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Libri

Viaggio fra gli ultimi della terra
là dove un sorriso è già miracolo

di Anna Fiorino

Q
uesto libro è consigliato a chi abbia vo-
glia di misurare il proprio sangue che
scorre in giornate tediose e annoiate

con quello di bambini soffocati dalla
povertàemartiritenuti invitadall’angosciadel-
la persecuzione. Sistematica e atroce contro i
cristiani in tutto il mondo. Si chiama «Opere di
Luce» ed è il decimo della serie di don Luigi
Ginami, (don Gigi) un sacerdote instancabile
che oltre al dono della fede ha riconosciuto la
via del servizio agli ultimi attraverso la fatica di
vivere della madre. Santina Zucchinelli, quan-
do ha ricevuto dalla malattia l’appuntamento
conla morteha cominciato adare il megliodi sé
spargendo amore e preghiere. Semi che il figlio
ha raccolto avidamente trasformando la testi-
monianza in opere di carità e di assistenza mo-
rale e religiosa che si rincorrono da un capo
all’altro della terra. Protagonisti di questo libro
sono ipoveri eidisperati, incontrati dadonGigi
in tante periferie del mondo e dell’esistenza, da
HanoiaSaigon,dalKenyaalle favelasdellaBoli-
via, del Perù o del Brasile e del Messico. I poveri
di tutto il mondo non sono visti come una cate-
goriasociale,macomeunaespressioneevange-

lica. Negli ultimi anni, si legge dalla firma di
VaniaDe Luca, vaticanista di RaiNews24 che ha
partecipato al racconto, «la vita di Santina era
uno scarto, una vita di minorata vissuta con or-
gogliosae impunitaserenità». L’anziana donna
s’ammala, il figlio l’assiste e in cambio prende
esempio e linfa. Quello scarto dona sorrisi e
amore più di quanti ne riceva. Don Gigi ha avu-
to il privilegio di provare gli effetti dell’amore di
Dio conservato per gli ultimi fra gli ultimi e da
allora non può più fare a meno di abbeverarse-
ne. Ovviamente, come dimostra la vita di tutti
gli uomini che abbiano avuto il coraggio di farsi
strumentodi Dio, leopere dibenesi moltiplica-
no. Il libro ne racconta sette nate in luoghi di
miseria e disperazione sulla scia dell’apostola-
to di papa Francesco, come ricorda nella prefa-
zione Stefano Folli. Fra le altre, nella Diocesi di
Garissa, la chiesa nella terra di 148 giovani cri-
stiani martirizzati a cui il libro è dedicato. Esau-
rita la prima, a marzo uscirà la seconda edizio-
ne di Opere di Luce, di cui colpisce la suggestio-
ne letteraria che sfrutta la cadenza diaristica
appoggiandosi allo stile aperto dei dialoghi fra i
protagonisti tanto oppressi dalla paura quanto
stupiti dalla novità dell’amore che li trasforma
in eroi scanzonati e invincibili.

«I pescatori» (Bompiani pag. 300 euro 19) di Chigozie
Obioma: romanzo d’esordio dell’autore nato in
Nigera che insegna all’Università del Nebraska.

«La notte che ho dipinto il cielo» (Dea pag. 280 euro
14,90) di Estelle Laure: opera prima dell’autrice
che vive in New Mexico con i suoi due figli.

Come rendere forti e sicuri
i bimbi cresciuti senza papà

«Fatherless» (D’Ettoris editori pag. 224 euro 16,90) di
Stefano Parenti: l’invito alla lettura dell’autore che è
psicologo e psicoterapeuta, è di Roberto Marchesini.

Opere di Luce

La vera storia
del «giallo»
in Vaticano

■ Nigeria, 1996. 4 fratelli
maschi, dai 15 ai 9 anni.
Un padre severo trasferito
in altra città. Una madre
che lavora. Per i fratelli
tutto questo vuol dire
libertà di andare al fiume,
pericoloso e proibito, a
farsi pescatori di pesci e di
occasioni. È lì che
incontrano il pazzo Abulu,

un mendicante noto per i suoi vaneggiamenti
ridicoli quanto terribili. Ed è su Ikenna, il
maggiore, che si abbatte la profezia di Abulu,
annunciando un destino spaventoso per tutta
la famiglia. I fratelli impareranno che quando
il male è come un fiume grande che ti porta
via. Opporsi è inutile; si può solo cercare di
raccontare la storia con onestà, come fa Ben
dando voce anche a chi non c’è più.

