
BIBLIOTECA DI COLICO  

 

1 

 

VOCI DA MONDI DIVERSI 

AFRICA 
“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze” Paul Valéry 

 

 

Chinua Achebe, Non più tranquilli 

 
Obi Okonkwo è un giovane uomo colto e ricco di ideali, grazie al privilegio di un'educazione ricevuta in 

Gran Bretagna. Ora è tornato in Nigeria e lavora nella pubblica amministrazione. In questo ruolo, viene 

a stretto contatto con la corruzione dilagante nel governo del paese, unico sistema che sembra davvero 

amministrare le cose. Obi riesce a resistere alle mazzette che gli vengono offerte, ma quando si innamora 

di una ragazza di un ceto sociale inferiore - con la disapprovazione dei suoi genitori - affonda in un abisso 

emotivo ed economico sempre più profondo. Improvvisamente resistere alla tentazione per i soldi facili 

diventa impossibile e Obi si infila in una trappola da cui non sa come scappare. Romanzo che racconta uomo perduto 

nella disillusione e nel limbo culturale di una Nigeria che fatica a trovare la sua identità, «Non più tranquilli» è il secondo 

volume della trilogia di Chinua Achebe, dedicata a tre generazioni africane colte sotto l'impatto del colonialismo e 

inaugurata da «Le cose crollano».  

 

Ken Saro-Wiwa,  Sozaboy 

 
Anni Sessanta. La Nigeria orientale tenta la secessione dalla Federazione, combattendo quella che 

venne chiamata Guerra del Biafra. Il giovane Mene, la voce narrante, proviene dal villaggio di Dukana, 

nel delta del fiume Niger, dove vive con la madre e dove ha un lavoro come aiutante autista di autobus 

e una graziosa fidanzata. Quando dai disordini si passa alla guerra vera e propria, Mene si fa 

ingenuamente assoldare nelle file di un esercito. Diventerà Sozaboy, ritrovandosi a far parte di un gioco 

più grande di lui, di cui gli sfuggirà completamente il senso.  

 

 

Wole Soyinka, L'uomo è morto 

 
Nato come opera di denuncia e indicato dallo stesso Soyinka come un invito al lettore a prendere 

coscienza contro il susseguirsi dei colpi e contro-colpi di Stato e degli incessanti brogli elettorali in 

Nigeria, "L'uomo è morto" è un libro che, col tempo, si è cristallizzato [...]. A cinquant'anni dagli 

avvenimenti e a trent'anni dalla prima edizione italiana, qualche considerazione è d'obbligo. "L'uomo 

è morto" è una pagina di storia che nel museo degli orrori del Novecento, sullo scaffale riservato alle 

atrocità poliziesche, va a collocarsi accanto a La confessione. Nell'ingranaggio del processo di Praga di 

Artur London e al monumentale Arcipelago Gulag, 1918-1956 di Aleksandr Isaevi Solzenicyn [...].  

 



BIBLIOTECA DI COLICO  

 

2 

 

 

Chimamanda Ngozi Adichie, Metà di un sole giallo 

 
Metà di un sole giallo racconta un drammatico periodo della storia contemporanea africana: la lotta del 

Biafra per raggiungere l'indipendenza dalla Nigeria, con la conseguente guerra civile che costò la vita a 

più di un milione di persone. Con empatia e naturalezza Chimamanda Ngozi Adichie narra la vita di alcuni 

personaggi toccati dalle terribili vicende della guerra: il giovane Ugwu, domestico nella casa di Odenigbo, 

un professore universitario animato da un sacro fervore per il suo Paese e per la causa 

dell'anticolonialismo; Olanna, la bellissima moglie del professore, che per amor suo ha abbandonato la 

ricca famiglia di Lagos e si è trasferita nella polverosa città universitaria di Nsukka; Richard, uno scrittore inglese che è 

innamorato della sorella gemella di Olanna, Kainene, una donna misteriosa che non vuole impegnarsi con nessuno. 

Mentre le truppe nigeriane avanzano, i protagonisti del romanzo devono difendere ciò in cui credono e riaffermare gli 

affetti che li tengono uniti. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie, L’ibisco viola 

 
Kambili ha quindici anni. Vive a Enugu, in Nigeria, con i genitori e il fratello Jaja. Suo padre Eugene, 

proprietario dell'unico giornale indipendente del Paese, è agli occhi della comunità un modello di 

generosità e coraggio politico. In un Paese sull'orlo della guerra civile, conduce una battaglia incessante 

per la legalità, i diritti civili, la democrazia. Ma, nel chiuso delle mura domestiche, il suo fanatismo 

cattolico lo trasforma in un padre-padrone che non disdegna la violenza. Cosi Kambili e Jaja crescono in 

un clima di dolorose contraddizioni fino a che, dopo un colpo di Stato, vanno a vivere dalla zia Ifeoma. 

E nella nuova casa, tra musica e allegria, i due ragazzi scoprono una vita fatta di indipendenza, amore e 

libertà. Una rivelazione che cambierà il loro futuro. L'ibisco viola racconta le trasformazioni civili e politiche del post 

colonialismo, ma è anche una storia sulla sottile linea che divide l'adolescenza dall'età adulta, l'amore e l'odio, le vecchie 

religioni e le nuove, in una prima prova che già unisce talento e saggezza. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah 

 
La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla volta 

di un mondo nuovo abbandonando la propria vita è difficile, anche se quel mondo ha i tratti di un 

paradiso, ma per Ifemelu è necessario. Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in fondo, 

sa che ad accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la 

raggiungerà. Arrivata in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a parlare e comportarsi. Diverso 

è l'accento, ma anche il significato delle parole. Ciò che era normale viene guardato con sospetto. Ciò 

che era un lusso viene dato per scontato. La nuova realtà, inclemente e fatta di conti da pagare, impone 

scelte estreme. A complicare tutto c'è la questione della pelle. Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre 

negli Stati Uniti, dove la società sembra stratificata in base al colore. Esasperata, Ifemelu decide di dare voce al proprio 

scontento dalle pagine di un blog. I suoi post si conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce fino ad 

aprire a Ifemelu imprevisti e fortunati sbocchi sul piano professionale e privato. Ma tra le pieghe del successo e di una 

relazione con tutte le carte in regola si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si sente estranea alla sua stessa 

vita e, lì dov'è, non riesce ad affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria il nuovo modo di guardare il mondo le 

guadagnerebbero l'epiteto di Americanah. 
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David Diop,  Fratelli d’anima 

 
Sul fronte occidentale, nelle trincee francesi, tra i soldati bianchi coi loro vistosi calzoni rossi spiccano 

i fucilieri senegalesi, «i cioccolatini dell'Africa nera», come li chiama il capitano Armand. Prima di ogni 

assalto, il capitano non manca di ricordare loro che sono l'orgoglio della Francia, «i più coraggiosi dei 

coraggiosi», un autentico incubo per i nemici che hanno paura dei «negri selvaggi, dei cannibali, degli 

zulù». I senegalesi ridono contenti. Poi, mettendosi in faccia gli occhi da matto, sbucano ,fuori dalla 

trincea con il fucile nella mano sinistra e il machete nella destra. Alfa Ndiaye e Mademba Diop sono 

amici, fratelli d'anima cresciuti insieme in Africa, lontano dai freddi accampamenti del fronte. Quando 

in trincea risuona il colpo di fischietto del capitano, escono anche loro dal buco urlando come selvaggi indemoniati per 

non apparire meno coraggiosi degli altri. Un giorno, però, Mademba Diop viene ferito mortalmente e, con le budella 

all'aria, chiede per tre volte ad Alfa di dargli il colpo di grazia. Per tre volte Alfa si rifiuta e, dopo una lunga e atroce 

agonia, Mademba muore. La morte dell'amico consegna Alfa all'impensabile, a tutto ciò che gli antenati e il mondo di 

ieri avrebbero proibito e che invece la grande carneficina della guerra moderna concede. A ogni fischio di chiamata del 

capitano Armand, Alfa si precipita fuori dalla trincea e corre verso i «nemici dagli occhi azzurri», uccidendo senza pietà 

e tagliando alle sue vittime una mano come trofeo di guerra. Una, due, tre, quattro... otto mani. Come un demone, uno 

stregone, un divoratore di anime, che soltanto una voce del mondo di ieri potrebbe salvare...Un romanzo che mostra 

come nel naufragio totale della civiltà rappresentato dalla Grande Guerra non soltanto l'Europa, ma anche una parte 

non trascurabile dell'Africa perse la sua anima e la millenaria tradizione che la custodiva. 

