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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

Q
ui 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



In rilievo
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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   r

di Giulio Albanese
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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 
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a   rianimare 

Controlli

NELLE STRADE 
DI ABUJA (NIGERIA)

Informazione 

Covid-19

LE NOTIZIE ESSENZIALI 
SUI MURALES



Focolai 
di rivolte

U
N 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

22

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 

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

NIGRIZIA MAGGIO 2020

Il rischio
IL TIMORE È CHE OGGI  

LE BARACCOPOLI  

SI TRASFORMINO  

IN FOCOLAI INCONTROLLATI
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Nigrizia GENNAIO 2017

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
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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
 

NIGRIZIA MAGGIO 2020

Lagos
LE STRADE 
TRAFFICATE 
DELLA METROPOLI 
AFRICANA  
PIÙ “AFFOLLATA”
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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 

40
La testimonianza del missionario
NELLA FIDUCIA DEI CROCIFISSI 

44
L’apporto indigeno  
NELLA FORZA DEI PICCOLI

46
L’esperienza del teologo africano 
NEL PIANTO APPASSIONATO

50
Il sostegno dell’ecoteologia 
NEL SILENZIO, IN AZIONE

54
La meditazione notturna 
di un vescovo

NEL CORAGGIO DI CAMBIARE

DOSSIER

39



Chiesa è missione
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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 

59
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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 



«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
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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

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”. 
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