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Diario

«Il periodo buio creato da questa 
pandemia può essere un'occasione 
per entrare in contatto con noi stessi 
e con Dio, rivalutare il nostro modo 
di vivere, apprezzare ciò che è essenziale 
e riscoprire il valore della fratellanza 
e della solidarietà»

Stephen Ogongo

attivista per i diritti umani e fondatore di Cara Italia, un movimento che ha come protagonisti 

gli immigrati e gli italiani che condividono gli stessi valori e che lavorano insieme contro il razzismo 

e tutte le altre forme di discriminazione
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L'editoriale

MISSIONE DAL BASSO
PER SRADICARE IL VIRUS PEGGIORE

Sinodo 2022

Papa Francesco ha indetto per il 2020  
la prossima assemblea generale ordinaria 
del sinodo dei vescovi sul tema  
“Per una chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. Questo 
appuntamento mette la Chiesa davanti 
alla sfida enorme del “camminare 
insieme” come indica la parola “sinodo”. 
In gioco modalità di dialogo e 
partecipazione, ruoli e servizi, processi 
decisionali. Sfida che si presenta su 
diversi livelli: il primo è quello nelle 
Chiese particolari, il secondo quello tra 
Province, Regioni ecclesiastiche, Concili 
particolari e Conferenze episcopali,  
il terzo quello della Chiesa universale.

Il virus non è democratico. Come il riscaldamento globale 
e l’abisso economico verso cui siamo catapultati. Non 
colpisce tutti allo stesso modo. I più poveri pagano il prezzo 
più alto e cresce il divario tra chi ha e chi no. 
In Louisiana, uno degli stati americani più in difficoltà per 
l’emergenza coronavirus, il 70% dei contagiati sono afroamericani 
che sono solo il 32% della popolazione. Nelle baraccopoli di 
Lusaka, Nairobi, Harare e Johannesburg si alza il grido di chi ha 
fame. Perché le misure restrittive dei vari governi bloccano anche 
l’economia informale che sostiene intere famiglie. In Libia dai 
lager in cui sono rinchiusi oltre 20.000 persone su 700.000 migranti 
presenti sul territorio, per vivere si deve provare a scappare, perché 
più ancora del virus sono le torture e la guerra civile a determinare 
la vita o la morte. E si tenta la rotta del Mediterraneo con i crimini 
di mancato soccorso di Pasqua e pasquetta. Complici l’Europa e 
l’Italia! Sul territorio italiano, a soffrire di più sono gli oltre 600.000 
immigrati senza diritti e protezione, moltiplicati dai “decreti 
insicurezza”. 
Il vero vaccino per il virus più potente, quello delle diseguaglianze 
globali, lo indica papa Francesco, unico leader capace di parlare 
al cuore del mondo. Durante l’omelia nella seconda domenica 
di Pasqua afferma: «Mentre pensiamo a una lenta e faticosa 
ripresa dalla pandemia, si insinua il vero pericolo: dimenticare 
chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora 
peggiore, quello dell’egoismo indifferente... quel che sta accadendo 
ci scuota dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di 
risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera 
umanità!».
Qui si apre la strada imprescindibile per la missione della Chiesa 
oltre il Covid-19. Innanzitutto provare a rispondere alla domanda 
cruciale «Dio, dove sei?», come tentiamo nel Dossier, e poi scavare a 
fondo per far emergere i meccanismi che producono la sofferenza 
mondiale. Poi va dato un orizzonte di speranza agli uomini e donne 
dentro il caos a partire da relazioni di prossimità vera con i volti, le 
ferite e i sogni degli scartati al tempo del distanziamento sociale.
Per questa missione servono, come dice dom Pedro Casaldaliga, 
vescovo emerito di São Félix do Araguaia in Brasile, lacrime negli occhi 
e tenerezza nelle mani. Ma anche tanta passione nelle gambe. Perché 
si tratta di una maratona. E davanti c’è la tappa del Sinodo 2022 proprio 
sulla capacità di remare insieme sulla barca di Pietro. Se Francesco ci 
arriva, sarà lì la rivoluzione.
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Zoom

Alex Zanotelli

Incontri e volti

Cappella 

Cangiani

Da mercoledì 15 aprile, 
un’ala di Cappella Cangiani, 
la storica residenza dei padri 
gesuiti, ha riaperto le porte 
per offrire un luogo sicuro 
ai senza fissa dimora che 
non hanno trovato alloggio 
nelle strutture di accoglienza 
già attive sul territorio. 
Gli ambienti sono stati 
preparati dalla Caritas 
e dalla curia, che con la 
Compagnia di Gesù hanno 
avviato “La Chiesa che 
accoglie”, un progetto 
finalizzato ad alleviare 
una piaga sociale, che la 
pandemia ha aggravato

UNA QUARANTENA
DALLA PARTE
DEI DIMENTICATI

Qui nel campanile di Santa Maria della Sanità sono stato talmente preso da inizia-
tive (appelli, telefonate) a fianco degli ultimi, insieme a padre Arcadio e a Felicet-
ta, laica consacrata, che quasi non mi sono accorto delle giornate di quarantena. 

Per me è stato anche un momento di preghiera e di riflessione sul libro delle Lamenta-
zioni del profeta Geremia e la Lettera ai Romani di Paolo.

Il 16 aprile ho fatto un giro nel rione Sanità. Ho incontrato un amico che abita in un 
basso. «Come va?», gli ho chiesto. Tenendo le distanze, ha risposto: «Ma come vuoi che 
vada?». Qui le cose non vanno bene per i poveri. Nel rione almeno il 40% lavora in nero 
e con il blocco delle attività, ecco che arriva la fame. Per di più la camorra utilizza anche 
questa crisi per prestare denaro a usura e così la gente si indebita. Certo, la parrocchia si 
è mossa per far fronte a emergenze alimentari con il supporto di padre Arcadio.

Credo di poter dire che è stata per me una quarantena di lotta per i senza fissa di-
mora, i rom, i migranti, senza dimenticare i carcerati. Nel rione Sanità, pur non dispo-
nendo di grandi mezzi, abbiamo due strutture che accolgono i clochard, La Tenda e La 
Palma. Daniele Comboni dormiva alla Palma quando partiva dal porto di Napoli alla 
volta dell' Africa. Questi due luoghi ospitano 200 senza fissa dimora che possono cenare 
e poi dormire; però al mattino la maggior parte torna per strada e questo crea non pochi 
problemi in tempo di coronavirus. In un appello, firmato anche dai parroci del rione 
Sanità, abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di aprire subito un altro centro 
(fuori dal rione) in grado di accogliere almeno una cinquantina di senza fissa dimora, 
sgravando così La Tenda che avrebbe potuto ospitare qualche decina di clochard per 
tutto il giorno. Il comune non ha risposto. La Chiesa sì. I gesuiti hanno messo a disposi-
zione la Cappella Cangiani che ora ne ospita una cinquantina.

Come realtà di base attive in ambito sociale, il 25 marzo abbiamo poi chiesto a pre-
fetto, sindaco e governatore regionale di attivarsi per i senza fissa dimora. Ci siamo 
confrontati in videoconferenza. Ho detto loro che i clochard, ne abbiamo oltre 2mila a 
Napoli, possono diventare un problema di salute pubblica e che è necessario muoversi. 
L’assessora alle politiche sociali del comune ha proposto l’utilizzo della struttura poli-
funzionale sportiva di Soccavo per trenta clochard, ma a metà aprile non si è visto anco-
ra nulla. Ci siamo rivolti alle autorità anche per i rom che, non potendo muoversi, fanno 
letteralmente la fame. Abbiamo fatto pressione perché venisse portato da mangiare nei 
vari campi. Per il campo di Casoria sono stati molto attivi i ragazzi del Gim (Giovani 
impegno missionario). E ancora ci siamo spesi per i migranti che lavorano quasi tutti 
in nero. Senza dimenticare, in collaborazione con la Cgil, i migranti in agricoltura nel 
Casertano, sotto il caporalato. Infine con i cappellani delle carceri abbiamo chiesto al 
ministro di aprire gli istituti di pena. Poggioreale è strapieno e può diventare una mi-
naccia sanitaria.

Per dedicarci a coloro che nessuno considera, troviamo forza nell’eucaristia. Come 
piccola comunità, ogni sera celebriamo.

Hanno un volto coloro che pagano più duramente la crisi 
del coronavirus. I tanti che lavorano in nero, i senza fissa 
dimora, i rom, i migranti, i carcerati
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USA, NON SI FERMA MAI
LA GUERRA
DELLE SANZIONI

Mentre il mondo intero è alle prese con la grave emergenza sanitaria globale 
causata dal coronavirus, l’establishment americano continua la guerra delle 
sanzioni economiche e finanziarie contro l’Iran e il Venezuela. Washington 

considera questi due paesi «una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti»: il mantra che 
precede e accompagna ogni aggressione Usa contro un paese sovrano. In generale, l’o-
biettivo delle sanzioni è di distruggere l’economia di un dato paese e di impoverirne la 
popolazione portandola alla disperazione, con l’intento di provocare un cambio di re-
gime. Lo schema prevede anche grandi manifestazioni eterodirette dai servizi segreti 
Usa o dei loro alleati, con la collaborazione di ong “umanitarie” occidentali usate come 
cavallo di troia. Fino ad oggi, tuttavia, questo protocollo non ha funzionato né in Iran 
né in Venezuela. Ciò nonostante, il 18 marzo scorso il segretario di stato Mike Pompeo 
ha comunicato che le sanzioni contro l’Iran non si fermeranno di fronte al Covid-19, 
annunciandone di nuove. L’Iran è all’ottavo posto per numero di contagi (77.995) e al 
sesto per quanto riguarda i decessi (4.869). I dati sono del worldometers.info aggiornati 
al 16 aprile. Alla stessa data, il confinante Pakistan (con una popolazione di circa quat-
tro volte quella dell’Iran) conta “solo” 6.505 casi e 124 morti. Eppure, il Pakistan è molto 
meno sviluppato dell’Iran, anche per quanto riguarda il sistema sanitario! Però è un 
alleato fedele degli Usa ed è dotato anche di armi nucleari.

Il paradosso è che Washington accusa principalmente – e pretestuosamente – l’e-
stablishment iraniano di lavorare per la costruzione di armi atomiche. Teheran lo nega 
perché, secondo il clero sciita che governa il paese, l’uso del nucleare per scopi militari 
è in contrasto con i principi della religione islamica. Il vero motivo delle sanzioni è di 
spezzare le gambe al paese più influente nel Medioriente/Golfo Persico, che sta con-
trastando l’egemonia degli Usa nella regione. Le sanzioni non riguardano solo l’espor-
tazione di idrocarburi, ma anche l’importazione di merci vitali come le medicine e i 
materiali sanitari, che dunque scarseggiano.

La Banca centrale iraniana è nella lista nera della Casa Bianca, che impedisce ca-
tegoricamente alle aziende e alle banche occidentali (le quali in caso contrario subi-
rebbero ritorsioni) di operare transazioni finanziarie e commerciali con Teheran. Per 
affrontare l’emergenza Covid-19, l’Iran ha chiesto persino un prestito di 5 miliardi di 
dollari al Fondo monetario internazionale – cosa che non succedeva dal 1979, data del-
la rivoluzione guidata da Khomeini – ma la risposta è stata: «No!». Il motivo? L’Fmi è 
strettamente legato all’establishment Usa.

La stessa risposta l’ha avuta il Venezuela, che ha chiesto la medesima cifra per af-
frontare la pandemia. Già prima vi era una carenza di insulina a causa dell’embargo 
finanziario. Questo paese è economicamente devastato dalle sanzioni imposte dagli 
Usa, che sono determinati a strangolare il popolo venezuelano pur di mettere fuorigio-
co Nicolás Maduro. Sul presidente venezuelano – accusato di traffico di droga! – è stata 
emessa il 26 marzo scorso una taglia di 15 milioni di dollari.

Sanzioni

Dall’agosto 2019 è in vigore 
il totale embargo Usa 
nei confronti del Venezuela: 
le proprietà del Venezuela 
negli Stati Uniti sono bloccate 
e sono vietate le transazioni 
economiche. Le prime 
sanzioni Usa contro l'Iran 
risalgono al 1979 con 
la caduta dello Scià 
e l’avvento di Khomeyni

Hans Jonas

Filosofo tedesco naturalizzato 
statunitense di origine 
ebraica (1903-1993) studioso 
dello gnosticismo. 
Con l’avvento del nazismo, 
è costretto come molti altri 
intellettuali a emigrare 
dapprima in Inghilterra 
per poi trasferirsi in Terra 
d'Israele 

Paesi africani

I produttori petroliferi 
africani hanno visto il valore 
delle loro esportazioni 
di greggio precipitare 
nelle ultime settimane: 
le sole Nigeria e Angola – 
principali produttori di 
petrolio dell'Africa 
subsahariana – potrebbero 
perdere 65 miliardi di dollari 
di entrate, mentre gli 
esportatori di petrolio 
africani dovrebbero vedere 
raddoppiare i loro deficit di 
bilancio quest'anno e le loro 
economie si contrarranno 
in media del 3%

Non c’è pandemia che tenga. Continua la pressione 
di Washington per far saltare i governi di Iran e Venezuela. 
Anche con il supporto del Fondo monetario internazionale

Zoom
Al-Kantara Il Ponte

Mostafa El Ayoubi 
Analista geopolitico
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L'aria 
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Gianni Silvestrini
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Marco Aime
Antropologo

Io non sono 
razzista ma...

Petrolio in picchiata. Nei primi tre mesi dell'anno il suo 
valore ha perso più del 65%, con un cedimento del 54% 
nel solo mese di marzo, il mese peggiore di sempre. E 

c’è chi sostiene che il prezzo possa diventare negativo per 
l’impossibilità di accumulare il greggio estratto in depositi 
e petroliere. La tempesta perfetta si è creata dalla combina-
zione tra la battaglia russo-saudita che ha portato a inonda-
re i mercati di greggio, e la crisi del coronavirus che ha com-
portato una drastica riduzione della domanda di petrolio, 
con un taglio del 20% nel mese di marzo.

Ovviamente questa bufera ha colpito anche quei paesi 
africani per i quali le esportazioni di greggio rappresentano 
una quota importante delle entrate. L’Africa possiede l’8% 
delle riserve mondiali e la sua produzione è poco sotto il 
10%. Per il principale produttore del continente, la Nigeria, 
l’83% dei proventi delle esportazioni è legato agli idrocarbu-
ri. Analogamente in Angola, secondo produttore in Africa, il 
70% delle entrate statali deriva dal petrolio.

Il calo delle vendite sta provocando, quindi, notevoli 
problemi di bilancio ai paesi produttori.  Di conseguenza, 
gli investimenti nei settori Oil&Gas vengono fortemente 
tagliati. Così, la Nigeria, che pensava di raddoppiare la pro-
pria produzione entro il 2025, ridimensionerà decisamente 
i propri progetti. Questo shock può però essere utile per una 
riflessione strategica. Il mercato mondiale del petrolio nei 
prossimi 10-20 anni potrebbe, infatti, vedere una stagnazio-
ne. C’è, anzi, chi sostiene che il mese di gennaio potrà essere 
ricordato come il momento del picco della domanda mon-
diale di petrolio, considerate le conseguenze del Covid-19 e 
il processo di decarbonizzazione avviatosi a livello globale. 
La diffusione della mobilità elettrica e, più in generale, l’elet-
trificazione delle economie favoriranno a livello mondiale 
la diffusione delle rinnovabili.

Certamente, in Africa la domanda interna di petrolio cre-
scerà, ma le esportazioni saranno sempre di più a rischio. Il 
continente dovrebbe quindi diversificare e puntare sempre 
più sulle enormi potenzialità inespresse delle rinnovabi-
li per la domanda interna e in futuro per le esportazioni di 
“idrogeno verde”.

In picchiata il valore del greggio.  
Grave danno per alcuni paesi africani.  
È giunta l'ora della diversificazione

Ricordiamoceli questi mesi segnati dal 
virus. Perché ci stanno dicendo qualcosa 
sul nostro modo di stare al mondo

TOH, UN’UNICA
SPECIE
UMANA

PETROLIO IN CALO
OCCASIONE PER
LE RINNOVABILI

S iamo umani, tutti. Forse ce ne eravamo dimenticati o 
non ci pensavamo abbastanza. C’è voluto un esserino 
invisibile a ricordarci quanto siamo fragili, proprio noi, 

che ci eravamo arrogati il posto d’onore nel mondo, i domi-
natori. Noi che ci eravamo convinti di avere sottomesso la na-
tura, di averla assorbita ai nostri bisogni. Non è così. Sembra 
quasi che la natura abbia voluto lanciarci un segnale, un av-
vertimento: guardate che non potete continuare così. Chissà 
se sarà servito. Quando tutto questo sarà finito, e non sarà a 
breve termine, saremo capaci di riflettere sull’accaduto?

Il filosofo tedesco Hans Jonas sosteneva che troppe volte 
dobbiamo arrivare sull’orlo dell’abisso per comprendere la 
vera grandezza del problema. Dobbiamo avere paura della 
catastrofe per renderci davvero conto di cosa sta accadendo 
attorno a noi. Di solito siamo troppo indaffarati ad arricchir-
ci, a consumare, a competere con gli altri e cose del genere. Se 
la paura di cadere nell’abisso servisse a farci ripensare l’intero 
sistema che abbiamo messo in piedi, che causa sempre più 
disuguaglianze e tensioni, allora non tutto sarà stato inutile.

Così come non sarà stato inutile comprendere, finalmen-
te, che siamo un’unica specie umana, altro dato che spesso 
dimentichiamo e che il Covid-19 sembra volerci far ricorda-
re a tutti i costi. Infatti, colpisce tutti, senza distinzione di co-
lore, presunta razza, nazionalità. Abbatte tutte le barriere, i 
confini, i muri che abbiamo eretto per dividerci gli uni dagli 
altri, li trapassa e colpisce indistintamente. A nulla valgono 
le gerarchie.

È questa l’altra grande lezione che dovremmo imparare 
da questi mesi tristi. Vedere, invece, politicanti di diverse 
parti del mondo rinchiudersi nei propri egoismi, tentare 
di sottrarre risorse fondamentali ad altri paesi, speculare 
politicamente su questa tragedia è uno spettacolo davve-
ro avvilente. Non dovremmo permetterlo e permetterce-
lo. Ricordiamoci di tutto questo, il giorno in cui potremo 
di nuovo uscire liberamente per strada e riabbracciare gli 
amici, che ci rimangano impressi questi giorni per non ri-
cadere nuovamente nella stessa trappola. Sentiamo ripe-
tere da più parti che il mondo non sarà più lo stesso: bene, 
facciamo che sia migliore.
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Etiopia, stop al contante

Si paga  
con cellulare
L'Etiopia ha aperto il mercato dei 
trasferimenti di denaro tramite 
dispositivi mobili a tutte le aziende del 
settore. Finora a offrire il servizio erano 
autorizzate solo banche o istituti finanziari. 
L'obiettivo è incoraggiare i cittadini ad 
acquistare senza contanti e a evitare di 
recarsi in banca. Il nuovo provvedimento 
permetterà a diverse aziende di fornire servizi 
per il pagamento tramite cellulare. Tra queste 
anche la compagnia telefonica a controllo 
statale Ethiotelecom. Secondo alcuni analisti, 
la decisione del primo ministro e Premio 
Nobel per la pace Abiy Ahmed è solo la prima 
di una serie di riforme che mirano a rendere 
più competitivo il settore delle comunicazioni 
e della telefonia del paese, oltre a rendere 
meno stringente la tradizionale dipendenza 
della popolazione dai soldi contanti.

Rd Congo

L'arresto "provvisorio" di Kamerhe 
imbarazza il governo e il presidente

Non potrà non avere ripercussioni politiche il «mandato d’arresto 
provvisorio», avvenuto l’8 aprile e confermato una settimana più tardi, 
di Vital Kamerhe, capo dello staff del presidente Félix Tshisekedi, nell’ambito 
dell’inchiesta anticorruzione avviata qualche mese fa dalla procura generale di 
Kinshasa. Kamerhe è uno stretto alleato del presidente e il suo partito, l’Unione per la 
nazione congolese (Unc), ha numerosi ministri nella compagine governativa, che si 
regge anche col supporto dell’ex presidente Joseph Kabila.
Nel carcere di Makala, i magistrati lo interrogano sull’utilizzo di fondi pubblici 
destinati al finanziamento del programma di grandi opere (strade, case popolari, 
scuole) detto dei “100 giorni” e che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di 
Tshisekedi, al potere dal 24 gennaio 2019. Nel mirino l’aggiudicazione delle gare 

d’appalto e le modalità di erogazione dei fondi. Il 20 febbraio scorso, riferendosi 
all’inchiesta in consiglio dei ministri, il ministro della giustizia Célestin Tunda ha 
affermato che «segna l’inizio del rinnovamento della giustizia, per un nuovo stato di 
diritto».
Tshisekedi non ha detto una parola sull’arresto, eppure Kamerhe è il partner politico 
con il quale ha scelto di costituire quell’alleanza – Rotta per il cambiamento (Cach) 
– che gli consente di governare. E poi come dimenticare la desistenza di Kamerhe a 
favore di Tshisekedi prima delle presidenziali del 30 dicembre 2018? Quelle vinte da 
Martin Fayulu, leader della coalizione Lamuka, come sostenuto dalla Conferenza 
episcopale congolese e da inchieste giornalistiche, ma senza che il risultato fosse 
confermato dalla Commissione elettorale.
Vital Kamerhe, 61 anni, originario di Bukavu nella regione del Sud Kivu, economista 
di formazione, è un politico di lungo corso. È stato presidente del parlamento e quindi 
responsabile della campagna elettorale 2006 di Joseph Kabila. Dunque ha fatto parte 
della corte dell’uomo che negli ultimi vent’anni ha gestito le dinamiche politiche 
congolesi e che anche oggi determina alleanze ed equilibri. Caduto in disgrazia nel 
2009, Kamerhe nel 2010 ha lanciato l’Unc e si è presentato alle presidenziali del 2011: 
pur schiacciato tra Kabila ed Étienne Tshisekedi (il padre di Félix), aveva ottenuto 
quasi l’8% dei voti.
Mentre lo arrestavano ha detto ai suoi di stare tranquilli perché «la mia innocenza 
sarà provata».

Gli amici 
IL PRESIDENTE CONGOLESE FÉLIX TSHISEKEDI (A DESTRA) 
IN UN ABBRACCIO CON L’ALLEATO VITAL KAMERHE

Tunisia, Ben Sheikh

La prima donna
sulla moneta locale
Una dottoressa impegnata nella 
lotta per la parità di genere e la 
legalizzazione dell'aborto. È il ritratto 
di Tewhida Ben Sheikh, prima donna a 
comparire sulle banconote da 10 dinari, 
l'equivalente di 3 euro, tunisini. Nata nel 
1909 e scomparsa nel 2010, Ben Sheikh resta 
una figura di riferimento per la medicina 
araba moderna. Prima studentessa del suo 
paese a ottenere il baccellierato, fu anche 
la prima ginecologa donna del Nordafrica. 
Osteggiata dai tradizionalisti per le posizioni 
su pianificazione familiare, educazione 
sessuale e contenimento delle nascite, 
contribuì a far sì che nel 1965 la Tunisia 
divenisse il primo stato musulmano a 
liberalizzare l'aborto. Orgogliosa del suo 
approccio secolare, Ben Sheikh non indossò 
mai il velo. 
Dopo essersi laureata a Parigi, aprì in Tunisia 
una clinica, visitando villaggi ed esercitando 
gratuitamente per le donne più povere. V
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Africa al setaccio a cura della redazione
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Rappresentante Nazioni Unite in Libia  

L'algerino Lamamra rinuncia all'incarico
Ora l'Onu è acefala nel paese

Crisi diplomatica per l’Algeria. L'ex ministro degli esteri, Ramtane Lamamra, ha 
ritirato ufficialmente la propria candidatura a rappresentante speciale e capo della 
missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), in sostituzione di Ghassan 
Salamé, dimessosi il 2 marzo. Lo ha dichiarato lui stesso. Secondo quanto rivelano media 
libici, diversi paesi, compresi membri dell'Unione africana, non sarebbero entusiasti della 
possibilità che l'Algeria riacquisti la sua influenza diplomatica attraverso la mediazione 
strategica in Libia. Il 9 aprile, il quotidiano elettronico algerino Tsa aveva sottolineato 
che anche tre paesi arabi – Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco –  si erano opposti alla 
nomina del diplomatico algerino, ritenuto troppo vicino al Governo di accordo nazionale 
di Tripoli, l'organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite ma non dal generale Khalifa 
Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico. Gli stessi Usa avevano 
posto il veto e quindi, sebbene Lamamra abbia avuto il sostegno di António Guterres, 
segretario generale dell’Onu, di 14 dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, la sua candidatura è caduta nel dimenticatoio. Il quotidiano francese Le Monde 
l’ha descritta come una pesante sconfitta diplomatica per l'Algeria. Paese che sta vivendo 
continue scosse telluriche al proprio interno. Wassini Bouazza, ex capo della Direzione 
generale per la sicurezza interna algerina, e  uomo di spicco durante il mandato dell'ex 
capo di stato maggiore dell'esercito, generale Ahmed Gaid Salah  (deceduto lo scorso 
dicembre), è stato prima sollevato dall'incarico il 13 aprile e poi arrestato. Secondo El 
Watan «Bouazza è al centro di procedimenti giudiziari legati alla sua gestione controversa 
degli affari della sicurezza dello stato e la sua defenestrazione pone fine a quattro mesi di 
guerra tra fazioni e malumori ai vertici dello stato». 
E ora in Libia? Di fatto l’Onu è acefala nel paese. Al di là della stima che tutti hanno nei 
confronti della vice di Salamé, Stephanie Williams, la supplente può fare poco in assenza 
del vero titolare. 
Scommettere oggi su una tregua nel paese risulta difficile, perché la tregua c’era e 
non è stata rispettata. I bilanci di Unsmil sono sempre più drammatici: «La situazione 
umanitaria è peggiorata a livelli mai visti in precedenza. Tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 
2020, sono state registrate almeno 356 morti e 329 feriti. Circa 149 mila persone a Tripoli e 
dintorni sono state costrette a fuggire dalle loro case dall’inizio dell’offensiva».

Bilanci paesi Ocse

Calano del 2,9%
gli aiuti umanitari
Ristagnano gli aiuti internazionali 
verso i paesi in via di sviluppo. I 
dati preliminari del Comitato sviluppo 
(Dac) dell’Ocse mostrano come la 
spesa complessiva da parte dei 30 paesi 
membri nel 2019 sia aumentata solo 
dell’1,4% in termini reali rispetto al 2018 
(da 149,4 a 152,8 miliardi di dollari). 
Mentre l’aiuto umanitario è calato del 
2,9%: un progresso insufficiente in uno 
scenario globale “normale” e totalmente 
inadeguato in tempi di emergenza da 
coronavirus, soprattutto in paesi africani, 
già colpiti da crisi umanitarie gravissime. 

L'allarme viene diffuso da Oxfam. Che 
sottolinea come l’anno scorso i paesi 
ricchi abbiano destinato in media solo lo 
0,30% del proprio reddito nazionale lordo 
agli aiuti allo sviluppo. Una percentuale 
lontanissima dall’obiettivo dello 0,7% da 
raggiungere entro il 2030, fissato ormai 50 
anni fa e raggiunto a oggi solo da Svezia, 
Norvegia, Regno Unito, Lussemburgo e 
Danimarca. L’Italia fa registrare nel 2019, 
per il secondo anno consecutivo, una 
diminuzione del proprio Aiuto pubblico 
allo sviluppo che arretra dallo 0,25% 
allo 0,24% sulla ricchezza nazionale 
lorda. Con buona probabilità, i dati finali 
faranno segnare un'ulteriore diminuzione 
di questa percentuale. Ciò è dovuto alla 
drastica riduzione degli arrivi di migranti 
nel nostro paese, che inciderà sulle risorse 
destinate per i costi dell’accoglienza dei 
rifugiati e richiedenti asilo. 
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Missione Unsmil 
MILITARI DELLA MISSIONE ONU IN LIBIA

Oxfam  
ATTIVISTA IN AFRICA



Diamo i numeri

a cura di Franco Moretti

SANITÀ IN AFRICA
Da sempre l’Africa è alle prese  
con drammatiche crisi sanitarie.  
Oggi sta adottando strumenti interni 
per risolvere i problemi della sanità,  
che, però, rimangono ancora ingenti
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EPIDEMIE 
Più del 90% dei circa 300 milioni di casi di malaria stimati 
nel mondo ogni anno colpisce africani, soprattutto 
bambini sotto i 5 anni. I casi nel 2018 sono leggermente 
diminuiti, attestandosi a 228 milioni (231 milioni nel 2017), 
e il numero di morti è stato di 405mila (416mila nel 2017), 
di cui circa 380mila in Africa (il 25% nella sola Nigeria). 
L’Hiv/Aids continua a devastare l'area subsahariana, dove 
vive circa l’11% della popolazione mondiale, ma il 60% 
dei sieropositivi. Nell’ottobre 2019, nell’Rd Congo sono 
stati oltre 4mila i morti a causa del morbillo (90% erano 
bambini sotto i 5 anni). 

QUESTIONI SANITARIE
La maggior parte dei paesi sta realizzando buoni progressi 
nella lotta alle malattie infantili prevenibili. La poliomielite 
è stata quasi eradicata, e oggi si è vicini al traguardo di 
almeno il 60% dei bambini vaccinati contro il morbillo 
(i decessi sono diminuiti di oltre il 50% dal 1999). 

RESTA MOLTO DA FARE
Rimangono alcuni principali ostacoli, come l’elevato 
tasso di mortalità tra madri e bambini. Dei 20 paesi con 
i maggiori tassi di mortalità materna nel mondo, 19 si 
trovano in Africa. Il continente detiene anche il triste 
primato mondiale di mortalità neonatale. Le necessità 
sanitarie di base sono ancora negate a molti: solo il 58% 
delle persone che vive nell’Africa subsahariana ha accesso 
a forniture d’acqua potabile. Permangono lacune critiche 
nell’accesso e nella qualità dei servizi sanitari essenziali. 
Le malattie non trasmissibili (cardiopatie, ictus, cancro, 
diabete e malattie respiratorie croniche, ecc.) sono 
destinate a diventare la principale causa di morte in Africa 
entro il 2030.

DENSITÀ DI DOT TORI 
(OGNI  10.OOO ABITANTI)

RD CONGO
Dopo l’epidemia di ebola del 2014-2016 in 
Africa occidentale (11mila morti), nel 2018-
2019 nell’Rd Congo è scoppiata l’ennesima 
epidemia da virus ebola. Dall’11 maggio 
2018 al 16 luglio 2019, i casi confermati 
sono stati 2.428 (136 casi verificatisi in 
operatori sanitari, di cui 41 deceduti). 

UGANDA 
Come in altri paesi africani, anche in 
Uganda il 50% di tutti i pazienti affetti 
da Hiv/Aids riceve farmaci salvavita 
antiretrovirali. 
Da giugno 2019, casi di ebola sono 
notificati in Uganda e in una zona 
dell’Rd Congo confinante con Uganda 
e Sud Sudan.

REP. 
CENTRAFRICANA

NIGERIA

TANZANIA
RWANDA

KENYA

ETIOPIA

EGITTO

TOGO

GAMBIA

MALI NIGER

CIAD

CAMERUN

COSTA D’AVORIO

BURKINA FASO

MAROCCO

SAHARA 
OCC.