 

Cheikh Hamidou Kane,  L'ambigua avventura 

 
Il grande scrittore nigeriano Chinua Achebe ha scritto che «L'ambigua avventura di Cheikh Hamidou 

Kane è un grande romanzo africano e insieme una storia tra le più potenti della colonizzazione europea 

dell'Africa. L'ambigua avventura compie l'impresa inusuale di intrecciare una grave disputa filosofica 

tra l'Africa musulmana e l'Europa cartesiana con la tragica storia umana di un popolo all'interno di una 

battaglia persa tra civiltà».Il romanzo di Kane è itinerario spirituale di un'iniziazione, autobiografia 

interiore e saggio morale in forma di dialogo. Risale al 1952, ma è stato pubblicato solo nel 1961, e ha 

ricevuto un anno dopo il Gran Premio Letterario d'Africa Nera d'espressione francese. È la storia di uno 

dei tanti giovani africani, approdati alle rive dell'Occidente in cerca di soluzioni definitive, attirati dal miraggio di un 

riscatto dalla miseria, dal dolore, dalla fatica, abbagliati dalla luce di una civiltà che permetteva di «vincere senza avere 

ragione», e disposti a pagare, anche a prezzo della loro identità, la «formula magica» dei bianchi. Ora, dalle nostre 

fredde rive, si accorgevano che il miraggio era stato illusorio e si domandavano, con angoscia, se non avessero perduto 

più di quanto avevano guadagnato: la pienezza dell'essere che si sente in comunione con la terra e i morti, con le forze 

cosmiche e con Dio, parte integrante di un tutto compiuto e definitivo, che ha senso e valore. 
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Abasse Ndione,  Ramata 

 
Se nel suo precedente Vita a spirale l'autore senegalese raccontava l'epopea di un gruppo di giovani e 

simpatici spacciatori di marijuana, in Ramata ci offre l'intenso ritratto di una donna africana. Il teatro 

delle vicende dei due romanzi resta lo stesso: un Senegal frastornato dalle sirene della modernità e 

diviso tra il sensuale richiamo di uno stile di vita più libero e la violenza e la corruzione delle società 

postcoloniali. Ramata è una donna bellissima, ma anche cattiva, vanitosa e infedele. Come può questa 

donna ricca e adorata essere tanto infelice? È a causa del doloroso passato di donna infibulata, oppure 

c'entra un omicidio di cui, pur indirettamente, si è resa responsabile? 

 

 

Cheikh Tidiane Gaye, Prendi quello che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera 

 
Nella forma di lettere all'amico Silmakha, un cittadino italo-senegalese con impiego in banca a Milano 

vuole trasmettere il disagio che prova nello stare in quella che potremmo chiamare la società sviluppata. 

Il suo non è il rifiuto di un mondo, perché in questo mondo l'autore vuol vivere: ormai è anche il suo 

mondo, in cui però non si sente accettato, non si sente parte a pieno titolo. Questa città, di cui l'autore 

parla perfettamente la lingua, lo vorrebbe diverso. In fondo si dovrebbe spogliare della sua pelle nera, 

dei suoi legami culturali, di ciò che per lui è il valer la pena, e la gioia, del vivere. L'opera è da un lato una 

raccomandazione al fratello e ai suoi di non spogliarsi di se stessi, dall'altro una critica interna alla società che si vuole 

democratica e del diritto, e di cui l'autore vuole far parte, ma a cui è costretto a porre una domanda: Il muro è storico, 

ma l'esperienza è sempre profetica. Per sconfiggere l'odio e il rancore occorre maggiore giustizia. Non dobbiamo avere 

paura. Dove sono finiti oggi i diritti e la legalità?. Alla domanda si aggiunge la messa in questione di un modo di vivere. 

 

Pap Khouma, Io, venditore di elefanti 
 

Pubblicato nel 1990, Io, venditore di elefanti è stato soprattutto un libro letto e discusso per l'interesse 

della testimonianza che correggeva molti pregiudizi a proposito di immigrazione e per la scelta di 

rinunciare a qualsiasi forma saggistica. Così la storia raccontata da un immigrato senegalese, Pap 

Khouma, a un giornalista italiano, Oreste Pivetta, si presenta come un romanzo-reportage, alla 

scoperta di una realtà conosciuta spesso solo superficialmente. Quella di Pap è l'esistenza di un 

clandestino che per sopravvivere deve vendere e per vendere deve percorrere tanta strada, trovare 

continuamente nuove piazze. Dovrà nascondersi, scappare dai poliziotti, cercare un tetto per 

ripararsi. Fino all'annuncio di una sanatoria. 
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Gilber Gatore,  Il passato davanti a sé 

 
ll Ruanda e l'Africa non sono mai citati. Di fronte all'orrore incommensurabile, la testimonianza 

brutale mi da fastidio. Il mio libro non è né un saggio politico, né l'ennesima testimonianza del 

povero, piccolo ruandese. Due personaggi, che dialogano senza saperlo. Il primo, Niko, si è 

volontariamente sequestrato in una grotta dove, per perdere ogni nozione di sé, si lascia ridurre in 

schiavitù da una colonia di scimmie: un teatro d'ombre all'interno del quale diventa ostaggio dei 

suoi sogni, dei suoi segreti. L'altro è la giovane Isaro, una ragazza che non ha conservato delle proprie 

origini africane che il nome. Nata in Ruanda, adottata da una coppia di francesi, Isaro è cresciuta 

ignorando ogni cosa del proprio passato; fino a quando una frase, ascoltata per caso, non la fulmina 

costringendola a tornare indietro, a quella storia che è riuscita finora a cancellare. Con asciutta determinazione Gilbert 

Gatore pone l'una di fronte all'altro, in uno spazio e un tempo indeterminati, vittima e carnefice senza mai chiuderli nel 

perimetro di un atto di accusa, di un giudizio. Perché, simili come sono nella loro impotenza, le domande da porsi sono 

per entrambi le stesse: come perdonare, come dimenticare.  

 

Scholastique Mukasonga , Nostra signora del Nilo 

 
Arrivano a bordo di portentose Range Rover, Mercedes e jeep militari, arrivano la domenica 

pomeriggio, a ottobre, arrivano al liceo Nostra Signora del Nilo che svetta nel cielo in tutta la sua 

fierezza, non lontano dalla sorgente del Grande fiume dove si erge la statua della Madonna nera. Ad 

accoglierle ci sono le suore, la madre superiora, il cappellano, le guardie comunali e il sindaco, e un 

immancabile stuolo di curiosi. Siamo a Nyaminombe, Ruanda, nei primi anni Settanta, e ad arrivare 

sono le allieve, figlie di ministri, uomini d'affari e ricchi commercianti - Gloriosa, Frida, Goretti, 

Godelive, Immaculée e tante altre, le ragazze destinate a diventare un modello per tutte le donne del 

paese. Ma ci sono anche Veronica e Virginia, due delle giovani tutsi ammesse in virtù della quota etnica, un misero dieci 

percento, un'elemosina degli hutu. Inizia così un nuovo anno scolastico, scandito da lezioni e pasti in comune, da pene 

e momenti di buonumore, e da preghiere, canti e pellegrinaggi alla statua di Nostra Signora del Nilo. Ma l'atmosfera di 

virginale ordine cela crepe minacciose, occulta la fosca lussuria del cappellano e l'astiosa impudenza di alcune allieve 

che sfocia in odio razziale, e niente rimarrà intatto di quel breve anno segnato dalla pioggia incessante. Con una scrittura 

avvolgente e ingannevolmente semplice, Mukasonga delinea un microcosmo femminile al tempo stesso puro e 

velenoso, in cui si riflettono le tensioni che agitano un paese nel suo desolante cammino verso il genocidio del 1994. 
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Clemantine Wamariya, La ragazza che sorrideva perline : una storia di guerra, di vita, 

di speranza 
Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese prende una svolta inaspettata, Clemantine 

Wamariya è una bambina come tante, intraprendente e viziata, una ficcanaso troppo sveglia per i 

suoi sei anni. A casa spesso manca l'acqua e l'elettricità, le tende devono restare chiuse, non si può 

più andare all'asilo ed è vietato giocare sull'albero di mango in giardino. È un continuo «ssssh!», 

mentre fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla sorella maggiore Claire, presto Clemantine 

è costretta a fuggire alla ricerca di salvezza, vagando da un campo profughi all'altro per sei anni, 

attraverso sette paesi africani. Affamate, recluse e maltrattate, senza più notizie dei propri genitori, 

le due ragazzine affrontano un viaggio fatto di solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche di rare gentilezze e 

inaspettati sorrisi. Conforto al male che le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Mukamana raccontava ogni 

giorno, come quella, quasi profetica, di una bambina bellissima e magica, con un sorriso così luminoso da far scaturire 

una cascata di perline. Clemantine comprenderà il significato della parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli 

Stati Uniti, dove la memoria delle vittime dell'Olocausto la aiuterà a dare voce a una tragedia così personale e, 

apparentemente, intraducibile a parole. "La ragazza che sorrideva perline" è un memoir intenso e commovente che 

invita a interrogarsi su temi fondamentali come il ruolo della memoria, la natura della nostra umanità, e su come non 

bisogna mai perdere la capacità di sperare oltre ogni lecito limite. Rara testimonianza di un genocidio che ha scosso le 

coscienze, quella di Clemantine è una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti noi. 
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Ian Holding, Nel mondo insensibile 

 
Nello Zimbabwe di Mugabe la comunità di proprietari terrieri bianchi vive nella paura, sa che è solo 

questione di tempo e la loro terra verrà requisita dal governo e redistribuita a qualche nero vicino al 

potere. Così è accaduto ai genitori di Davey. Un giorno un'enorme donna nera ha detto ai Baker che la 

loro immensa proprietà era sua, lasciando loro solo una settimana di tempo per fare i bagagli e 

andarsene. Il padre di Davey l'ha scacciata in malo modo e quella stessa notte alcuni uomini armati, 

mentre il sedicenne si nascondeva in solaio, hanno fatto a pezzi i due genitori. Tre mesi dopo, Davey 

fugge dal collegio con un unico pensiero in mente: vendetta. Lungo la strada verso casa incontra derelitti 

ed emarginati, un universo che non conosceva, e gli uomini armati della milizia che vanno in giro a torturare e a dar 

fuoco ai villaggi. Ma chi lo ha preceduto non lo appoggia davvero. Agli occhi della comunità cui appartiene, Davey incarna 

la minaccia incombente e il monito contro una colpevole passività, e perciò va allontanato. Persino Marsha, tutrice 

dell'orfano, in fin dei conti l'ha tradito. E così suo marito Mike. Per tutti costoro è tempo di scendere dalla soffitta e 

guardarsi intorno, per iniziare un percorso di consapevolezza e di espiazione che potrà avere come unico premio la 

riconquistata capacità di provare dolore. 