Se l’infanzia finisce
lasciando un ricordo doloroso

■ Per Lucille, 17 anni e
una passione per l’arte,
l’amore ha il volto della
sorellina Wrenny che
vorrebbe un soffitto color
cielo. E poi ha il volto di
Eden che è la migliore
amica. Eden che sa la
verità. Quella verità che
Lucille non vuole
confessare nemmeno a se

stessa: sua madre se n’è andata di casa e non
tornerà. Ora lei e Wrenny sono sole. Ma è
proprio quando la vita di Lucille sta cadendo
in pezzi che l’amore assume un nuovo volto:
quello di Digby, fratello di Eden, fidanzato con
un'altra e non potrà mai ricambiare i suoi
sentimenti. O forse sì? L’unica cosa di cui
Lucille è sicura è che non potrebbe esserci un
momento peggiore per innamorarsi...

L’amore non è mai «sbagliato»
e nella vita c’è sempre speranza

■ Il libro indaga il mondo
sommerso dei figli
cresciuti senza padre.
Partendo dalle statistiche,
utili per definire numeri e
caratteristiche demogra-
fiche dei «senza papà», il
testo si concentra sulle
ricerche psicologiche e sul
contributo degli psicologi
clinici che ne hanno

descritto i tratti salienti. L’autore delinea una
psicologia dei figli senza papà, sottolineando-
ne peculiarità, rischi e debolezze. Inoltre un
percorso tra introspezione, esercitazioni ed
accenni di psicoterapia, utile ad abbandonare
le fragilità per abbracciare sicurezza e padro-
nanza di sé. Non mancano brevi consigli per le
mamme che, da sole, svolgono la funzione
genitoriale con uno o più figli.

IL CASO
SPOTLIGHT

■ Porsi continuamente in-
terrogativi e non smettere
mai di cercare le risposte: è
il credo dei giornalisti di
Spotlight, lostaffinvestigati-
vo del quotidiano Boston
Globe da cui nasce «Il caso
Spotlight» (Piemme). Così,
incappando nelle vicende
diunsolosacerdote,accusa-
topermolestie e violenzeda
centinaia di vittime, non si
sono limitati a raccontare la
storia di una «mela marcia».
Hanno proseguito a fare e
farsi tutte le domande, fino
a giungere alla più scomo-
da: fino a che punto la Chie-
sa era al corrente? L’indagi-
ne ha alla fine svelato il più
grande scandalo di pedofi-
lia nella Chiesa cattolica e
costretto alle dimissioni il
potente arcivescovo di Bo-
ston, Bernard Law. È emer-
so che il caso di quel prete
nonerachelapuntadell’ice-
bergdiunsistemadiomertà
e violenze. Che i vertici della
Chiesa americana erano al
corrente e che il fenomeno è
dilagante. I giornalisti di
Spotlight non si sono arresi
di fronte all’omertà, alle mi-
nacce legali, alla conniven-
za di istituzioni compiacen-
ti che hanno messo sotto si-
gillo documentazioni im-
portanti. Non si vedeva
un’inchiestacosìdocumen-
tata e clamorosa dai tempi
del Watergate.
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■ Il giallo c’è. Ma è più massmediologico
che poliziesco. E non poteva essere altri-
menti,vistol’atteggiamentoditotalechiu-
suradegli inquirentid’Oltretevereche,so-
lo poche ore dopo il duplice omicidio e il
suicidio del presunto assassino, sanciro-
no con matematica certezza che «il caso»
era «chiuso». E, così facendo, generarono
gratuitisospetti.Ma«SacroSangue»diFa-
bio Sanvitale e Armando Palmegiani (ed.
Sovera, pag. 215, euro 15) è un libro che

non vale la pena leggere unicamente per
ripercorrere la tragedia che vide il viceca-
porale delle guardie svizzere Cedric Tor-
nay ammazzare a colpi di pistola il suo
comandante Alois Estermann e la moglie
venezuelanaGladysMezaRomero.L’ulti-
mo lavoro del giornalista di «nera» e
dell’esperto di sopralluoghi scientifici è,
come gli altri, un prezioso strumento per
analizzare documenti ufficiali, ipotesi e
suggestive dietrologie nate quella sera del