ERITREA

LIBIA

MADAGASCAR

SEICELLE

MAURIZIO
MOZAMBICO

BURUNDI

TUNISIA

SUD  
SUDAN

ZAMBIA

ZIMBABWE

BOTSWANA

LESOTHO eSWATINI

ANGOLA

CAPO VERDE
MAURITANIASENEGAL

GUINEA
SIERRA LEONE

LIBERIA
GHANA BENIN

GABON
GUINEA EQ .

SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE 

COMORE

GIBUTI

MALAWI

CONGO

NAMIBIA

SUDAFRICA

SUDAN

GUINEA-BISSAU

ALGERIA

SPESE SANITARIE
Ogni anno, 11 milioni 
di africani sono 
costretti a vivere in 
condizioni di estrema 
povertà a causa 
di spese sanitarie 
elevate.

0,0 – 0,5
0,6 – 1,0
1,1 – 2,0
2,1 – 3,0
3,1 – 10,0
10,1 – 18,0
18,1 - 22,0

SOMALIA
Ha solo un medico per ogni 
50mila abitanti come per 
il Malawi; il Togo 20mila; 
il ricco Kenya 5mila. Libia 
e Maurizio sono le meglio 
dotate: rispettivamente 
1 medico per 463 e 495 
abitanti.
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CLASS.  
ISU 1 ISU2 PAESE MEDICI  

(OGNI 
10.OOO 

PERSONE) 

POSTI LETTO 
IN OSPEDALE 

(OGNI 
10.OOO 

PERSONE)

ACCESSO 
ACQUA 

POTABILE
(%)

ACCESSO 
SERVIZI 

SANITARI 
ADEGUATI 

(%) 

MORTALITÀ
(OGNI  10.000  

PERSONE)

SPESA 
SANITARIA

(% DEL 
PIL)

A 3 B 4

62 0,801 SEICELLE 9,5 36 96 100 49 0,2 3,94
66 0,796 MAURIZIO 20,2 34 100 96 38 0,6 5,75
82 0,759 ALGERIA 18,3 19 94 88 50 1,9 6,65
91 0,739 TUNISIA 12,7 23 96 91 56 1,0 6,95
94 0,728 BOTSWANA 3,7 18 90 77 101 11,8 5,46

110 0,708 LIBIA 21,6 37 99 100 72 0,6 6,05
113 0,705 SUDAFRICA 9,1 - 93 76 87 13,7 8,11
115 0,702 GABON 3,6 63 86 47 76 20,6 3,11
116 0,700 EGITTO 7,9 16 99 94 109 2,0 4,64
121 0,676 MAROCCO 7,3 11 87 89 49 1,9 5,84
126 0,651 CAPO VERDE 7,7 21 87 74 99 4,1 5,24
130 0,645 NAMIBIA 3,7 27 83 35 145 18,3 9,12
137 0,609 SÃO TOMÉ E  PRÍNCIPE 3,2 29 84 43 162 11,4 5,99
138 0,608 CONGO 1,2 - 73 20 131 38,7 4,63
138 0,608 eSWATINI 0,8 21 69 58 137 27,9 7,70
142 0,596 GHANA 1,8 9 81 18 204 18,8 4,45
143 0,591 ZAMBIA 0,9 20 60 26 127 34,9 4,48
144 0,588 GUINEA EQUATORIALE 4,0 21 65 66 178 22,3 3,38
147 0,579 KENYA 2,0 14 59 29 78 51,2 4,55
149 0,574 ANGOLA 2,1 - 56 50 119 48,8 2,88
150 0,563 CAMERUN 0,9 13 60 39 208 45,2 4,69
150 0,563 ZIMBABWE 0,8 17 64 36 133 24,6 9,41
156 0,538 COMORE 1,7 22 80 36 172 50,7 7,63
157 0,536 RWANDA 1,3 16 58 67 121 19,3 6,76
158 0,534 NIGERIA 3,8 - 71 39 307 68,6 3,65
159 0,528 TANZANIA 0,4 7 57 30 139 38,4 4,14
159 0,528 UGANDA 0,9 5 49 18 156 31,6 6,17
161 0,527 MAURITANIA 1,8 - 71 48 169 38,6 4,24
162 0,521 MADAGASCAR 1,8 2 54 11 160 30,2 6,00
163 0,520 BENIN 1,6 5 66 16 205 59,7 3,86
164 0,518 LESOTHO 0,7 - 69 43 178 44,4 8,08
165 0,516 COSTA D’AVORIO 2,3 - 73 32 269 47,2 4,40
166 0,514 SENEGAL 0,7 3 81 51 161 23,9 5,51
167 0,513 TOGO 0,5 7 65 16 250 41,6 6,62
168 0,507 SUDAN 4,1 8 60 37 185 17,3 5,66
171 0,495 GIBUTI 2,2 14 76 64 159 31,3 3,50
172 0,485 MALAWI 0,2 13 69 26 115 28,3 9,83
173 0,470 ETIOPIA 1,0 63 41 7 144 43,7 3,97
174 0,466 GAMBIA 1,1 11 78 39 237 29,7 4,43
174 0,466 GUINEA 0,8 3 62 23 243 44,6 5,48
176 0,465 LIBERIA 0,4 8 77 17 170 41,5 9,62
178 0,461 GUINEA-BISSAU 2,0 10 67 21 215 35,3 6,09
17 9 0,459 R D C O N G O 0 , 9 - 4 3 20 16 4 59,8 3, 87
18 0 0,446 M O Z A MB IC O 0 ,7 7 5 8 29 110 27,6 5, 07
181 0,438 S IE R R A L E O NE 0 , 3 - 61 16 3 24 81,3 16 , 5 3
18 2 0,434 E R I T R E A - 7 5 2 12 174 45,6 2, 9 6
18 2 0,434 B U R K IN A FA S O 0 ,6 4 4 8 19 2 0 6 49,6 6 ,75
18 4 0,427 M A L I 1, 4 1 7 8 39 2 0 9 70,7 3, 8 2
18 5 0,423 B U R UND I 0 , 5 8 61 46 18 0 65,4 6 ,19
18 6 0,413 S U D S UD A N - - 41 11 16 5 63,3 -
187 0,401 CIAD 0,5 - 39 8 280 101,0 4,54
188 0,381 REP. CENTR AFRICANA 0,6 10 46 25 212 82,1 4,28
189 0,377 NIGER 0,5 3 50 14 252 70,8 6,23

- - SOMALIA 0,2 9 52 38 213 86,6 8,11
- 0,541 AFRICA SUBSAHAR. 2,1 - 61 30 187 47,8 5,16

0 ,7 31 M O ND O 14 , 9 2 8 9 0 7 3 114 11,7 10 , 0 2
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1 – Classifica su 189 paesi, calcolata secondo l’ISU.  2 – Indice di sviluppo umano (punteggio da “1”, il massimo di sviluppo, a “0”, totale mancanza di sviluppo). La Svezia guida la classifica  
con 0,954; l’Italia è 28a, con 0,883.  3 – Tasso di mortalità attribuito all'inquinamento domestico e ambientale.  4 – Tasso di mortalità attribuito ai servizi idrici, sanitari e igienici non sicuri. 

16,53 %
LA PERCENTUALE DEL PIL 
DEVOLUTA ALLA SANITÀ  
IN SIERRA LEONE
È la seconda più alta al mondo, dopo 
quella degli Usa (17,07%) nel 2016.  
La media mondiale è di 10,02%.  
Quella dell’Africa subsahariana 5,16%.

SECONDO L’OMS, IN AFRICA 
È PRESENTE SOLO IL 3%
DEL PERSONALE MEDICO
MONDIALE, NONOSTANTE
IL 24% DELLE MALATTIE
A LIVELLO GLOBALE

 COVID-19 
LE MISURE AFRICANE

I governi di tutto il continente si 
affrettano a rafforzare le misure 
per contenere la diffusione del 
coronavirus, temendo che i 
fragili sistemi sanitari vengano 
rapidamente sopraffatti, se la 
malattia si diffondesse oltre un 
piccolo numero di casi. Con letti 
per terapia intensiva limitati, i 
governi sperano nella prevenzione 
e nell’individuazione dell’epidemia. 
Il Sudafrica (56 milioni di abitanti) 
vanta 1.000 posti in unità di cure 
intensive (Uci), di cui 160 in cliniche 
private. In Malawi (17 milioni) i 
posti in Uci sono 17. In Zimbabwe, 
nel principale ospedale per cure 
infettive, non esiste un solo posto 
Uci. In Uganda, nell’ospedale di 
Mulago (Kampala), con 1.500 posti 
letto, i posti Uci sono 60 (1 per 
quasi 1 milione di abitanti). 
La Nigeria (214 milioni) sta 
cercando di aumentare i posti Uci. 
Il Sud Sudan può contare su 24 
letti in stanze di isolamento (nessun 
ventilatore). 
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AFRICA E CORONAVIRUS > RIFLESSIONI 

Dilaga il Covid-19. Ma sono tante 
le battaglie che gli africani devono 
fronteggiare: dall’aids alla malaria, 
ai tassi crescenti di malattie 
non trasmissibili. Mentre 
le strutture sanitarie sono poche 
e spesso fuori controllo

Continente da   rianimare 

di Giulio Albanese
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I L CORONAVIRUS SI STA DIFFONDENDO IN AFRICA. MA È DIF-
FICILE FARE PREVISIONI SUL REALE IMPATTO PANDEMICO. A 
metà aprile, i numeri sembrano, anche se in conti-
nua crescita, ancora contenuti: oltre 20mila conta-

giati rispetto a una popolazione di circa un miliardo e 
300 milioni di abitanti. Resta alto, però, il timore che i 
casi siano molti di più e che il dilagare del Covid-19 pos-
sa travolgere il già fragile sistema sanitario continentale. 

A preoccupare maggiormente è l’attivazione di ca-
tene di contagio locali in grado di scatenare processi di 
moltiplicazione e dunque propagazione della pande-
mia, mettendo a dura prova le capacità di gestione e di 
risposta sia a livello urbano sia rurale. Un ruolo impor-
tante, almeno sulla carta, è rivestito dall’Africa Center 
for Disease Control and Prevention che, sotto l’egida 
dell’Unione africana (Ua), ha allestito l’Africa Task For-
ce for Novel Coronavirus (Afcor) – guidata da Marocco, 
Sudafrica, Senegal, Nigeria e Kenya – per monitorare lo 
stato pandemico a livello continentale, con l’intento di 
supportare la capacità di risposta attraverso un soste-
gno tecnico-sanitario per far fronte agli eventuali casi 
di contagio. La road map disegnata dai vertici dell’Afcor 
è in linea con i tradizionali protocolli adottati a livello 
internazionale in questi casi: sorveglianza (screening e 
controlli in entrata); prevenzione dell’infezione e con-
trollo nelle strutture sanitarie; gestione clinica dei pa-
zienti contagiati; diagnosi laboratoriale; comunicazio-
ne dei rischi e impegno a livello comunitario. 

A ciò si aggiunga il fatto che il monitoraggio dell’espan-
sione virale ‒ in un continente, quello africano, con una 
superficie che è 3 volte l’Europa ‒ risulta essere oggettiva-
mente difficile. Sono stati registrati dei progressi: a metà 
febbraio erano una quindicina i paesi africani in grado di 
effettuare esami di laboratorio, grazie anche alla stretta 
collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sa-

nità (Oms). Progressi innegabili se si considera che, 
stando alla rivista scientifica The Lancet, all’inizio 
dell’out break, gli unici 2 laboratori di riferimento 
nel continente erano il National Institute of Com-

municable Diseases sudafricano e l’Institut Pa-
steur senegalese.  Ma è evidente che se si dovessero 

manifestare picchi rilevanti di contagi, il sistema 
africano sarebbe fuori controllo. La principale 
preoccupazione riguarda non solo la diagnosti-
ca, ma le strutture sanitarie in quanto la mag-
gior parte degli ospedali africani non è in gra-

do di far fronte a un numero elevato di pazienti 
bisognosi di terapie intensive. Ad esempio, nella 

Repubblica Centrafricana, vi sono solo 3 posti per la 
rianimazione muniti di ventilatori polmonari. 

Provvedimenti adottati
L’adozione di misure restrittive da parte di molti governi 
locali è certamente sintomatica di tali timori. Ad esempio, 
a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, il governo 
eritreo ha ordinato inizialmente la chiusura di locali not-
turni e cinema, e la limitazione degli spostamenti all’in-
terno del paese e dei centri urbani. Successivamente sono 
state adottate ulteriori misure di contenimento, tra le 

NIGRIZIA MAGGIO 2020
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cano. Secondo le valutazioni dell’Overse-
as Development Institute (Odi), gli shock 
della domanda di petrolio – e la Cina è il 
principale importatore – potrebbero cau-
sare perdite per circa 65 miliardi di dollari 
per gli stati africani produttori.

La situazione è grave anche in riferi-
mento alla diminuzione della domanda 
di materie prime, ma pure per il crollo del 
turismo dall’Estremo oriente. Si tratta di 
un quadro preoccupante in considera-
zione delle già allarmanti stime al ribasso 
sull’andamento delle economie dei prin-
cipali paesi del continente, da parte del 
Fondo monetario internazionale (Fmi). 
Sul versante dei prodotti alimentari, la 
prolungata quarantena che ha visto mi-
lioni di cinesi impossibilitati a uscire dalle 
abitazioni, ha ridimensionato le impor-
tazioni di carne dalla Namibia, di vino 
dal Sudafrica e di caffè dal Rwanda, dal 
Kenya e dall’Uganda. Lo stesso ragiona-
mento, naturalmente, può essere esteso 
al crollo delle relazioni commerciali con 
l’Europa. Come se non bastasse, anche 
gli indici azionari africani stanno facendo 
registrare pesanti contrazioni . 

Al di là dei fattori di rischio, tuttavia, vi 
sono 2 elementi che potrebbero attenua-
re l’impatto coronavirus in Africa. Anzi-
tutto, il fatto che la letalità interessi pre-
valentemente la popolazione anziana. 
Considerando che in Africa oltre il 60% 
della popolazione è sotto i 25 anni, gli ef-
fetti della pandemia dovrebbero rivelarsi 
più contenuti rispetto ad altre parti del 
mondo. Inoltre, un altro fattore di spe-
ranza, da prendere col beneficio d’inven-
tario, è rappresentato dalla possibilità 
che il caldo possa contenere il contagio 
in Africa. Ma la cautela è d’obbligo. L’uni-
ca logica conclusione è quella formulata 
da Tedros Adhanom Ghebreyesus, diret-
tore generale dell’Oms: «Nessuno può 
permettersi di abbassare la guardia».

quali la chiusura di bar, caffè e ristoran-
ti. Per i viaggiatori provenienti da paesi in 
cui sono stati registrati casi di contagio da 
Covid-19, è obbligatoria la quarantena, per 
una durata di 14 giorni, presso un’apposita 
struttura ospedaliera alla periferia della 
capitale, Asmara. L’incremento dei focolai 
di contagio ha convinto le autorità gover-
native di molti paesi africani ad adottare 
misure di lockdown del tutto simili a quel-
le poste in essere in Italia o in Spagna. 

La pandemia è stata presa molto sul 
serio in particolare dal presidente sudafri-
cano Cyril Ramaphosa che ha dichiarato 
lo stato di “disastro nazionale”, una dispo-
sizione che ha comportato severe misure 
di contenimento: oltre alla chiusura di 
scuole e università, forti restrizioni per la 
mobilità e divieto di assembramenti. Il 
suo omologo rwandese Paul Kagame ha 
invece imposto la chiusura a saracinesca 
del suo paese, ad esclusione dei servizi di 
emergenza e prima necessità. Anche in 
Uganda, il presidente Yoweri Museveni ha 
adottato provvedimenti drastici, tra cui la 
sospensione dei trasporti, il coprifuoco e 
l’isolamento dei centri urbani, causando 
non poche difficoltà a centinaia di miglia-
ia di persone, soprattutto a chi vive nelle 
numerose baraccopoli disseminate at-
torno alla capitale, Kampala. D’altronde 
è impensabile che le tradizionali vittime 
dell’esclusione sociale possano accetta-
re con rassegnazione la segregazione in 
baracche, senza avere la benché minima 
possibilità di accedere a necessarie fon-
ti di sostentamento. In controtendenza 
è stato il comportamento delle autorità 
maliane che hanno concesso, lo scorso 
29 marzo, lo svolgimento regolare delle 
elezioni parlamentari quando nel paese 
saheliano erano stati già registrati i primi 
casi di contagio da coronavirus.

Le altre epidemie
Detto ciò, occorre tenere presente che 
dal punto di vista della salute, l’Africa sta 
già combattendo le sue battaglie. Secon-
do l’ultimo rapporto dell’Oms, l’Hiv/Aids 
continua a devastare l'area subsaharia-
na, dove vive il 16% della popolazione 
mondiale e il 60% dei sieropositivi. Più del 

90% dei 300–500 milioni di casi di malaria 
stimati nel mondo ogni anno colpiscono 
africani, soprattutto bambini di meno di 
5 anni. Attualmente, sono 42 i paesi afri-
cani dove la malaria è considerata ende-
mica. Come se non bastasse, dei 20 paesi 
con i maggiori tassi di mortalità materna 
nel mondo, 19 si trovano in Africa; il con-
tinente, infatti, detiene anche il triste pri-
mato mondiale di mortalità neonatale. 
Bisogna infine considerare il carico per 
i sistemi sanitari africani rappresentato 
dalle malattie mortali trasmissibili, as-
sociato a tassi crescenti di malattie non 
trasmissibili. Le necessità sanitarie di 
base sono ancora negate a molti: solo il 
58% delle persone che vivono nell’Africa 
subsahariana ha accesso a forniture di 
acqua potabile. Le malattie non trasmis-
sibili, come ipertensione, malattie car-
diovascolari e diabete, sono in aumento. 
Occorre poi tenere presente che l’Africa 
subsahariana è l’area geografica dove i 
cosiddetti “fake drugs” (farmaci contraf-
fatti) sono più diffusi: il 42% dei casi rileva-
ti a livello globale. Sebbene nel continente 
risulti ancora difficile avere un computo 
esatto dei farmaci contraffatti in circo-
lazione, si ritiene che la percentuale sia 
compresa, a seconda dei paesi, tra il 30 e 
il 60% del totale in commercio. Ecco che 
allora il coronavirus rappresenta l’ultima 
di una lunga serie di sciagure per l’Africa. 

Danni economici
Una cosa è certa: la pandemia del corona-
virus sta avendo un impatto molto negati-
vo sull’economia mondiale. La Commis-
sione economica dell’Onu per l’Africa ha 
stimato una contrazione delle previsioni 
di crescita del Pil continentale dal 3,2% 
all’1,8%. D’altronde va tenuto presente che 
la Cina – dove il Covid-19 si è manifestato 
al mondo per la prima volta – è il primo 
partner commerciale del continente afri-

Dei progressi, certamente, sono stati registrati: a metà febbraio erano 
una quindicina i paesi africani in grado di effettuare esami di laboratorio, 
grazie anche alla stretta collaborazione con l’Oms

L’unica logica conclusione è quella formulata da Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms: 
«Nessuno può permettersi di abbassare la guardia»

CONTINENTE DA RIANIMARE 

B
U
S
I
N
E
S
S
 
I
N
S
I
D
E
R
 
-
 
S
T
A
R
 
T
R
I
B
U
N
E
 



17

DECISIONE DEL G20

DEBITO SOSPESO
AI PAESI PIÙ POVERI
Il pagamento del debito dei paesi 
più poveri (76), la gran parte di 
quali sono africani, è sospeso a 
partire dal primo maggio 2020 
fino alle fine dell'anno. 
La decisione, che prende atto 
della crisi economica innescata 
dal coronavirus, è stata adottata 
dai ministri delle finanze e dai 
banchieri centrali del G20, il 
forum dei paesi maggiormente 
industrializzati creato nel 1999. 
Secondo il G20, questa misura 
dovrebbe liberare 20 miliardi 
di dollari di liquidità utilizzabili 
per combattere la pandemia. 
Si sono detti subito favorevoli 
al provvedimento il Fondo 
monetario internazionale e la 
Banca mondiale, che il 13 aprile 
scorso hanno approvato una 
moratoria sul rimborso del 
debito per 25 paesi. 
Anche il G7, cui fanno capo i 
paesi più ricchi, si era espresso a 
favore dell’iniziativa purché fosse 
avallata dal G20. 
«Questo accordo rappresenta 
un importante passo avanti», 
ha affermato Sarah-Jayne 
Clifton, direttrice del Jubilee 
Debt Campaign. «Quest'anno 
manterrà molti miliardi di 
dollari nei paesi poveri, offrendo 
loro un importante spazio di 
respiro per aiutarli a combattere 
la crisi di Covid-19. Tuttavia, 
sospendere i pagamenti anziché 
annullare significa che i paesi 
continueranno ad accumulare 
interessi e ad affrontare livelli 
di debito ancora più elevati il 
prossimo anno».

NIGRIZIA MAGGIO 2020

Aids
RESTA ANCORA OGGI 
UNA PIAGA IN ALCUNE 
AREE DELL’AFRICA

Ebola
UN BIMBO LIBERIANO 
CHE HA CONTRATTO 
IL VIRUS



18

Africa 54

Coronavirus
LA PANDEMIA 

E I DIRITTI SOCIALI
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I corpi più vulnerabili
I richiedenti asilo, gli espulsi dall’accoglienza, i lavoratori della terra sono 

tra le figure meno tutelate. Rappresentano i veri invisibili e allo stesso tempo
i più esposti. A questi esseri umani va dato il diritto all’esistenza

di Aboubakar Soumahoro
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«T UTTI INSIEME, AFRICANI ED EURO-
PEI, INDIANI E METICCI. PRIVILEGIA-
TI E SENZA DIRITTI. CON O SENZA 
TESSERA ELETTORALE. Felici e dise-

redati. Dalla città o dalla campagna. Popolo del 
Sudafrica, parliamo insieme della libertà. E la fe-
licità di vivere su una terra libera. Parliamo di li-
bertà. E come possiamo realizzarla, per noi stessi 
e per i nostri figli». Così scrissero, nel 1955, Nelson 
Mandela e i suoi compagni nell’appello rivolto al 
popolo sudafricano. 

Queste parole, vive e vibranti, erano generate 
dalla forza di spirito di Nelson Mandela, uomo 
capace di vedere, con l’occhio infallibile dell’im-
maginazione e convinta audacia, una comunità 
di uomini e donne felici e liberi dai muri cultu-
rali, sociali, economici e politici dell’apartheid. 
Questa felicità e questa libertà erano intese non 
nella loro concezione dogmatica ed egoistica, ma 
nella loro dimensione collettiva. 

Occorre, tuttavia, chiedersi se oggi questa li-
bertà non sia stata alienata dall’avidità della glo-
balizzazione che consente ai capitali e alle mer-
ci di circolare liberamente, mentre agli umani 
questo diritto fondamentale viene negato. Forse 
tutto questo dipende dal fatto che «in questo si-
stema l’uomo, la persona umana è stata tolta dal 
centro ed è stata sostituita da un’altra cosa. Per-
ché si rende un culto idolatrico al denaro. Perché 
si è globalizzata l’indifferenza!», come dice papa 
Francesco.

 L’analisi della condizione socio-lavorativa 
degli allogeni in Italia va dunque inquadrata 
all’interno di questo contesto generale della su-
premazia del dio denaro sulla vita umana. Biso-
gnerebbe altresì chiedersi se l’ideale della felicità 
e della libertà, inneggiato e agognato dal popolo 
sudafricano negli anni ’50, sia pienamente godu-
to oggi dagli allogeni. Nel corso degli anni, pur-
troppo, sono stati eretti dei muri tra gli allogeni 
e gli autoctoni. Nel corso degli ultimi trent’anni, 
sono state approvate delle leggi che hanno isti-
tuzionalizzato un’idea di società divisa tra un 
“noi” superiore e un “loro” inferiore. La cultura 
della stigmatizzazione, della categorizzazione, 
del confinamento e della costruzione del nemico 
pubblico ha trasformato “l’altro” in capro espiato-
rio delle disuguaglianze che affliggono la società 
e nelle cause di impoverimento, di disorienta-
mento, di precarizzazione e di sfruttamento delle 
persone. Una certa politica ha istituzionalizzato 
questa deriva culturale in leggi che hanno mi-
nato le basi della costruzione di un “noi” relazio-
nale, della solidarietà, della libertà e della felicità 
intesa in una prospettiva collettiva.

"Noi" e "loro"
È in questo contesto che la pestilenza silente 
del Covid-19 si è abbattuta improvvisamente F
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Protesta
I MIGRANTI RIFIUTANO 
IL PASTO PER PROTESTA 
NELLA TENDOPOLI 
DI SAN FERDINANDO

Mercato
MIGRANTE AL LAVORO  
A ROSARNO

NIGRIZIA MAGGIO 2020

I prodotti agricoli della filiera del cibo che arrivano 
sulle nostre tavole portano con sé la fatica di uomini 
e donne che, indipendentemente dalla provenienza 
geografica, spesso lavorano in condizioni  
di sfruttamento, di precarietà e di vulnerabilità
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I CORPI PIÙ VULNERABILI

sull’Italia, colpendo indistintamente gli au-
toctoni e gli allogeni, il presunto “noi” superio-
re e il “loro” inferiore, i credenti e gli atei, i ricchi 
e i poveri. Questo nemico invisibile ha colpito 
vite umane lasciando sul campo di battaglia 
(che contrappone il visibile e l’invisibile in una 
guerra ad armi impari) numerosi morti visibili. 
Anche se il Covid-19 ha colpito indistintamente 
tutti gli esseri umani, la risposta immunitaria 
del sistema di difesa dei differenti corpi socia-
li è stata, tuttavia, disuguale. In effetti, i corpi 
sociali più vulnerabili, tra cui gli allogeni, sono 
stati più fragilizzati dal Covid-19 rispetto ai cor-
pi più robusti socialmente. Purtroppo, i richie-
denti asilo nel sistema di accoglienza, gli espul-
si dall’accoglienza e i lavoratori della terra sono 
alcuni di questi corpi sociali più vulnerabili e 
meno tutelati. 

Quanto al sistema di accoglienza, bisogna 
ricordare che quest’ultimo è stato radicalmen-
te cambiato dal precedente governo attraver-
so i decreti sicurezza. Le modifiche introdotte 
sono totalmente inadeguate all'attuale assetto 
emergenziale. Il personale, i servizi essenziali 
e i requisiti per accedere al sistema di gestione 
dell'accoglienza sono stati sensibilmente ridotti. 
Gli enti gestori più virtuosi sono stati ingiusta-
mente e colpevolmente ignorati nei provvedi-
menti dettati dall'emergenza Covid-19.  Inoltre, 
la criticità relativa ai ritardi dei pagamenti da 
parte delle amministrazioni pubbliche rischia, 
soprattutto in questo periodo, di accentuare il 
già precario sistema di accoglienza, che soffre 
del medesimo male. Questi ritardi nei paga-
menti rischiano di inficiare i servizi erogati ai 
richiedenti asilo. La lucida pianificazione dello 
smantellamento del sistema di accoglienza ha 
fatto sì che le ultime procedure di gare siano an-
date quasi deserte per le condizioni dei capito-
lati. Se prima della emergenza questo sistema di V
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accoglienza era già fortemente in sofferenza, ora 
rischia di essere totalmente inefficace rispetto al 
contesto di emergenza sanitaria. 

Gli espulsi dal sistema di accoglienza, vittime 
eccellenti dei decreti sicurezza, sono i veri invisi-
bili e allo stesso tempo i più esposti. A questi esse-
ri umani va dato il diritto all’esistenza, perché la 
vita è un diritto fondamentale inalienabile. 

Condizioni disumane
I lavoratori della terra, insediati in zone rurali, 
vivono in condizioni disumane. A distanza di un 
secolo, la loro situazione è assimilabile a quella 
dei contadini meridionali emersa da un’inchie-
sta parlamentare di inizio '900, che rilevava che 
«nel sud d’Italia le condizioni di vita dei lavorato-
ri della terra sono disperate, segnate dalla gran-
de miseria e dallo sfruttamento disumano che i 
grandi proprietari terrieri impongono alla ma-
nodopera, attraverso tariffe irrisorie, orari este-
nuanti e diritti negati». Le condizioni di vita dei 
braccianti negli insediamenti, luoghi di sospen-

La cultura della stigmatizzazione, 
della categorizzazione, 
del confinamento 
e della costruzione del nemico 
pubblico ha trasformato “l’altro” 
in capro espiatorio 
delle disuguaglianze 
che affliggono la società 
e nelle cause di impoverimento 
e sfruttamento delle persone

Baracche
NEL CAMPO  
DI ROSARNO

612.700
I RICHIEDENTI ASILO 

REGISTR ATI 
PER L A PRIMA VOLTA 
NELL A UE NEL 2019, 

IN AUMENTO DEL 12% 
RISPE T TO AL 2018 
(DATI EUROSTAT )

39.000  
IL NUMERO TOTALE 

DEI RICHIEDENTI ASILO 
IN ITALIA 

(DATI ISMU) 
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pur producendo il cibo che finisce sulle tavole 
delle famiglie, non riescono, ad oggi, a garantire 
per loro stessi un sostentamento.

Forse la pandemia, che ha terremotato le no-
stre salde certezze, dovrebbe portarci a ripensare 
il nostro rapporto col mondo che ci circonda, con 
la natura, e con l’altro. Forse dovremmo interro-
garci sul concetto di felicità e di libertà come fe-
cero Nelson Mandela e i suoi compagni nel lonta-
no 1955. Forse questa introspezione collettiva ci 
svelerà la necessità, rimandata per troppi anni, di 
immaginare nuove forme di solidarietà creativa 
e di ripensare a curare le nostre anime con la pa-
rola dello spirito, visto che gli esseri umani non 
vivono solo della dimensione materiale. Forse, 
lottare con un nemico invisibile ci farà ricordare 
che le cose preziose ed eterne risiedono in quello 
spazio non sempre afferrabile dall’occhio umano 
e che il visibile è sempre generato dall’invisibile. 
La libertà e la felicità ottenute dal popolo sudafri-
cano risiedono proprio in questo spazio immate-
riale e invisibile.

La pandemia, 
che ha 
terremotato 
le nostre salde 
certezze, 
dovrebbe 
portarci a 
ripensare il 
nostro rapporto 
col mondo che 
ci circonda, 
con la natura, 
e con l’altro

sione della vita, sono disperate e il Covid-19 le ha 
esasperate. I prodotti agricoli della filiera del cibo 
che arrivano sulle nostre tavole portano con sé la 
fatica di uomini e donne che, indipendentemen-
te dalla provenienza geografica, spesso lavorano 
in condizioni di sfruttamento, di precarietà e di 
vulnerabilità. Nei casi più gravi i lavoratori e le 
lavoratrici, spesso immigrati/e, sono costretti a 
vivere in condizioni ai limiti della dignità umana 
in alloggi di fortuna, casolari fatiscenti e tendo-
poli. Il distanziamento sociale e il confinamento 
si aggiungono a condizioni igienico-sanitarie già 
pressoché inesistenti.