 

Dambudzo Marechera,  La casa della fame 
 

Al crepuscolo degli anni '70, uno spettro nell'imbalsamato ambiente letterario di Oxford, Dambudzo 

Marechera gettava sul foglio alcune righe che lo avrebbero reso di lì a poco una celebrità e una meteora. 

"Presi le mie cose e me ne andai", così rimbombava l'incipit di quel testo: una sentenza 

drammaticamente segnata dall'ironia di una dipartita incombente e inevitabile, dall'Inghilterra e poi 

dal mondo, come ultima tappa di un processo autodistruttivo in cui per ogni eccesso della mente era il 

corpo a incassare. L'origine di quel vortice soffocante è custodito nella "Casa della fame", un classico 

svanito nel tempo. Come tempestato da una pioggia di pensieri, in questa novella infinita, lo scrittore 

protagonista si immerge e riemerge, piomba e si inabissa, in una memoria spontanea che vivifica e scuote l'impellente 

decisione di andare. Ma via da dove e verso dove non sarà mai chiaro. Continuamente trasfigurati da un'incredibile 

cantilena di metafore, iconizzati in un particolarissimo espressionismo delle immagini, si aprono invece i trascorsi di 

un'intera esistenza, e forse di più: le vicende politiche di uno studente sacrificato all'identità africana, la dissoluzione di 

una famiglia, pestaggi, i ricordi d'infanzia, le disavventure sessuali, la storia della Rhodesia, le elucubrazioni artistiche di 

un intellettuale formato nel bozzolo di una cultura bianca da cui viene fatalmente attratto e disgustato, e poi i sogni, gli 

ideali e soprattutto gli incubi di un vagabondo sconfitto dalla nascita. 
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Alexander McCall Smith, Le lacrime della giraffa 

 
A Gaborone, capitale del Botswana, la signora Precious Ramotswe è molto rispettata: è la fondatrice 

della Ladies Detective Agency, la prima e unica agenzia investigativa del piccolo paese dell'Africa 

meridionale diretta da una donna. Suo padre avrebbe preferito che aprisse una macelleria, ma lei 

ha poi deciso di fare la detective privata. Gran bevitrice di tè rosso, gentile come tutti i golosi e 

portata alla riflessione filosofica, la signora Ramotswe ha imparato presto come portare un po' di 

ordine nelle vite ingarbugliate dei suoi clienti, usando il suo cervello fino e soprattutto il suo gran 

cuore. Doti che le saranno indispensabili per affrontare il caso della signora Curtin e di suo figlio 

Michael, scomparso nel deserto ormai da dieci anni. 

 

Alexander McCall Smith, Matrimonio all’aperto 

 
Fervono i preparativi per il matrimonio della signorina Makutsi, la fedele e occhialuta assistente di 

Mma Ramotswe alla Ladies' Detective Agency N.1, la prima (e unica) agenzia investigativa femminile 

del Bostwana. Ma prima che risuoni la musica nuziale, ci sono tanti piccoli problemi da risolvere, per 

cui serve tutto lo spirito, la sagacia e l'attenzione della nostra amata investigatrice. Innanzitutto 

Charlie, uno dei meccanici dell'officina del signor Matekoni, sembra voler sfuggire alle sue 

responsabilità di padre, di fronte alla nascita di due gemelli. Poi c'è il caso spinoso di un cliente che 

accusa il vicino di uccidergli il bestiame, ma la situazione è molto più complicata di quello che 

sembra. E infine c'è il ritorno, quasi fosse uno spettro, del furgoncino bianco di Mma Ramotswe alla 

sua affezionatissima padrona. Insomma, tutto è agitato sotto il terso cielo d'Africa, ma per fortuna 

non c'è nulla che un po' di saggezza e robuste dosi di tè rosso non possano risolvere. 

 

Peter Godwin, Quando un coccodrillo mangia il sole 

 
Peter Godwin, scrittore di successo, è in Zululand per un importante incarico quando la madre lo 

convoca d'urgenza in Zimbabwe, suo paese natale. Il padre è seriamente malato e la donna teme 

che stia per morire. Godwin ritrova la sua terra, un tempo florido stato post-coloniale, travolta da 

una crisi senza fine, un vortice di violenza e odio razziale istigati da un dittatore in guerra contro il 

suo stesso paese. Il padre guarisce ma, negli anni successivi, Godwin continua a viaggiare tra 

Manhattan e il caos folle dello Zimbabwe, in cui l'inflazione corre così forte che il denaro circolante 

non basta più, in cui la carestia comincia a essere un'ipotesi probabile e da cui i suoi genitori, emigrati 

dall'Inghilterra post-bellica, rifiutano di fuggire nonostante il pericolo. È a quel punto che Godwin 

scopre un segreto di famiglia custodito per cinquant'anni e destinato a cambiare tutta la sua vita, tutto quello che ha 

sempre pensato di sé e di suo padre. Quando un coccodrillo mangia il sole è il detto che alcune tribù dello Zimbabwe 

utilizzano per spiegare l'eclisse di sole, un coccodrillo celeste che in pochi istanti divora e consuma la stella della vita e 

del calore per dimostrare il suo disprezzo per gli uomini. 
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NoViolet Bulawayo,  C'è bisogno di nuovi nomi 
 

Darling ha solo dieci anni, eppure deve navigare nelle agitate acque del mondo in Zimbabwe. Darling 

e i suoi amici rubano guava, cercano di tirare fuori un bambino dalla pancia della piccola Chipo, e si 

aggrappano ai ricordi di Prima. Prima che le loro case venissero distrutte dalla polizia paramilitare, 

prima che la scuola chiudesse, prima che i loro padri partissero per lavori rischiosi all'estero. Ma 

Darling ha una possibilità di fuggire: ha una zia in America, così decide di viaggiare verso questa nuova 

terra in cerca della famosa abbondanza americana, ma solo per scoprire che le sue opzioni come 

immigrata sono terribilmente ridotte. L'esordio di NoViolet Bulawayo ha sorpreso pubblico e critica, 

ha fatto subito pensare ai grandi narratori che hanno raccontato l'esilio e le nuove patrie, da Zadie Smith a Monica Ali.  

 

Yvonne Vera, Le vergini delle rocce 

 
Ambientata in Zimbabwe, è la storia di due guerre e di due donne, dell'orrore della violenza che diventa 

normalità. La vicenda si svolge nel villaggio di Kezi nel 1980, anno della difficile indipendenza del paese 

africano dalla Gran Bretagna. Lo sguardo delle due donne, due sorelle accomunate da una straziante 

tragedia umana, disegna un quadro della vita prima e dopo la liberazione e racconta la loro indefessa 

ricerca della dignità. Di fronte al dolore una delle sorelle troverà una ragione di speranza, l'altra rimarrà 

vittima della vita drammatica e crudele donatale dalla grande madre Africa. 
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Ken Bugul,  Dall'altra parte del cielo 

 
Una storia raccontata in prima persona, un lungo monologo in cui la nostalgia per la perdita della 

madre si alterna alla collera e alla frustrazione. Una madre che dopo aver lasciato la propria famiglia 

per ragioni misteriose, ha abbandonato la figlia a soli sette anni in una stazione per occuparsi di 

Samanar, la figlia della sorella. Il romanzo ricostruisce una fitta e complessa rete di legami familiari, in 

cui fratelli e sorelle, zii e nipoti danno voce a memorie spesso sepolte. L'autrice riesce a raccontare la 

morte della madre, le visite al cimitero, il dialogo con chi, pur avendola abbandonata e privata del suo 

amore, le ha donato la vita. 

 

Sirad Salan Hassan,  Sette gocce di sangue : Due donne somale 

 
Nella tradizione culturale e religiosa della Somalia la pratica dell'infibulazione segna in modo 

indelebile la vita delle bambine, prospettando loro un destino di sofferenza fisica e subalternità 

psicologica ai propri mariti-padroni, che ne dispongono come oggetti privi di dignità umana. 

