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C. Ozuno
Benvenuti a Lagos
Fandango Libri
pp. 336, euro 22

A Lagos, metropoli nigeriana mix di 
usi, lingue e religioni, convergono ogni 
giorno migliaia di persone che lasciano 
le campagne per realizzare i propri so-
gni. Come i cinque protagonisti di que-
sto romanzo: un militare disertore e un 
suo subalterno, un combattente di un 
gruppo di ribelli che vorrebbe fare il dj, 
una sedicenne scampata a un tentati-
vo di stupro e una donna che scappa 
dal marito violento, tutti in cerca di un 
nuovo inizio, ma senza denaro né co-
noscenze. Arrivati nella grande città, le 
loro strade si incroceranno con quella 
di un ministro in fuga con una borsa 
piena di dollari. Il racconto vivace e 
appassionante di un Paese complesso, 
duro e a tratti spietato.

A. Riccardi
La Chiesa BruCia. Crisi e 
futuro deL Cristianesimo
Laterza
pp. 256, euro 20

Riduzione della pratica religiosa, calo 
delle vocazioni, minore incidenza della 
presenza cattolica nella vita pubblica: 
la Chiesa attraversa oggi un momento 
molto difficile. Si tratta di una delle tan-
te crisi che il cristianesimo ha vissuto o 
di un definitivo declino? È l’interroga-
tivo da cui parte Andrea Riccardi, che 
analizza il dibattito interno alla Chiesa 
stessa per intravvedere una prospetti-
va. “Crisi” - è la considerazione - non 
vuol dire necessariamente “fine”: può 
invece essere un’opportunità per aprir-
si al futuro, sapendo che il rischio è 
accontentarsi di sopravvivere, rimpian-
gendo il passato.

R. Mancini
iL viaggio Come ritorno
Edizioni Terra Santa 
pp. 64, euro 10

In queste riflessioni sul 
pellegrinaggio cristiano, l’autore ne 
sottolinea le peculiarità rispetto al fa-
scino che tante narrazioni sul ritorno 
hanno esercitato per secoli. Il mettersi 
in cammino, per un cristiano, significa 
rispondere a un desiderio di verità: non 
una fuga dalle trappole del quotidiano 
né puro turismo, non un ritorno al pas-
sato ma all’essenziale,  un’esperienza 
di incontro con l’altro e di relazione 
con il creato e con Dio. Il pellegrinaggio 
diventa così metafora di un’umanità 
in cammino alla scoperta di significati 
fondamentali, una condivisione della 
salvezza e una profezia di pace.

È la storia di un uomo per certi ver-
si “d’altri tempi”. Ma, in fondo, è 
una storia “senza tempo”. Perché 
quella di Gino Filippini, missionario 
laico per quarant’anni in Africa, è 
la vicenda di un uomo “normale” 
che si è posto domande grandi. A cui ha 
risposto con tutta la sua vita. «Di grande 
fede senza essere clericale, volontario, 
ma indipendente»; così lo descrive Fa-
brizio Floris, che cura il libro e che lo ha 
conosciuto nella baraccopoli di Korogho-
cho, a Nairobi. Qui Gino ha vissuto 15 
anni con padre Alex Zanotelli, che nella 

prefazione scrive: «Penso che sia la 
figura missionaria laicale maschile 
più significativa del dopoguerra in 
Italia, come lo è per me al femminile 
Annalena Tonelli». Entrambi lavora-
vano nel nascondimento per percor-

rere «la strada per educarci all’amore», 
come diceva Gino: una strada lunga, in 
cui l’unico «libro che fa testo è il Vangelo». 

G. Filippini 
uomo per gLi aLtri
Gabrielli editore
pp. 81, euro 13

RECENSIONI

IN FUGA per la libertà
Georgia, prima metà dell’Ottocento. 
Cora Randall, giovane donna costretta 
alla schiavitù in una piantagione di 
cotone, insieme al nuovo arrivato Cae-
sar corre il rischio terrificante di cercare 
la libertà attraverso la “ferrovia sotter-
ranea”, quella rete di abolizionisti, percorsi na-
scosti e case sicure che aiutava gli schiavi afroa-
mericani a fuggire e che qui è una vera ferrovia 
segreta che si dirama nel sottosuolo sudista. La 

miniserie La ferrovia sotterranea, 
diretta da Barry Jenkins e tratta 
dall’omonimo romanzo (premio 
Pulitzer) di Colson Whitehead, 
segue il viaggio di Cora, bracca-
ta da un cacciatore di taglie. 
Spostandosi da uno Stato all’al-
tro, la ragazza deve affrontare la 

pesante eredità di una madre che l’ha abbando-
nata, per fuggire a sua volta anni prima, e la sua 
lotta per una vita che non aveva mai neppure 
creduto possibile. Su Prime Video.

La vita di Gino per L’AFRICA
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A. Shibli
un dettagLio minore
La nave di Teseo 
pp. 130, euro 17

Ambientato ai giorni nostri il romanzo, 
finalista all’International Booker Prize 
2021, rievoca l’attacco da parte di alcuni 
soldati israeliani a un gruppo di beduini 
nel Negev nell’estate del 1949, un anno 
dopo la guerra che portò all’esodo di 
700.000 palestinesi. Unica superstite è 
un’adolescente che viene abusata, ucci-
sa e sepolta nella sabbia. Per una giova-
ne di Ramallah i dettagli di quel delitto 
diventano un’ossessione: tutto accadde 
esattamente venticinque anni prima 
del la sua nascita. La doppia narrazione 
ri ve la un presente che non può prescin-
dere da ciò che è stato, la quotidianità 
palestinese fatta di annullamento e la 
fatica a riannodare i fili di una vicenda 
nascosta nelle pieghe della storia.


