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Neighbours

Peperoncino

di Lília Momplé

di Alain Mabanckou

Tre famiglie a Maputo
che tra loro non si conoscono (faranno forse
conoscenza in futuro?)
e che abitano vicine. Ma
“vicino” (Neighbour), e
quanto ingombrante, è
anche il Sudafrica, per
il Mozambico, in quella nottata del maggio
1985 in cui avviene
un insolito delitto…Un
romanzo dai toni pacati ma potente, che è al
tempo stesso una sorta
di murale (non a caso vi
si cita Malangatana, il
grande artista mozambicano) della società
mozambicana: negli
anni Ottanta e anche
prima dell’indipendenza. L’autrice si è ispirata
a una spedizione punitiva reale, di cui ebbe
notizie di primissima
mano, contro membri dell’Anc in esilio in
Mozambico – una fra
le tante simili, a quei
tempi. E di elementi
vicini alla realtà è ricca
ogni pagina.
Fila 37, 2015,
pp. 126, € 14,00
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Primi anni Settanta.
Un grande orfanotrofio
alle porte di PointeNoire, condotto quasi
manu militari. Uno
degli ospiti è il tredicenne Mosè (ma il
nome intero sarebbe
molto più lungo!), detto
“Peperoncino” per i suoi
scherzi. Un’accelerata
del marxismo scientifico vigente in Congo
innesca una serie di
conseguenze, anche
comiche, nella vita del
collegio. E nella vita di
Mosè, che scapperà
e finirà sulla strada.
Ma da qui la fantasia
di Mabanckou, nutrita di una realtà che
ben conosce, ci porta
dove non ci aspetteremmo. E lasceremo
Peperoncino, ormai
quarantenne, in un finale da non svelare.
Un altro bel coup de
maître dallo scrittore
africano francofono del
momento. Tra humour,
satira, malinconia e dolcezza.
66thand2nd, 2016,
pp. 221, € 18,00

leggi di più su www.africarivista.it/libri

Burundi, la
terra del dolore
e del silenzio

Va’, dona
la vita!

Africa: la storia
ritrovata

a cura di Teresina Caffi

di Gian Paolo
Calchi Novati,
Pierluigi Valsecchi

di Maria Ollari

Una (ex) volontaria che
mise piede in Africa
la prima volta ancora
minorenne, e che con
il Burundi, anche se
non vi è vissuta che a
intermittenza, avrebbe poi instaurato un
rapporto quasi “ossessivo”. Complice una
lunga storia d’amore
sui generis con un
ragazzo che sarà anche
due volte, brevemente,
ministro (con Ndadaye
e poi con Nkurunziza,
prima di scegliere l’esilio: «Jean-Marie sta
vedendo l’esatto opposto di ciò per cui ha
lottato»). Un libro particolare, che introduce
alla conoscenza del
Burundi in modo coinvolgente, “passionale”
e lucido al tempo stesso
(si vedano i giudizi sulla
manipolazione della
parola “pace” a opera di
politici ed ecclesiastici).
Infinito, 2016,
pp. 171, € 14,00

Bujumbura, 7-8 settembre 2014. Nella
loro casa di Kamenge,
il quartiere della capitale burundese noto
per un importante
centro giovanile per la
pace, vengono trucidate tre anziane missionarie saveriane: Olga
Raschietti, Lucia Pulici,
Bernardetta Boggian. Il
movente rimane fino a
oggi inspiegato; e ignoto
anche l’autore (o autori).
In questo libro, una loro
consorella ricostruisce
i fatti, almeno fin dove
possibile. Soprattutto ci
fa conoscere le vittime,
basandosi sui loro scritti occasionali e testimonianze, ed evitando
di definirle “martiri”. È
questa in effetti la cifra
del presente volume,
che insiste sulla “normalità” e la “fragilità” di
queste donne.
Incisiva prefazione
dell’arcivescovo di
Bologna.
Emi, 2016,
pp. 244, € 13,00

Calchi Novati, nome
imprescindibile negli
studi sull’Africa, se
n’è andato il 2 gennaio
(v. pag. 62), lasciandoci
la nuova edizione di un
volume già di successo cofirmato con un
autorevole collega. Qui
abbiamo una rinnovata
introduzione, la bibliografia aggiornata e un
ultimo capitolo aggiuntivo. Dall’era degli imperi
a oggi: le conclusioni ci
mostrano un’Africa che
sta uscendo da una
condizione de facto di
marginalità nello scenario mondiale. Uno dei
fattori (non l’unico!), è l’emigrazione, che «ha fatto
sì che dinamiche che
erano state per decenni relegate nel quadro
continentale hanno investito contesti più vasti».
Perfino le guerre africane
non avevano mai avuto
«riverberi mondiali» così
«consistenti».
Carocci, 2016,
pp. 412, € 29,00