L'unica via di uscita appare essere l'esilio lontano dalla patria, per costruirsi una identità 

personale con uno straniero, giacché un somalo non accetterà mai che una donna di buoni 

costumi non abbia i genitali chiusi, da aprire con la forza, nell'intervallo tra un parto e l'altro. 

In questo delicato romanzo, l'autrice - una somala che ha appunto scelto la via dell'esilio - 

racconta le atroci sofferenze fisiche e psicologiche inferte da questa pratica tradizionale su due bambine, Ascia e Hawa, 

la cui amicizia è destinata ad attraversare tutta la loro infanzia, fino ad approdare alla vita adulta. 

 

Ayaan Hirsi Ali,  Infedele 

 
Sono cresciuta tra la Somalia, l'Arabia Saudita, l'Etiopia e il Kenya. Sono arrivata in Europa nel 1992, 

a ventidue anni, e vi ho trovato una nuova casa. Ho girato un film con Theo Van Gogh che per questo 

è stato ucciso a sangue freddo da un estremista islamico, e da allora vivo tra guardie del corpo e 

automobili blindate. Poi un tribunale olandese ha ordinato che lasciassi la mia casa: il giudice ha dato 

ragione ai miei vicini nel ritenere pericolosa la mia presenza nel quartiere. Per questo me ne sono 

andata. Con queste parole Ayaan Hirsi Ali apre uno squarcio nel racconto drammatico della propria 

vita, dall'infanzia, trascorsa con la nonna matriarca, custode tirannica delle leggi del clan e dell'islam, 

alla tortura della mutilazione genitale, dall'esilio cui fu costretta dall'opposizione del padre alla dittatura di Siad Barre, 

al rifiuto di un matrimonio imposto con la forza. Fino alla fuga dall'islam, all'approdo in Olanda e infine negli Stati Uniti. 
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Nuruddin Farah,  Nodi 

 
Tornare alle origini, a volte, è l'unico modo per andare avanti. Come per la protagonista Cambara, 

somala di nascita ma cresciuta a Toronto, crocevia di tradizioni opposte ma destinate a convivere 

in lei. Il suo viaggio di ritorno a Mogadiscio è il disperato tentativo di ritrovare se stessa, 

rivendicando la casa di famiglia occupata dai signori della guerra. Ad aiutarla, un gruppo di 

attiviste somale che lavorano per portare la pace in un paese devastato dalla violenza. Negli occhi 

di Cambara vediamo lo sguardo saggio e cosmopolita di Farah sul mondo musulmano e sulla 

capitale somala, ridotta a uno stato di disperazione e violenta anarchia. Il viaggio di questa donna 

straordinaria è lo stesso intrapreso dall'autore che per la sua patria non ha mai smesso di lottare 

e, soprattutto, di sperare. 

 

Nuruddin Farah,  Legami 

 
Jeebleh, professore universitario in esilio a New York, torna a Mogadiscio, sua città natale, per 

rendere omaggio alla tomba della madre e rivedere l'amico Bile, dissidente come lui. Fin dallo sbarco 

all'aeroporto Jeebleh è colpito dall'atmosfera inquietante che regna nella città. Dopo la cacciata del 

Dittatore, la capitale somala è in preda alla violenza e in balia di opposte fazioni comandate dai 

signori della guerra. Costretto a confrontarsi con il proprio senso di appartenenza alla Somalia e con 

complessi interrogativi etici, Jeebleh matura una consapevolezza dolorosa che lo spinge verso 

posizioni sempre più dure. 
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Kader Diabate,  La pelle in cui abito 

 
Un ragazzo di quindici anni si mette in viaggio dalla Costa d'Avorio per raggiungere l'Europa. Il suo 

nome è Kader Diabate. In questo libro ci racconta la fuga da casa e l'attraversamento del deserto, 

l'incarcerazione in Libia e il viaggio nel Mediterraneo, fino all'arrivo in Italia. Ma soprattutto ci 

racconta la sua voglia di libertà e la sua ribellione contro l'arroganza e l'ingiustizia degli uomini. 

Perché la sofferenza vissuta è diventata il carburante per alimentare la sua lotta pacifica, nutrita 

dalla passione per i libri e la cultura. Oggi Kader ha poco più di vent'anni. È un attivista per i diritti 

umani che rivendica la propria appartenenza a un popolo che non è solo quello d'origine ma anche 

quello di cui fanno parte tutti gli uomini e le donne privati dei propri diritti. Ha deciso di affidare la sua storia alla penna 

di un insegnante scrittore, Giancarlo Visitilli. 

 

 

Ahmadou Kourouma , Allah non è mica obbligato 
 

Ahmadou Kourouma racconta le guerre e i disastri del suo continente, scegliendo l'unico registro che 

forse è ancora possibile di fronte a tanta atrocità, quello del sarcasmo e dell'iperbole. Il romanzo 

segue le tracce di Birahima, il bambino-soldato, attraverso le innumerevoli guerre tribali, di 

liberazione, di saccheggio, scatenate dai signori della guerra appoggiati e armati volta per volta da 

qualche potenza occidentale per ottenere diamanti o petrolio o qualche altro bottino. Le 

disavventure di Birahima, eroe grottesco dei nostri tempi, diventano così un viaggio iniziatico ed 

esemplare nel cuore di tenebra del grande continente nero. 

 

Ahmadou Kourouma, Aspettando il voto delle bestie selvagge 
 

E' la storia romanzata di dittatori africani dalla decolonizzazione ai giorni nostri, di personaggi 

incredibili, crudeli e stravaganti. Inizialmente c'è la formazione militare dell'esercito coloniale 

francese, con guerre in Indocina e Algeria e l'apprendimento delle moderne tecniche per la 

reppressione e l'annientamento delle rivolte popolari. Successivamente i protagonisti diventano 

autori di colpi di stato militari e delle conseguenti sanguinarie dittature. Installatasi al potere, 

governano in modo crudele, consultando sempre gli stregoni personali e praticando riti magici per 

distruggere gli avvessari. Il cinico gioco delle potenze occidentali e le tradizioni tribali. 
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Véronique Tadjo , L'ombra di Imana : Viaggio al termine del Ruanda 
 

Ruanda 1994. Donne, uomini, vecchi, bambini, ricchi, poveri: quello che gli assassini vedono davanti a 

sé è un mucchio indistinto da eliminare il più velocemente possibile. Ma la massa è anche la corazza 

all'interno della quale trovano riparo gli autori del genocidio. Nessuna persona ha ucciso da sola 

un'altra persona. Siamo colpevoli tutti. E nessuno sarà colpevole. Di fronte a una materia tanto tragica 

e incandescente, Véronique Tadjo procede al contrario, e dalla massa informe degli assassini e dei 

cadaveri estrae volti, storie, individui, ridonando a ciascuno un nome, procedendo lungo un percorso 

di rielaborazione personale e di riconciliazione collettiva... 
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J. M.Coetzee, Età di ferro 
 

La signora Curren, un'insegnante in pensione, diviene suo malgrado testimone di eventi storici violenti, 

di cui radio e televisione non dicono nulla, ma di cui sono protagonisti i figli della domestica: l'anziana 

signora si ritrova a dover medicare e identificare i corpi dei ragazzi. Questa lunga e lenta agonia, 

individuale e privata, ma anche collettiva e pubblica, è racchiusa nelle pagine di una lettera che la 

donna lascerà in eredità alla figlia lontana, che da tempo ha voltato le spalle al paese. Latore di questa 

missiva sarà forse il signor Vercueil, il misterioso compagno dei suoi ultimi giorni di vita: angelo 

maledetto, messaggero, parassita? 

 

J. M.Coetzee, Nel cuore del paese 

 
In una sperduta fattoria del Sudafrica, Magda, la protagonista di questo romanzo feroce e appassionato 

contempla la vita da cui è stata esclusa. Ignorata da un padre indifferente, disprezzata e temuta dalla 

servitù, è una donna intelligente e disillusa, la cui mansuetudine esteriore nasconde il disperato 

proposito di non essere tra chi è stato dimenticato dalla Storia. Nella narrazione la realtà si confonde 

con i timori e le angosce visionarie di Magda, dove esplodono le tensioni tra colonizzatore e colonizzato 

e tra gli struggenti desideri europei e l'immensità e la solitudine dell'Africa. Una prosa ricca e 

drammatica, in cui l'autore trasforma una vicenda familiare nel cuore del Sudafrica in uno specchio 

amaro dell'esperienza coloniale. 