Giuseppe Di Vittorio domandava se sia «giusto 
che in Italia, mentre i grandi monopoli continua-
no a moltiplicare i loro profitti e le loro ricchez-
ze, ai lavoratori non rimangano che le briciole? 
È giusto che il salario dei lavoratori sia al di sotto 
dei bisogni vitali dei lavoratori stessi e delle loro 
famiglie, delle loro creature? È giusto questo? 
Di questo dobbiamo parlare, perché questo è il 
compito del sindacato». Purtroppo, i braccianti, 

66.464
I RICORSI IN ITALIA,  

NEL 2019,
CONTRO I  DINIEGHI 

DELLE RICHIESTE D’ASILO

44%
DEI BR ACCIANTI MIGR ANTI 

CHE L AVOR AVANO NEI CAMPI 
DI  CAPITANATA, A FOGGIA, 

HA DICHIAR ATO 
DI ESSERE IN POSSESSO 

DI UN CONTR AT TO DI L AVORO
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PRESSO BARACCHE  
DI CAPITANATA 
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Focolai 
di rivolte

UN VUOTO DI MANODOPERA STRANIERA A 
BASSO PREZZO. L’EMERGENZA COVID-19 
NON FA SCONTI NEMMENO ALL’AGRICOL-
TURA ITALIANA. L’interruzione della tran-

sumanza di migliaia di braccianti verso le piazze 
in cui entra adesso nel vivo la raccolta di ortaggi e 
frutta estiva, promette, infatti, di mandare in crisi 
l’intero settore. Dietro questo effetto collaterale 
del coronavirus c’è, però, un’emergenza sanita-
ria e sociale di ben più vaste proporzioni. I suoi 
epicentri sono l’Agro Pontino, l’Agro aversano, 
la Capitanata foggiana, la Piana di Gioia Tauro. 
Chi lavora qui lo fa per poco più di 25-30 euro al 
giorno, quasi sempre senza contratto, sopravvi-

Viaggio nelle terre del caporalato, 
dove il contenimento del virus 
appare un’impresa complicata. 
E dove l’acuirsi delle diseguaglianze 
rischia, ora, d'innescare 
nuove tensioni

di Rocco Bellantone

Africa 54

Coronavirus
L’EMERGENZA NEL SUD
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Senza manovalanza
L’EMERGENZA COVID-19 
NON FA SCONTI NEMMENO 
ALL’AGRICOLTURA ITALIANA. 
(SOTTO) IL GHETTO 
DI SAN FERDINANDO  
A REGGIO CALABRIA
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di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, 
dove vivono stipati circa in 500 e dove la tensione 
da settimane è altissima. A fine marzo una venti-
na di braccianti ha protestato in modo veemente 
contro l’imposizione di un servizio mensa da parte 
della Regione, chiedendo piuttosto aiuti per acqui-
stare autonomamente derrate alimentari. «Ma ora 
c’è un problema molto più serio del cibo», denuncia 
Giuseppe Pugliese dell’associazione Sos Rosarno. 
«In un casolare in contrada Russo, vicino a Tauria-
nova, più di 150 persone vivono in condizioni ag-
ghiaccianti. Gli è stata tolta anche l’acqua corrente. 
Bisogna disinnescare il rischio di un contagio a ca-
tena, e per farlo occorre spostare queste persone da 
questi posti». 

Del superamento della tendopoli di San Fer-
dinando è convinta anche Celeste Logiacco, se-
gretaria generale della Cgil Piana di Gioia Tauro. 
«Viviamo un’emergenza nell’emergenza conti-
nua – racconta –. Serve dare dignità e sicurezza 
a questi lavoratori, soprattutto adesso che le dise-
guaglianze possono alimentare nuovi scontri. I 
migranti senza reddito ormai vivono nella paura; 
abbiamo bisogno dell’aiuto del governo».

Rischi a Castel Volturno e Capitanata
Anche a Castel Volturno, nel casertano, dove 
attorno all’agrobusiness locale gravitano cir-

vendo in insediamenti informali, con un accesso 
limitato all’acqua e all’elettricità e con la difficoltà 
di entrare in possesso di mascherine e guanti per 
proteggersi dal contagio. In pratica, le condizioni 
“ideali” per l’esplosione di nuovi focolai. 

Tensioni nella Piana di Gioia Tauro
Nella Piana di Gioia Tauro durante i mesi inver-
nali nella raccolta agrumicola e olivicola sono 
attivi oltre 4mila lavoratori africani, provenienti 
soprattutto da Ghana, Gambia, Costa d’Avorio, 
Burkina Faso, Senegal, Mali, Nigeria e Niger. 
Molte di queste persone sono ora rimaste bloc-
cate, impossibilitate a procurarsi lavoro altrove a 
causa delle misure restrittive varate dal governo 
per arginare la diffusione del virus. «Gli inse-
diamenti sparsi nella Piana di Gioia Tauro sono 
sovraffollati e malsani», spiega a Nigrizia Alber-
to Barbieri, coordinatore di Medu (Medici per 
i diritti umani), ong che dal 2014 con il progetto 
Terragiusta opera nel territorio fornendo ai brac-
cianti assistenza medica, supporto legale e per 
quanto possibile mascherine e gel disinfettante. 
«Le istituzioni devono garantire condizioni di 
vita adeguate per impedire la propagazione del 
contagio, e, nel caso di persone positive, predi-
sporre subito i necessari spazi di isolamento».

Impresa complicata in luoghi come la tendopoli 

Coronavirus
L’EMERGENZA NEL SUD

L’emergenza 
sanitaria 
rischia 
di allargarsi 
facilmente 
nei feudi del 
bracciantato: 
Agro Pontino, 
Agro aversano, 
Capitanata 
foggiana 
e Piana di Gioia 
Tauro
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500.000
I L AVOR ATORI STR ANIERI 

IMPIEGATI NELL’AGRICOLTUR A 
IN ITALIA

4.000  
I BR ACCIANTI STR ANIERI 

CHE L AVOR ANO 
NELL A PIANA DI GIOIA TAURO 

PER L A R ACCOLTA 
AGRUMICOL A E OLIVICOL A
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Il rischio
IL TIMORE È CHE OGGI  
LE BARACCOPOLI  
SI TRASFORMINO  
IN FOCOLAI INCONTROLLATI
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ca 15mila stranieri tra regolari e irregolari, in 
prevalenza ghaneani e nigeriani, la situazione 
potrebbe sfuggire di mano da un momento all’al-
tro. Qui, il monitoraggio sanitario è in buona par-
te a carico del locale ambulatorio di Emergency. 
L’ong ha anche realizzato e veicolato sui social 
network un video in pidgin english (lingua parla-
ta in alcune aree della Nigeria) per far compren-
dere le precauzioni da adottare.

«Al momento non risultano casi, ma se il con-
tagio attecchisse sarebbe incontrollabile», avver-
te il medico Renato Natale, sindaco di Casal di 
Principe e tra i fondatori dell’associazione Jerry 
Essan Masslo. «Questa emergenza – continua – 
deve spronare le istituzioni a fornire servizi più 
efficienti a queste persone e un lavoro non sfrut-
tato. Sarebbe un modo concreto di tutelare pure 
la salute della popolazione locale».

Anche nelle zone rurali della provincia di Fog-
gia si temono focolai, nonostante il blocco dell’af-
flusso di braccianti da altre parti d’Italia per la 
raccolta dei pomodori. Nella Capitanata Regione 
Puglia, Prefettura, Asl di Foggia e Intersos coope-
rano per prevenire il rischio, con la ong impegna-
ta in un servizio di screening e triage a tappeto 
per individuare casi sospetti in 7 insediamenti 

informali – l’ex pista aeroportuale di Borgo Mez-
zanone, il Gran Ghetto di Torretta Antonacci, 
l’agro di Palmori, l’agro di Poggio Imperiale, l’ex 
fabbrica Daunialat a Foggia, contrada S. Matteo 
e Borgo Cicerone – dove, in totale, vivono 2.050 
persone, provenienti principalmente da Senegal, 
Gambia, Ghana e Nigeria.

Braccianti tra lavoro nero e grigio
L’emergenza coronavirus amplifica la vulnera-
bilità dei braccianti non solo sul piano sanita-
rio. L’impossibilità di operare nei campi rischia, 
infatti, di tagliarli fuori da un mercato del lavoro 
che finora li ha assorbiti semplicemente perché 
aveva bisogno della loro manodopera a basso 
prezzo. Yvan Sagnet, attivista di origine came-
runese e tra i fondatori dell’associazione NoCap 
contro il caporalato, è convinto che questa emer-
genza possa però rappresentare l’«occasione 
giusta» per regolamentare finalmente il lavoro 
dei 500mila lavoratori stranieri impiegati nella 
nostra agricoltura, circa il 36% del totale. Anche 
se quanto finora previsto nel decreto Cura Italia 
adottato dal governo non lo convince. «Il proble-
ma non sono i 600 euro stanziati per ogni singolo 
lavoratore – commenta –, ma i requisiti richiesti 

FOCOLAI DI RIVOLTE
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Capitanata di Foggia
UN OPERATORE DI INTERSOS 
CON UN MIGRANTE DELLA ZONA
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«Nell’Agro Pontino 
moltissimi indiani 

e bengalesi sono costretti 
ad acquistare 

da sé mascherine 
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per ottenerli. Occorre dimostrare di aver lavora-
to per 52 giorni nel 2019. Ma il 90% dei braccianti 
stranieri lavora in nero, mentre la parte restante 
che lo fa regolarmente non ha i contributi versati 
all’Inps. Noi chiediamo di abbassare la soglia a 10 
giornate lavorative, oppure che basti la prova di 
avere un contratto di lavoro. Ciò consentirebbe 
di far emergere molto del lavoro grigio che c’è in 
questo settore. Viene chiesto di importare mano-
dopera per non fermare la produzione agricola. 
La nostra proposta è, invece, di regolarizzare chi 
già lavora in Italia».

L’infiltrazione delle agromafie
Da non sottovalutare, infine, la capacità delle 
agromafie di sfruttare a proprio favore questo 
stato emergenziale per creare un “sottolivello” in 
cui far lievitare i propri profitti, circa 25 miliardi 
di euro l’anno. A differenza di molte altre filiere, 
quella dell’agroalimentare sta registrando una 
impennata di richieste di prodotti soprattutto 
dalle catene di supermercati della Gdo (grande 
distribuzione organizzata). Inoltre, il rischio di 
una estensione del contagio ha portato alla so-
spensione delle attività di controllo nelle cam-
pagne, permettendo così ai caporali di assoldare 

con più facilità i braccianti che continuano a la-
vorare. Il sociologo Marco Omizzolo, ricercatore 
di Eurispes e autore per Amnesty International 
del rapporto I sommersi dell’accoglienza, confer-
ma il verificarsi di queste dinamiche in partico-
lare nell’Agro Pontino, dove operano soprattutto 
braccianti originari della comunità indiana dei 
sikh e dove a contendersi i grossi mercati orto-
frutticoli, come quello di Fondi, sono organiz-
zazioni affiliate ai casalesi, alla ’ndrina Tripodo 
di Reggio Calabria e ai corleonesi. «I braccianti 
vengono fatti lavorare più ore, i loro diritti con-
trattuali in pratica non esistono, non c’è alcun 
tipo di prevenzione contro il coronavirus, senza 
dimenticare il fatto che qui come altrove le diret-
tive emanate dal governo su come evitare il con-
tagio sono state diffuse esclusivamente in lingua 
italiana», spiega. «Moltissimi indiani e bengalesi 
sono costretti ad acquistare da sé mascherine e 
guanti, una spesa che va a pesare ulteriormen-
te su stipendi medi che non superano i 600-700 
euro. C’è molto movimento, come dimostra il 
ritorno all’uso dei furgoni per prelevare i lavora-
tori nelle strade e portarli nelle campagne. Non si 
verificava da anni. E se i regolari con permesso di 
soggiorno e contratto di lavoro devono restare a 
casa, la scelta si sposta sugli irregolari. Lavoratori 
ricattabili, se possibile, ancor più di prima».

Oltre le tendopoli
Già messi alle strette per effetto dei decreti sicu-
rezza varati dal primo governo Conte, con l’ac-
cettazione delle richieste di asilo sensibilmente 
ridotte e la cancellazione della protezione uma-
nitaria, i braccianti stranieri rischiano adesso di 
perdere anche l’ultima chance che era loro rima-
sta per rimanere aggrappati a un percorso di in-
tegrazione in Italia, ovvero il lavoro. 
Fare in modo che i ghetti in cui sono stati confi-
nati per decenni non si trasformino in focolai in-
controllati, è per le istituzioni un dovere da non 
tradire nell’immediato. Regolamentare il loro 
lavoro, strappandoli agli artigli del caporalato, è 
invece una delle tante sfide il cui esito dirà se il 
nostro sarà un paese più giusto al termine di que-
sta emergenza. 

Se i regolari con permesso 
di soggiorno e contratto di lavoro 
devono restare a casa, la scelta 
si sposta sugli irregolari. 
Lavoratori ricattabili
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Emergency
LA STRUTTURA SANITARIA 
DELL’ONG A CASTEL VOLTURNO
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15.000
GLI STR ANIERI, 
IN PRE VALENZ A 

GHANE ANI E NIGERIANI, 
CHE GR AVITANO AT TORNO 

ALL’AGROBUSINESS 
A CASTEL VOLTURNO
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 MILIARDI 

IL FAT TUR ATO ANNUALE  
DELLE AGROMAFIE IN ITALIA
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S ONO NATO UN ANNO PRIMA DELLO SCOP-
PIO DELLA GUERRA CIVILE IN SOMALIA NEL 
1991, quando la popolazione si sollevò per 
dire basta a 21 anni di dittatura di Siad 

Barre, che fu costretto a lasciare il paese. Dopo la 
sua uscita di scena, i leader dei ribelli comincia-
rono a combattersi tra loro per prendere il potere. 
Da allora è iniziata per la Somalia la storia di una 
lunga guerra civile e di conflitti tra gruppi armati 
per la difesa di interessi etnici.

Nel primo decennio del conflitto, la vita dei so-
mali è stata sottoposta a continui spostamenti da 
un luogo all’altro. Le famiglie scappavano dalle 
grandi città dove spesso si concentravano i com-
battimenti e si trasferivano nelle zone rurali per 
cercare di mettersi al sicuro. Poi tornavano a casa 
appena la situazione lo permetteva. Con la guerra, L
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Migranti
L’ODISSEA DI UN GIOVANE SOMALO

Mursal a 18 anni fugge dalla Somalia in piena 
guerra civile. Dopo oltre 2 anni di peripezie 
attraverso il deserto del Sahara approda  
a Lampedusa. Nel 2013 ottiene la protezione 
internazionale e dal 2014 al 2016 si adopera  
in progetti di accoglienza di rifugiati. Da un paio 
d’anni abita a Parma dove è operatore sociale 
al Centro immigrazione asilo e cooperazione 
internazionale (Ciac). Così si racconta

di Mursal Moalin Mohamed

Arduo cammino 
della speranza

Mogadiscio
LA CAPITALE DOPO 
UN ATTENTATO 
DEI MILITANTI 
DI AL-SHABAAB
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dei leader delle Corti islamiche (Sharif Sheikh 
Ahmed e Hassan Dahir Aweys) in difesa della pa-
tria. La sconfitta fu totale e tanti giovani (tra cui 
anche miei compagni di classe) persero la vita.

Grazie a mia madre, che si è sempre opposta al 
mio reclutamento, ho evitato di farmi trascinare 
dentro al ciclo di violenza. Nel 2007, dalla distru-
zione delle Corti islamiche sorsero gruppi estre-
misti come gli al-Shabaab (“i giovani”). Nascono 
come un movimento di resistenza contro l’inva-
sione delle truppe etiopiche, il governo di transi-
zione somalo e ogni altro soggetto esterno, come 
le organizzazioni umanitarie straniere e i soldati 
dell’Unione africana. Nelle file di al-Shabaab vi 
sono appunto molti giovani, ma anche bambini, 
mandati in guerra dopo essere stati addestrati e 
sottoposti a un lavaggio del cervello.

Fuga in Kenya 
A metà circa del 2008, a Mogadiscio, nel pieno del-
la guerra, gli uomini di al-Shabaab erano sempre 
alla caccia di ragazzi da reclutare e più di una vol-
ta sono venuti a cercare anche me. Avevo appena 
compiuto i 18 anni e vedevo che chi non aderiva 
ai loro ordini finiva nei guai. Allora con tutta la 
famiglia ci siamo prima trasferiti nel quartiere di 
Madina, a sud della capitale, e poi siamo andati a 
vivere nei campi profughi tra Mogadiscio e Afgo-
ye. Anche là, però, non ci sentivamo sicuri e alla 
fine dell’anno mia madre mi pregò di recarmi a 
Nairobi (Kenya) presso una nostra parente, scap-
pata da Mogadiscio con la famiglia circa un anno 
prima. Così feci. Ma a Nairobi non c’erano molte 
possibilità di lavoro o di studio. In più, ero privo 
di un indispensabile documento di identità.

Due mesi dopo ho incontrato Farhan Qo-

anche la scuola al pari di tanti altri servizi smise di 
operare. Per questo motivo bambini, adolescenti e 
giovani appena maggiorenni finivano per essere 
arruolati nei gruppi armati. Addestrati e indottri-
nati, venivano lusingati da vane promesse di un 
futuro migliore con le quali i “signori della guerra” 
cercavano di convincerli a combattere per loro. 

Ero ancora piccolo e ricordo che era norma-
le vedere un dodicenne o quattordicenne ar-
mato di kalashnikov che, di guardia a qualche 
checkpoint, esigeva denaro, oggetti di valore o 
vestiti dai passanti o dagli automobilisti. 

A undici anni, rientrato con la famiglia nella 
capitale Mogadiscio per l’ultima volta, ho iniziato 
a frequentare una scuola privata. Ero l’unico dei 
figli ad avere la possibilità dell’istruzione scola-
stica perché la mia famiglia non poteva permet-
tersi di fare lo stesso anche per gli altri.

Corti islamiche 
Odiati dovunque dalla gente, i signori della guer-
ra furono cacciati dalla capitale dalle cosiddette 
Corti islamiche (2006): un movimento formato 
da leader religiosi che con l’aiuto della popolazio-
ne si era organizzato per riportare l’ordine pub-
blico nella città. Sotto la leadership delle Corti 
islamiche ci fu un anno di pace a Mogadiscio e in 
quasi tutto il sud del paese.

La pace fu bruscamente interrotta quando 
l’esercito dell’Etiopia (con l’appoggio degli Stati 
Uniti) invase a fine 2006 la Somalia con il prete-
sto di sostenere il governo di transizione somalo 
istituito nel 2004. Nell’arco di due anni, le Corti 
islamiche furono completamente distrutte. Una 
guerra impari alla quale presero parte migliaia 
di ragazzi e ragazzini che aderirono all’appello 

«Nei primi 
due giorni 
di viaggio 
nel deserto 
avevo già 
consumato 
l’ultima 
riserva d’acqua 
rimastami»
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Ragazzi armati
IN SOMALIA 
SI IMPARA PRESTO 
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rane, il mio primo amico e futuro compagno 
di viaggio, che mi parlò di andare in Libia e da lì 
in Europa. Ci frequentavamo da qualche giorno 
e alla fine ci siamo messi d’accordo di parlarne ai 
nostri genitori e famigliari. Non fu un’impresa fa-
cile. Mio padre era in Arabia Saudita per lavoro e 
non ci vedevamo da circa quattro anni. Ottenuta 
l’approvazione di mio padre e di mia madre, par-
tii con Farhan: Uganda e poi Sudan.

Senza documenti ci siamo affidati alle uniche 
persone che ci potevano salvare, quelli chiama-
ti “trafficanti di essere umani”. Certo bisognava 
sempre stare attenti a non farsi imbrogliare, ma 
non avevamo altra alternativa! Erano loro la no-
stra torcia di luce a cui affidarci!

Con Farhan e Mohamed Halane – nuovo com-
pagno conosciuto lungo la strada, un uomo sulla 
cinquantina – siamo arrivati a El Obeid, in Sudan. 
All’inizio di aprile 2009, due studenti universitari 
somali ci hanno aiutato a trattare con alcuni su-
danesi che si occupavano dell’organizzazione del 
viaggio attraverso il Sahara. Alla fine eravamo un 
gruppo di 24 ragazzi e ragazze e siamo partiti su 
una Jeep che secondo gli organizzatori sudanesi 
ci avrebbe portati in Libia in cinque giorni. Non 
fu così. Ci aspettavano 13 lunghissimi giorni di 
viaggio nel deserto tra Sudan e la Libia.

Ingannati
Dopo avere viaggiato per tutta la notte nel deser-

to, al mattino presto le nostre guide sudanesi ci 
hanno scaricati in un luogo sconosciuto. Chie-
diamo il perché. Ci rispondono che quel giorno 
dovevamo rimanere lì. Intanto ci avevano dato 
da mangiare due capre e del riso, con la promessa 
che saremmo ripartiti la sera stessa. Verso il tra-
monto vediamo arrivare un anziano e suo figlio, 
armati di kalashnikov e pistola. Discutono con i 
due sudanesi che subito dopo, inaspettatamente, 
se ne vanno via. Siamo rimasti così, prigionieri, 
per quattro giorni.

Dovevamo rimanere lì in attesa che venisse 
il vero mezzo di trasporto che ci avrebbe portati 
in Libia. Consumata ormai quasi tutta la pochis-
sima riserva d’acqua che avevamo con noi, nel 
pomeriggio del quinto giorno vediamo arrivare 
due camion, ciascuno con 130 persone a bordo! 
Mamma mia che confusione! Noi 24 non abbia-
mo scelta, dobbiamo trovarci un posto. Siamo 
stati divisi in due gruppi e siamo saliti sui camion. 
In compagnia di 5 o 7 uomini armati di fucili, col-
telli e grossi bastoni. Il viaggio per attraversare il 
deserto del Sahara durerà, ci dicono, 9 giorni.

Nei primi due giorni di viaggio avevo già con-
sumato l’ultima riserva d’acqua rimastami, lo 
stesso anche agli altri del nostro gruppo di El 
Obeid. Per fortuna, i trafficanti tenevano nascosti 
due fusti d’acqua per le emergenze. Così, quan-
do il sole picchiava forte e alcuni di noi cadevano 
svenuti, i sudanesi ci facevano scendere dal ca- C
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«Prima  
di raggiungere 
Bengasi, 
veniamo 
fermati dalla 
polizia libica 
che ci conduce 
in una prigione 
nella città 
di Agedabia. 
Stavolta sono 
diventato 
un vero 
prigioniero»

ARDUO CAMMINO DELLA SPERANZA

Il protagonista
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mion e distribuivano a ciascuno qualche goccia 
d’acqua che doveva bastarci per altre 24 ore.

Mohamed Halane è stato l’unico che non ce 
l’ha fatta. È stato brutalmente picchiato, sotto i 
nostri occhi, dai sudanesi a cui si era rivolto di-
sperato più volte per avere un po’ di acqua. Pro-
prio nella mattinata del giorno in cui stavamo per 
arrivare in Libia, vicini al confine con il Cufra, il 
cuore di Mohamed Halane si è fermato. Un im-
menso dolore per noi. 

Nel tardo pomeriggio, raggiunto il distretto di 
Cufra (nel sudest della Libia), ci aspetta un altro 
trafficante, stavolta un libico, che ci avrebbe fatto 
proseguire nel viaggio verso Tripoli. Dopo circa 
due settimane per riposarsi e organizzarsi per il 
nuovo tragitto, finalmente partiamo per la capi-
tale libica. Stavolta siamo solo in 11. Mi separano 
dall’amico Farhan. Prima di raggiungere Ben-
gasi, veniamo fermati dalla polizia libica che ci 
conduce in una prigione nella città di Agedabia. 
Stavolta sono diventato un vero prigioniero. Ci 
hanno arrestato – dicono i poliziotti libici – per-
ché irregolari. Ma non è solo questo: dobbiamo 
pagare il prezzo del contratto tra Gheddafi e Sil-
vio Berlusconi, allora presidente del consiglio.

L’amnistia di Gheddafi
Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, lo stato 
italiano insieme a quelli europei ha firmato un 
accordo con Gheddafi per fermare il flusso mi-

«Senza mai 
essere stato 
condannato, 
ho scontato 429 
giorni e notti,  
un anno due 
mesi 10 giorni 
di carcere e sono 
stato liberato  
nel 2010  
con l’amnistia  
di Gheddafi»C
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gratorio in cambio di denaro. È stato proprio 
quell’accordo che ci ha fatto finire in quei centri, 
costretti a vivere come bestie! Dopo 25 giorni nel 
carcere in Agedabia, ci hanno trasferito a Ganfu-
da, a Bengasi, il più grande centro di detenzione 
in Libia, un vero lager. A Ganfuda eravamo più di 
1.000 persone tra somali, eritrei, etiopici e suda-
nesi e di tante altre nazionalità africane. I ragazzi 
che ci hanno accolto a Ganfuda, ci hanno fatto 
capire che dalle carceri libiche non si sa quando 
si esce! Tre erano le possibilità per uscirne: cor-
rompere i secondini, tentare la fuga (molto diffi-
cile!) o aspettare l’amnistia di Gheddafi concessa 
a settembre di ogni anno, in occasione dell’anni-
versario della presa del potere nel 1969.

Alcuni ci raccontavano che erano in prigione 
da più di un anno, altri da due, altri ancora tre 
anni. Stavo per impazzire di angoscia e dispera-
zione. Ma non potevo cedere, bisognava essere 
forti e positivi. Per mia fortuna di tanto in tanto 
riuscivo a chiamare la mia famiglia per informa-
la che ero ancora vivo. Alla fine, senza mai essere 
stato condannato, ho scontato 429 giorni e notti, 
un anno due mesi 10 giorni di carcere e sono stato 
liberato nel 2010 con l’amnistia di Gheddafi.

Alla fine sono arrivato a Tripoli dove mi è stato 
facile trovare una sistemazione grazie all’ospita-
lità dei somali, presenti nella capitale in grande 
numero. Bisognava però stare attenti perché la 
polizia era solita fare delle retate di immigrati per 
riempire le prigioni. 

«Missili neri» per vendicarsi dell’Europa
Nel febbraio del 2011, il vento della Primavera 
araba ha soffiato anche sulla Libia dove la gente 
si è rivoltata contro la dittatura del Colonnello. A 
Tripoli, aerei francesi, inglesi e americani bom-
bardavano le basi principali di Gheddafi. Per 
paura vivevamo spesso rinchiusi perché i rivo-
luzionari libici accusavano gli immigrati di com-
battere a difesa del regime. Naturalmente non 
era vero e dopo qualche mese di confinamento 
in casa, ci giunse notizia che si era aperta la via 
del Mediterraneo. Gheddafi si voleva vendicare 
degli stati europei e aveva dichiarato che avreb-
be bombardato l’Europa con «missili neri», gli 
immigrati africani. Eravamo diventati carne da 
macello. Sono state fatte politiche sporche, come 
l’accordo tra Libia e stati europei, e alla fine l’ipo-
crisia, gli interessi nazionali ed economici hanno 
prevalso su di noi.

Dopo diversi tentativi, il 10 giugno 2011, sono 
riuscito a imbarcarmi per l’Italia. Sulla barca 
eravamo 235 tra uomini e donne. Dopo 30 ore di 
viaggio, l’11 giugno 2011 siamo sbarcati a Lampe-
dusa. Finalmente! Adesso ho davanti a me una 
nuova vita in Europa, in Italia. Una rinascita! Una 
vita con sfide altrettanto difficili. Ma l’affronto 
con qualche speranza in più per il futuro!

Le prigioni
UN LUOGO 
DI DETENZIONE 
PER MIGRANTI 
A TRIPOLI
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trascurare sono anche le ricadute sulle finanze 
degli stati. È stato calcolato che molti paesi hanno 
perso (e possono perdere) fino al 3% del Pil come 
conseguenza di incidenti stradali. 

Le ragioni dell'insicurezza
L’ultimo report globale sulla sicurezza delle stra-
de sottolinea anche un altro dato: il rapporto tra 
il rischio di morte per incidenti stradali e il livello 
economico dei paesi. Più basso è il reddito (e il 
Pil) più alto è il rischio. Questi i principali motivi: 
mancata implementazione di norme e controlli; 
un parco auto che spesso manca delle più ele-
mentari verifiche (spesso si tratta di veicoli di 

I N AFRICA L’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ, DI 
AUTOMOBILI, GENTE CHE SI SPOSTA, STRADE 
IN COSTRUZIONE, VA DI PARI PASSO CON L’AU-
MENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI. La strada, 

dicono gli analisti, uccide più della tubercolosi o 
dell’Hiv/Aids. O almeno così accadeva prima del 
Covid-19. Il continente subsahariano è quello che 
registra il più alto tasso al mondo di incidenti. E 
anche il più alto tasso di vittime della strada. Si 
parla di 26,6 ogni 100mila abitanti contro il 9,3 dei 
paesi europei. Oltre il 20% del totale globale. Vale 
a dire – informa l’Africa Transport Policy Program 
– 650 morti al giorno, metà dei quali riguardano 
pedoni (39% dei casi), ciclisti, motociclisti. Da non 

Cambiare 
strada

P
O
P
U
L
A
T
I
O
N
 
C
O
N
N
E
C
T
I
O
N

di Antonella Sinopoli

Il continente ha la più alta percentuale al mondo di morti 
in incidenti stradali, che uccidono molto di più di alcune 
malattie virali. Tante le cause, tra cui anche lo stato 
delle infrastrutture viarie. Per questo ci sono in cantiere 
391 progetti di costruzioni viabilistiche 
per un investimento valutato in 467,6 miliardi di dollari

Africa e mobilità
I NUMERI DI UNA TRAGEDIA
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26,6
OGNI 100MILA ABITANTI.  È IL TASSO DI VITTIME DELLA 
STRADA IN AFRICA. NEI PAESI EUROPEI È DI  9,3 

650
I MORTI AL GIORNO IN AFRICA IN INCIDENTI,  METÀ DEI 
QUALI RIGUARDA PEDONI (39% DEI CASI),  CICLISTI, 
MOTOCICLISTI.  DA NON TRASCURARE SONO ANCHE 
LE RICADUTE SULLE FINANZE DEGLI STATI.  È STATO 
CALCOLATO CHE MOLTI PAESI HANNO PERSO 
(E POSSONO PERDERE) FINO AL 3% DEL PIL A CAUSA 
DI INCIDENTI STRADALI

13
I PAESI AFRICANI CHE HANNO ATTUALMENTE 
RATIFICATO LA CARTA SULLA SICUREZZA STRADALE. 
MA PER ENTRARE IN VIGORE DEVE ESSERE FIRMATA 
DA ALMENO 15 DEI 55 PAESI DELL’UA 

3%    
LA PERCENTUALE DEI MEZZI DI  TRASPORTO 
REGISTRATI IN AFRICA RISPETTO AL TOTALE MONDIALE   

60.000
LE PERSONE FERMATE A LAGOS (NIGERIA), 
NEL MAGGIO 2019, PRIVE DI PATENTE
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Lagos
LE STRADE 
TRAFFICATE 
DELLA METROPOLI 
AFRICANA  
PIÙ “AFFOLLATA”
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CAMBIARE STRADA

seconda e terza mano che provengono dall’e-
stero). Anche se ci sono paesi, come il Rwanda, 
che hanno messo in piedi centri di ispezione per 
verificare lo stato delle auto. C’è poi da prende-
re in considerazione la condizione delle strade e 
l’inadeguatezza o mancanza di pronti soccorso 
adeguati, di ambulanze e centri di assistenza e 
riabilitazione. È l’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) a ricordarci che l’Africa è la se-
conda area geografica al mondo (dopo il sudest 
asiatico) con la maggiore carenza di operatori 
sanitari, cosa che ovviamente non consente un 
adeguato e rapido intervento in caso di inciden-
ti. Uno studio condotto e diffuso dall’Oms fa no-
tare che, su 44 paesi esaminati, solo 16 hanno un 
numero di emergenza nazionale. Inoltre, ricor-
da l’Onu, il continente africano ospita solo il 3% 
del personale medico mondiale con una media 
di 4,5 medici ogni 100mila abitanti (in Italia è di 
circa 376 medici). Il trasporto su gomma rimane, 
comunque, ancora il più utilizzato viste le poche 
linee ferroviarie. E ovviamente si tratta di movi-
menti più o meno agevoli (e relativamente sicuri) 
a seconda che si tratti di zone rurali o cittadine. 
Un problema complesso che investe vari fattori. 

