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Tutto si muove 
intorno a me
di Dany Laferrière

L’ultimo dei titoli in 
italiano dell’ultimo 
degli immortels a 
entrare all’Académie 
française. Un bell’ap-
prodo per questo 
haitiano di origini 
africane – nella semi-
isola è normale! –, 
da decenni in esilio a 
Montréal per motivi 
politici. È lo stesso 
autore di Verso il Sud 
(2006; portato sullo 
schermo da Laurent 
Cantet) e di Come 
far l’amore con un 
negro senza far fatica 
(2008).
Tutto si muove… non 
è un romanzo ma una 
toccante testimonian-
za del gudugudù, il 
terremoto del 12 gen-
naio 2010, data sicu-
ramente spartiacque 
per Haiti. Attraverso 
il racconto della pro-
pria esperienza, La-
ferrière ci fa scoprire 
con garbo e profondi-
tà l’altra faccia di un 
popolo che i media 
ci avevano mostrato 
soprattutto sconfitto. 

66thand2nd, 2015,  
pp. 133, € 16,00

Il prezzo di Dio
di Okey Ndibe

Ndibe non era l’ul-
timo arrivato, ma 
questo romanzo lo 
consacra di sicuro tra 
i grandi nomi della 
letteratura nigeriana. 
Il lettore parteggia 
fin da subito per Ike, 
tassista a New York 
sempre alle prese con 
le bollette, passapor-
to statunitense e una 
prestigiosa laurea in 
economia che però 
non gli consentono 
di entrare nel mondo 
della finanza a causa 
del suo terrificante 
accento. Idea! Fare 
un salto a casa, nel 
suo mondo igbo, e 
trafugare la statua di 
un potente dio: un 
oggetto come quello 
dovrà fruttare bene, 
in America. 
Evitiamo lo spoiler, 
ma possiamo dire che 
la trama è occasio-
ne di una lettura ora 
scanzonata ora dram-
matica della doppia 
realtà di Ike: america-
na e nigeriana. Senza 
sconti a nessuno.

Edizioni Clichy, 2015,  
pp. 439, € 17,00

Il deserto è la 
mia cattedrale
di Claude Rault

Una diocesi da re-
cord: la più estesa al 
mondo (sette Italie) 
e anche quella con il 
minor numero di cat-
tolici (un centinaio). 
Siamo in Algeria e 
la diocesi è quella di 
Laghouat-Ghardaïa;  
ne è vescovo un Padre 
bianco normanno, che 
nel suo libro trasmette 
con semplicità e con 
verve cosa significhi 
essere Chiesa in si-
mili condizioni. Una 
Chiesa dove non con-
tano registri e statisti-
che ma la spiritualità, 
unita alla capacità di 
stare con la gente, al 
suo servizio, «senza 
“secondi fini”». 
Claude Rault è anche 
stato l’iniziatore, nel 
1979, insieme con il 
compianto priore del 
monastero di Tibhiri-
ne, di Ribât Essalâm: 
«un’esperienza di 
fraternità spirituale», 
più che «un gruppo 
di dialogo “islamo-
cristiano”».

Emi, 2015, pp. 191,  
€ 13,00

I conflitti  
per la terra
a cura di C. Fiamingo,  
L. Ciabarri, M. Van Aken

Anche se è il feno-
meno del momento, 
i conflitti per la terra 
non si riducono al 
land grabbing (il sot-
totitolo infatti precisa: 
“Tra accaparramento, 
consumo e accesso 
indisciplinato”).
Questo testo interdi-
sciplinare, di livello 
universitario, è una 
vera summa sulla 
questione, e mostra 
quanto la terra sia 
un complesso enjeu 
dalle mille valenze: 
socioeconomiche, 
culturali, giuridiche, 
politiche… E come, 
in tanti casi, il banco 
degli accusati non 
spetti solo alle mul-
tinazionali ma anche 
ai sistemi statuali e 
agli investitori nazio-
nali. L’Africa non ha 
l’esclusiva di questo 
tema, ma nel libro 
essa è particolarmen-
te presente con casi 
di studio quali Mo-
zambico, bassopiano 
etiopico, Ghana, Togo 
e altri. 

Edizioni Altravista, 2014, 
pp. 285, € 28,00

La buona 
afronovella
di Filippo Ivardi Ganapini

Un missionario com-
boniano com  menta 
il Vangelo con sprazzi 
di vita vissuta delle 
comunità che anima 
ad Abéché, in Ciad: un 
piccolo gregge di cri-
stiani in terra d’islam. 
E il «dialogo nella 
vita» con i musulmani 
è l’altro tema presen-
te in ogni pagina del 
piccolo libro. Non per 
nulla il sottotitolo è: 
“Cammini islamocri-
stiani di liberazione”.

Imprimenda, 2015, pp. 61, 
€ 5,00

LIBRI

FIERA A 
MOGADISCIO 
Da più di vent’anni 
non si vedeva nella 
capitale somala una 
simile manifestazio-
ne. La Mogadishu 
International Book 
Fair (26-28 agosto) 
ha proposto tremila 
titoli e fatto incon-
trare autori e pub-
blico. L’intenzione è 
di rendere la fiera 
annuale. Per far cre-
scere «una nuova 
generazione di per-
sone tolleranti». 

IN VETRINA  

di Pier Maria Mazzola