 

Irmaan Coovadia,  Il matrimonio 
 

Sedici lustri e sette anni orsono, mio nonno guardò fuori dal finestrino del treno su cui si trovava e vide 

la più bella donna del mondo. È l'inizio della storia, dai risvolti comici, di un matrimonio e di un 

corteggiamento. In quest'ordine. Quando Ismet Nassim, modesto impiegato di Bombay, decide di 

chiedere la mano della bellissima Khateja, lei è costretta dal padre ad accettare, ma decide di rendere 

la vita di suo marito un inferno: non basterà sposarla per conquistare il suo amore. Dopo una faticosa 

luna di miele trascorsa nel vano tentativo di avvicinare la sposa, dal villaggio di Khateja i due si spostano 

prima a Bombay, poi in Sud Africa, terra di cui Ismet ha sentito narrare cose magnifiche. 

 

 

Achmat Dangor,  Frutto amaro 
 

Sud Africa, 1998. L'apartheid è stato ufficialmente abolito, ma nella quotidianità del Paese le cose non 

sono molto cambiate. Soprattutto per Mickey. Perché Mickey è il frutto amaro concepito da una 

violenza. Quella che la madre, nera, ha subìto da un poliziotto bianco. Quella che il padre adottivo 

sopporta, tentando di dimenticare. Quella di cui Mickey è all'oscuro, ignaro di essere la causa della 

quotidiana disgregazione della sua famiglia. 
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Andrè Brink,  Un'arida stagione bianca 
Il suicidio di un amico di colore spinge un intellettuale bianco, professore di scuola superiore, Ben Du 

Toit, a una ricerca della verità che gli costerà cara. Grazie a un raffinato gioco di specchi, di intrecci e 

cambi di voce narrante, emerge la realtà dell'apartheid nel Sudafrica in tutte le sue sfaccettature di 

invincibilità e impenetrabilità. Un romanzo coraggioso, toccante e realistico che è più di una pura e 

semplice denuncia sul razzismo scritto da un professore sudafricano le cui opere furono bandite in 

patria per motivi politici. 

 

 

 

 

Nadine Gordimer,  L’aggancio 
 

L'incontro casuale in un garage di Cape Town tra una ricca ragazza bianca e un giovane arabo, colto 

ma povero, mette in moto una serie di eventi inimmaginabili. Abdu, l'uomo del garage, si chiama in 

verità Ibrahim ibn Musa. È immigrato illegalmente in Sudafrica da un misero paese africano con una 

laurea in economia. La ragazza è Julie Summers, insofferente al proprio ambiente privilegiato ma 

culturalmente ristretto. La loro relazione è sostenuta all'inizio da una forte attrazione sessuale che è 

quasi l'unico linguaggio comune tra due mondi assolutamente diversi. Ma la loro storia si rafforza al 

punto che, quando le autorità obbligano Ibrahim a tornare nel suo paese, Julie sorprende tutti 

decidendo di seguirlo come moglie. 

 

 

Nadine Gordimer, Nessuno al mio fianco 
 

In Sudafrica, poco prima delle elezioni che hanno portato Nelson Mandela al potere, due coppie fanno 

i conti con la realtà sociale e politica del paese. Da un lato ci sono gli Stark: Vera e Bennet, i bianchi. 

Lui rinuncia alle proprie attività artistiche per la famiglia, lei invece intraprende la professione di 

avvocato che, costringendola ad affrontare problematiche a lei sconosciute, le cambierà la vita. 

Dall'altro lato scorre l'esistenza parallela dei Maqoma: Sibongile e Didymus, militanti neri tornati in 

patria dopo anni di esilio a seguito dei grandi rivolgimenti politici. Lui, ex terrorista, viene messo da 

parte dal movimento rivoluzionario, mentre lei, che non si era mai impegnata nella lotta politica, vi 

acquisisce un ruolo sempre più attivo. Nessuno passa indenne attraverso gli sconvolgimenti che 

stanno travolgendo il Sudafrica e tutti si trovano a dover fare i conti con la storia. 
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Niq Mhlongo , Cane mangia cane 
 

La stagione del grande cambiamento in Sudafrica attraverso gli occhi di uno studente universitario. I 

contrasti razziali, la dura vita delle township, l'orgoglio nero, la nascita della democrazia e la fine 

dell'apartheid si mescolano alle baldorie e agli stratagemmi di un giovane che fa di tutto per 

affrancarsi dalle miserie dei quartieri poveri. Sullo sfondo la cultura Kwaito, la nuova onda musicale 

che ha travolto la nazione, il frutto della voglia di autodeterminazione della popolazione sudafricana 

che parla inglese e lingue indigene, che mescola i ritmi della tradizione e l'hip hop. Dove le culture si 

scontrano e incontrano ogni giorno, Dingz deve cavarsela, e bene, in entrambi questi mondi. E 

racconta le proprie avventure con uno stile esplosivo, perfidamente ironico e fresco: il giovane picaro 

non ha paura di dire quel che non si deve, su se stesso, sulla sua vita, sul luogo dove vive. 

 

 

Elsa Joubert,  Il lungo viaggio di Poppie Nongena 

 
La testimonianza di una sudafricana nera di etnia xhosa e della sua fatica di vivere nel paese 

dell'apartheid, trasposta sulla pagina da una scrittrice bianca. Un romanzo-verità di straordinaria 

importanza per conoscere la storia e la cultura di una popolazione nera dalla fine dell'Ottocento alle 

rivolte nei ghetti urbani del Sudafrica razzista. 

 

 

 

 

Sindiwe Magona, Ai figli dei miei figli 
 

Scritta in forma di lettera indirizzata ai nipoti da parte di una nonna, in questa autobiografia la scrittrice 

sudafricana Sindiwe Magona racconta i suoi primi ventitré anni nel Sud Africa dell'apartheid. Magona 

ricorda gli anni felici dell'infanzia e quelli sempre più difficili della adolescenza e della giovinezza, segnati 

dal progressivo inasprirsi di leggi che restringono e condizionano la vita degli africani. Eppure, a dispetto 

di tutto, e senza mai indulgere nell'autocommiserazione, Magona ci consegna il racconto di una vita 

fatta di studio e di lavoro, di maternità fortemente volute e di una tenace determinazione che la porterà 

dalle baraccopoli di Città del Capo a ricoprire il ruolo di bibliotecaria presso le Nazioni Unite. 

Scritta in forma di lettera indirizzata ai nipoti da parte di una nonna, in questa autobiografia la scrittrice sudafricana 

Sindiwe Magona racconta i suoi primi ventitré anni nel Sud Africa dell'apartheid. Magona ricorda gli anni felici 

dell'infanzia e quelli sempre più difficili della adolescenza e della giovinezza, segnati dal progressivo inasprirsi di leggi 

che restringono e condizionano la vita degli africani. Eppure, a dispetto di tutto, e senza mai indulgere 

nell'autocommiserazione, Magona ci consegna il racconto di una vita fatta di studio e di lavoro, di maternità fortemente 

volute e di una tenace determinazione che la porterà dalle baraccopoli di Città del Capo a ricoprire il ruolo di bibliotecaria 

presso le Nazioni Unite. 
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Trevor Noah,  Nato fuori legge : storia di un'infanzia sudafricana : romanzo 
 

Nato nel Sudafrica dell'apartheid da madre xhosa e padre bianco, Trevor è colored: né bianco né 

nero, un'anomalia intollerabile per il rigido sistema razziale sudafricano. Destinato a un'esistenza 

'fuori legge', Trevor se la cava splendidamente poiché la sua infanzia, spericolata e indimenticabile, 

è orchestrata da una madre più potente del tuono: Patricia Nombuyiselo Noah, un magma di 

contraddizioni stupendamente africane. È bigotta e ribelle, severa e anticonformista, e soprattutto 

ha fiducia nel fatto che tutto è possibile, di qualsiasi colore sia la tua pelle: l'importante è andare a 

scuola, imparare l'inglese, fare quello che si pensa sia giusto e rifiutare le leggi sbagliate e illogiche 

inventate dagli uomini. Ragazzino impacciato di fronte alle prime esperienze sentimentali, poi 

esperto di pirateria musicale e organizzatore di feste clandestine nelle townships di Johannesburg, Trevor ripercorre la 

sua vicenda senza retorica, sempre sul filo di un'irresistibile vena ironica che lo affranca dal ruolo di vittima e rende il 

suo racconto più forte di qualsiasi denuncia. Non teorizza nulla, mostra se stesso, il 'bastardo': la sua mescolanza razziale 

sfida l'ingiustizia del sistema e ne mette in luce l'insostenibilità e l'incoerenza. Mescolarsi è la vera rivoluzione e questa 

storia esplosiva e 'fuori legge' ne è la prova. 
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Thiong'o Ngugi wa,  Il mago dei corvi 
 

Il Presidente dell'Aburiria - poverissimo paese africano vessato dalla dittatura - soffre di una strana 

malattia: l'uomo vorace e senza scrupoli che ha instaurato un governo repressivo fondato sulla 

paura, ora fluttua nella stanza del trono, gonfio a dismisura e incapace di parlare. Nessuno può 

curarlo, tranne il famigerato Mago dei corvi: un giovane stregone di nome Kamiti, noto tra la gente 

per le sue straordinarie facoltà magiche. Nel paese intanto, mentre il governo avvia la costruzione 

di un'opera faraonica - la Marcia verso il Paradiso, una sorta di moderna Torre di Babele esplode la 

protesta guidata dal Movimento per la Voce del Popolo, di cui fa parte la bella Nyawira, che lotta 

clandestinamente per i diritti delle donne, per i poveri e la libertà. È così che proprio sul Mago dei 

corvi si concentrano le speranze di tutti: ragazzi e anziani, ribelli e reazionari, esponenti della rivolta e ministri - ogni 

fazione vorrebbe approfittare degli infallibili poteri del Mago. L'incontro con Nyawira segnerà per entrambi l'inizio di 

un'avventura: lei, accusata di essere una sovversiva, è il nemico numero uno del governo; lui invece è ricercato dalle 

autorità per curare il male del Presidente, venendo così chiamato a una scelta difficile. Accetterà di piegarsi al potere o 

preferirà lottare per il suo paese? 