Implementare la Carta 
sulla sicurezza stradale
Da dove cominciare, allora? Implementando la 
Carta sulla sicurezza stradale adottata dai paesi 
africani nel 2016, afferma la commissaria per le 
infrastrutture e l’energia presso la Commissio-
ne dell’Unione africana (Ua), l’egiziana Amani 
Abou Zeid. Per entrare in vigore il documento 
deve essere ratificato da almeno 15 dei 55 paesi 
dell’Ua. Oggi, invece, le firme sono solo 13. I 31 
articoli della Carta sono un quadro di riferimen-
to che, tra le altre cose, chiedono agli stati parte 
di rafforzare le misure di prevenzione e i servizi 
ospedalieri post-incidente. Un piano di azione 
che sta andando molto a rilento. Così come, evi-
dentemente, non avrà successo l’obiettivo fissato 
dall’Agenda 2030 dello Sviluppo sostenibile, che 
prevede di ridurre del 50%, entro il 2020, i mor-
ti e i feriti per incidenti stradali. Paradossale è 

che il numero di veicoli a motore regolarmente 
registrati nel continente risulta di appena il 3% 
rispetto al totale del mondo. 

L'esplosione demografica delle città
Ma cosa avverrà in futuro con i ritmi di urbaniz-
zazione ai quali si sta assistendo? Si stima che 
entro il 2040 almeno mezzo miliardo di perso-
ne si aggiungeranno alla popolazione urbana. 
Solo una manciata di paesi hanno norme – in 
accordo con la disciplina fissata dall’Oms – che 
regolano il limite di velocità sulle strade urbane; 
lo stesso vale per l’uso del casco o delle cinture 
di sicurezza. Cosa più tragica, e con cui i governi 
dovrebbero cominciare seriamente a fare i conti, 
è la diffusa tendenza a contravvenire a qualsia-
si norma con la quasi certezza di non incorrere 
in contravvenzioni. In alcuni paesi, corrompere 
vigili e polizia non è difficile, anche se i controlli 
sulla strada sono continui e organizzati.
Il problema è che spesso si arriva a un “accordo” 
e così auto, grossi veicoli e mezzi di trasporto 
pubblico, vengono fermati, “controllati”, ma poi 
lasciati andare anche se, persino a un’osserva-
zione superficiale, rappresentano un pericolo 
per tutti. 

Parliamo anche dello stato di ebbrezza che 

L’ultimo report globale sulla 
sicurezza delle strade sottolinea 
il rapporto tra il rischio di morte 
per incidenti stradali e il livello 
economico dei paesi. Più basso è il 
reddito (e il Pil) più alto è il rischio
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PRESIDENTE
RWANDA

 

PAUL
K AGAME 

Il piccolo paese 
dell’Africa centrale 
tra i paesi africani 

ad aver messo in piedi 
centri di ispezione 

per verificare lo stato 
di “salute” delle auto 

 

LE PRINCIPALI AUTOSTRADE

IL  CA IRO-DAK AR 8 . 636 K M

ALGIERI-LAGOS 4. 50 4 K M

TRIPOLI-WINDHOEK-CITTÀ DEL CAPO 9 . 610 K M

IL  CA IRO-GABORONE-CITTÀ DEL CAPO 8 . 860 K M

DAK AR-N'DJAMENA 4. 500 K M

N'DJAMENA-GIBUTI  4.220 K M

DAK AR-LAGOS 4.760 K M

LAGOS-MOMBASA 6 .260 K M

BEIRA-LOBITO 3 . 520 K M
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non trova regolamentazione in nessun paese – 
solo il Burkina Faso ha una legge che si adegua 
agli standard fissati dall’Oms – o della totale in-
sicurezza con cui vengono fatti viaggiare i bam-
bini (solo l’Angola ha una legge che mira alla 
protezione dei bambini in auto ed è vietato farli 
sedere davanti). Complici, appunto, mancati o 
futili controlli, può anche accadere che si vada in 
giro senza patente. Nel solo mese di maggio dello 
scorso anno, per esempio, oltre 60mila persone a 
Lagos circolavano senza licenza di guida. 

Ma a parte le responsabilità personali, gran 
parte della questione sicurezza sulle strade è le-
gata alle condizioni di queste ultime e alla caren-
za di manutenzione. Oggi in cantiere nel conti-
nente ci sono 391 progetti di costruzione di strade 
per un investimento valutato in 467,6 miliardi di 
dollari. E altri sono in previsione. La realizzazione 
di tali infrastrutture sta vivendo dunque un vero e 
proprio boom in quasi tutti i paesi del continente 
subsahariano. A metterci moneta contante sono 
i governi (con l’aiuto dei programmi di investi-
mento della Banca mondiale), la Banca africana 
di sviluppo (Afdb), la Cina, che sta investendo una 
cifra pari al 23,8% sul totale delle infrastrutture, e 
poi agenzie, istituzioni e paesi che hanno stretto 
accordi bilaterali. T
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Solo il Burkina 
Faso in Africa  
ha una legge  
che si adegua 
agli standard 
fissati dall’Oms 
sullo stato  
di ebbrezza  
di una persona  
alla guida  
di un veicolo

LA TRANS-AFRICAN HIGHWAY

GLI INVESIMENTI CINESI
SULLE AUTOSTRADE AFRICANE
Il futuro economico del continente si gioca anche 
sulla capacità di collegare tutti i paesi attraverso 
efficienti reti autostradali. Sarebbe questo lo scopo 
della Trans-African Highway (Tah) idea che risale 
al 1971. Infrastruttura più che mai necessaria, 
alla luce del trattato di libero scambio, African 
Continental Free Trade Area, (AfCFTA) volto 
alla progressiva eliminazione dei dazi doganali 
e alla libera circolazione delle merci. Merci che, 
appunto, si muoveranno da un estremo all’altro del 
continente. La Tah è nata come progetto congiunto 
dell’Unione economica per l’Africa (Uneca), della 
Banca di sviluppo africana e dell’Unione africana, 
in collaborazione con comunità regionali e 
internazionali. Un network di nove autostrade per 
un totale di 60mila chilometri. Al momento solo una 
di queste rotte  – 4.500 km tra Dakar e N’Djamena 
– è stata terminata. E grazie all’impegno della 
Cina. Le condizioni climatiche, fondi inadeguati, 
guerre civili sarebbero i motivi che hanno rallentato 
i lavori. È ancora una volta la Cina, quindi, che 
giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 
infrastrutture viarie nel continente. Dopotutto il 
Belt & Road, considerato il progetto del 21° secolo 
e che riguarda un investimento di decine e decine 
di miliardi, coinvolge anche l’Africa. Molti governi 
sperano che parte di quegli investimenti vada a 
realizzare il sogno di questa lunga autostrada. 
Oltretutto, sarebbe un risparmio per tutti, visto che 
oggi costa di più spostare un container dal Kenya al 
Burundi che dal Belgio o dalla Gran Bretagna verso il 
Kenya. (A.S.)
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Bikers
I CICLISTI SONO 
TRA LE PRINCIPALI 
VITTIME DEGLI 
INCIDENTI 
AUTOMOBILISTICI
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Terra bruciata
IL REGIME DI AL-SISI 
HA DESERTIFICATO 
LA DEMOCRAZIA

DUE COPERTE COLORATE FATTE ALL’UNCI-
NETTO. UNA MATRIMONIALE E L’ALTRA DA 
SINGOLO. Partite dall’Egitto, sono state 
appoggiate su letti in Malesia e in Corea 

del Sud, prima di arrivare a coprire quelli di un 
paesino in provincia di Roma. Lo stesso viaggio 
ha fatto la maglietta gialla con la quale Miriam – 
nome di fantasia della magliaia – è stata arresta-
ta per la prima volta al Cairo nell’aprile del 2016. 
Insieme a lei quel giorno Fatima, altro nome di 
fantasia. Giornalista e compagna di battaglia da 
sempre di Miriam. È anche lei ora in provincia 
di Roma, dopo lo stesso peregrinare tra Malesia 
e Corea del Sud. Hanno la stessa passione per la 
difesa dei diritti umani queste due donne, una 
con il velo, l’altra a capo scoperto e con due figlie, 

Egitto
ESULI DEL REGIME
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Storie di egiziani coraggiosi che si oppongono 
a un potere oppressivo che sta soffocando 
il paese. Per le loro idee e il loro impegno 
subiscono il carcere e sono costretti all’esilio. 
Itineranti per il mondo, alla ricerca di vita, 
qualcuno approda in Italia

di Azzurra Meringolo Scarfoglio

Il prezzo  
della libertà
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all’epoca della fuga di 4 e 8 anni.
A far parte di questo gruppo è anche Andil 

(ennesimo nome di fantasia) che alle tappe del-
le due donne ha aggiunto il Nepal, primo paese 
dove scappare in fretta e furia. Con pochi spicci 
e senza nessun visto. Per Anwar – ultimo pseu-
donimo – la prima tappa della fuga è stata inve-
ce la Nigeria. È arrivando qui che ha sottratto la 
sua vita alla rodata macchina della repressione 
egiziana che non accettava la sua voce stonata, 
come del resto quella di tutti questi esuli.

Non resta che scappare
Dall’estate del golpe del 2013 a opera del gene-
rale al-Sisi, oggi presidente, l’esilio è diventato la 
crescente risposta che centinaia, anzi probabil-
mente migliaia di egiziani, hanno dato alla loro 
fame di dignità, libertà e diritti umani. Impac-
chettando una vita in uno zaino, molto spesso 
nel giro di un paio di giorni, questi esuli – che 
in alcuni casi sono scappati dopo un periodo di 
detenzione, durante il quale hanno subìto an-
che torture – sono andati a diverse latitudini, 
seguendo spesso traiettorie e tragitti di quelle 
idee politiche per le quali sono stati spinti con le 
spalle al muro all’interno della loro patria.

Islamisti più o meno vicini alla Fratellanza 
musulmana – nuovamente costretta alla clan-
destinità – hanno raggiunto soprattutto Qatar 
e Turchia, dove ricevono protezione. Liberali e 
socialisti sono atterrati invece a Berlino, nella 
Silicon Valley, a Washington e a New York. Con 
Londra nel mezzo, meta nella testa di tutti, po-
tenziale terreno di incontro di una società che 
anche nella diaspora resta polarizzata. Parliamo 
di giornalisti, sindacalisti, artisti, medici, poeti, 
ingegneri, attivisti per i diritti umani, politici o 
aspiranti tali scappati dal loro paese per sfuggire 
al carcere, a sommari processi di massa, a tenta-
tivi di cooptazione e alla censura di chi non vole-
va che trattassero temi scomodi al regime. Fino 
alla scorsa primavera, nessuno di questi esuli 
era approdato nel nostro paese. Miriam, Fatima, 
Anwar e Andil sono stati tra i primi ad atterrare 
in Italia, dove hanno chiesto – e in tre casi già ri-
cevuto – asilo politico.

In carcere per amore
I problemi per loro sono iniziati nella primave-
ra del 2016, quando sono scesi nelle strade del 
Cairo per opporsi alla decisione del governo di 
regalare due isolotti nel mezzo del Mar Rosso 
all’Arabia Saudita, la grande stampella econo-
mica dei gattopardi del regime. La cessione di 
Tiran e Sanafir è stata una mossa inaccettabile 
per buona parte della società civile che si è op-
posta, invano, come meglio ha potuto.

Il primo dei due arresti per Miriam e Fatima 
arriva proprio in questo momento, quando 

Fuggono giornalisti, 
sindacalisti, artisti, medici, 
poeti, ingegneri, attivisti  
per i diritti umani, politici

STONATURE 

VIETATE LE 
MAHRAGANAT
Non c’è spazio per 
la musica “stonata”, 
in Egitto. Cioè, per 
quella dai toni non 
marcatamente 
nazionalisti come 
imporrebbe la narrativa 
ufficiale. E così le 
mahraganat, un mix 
di musica shaabi 
(popolare) e reggaeton, 
non potranno più essere 
suonate in nessun 
locale. Ufficialmente 
queste canzoni sono 
state censurate perché 
immorali e a sostegno 
della promiscuità. Nei 
fatti però, ancora una 
volta, sono le potenziali 
conseguenze sulla 
tenuta del potere a 
fare paura al regime. 
Nato come un genere 
musicale marginale, 
soprattutto dopo il 
2011, le mahraganat 
hanno preso piede tra i 
giovani delle classi meno 
abbienti, catturati dal 
ritmo e dai messaggi 
sociali, veicolati in modo 
estremamente popolare. 
(A.M.S.)
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Abdel Fattah 
al-Sisi, PRESIDENTE 
DELL’EGITTO, ESERCITA 
UN CONTROLLO 
POLIZIESCO SULLA 
POLITICA E SULLA 
SOCIETÀ CIVILE

 

2013
IL 3 LUGLIO IL COLPO  

DI  STATO CHE HA DESTITUITO 
IL PRESIDENTE

 MOHAMED MORSI
 

2011  
IN DUE SE T TIMANE  

L A RIVOLUZIONE EGIZIANA  
HA COSTRE T TO ALLE 

DIMISSIONI IL PRESIDENTE 
HOSNI MUBAR AK

Piazza Tahrir,
IL CAIRO 2011, SIMBOLO 
DELLA RIVOLUZIONE 
EGIZIANA
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IL PREZZO DELLA LIBERTÀ

finiscono in una cella di un metro e mezzo 
per due, bagni compresi. Due pacchetti di pata-
tine al giorno, quando va male. Chiusa l’acqua 
nella toilette, quando va peggio. Giornata nera, 
quando le visite con i familiari vengono per-
messe solo attraverso una fessura della cella, da 
dove Miriam cerca di incrociare lo sguardo delle 
sue bimbe. «Mamma è in carcere perché ama 
troppo l’Egitto», dice alla maestra la più grande 
delle due, mentre lei viene arrestata una secon-
da volta, a causa delle sue più ampie manifesta-
zioni anti regime. Uscita dal carcere, dove era 
in custodia cautelare, decide di scappare prima 
dell’arrivo della sentenza finale.

In meno di 48 ore, lascia i quadri che dipin-
ge alla sorella che per tutto questo tempo le ha 
tenuto una figlia. Le foto di famiglia le affida 
invece alla mamma che si è occupata intanto 
dell’altra bimba. Prende in braccio la più picco-
la e stringe la mano alla grande. Con loro fugge 
anche Fatima. Hanno il cuore in gola e la paura 
di essere arrestate in aeroporto, qualora il loro 
nome fosse già finito su una lista nera. Cancel-
lano ogni traccia del loro attivismo dai cellula-
ri. Non portano con sé neanche una foto e alla 
fine tutto invece fila liscio fino all’atterraggio in 
Malesia, dove poco dopo vengono raggiunte da 
Andil, altro compagno di battaglia che in carce-
re ha rischiato di perdere la vita a causa di una 
patologia che non gli hanno permesso di curare.

«Una volta fuori, gli uomini dei servizi mi 
sono venuti a cercare a casa. Davanti a me non 
avevo tante scelte – confessa Andil con un in-

glese perfetto e la sua solita ironia che adesso 
lascia però spazio alla tristezza –. Se non fossi 
scappato sarei stato nuovamente arrestato. 
Avrei scontato la prima pena e poi, come spesso 
accade, me ne avrebbero appioppata un’altra 
per comportamento interno al carcere». 

Simile sorte sarebbe spettata ad Anwar, ai 
vertici di uno dei principali movimenti orga-
nizzatori della rivoluzione (del 2011) di Piazza 
Tahrir, il 6 aprile: «La cella era così piccola che 
si facevano i turni per dormire a terra: 6 ore un 
gruppo in piedi con le spalle alle pareti per fare 
riposare gli altri e poi viceversa. Quando capisci 
che non c’è più posto per te nel tuo paese ti poni 
solo una domanda: dove scappo? Solo quando 
sei ormai esule – nel mio caso in Nigeria – ti 
poni una seconda domanda: che cosa faccio? È 
in questo momento che cerchi di pianificare la 
tua vita, non prima, quando hai solo pensato a 
come metterla in salvo. Non avevo i documenti 
giusti per viaggiare e sono stato arrestato due 
volte, l’ultima al mio arrivo in Italia – ammette 
Anwar, webmaster che ha la grande capacità, 
tipica degli egiziani, di raccontare un dramma, 
farcendolo di battute –. Quando i poliziotti mi 
hanno detto che era tutto un errore e che po-

«Mamma è in carcere perché 
ama troppo l’Egitto», dice  
alla maestra la più grande  
delle figlie di Miriam
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tevo andarmene ho chiesto di accompagnarmi 
prima a mangiare un panino, pensavo solo alla 
pancia che brontolava», confessa timidamente, 
tamburellando le mani sulle gambe. 

Da Seul a Roma
La tappa in Corea è per tutti la più difficile. Il 
razzismo, l’islamofobia, ma soprattutto il con-
trollo dei servizi segreti locali, in contatto con il 
governo egiziano, visto anche il crescente giro 
di affari tra il Cairo e Seul. Miriam e Fatima non 
riescono neanche a rinnovare il permesso di 
soggiorno e per tutti è impossibile depositare 
una domanda di asilo. E poi arrivano le mar-
tellanti chiamate inquisitorie del signor Musa, 
un coreano che parla perfettamente il dialetto 
egiziano e che è già famoso tra i circa 500/1000 
simpatizzanti della Fratellanza musulmana ar-
rivati a Seul e dintorni. 

Non resta che fare nuovamente la valigia alla 
ricerca di un posto più sicuro. 

L’apripista, ancora una volta, è Miriam. Parte 
da sola, una bimba per ogni mano. Seguono Fa-
tima, Anwar e Andil. È lui questa volta a portare 
le coperte a destinazione. Le avvolge in quella 
bandiera egiziana che ha appeso in tutte le ca-
mere dove è stato dal giorno in cui ha lasciato il 
Cairo. «Non c’era tempo per mettere altro nello 
zaino – racconta Andil –. Nei novanta minuti in 
taxi da casa all’aeroporto ho fotografato tutto 
con gli occhi. Anche la mia infanzia. Anche gli 
odori. Questi scatti sono il pane quotidiano del-
la mia nostalgia».M
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 LEGGE 180 
MUSERUOLA
AI MEDIA

Anno particolarmente duro, il 2019, per i giornalisti egiziani: 26 
arresti e oltre 500 blocchi di siti web, tra i quali anche testate 
giornalistiche. Novità preoccupanti anche dal mondo del mercato 
mediatico, visto che l’esercito – che già da tempo controlla le 
emittenti statali – ha acquisito quote dei media privati. E poi la 
nuova legge sui media, promulgata nel 2018, ma completata solo lo 
scorso febbraio da una serie di regolamenti esecutivi.
La legge numero 180 sulla stampa – che ha dato vita anche al 
Consiglio supremo per il regolamento dei media, Csrm – vieta a 
ogni testata, anche virtuale, di pubblicare contenuti che violano 
la Costituzione egiziana, l’etica professionale e minacciano l’ordine 
pubblico o la morale. Utilizzando un linguaggio appositamente 
vago, le nuove norme vietano di andare contro la legge (che in 
Egitto è nei fatti scritta dal potere esecutivo e solo ratificata dal 
legislativo), incitare alla discriminazione, alla violenza, al razzismo, 
all’odio e all’estremismo. Parola, quest’ultima, usata dal regime 
egiziano per indicare non solo le frange più radicali, ma l’intera 
pletora dell’opposizione al governo militare, sia quella di matrice 
islamista, radicale e non, che quella più laica. Acchiappando al 
volo lo slogan della lotta alle fake news, la legge autorizza inoltre la 
censura di notizie circolate non solo su testate ufficiali (che in Egitto 
sono costrette a essere leali al regime per sopravvivere), ma anche su 
siti personali e sugli account social con più di 5mila follower, ovvero 
quei canali che hanno cercato di veicolare un discorso alternativo 
a quello ufficiale. Ai giornalisti viene inoltre impedito di raccogliere 
donazioni per portare avanti il loro lavoro.
Le testate cartacee sono poi obbligate ad archiviare e condividere 
con il Csrm quanto pubblicato nei 12 mesi precedenti. Ai siti è 
imposto invece di comunicare sempre al Consiglio supremo il 
luogo dove tengono copia del loro server, indirizzo che non può 
essere modificato senza approvazione del Csrm. I giornali cartacei 
possono essere stampati solo da stamperie con apposita licenza 
e registrate al Consiglio supremo, che deve ricevere venti copie di 
ogni edizione. 
Due mesi dopo l’entrata in vigore della legge, il Csrm si è dato due 
settimane di tempo, estese poi a quattro, per raccogliere le nuove 
domande di licenza in linea con la legge dell’agosto precedente. 
Registrare una nuova testata è un percorso a ostacoli che ha 
scoraggiato i tanti citizen journalists emersi dopo la rivoluzione 
di piazza Tahrir e quanti aspiravano coraggiosamente a dare 
vita a media indipendenti. Oltre a una serie di adempimenti 
amministrativi, chi ha voluto registrate una nuova testata
on line ha dovuto pagare 50mila sterline egiziane (circa 2800 euro), 
dichiarando la proprietà e lo scopo editoriale. Una testata, che era 
riuscita nell’impresa, è stata bloccata dopo appena nove ore di vita. 
Pretendeva interessarsi di diritti umani. (A.M.S.)
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LA LIBERA 
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Di ALEX ZANOTELLI missionario comboniano
ELEAZAR LÓPEZ  teologo, membro del gruppo di coordinamento del Centro  
Nacional de Ayuda a las Misiones Indigenas a Città del Messico
ALFONSO MURAD ecoteologo, professore alla Facoltà di filosofia 
e teologia dei gesuiti a Belo Horizonte in Brasile
AGBONKHIANMEGHE E. OROBATOR teologo gesuita, presidente 
dell’Hekima University College a Nairobi
SEBASTIAN JOSEPH MUYENGO MULUMBE vescovo di Uvira, Rd Congo

Disegni di UMBERTO GAMBA pittore. Collabora con pubblicazioni nazionali 
e internazionali del mondo cattolico e dell'associazionismo

DIO, DOVE SEI? 
IO SONO…

Nigrizia ha deciso di rendere esplicita una domanda che si è fatta strada 
in questi mesi nelle comunità cristiane e nel cuore di tantissima gente 
a tutte le latitudini: Dio, dove sei? Domanda che ne presuppone un’altra: 
che idea ho di Dio? Abbiamo chiesto a tre teologi, a un missionario e 
a un vescovo – cinque personalità che hanno a che vedere con la Chiesa 
in Africa e America Latina – di osare una risposta. Per alimentare 
speranza e portare acqua alla sete radicale di infinito 
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LA TESTIMONIANZA 
DEL MISSIONARIO

Le preghiere delle vittime ribaltano
la vita e la teologia di un uomo
di frontiera alla ricerca di Dio.
Che affida a ciascuno di noi il compito 
di cambiare il corso della storia

NELLA FIDUCIA  
DEI CROCIFISSI

di Alex Zanotelli
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STIAMO VIVENDO IN ITALIA E NEL MONDO GIORNATE DRAM-
MATICHE PER LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. Siamo tutti 
rimasti sbigottiti nel vedere a Bergamo la colonna di ca-
mion militari che trasportavano bare con centinaia di 

morti per il Covid-19. Le cifre che ogni giorno ci vengono date 
in televisione e alla radio ci mostrano i morti nel mondo e ci la-
sciano ancora più sgomenti. Molti di noi si chiedono: “Dio, dove 
sei? Ci hai abbandonato? Perché non intervieni?”.

Sono le stesse terribili domande che mi facevo quando sono 
sceso anni fa nell’inferno di Korogocho, una delle oltre trecento 
baraccopoli che, come corone di spine, circondano l’enorme e 
ricca città di Nairobi, capitale del Kenya. Sono vissuto a Koro-
gocho per 12 anni in una baracca e ho sperimentato sulla mia 
pelle cosa significa vivere in uno slum africano. C’erano dei mo-
menti, soprattutto nella notte, in cui l’unica cosa che sentivo di 
fare era sbattere la testa contro il muro della mia baracca perché 
tutto mi sembrava così assurdo e mi rodeva dentro quella tre-
menda domanda: “Dio, dove sei?”. La mia fede veniva radical-
mente messa in discussione ogni giorno. 

JOAN, MINOO, FLORENCE, NANCY
Soltanto alcuni episodi per dire l’assurdità delle vite di tante 
persone a Korogocho. Voglio ricordare prima di tutto Joan. Una 
sera sto pregando e sento contro la porta pugni, calci e urla. Non 
voglio aprire, sono talmente stanco. Alla fine apro la porta e mi 
vola dentro una ragazzina che cade a terra. La prendo per mano 
e la aiuto a rialzarsi. La riconosco, è Joan, ubriaca fradicia, e le 
dico: «Joan cosa fai qui a mezzanotte ubriaca, vai a casa tua!» E 
lei mi ribatte: «Alex, voglio pregare con te!».

Le rispondo: «Ma cosa vuoi mai pregare, vai via». Alla fine l’ho 
lasciata entrare nella cappellina, si è buttata in ginocchio, ha al-
zato le braccia e ha cominciato ad imprecare, a maledire la sua 
vita. Una vita bruciata. A un certo punto, dopo una lunga pre-
ghiera, mi sembra di sentire Giobbe, balza in piedi e comincia a 
spogliarsi. Le dico: «Joan non sono qui per vedere lo spettacolo  
dello spogliarello di una ragazzina; sono qui a pregare, smettila!». 
Lei si toglie la camicetta e mi dice: «Alex, guarda il mio corpo, 
guarda cosa combinano su questo mio corpo, guardalo!»

Questa ragazzina è stata presa, 15 giorni dopo, da alcuni uo-
mini che l’hanno violentata tutta la notte. Alla fine lei, dalla rab-
bia, si è buttata nell’acquitrino di Korogogho ed è sparita per una 
settimana. Nessuno è andata a cercarla. Un giorno vengono a 
chiamarci e ci dicono che hanno trovato il corpo di una persona. 
L’abbiamo portato verso una roccia poco distante e abbiamo fat-
to la veglia sul crocifisso di Korogocho: Joan. 

Altro episodio. Un giorno vengono a chiamarmi d’urgenza. 
«Cosa c’è?», chiedo. «Vieni, corri!». Corro all’impazzata e trovo 
una donna che stringe tra le braccia due ragazzini, Kimeo di 
4 anni e Kassui di 7 che, poco prima, avevano voluto buttarsi 
nell’acqua dell’acquitrino per suicidarsi. Per fortuna che questa 
donna è riuscita a vederli e a fermarli. Me li ha messi tra le brac-
cia quando sono arrivato, li ho riconosciuti. Erano i figli di Mi-
noo che, qualche tempo prima, mi aveva supplicato: «Alex, se 
io muoio – ed era morta di aids – ricordati dei miei figli». È stata 
una pugnalata per me.

Terzo episodio: Florence. Una sera vengono a chiamarmi e 
mi parlano di una ragazzina che sta molto male, Florence. 
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Una delle ragazzine più belle che avessi mai visto in vita mia. 
La mamma, che aveva bisogno di soldi, l’aveva messa sulla via 
della prostituzione. A 15 anni si becca l’aids e a 17 è già morta. 
Vado da lei, busso e mi dice «karibu» (benvenuto). Era già quasi 
notte. Entro e dico: «Florence, qui non vedo nulla». Mi muovo a 
tentoni. Mi consegna un cero e le dico: «Florence, prega». Lei ha 
pregato invocando luce in quelle tenebre.

È incredibile la fede di queste persone. Stava morendo di aids. 
Una preghiera di una bellezza straordinaria. Io non riuscirò mai 
a fare preghiere come questa ragazzina. Quello che mi ha colpito 
della preghiera di Florence è che lei aveva chiamato Dio mam-
ma. Per lei Dio era una mamma. È incredibile come riusciva a 
chiamare Dio mamma quando era stata abbandonata da tutti, 
anche da sua madre. E stava morendo da sola come un cane. 

E ricordo infine la preghiera di Nancy, un'altra ragazzina, an-
che lei caduta nella prostituzione e in fin di vita. La comunità 
cristiana mi ha chiamato per celebrare la messa. Abbiamo ce-
lebrato insieme e lei non voleva parlare. Poi mi ha detto: «Padre 
Alex, posso pregare?». E ha iniziato una preghiera bellissima: 
«Papà, ti prego, so che tu puoi guarire. Guarisci! Papà, guarda 
non lo chiedo per me, lo chiedo per questo bambino di un anno 
che non ha padre. Sono io la mamma e il papà per questo bam-
bino. Ti chiedo Papà, ti prego Papà, guarisci! Però, Papà, se non 
puoi guarire eccomi, sono pronta, vengo da te!». Pochi giorni 
dopo anche Nancy era morta. 

GLI IMPOVERITI E IL SILENZIO DI DIO
Davanti a tutti questi episodi mi sono domandato non solo “Dio, 
dove sei?”, ma ho sentito che loro, i poveri, mi provocavano nelle 
viscere con la loro fede profonda in Dio Papà e Mamma. Davanti a 
queste tragedie l’unica cosa che mi sentivo di poter dire era «Dio, 
dove sei? Oppure se ci sei batti un colpo! Come fai a non rispon-
dere a una preghiera così bella come quella di Nancy?». È andato 
a pezzi il mio credo in un dio onnipotente, onnipresente, immu-
tabile, impassibile, della teologia classica. Il mio è stato un lungo 
cammino di ripensamento radicale del mistero che ci circonda e 
ci pervade. Sono stati proprio i poveri ad aiutare la mia poca fede.

Dio c’è, ma è all’inferno. All’inferno degli impoveriti. Ho 
imparato dai poveri a gridare a Dio la mia rabbia con i poten-
ti salmi di protesta che a Korogocho diventavano così veri. Ho 
iniziato a pregare le proteste veementi di Giobbe. Ho imparato 
da Gesù nei giorni della sua passione a pregare con forti grida 
e urla e anche con le lacrime, così dice la lettera agli Ebrei (Eb 
5,7). E anch’io ho imparato a urlare e gridare a nome del mio 
popolo. Lo stesso Gesù, condannato alla crocifissione da Roma 
come sobillatore, muore urlando: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?”. Nessuna risposta. Dobbiamo confrontarci 
con questo silenzio di Dio verso il Figlio. Suo papà non lo tira 
giù dalla croce ma gli rimane fedele in quel tragico momento 
e questa vicinanza del papà-mamma l’ha sentita molto forte. 
È straordinario vedere la profonda spiritualità dei poveri nei 
momenti più tragici. La loro fede, verità, capacità di esprimere 
il mistero mi hanno sempre stupito. “Ti rendo lode, Padre – di-
ceva Gesù – perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25)”. 

DIO CI CAMMINA A FIANCO
Questa riflessione biblica mi ha portato poi al grande pensato-

Questa esperienza
del Dio debole
che cammina
con la gente, che è 
presente all’inferno,
è per me ormai
una via obbligata 
davanti alle tragedie 
umane e a un mondo 
che sta andando dritto 
alla morte
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re ebreo Emmanuel Lévinas che ha conosciuto i lager di Hitler 
e il regime di Stalin. Dice che Dio ha il volto di donna più che 
di uomo perché è essenzialmente colui che genera. Una donna 
può generare tanti figli sani e forti. Ma le può accadere di ge-
nerare un bimbo ammalato e allora se lo stringe tra le braccia, 
straziata dal dolore. Anche Dio soffre nel vedere i suoi figli, che 
ha creato liberi, scegliere la via della morte. A lui tocca assistere 
alla morte dei suoi figli stringendoli al seno come una mamma.

