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Tram 83
di Fiston Mwanza Mujila

Un universo caotico, 
amorale, sbracato. È 
la Città-Paese gover-
nata da un «Genera-
le dissidente». Uno 
Stato fondato sui mi-
nerali, che attrae alla 
nuova febbre dell’oro 
«turisti a scopo di lu-
cro» da ogni dove. Il 
romanzo non è però 
un thriller politico 
bensì la visione del-
la fauna umana che 
popola un saloon 
africano rumoroso e 
sordido: il Tram 83. 
Tutti ossessionati 
dalla birra, dal dena-
ro, dal «bassoventre». 
Unico “eroe” è Lu-
cien, scrittore ideali-
sta; all’altro estremo, 
un vecchio compagno 
di studi, Requiem, di-
venuto campione di 
cinismo. 
Libro-rivelazione di 
uno scrittore di Lu-
bumbashi dalla scrit-
tura nervosa, quasi un 
fumetto senza dise-
gni, che denuncia una 
società dominata dal-
la corsa alla «pietra». 

Nottetempo, 2015, 
pp. 243, € 16,50

Tutto quello che 
non vi hanno 
mai detto sulla 
immigrazione
di Stefano Allievi, 
Gianpiero Dalla Zuanna

Gli autori – professori 
all’Università di Pa-
dova, competenti in 
islam e demografia – si 
occupano di fenomeni 
migratori da una vita. 
Gli inediti spostamen-
ti umani degli ultimi 
tempi verso Europa 
e Italia li hanno però 
spinti a, «in un certo 
senso, ricominciare 
da capo». Ci offrono 
così una utilissima 
griglia di lettura, ol-
tretutto proposta in 
modo didattico, di 
dati di pubblico do-
minio (Istat, Caritas, 
Ismu…), numerosi 
ma che necessitano 
di corretta interpreta-
zione. Per loro i «pro-
cessi migratori» sono 
una sfida, certamente 
assai complessa ma 
dall’esito, a medio 
termine, positivo per 
tutti – immigrati e 
autoctoni. Purché go-
vernata con lungimi-
ranza, dalla politica 
e… dai media. 

Laterza, 2016, 
pp. 152, € 12,00

Le missioni 
in Africa
a cura di F.Boespflug - 
E. Fogliadini

Il sottotitolo “La sfida 
dell’inculturazione” 
viene a precisare un 
titolo generico. E non 
lo fa ancora abbastan-
za: la peculiarità di 
questo volume – trat-
tasi degli atti della 37^ 
Settimana di Storia 
Religiosa euro-medi-
terranea, promossa 
in ambito ambrosia-
no – sta altrove: nel 
confronto tra missio-
ne cristiana in Africa 
e missione islamica, 
per quanto la da’wa 
non sia esattamente 
comparabile con l’e-
vangelizzazione. Au-
tori di primo piano, 
dall’Europa e dagli 
Usa nonché africani; 
nessuno, però, musul-
mano. Alcuni nomi: 
Maurice Borrmans, 
Claude Prudhomme, 
Emmanuel Katongole 
e il vescovo di Soko-
to, Matthew Kukah 
– «a remarkable Ni-
gerian», per Africa 
Confidential. Testi 
in italiano, inglese o 
francese.

Emi, 2016, 
pp. 422, € 22,00

Un milione 
di vite
di Gaddo Flego

Diario – redatto da 
un medico a vent’an-
ni dai fatti, e vincitore 
del Premio Pieve Sa-
verio Tutino 2014 – 
di due mesi in Ruan-
da tra fine genocidio 
e vittoria dell’Fpr. A 
Nyamata l’autore è 
arrivato a macelleria 
terminata, ma i suoi 
ricordi rendono con 
vividezza l’atmosfe-
ra che vi si respirava. 
Raggelante il raccon-
to del tentato suicidio 
di quattro bambini sui 
sei anni. Fatti, emo-
zioni e libere conside-
razioni si susseguono, 
senza sottacere le per-
plessità. 

Terre di mezzo, 2015, 
pp. 125, € 12,00

LIBRI

ONLINE
C’È DI PIÙ
Vorreste saperne 
di più sui libri pre-
sentati in questa 
pagina? Da qualche 
mese le recensioni 
vengono riproposte 
in forma più ampia 
qui: www.africari-
vista.it/category/
libri. 

IN VETRINA  

di Pier Maria Mazzola

Etiopia. 
Una storia 
africana
di Alberto Zorloni

L’autore, veterinario 
tropicalista, sceglie 
questo Paese come 
study case per diverse 
buone ragioni, al fine 
di capire il “ritardo” 
africano nello “svi-
luppo”. Una storia 
comparata Etiopia/
Europa mostra che le 
rispettive condizioni 
sociopolitiche sono 
rimaste per secoli 
analoghe. La biforca-
zione si dà con l’U-
manesimo europeo; il 
Paese dei Negus inve-
ce non uscirà più dal 
feudalesimo, inteso 
come sistema e come 
mentalità. 
Zorloni, che ama do-
cumentarsi e uscire 
allo scoperto con i 
suoi giudizi – per 
esempio sulle nefan-
dezze (neo)coloniali 
–, non nasconde però 
le responsabilità lo-
cali: «L’Occidente 
ha rubato moltissimo 
agli africani, e non 
è il caso di sottrarre 
loro anche il senso di 
corresponsabilità». 

Dissensi, 2015, 
pp. 246, € 15,00