 

Wangari Maathai, Solo il vento mi piegherà 
 

Quando, nell'ottobre 2004, Wangari Maathai riceve la notizia dell'assegnazione del premio Nobel per 

la Pace, decide di festeggiarlo nel modo migliore che conosca: piantando un albero. Attorniata da una 

folla di spettatori e giornalisti, scava la terra rossa e calda della valle dominata dal Monte Kenya e, 

commossa, vi depone una pianticella. Negli oltre trent'anni di lotta incessante in difesa dell'ambiente 

e della democrazia, gli alberi sono sempre stati la sua fonte d'ispirazione: da loro ha imparato che, per 

quanto si tenti di distruggerle, una volta che giustizia e verità hanno messo radici nel cuore di un popolo 

germoglieranno per sempre; come gli alberi, ha attinto forza e nutrimento dalla sua terra, restandovi 

ben piantata, ma allo stesso tempo è riuscita a svettare verso il cielo, diventando un esempio di 

speranza e coraggio per il mondo intero. Ripercorrendo gli ultimi cinquant' anni della storia del Kenya, Wangari Maathai 

racconta in questa autobiografia una vita di battaglie pubbliche e private: l'infanzia in un villaggio, gli studi negli Stati 

Uniti dell'era Kennedy, il rientro in Africa all'indomani dell'indipendenza, la fondazione del Green Belt Movement - che 

arriverà a piantare oltre trenta milioni di alberi -, i numerosi riconoscimenti internazionali. Ma anche la discriminazione 

etnica e sessuale, la fine della carriera all'Università di Nairobi, il divorzio, gli anni bui del governo autoritario di Daniel 

arap Moi, le minacce di morte, il carcere. 
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Binyavanga Wainaina, Un giorno scriverò di questo posto 
 

Wainaina ha impiegato sette anni per raccontarne poco più di trenta della sua vita in questo 

memoir di formazione che ha l'impatto di una confessione collettiva, quella del continente 

africano che si confronta con il mondo. La sua non è un'infanzia di stenti, la sua non è l'Africa degli 

affamati e delle multinazionali ma un'Africa che vuole trarre forza dalla diversità. Il giovane 

Binyavanga affronta i ricordi e li distilla nella sua visione emotiva della Storia. Il punto di partenza 

è un fatto che cambierà per sempre il suo paese. Nel 1978 muore Kenyatta, il padre della patria, 

e gli succede Daniel arap Moi - un kalenjin al posto di un kikuyu. Mentre il Kenya appare al mondo 

come un'isola di pace, impazza la rivalità tra le tribù e il razzismo. Binyavanga non può studiare 

nella scuola che ha scelto, e questa è solo la prima di una serie di rinunce. Finite le secondarie, 

decide di emigrare in Sudafrica per studiare finanza ma la nostalgia di casa e un senso di inadeguatezza avranno il 

sopravvento. Sono i libri a salvarlo: Binyavanga legge sempre, ovunque; si convince che il linguaggio è l'unico modo per 

dare una struttura al mondo. Ragionare sulle parole lo aiuta a costruirsi una coscienza politica, a laurearsi. E così, a un 

certo punto, è tempo di agire: Ho letto romanzi e osservato le persone. Ho scritto quello che vedevo nella testa, ho dato 

forma alla realtà mettendola in un libro, perché la vita non è solo capire chi sei ma anche chi dovresti essere. 
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Paulina Chiziane , Il settimo giuramento 
 

Partendo dai contrasti all'interno di una famiglia mozambicana fiera della propria occidentalizzazione, 

l'autrice ci svela un mondo misteriosi popolato da spiriti e stregoni che trasporta il lettore nel labirinto 

sincretico e affascinante della tradizione africana. E' in questo scenario che si realizza l'emancipazione 

di Vera, la protagonista, che per difendere i propri figli e se stessa non esita a sfidare il marito David, 

schiavo dei poteri della magia nera. 

 

 

Amilca Ismael , La casa dei ricordi 
 

La vita riserva sempre qualcosa di buono, offre un'occasione in più quando meno la si aspetta, 

permette, a volte, di risanare una ferita, ricomporre un dolore, dire finalmente quella parola mai 

detta. Così a Rita capita di trovarsi, a causa di una malattia, in un luogo insolito per i suoi cinquant'anni, 

una casa di riposo, un mondo parallelo dove ogni giorno la sofferenza e la solitudine minano l'animo 

e il fisico di persone anziane, stanche, fiaccate dalla vita. Ma all'improvviso entrano dalle finestre buie 

dei raggi di sole: l'amicizia con un'operatrice permette a Rita di raccontarsi, di guardarsi dentro, di 

cambiare non solo la sua esistenza, ma anche quella di chi la ascolta; le permette anche di conoscere 

le storie di persone che non aveva mai considerato, ma che hanno ancora molto da offrire, persone desiderose di essere 

felici, capaci di guizzi di ironia e di freschezza. E inaspettatamente il destino le riserva la sorpresa più desiderata: 

guardare negli occhi il passato e provare, se non a capirlo, almeno a riviverlo... Amilca Ismael è nata a Maputo, in 

Mozambico e vive in Italia dal 1986. 

 

Mia Couto,  La confessione della leonessa 
 

Qualche anno fa in Mozambico un branco di leoni attaccò a più riprese un villaggio causando più 

di venti vittime. La squadra di cacciatori inviata dal governo, prima di riuscire a eliminare i leoni 

assassini, si trovò a combattere la credenza, che intanto si era diffusa tra la popolazione, che i leoni 

fossero inviati dal mondo dei morti o “fabbricati” da astuti stregoni per compiere vendette e 

seminare il terrore. A questa premessa lo scrittore sovrappone magistralmente lo sguardo poetico 

e rivelatore della letteratura. La storia è narrata in prima persona, in capitoli alternati, dalla voce 

del cacciatore contrattato dall’amministrazione locale, e dalla giovane Mariamar, l’unica 

superstite di una famiglia a cui i leoni hanno già ucciso tre figlie e si svolge in un archetipico 

villaggio africano segnato dalle cicatrici della guerra civile che ha sconvolto il Paese fino agli anni 

’90. È un luogo d’immersione totale in un mondo arcaico, dove la modernità non esiste e credenze, cosmogonie e 

leggende tipiche di un paesaggio culturale ancora intatto resistono ad ogni contatto con la contemporaneità. Il mondo 

dei vivi e quello dei morti comunicano, così come non c’è soluzione di continuità nel mondo naturale: le malattie 

possono essere “spostate” da un essere umano a un albero, così come un uomo può tranquillamente trasformarsi, 

almeno per un certo tempo, in una belva feroce. Ma la guerra reale che si combatte nel villaggio non è tra le fiere e gli 

uomini ma tra il potere dei maschi e l’abuso di tale potere sulle donne, condannate a una non-vita. E il romanzo riflette 

sulla naturale aggressività del genere umano, ben peggiore di quello delle fiere, e si concentra sul potere della parola e 

della scrittura, capace di rivelare una devastante verità. 
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Mia Couto,  Terra sonnambula 
 

Siamo nel Mozambico postcoloniale a attraversato dalla guerra civile. Un vecchio e un bambino che ha 

perduto famiglia e memoria vagano senza meta tra le campagne abbandonate e le macerie dei villaggi, 

cercando di sfuggire alla violenza dei banditi armati e dei guerriglieri. Un giorno arrivano in una radura 

che è stata scenario di una strage e si rifugiano in un vecchio autobus bruciato. Qui ritrovano il diario 

di Kindzu, un giovane che ha affidato a quelle pagine la sua avventura di fuga e di speranza. Cominciano 

a leggere e scoprono cosÃƠ che il protagonista di quel diario è un po' come loro, e piano piano le sue 

parole diventano una voce amica che scalda le loro notti di paura. 