Ho abbandonato l’idea di un dio onnipotente – sulle orme 
del teologo francese Bernard Rey nel suo libro Dio, dove sei? – 
della mia fede sicura per ritrovare il Dio che condivida la pas-
sione dell’umanità. È lui il vivente, colui nel quale ripongo la 
mia fiducia. La mia vita è allora inserire vita là dove si trova la 
morte. Questa esperienza del Dio debole che cammina con la 
gente, che è presente all’inferno, è per me ormai una via obbli-
gata davanti alle tragedie umane e davanti a un mondo che sta 
andando dritto alla morte.

E su questa strada del Dio debole mi ha molto aiutato la 
straordinaria esperienza di una giovane ebrea internata ad 

Auschwitz e finita nei forni crematori: Etty Hillesum. Nel suo 
diario scriveva: «Una cosa diventa sempre più evidente per me. 
Tu Dio non puoi aiutare noi ma siamo noi a dover aiutare te e 
così aiutiamo noi stessi. Io non chiamo in causa la tua respon-
sabilità. Piuttosto sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi 
a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza, che tu non 
puoi aiutarci ma tocca a noi aiutare te».

Una visione che viene oggi approfondita dalla più nota teologa 
degli Stati Uniti, Elizabeth Johnson, nel suo libro Alla ricerca del 
Dio vivente. Scrive: «Invece di agire come un Cesare, Gesù non 
si aggrappò alla sua natura divina ma svuotò sé stesso assumen-
do una condizione di servo (Fil 2,7)». Ciò rappresenta una for-
ma di spoliazione del potere divino. Non è il potere della forza, 
l’imposizione della propria volontà, non è nemmeno impotenza. 
Per come è stata vissuta da Gesù è invece il potere di donarsi li-
beramente nell’amore con il risultato di rendere gli altri più forti. 
Questi vengono amati in un modo così totale da diventare capa-
ci di agire in autonomia. Come avviene sulla croce, così avviene 
anche nell’universo». E aggiunge: «L’intervento divino non ha il 
ruolo di determinare o persino di imporre tutto ciò che accade. 
La spoliazione divina al contrario apre la possibilità a un’auten-
tica coerenza dei sistemi finiti consentendo al caso di intervenire 
in modo davvero accidentale».

CAMBIARE UN SISTEMA CHE UCCIDE
Quando a Korogocho di fronte a tanta sofferenza umana puntavo 
il dito in su, lui me lo rovesciava in giù contro di me e mi diceva: 
“Datti da fare, Alex!”. Infatti basta guardare al sistema economico 
e finanziario entro cui viviamo e ci rendiamo conto subito che è 
suicida. Basta vedere l’immensa sofferenza di tantissimi uomi-
ni e donne. E questa sofferenza è voluta da noi. Il nostro sistema 
economico e finanziario permette a pochi di avere quasi tutto e 
lascia la stragrande maggioranza del mondo nella povertà, affa-
ma 800 milioni di persone, ne uccide almeno 20 milioni l’anno.

«Questa economia uccide» scrive papa Francesco nell’esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium (53). I ricchi del mondo per 
proteggere i loro beni producono sempre più armi. Lo scorso 
anno abbiamo speso 8.822 miliardi di dollari in armi e facciamo 
guerre che uccidono milioni di persone, 6 milioni solo nella plu-
riennale guerra nella Repubblica democratica del Congo. Guerre 
che creano milioni di profughi. Questo sistema economico-fi-
nanziario militarizzato sta creando il disastro ecologico per cui il 
pianeta sopporta sempre di meno l’evoluzione genetica dei virus 
e da questo inquinamento ambientale proviene il coronavirus.

E oggi ci chiediamo: “Dio dove sei?”. Se vogliamo vivere 
dobbiamo cambiare strada. Tocca a noi uomini e donne. Dob-
biamo radicalmente cambiare le nostre economie, le nostre di-
namiche. Trasformare le nostre armi in vomeri e amare questo 
pianeta. Dio è Dio della vita e vuole che viviamo in pienezza la 
nostra vita, non vuole croci, non vuole che lo teniamo crocifisso. 
Lui vuole che schiodiamo i crocifissi dalle croci. «Se in questo 
momento fossimo in cielo – spiega l’arcivescovo anglicano su-
dafricano Desmond Tutu nel suo libro Dio ha un sogno – no-
teremmo le lacrime sugli occhi di Dio. Dio piange ininterrot-
tamente. Facciamo allora in modo che sul volto di Dio ritorni 
il sorriso. Vedremmo sorridere Dio se, guardandoci, scoprisse 
quanto ci stiamo dando da fare. Non ho altri timori, direbbe. 
Grazie per avermi dato ragione».
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«NON AVERE PAURA DI QUESTA MALATTIA NÉ DI 
NESSUN'ALTRA; NON SONO QUI IO CHE SONO 
TUA MADRE?» Secondo il Nican Mopohua, il li-
bro dei racconti delle apparizioni della Vergine 

di Guadalupe all’indigeno Juan Diego sulla collina del Tepeyac, 
queste parole sono attribuite a Maria, madre di Dio, apparsa nel-
le vesti dei popoli originari della Mesoamerica.

Sono rivolte a un giovane, emblema di un popolo, quasi 500 
anni fa, proprio nel momento della distruzione del mondo so-
cioeconomico, culturale e religioso indigeno. In questo modo 
Tonántzin Guadalupe, Maria nella tradizione cristiana, ha 
incoraggiato il popolo ad affrontare con successo il virus del-
la violenza sbarcato con i conquistadores. Con questa forza 
interiore, Juan Diego e il suo popolo non solo sono sopravvis-
suti, ma hanno anche imparato a progettare e costruire nuovi 
stili di vita per contrastare, a partire da quel momento, ogni 
progetto di morte.

In questo momento durissimo, in cui il Covid-19 ha distrut-
to l’arroganza antropocentrica basata sul potere del progresso 
scientifico, tecnologico ed economico, l'umanità intera è sfida-
ta a riflettere su cosa può imparare da questa crisi. E a rendersi 
conto della nostra fragilità umana perché un microrganismo 
insignificante, emerso dalla natura (o dalla manipolazione ge-
netica), è più forte dei nostri progressi moderni. Pertanto, questa 
è una preziosa opportunità per riconoscere umilmente che ab-
biamo fatto qualcosa di sbagliato nel nostro modo di essere e di 

L’APPORTO DEGLI INDIGENI 
LATINOAMERICANI

Il padre della teologia india indica 
l’esperienza spirituale del suo popolo 
come una strada da percorrere
per resistere a ogni avversità. 
E reinventare l’avvenire

NELLA FORZA  
DEI PICCOLI 

di Eleazar López Hernández
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agire nel mondo e che dobbiamo cambiare rotta.
Se prima guardavamo solo verso l'alto, verso il grande, ora 

dobbiamo rivolgere gli occhi verso il piccolo, l'invisibile e, so-
prattutto, i più piccoli dell'umanità; quelli che la post-moder-
nità ha gettato, come scarto, sul ciglio della strada. Ma questi 
piccoli, che né le armi da fuoco di coloro che sono arrivati, né le 
guerre, né le successive azioni contro di loro hanno cancellato 
dalla mappa, forse hanno qualcosa da insegnare agli altri su 
come affrontare le avversità, come superarle con altre forme di 
convivenza tra noi, con le altre creature, con Madre Terra e con 
lo stesso Creatore.

La saggezza culturale e spirituale dei popoli indigeni mostra 
che, sebbene il piccolo non possa sempre contare sul sostegno 
del fratello maggiore o dei potenti, sa che la sua vera forza è avere 
Dio dalla sua parte non solo come Padre ma anche come Madre 
(Tonántzin) piena di tenerezza e misericordia, che si prende cura 
di lui e lo porta in grembo. Il piccolo non si attiene al fatto che la 
Madre risolverà i problemi per lui, ma, assumendosi come figlio 
prediletto (Xocoyótzin) e riconoscendosi come interlocutore, 
collaboratore o ambasciatore degno della sua fiducia, mette in 
gioco tutta la sua ingegnosità e le sue potenzialità per resistere 
nelle avversità.

E, come l'orfano, la vedova e il migrante della Bibbia, l'indi-
geno Xocoyótzin agisce con la certezza che se Dio è dalla sua 
parte, nulla può farlo soccombere. Se collabora con Dio, rea-
lizzando ciò che deve fare in questo mondo, quello che racco-

Il Covid-19 ha 
distrutto l’arroganza 
antropocentrica basata 
sul potere del progresso 
scientifico, tecnologico 
ed economico. Ora 
dobbiamo rivolgere gli 
occhi verso il piccolo, 
l'invisibile e, soprattutto,  
i più piccoli dell'umanità

glierà saranno frutti di vita, come accade nell'agricoltura e nel 
servizio alla comunità. 

Questa è la spiritualità indigena che coincide anche con ciò 
che Gesù propone: «Chi crede in me anch'egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi» (Gv 14,12).

SOLIDARIETÀ FAMILIARE E COMUNITARIA
La fiducia nella protezione di Dio porta l’indigeno all'altra sua 
forza fondamentale che è la solidarietà familiare e comunitaria, 
cioè l’agire non individualmente e separatamente ma collettiva-
mente e insieme come famiglia e come comunità. L’indigeno sa 
per esperienza che, se si colloca come persona all’interno di un 
noi più ampio che abbraccia famiglia e comunità, questo lo libe-
ra da tutti i mali. In parole ecclesiali è il percorso della sinodalità 
o del camminare insieme come popolo di Dio.

Questo modo di essere, che caratterizza gli indigeni da tem-
po immemorabile e che continua a essere valido per gran par-
te della vita dei poveri, è ciò che li ha tenuti in vita nonostante 
abbiano vissuto tante sfide: pandemie, siccità, inondazioni, 
terremoti, modelli economici e politici sleali, dittature, guerre 
e altre calamità. 

Solidarietà interna e responsabilità reciproca attivano e ri-
destano la nostra appartenenza alla famiglia umana rendendo 
possibile nella nostra storia il buon vivere dei popoli originari. 
Questo è il miglior contributo che i piccoli del mondo stanno 
dando alla crisi.
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OGNI NOTTE, MENTRE FINISCO LA MIA GIORNATA DI LA-
VORO, MI FERMO NELLA CAPPELLA DELLA CASA PER UN 
BREVE MOMENTO DI PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFIS-
SO. Il corpus del Cristo crocifisso è africano, scol-

pito in massello di palissandro e indossa una corona di spine 
affilate in ebano e jacaranda. Dallo scoppio della pandemia 
di coronavirus la mia veglia notturna in compagnia del Cri-
sto crocifisso si è evoluta in un incontro senza parole. Non c’è 
niente da dire: guardo semplicemente Gesù e gli concedo il 
privilegio di restituire lo sguardo. Cosa posso dire? O Gesù 
vede la sofferenza delle persone tormentate dal coronavirus 
e non sono necessarie parole per convincerlo o ignora la loro 
sofferenza, quindi le parole sono inutili.

Un virus sta tenendo in scacco la terra, seminando mor-
te, paura e panico. Paralizzando la vita di milioni di donne e 
uomini vulnerabili. Il dolore e l’agonia di tantissime persone 
si intensificano. Inevitabilmente la domanda a Dio sorge con 
crescente intensità: dove sei? Onestamente, non lo so. Eppure 
questa domanda mi perseguita ogni notte mentre guardo il 
Cristo crocifisso immobile e apparentemente sconfitto.

Alcune notti fa ho notato qualcosa di strano. Mentre la que-
stione della presenza o dell’assenza di Dio nel tempo del co-
ronavirus mi turbava la mente, ho scrutato più intensamente 

L’ESPERIENZA DEL TEOLOGO 
AFRICANO

Nel silenzio della croce, Gesù 
di Nazaret soffre e piange, 
accompagnando il dolore del mondo. 
E ci aiuta a ricostruire dalle macerie

NEL PIANTO 
APPASSIONATO 

di Agbonkhianmeghe E. Orobator

M U R A G L I A  V E R D E PA N A F R IC A N AD IO,  D O V E S E I ?  IO  S O N O . . .DOSSIER

46



negli occhi il Cristo crocifisso. All’improvviso, mi sono reso 
conto che il Cristo crocifisso piangeva. Era un pianto incon-
sueto, senza lacrime, ma pieno di dolore. Il naso di Gesù sem-
brava correre e le sue labbra fremevano di angoscia. Il dolore 
crudo e l’agonia viscerale si intersecavano nel volto del Cristo 
crocifisso. Non era una visione; piuttosto un’intensa espan-
sione dell’immaginazione. Questa esperienza ha lasciato in 
me la consapevolezza profonda e rassicurante che in questo 
momento in cui il Covid-19 attacca e crocifigge donne e uomi-
ni in tutto il mondo, Cristo crocifisso piange.

L’evangelista Giovanni narra che Gesù pianse per la morte 
del suo amico Lazzaro (cfr. Gv 11,35). In questi tempi, credo che 
stia accadendo qualcosa di simile: in Italia, Spagna, Cina, Su-
dafrica, Egitto, Brasile, Corea del Sud, Stati Uniti, Iran... il Cristo 
crocifisso piange inconsolabilmente per tutte le persone che 
vengono decimate dal virus, in particolare gli anziani, gli am-
malati e i più fragili. Gesù sta piangendo con il personale medi-
co e sanitario che è sopraffatto e osserva impotente mentre la 
vita dei pazienti scivola via come sabbia tra le dita nonostante i 
migliori sforzi per salvarli. Gesù piange con milioni di persone 
che hanno perso il lavoro e vedono le loro vite e le loro famiglie 
ridotte in rovina da un virus invisibile e letale. Dov’è Dio? Non 
lo so. Credo soltanto che Dio stia piangendo.

L’idea di Dio che piange è sconcertante, quasi scandalosa. Dio 
dovrebbe essere un Dio forte, specie in un momento in cui 
l’umanità sembra indifesa contro una malattia mortale. Più 
volte la nostra storia cristiana ritrae Dio come il forte liberato-
re, il potente, il guerriero vittorioso e il nostro sicuro riscatto. 
Dov’è questo Dio quando abbiamo disperatamente bisogno 
della liberazione dalle grinfie di questa malattia?

ADORATORI DI UN DIO MINORE?
Ricordo una delle meditazioni sull’incarnazione negli Eserci-
zi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Ignazio fa una dichiara-
zione scioccante: «la divinità si nasconde» invece di rivelarsi 
come il valoroso conquistatore, Dio «lascia che la santissima 
umanità soffra tanto crudelissimamente» (Esercizi spirituali, 
196). Nel fare questa osservazione, è chiaro che Ignazio non 
addolcisce né falsifica realtà dolorose. L’esperienza straziante 
di sofferenza e morte innescata dall’epidemia di coronavirus 
sembra confermare l’intuizione di Ignazio: più che mai le 
persone desiderano vedere il volto di Dio, ma Dio sembra as-
sente, lasciandoci vulnerabili, spaventati e abbandonati. Dio 
si nasconde, mentre l’umanità soffre così crudelmente. Alla 
pari del profeta Abacuc è giusto chiederci: «Fino a quando, Si-
gnore…» (Ab 1, 2), la tua divinità conti  nuerà a nascondersi?

Più che mai 
le persone 
desiderano 
vedere il volto 
di Dio, ma Dio 
sembra assente, 
lasciandoci 
vulnerabili, 
spaventati 
e abbandonati
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Nella confusione e nel panico, ho sentito alcune persone 
dire con sicurezza che Dio sta cercando di darci una lezione 
– o peggio di punire l’umanità per le sue trasgressioni – attra-
verso questa pandemia. Forse hanno ragione, ma la mia fede 
mi dice il contrario. Trovo ripugnante l’idea che Dio avrebbe 
scelto di esigere un pesante tributo di morte per insegnare 
una lezione. Che tipo di lezione? Quale dio? Un simile dio non 
può essere il Dio di Gesù Cristo. In verità, potrei mostrare a 
quel dio alcuni modi umani di insegnare e impartire lezioni 
piuttosto di affliggere le persone con una malattia e contare i 
morti a migliaia. Se Dio ci infligge il Covid-19 per la pura sod-
disfazione di istruirci in virtù o rettitudine o per adempiere 
una profezia biblica obsoleta, allora dobbiamo essere tutti 
seguaci e adoratori di un dio minore. Tale idolo apatico e cru-
dele non poteva essere né divino né difendibile, nonostante le 
sue pretese di onnipotenza.

In questo periodo di disperazione, la speranza è una valuta 
preziosa e scarsa che preferirei non sprecare per intrattenere 
una teologia economica, falsa e folle. Dio non sta dando alcu-
na lezione. Non dovremmo reprimere il nostro lamento per 
paura di offendere Dio. Non dovremmo silenziare la nostra 
rabbia semplicemente per compiacere Dio.

LA NOSTRA PASSIONE
Contemplando il Cristo crocifisso che piange sulla croce, il 
dolore di tante persone colpite dal coronavirus mi ricorda che 
l’umanità sta guadando un lungo, profondo e doloroso tor-
rente di passione. Il Covid-19 è un’esperienza di passione. La 
stessa parola non è estranea a Dio. La tradizione cristiana si 
riferisce alla sofferenza e alla morte di Gesù come “passione”. 
Se graffiamo la superficie di questo fondamento della nostra 
fede, scopriamo la dimora della divinità nella nostra condi-
zione umana spezzata e ferita. Sotto il dolore e la sofferenza 
dei nostri tempi, vedo un Dio appassionato che non schiva la 
sofferenza.

Non vedo un essere distante, onnisciente e insensibile, 
vedo un Dio vulnerabile e pieno di empatia. Dio è in questo 
momento della nostra passione il compassionevole Uno, che 
soffre mentre soffriamo, che sente il nostro dolore e piange 
con noi. Papa Francesco ci dice che la compassione «significa 
soffrire, soffrire insieme, non rimanere indifferenti al dolore e 
alla sofferenza degli altri». Il padre della Chiesa Origene (184 
- 253) affermava che «nella sua misericordia Dio soffre con 
noi, perché non è senza cuore». Fu lo stesso Dio che dichia-
rò a Mosè con compassione: «Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrin-
tendenti: conosco le sue sofferenze» (Es 3, 7).

In questo contorto percorso di afflizione, Dio è come la gal-
lina in un proverbio africano che sviluppa mal di testa quan-
do vede un’altra gallina nella pentola. Dio sta piangendo.

DOVE VEDO DIO
Dov’è Dio? Non posso ancora dire che lo so per certo. Traggo 
conforto dalla speranza che Dio non possa essere lontano da 
questa pandemia di sofferenza e morte, poiché Dio conosce 
profondamente la nostra passione. Se Dio non può e non sof-
fre con noi in questo momento, sarebbe difficile vedere come 
Dio possa pretendere di amarci credibilmente. Il vangelo ci 
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insegna che Dio ha professato un amore altruistico per noi 
sulla croce ed è in grado di sentire il nostro dolore e ascoltare 
il nostro pianto.

Forse la domanda non è tanto sulla posizione di Dio quan-
to sull’azione di Dio. Cosa sta facendo Dio nel mezzo di que-
sta pandemia globale? Dove troviamo Dio? Dio è solidale con 
noi nella nostra lotta per la vita in così tanti luoghi. Vedo Dio, 
ad esempio, in medici, infermieri e operatori sanitari che ri-
schiano la vita per salvare gli infettati; nelle persone che ac-
cendono una candela sui loro balconi in segno di speranza o 
cantano ai vicini di casa una dolce melodia in piazze e strade 
deserte. Vedo Dio nelle persone che mostrano solidarietà e 
compassione cercando di aiutare anziani, senzatetto e per-
sone confinate in casa con generi alimentari, cibo o una tele-
fonata di conforto. Vedo Dio nelle fosse comuni delle vittime 
che sono morte sole e spaventate. Perché in questo campo di 
lutto la speranza cristiana rivela che Dio manterrà la promes-
sa di aprire le nostre tombe e percorrere un cammino verso la 
pienezza della vita (cfr. Ez 37,12).

PASQUA IN RITARDO
La storia della passione di Dio si intreccia con il tessuto 
della nostra passione, nessuna passione finisce sulla cro-
ce. Credo che la croce sia la fonte della nostra speranza, 
non un buco nero di fede. Come ha detto papa Francesco 
nel suo solitario messaggio Urbi et orbi il 27 marzo scorso: 
«Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. 
Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risana-
ti e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore». 

Come persone di fede, sappiamo come finisce la storia 
della passione di Dio. Eppure al tempo della pandemia di 
coronavirus, per così tante persone, la strada dal Gòlgota 
alla tomba vuota è lunga e dolorosa. In questi tempi, il dif-
ficile cammino verso la redenzione è disseminato di cor-
pi senza vita di migliaia di donne e uomini, specialmente 
anziani e malati. Finché la nuvola scura di Covid-19 conti-
nuerà a proiettare un’ombra macabra sulla speranza e ro-
vinare la nostra vita, non è ancora Pasqua. Fino a quando 
Dio non avrà bandito lo spettro della morte da coronavi-
rus, non potremo cantare l’Exultet con fiducia e gioia.

Non ho fretta di proclamare la buona notizia della risur-
rezione. Se la Pasqua è in ritardo, così sia. Lascia che Dio 
pianga ... con il popolo crocifisso di Dio. Un dio che schiva 
quest’ora di agonia solo per riapparire miracolosamente 
a Pasqua sarebbe molto sospetto. Quel dio può essere un 
mago o un comico, ma sicuramente non il Dio di Gesù Cri-
sto. Dov’è Dio? Credo che Dio sia con noi in questo luogo 
che papa Francesco chiama «fitta oscurità». Dio può pian-
gere, ma Dio non sta dormendo. L’oscurità del Covid-19 non 
può superare la luce di Cristo risorto. Indipendentemente 
da quanto oscura sia la notte, entrerà sicuramente nel gior-
no in cui «la divinità, che nella passione sembrava nascon-
dersi, ora appare e si manifesta così miracolosamente nella 
santissima risurrezione…» (Esercizi spirituali, 223). Quindi: 
«Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete! Ecco il 
vostro Dio…Egli viene a salvarvi» (Is 35, 4).

Sotto il dolore 
e la sofferenza 
dei nostri tempi, 
vedo un Dio 
appassionato
che non schiva 
la sofferenza
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IL SOSTEGNO 
DELL’ECOTEOLOGIA

La tempesta va condivisa, come 
ci insegna il vangelo. Siamo tutti 
sulla barca che tenta la riva 
di un nuovo modo di abitare la terra. 
Con meno certezze e più speranze

NEL SILENZIO, 
UN’AZIONE 
COMUNE 

di Alfonso Murad
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D I FRONTE ALLA PANDEMIA CHE STA AFFLIGGENDO I NO-
STRI POPOLI E LE NOSTRE NAZIONI, ALCUNI HANNO FRET-
TA DI TROVARE RISPOSTE RELIGIOSE, di cercare di met-
tere a tacere l’angoscia e dissipare i dubbi. Per coloro 

che credono in un Dio onnipotente e distante, la crisi appare 
all’orizzonte come qualcosa di insopportabile. Ci sono spiega-
zioni che rasentano la follia: Dio sta punendo l’umanità per i 
suoi peccati; è una maledizione di satana che può essere risolta 
con una potente benedizione, è il segno che il mondo sta finen-
do e Gesù tornerà presto. 

Prima di cercare spiegazioni, dobbiamo condividere con 
così tanti uomini e donne la perplessità di questo momento. 
Nella preghiera del 27 marzo scorso, in una Piazza San Pie-
tro vuota e sotto la pioggia, papa Francesco ha letto il vangelo 
in cui i discepoli, alla sera, si trovano sulla barca, terrorizzati 
dall’improvvisa tempesta. Gesù dorme, sembrando indiffe-
rente al pericolo in cui si trovano (Mc 4,35-41). Papa Francesco 
commenta: «Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte 
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un si-
lenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni 
cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come 
i discepoli del vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa».

Ma non ci fermiamo allo stupore e alla paura. Siamo consa-
pevoli di far parte di una comunità più ampia, l’umanità. Tutti 
e tutto siamo interconnessi, come si dice in ecologia. Condivi-
diamo non solo l’impotenza, ma anche la necessità di mettere 
insieme sforzi personali, interpersonali, comunitari e istituzio-
nali. Con le parole di Francesco: «Ci siamo resi conto di trovar-
ci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci 
siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: "Siamo perduti" , così anche noi ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme».

IL NEOLIBERISMO NON STA IN PIEDI
Una delle misure necessarie, adottate in quasi tutti i paesi, pri-
ma del Covid-19, è stata la chiusura di attività produttive non 
essenziali e l’isolamento sociale, per prevenire la rapida dif-
fusione del virus e proteggere soprattutto gli anziani. “Stay at 
home” sembrava un must. In alcuni paesi, è persino diventata 
legge. Questa solitudine involontaria ha messo in luce l’impor-
tanza dei legami che instauriamo con le persone.

Ironia della sorte, mentre ci allontaniamo fisicamente, sen-
tiamo di aver sempre più bisogno l’uno dell’altro. Non possia-
mo più governare le nostre vite solo pensando alle nostre liber-
tà individuali. Persone irresponsabili ed egoiste, che vagano 
liberamente per le strade e le piazze, possono contaminare gli 
altri e condurli alla morte. Inoltre, il neoliberismo, che ha infet-
tato non solo l’economia, ma anche menti e cuori, ha rivelato 
la sua fragilità. Almeno in situazioni così radicali, lo stato deve 
intervenire per garantire la sopravvivenza di persone e istitu-
zioni. Quindi, la denuncia di papa Francesco della follia del 

La pandemia svela lo scandalo 
dell’ingiustizia sociale,
di un “peccato strutturale”
che genera povertà
ed emarginazione
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capitalismo finanziario e della globalizzazione dell’indiffe-
renza, nei documenti La gioia del vangelo e Laudato si’, riac-
quista tutto il suo significato.

La buona notizia di Gesù non riguarda solo ogni persona, 
l’individuo e la sua famiglia. Tocca tutti e chiede anche di rico-
struire una società nuova, più fraterna e inclusiva.

Siamo sulla stessa barca, intesa come il nostro pianeta. Ma 
in contesti diversi. I poveri tendono a diventare naufraghi pri-
ma degli altri. L’orientamento del “rimanere a casa” è difficile 
da vivere nei bassifondi e nei quartieri poveri del continente 
latinoamericano. Come proteggersi dal contagio, se in una ba-
racca, con due o tre stanze, devono vivere insieme numerose 
persone? E le case sono così vicine l’una all’altra? Come mante-
nere pulite le mani, quando mancano persino l’acqua potabile 
e il trattamento delle acque reflue? Lo scenario diventa anco-
ra più grave per coloro che non hanno casa e fanno parte del-
la “popolazione di strada”. Nella città di São Paulo (Brasile) ci 
sono 25mila persone in questa condizione. La pandemia svela, 
in tantissime periferie, la situazione scandalosa dell’ingiusti-
zia sociale, di un “peccato strutturale” che genera povertà ed 
emarginazione. Allo stesso tempo, dà vita a numerose iniziati-
ve di mutua assistenza basate sulla comunità.

GESÙ TRA NOI 
Nello scenario attuale la Chiesa ha giustamente proposto pre-
ghiere nelle case e celebrazioni attraverso i media (televisione 
e internet). Ci sono state reazioni che si sono opposte a questo 
orientamento, sostenendo che «Gesù non è uscito per le strade» 
e che il carattere pubblico dell’evangelizzazione si sarebbe ri-
dotto. In risposta a tale posizione, l’arcidiocesi di Lima, in Perù, 
ha pubblicato un video che mostra il volto di Gesù presente in 
tutte le persone che si stanno dedicando ad altri, in questo mo-
mento storico (https://youtu.be/IaexENtVnX4).

Ascoltiamolo: «Cos’è questa storia che Cristo quest’anno 
non esce? Non lo vedi vestito di bianco, blu o verde, negli ospe-
dali? Chi dice che il Nazareno non può fare penitenza se tutti si 
prendono cura dei malati al Pronto soccorso? E che non c’è la 
Via crucis, con Gesù che cade tre volte? Guardalo nei nostri me-
dici, che si arrendono, sfiniti, come l’umile Cireneo che aiuta 
Gesù a ogni passo. E tutti gli operatori sanitari, fianco a fianco, 
senza riposo.

Mentre Gesù attraversa la terra, i nostri eroi dei camion tra-
scorrono le loro notti svegli per rifornire mercati, farmacie e ne-
gozi di quartiere ... Agenti di polizia pattugliano strade deserte 
e non sono con le loro famiglie, ma si prendono cura delle no-
stre. E lontano dalle città, Gesù Cristo è piegato sui solchi della 
terra, coltiva piante e pasce mandrie di mucche.

Nessuno dica che il Signore non è presente nelle strade, 
quando in chiese solitarie i sacerdoti celebrano la messa ogni 
giorno. Nessuno dica che non uscirà quest’anno, mentre c’è 
una voce, anche a distanza, che anima chi è isolato in casa. 
Nessuno dica che Dio non è sulla sua strada, quando così tante 
vite si offrono agli altri e mostrano amore e solidarietà.

Con gli occhi stanchi, con buon umore, a colpo sicuro, Cri-
sto è presente anche in qualsiasi supermercato, rimpolpando 
gli scaffali e rispondendo alla cassa. Gesù sale su un camion 
dipinto, raccoglie la nostra spazzatura e le foglie senza essere 
notato.
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Quando vedo così tante persone che hanno perso i loro fa-
miliari, sento che anche sua Madre Maria, che sostiene il figlio 
morto tra le sue braccia, è scesa in strada. E sebbene tutti ab-
biamo paura di passare attraverso il sepolcro, c’è la roccaforte 
di Colui che ha vinto il mondo.

Forse non ci sono processioni con immagini scolpite, ma 
vedi, Cristo esce per incontrare la sua vita, in mille volti nasco-
sti, senza candele o campane. Sebbene non ci siano processio-
ni, sentirai l’odore dell’incenso che le persone generose collo-
cano nelle loro azioni. L’amore salta sulle pareti, il cuore non 
è chiuso. Sarà una settimana santa più che mai, è vero. Chi ha 
detto che Cristo non è uscito quest'anno?».

Il silenzio di Dio di fronte a tale sofferenza dell’umanità può 
insegnarci a essere meno certi e più pieni di speranza. Coltivia-
mo il nostro sguardo per scoprire la presenza di Gesù di Naza-
ret nella nostra realtà. Esercitiamo in modo creativo vari modi 
di praticare l’amore, l’affetto e la solidarietà. Rivediamo i nostri 
paradigmi e modelli di vita per una vera "conversione integra-
le". Occasione unica per la crescita, per prendersi cura gli uni 
degli altri e, insieme, della nostra “casa comune”.

Rivediamo
i nostri 
paradigmi
e modelli di vita 
per una vera 
“conversione 
integrale”
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MEDITAZIONE NOTTURNA  
DEL VESCOVO DI UVIRA (RD CONGO)

Alcune intuizioni per costruire 
un nuovo ordine mondiale. Fondato 
su quattro pilastri: conversione 
ecologica, consapevolezza 
dell’orizzonte comune, spiritualità 
creativa, protezione reciproca

NEL CORAGGIO  
DI CAMBIARE 

di Sebastian Joseph Muyengo Mulumbe
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IN GENERALE, È DIFFICILE PER GLI UOMINI CAMBIARE ABITUDINI E 
COMPORTAMENTI, TRANNE CHE DI FRONTE A UN EVIDENTE PE-
RICOLO DI MORTE. Con il coronavirus, eccoci qui. Il mondo 
intero si trova di fronte a una sfida che rischia di farlo esplo-

dere. Ma possiamo rimetterci in piedi, facendo tesoro di alcune 
lezioni di vita.