4 maggio 1988 dopo la strage nel cuore
della Santa Sede. E, a volte, per sfatare bu-
fale diffuse. È anche, e soprattutto, una
radiografia precisa e impietosa di questo
corpo storico e poco conosciuto, che pro-
teggeilPapadasecoli,edellagiustiziavati-
cana, con le sue arcaiche regole ancora in
vigore nell’avveniristica era di Internet,
come ha dimostrato il processo ai due
giornalisti Nuzzi e Fittipaldi. Un mondo
dove anche il sangue è sacro. Mau. Gal.

«Sacro Sangue»

I pescatori

FORMAZIONE

H
anno il viso rivolto verso le stelle i
giovani. Ma è con malinconica ti-
midezza che sfiorano i sogni.

Dell’amore cosa resta, se non una lista di
nomi, indicati tutti in ordine cronologico.
Numeri, presenze che vanno messe in or-
dine.Numericheconfondonoedisilludo-
no cinicamente la speranza. «A fremere
non è la collina, è tutta Beirut che si risve-
glia al calar della sera, aveva pensato
Marylou». E come lei chissà quanti altri.
In «Beirut, la notte» (Gremese, pag. 175
euro 14) di Diane Mazloum, tra sbadigli
chenon si limitano certo adannunciarela
noia,c’ètutta lastanchezza dellavita.Pre-
ludio a un suicidio emotivo di massa, ge-
nerazionale. Proprio durante una partita
in TV dove a scontrarsi per i mondiali
2010 sono Germania-Ganda, sei perso-
naggi, ragazze e ragazzi, come inesperti

battelli ubriachi per poca esperienza, si
incrociano,sischivano,sisfiorano,siama-
no e poi si perdono. In Marylou c’è una
guerra in atto che tenta di distruggere tut-
ti gli amori finiti. Meglio sgomberare la
mentedairicordi.Kamalapprendelanoti-
zia della tragica morte della ragazza di
una sera. Le notizie non sono buone, le
inquadrature del mare vanno spietate fi-
no a togliere il respiro.

«Persino i giornalisti restano senza pa-
role», anche questo riescono a fare certi
fatti della vita. Anis deve ammazzare il
tempochelosepara dall’iniziodellaparti-
ta. Lui non capisce, «così come non capi-
sce le belle ragazze in generale». Osman
ha perso le speranze di poter passare la
notte con la donna amata. Zalfa si strugge
per aver rincontrato il suo amore di dieci
anni prima. Olivia viene portata in com-

missariato. Marylou, Kamal, Anis,
Osman, Zalfa, Olivia, sono tutti «figli della
guerra». Sono lo specchio della gioventù
libanese che ormai trentenne gioca
all’amore così come si gioca alla morte.
Ultratecnologica è questa generazione
senza punti di riferimento. Non è più giu-
stoammuffiresottounacorazzadiillusio-
ni e di inganni. E quello del sesso non può
essere l’unico odore da portare addosso.
In questo suo primo romanzo Diane
Mazloum, pagina dopo pagina, è come se
cercasse,e senza dubbio trova,un contat-
to quasi carnale con i suoi lettori. Graffia
l’animaefa respirare tuttoilpathos diuna
cittàstregata.Rarefattaèl’ariacherespira-
no ipersonaggi di questagenerazione che
nonostantesiaultraconnessanon rispon-
de al telefono.

Veronica Meddi

Mazloum in «Beirut, la notte» ci mostra una città ricca di pathos e una generazione senza legami

Quando i «figli della guerra» giocano alla morte

Affresco
«Beirut, la
notte»
(Gremese,
pag. 175 euro
14) di Diane
Mazloum

Lanotte che ho dipinto il cielo
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