Siamo nel Mozambico postcoloniale a attraversato dalla guerra civile. Un vecchio e un bambino che ha 

perduto famiglia e memoria vagano senza meta tra le campagne abbandonate e le macerie dei villaggi, cercando di 

sfuggire alla violenza dei banditi armati e dei guerriglieri. Un giorno arrivano in una radura che è stata scenario di una 

strage e si rifugiano in un vecchio autobus bruciato. Qui ritrovano il diario di Kindzu, un giovane che ha affidato a quelle 

pagine la sua avventura di fuga e di speranza. Cominciano a leggere e scoprono così che il protagonista di quel diario è 

un po' come loro, e piano piano le sue parole diventano una voce amica che scalda le loro notti di paura. 
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Sulaiman S.M.Y. Addonia, Gli amanti del mar Rosso : le conseguenza dell'amore 
 

Nelle strade di Jeddah, in Arabia Saudita, le donne, completamente velate, appaiono come macchie 

scure nella luce accecante. Ma un giorno una di loro fa cadere ai piedi di Naser, romantico ragazzo 

venuto dall'Africa, un bigliettino. È una dichiarazione d'amore, con la promessa di ritornare indossando 

delle scarpette rosa per farsi riconoscere. Nasce così, clandestinamente, la rovente passione fra Naser 

e Fiore, la donna misteriosa. Una relazione proibita, impossibile, che ben presto porterà i due giovani 

amanti ad affrontare la prova più dura e straziante... 

 

 

Erminia Dell'Oro, L'abbandono : una storia eritrea 
 

Quella che potrebbe essere una normale storia di seduzione e di abbandono si complica per l'intrecciarsi 

di culture e razze, di vissuti e aspettative tanto diversi. Sellass, la protagonista, vive un doppio 

sradicamento: il rifiuto degli italiani che non vogliono famiglie miste e quello degli eritrei del suo villaggio 

per i quali è diventata irreparabilmente "diversa". Solo una grande forza di volonta sutura le lacerazioni 

della donna, e solo la speranza che almeno i suoi figli possano uscire da un mondo di grande solitudine 

e miseria. 

 

 

Erminia Dell'Oro,  Asmara addio 
 

Dall'inizio del secolo al secondo dopoguerra la storia di una famiglia italiana in Eritrea. Una storia che 

segue in parallelo i fatti privati quotidiani di Filippo e Lidia Conti, dei loro figli e nipoti e i tragici e grandiosi 

avvenimenti in Italia e in Europa. Un romanzo-verità intessuto di memorie, di personaggi forti e 

coraggiosi, di contrastanti e splendidi paesaggi. E' l'omaggio che Ermina Dell'Oro porge alla terra in cui è 

nata e cresciuta, al cielo terso dei suoi altipiani, alla irripetibile, armoniosa convivenza di razze e religioni. 

E' un libro che svela aspetti inediti dell'Africa coloniale. 
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Alek Wek,  La ragazza del villaggio dinka 
 

Alek Wek ha conosciuto la guerra all'età di otto anni, quando il Sudan meridionale ha vissuto una delle 

tante ricadute di un'eterna guerra civile. Costretta ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi con la 

famiglia in un villaggio lontano, arriva in maniera rocambolesca a Khartoum, la capitale, dove vive fino 

alla morte del padre. La madre allora la manda a studiare a Londra, dalla sorella maggiore. Qui 

comincia la seconda vita di Alek: l'integrazione in un mondo del tutto diverso (senza però mai 

rinunciare all'orgoglio di essere una Dinka); la fama conquistata nel campo della moda; l'impegno per 

portare aiuto alla sua Africa, ancora e sempre martoriata. In questo libro Alek Wek racconta la sua 

storia e il desiderio di tornare nella sua terra. 

 

Amir Tag Elsir,  Il cacciatore di larve 
 

Per un incidente durante una missione, l’agente Abdallah Harfash si ritrova senza una gamba e senza 

un lavoro, costretto ad abbandonare le forze di Sicurezza nazionale dopo anni di glorioso servizio. Ai 

pedinamenti e alle indagini sui sospetti sovversivi, Abdallah sostituisce una nuova occupazione: 

diventare scrittore di successo. Con questo progetto decide – in un caffè frequentato solo da 

intellettuali e dissidenti – di avvicinare il famoso scrittore A.T. per carpirgli i segreti del mestiere. 

Comincia, tra umiliazioni e incertezze, una caccia a storie e personaggi possibili. A queste larve di 

racconti forse destinate a diventare insetti adulti, Harfash si applica con la stessa dedizione e ingenuità 

adoperate in passato nei Servizi segreti ma, durante il suo comico e spesso surreale tirocinio tra le strade di una caotica 

città sudanese, il maestro scompare. Quando Abdallah, amareggiato, crede già che lo scrittore lo abbia tradito e si 

appresta a ricominciare con la sua vecchia vita, A.T. ritorna e gli rivela una verità che stravolge la prospettiva del loro 

incontro aprendogli anche le vie della letteratura da assoluto protagonista. 

 

Daoud Hari,  Il traduttore del silenzio 
 

Daoud è nato in un piccolo villaggio di capanne, nel Darfur. Capanne rotonde, spaziose, con il tetto 

di erba che quando piove profuma di buono. E nonostante sia stato lontano anni, prima per studiare 

in città, poi per lavorare in Libia, Daoud l'ha sempre portato nel cuore. Tanto che, dopo varie e 

drammatiche vicissitudini, ha deciso di tornare a casa, facendo il percorso inverso a quello di milioni 

di profughi. Ha ritrovato la sua gente, suo padre e i suoi fratelli, in particolare l'amato Ahmed, appena 

prima di perdere tutto. Un giorno il villaggio è stato attaccato, le capanne bruciate e Ahmed è stato 

ucciso. L'ha sepolto Daoud con le sue mani, nella sabbia, prima di incamminarsi nel deserto con i 

sopravvissuti. Alle loro spalle, le colonne di fumo disperdono nell'aria le ceneri di case, alberi, e anche 

dei corpi dei vecchi che non hanno voluto o potuto andarsene. Lontane dalla ribalta del mondo, scene come questa 

accadono quotidianamente nel Darfur. In questa regione del Sudan tanto povera in superficie quanto ricca nel 

sottosuolo, si consuma da più di vent'anni un genocidio silenzioso e indisturbato, per mano dello stesso governo 

sudanese. 

 

 



BIBLIOTECA DI COLICO  

 

24 

 

 

 

Lubna Ahmad al-Hussein, Quaranta frustate : la mia ribellione alla legge degli 

uomini 
 

È un giorno di luglio quando Lubna, una giovane giornalista di Karthoum, viene arrestata dalla polizia in 

un ristorante. Il suo crimine è aver osato portare i pantaloni, un atto che in Sudan, terra della sharia, è 

considerato oltraggio alla moralità pubblica e come tale va punito con quaranta frustate. Lubna e altre 

quindici donne, colpevoli dello stesso reato, vengono caricate su una camionetta, picchiate, portate in 

prigione. Un castigo inflitto ogni anno a migliaia di donne, che subiscono in silenzio. Per vergogna. Ma 

Lubna non ha nessuna intenzione di tacere. Possono anche darmi quarantamila frustate, ma io non starò 

zitta. Non ha paura di sfidare apertamente l'assurda legge degli uomini. Nata in un villaggio povero e 

tradizionalista, orgogliosa del suo faticoso e quotidiano percorso di emancipazione, ci conduce con il suo cuore di donna 

nel cuore nero di uno dei paesi più integralisti e misogini di tutto il mondo arabo-musulmano, un paese in cui basta 

rientrare tardi dal negozio di alimentari per essere marchiata come prostituta, e la parola di quattro uomini per venire 

condannata alla lapidazione. 

 

Tayeb Salih, Le nozze di al-Zain 
 

Breve romanzo comico dell'autore sudanese di La stagione della migrazione a Nord, Le nozze di al-Zain 

(pubblicato nel 1969) racconta le stravaganti imprese sentimentali di un personaggio unico nella 

letteratura di ogni paese. Alto e sgraziato, due soli denti in bocca, al-Zain si è conquistato sul campo 

una fama sfortunata, quella di un uomo che si invaghisce perdutamente di ragazze che finiscono 

sempre per sposare qualcun altro. Non gli manca il buon gusto, visto che si innamorava solo delle 

ragazze più belle e attraenti del paese, quelle più educate, e quelle con la parlata più dolce, ma tanto 

efficace è questa sua paradossale qualità, questo suo disperato talento, che le madri affrante di figlie 

zitelle lo cercano e lo inseguono, confidando nel suo amore senza speranze per cambiare il destino nuziale di quelle 

giovani donne dall'incerto futuro. Ma un giorno nel villaggio affacciato sul Nilo tutti rimangono sorpresi per una notizia 

che ha dell'incredibile: al-Zain la Giraffa, al-Zain che appena nato non aveva pianto ma era esploso in una risata, che sin 

dai primi mesi faceva divertire fino alle lacrime donne e bambini, al-Zain che ha perso i denti a sei anni e che non ha mai 

avuto un pelo di barba, né ciglia, né sopracciglia - al-Zain, si sposa. Per lui è più di un miracolo, per il villaggio una 

sconvolgente rivelazione da cui nascono confronti e tensioni, discussioni e diatribe, tra i devoti e gli empi, tra poveri e 

benestanti, tra moderni e tradizionalisti... 
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Pepetela, Jaime Bunda, agente segreto : racconto di alcuni misteri 
 

Luanda, Angola. Jaime Bunda, giovane agente tirocinante dei servizi segreti angolani, dall'enorme 

deretano (bunda in portoghese) che gli è valso il soprannome, ha finalmente la grande occasione 

che aspettava per dimostrare a tutti di essere all'altezza del suo quasi omonimo eroe, James Bond: 

gli viene affidato il caso di una quattordicenne stuprata e uccisa in riva al mare. Bunda comincia le 

indagini, ma il suo fiuto sconclusionato lo porta presto a scoprire un complotto ai danni dello Stato 

ordito dall'orribile Signor T, eminenza grigia che manovra il paese da dietro le quinte tramando 

contro la legge e l'ordine. 