RICORDA CHE SEI TERRA (GN 3,19)
L’origine di questo virus trova le sue radici nella follia degli uo-
mini di oggi di voler diventare «come dei» (Gn 3,5). Dominando 
e sfruttando senza limiti il creato. Abbiamo una terra sotto lo 
stress eccessivo della scienza, della tecnologia, delle attività di 
imprese multinazionali, della finanza e della sete di profitto del-
le grandi potenze mondiali. Queste forze globali ci hanno fatto 
credere troppo nel nostro potere di dominare il creato al punto 
da dimenticarne il Creatore. Fino a volerci sostituire a Lui. 

Il mondo si è fermato con il coronavirus e questo è davvero 
il momento di sederci per meditare, riflettere, pregare, guardare 
indietro per fare memoria delle nostre origini e riproiettarci ver-
so l’avvenire. Tempo per porci la domanda: quale nuovo mondo 
vogliamo costruire?

Innanzitutto, dobbiamo pensare alla nuova relazione con la 
creazione, la nostra “casa comune”, perché, come ci dicono gli 
scienziati, è l’incursione massiccia e invasiva dell’uomo dentro 
le pieghe della natura a essere responsabile del 40% delle malat-
tie infettive che mettono in pericolo la specie umana: Hiv/Aids, 
influenza aviaria, il virus Ebola e oggi il Covid-19. Tutte originate 
da animali selvatici costretti a lasciare il loro habitat naturale a 
causa dei vincoli imposti dall'uomo.

Quando sbilanciamo l’ecosistema favoriamo l’esplodere di 
agenti patogeni dalla natura al bestiame, fino agli esseri umani. 
Il nuovo ordine mondiale che dobbiamo stabilire già oggi deve 
passare attraverso la conversione ecologica di cui parla con chia-
rezza papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ (Ls). Conversione 
delle mentalità, degli stili di vita, della produzione, del consumo.

UMANITÀ, UN UNICO ORIZZONTE 
A differenza dell’Ebola e dell’Aids che ancora oggi minacciano i 
paesi impoveriti dei sud del mondo, il coronavirus ha preso piede 
in una zona dell’emisfero nord del mondo, nei paesi ricchi; prima 
nella nuova potenza, la Cina, poi nei paesi dell’Ue fino agli Usa. 
Non viviamo soli perché non moriamo soli. All’inizio, abbiamo 
parlato di un virus che attaccava maggiormente gli anziani, oggi 
ci rendiamo conto che anche bambini, adolescenti e giovani 
muoiono. In Africa pensavamo di essere immuni, naturalmente 
vaccinati, oggi invece ci siamo resi conto che nessuno è indenne.

Viviamo insieme. Con la chiusura di quasi tutti i confini del 
mondo e il divieto di voli aerei, il mondo si è fermato; l’arresto 
della globalizzazione è accompagnato dal crollo di tutto il suo 
leitmotiv economico come borse, spread, futures. Dobbiamo 
pensare già a un nuovo ordine mondiale che tiene conto del 
nostro comune orizzonte come esseri umani. La globalizzazio-
ne deve assumere un volto umano e ritrovare la sua identità in 
termini di solidarietà, fraternità, umanità, pace e sviluppo per 
tutti. Ma uno sviluppo umano! Che ha come risultato il frutto 
della pace fondata sulla giustizia.

Grazie a Dio, a causa del virus, le armi si sono arresta-

Questo è davvero 
il momento
di sederci
per meditare, 
riflettere, pregare, 
guardare indietro 
per fare memoria
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origini
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verso l’avvenire
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te in Camerun, almeno il tempo di una tregua. Mentre in 
altre zone, come la Libia, neanche la minaccia mondiale ha 
fermato gli spari. Anche nel Sahel la violenza non si blocca: la 
follia di Boko Haram imperversa lungo le frontiere di Came-
run, Ciad e Nigeria. Nella Repubblica democratica del Congo, 
il mio paese, nelle regioni del Katanga e del Nord Kivu conti-
nuano gli assalti di vari gruppi ribelli che cambiano casacca 
dal giorno alla notte e non sappiamo neanche più da chi sono 
pagati. Si continua a massacrare la gente, in un momento in 
cui il mondo intero è in guerra con un virus che rischia di 
sterminarci tutti. Fino a quando, Signore? Non bastano già i 
morti del coronavirus nel mondo? Dobbiamo noi aggiunger-
ne altri? Dove andremo di questo passo? 

RIMETTIAMO IN GIOCO LA FEDE
Per la sopravvivenza di tutti noi, le autorità di diversi paesi 
hanno sospeso le celebrazioni religiose pubbliche. Anche a 
Roma, papa Francesco ha seguito le istruzioni. Una questione 
di esemplarità e coerenza. Crediamo nel potere della preghiera 
e sappiamo che Dio rispetta la disordinata libertà degli uomini 
e l’autonomia della natura creata, in base al principio teologico 
secondo cui la grazia non reprime la natura.

Ora pensiamo di capire ciò che Gesù disse alla Samaritana: 

«Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Ge-
rusalemme adorerete il Padre. …Ma viene l'ora, ed è questa, in 
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così 
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano» (Gv 4,21-
23). Questi confini che ci vengono imposti ci danno l’opportu-
nità di lasciare la vita spirituale di superficie ma senza scorza, 
la religione, il culto esteriore delle chiese e delle istituzioni.

Mettiamo in pratica il vangelo, esercitiamoci nella vita inte-
riore e spirituale, nella vita di preghiera personale, familiare, 
comunitaria. Abbiamo l’occasione unica di rimettere in gioco 
la nostra religiosità, la nostra vita interiore, la nostra spiritua-
lità. Ad esempio: chi può impedirci di leggere la parola di Dio 
anche in assenza di qualcuno che la spiega, di interiorizzarla 
e pian piano di iniziare a raggiungere la maturità spirituale? 
Possiamo fare come il bambino che abbandona il seno mater-
no per iniziare a camminare con le sue gambe, certo restando 
in comunione con la sua comunità. Facciamo diventare le no-
stre famiglie delle vere chiese domestiche come agli inizi del 
cristianesimo e come ci hanno insegnato i padri del concilio 
Vaticano II. Dove genitori e figli ascoltano e condividono la pa-
rola di Dio pregando insieme.

Oggi possiamo avvalerci dei media e dei social network che 
ci aiutano a rimanere in contatto. Questo tempo di chiusura 
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deve essere un tempo di creatività, di inventiva pastorale per 
la Chiesa chiamata a pensare nuove modalità di accompagna-
mento del popolo, per vivere la prossimità con la sua gente.

Durante la settimana santa siamo stati felici di vedere il fer-
mento di tante nostre diocesi vicine al popolo con ogni mezzo 
pur di far vivere alla gente l’avvenimento centrale della nostra 
fede, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Un 
giovane cristiano mi ha confidato che da solo, adesso che è 
costretto a stare in casa, ha colto il significato della messa. Ri-
conosciamo il valore di ciò che abbiamo solo quando non lo 
abbiamo più. Non lasciamo che il coronavirus rubi la nostra 
Pasqua.

AFRICA, IL CUORE DI RISERVA 
«Vedo l’Africa (...) alle soglie del secolo, come un cuore di riser-
va», ha detto il saggio Aimé Césaire (1913-2008). Papa Fran-
cesco non dice qualcosa di diverso quando punta il dito sul 
bacino del Congo, collocato nel continente come uno dei due 
polmoni (l’altro è l’Amazzonia) attraverso i quali il mondo re-
spira ancora oggi (Ls 38). La crisi del coronavirus fa parte della 
vasta e complessa crisi ecologica, ambientale, climatica, so-
ciale, come dice il papa: «Non ci sono due crisi separate, una 
ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 

socio-ambientale» (Ls 139). In questa crisi complessa l’Africa ri-
mane il continente più fragile e vulnerabile.

Ve lo immaginate cosa sarebbe accaduto se il coronavirus 
fosse entrato nel mondo attraverso la porta dell’Africa con le 
nostre strutture mediche quasi inesistenti? In nome della so-
lidarietà universale, dobbiamo sostenere gli sforzi dei governi 
africani per fermare, arrestare e persino sradicare il corona-
virus il prima possibile. In Africa e nel mondo. E farlo rapida-
mente, cioè con tutte le misure possibili altrimenti non sarà il 
Covid-19 a farci morire ma la fame, la sete e altre calamità di 
cui soffrono già oggi alcuni angoli del nostro continente.

Proteggere l’Africa, il cuore di riserva, è proteggere l’uma-
nità. Perché anche l’Africa sa proteggere. Ricordiamo nella 
Bibbia come l’Africa aprì le braccia alla famiglia di Giacobbe 
in difficoltà (cfr. Gn 42,1-2). Anche ai tempi di Erode il piccolo 
Gesù con la sua famiglia trovò accoglienza in terra africana 
(cfr. Mt 2,13-15). 

Cogliamo allora l’opportunità unica di questo tempo per 
cambiare davvero rotta! E dirigerci verso la riva dell’umano, 
della fratellanza universale, della pace e della giustizia. Quel-
la terra che noi africani chiamiamo “ubuntu”. Cioè, “io sono in 
quanto noi siamo”. Per sognare un nuovo, radicalmente diver-
so, ordine mondiale.
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Sudan  > Missione e Covid-19

Verso una Chiesa 
“ribaltata”

di Diego Dalle Carbonare 
da Khartoum (Sudan)

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure 
restrittive accelerano l’urgenza di inventare 
nuove modalità di essere comunità cristiana. 
Un passaggio che crea incomprensioni

Comboni College 
a Khartoum 
PADRE DIEGO CON 
ALCUNI INSEGNANTI



A BBIAMO TUTTI SEGUITO I PRIMI ATTI 
DI QUESTA PANDEMIA CON UNA CERTA 
INDIFFERENZA, SE NON ADDIRITTURA 

CON CINISMO. Finché la pandemia era in un angolo 
della Cina, ci potevamo permettere il lusso di 
credere che fosse lontana. Ma i voli da Pechino a 
Malpensa sono frequenti e veloci, e prima ancora 
che ce ne accorgessimo il virus è arrivato lì da voi in 
Italia e in Europa. E ha cominciato a colpire senza 
pietà. Inutile fare la cronistoria della quarantena, 
dapprima cominciata con i congiuntivi, e poi via via 
impostasi con forza. 

Per me comboniano a Khartoum, invece, 
è interessante vedere come la gente di qui 
quotidianamente mi chieda come stia “la mia 
gente” in Italia. In arabo sudanese ahal “la gente” 
di qualcuno è la sua famiglia. I mali che accadono 
nel mio paese lontano mi riguardano come mali 
che accadono alla mia famiglia. Già questo per me 
è essere “casa comune”, come papa Francesco ama 
chiamare il mondo.

Cambiamento in corso
Impossibile fare previsioni su come la pandemia si 
evolverà. Qui in Sudan a metà aprile conosciamo 
“solo” 14 casi ufficiali, eppure il governo sta già 
prendendo misure forti. Prima che morisse la 
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La pandemia sta mettendo in luce 
il forte divario fra una società 
postindustriale, che si può permettere 
settimane di quarantena, e un sud 
del mondo sempre rimasto 
preindustriale dove la gente 
lavora soprattutto a giornata

prima vittima, il primo passo è stato chiudere 
aeroporti e confini di mare e di terra. Il primo 
passo! Nei paesi che non hanno ancora “imparato” 
la democrazia occidentale, le misure sono state 
comparativamente più drastiche e in tempi più 
utili. Speriamo serva. Anzi, speriamo basti, perché 
qui in Africa la prevenzione sembra essere non solo 
la prima difesa, ma anche l’unica.

Il virus è “democratico” nel senso che colpisce 
tutti senza distinguere nazionalità, età, colore e 
genere. Ma la pandemia sta mettendo in luce il 
forte divario fra una società post-industriale che si 
può permettere settimane di quarantena e un sud 
del mondo sempre rimasto pre-industriale dove la 
gente lavora soprattutto a giornata, sia nelle zone 
rurali sia in quelle urbane. Da queste parti, l’idea di 
uno shut down completo per due o tre settimane 
sta spaventando la gente più del virus stesso. Non si 
sa se temere di più l’epidemia in quanto tale, o i suoi 
effetti collaterali in campo economico. Il famoso 
proverbio messicano dice che quando gli Stati Uniti 
starnutiscono il Messico prende la polmonite... il 
problema oggi è: cosa succede al mondo quando 
sono gli Stati Uniti ad avere il febbrone?

Un giorno i nostri nipotini studieranno la pagina 
di storia in cui si parla dell’epidemia del coronavirus. 
Avranno alla mano il numero delle vittime, ma 

Manakara, sud 
del Madagascar 
CELEBRAZIONE IN UNA 
CHIESA CATTOLICA 
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anche un elenco di cose che saranno cambiate. 
Forse impareranno che avremo cambiato il modo 
di salutarci (proveranno imbarazzo al pensiero 
che fino al 2020 ci davamo la mano), ma ben 
altro. Sarà cambiata l’educazione; mentre finora 
l’uso dell’online sembrava una fisima degli addetti 
ai lavori, da ora in poi passerà non solo come 
possibile, ma come auspicabile. E in quest’ottica, la 
bancarotta di metà campus universitari nel nord 
del mondo è stata accelerata di almeno 10 o 15 
anni. Sarà cambiato il modo di lavorare, di viaggiare, 
di impostare la casa e il tempo in famiglia. 

E – in un modo che non sappiamo ancora 
immaginare – sarà cambiata la Chiesa.

Sfide e divari ecclesiali
La Chiesa qui in Africa ha risposto in modi diversi 
allo sviluppo della pandemia. Fra le scelte più 
sofferte, come del resto nelle diocesi di ogni 
latitudine, quella di sospendere le messe e le attività 
in generale: scuole, catechesi, servizi sociali, incontri, 
attività di ogni tipo. Alcune conferenze episcopali, 
come quella dello Zambia, hanno fatto questa 
scelta prima ancora che si parlasse di casi nei loro 
paesi. Altre, come il Kenya o il Sud Sudan, hanno 
preso la decisione di rimbalzo alle decisioni delle 
autorità civili, quando ormai si era capito che la 
cosa non era un problema “solo europeo” più di 
quanto non fosse già stato “solo cinese”. Anche qui 
in Sudan siamo arrivati a questa dolorosa scelta – 
tanto più sofferta per il fatto che si è imposta nei 
giorni precedenti la Pasqua.

Al di là del giudizio sulle misure drastiche 
adottate (non perché sia troppo presto, ma perché 
non è neppure giusto usare il metro del giusto e 
dello sbagliato in momenti di tanta confusione), fa 
riflettere ciò che queste scelte hanno messo in luce 
della Chiesa in Africa.

Innanzitutto, è venuto a galla il divario fra la fede 
semplice della gente locale che dice “dobbiamo 
invece pregare insieme di più, perché la preghiera 
ci salva”, e il linguaggio dei missionari che invitano 
a sospendere le messe per ridurre il rischio di 
contagio. Si è come verificato un dialogo fra 
sordi. Se prendiamo per buono il modello di fede 
“trasmessa” dai missionari ai locali (e magari è qui 
che mi sbaglio), allora vien da chiedersi di cosa 
si stia parlando. Mentre i missionari fanno i loro 
distinguo fra fede e scienza, buona parte della gente 
si aspetta che la pratica religiosa funzioni da scudo.

Non è solo una questione di alfabetizzazione, ma 
di forma fidei. Nella stragrande maggioranza delle 
religioni tradizionali africane, fede e guarigione non 
sono due cose distinte. La pandemia del Covid-19 
rischia di presentare la fede cristiana come una fede 
senza guarigione... o una fede astratta. Qualcuno 
citerà san Paolo che dice dei giudei che chiedono 
segni e dei greci che chiedono sapienza. Altre civiltà 
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La fede semplice della gente 
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chiedono guarigione. E noi, come rispondiamo? 
La guarigione non è solo il pallino del Milingo di 
turno. Che risposta dà il vangelo alla sete africana di 
guarigione? Come riconciliare la ritirata fra le mura 
domestiche con l’assioma di Tertulliano l’africano 
caro salutis cardo (la carne è il perno della salvezza), 
per cui la centralità dei sacramenti poggia sulla 
loro corporeità e non si dà Chiesa là dove non c’è 
comunione fisica fra persone?

In secondo luogo, alla gente viene detto di 
pregare “in casa”. Anche qui, lasciamo ai posteri 
l’ardua sentenza di valutare le conseguenze di 
questo cambio di paradigma. Ci è possibile però 
pensare a degli scenari. Fra i tanti, la possibilità che 
questa misura produca una spinta al movimento 
del disinteressamento, che – nonostante la 
letteratura romantica di alcuni missionari ancora 
ferma all’Africa delle savane – è già presente nelle 
città africane da diversi anni. Con l’urbanizzazione 
e la fine del modello villaggio/parrocchia, si è 
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innestato nelle giovani generazioni urbane africane 
un bel po’ di distacco dalla pratica religiosa. Che sia 
ora di metterci in discussione?

Un altro scenario, che non necessariamente 
esclude il precedente ma casomai lo completa, è 
la possibilità che rafforzando la vita di preghiera 
in casa si venga a sgonfiare la piramidalità della 
Chiesa istituzionale – che pure è un altro white 
elefant della letteratura missionaria, che da sempre 
parla dell’africano-uomo-di-comunione, e quasi 
mai affronta il problema dei vescovi africani che si 
atteggiano a capitribù. 

Inoltre, nella fretta di trovare piattaforme social 
per far arrivare ai fedeli le messe, il rosario e la 
catechesi, si è ben capito che qui in Africa più che 
altrove il laicato urbano e i sacerdoti non sono certo 
sulla stessa pagina. Per dirlo in soldoni, mentre i 
giovani africani tengono il passo della rivoluzione 
mediatica, il clero locale si muove ancora con canali 
e ritmi vecchi di quarant’anni. Anche qui, il divario 
fra la Chiesa cattolica e altre denominazioni pone 
alla prima non poche sfide. Nell’età del “comunico 
ergo sum”, la Chiesa non deve chiedersi “a quanti” 
sia capace di comunicare, ma “cosa” stia loro 
comunicando. 

Il salto necessario
La società africana ha fatto molti frog leap – “salti 
di rana”, ovvero salti qualitativi senza i passi 
intermedi che ci sono stati altrove – in molti ambiti: 
lo abbiamo visto nel campo telecomunicativo, 
sociale, politico, economico. Viene da chiedersi che 
salto verrà fatto nella Chiesa e nella missione una 
volta che questa pandemia sarà passata. Viene da 
chiedersi se laici e consacrati faranno questo salto 
insieme, o se i primi lasceranno indietro i secondi.

Papa Francesco poche settimane prima della 
pandemia aveva indetto per il 2022 un sinodo 
sulla sinodalità della Chiesa. Chissà che significato 
diverso avrà questa stessa parola, una volta usciti 
dal tunnel. Come ci siederemo al tavolo con gli 
africani rurali che abbiamo scandalizzato nel 
momento dell’epidemia, e con gli africani urbani 
ai quali abbiamo lasciato intendere che la messa in 
streaming è pur sempre messa?

In una forma o nell’altra, il Covid-19 rappresenta 
un momento di smarrimento, simile all’esilio del 
popolo di Dio nella terra senza tempio, senza 
altare, senza offerta, senza sacerdote. Paradossale, 
che il chiudersi in casa sia esilio. Ma la storia della 
missione, in Corea come sui monti Nuba o in 
Amazzonia, ci insegna che la fede non muore con 
l’assenza fisica dei preti. Certo ci sarà una potatura, 
non solo numerica (ahimè dolorosa), ma qualitativa. 
Potatura di tante idee di grandezza, della 
confidenza nella nostra forza, nei nostri numeri e 
nei nostri modelli datati. Potatura come la Pasqua: 
morte e vita nuova.

Repubblica 
Centrafricana 
INCONTRO  
DI UNA COMUNITÀ 
ECCLESIALE DI BASE

Sudan
COMUNITÀ CRISTIANA 
IN PREGHIERA



62

Zoom
Afroradici di Dio

Agbonkhianmeghe E. Orobator 

CHIESA,
DOV'È TUA SORELLA?
DOV'È TUA MADRE?

C ome convertito al cristianesimo, una delle sfide che sento più forti oggi è come 
fare per adattarmi all'esclusione quasi totale delle donne dall'esercizio della 
leadership ecclesiale e del ministero sacramentale nel cattolicesimo romano. 

Essendo cresciuto nella religione tradizionale africana, questa restrizione istituzio-
nale, basata sul genere, evoca in me un mix di sorpresa, disagio e repulsione.

Il mio primo ricordo dell'esercizio della leadership e delle funzioni ministeriali 
negli spazi di culto e nei rituali mi parla di inclusione. Nelle famiglie e nelle comu-
nità, donne e uomini esercitavano quasi in egual misura la direzione e le funzioni 
ministeriali come intermediari con il divino, addetti ai sacrifici, sacerdoti della terra, 
terapeuti a base di erbe… Queste esperienze contrastano nettamente con la pratica 
del cattolicesimo romano. Nella testa dei primi missionari il cristianesimo era con-
siderato la religione superiore e irraggiungibile quanto a profondità storica, raffina-
tezza spirituale e intelligenza teologica rispetto alle pratiche religiose degli africani, 
ritenuti pagani e idolatri.

Senza calcare la mano sulla veemenza e violenza con cui la missione cristiana ha 
affermato l’esclusione di genere nella leadership, nei rituali e nei ministeri, tale con-
vinzione e atteggiamento non possono essere giustificati. Il cristianesimo ha qual-
cosa da imparare dalla religione africana. Anche le culture africane conservano pra-
tiche patriarcali e androcentriche che sfiorano la misoginia, ma diversi elementi di 
inclusione di genere nei rituali e nelle pratiche religiose sono mantenuti.

In effetti, numerose Chiese pentecostali e nuovi movimenti religiosi si sono appro-
priati di queste usanze e hanno accentuato questi elementi di genere per promuovere 
l'esercizio della leadership e dei ministeri femminili. Altri invece, ancora oggi, sono 
favorevoli all’esclusione di genere fondandosi su passaggi della Scrittura; facendo leva, 
per esempio, sulla non inclusione delle donne tra i dodici apostoli. Una lettura parziale 
e selettiva. Nonostante il pregiudizio evidente in molte narrazioni scritturali, diverse 
donne si presentano come icone di leadership e competenza ministeriale. Alcuni nomi 
biblici: Sara, Rachele, Mariam, Giuditta, Ester, Maria, Marta, Maria Maddalena. Pur-
troppo, ma non sorprende, molte donne sono senza nome e spesso ci riferiamo sempli-
cemente a loro con descrizioni insipide: “la donna al pozzo”, “la donna siro-fenicia” o 
“la donna che unse Gesù”. Erano tutte donne che hanno arricchito le loro comunità con 
i loro doni di sapienza esigente, coraggio compassionevole e fede apostolica.

Sulla base di un più ampio approfondimento della Scrittura e delle lezioni tratte dal-
le religioni tradizionali africane, è possibile trovare uno spazio più inclusivo per l'eser-
cizio della leadership e del ministero della donna nella Chiesa. Piuttosto che diventare 
una competizione di ingegno tra due religioni, appropriarsi delle migliori pratiche del-
le religioni africane e abbracciare la rivelazione della Scrittura rappresenterebbe una 
conversione alla verità fondamentale dell'inalienabile dignità e uguaglianza di tutte le 
donne e di tutti gli uomini creati a immagine e somiglianza di Dio.

Ministeri 

femminili

Sin dalle origini le donne 
rivestono, nelle comunità 
cristiane, una partecipazione 
molto attiva 
nell’insegnamento, nella 
liturgia e nella missione. 
Ma uno statuto dei ministeri 
femminili non è mai stato 
nettamente definito. 
Ha assunto forme diverse 
secondo i tempi e i contesti 
geografici. Papa Francesco 
nell’Esortazione apostolica 
Querida Amazonia (QA) 
invita le Chiese locali 
a fare passi in avanti nel 
riconoscimento di funzioni 
e servizi ecclesiali femminili. 
Con la possibilità per le 
donne di avere un’incidenza 
reale ed effettiva 
nell’organizzazione, nelle 
decisioni più importanti 
e nella guida delle comunità 
(QA 103)

Il riconoscimento della leadership femminile nella Chiesa 
cattolica è ancora una chimera. Accogliere le esperienze 
delle religioni tradizionali africane può riservare sorprese
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EDUCAZIONE INDIGENA,
CONTRIBUTO VITALE
PER TUTTI

G li stati si trovano in grande difficoltà nel campo dell’educazione perché non 
raccolgono gli attesi frutti dell'umanizzazione e della convivenza pacifica delle 
loro società. Questo ci invita a cercare e attuare nuovi paradigmi educativi che 

conducano al buen vivir, alla convivenza armoniosa. La prospettiva indigena latinoa-
mericana può far intuire l'educazione che dobbiamo promuovere.

«Nei programmi educativi per bambini e giovani – ci indica papa Francesco nell’e-
sortazione apostolica Querida Amazonia (QA) – gli indigeni sono stati visti come intrusi 
o usurpatori. La loro vita, i loro desideri, il loro modo di lottare e sopravvivere non inte-
ressavano; li si considerava più come un ostacolo di cui liberarsi che come esseri umani 
con la medesima dignità di chiunque altro e con diritti acquisiti» (QA 12). E aggiunge: 
«Di fronte a una tale realtà, bisogna apprezzare e accompagnare tutti gli sforzi che fan-
no molti di questi gruppi sociali per conservare i loro valori e stili di vita e integrarsi nei 
nuovi contesti senza perderli, anzi, offrendoli come contributo al bene comune» (QA 21).

Prima della conquista, gli indigeni avevano centri di ricerca e istituzioni educative 
per trasmettere le loro conoscenze scientifiche, sociali, culturali e religiose alle nuove 
generazioni. In Messico, il Calmecac e il Telpochcali erano luoghi in cui ragazze e ragaz-
zi trascorrevano almeno 10 anni di formazione sistematica per poi entrare nella vita at-
tiva delle loro comunità, fornendo i servizi loro richiesti. Questa educazione si fondava 
sui saggi (tlamatinime) e su biblioteche gelosamente custodite e interpretate. Fu la base 
dello slancio di umanità e di civiltà raggiunto da molti popoli di Abya Yala.

Le aree archeologiche si comprendono solo se si riconosce che lì vivevano persone 
colte e sapienti, con una «educazione concepita come formazione del volto degli esseri 
umani e come l’umanizzazione del loro amore (cuore)» attraverso educatori che erano 
te-ix-tlamachtiani, “quelli insegnavano i volti delle persone”. Come dice Miguel Leon 
Portilla, antropologo e storico messicano, nel suo libro La Filosofia Nahuatl estudiada 
en sus Fuentes: «Colui che rende saggi i volti degli altri fa sì che gli altri prendano il suo 
volto, li fa crescere... Mette uno specchio di fronte agli altri, li rende sani, attenti, fa ap-
parire in loro un volto... Grazie a lui le persone umanizzano il loro desiderio e ricevono 
un insegnamento fondamentale… ». 

Oggi i rappresentanti dei popoli indigeni hanno rivelato il loro modo di compren-
dere l'educazione. E papa Francesco li sostiene, affermando che «la saggezza dello stile 
di vita dei popoli originari – pur con tutti i limiti che possa avere – ci stimola ad appro-
fondire questa aspirazione. Per tale ragione i vescovi dell’Ecuador hanno sollecitato 
un nuovo sistema sociale e culturale che privilegi le relazioni fraterne, in un quadro di 
riconoscimento e di stima delle diverse culture e degli ecosistemi, capace di opporsi a 
ogni forma di discriminazione tra esseri umani» (QA 22).

Farà bene a tutti noi riprendere in mano i grandi principi che hanno sostenuto l'e-
ducazione indigena del passato per progettare i programmi educativi non solo per gli 
indigeni ma per la società nel suo insieme.

Abya Yala

Il nome originario 
del continente denominato 
in seguito America. 
Letteralmente significa 
“terra in piena maturità” 
o “terra del sangue vitale”. 
Termini che stridono con 
la pretesa degli invasori 
di chiamare quella terra 
“Nuovo Mondo”. Il nome 
trae le sue origini dal popolo 
Kuna a Panama e Colombia, 
prima dell’arrivo degli 
europei, e viene riconosciuto 
dalla maggioranza dei popoli 
indigeni come il nome 
ufficiale del continente 
ancestrale in opposizione 
al nome straniero America

Le intuizioni dei popoli originari, riprese da papa Francesco, 
si propongono al mondo come una solida proposta per 
costruire un cammino umanizzante nel campo educativo 

Eleazar López Hernández

Dire Dio indigeno

NIGRIZIA MAGGIO 2020



Chiesa è missione

R ACCONTARE LA NOSTRA STORIA, IN 
QUESTO TEMPO DI PANDEMIA, PUÒ 
ACCENDERE LUCI. Già il nome lo dice: 

cooperativa La Lucerna a Lora di Campegine, 
provincia di Reggio Emilia. Prima dei fatti, ci 
sono stati sentieri interiori. Il tempo in cui si 
vive l’amicizia con chi è caduto dal carro della 
vita e ne porta le cicatrici, in cui si guardano le 
situazioni di sofferenza e se ne ricercano a ritroso 
le cause, in cui il cuore decide da che parte stare 
e la mente si avventura in percorsi inediti: è 
tempo estremamente fecondo. 
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Comunità di fede e lavoro  
> L’esperienza della Lucerna

La pazzia 
del vangelo

di Paola Casi 

Da bruco a farfalla. Così avanza il lento 
ma deciso cammino di un gruppo di giovani 
di Reggio Emilia, che osa un’economia 
di inclusione. A partire da Madre Terra

Il negozio della 
Cooperativa a Lora  
di Campegine (RE)



Era il 1984: in alcuni ragazzi e ragazze, tutti 
sui vent’anni, era chiara la consapevolezza che 
gli amici più fragili non riuscivano a inserirsi 
nel mondo del lavoro. Il lavoro orientato al 
profitto era la radice della loro esclusione: lo 
trovavamo scritto come Dna in ogni segmento 
di tutto l’impianto economico. Pietro Ghirardini, 
ventiduenne di Cavriago (Re), dopo il servizio 
civile, inizia a mani nude ad aprire una strada di 
condivisione con alcuni di questi amici fragili, 
raccogliendo stracci e assemblando semplici pezzi 
intorno a un tavolo di un locale malmesso in uso 
gratuito. 

Un sogno ostinato
Il vangelo aveva fatto luce su quel Dna malato 
dell’economia, e diceva altro: è possibile lavorare 
come fratelli, portando i pesi gli uni degli altri, 
è possibile far sì che ognuno dia il meglio di sé, 
avendo come obiettivo il bene di tutti. Quella 
piccola luce attira altri ragazzi; per molti, l’humus 
della Chiesa reggiana, ricco dell’esperienza delle 
Case della Carità, dei Servi della Chiesa e delle 
missioni diocesane è denominatore comune. I 
sogni hanno concordanze profondissime e viviamo 
l’entusiasmo di chi vola quando ci raccontiamo 
cosa vorremmo realizzare: sì, siamo giovani e 
senza soldi, alcuni ci deridono, ma noi ci sentiamo 
ricchissimi. E intuiamo nei sentieri che ci hanno 
fatti incontrare una preziosa, stupenda regia. 