 

 

José Eduardo Agualusa, Teoria generale dell'oblio 
 

Portogallo, 1975. A Ludovica Fernandes Mano, detta Ludo, non è mai piaciuto affrontare il cielo. 

Terrorizzata dagli spazi aperti, capaci di farla sentire fragile e vulnerabile come una tartaruga alla quale 

abbiano strappato la corazza, Ludo vive con la sorella maggiore Odete senza mai mettere piede fuori 

di casa. Un giorno Odete si innamora di Orlando, un in egnere minerario angolano che lavora per una 

società di diamanti, e tutto cambia per Ludo. Orlando insiste perché vada a vivere con lui e Odete in 

Angola, in un appartamento all’ultimo piano di uno dei palazzi più lussuosi di Luanda, il Palazzo degli 

Invidiati. In una soleggiata mattina di aprile, Luanda cade in preda a una grande confusione, la guerra 

per l’Indipendenza dal Portogallo esplode per le strade e i giorni si susseguono, agitati, tra manifestazioni, scioperi e 

comizi. I primi spari segnano l’inizio delle grandi feste di commiato: il Palazzo degli Invidiati si svuota rapidamente ed è 

durante una di queste feste che Orlando e Odete svaniscono nel nulla. Davanti all’orrore di essere rimasta sola, alla 

mercé di rivoluzionari e mercenari che hanno invaso la città, Ludo non si fa remore. Servendosi di cemento, sabbia e 

mattoni tira su una parete in mezzo al corridoio del piano, separando il suo appartamento dal resto del palazzo. Lì, 

isolata dal mondo esterno che tanto la spaventa, deve ingegnarsi per non morire di stenti e paura. Per dissetarsi 

raccoglie l’acqua piovana in secchi, catini e bottiglie vuote. Nell’orto sul terrazzo pianta semi di limone, mais, fagioli, 

patate. Sulle pareti di ogni stanza, anno dopo anno, annota i suoi pensieri, l’unica cosa capace di tenerla ancorata a una 

realtà che, ogni giorno di più, va dissolvendo i suoi contorni. Il tempo corre veloce e mentre Ludo sembra svanire 

nell’oblio, dimenticata da tutti, nel mondo esterno si intrecciano le storie di altri personaggi: il Capitano Jeremias 

Carrasco, detto il boia, un avido mercenario desideroso di impossessarsi di alcune pietre preziose conservate 

nell’appartamento di Orlando; l’investigatore Monte, un fervente comunista con un odio viscerale nei confronti dei 

portoghesi; Daniel Benchimol, un giornalista che colleziona storie di sparizioni in Angola… Con una prosa impeccabile, 

Eduardo Agualusa ci regala una storia profondamente toccante, in cui la potenza visionaria della narrazione si mescola 

alla realtà cruda degli ultimi quarant’anni di storia angolana. 
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Manuel Rui, Magari fossi un'onda 
 

Nell'Angola comunista degli anni immediatamente successivi all’indipendenza, Diogo, stanco di 

mangiare solo pesce fritto e riso, gli unici alimenti disponibili a causa del rigido razionamento 

alimentare, decide di portare a casa ed allevare clandestinamente un maiale. Come ripete alla moglie, 

«la rivoluzione comincia dalla pancia» e i suini sono notoriamente «animali borghesi».I figli di Diogo, 

Zeca e Ruca, si affezionano subito all’animale e aiutano volentieri il padre a difendere il loro nuovo 

amico dai ripetuti tentativi di sequestro da parte dell’amministratore del condominio e di tutti i vicini 

di casa. Ma c’è qualcosa che loro non sanno.Un’esilarante riflessione sui problemi dell’Africa e 

sull’assurda burocrazia dei suoi regimi. Con una tenerezza straordinaria, Magari fossi un’onda dimostra che si può 

sorridere delle tragedie della storia, senza rinunciare per questo a denunciarne gli orrori. 

 

 

Wanda Ramos,  Percorsi 
 

Il colonialismo portoghese subisce in queste memorie una sconfitta senza appelli, sia nella sua epoca 

di auge – ideologicamente retrograda, filtrata attraverso l’educazione che la narratrice riceve, 

elitismo razziale, provincialismo becero, repressione del desiderio -, sia tra le rovine di questo 

mediocre impero sgretolato ormai dalla guerra – l’opportunismo e il grigiore delle famiglie dei militari 

alienati, il senso immanente di putrefazione, decadenza di un mondo sorretto ormai solo dalla 

retorica vuota. 
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Moses Isegawa, La fossa dei serpenti 
 

Bat Katanga torna in Uganda fiero della sua laurea inglese e trova lavoro grazie al generale Bazooka 

sotto il sanguinario regime di Idi Amin. Oggetto dei sospetti del generale, viene sorvegliato a distanza 

dall'ex amante di questi, Victoria, che ben presto si innamora di lui e gli dà un figlio. Ma l'amore tra i 

due non è destinato a durare: Katanga la lascia per un'altra donna, firmando la sua rovina. 

 

 

 

 

Moses Isegawa, Cronache africane 
 

Io narrante di questo romanzo è Mugezi, uomo dall'intelligenza lucida e dallo spirito acuto nato in un 

villaggio ugandese agli inizi degli anni Sessanta. Tanto la sua infanzia è libera e selvaggia, quanto la sua 

adolescenza è segnata dalla rigida disciplina del seminario e della difficile convivenza con i compagni. 

E una volta superate queste esperienze, altre lo aspettano, tra speranze e delusioni, conquiste e 

amarezze, finché decide di partire per Amsterdam dove ricominciare tutto daccapo. 

 

 

 

China Keitetsi, Una bambina soldato : vittima e carnefice nell'inferno dell'Uganda 
 

China Keitetsi aveva appena nove anni quando, in fuga da un'infanzia di sopraffazioni e di violenze 

domestiche, venne arruolata tra le fila dell'Esercito di Resistenza Nazionale ugandese. Dieci anni più 

tardi riuscì finalmente a scappare dagli orrori della guerra e dai trattamenti inumani che, come tanti 

bambini soldato, aveva dovuto subire da parte dei propri superiori: abusi, stupri, umiliazioni continue. 

La sua testimonianza sofferta è ora raccolta in questo libro, un documento capace di portarci nel vivo 

di una delle più grandi e trascurate tragedie dell'età contemporanea, quella di regimi che non esitano 

a usare i bambini come carne da macello pur di tener saldo il potere. Questa storia si apre tra le miserie 

di un'infanzia negata e si conclude con un messaggio di speranza che vorrebbe essere generale. Dopo 

infinite difficoltà, a 23 anni, China è stata finalmente aiutata dalle Nazioni Unite a mettersi in salvo e a raggiungere la 

Danimarca, dove tuttora vive e lavora con i bambini. 
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Jennifer Nansubuga Makumbi,  Kintu 
 

All'alba del 2004, tra le baracche e gli acquitrini di Kampala, capitale ugandese, Kamu Kintu è prelevato 

da due funzionari pubblici per un interrogatorio. Ma una volta in strada, ammanettato come un ladro, 

verrà linciato dalla folla, pronta a trattarlo come «una cosa» priva di ogni umanità. Forse è solo un tragico 

scherzo del destino, oppure l'esito inevitabile presagito dal nome della vittima: in luganda Kintu significa 

cosa, ma designa anche il primo uomo della mitologia Ganda. All'origine di quel destino c'è un episodio 

accaduto nel regno del Buganda nel lontano 1750, quando il governatore della provincia di Buddu, Kintu 

Kidda, intraprese una pericolosa traversata per rendere omaggio al nuovo sovrano, l'usurpatore Kyabaggu. Nel viaggio 

però trovò la morte il figlio adottivo di Kintu, e da quella tragedia scaturì una maledizione che si ripercuoterà per secoli 

sulla sua stirpe. Sparpagliati nel paese, tutti i suoi eredi - l'inquieta Suubi, il vedovo Isaac Newton, il predicatore Kanani, 

la donna-generale Kusi, sorella di Kamu -, saranno uniti da un unico obiettivo: liberarsi dal fardello che si annida nel 

cuore di questa famiglia. Mescolando con sapienza leggende orali e credenze magiche a vivide scene di erotismo e 

violenza, Jennifer Nansubuga Makumbi ha costruito una saga che è anche la storia di una nazione, l'Uganda - sorta di 

«Africanstein» creata in laboratorio dagli europei -, e una ricerca di senso nell'agire degli esseri umani, perennemente 

divisi tra intelletto e materialità. 
 