Si prega insieme la mattina prima di iniziare 
il lavoro e la sera concludiamo la giornata con il 
vespro, insieme a tanti amici. Al pranzo ci pensa 
la provvidenza: attingiamo da un borsellino di 
offerte. I nostri maestri sono don Tonino Bello, 
don Oreste Benzi e tanti testimoni autentici 
e poveri della Chiesa reggiana. Il tempo che 
passiamo insieme in quei mesi con un lavoro 
estremamente monotono, è un tempo in cui 
facciamo progetti per un grande disegno comune. 
Quello che guadagniamo lo dividiamo secondo 
le necessità di ognuno, indipendentemente dai 
risultati, e non basta nemmeno per le spese dei 
trasporti. 

Squattrinati
Ogni giorno, per due anni, cerchiamo “la terra”, 
il contesto che ci pare più adatto, e cominciamo 
ad accarezzare il sogno non solo di una comunità 
di lavoro, ma anche di vita. Quando costituiamo 
la cooperativa, nel febbraio dell’86, il notaio 
è sbalordito: non gli è mai successo di vedere 
un gruppo di soci con così tanti acciacchi, così 
diversamente assortiti e squattrinati: un capitale 
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È possibile lavorare come fratelli, portando il peso gli uni 
degli altri, è possibile far sì che ognuno dia il meglio di sé, 
avendo come obiettivo il bene di tutti
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Sul trattore
LA RACCOLTA  
DELLE PATATE

Sul carro
UN ATTIMO DI PAUSA 
DAL LAVORO PER BOBBY, 
RICHIEDENTE ASILO 
NIGERIANO



Chiesa è missione

sociale di 5000 lire a testa! Sperimentiamo 
strade chiuse, difficoltà e attese che ci purificano e 
rendono nudo e radicato il desiderio di una terra 
in cui vivere il lavoro come fratelli. 

Quando arriva, la gioia è incontenibile! 
La casa è grande ma tenuta malissimo; non 
abbiamo né soldi né attrezzi, ma la sera in cui un 
amico sacerdote (ora vescovo di Crema) viene 
a benedire quella porzione di campi e di casa, 
la gioia di una terra che si riceve come dopo il 
deserto, sprizza da tutti i pori, esce nelle danze e 
nei canti e qualcuno guardandoci ci dice: «Siete 
proprio matti!». È tempo di realtà, di parole che 
devono diventare fatti; sognare adesso significa 
dissodare e zappare, chinarsi e seminare, unire 
le mani e le braccia nel sudore di una fatica che 
è il nuovo sentiero da percorrere insieme. Le 
ore sotto il sole non si contano, anche perché 
all’inizio facciamo tutto a mano, non avendo 
mezzi. Ma ognuno dà tutto quello di cui è 
capace, la sfida è altissima: ogni goccia di energia 
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LA PAZZIA DEL VANGELO

La grande famiglia 
al compIeto
I MEMBRI DELLA 
COOPERATIVA 
CON I LORO PRODOTTI

Schiene piegate
IL LAVORO NELLE SERRE



è per il corpo che siamo: c’è chi sceglie di non 
ricevere nulla per tanti mesi, e chi lavorando fuori 
condivide lo stipendio. In quegli anni tutti gli 
agricoltori usano concimi chimici e pesticidi. 

Di nuovo, ancora, analizziamo il Dna malato 
dell’agricoltura, e così come avevamo fatto 
obiezione di coscienza a un’economia fondata 
sul profitto, ci è chiaro che vogliamo fare 
obiezione di coscienza a un modo di coltivare 
che inquina Madre Terra e avvelena il cibo. La 
sfida si complica, perché vicino non c’è nessuno 
a cui potersi appoggiare. “Cercate prima di tutto 
il Regno di Dio e la sua giustizia” è la bussola che 
ci orienta nel lavoro. L’avventura di essere insieme 
con questo sogno determinato mescola i confini 
e tutti i doni che il Signore aggiunge alla vita di 
ognuno diventano risorsa e nutrimento per la 
vita di tutti. 

Famiglia allargata
Così è per il dono di essere sposi: ogni nuova 
famiglia porta un albero di comunione nel 
giardino di una comunione più grande, e così 
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«Cercate prima 
di tutto il Regno 
di Dio e la sua 
giustizia» è la 
bussola che ci 
orienta nel lavoro
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è per il dono dei figli… (tanti!!!) che hanno la 
fortuna di crescere insieme in grande allegria, 
sentendosi come fratelli e cugini. La casa della 
cooperativa, nella quale Giuli e Pietro abitano 
con i loro figli, è la casa in cui ci ritroviamo ogni 
settimana per stare insieme, confrontarci, giocare, 
cenare, cantare, pregare e rendere grazie ogni 
tanto con la celebrazione dell’eucaristia. Sono 
passati tanti fratelli stranieri momentaneamente 
senza casa… e abbiamo percorso pezzi di strada 
con loro. L’azienda gradualmente si è fatta le 
ossa, adesso ha capannoni, trattori, attrezzi, celle, 
serre, mercati, distribuzione a domicilio; produce 
35 tipi diversi di ortaggi biologici certificati ed è 
consorziata con altri produttori biologici. 

Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 
l’ingresso di quattro ragazzi e una ragazza, che 
condividono le scelte e portano il loro nuovo 
e fresco contributo. I cammini e le intensità di 
appartenenza sono diverse e variegate: quando 
ci siamo tutti siamo 14 famiglie più alcuni amici. 
C’è chi condivide soprattutto il lavoro e chi 
soprattutto il cammino di vita. Anche se il sogno 
di una comunità residenziale non è andato in 
porto, e le nostre abitazioni sono lontane, dopo 
36 anni stiamo ancora camminando insieme…
con i nostri “acciacchi” e le nostre imperfezioni, 
con qualche ferita e qualche tradimento, ma 
continuiamo a volerci bene! 

Nei racconti che introducono ogni anno il 
compleanno della cooperativa, emerge come 
essere stati insieme, in una scelta che per certi 
versi ci ha spogliati per la sobrietà e per le 
difficoltà alle quali ci siamo esposti, in realtà ha 
riversato sulle nostre famiglie benedizioni di cui 
non riusciamo a comprendere la portata: i nostri 
figli riconoscono «quanto è dolce e soave che i 
fratelli vivano insieme», e quanto chi soffre ed 
è scartato chieda una priorità di accoglienza 
e di servizio. Quel sogno che voleva attingere 
al vangelo almeno un po’ è diventato vita e li 
ha nutriti… e abbiamo già germogli della terza 
generazione! 

Grandi conferme, ricche di consolazioni, sono 
state le parole di papa Francesco sulla centralità 
dei poveri e della povertà, per chi vuole seguire il 
vangelo, e sull’importanza di custodire il creato, 
nella Laudato si’. La Lucerna voleva accendere 
una luce; l’economia di comunione ne ha 
accese migliaia. Oggi l’umanità è ferma e chiusa 
nelle case con vincoli che sembrano i fili che 
avvolgono un bozzolo. C’è una gravidanza in atto, 
ci è chiesto di leggere il Dna malato di questa 
famiglia umana e di ricostruirne uno che abbia 
i cromosomi della solidarietà: nell’economia, 
nell’agricoltura, in ogni ambito: siamo un bruco 
che deve diventare farfalla!
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Parole del sud

COMBONIANI BRASILE

QUESTO VIRUS
SOTTOLINEA
LE DISUGUAGLIANZE

O il lavoro o la salute: a un certo punto le persone devono anche sapersi accon-
tentare! Ci sono sempre più nazioni in cui questa alternativa si fa esplicita. Nelle 
regioni che hanno sete di sviluppo è facile installare, con gli sconti e gli occhi 

chiusi dello stato, progetti industriali inquinanti, miniere a cielo aperto, monocolture 
inzuppate di agrotossici. L’economia deve crescere, questo l’imperativo, e per farlo deve 
appoggiarsi su alcune “zone di sacrificio”.

Alla gente che vive in queste regioni sono imposte alternative sataniche: «Se real-
mente avete bisogno di lavoro, occorre che accettiate, almeno un po’, gli effetti collate-
rali dello sviluppo. Se preferite preservare la salute, forse è meglio che non stiate qui». Il 
risultato è lampante: intere comunità di lavoratori e famiglie con la capacità respirato-
ria pregiudicata dall’inquinamento e le difese immunitarie indebolite dai veleni tossici 
dell’agrobusiness.

Queste persone testimoniano con la loro vita che la pandemia di Covid-19 non è 
democratica. È vero, può raggiungere tutti. Ma le conseguenze del suo passaggio sono 
molto diverse: soprattutto legate al reddito e alle condizioni di vita di chi colpisce. Il vi-
rus è una cartina di tornasole che rivela le disuguaglianze strutturali delle nostre “de-
mocrazie” e che, molto probabilmente, le acuirà.

Vediamo alcuni esempi di come avviene l’impatto del virus nelle società latinoame-
ricane. L’Organizzazione internazionale del lavoro considera l’estrazione mineraria un 
settore estremamente insalubre. Le regioni in cui si installano questi progetti finiscono 
per avere, in vari casi, alti livelli di tumori, malattie respiratorie e inquinamento. Eppu-
re, in tempo di pandemia, le imprese minerarie continuano a lavorare a pieno ritmo. 
Gli operai lavorano frequentemente a stretto contatto tra loro, mettendo in pericolo la 
loro salute e la vita delle loro comunità.

La maniera più efficace per ridurre l’impatto del contagio e offrire un’adeguata assi-
stenza sanitaria è l’isolamento sociale. Ma come garantirlo, per esempio, nella favela di 
Paraisópolis, a São Paulo, dove la densità di popolazione per km² è 6 volte più di quella 
di Milano e solo il 25% ha accesso alla rete fognaria? Le terre indigene del nord del Bra-
sile sono forse gli spazi più a rischio, considerando la maggiore fragilità a infezioni virali 
di questi popoli. Eppure, proprio in questi ultimi mesi, il governo sta lasciando via libe-
ra ai cercatori d’oro clandestini che si addentrano sempre più lungo i fiumi amazzonici.

La minaccia di un’epidemia richiede fermezza e decisione da parte dei governi na-
zionali, con regole chiare e posizioni univoche. Il Brasile sembra essere un’eccezione, in 
cui il presidente si concede la leggerezza irresponsabile di scherzare sul virus e contrad-
dire per fini politici la posizione dei governatori locali o dei suoi stessi ministri.

Passeranno alcune settimane tra questo scritto e il giorno in cui lo leggerete. Spe-
riamo che le preoccupazioni qui espresse siano smentite. Intanto, cerchiamo di fare 
la nostra parte e seguiamo con preoccupazione e tanta solidarietà le vicende di paesi, 
come l’Italia, più segnati dalla pandemia. Coraggio!

Preservare  

la salute

Tutti i diritti umani sono 
inseparabili e complementari, 
non esiste una gerarchia 
e non se ne può scegliere uno 
in sostituzione di un altro 

Imprese 

minerarie

Lavorano anche in piena 
pandemia. Varie 
organizzazioni, compresa 
la Conferenza dei vescovi 
del Brasile, criticano la 
protezione assoluta garantita 
a settori economici non 
essenziali, a scapito della 
salute dei lavoratori 

La pandemia può toccare tutti. Ma colpisce più duramente 
le fasce più deboli della società. Che, per guadagnarsi 
da vivere, devono mettere la salute tra parentesi
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Elena Balatti

Al-Nuqta

IL RISCHIO
CONTAGIO
TRA I PROFUGHI

Come pressoché in tutto il mondo cristiano, anche in Sud Sudan le celebrazioni 
religiose sono state sospese come misura preventiva per arginare la diffusione 
della pandemia causata dal coronavirus. Sebbene il paese abbia registrato po-

chissimi casi positivi al Covid-19, il governo ha adottato da subito forti misure restrit-
tive nella consapevolezza che sarebbe impossibile, con solo quattro dispositivi per la 
ventilazione artificiale in dotazione al sistema sanitario nazionale, affrontare l’emer-
genza di un alto numero di malati. 

Il mattino della domenica delle Palme mi trovavo a Malakal, nella regione dell’Alto 
Nilo. Il cancello d’ingresso alla cattedrale era chiuso e le palme benedette erano state 
poste su un supporto all’esterno perché i fedeli potessero avere almeno quel segno di 
una celebrazione solitamente molto partecipata. A un certo punto ho visto una donna 
sola, presso le tombe di alcuni padri e suore poco fuori la chiesa. Era visibilmente tur-
bata, e alla mia domanda “perché piangi?” ha risposto di essere venuta dal campo Onu 
per i rifugiati sperando di poter partecipare alla messa. Al campo, congestionato da 
quasi 30mila persone, già da tre settimane erano state sospese le funzioni domenicali, 
ma lei aveva sperato che in città la situazione fosse diversa e probabilmente quel matti-
no aveva fatto tre km a piedi per arrivare alla chiesa. Non trovare neppure a Malakal la 
possibilità di pregare insieme l’aveva sconcertata. 

Ci siamo intrattenute un attimo a parlare dei cambiamenti alla vita ordinaria causati 
dall’insorgere del fenomeno del coronavirus, e quindi se n’è tornata al campo profughi. 
Riflettendo poi, mi ha colpito la somiglianza di questo semplice episodio con la nota 
scena del mattino di Pasqua dove è Gesù che pone la domanda cruciale a Maria Mad-
dalena: “Perché piangi?”. Quel dialogo evangelico si conclude con Maria che si apre alla 
prospettiva della risurrezione e ritrova gioia e speranza.

Per coloro che vivono nei campi profughi, più di 150.000, invece di gioia e speranza 
prevalgono in questi giorni apprensione e paura per il rischio di essere contagiati dal 
Covid-19 in aree sovraffollate e senza un’assistenza sanitaria adeguata. Certo, le restri-
zioni sui movimenti imposte dal governo sono necessarie, ma rendono la vita quotidia-
na ancora più difficile, e la mancanza di servizi religiosi acutizza il senso di isolamento.

Nelle città principali, la chiusura forzata di attività e servizi non essenziali è un prov-
vedimento con gravi conseguenze per un’economia dove, esclusi gli impiegati gover-
nativi, la maggior parte della gente vive di lavoro a giornata. Sono stati attuati meccani-
smi per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità e nella capitale sono stati aperti 
punti di distribuzione di generi alimentari essenziali ai più bisognosi. Non si sa quanto 
la situazione potrà tenere. Le patologie legate alla malnutrizione possono risultare più 
fatali del coronavirus. 

In un paese come il Sud Sudan, che a malapena sta uscendo da mezzo secolo di 
guerre, il Covid-19 proprio non ci voleva. Eppure la gente in generale rimane positiva: 
anche il virus passerà e i giorni delle lacrime finiranno.

Forti misure 

restrittive

Il governo del Sud Sudan 
ha affermato che «l’unico 
vaccino attualmente 
disponibile è la distanza 
sociale». Cosa impossibile 
in un campo profughi dove 
in genere le persone vivono 
ammassate. Per arginare 
il rischio della pandemia, 
già dall’inizio di aprile 
il presidente Salva Kiir 
ha deciso la chiusura di tutte 
le frontiere, delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
di chiese e moschee, 
e ha imposto il coprifuoco 
dalle 20.00 alle 06.00 per 
la durata di 6 settimane

In Sud Sudan, 150mila persone vivono negli affollati campi 
allestiti dall’Onu. Le necessarie restrizioni sugli spostamenti 
acuiscono il senso di isolamento 
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G esù è sulla croce. L’evangelista Giovanni, l’unico dei dodici 
ad avere il coraggio di stare di fronte al maestro nell’ora del 
supplizio – o forse l’unico senza il cuore di lasciare sola una 

madre che accompagna il figlio a essere inchiodato a morte – ci 
racconta dei dettagli che gli altri evangelisti non danno.

Sono tre le frasi che Giovanni (Gv 19,25-42; 20,11-18) sente 
dire dal Maestro. Discepoli di ogni quando e dove hanno sempre 
avuto la premura di trascrivere le ultime parole dei loro grandi 
maestri. Di regola imbellendo, aggiungendo, grammaticando, 
tagliando via i sospiri di troppo e i versi senza senso, soprattutto 
di chi muore nel sangue.

Invece il pescatore di Cafarnao del suo Maestro trascrive tre frasi 
che – a prima vista – non sembrano affatto solenni. Della prima 
("Donna, ecco tuo figlio... figlio ecco tua madre") possiamo dire 
che è enigmatica. Delle altre due (“Ho sete” e “Tutto è compiuto”) 
si potrebbe dire che sono così screve di cerimoniosità da essere 
imbarazzanti. Possibile che il Maestro che aveva affascinato le 
folle e fatto udire i sordi non avesse di meglio da dire? Dopo il 
testamento che il Signore ha proferito nell’ultima cena, dal 
capitolo 13 fino al 17, queste tre parole strane e stracce sono 
il testamento del testamento. Dei poveri mozziconi di legno 
bruciato con i quali ci vien dato di dare senso all’esecuzione che 
più di ogni altra, nella storia, non ha senso.

Primeggia per la sua semplicità l’espressione “Ho sete”. Con 
queste parole, il figlio di Maria sembra chiudere la sua parabola 
esistenziale. Alla morte si arriva con il bisogno fisico più elementare, 
più semplice. È il compimento dell’incarnazione. Nella sua morte 

NELL’ORA DELLO 
SMARRIMENTO, GESÙ 
CI DONA LA COMUNITÀ

Pasqua,
il tempo
del dare Rooney Mara nel ruolo  

di Maria Maddalena,  
nel film omonimo 



non meno che nella nascita lo riconosciamo uomo. 
Ma più in là di questo, con la sete, chiude anche il suo ministero 

colui che era partito da quaranta giorni e quaranta notti di digiuno 
nel deserto, alla fine dei quali, ci dicono i vangeli, “ebbe fame”. 
Il ministero di Cristo è inscritto fra la fame e la sete, l’esigenza. 
Chi lo ricorderà solo per i miracoli lo ha confuso per un messia 
holliwoodiano, ma Gesù Cristo ci salva con la sua debolezza più che 
con i miracoli che ci piacciono tanto.  

Mi ha sempre colpito vedere in ognuna delle cappelle delle 
Missionarie della Carità (suore di Madre Teresa) che questo “Ho 
sete” è appeso vicino al crocifisso, in qualsivoglia lingua. Nella 
sete del patibolo sul Getzemani si riassume la vita di Cristo: la sua 
incarnazione, il suo messaggio, il suo zelo divorante per la volontà 
del Padre. Ma si riassume pure la vocazione missionaria, ogni 
vocazione. Risponde a Dio solo chi sente la sua sete. In queste 
parole si trova, incredibilmente, anche la speranza. Come un 
pozzo nel deserto. La sete di Gesù non è un vuoto che consuma, 
ma una sorgente: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a lui, ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva» (Gv 4,10).

Le lacrime della Maddalena
Così dalla croce Gesù non vuole ricevere, ma dare. Al discepolo 
amato e alla madre dona l’un l’altro. Nell’ora dello smarrimento, 
della morte e della paura, ci dona la comunità. Lo vediamo in 
questi giorni, in cui il mondo è diventato come una stretta e 
affollata zattera di Gericault (e quando il papa dice che siamo 
tutti sulla stessa barca, intende davvero tutti, anche quelli che 
sono davvero sulle barche...). La comunità ci dona la forza della 
solidarietà nell’ora in cui la disperazione digrigna i denti e fa la sua 
scommessa sul nostro cuore ferito. 

Come se non bastasse, non ci dà “solo” la comunità. Ci dona 
lo Spirito. Lui che muore di asfissia, ci dà il soffio, tutto quello che 
gli rimaneva. Lo stesso alito vitale con cui ci aveva creati. Quella 
brezza che ci ha trasformato da polvere informe a immagine di Dio. 
Muore il Dio della vita, ma la vita non finisce: è trasferita in noi. La 
vita eterna non è una quantità di tempo, ma la qualità del vivere di 
Dio. Vivere dando, perchè “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” 
(At 20,35).

Ma ancora non basta. Persino da morto il Signore continua 
a donare, la sorgente non smette di zampillare. Dal costato 
trafitto escono “sangue e acqua”. I padri della Chiesa vedono 
qui la nascita della Chiesa, nei sacramenti del battesimo e 
dell’eucaristia. Giovanni dice prima “sangue” e poi “acqua”. Perché 
Gesù non ci dà una vita in astratto. Ci dà la sua vita. L’acqua che 
segue il sangue è già il primo fiotto della risurrezione.

E il giardino di Pasqua è irrorato dalle lacrime della Maddalena, 
che piange. Il Signore le chiede: “Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?”. Lei, fra i singhiozzi, non si cura di rispondere a tema: 
avrebbe dovuto confessare che non stava cercando qualcuno, 
ma un corpo morto. E invece ha davanti a sé il Signore della Vita. 
La scena è talmente lontana da quello che lei cercava, che non 
si accorge neppure che sta parlando non con il giardiniere del 
Getzemani, ma con il giardiniere della Genesi. Lui la chiama per 
nome, e lei torna alla vita. Non è risorto solo Gesù, quel mattino, 
ma anche Maria di Magdala, morta nella sua ricerca di un morto, 
e che ora si trova a parlare con Dio. Vorrebbe fermarsi, ma il 
Signore la manda: “Va’ dai miei fratelli”. Pasqua non è tempo di 
fermarsi a trattenere. È tempo di correre. Tempo di dare.

a cura di Diego Dalle Carbonare, Khartoum (Sudan) giovaniemissione.it

BARI
P. Arturo tel. 3475236755
artubo@gmail.com
Sr Patrizia tel. 3665381256
Fabrizio tel. 3281013620
fabrizio.sforza83@gmail.com

BRESCIA
P. Mario tel. 3385378312
mariokangole@gmail.com
P. Giuseppe tel. 3481349305
p.giuseppe.b@gmail.com

NAPOLI/CASAVATORE
P. Alex 
alex.zanotelli@libero.it
Felicetta tel. 3333767143
felicetta.parisi@libero.it

PALERMO
Fr. Claudio tel. 3396009897
hermanoclaudio@gmail.com 
Tony tel. 3388129963
todoragi@gmail.com

PADOVA
P. Antonio tel. 3920656200
antoniolev1@hotmail.com 
P. Alessio  tel. 3488125489
sergioamato@hotmail.it
Sr Yamileth  tel. 320 2403028
yamibb2003@yahoo.es
Silvana tel. 331 5908960
silvanacarollo@hotmail.com
Sr Iris tel. 3701372841
jumavimission@gmail.com

VENEGONO 
SUPERIORE (VA)
P. Maurizio  tel. 324 9274070
mauriziobalducci@hotmail.com 
Fr. Antonio tel. 371 1777143
antoniopiquicombo@gmail.com
Sr Nilma tel. 3491068373
nilmajesus1962@gmail.com
P. Raoul tel. 3714549870

VERONA
Sr Kathia  tel. 388 3767976
kathiatumaini@gmail.com 
Maria Pia tel. 346 9596388
mariapiadalzovo@hotmail.com
P. Alessio  tel. 3488125489
sergioamato@hotmail.it

ROMA
P. Mariano tel. 3318435838
Fr. Marco tel. 3279991287
camminogim.roma@gmail.com
Sr Elisabeth tel. 3511760483
camminogim.roma@gmail.com
Sr Chiara tel. 3925628360
Marco tel. 3282515061
camminogim.roma@gmail.com

TROIA
P. Ottavio tel. 3482991393
oraimondo.41@gmail.com
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LA SORGENTE 
DEL SIGNORE 
NON SMETTE  
DI ZAMPILLARE
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Afroculture

ARTE AFRICANA CONTEMPORANEA  
> LO SGUARDO DELL’OCTOBER GALLERY
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Quarant’anni 
lungimiranti 

El Anatsui 
TSIATSIA - SEARCHING FOR CONNECTION,  
2013

QUANDO SI PARLA DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA 
E, SOPRATTUTTO, DELLA SUA “SCOPERTA” DA PARTE 
DELL’OCCIDENTE, ossia del fatto che in Europa e negli Usa 

a un certo punto ci si sia accorti dell’esistenza di validi artisti del e 
dal continente, spesso si cita come punto di partenza una mostra 
che ebbe luogo a Parigi nel 1989. Organizzata al Centre Pompidou 
e curata da Jean-Hubert Martin, Magiciens de la Terre ha avuto il 
merito di dare visibilità a figure come Bodys Isek Kingelez, Chéri 
Samba o Frédéric Bruly Bouabré. Possiamo però imputarle anche il 
demerito di avere avvolto in una coriacea patina di primitivismo la 
produzione artistica africana contemporanea, avvalorando l’idea 

La galleria londinese ha saputo 
cogliere il genio dell’arte  
africana, liberandola
dagli schemi primitivistici
in cui è stata a lungo confinata. 
Non per caso ci ha fatto 
conoscere lo scultore El Anatsui 

di Stefania Ragusa
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Quarant’anni 
lungimiranti 

Romuald  
Azoumè 
RAT-SINGER:  
SECONDO ONLY  
TO GOD! , 2013

Sokari Douglas 
BLIND LOVE  
AND GRACE,  
2016

NIGRIZIA MAGGIO 2020

Ha voluto trovare e condividere il nuovo,
l'originale, l'acuto, in una prospettiva
postmoderna

Si volevano allargare i confini del mondo e della creatività 
esercitandosi a “sognare non in piccolo”.

Non è un caso che il volume che la galleria ha realizzato 
recentemente per festeggiare i suoi primi 40 anni si intitoli appunto 
Dream No Small Dream che ripercorre tutta la storia di October 
Gallery attraverso bellissime immagini, testimonianze eccellenti e 
dando conto delle mostre e degli eventi organizzati anno per anno. 

Una ricostruzione che, da un lato, permette di comprendere 
meglio i meccanismi che hanno determinato la nascita del 
mercato dell’arte africana contemporanea (e la sua recente crescita 
vertiginosa), dall’altro evidenzia il ruolo che nella maturazione di 
un nuovo punto di vista ha avuto la galleria, non a caso abituata 
a interfacciarsi anche con il gruppo di curatori stretto intorno alla 
parigina Revue Noire. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, 
Revue Noire è una rivista fondata nel 1991 in Francia da Jean-Loup 
Pivin, Simon Njami, Bruno Tilliette e Pascal Martin Saint Lóon 
per far vedere che in Africa c’era già arte e che l’arte, per essere 
tale, richiede visione, controllo e consapevolezza. Una prospettiva 
opposta, insomma, a quella suggerita da Magiciens de la Terre. 

Sogni realizzati
L’avventura di October Gallery comincia nel 1979. Nella Londra 
degli anni ’70, come ricorda Chili Hawes, direttrice e cofondatrice, 
«non c’era mai stata una mostra che non fosse di un europeo o di 
un americano… Nessuno tra i musei importanti, come la Tate o 
la Royal Academy, aveva il minimo interesse per l’arte africana. La 
prima personale che la Tate riserva a un africano, il sudanese Ibrahim 
el-Salahi, risale al 2013. Trenta anni dopo la nostra mostra dell’artista 
marocchino Hamri». Era il 1983 e Mohamed Hamri è il primo 
africano a esporre nella capitale inglese. A parlare di lui a Chili erano 
stati gli scrittori della beat generation Brion Gysin e W. S. Burroughs. 
Due anni dopo, October Gallery avrebbe ospitato Sokari Douglas, 
giovane scultrice nigeriana, fresca di diploma al Royal College of Art 
e che aveva già scelto l’acciaio come materiale di elezione.

Un altro sogno decisamente non piccolo e perfettamente 
realizzato è stato portare El Anatsui in Europa. Nel 1993 Elisabeth 
Lalouscheck, attuale direttrice artistica della galleria, vide per la 
prima volta i suoi lavori, grazie al docufilm Nigerian Art: Kindred 
Spirit (lo si trova su youtube) e si attivò immediatamente per 
contattarlo. Internet era ancora di là da venire, la comunicazione 
con l’Africa assai avventurosa. Lalouscheck ricorda con un misto 
di tenerezza e nostalgia la trepidazione con cui attendevano 
le risposte vergate a mano da El Anatsui (altro che email…) e 
l’emozione del primo incontro. Alla fine, però, nel 1995, il grande 
scultore ghano-nigeriano, che oggi ha quotazioni milionarie, fece 
la sua prima mostra a Londra. Tre anni dopo, consapevole di come 
l’assenza di materiale documentale penalizzasse gli artisti africani, 
October Gallery realizzò la monografia (oggi divenuta un libro raro) 
El Anatsui: A Sculpted History of Africa. 

Molti altri nomi illustri sono passati da qui: da Romuald 
Hazoumé a Nenna Okore, da James Barnor al fotografo italiano 
Daniele Tamagni, che si era specializzato in moda e modi africani e 
che troppo presto ci ha lasciati. La galleria collabora regolarmente 
ormai con importanti realtà museali. Come dimostrano la 
presentazione della celebre Bouche du Roi di Hazoumé al British 
Museum o l’installazione realizzata da El Anatsui nel 2013 sulla 
facciata della Royal Academy. Adesso sono cominciati i secondi 
quarant’anni. Il digitale sta trasformando il mondo dell’arte e della 
comunicazione artistica. Le sfide però non sono certo finite.

che essa non potesse essere che brut: spontanea, istintiva, libera da 
vincoli accademici e legata caso mai alla caratterizzazione etnica.

In realtà, a Londra, già da una decina d’anni, stava accadendo 
qualcosa di diverso e molto interessante. Un gruppo di 
intellettuali aveva aperto, in un edificio vittoriano, uno spazio 
polifunzionale con una mission diametralmente opposta: ospitare 
interconnessioni creative di avanguardia, di tutti i generi e da 
tutti i continenti, ma in particolare dalle periferie del mondo. 
All’October Gallery, questo il nome dello spazio, si voleva trovare 
e condividere il nuovo, l’originale, l’acuto, in una prospettiva 
postmoderna e con un approccio realmente postmoderno. 



«M I DEFINISCONO SCRITTRICE MIGRANTE. QUESTA 
COSA NON MI STA STRETTA O LARGA, È SOLO 
UN PO’ DISTANTE DALLA REALTÀ. Dopo tutto, 

è da quasi 35 anni che sto qui». Kaha Mohamed Aden ha un 
tocco ironico e leggero anche quando affronta cose profonde. 
Nata a Mogadiscio nel 1966, si è trasferita in Italia a 19 anni per 
frequentare l’università e sottrarsi all’aria pesantissima che si 
respirava sotto Siad Barre: «Mio padre, che era un medico ed 
era stato ministro divenendo poi oppositore del regime, era in 
carcere, in isolamento, dal 1982. La dittatura era orribile. Quello 
che è arrivato poi è stato peggio». 

Dopo un passaggio all’Università per stranieri di Perugia, si è 
iscritta a economia a Pavia e si è laureata, ma si è trovata presto, e 
quasi per caso, travolta dal vortice della scrittura: «Era scoppiata 
la guerra e lavoravo in Svizzera come interprete per i richiedenti 
asilo somali. Lavoro ben pagato ma assai pesante dal punto di 
vista psicologico: mi misuravo con vicende drammatiche che mi 

Afroculture

LETTERATURA > INCONTRO CON KAHA MOHAMED ADEN
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Si è laureata in economia 
all'Università di Pavia.
Poi la scrittura ha prevalso

Kaha Mohamed Aden 
UNA FAVOLA
PER LA SOMALIA
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Se la Somalia 
ritrova  

la memoria 
Nel suo ultimo lavoro, Dalmar. 
La disfavola degli elefanti, la scrittrice 
italo-somala racconta in che modo 
il suo paese lacerato può ricomporsi

di Stefania Ragusa
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toccavano da vicino e molto spesso mi rendevo conto delle bugie e 
delle storpiature introdotte nei racconti, per dolo o per ignoranza. 
Vedevo mistificatori ottenere l’asilo senza problemi, perché 
avevano saputo costruire bene la loro versione, e poveracci restare 
intrappolati nelle pieghe di un racconto pieno di smagliature, 
quando sarebbe bastato loro dire la verità. La mia posizione però 
non mi permetteva di intervenire. La sera, per scaricare la tensione, 
ho cominciato a scrivere». 

Scrive per sé e per le amiche. Ed è una di loro a mandare il 
suo racconto Apriti Sesamo alla rivista Nuovi Argomenti, che lo 
pubblica. Seguono altri lavori, di narrativa e di teatro. Nel 2010 il 
primo libro, Fra-intendimenti, raccolta di racconti pubblicata da 
Nottetempo, in cui trovano forma il dolore per la disintegrazione 
della Somalia e l’impossibilità di accettare le (il)logiche claniche 
che tanta parte hanno avuto in questo processo. A 10 anni di 
distanza Kaha Aden torna in libreria con Dalmar. La disfavola 
degli elefanti (Unicopli). 

In apparenza – solo in apparenza – è una favola per bambini.
Ci sono elefanti e orsi che si disputano un territorio, più 
precisamente un’isola, che rappresenta la Somalia. Gli animali 
parlanti e belligeranti, i clan. 

La Somalia però non è un’isola.
L’ho trasfigurata così per riallacciarmi a un libro scritto da mio 
padre, La Somalia non è un’isola dei Caraibi, scritto in polemica 
con quanti, in Italia, nonostante i legami storici tra i due paesi, 
continuavano a ignorare la questione somala. 

Ma una disfavola cos’è? 
Una favola che non ha lieto fine. Richiama all’orecchio e alla mente 
la distopia, una situazione negativa. Nel caso specifico, quella in cui 
il legame di sangue diventa l’alibi per cancellare ragione e memoria. 

Come è accaduto in Somalia.
La caduta di Siad Barre aveva acceso grandi speranze. Presto 
è stato chiaro però che i liberatori non volevano un nuovo 
corso ma portarsi al potere utilizzando il loro clan. È iniziata la 
persecuzione verso tutti quelli che non appartenevano al clan dei 
“liberatori”, a prescindere da chi fossero e cosa avessero fatto. Mio 
padre, per esempio, poteva essere attaccato poiché, ironia della 
sorte, era dello stesso clan di Barre. L’appartenenza clanica non ha 
niente a che vedere con la storia e le scelte individuali. Per dare 
un’idea, è una cosa paragonabile al cognome.

Tutto questo ha portato alla fine della Somalia…
Sì, ma si continua a non parlarne. In Kenya ho incontrato molti 
somali che pur frequentandosi evitavano qualsiasi riferimento a ciò 
che era successo. Molti carnefici oggi si sono rifatti una verginità. 
Uscire dall’oblio però è una necessità per ricostruire la fiducia e 
arrivare a una giustizia condivisa, sganciata delle trappole claniche.

Perché la favola e non la saggistica o il romanzo?
Perché consente di rinominare il massacro in un’altra forma. 
Accertare la verità storica, fare i nomi, è compito degli storici. 
A me interessava offrire una possibilità di una discussione per 
trovare insieme una bussola in grado di orientarci verso un 
futuro responsabile. Come dice l’elefantessa matriarca Idman: 
“Sto molto attenta a quelli che fanno tacere il passato perché 
molto probabilmente con loro si preannuncia un futuro privo di 
responsabilità”. 

Non facciamo anticipazioni, ma con l’arrivo degli elefanti 
sull’isola rinascono fiori ed erbe che sembravano scomparsi.
È un riferimento a quel che può accadere (di buono) quando ci si 
mescola.

Un riferimento che si adatta anche al presente italiano?
Perché no? D’altronde anche negli orsi che invitano 
ripetutamente gli elefanti a tornare a casa loro si avverte un’eco di 
contemporaneità.

Cosa rispondono gli elefanti?
“Che pensiero sconcio! Lo sanno tutti che gli elefanti, nel loro errare, 
non conoscono fissa dimora. Qualcuno li deve informare che siamo 
eternamente, da sempre, in cammino. Non so se da queste parti 
siamo di passaggio o meno, ma di certo siamo in cammino”. 

NIGRIZIA MAGGIO 2020

Dalmar. 
La disfavola 
degli elefanti
UNICOPLI, 2019, 
PP. 202, € 16,00



Afroculture

MUSICA > MANU DIBANGO (1933-2020)

76

QUANDO NEL 1949 MANU DIBANGO, SEDICENNE, 
SBARCA A MARSIGLIA, LA NUOVA MUSICA DEL 
CONTINENTE NERO STA ANCORA MUOVENDO I 

PRIMI PASSI. Del resto, della musica africana, di cui Dibango 
diventerà un simbolo a livello mondiale, l’adolescente 
camerunese che i genitori hanno mandato a studiare in Francia 
non ha quasi consapevolezza. Tanto che – come racconta in 
una toccante pagina di Tre chili di caffè (il primo dei suoi due 
libri autobiografici, tradotto in Italia da Edt) – in Francia gli 
capita di ascoltare una cantata di Bach e allora lo prende una 
fitta di nostalgia per il Camerun lontano, perché la scambia F
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Il poeta
con il sax  

Se lo è portato via 
il coronavirus il 24 marzo 
a Parigi. Il sassofonista 
e compositore camerunese, 
noto ai più per il brano 
soul/funk Soul Makossa, 
ha segnato una lunga 
stagione musicale afro

di Marcello Lorrai

Figura pubblica
UNA VITA TRA AFRICA ED EUROPA,
PRECURSORE DELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE
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è il compatriota Francis Bebey, poi musicista e musicologo di fama 
internazionale. 

È la passione per il jazz che porta il giovane Dibango a trascurare 
gli studi e a imparare invece a suonare il sassofono. In Louis 
Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington il giovane camerunese 
trova non solo degli straordinari esempi artistici, ma anche 
delle figure che corrispondono al suo bisogno di identificarsi 
orgogliosamente in eroi con lo stesso suo colore della pelle.

Con un felice paradosso la musica africana non è quindi per 
Dibango un punto di partenza ma un punto di arrivo, vissuto con 
libertà creativa, e in cui non c’è spazio per l’equivoco di una musica 
africana come musica “etnica”: Bach in Africa e jazz nero in Francia 
sono le premesse che proiettano Dibango verso una poetica 
cosmopolita e metropolitana, in sintonia con un’Africa che uscendo 
dal colonialismo deve reinventarsi una identità, e non rimanere 
prigioniera della tradizione. 

Fra Africa ed Europa
L’incontro di Dibango con la musica africana avviene proprio 
nell’anno spartiacque dell’era delle indipendenze africane. Nel 
1960 Dibango è a Bruxelles, dove si tengono i negoziati per 
l’indipendenza del Congo belga, e dove, a sostenere la delegazione 
del suo paese, arriva l’African Jazz di Joseph Kabasele, prima 
formazione congolese a giungere in Europa. Kabasele, che nel ’60 fa 
epoca in Africa con il suo Indépendance Cha Cha, apprezza il modo 
di suonare il sax di Dibango, e lo ingaggia per la propria orchestra, 
portandolo in quell’Africa che Dibango quasi non conosce. Fra 
Congo, Camerun e Costa d’Avorio, la scoperta del continente sarà 
per Dibango non sempre facile e non priva di delusioni. 

La popolarità di Dibango in Francia comincia con il suo rientro 
dall’Africa e la sua collaborazione nella seconda metà dei Sessanta 
con Nino Ferrer: un sassofonista nero è perfetto per il cantante di 
Je voudrais être Noir, un grande hit che Ferrer interpreta anche in 
italiano, Vorrei la pelle nera. 

La svolta, la fama internazionale, arriva nel ’72 quando Dibango 
pubblica un 45 giri con sulla facciata B Soul Makossa, un brano 
che sposa soul/funk e Africa: Soul Makossa ha successo in Francia, 
ma soprattutto viene scoperto negli Sati Uniti dove fa colpo sul 
pubblico afroamericano.

Tuttora il brano afro più conosciuto nel mondo, Soul Makossa è 
per Dibango il salto a un successo planetario, con cui il sassofonista 
camerunese diventa anche uno dei primi musicisti africani 
affermati a livello internazionale, assieme a pochi altri, come i 
sudafricani Miriam Makeba e Hugh Masekela, arrivati al successo in 
esilio negli Stati Uniti negli anni Sessanta, e il nigeriano Fela Kuti: in 
anticipo sull’onda della nuova musica africana, che arriva alla ribalta 
negli anni Ottanta assieme al più generale fenomeno della world 
music, di cui Dibango è stato un precursore.

Ma, con la sua identità a cavallo fra Africa nera ed Europa, il 
legame con le sue origini e il suo amore per la Francia, Dibango, 
con il suo stile e la sua presenza bonaria, è stato anche una figura 
pubblica emblematica nell’annunciare e rappresentare la società 
multiculturale che negli ultimi decenni è andata emergendo. 

Capace di rinnovarsi pur rimanendo sempre sé stesso, con 
eleganza, gusto melodico, inconfondibile affabilità e spesso grande 
poesia, Dibango ha continuato brillantemente la sua carriera fino 
a quando lo scorso marzo è stato colpito dal coronavirus. In Italia 
era tornato ancora a esibirsi nel 2019, invidiabilmente in forma con i 
suoi ottantacinque anni. 

per una melodia di casa sua.
Cantando alla chiesa protestante, da bambino Manu – nato a 

Douala il 12 dicembre 1933 – aveva infatti preso confidenza con 
musiche europee: all’inverso, sarà in Europa che Manu scoprirà 
la musica nera. Non la musica africana, che in quel momento in 
Europa non c’è ancora, ma il jazz neroamericano, che negli anni 
Cinquanta spopola in Francia: una musica che ha sì un debito 
decisivo con l’Africa, ma che non è più musica africana, è qualcosa 
d’altro, una musica originale, nata oltre Atlantico dall’incontro di 
elementi africani ed europei, una musica che rispecchia un’epoca 
nuova, che esprime più di ogni altra la modernità. A iniziarlo al jazz F
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Fama internazionale
ARRIVA NEL 1972 CON IL BRANO
SOUL MAKOSSA

Scopre la musica
nera in Europa.
In particolare
il jazz 
neroamericano
che spopola
in Francia
negli anni '50
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Fuor
di retorica

In primo luogo i progetti di 
cooperazione allo sviluppo vengono 
costruiti artificialmente da soggetti 
che più o meno consapevolmente 
ignorano la complessità delle 
dinamiche sociali e culturali locali. 
La cooperazione allo sviluppo 
produce una narrazione fittizia della 
società locale alla quale impone 
dei programmi che vengono di 
conseguenza rifiutati… questo 
processo sposta l’attenzione dal piano 
politico a quello tecnico, impedendo 
di affrontare i problemi strutturali che 
sono la causa delle difficoltà locali. 

PARTE DALLE INCHIESTE DEL CRONISTA DEL 
QUOTIDIANO AVVENIRE, NELLO SCAVO, PER DIVENTARE 
UNA PIÈCE TEATRALE, A CASA LORO. Mette insieme due 

giornalisti impegnati: Scavo appunto e Giulio Cavalli che scrive 
e recita in quella forma di teatro di prima linea che è il teatro 
civile. Lo fa con l’intento di andare – grazie alla stesura di questo 
testo che, prima di diventare libro, ha battuto, come monologo, 
vari palcoscenici d’Italia – oltre la retorica che accompagna 
da sempre il tema dei migranti. Per restituire le storie di voci 
ascoltate e di visi incontrati nel tempo. Per raccontare cosa sono 
diventate le “case loro”, dopo che le abbiamo private di risorse 
e ricchezze; che ne abbiamo inquinato i fiumi; che sono state 
bombardate dalle armi che produciamo e vendiamo “a casa loro”. 
Lì, dove vorremmo che poi tornassero, per lasciarci “padroni a 
casa nostra”.

Il testo cambia per sottofondo musicale e storie, ma mai per 
voce narrante, che rimane sempre quella di Cavalli. Una voce 
che racconta quale sia la prima causa di morte per chi tenta di 
arrivare sulle nostre coste: a uccidere prima del mare, scrivono i 
due giornalisti, è l’indifferenza di chi sapeva che sarebbe andata 
così e non ha fatto niente per impedirlo. Se non accordi che 
vendono gente che già lungo il tragitto era stata venduta. Soldi, 
in cambio di respingimenti, che mettono ancora più a rischio le 
vite di donne, uomini e bambini che si imbarcano. A uccidere 
è l’indifferenza di un’Europa che non interviene, nonostante 
le telefonate di richiesta di aiuto dai barchini, le segnalazioni 
di avvistamenti, i report umanitari, le immagini delle prigioni e 
delle torture. 

Ma, ancora prima del mare, raccontano Scavo e Cavalli, ci 
sono le traversate per il deserto, «diventato la discarica dei 
nostri errori e dei nostri orrori». Quello che si attraversa per 
arrivare sulle coste, per giungere a quel «buco nero delle prigioni 
clandestine in Libia». Lager, che hanno «numeri da Terzo Reich», 
avvolti, oggi come ieri, dall’indifferenza dei più. Lager che, insieme 
al mar Mediterraneo, che i pescatori lampedusani definiscono 
“ecatombe di povirazzi”, un domani saranno meta di scolaresche 
che si chiederanno com’è stato mai possibile che ciò accadesse. 
Che si faranno, domani, le stesse domande di chi ha visitato 
Auschwitz. E studieranno i termini di questo tempo, impareranno 
come le parole abbiano cambiato significato nel vocabolario delle 
migrazioni: “madame” non è più signora, ma trafficante di donne 
vittime della tratta; “native doctor” è lo sciamano, lo stregone che 
le tiene legate a credenze di punizioni se non restituiranno i loro 
debiti; “boga” è l’accompagnatore che consegna le donne arrivate 
a destinazione alla madame d’oltremare; “connection man” è un 
inedito tour operator, che si occupa del viaggio di quella merce 
preziosa, includendo una tappa in una “connection house”, un 
luogo che, fuori dall’inglesismo, si legge bordello.

E in mezzo a tutti questi termini che si susseguono, passano 
le storie di chi fugge dal servizio militare obbligatorio o da un 
futuro da ragazzo soldato; di chi preferisce uccidersi, piuttosto 
che continuare a subire stupri; di chi per dieci volte tenta di 
attraversare la frontiera di Ventimiglia e per dieci volte è portato 
indietro, ma ha solo 16 anni e ci proverà ancora e ancora… 
Cambiano i nomi, mai la tipologia delle violenze raccontate. E 
la pièce teatrale diventa una denuncia che toglie il fiato. D’altra 
parte, era questo l’obiettivo della tournée civile: un pugno nello 
stomaco mentre si è seduti ad ascoltare o intenti a leggere. 
Jessica Cugini

Giulio Cavalli, Nello Scavo

A CASA LORO
People, 2019, pp. 86, € 12,00

Non credetegli. Mai. Il mare non 
uccide. Le persone uccidono. Anche 
l’indifferenza uccide, sì, anche quella: 
i morti per indifferenza li riconosci 
perché quando muoiono se gli apri 
gli occhi, con le dita, come si aprono 
due lembi, dentro ci trovi la pupilla 
di chi l’aveva capito da tempo che 
sarebbe finita così. 

TOURNÉE
CIVILE

(PAG.15)

a cura di Raffaello Zordan

78



79

NON È ARRUOLABILE. INUTILE TENTARE DI COLLOCARLO 
IN UNA QUALCHE GIUSTA CAUSA. Si perde tempo a 
volerlo confinare nella terra di nessuno che è la malattia 

mentale. L’incedere delle pagine travalica gli orizzonti ideologici 
che delimitano le esistenze ordinarie, alla ricerca di una vita che stia 
in piedi senza appoggiarsi alle stampelle delle ritualità sociali, delle 
inadeguatezze famigliari, delle lotte di classe, delle diseguaglianze, 
delle identità cucite sul colore della pelle. Un individuo esigente e 
conflittuale prima di tutto con sé stesso, non un soldatino, è ciò che 
troviamo in questa sorta di testamento. L’autore, intellettuale con 
studi all’Università di Oxford, è nato nella Rhodesia meridionale nel 
1952 ed è morto nello Zimbabwe (il nome del paese indipendente 
dal 1980) nel 1987. Il libro va affrontato come se ci trovassimo di 
fronte ai quadri di un’esposizione: ogni singolo dipinto ha una 
propria schiva interiorità e un proprio ritmo, e richiede uno sforzo 
interpretativo. Solo che qui a esporsi tra le righe sono il corpo e la 
psiche di Marechera. Tentare di parafrasarlo sarebbe un esercizio 
di presunzione, meglio attingere direttamente. Lui e l’amico Harry: 
«Uscimmo dal negozio di liquori a braccetto, come dovevano aver 
fatto Giuda e Gesù dopo aver scoperto l’uno il segreto dell’altro. Il 
sole picchiava placido fra i turbini di polvere. I nugoli di mosche del 
vicino cesso pubblico ronzava il coro dell’Alleluia di Händel. Era un 
ritratto quasi perfetto della condizione umana». La schizofrenia. 
«Non potevano essere gli eroi neri che cercavo; o forse invece sì. 
Non lo so. Erano in quattro: tre uomini in vesti lise e una donna 
dallo scialle stinto. (…) Al principio si limitavano a seguirmi a scuola 
senza dire niente, se ne stavano lì. Nudi e crudi. Parlavo con gli 
amici e di colpo mi accorgevo che vicino gli amici c’erano loro». 
Educazione di base del figlio di un becchino e di una bambinaia. 
«C’era ancora la convinzione che se non picchiavi tua moglie 
voleva dire che non le volevi bene. Queste botte (non del tutto 
monodirezionali, a giudicare dal vicino che ci aveva provato e si 
era ritrovato a pezzi all’ospedale per neri a causa della non troppo 
sottomessa mogliettina) venivano sempre salate e impepate dalle 
reciproche accuse dei partecipanti in materia di condotta morale». 
L’editore, che ha il merito di aver ripescato questa opera che risale al 
1978, ha allegato una “intervista dell’autore con sé stesso” realizzata 
nel 1983. All’auto domanda «chi ti ha influenzato come scrittore?», 
risponde che sono stati gli abitanti di Rusape «la fogna ribollente in 
cui sono cresciuto e in cui tutti hanno provato a fare qualcosa delle 
loro vite. Sono stati loro a influenzarmi col loro dolore, i tradimenti, 
le gioie e le sconfitte».
RZ

Provare
a vivere

Che non potessi sopportare una stella, 
una pietra, una fiamma, un fiume 
o una tazza d’aria era semplicemente 
perché tutte queste cose sembravano 
avere un significato che non era 
il mio. Pertanto le ignoravo, salvo 
poi ricrearle in parole, cadenze, luci, 
mormorii e tempeste d’aria che 
sfuggivano alla furia che arrivava 
da “lassù”. Avevo una gran confusione 
dentro. L’idea di umanità, il concetto 
di genere umano mi attraeva di più 
degli esseri viventi veri e propri. 

Dambudzo Marechera

LA CASA DELLA FAME
Traduzione di Eva Allione
Racconti, 2019, pp. 124, € 13,00
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ESPORSI
TRA LE RIGHE
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Se una volta letto questo libro di 
geopolitica vien voglia di approfondire 
anche solo uno dei temi enucleati – 
confini, acqua, energia, armi… – e di 
prestare maggiore attenzione all’intreccio 
degli interessi e dei rapporti di forza che 
si confrontano su scala globale, significa 
che l’autore ha raggiunto il suo scopo. 
Simoncelli, cofondatore dell’Istituto di ricerche 
internazionali Archivio disarmo e docente di 
diritto internazionale alla Pontificia Università 
Lateranense, sin dalla premessa mette in 
guardia dalla tendenza di semplificare la lettura 
dei fenomeni. E suggerisce di tener conto 
di alcuni fattori di contesto: al bipolarismo 
Usa-Urss si è sostituito un multipolarismo 
che conferisce alle coalizioni/alleanze un 
andamento variabile; petrolio e gas sono 
sempre oggetto di contesa; i cambiamenti 
climatici non sono al centro dell’agenda 
politica; la globalizzazione è fenomeno 
contraddittorio (migrazioni, diseguaglianze) 
ma ben vivo; uno sguardo puramente locale 
non porta da nessuna parte. Ogni tema è 
affrontato con cartine, grafici e tabelle. Del 
land grabbing (accaparramento delle terre), in 
poche righe si coglie la portata del fenomeno: 
71 milioni di ettari coinvolti; contratti d’affitto 
che possono durare 99 anni tra società 
pubbliche o private del nord del mondo e 
governi del sud (in Africa si segnalano Rd 
Congo, Sudan, Sud Sudan, Madagascar, 
Mozambico); contratti che non tengono 
conto delle comunità locali e consentono 
pratiche agricole che impoveriscono i suoli.

Di analisi sulle migrazioni umane 
contemporanee e sulle problematiche 
sociali, economiche e politiche che 
innescano ne abbiamo a disposizione un 
bel po’. In queste pagine, si indagano nessi 
più strutturali, cercando di rispondere a una 
domanda: è stata la capacità di migrare a 
rendere sapiente l’evoluzione umana? Homo 
Sapiens, ci dice l’autore, emerso 200mila 
anni fa in Africa, «è stato definitivamente in 
grado di stravolgere per propri fini espansivi 
le nicchie ecologiche che incontrava, non 
limitandosi ad adattarsi agli ambienti ma 
trasformandoli in profondità e subendone i 
contraccolpi (come le malattie epidemiche da 
affollamento animale). Non ha atteso i tempi 
lunghissimi dell’evoluzione biologica e si è 
affidato all’evoluzione culturale e tecnologica». 
Già deputato per quattro legislature e 
sottosegretario al ministero dell’ambiente dal 
1996 al 2001, Calzolaio è stato consulente Onu 
per la lotta alla siccità e alla desertificazione. 
Qui propone, da giornalista e saggista, spunti 
di riflessione, densi di indicazioni bibliografiche, 
senza pretendere di dare risposte esaustive 
perché «le domande aperte sono troppe 
per uno sforzo solo individuale». Nel 
primo capitolo, in cui tratta di “Evoluzione 
e migrazioni nelle vite vegetali, animali e 
umane”, qualche certezza compare: «Ci siamo 
trasformati progressivamente in gruppi meticci 
(…). Essere meticci non è un titolo di merito. 
Né di demerito. Esserne consapevoli potrebbe 
aiutare a farsi meno illusioni sulla nostra 
identità individuale e collettiva».

Valerio Calzolaio

LA SPECIE METICCIA
Introduzione multidisciplinare
a una teoria scientifica del migrare
People, 2019, pp. 224, € 18,00

«Invasore! Non trovo altro nome 
per definire questo coso cicciuto che 
mamma e papà mi hanno portato a 
casa tre mesi fa. Dopo diversi incontri 
con una strana signora, appassionata di 
golfini color cachi e curiosa come pochi 
riguardo agli affari nostri, questa ha deciso 
che potevamo prenderci un bambino e ci ha 
affibbiato Micheal!». È l’incipit del racconto 
Mio fratello, incentrato su una vicenda di 
adozione, che si è classificato al primo posto 
nella quinta edizione di Scriviamoci, premio 
di scrittura dedicato agli allievi delle scuole 
secondarie superiori sul tema “Tolleranza, 
pluralismo, diversità”. Lo ha scritto Franco 
D’Andria: IV A del liceo scientifico statale 
“Scuole Mantellate” di Pistoia. All’iniziativa, 
promossa dal Centro per il libro e la lettura 
del ministero per i beni culturali e il turismo 
e dall’Atlante digitale del ’900 letterario, 
hanno partecipato 200 allievi di 81 scuole. 
È stato scelto di pubblicare dieci di questi 
brevi racconti. Un’occasione per qualsiasi 
adulto che non sia un insegnante di 
confrontarsi con dei ragazzi, categoria che si 
ritiene essere prigioniera dello smartphone. 
«Non sapeva come le immagini dei ragazzi 
intorno a lui avessero iniziato a scomparire, 
sommersi dalle loro stesse risate che avevano 
assunto un colore indefinito e assordante». 
Così Carla Longo – V E del liceo classico e 
musicale “Bartolomeo Zucchi” di Monza – a 
proposito di Leonardo il ragazzino autistico 
protagonista di In Spe contra spem, il 
racconto secondo classificato.

Maurizio Simoncelli

TERRA DI CONQUISTA
Ambiente e risorse tra conflitti  
e alleanze
Città Nuova, 2020, pp. 160, € 16,00

Carlo Albarello, Assunta Di Febo (a cura di)

È SOLO PAURA
Tolleranza, diversità e pluralismo 
raccontato ai ragazzi
Città Nuova, 2020, pp.80, € 13,00
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Giufà

L’Africa  

del XXI secolo. 

Fotografie da 

un continente

Dalla Liberia al Marocco, 
51 fotografi raccontano 
un continente. Il giornalista 
e scrittore, Ekow Eshun, 
che lo ha curato, mostra 
il lavoro dei fotografi 
africani dell’ultima 
generazione, quella che 
ha prodotto il meglio 
del suo lavoro in questo 
inizio di millennio. 
E ciò che emerge non 
coincide con l’immagine 
dell’Africa che i media 
planetari hanno raffigurato 
(e stanno raffigurando) 
come di un continente 
fallito, dissanguato 
dall’emigrazione e svenduto 
ai cinesi

L’AFRICA VISTA 
DA SÉ STESSA
IN OLTRE 300 FOTO
Un libro raccoglie il lavoro dell'ultima generazione di fotografi
africani. Un'autorappresentazione che evidenzia una potenza 
e un'autorevolezza culturali d'avanguardia

È un “mal d’Africa” nuovo e diverso quello che mi coglie, rinchiuso in casa col 
divieto di viaggiare, sfogliando le illustrazioni straordinarie del libro di Ekow 
Eshun pubblicato da Einaudi: L’Africa del XXI secolo. Fotografie da un conti-

nente. Ahimè costoso (70 euro) come lo sono sempre i volumi chiamati a riprodurre 
fedelmente immagini che sono anche opere d’arte.

La povera rivista comboniana che mi ospita non si scandalizzerà certo del seno 
femminile scoperto e annerito che figura in copertina, in uno dei ritratti di Lina Iris 
Viktor, artista di origine liberiana che vive tra Londra e New York, ma anche lì dà vita 
a cosmologie tribali immerse nell’arte tessile africana. Fra i 51 autori raccolti in que-
sta antologia ce ne sono diversi diasporici che vivono tra l’Europa e l’America, ma vi 
sfido a distinguere le loro opere da quelle di chi è nato e continua a vivere in Africa.

Tutti insieme ci comunicano un fatto ormai compiuto: l’Africa vista finalmente da 
sé stessa è avanti, molto avanti. Di fronte alla vulnerabilità planetaria rivelata dal-
la pandemia Covid-19, questa autorappresentazione già consolidata in precedenza 
evidenzia una potenza e un’autorevolezza culturali che le assegnano una funzione 
d’avanguardia. Chiama rispetto e ammirazione.

Ritrovo, certo, sfogliando le fotografie, l’inquietudine provata nella bolgia delle 
megalopoli, l’ugandese Kampala e la gigantesca nigeriana Lagos, su tutte. Ritrovo la 
desolazione e la vitalità incontrate nei miei viaggi da giornalista e la bellezza incom-
parabile dei miei viaggi da turista. Ma non è questo il punto.

Lo stupore mi coglie di fronte alla capacità di reinterpretarsi in chiave contempo-
ranea. Come giustamente spiegato nell’introduzione, l’africanità intesa come spazio 
psichico – uno stato della mente – oltre che come luogo fisico. Una ricerca culturale 
capace anche di ricorrere, quando serve, all’autoironia, per seppellire definitivamen-
te gli stereotipi vetero-coloniali del continente nero da civilizzare, rinchiuso fra l’eso-
tico e l’erotico.

Vorrei citarvi l’eleganza straniante dei ritratti di Omar Victor Diop, senegalese di 
Dakar; e la sensualità con cui una fotografa militante di Johannesburg, Jodi Bieber, 
lascia che si scelgano la posa i corpi femminili solo in apparenza sformati delle sue 
“modelle” volontarie; la follia visionaria maghrebina trasfigurata di Hassan Hajjaj; 
i ritratti mistici ispirati al sufismo di una fotografa dal cognome italiano (è nata in 
Veneto), Maimouna Guerresi, che da Milano fa la spola col Senegal delle sue origini.

Tutto ciò mi è impossibile, in una modesta colonna d’inchiostro. Spero dunque 
almeno di trasmettervi la sensazione del nuovo “mal d’Africa” che, attraverso l’arte 
della fotografia, promette un ribaltamento dei luoghi comuni con cui fino a ieri per-
petuavamo l’equivoco di un continente destinato a restare eterna periferia.  
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L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus 
rende ancora più difficile la vita degli oltre 
25mila stranieri e italiani che vivono nell’area di 
Castel Volturno (Caserta). Le loro condizioni di 
vita si sono aggravate per le restrizioni imposte 
dal lockdown, cosicché molti non hanno più 
da mangiare. Per gli stranieri rimangono i 
problemi di sempre: niente rete familiare di 
appoggio, si sentono lontani distanti dalle 
istituzioni territoriali e sono privi di permesso di 
residenza pur pagando un affitto. Sono ancora 
migliaia, tra di loro, i non iscritti all’anagrafe per 
vari motivi, non ultimo per la lentezza e la cecità 
della burocrazia. 
Auspichiamo che il governo approvi con 
urgenza la regolarizzazione per il permesso 
di soggiorno e di lavoro in favore di stranieri 
impiegati nelle attività agricole, nella filiera 
bufalina, nell’edilizia e, d’estate, nella 
ristorazione e nelle pizzerie. 
Per fare fronte all’attuale emergenza abbiamo 
creato la Rete Castel Volturno Solidale che 
comprende la Caritas di Capua e Caserta, 
il Centro Fernandes, varie parrocchie, i 
Missionari comboniani, il Centro sociale 
ex canapificio di Caserta, il Movimento dei 
migranti e dei rifugiati.

A voi lettori e lettrici di Nigrizia chiediamo 
pertanto un aiuto, in viveri e donazioni, per 
sostenere quanti soffrono maggiormente in 
questo tempo di emergenza sanitaria e sociale. 
Un grazie di cuore anticipatamente per la 
vostra generosità! 

CARITAS DI CAPUA
IBAN   IT75C0898774840000000335908 
CAUSALE: COVID-19 Castel Volturno

Per maggiore informazione contatta:

MIMMA D’AMICO
CENTRO SOCIALE EX CANAPIFICIO CASERTA
csaexcanapificio@libero.it   Tel: 333 4752396

ANTONIO CASALE
CENTRO IMMIGRATI FERNANDES  
CASTEL VOLTURNO
info@centrofernades.it   Tel. 339 2166107

P. DANIELE MOSCHETTI
MISSIONARI COMBONIANI CASTEL VOLTURNO
danielemoschetti15@gmail.com  
Tel 345  8710005

APPELLO DELLA RETE CASTEL VOLTURNO SOLIDALE
NELLA TEMPESTA NESSUNO SI SALVA DA SOLO !!  



www.nigrizia.it/gratis-corona-virus

In questo tempo storico dove tutti viviamo l’incertezza e la paura,  
Nigrizia vuole raggiungerti dove sei. Con gratuità.

Per ringraziarti del tuo interesse, per ridestare speranza attorno a noi e per aiutarci insieme  
ad allargare sguardi e cuori sul mondo afro e su tutte le realtà di emarginazione  

e ingiustizia che chiedono di essere ascoltate.
In vista di un cambio di rotta mondiale oggi ancora più urgente.

gratis online IN TEMPO DI CORONA VIRUS
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