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L'editoriale

Omar El-Bashir

Aveva preso il potere in Sudan con un 

colpo di stato nel 1989. Dopo 

trent’anni, in seguito alle massive e 

prolungate manifestazione di giovani, 

donne, professionisti e società civile, 

iniziate nel dicembre del 2018 per 

l’aumento del prezzo del pane e per una 

grave crisi politica, economica e sociale, 

El-Bashir è stato arrestato e ha lasciato 

il posto a un governo misto composto 

da militari e civili per un mandato di 

transizione. L’11 agosto scorso la 

ministra sudanese degli esteri, Mariam 

al-Mahdi, ha reso pubblica la decisione 

del governo di consegnare l’ex 

presidente, insieme ad altri politici 

incriminati, alla Corte penale 

internazionale dell’Aia dove è sotto 

accusa per genocidio, crimini contro 

l’umanità e crimini di guerra compiuti 

durante il conflitto scoppiato nel 2003 

nella regione del Darfur

Ai primi di agosto – mentre la Tunisia è al collasso politico, 
sociale, economico e sanitario –  incontriamo Adel, che da quella 
terra è dovuto scappare, mentre raccoglie angurie nelle campagne 
attorno a Nardò, in fondo alla Puglia. Poco prima, nel ghetto di Torretta 
Antonacci, nelle campagne tra San Severo e Foggia, abbiamo incrociato 
Souleymane, nigeriano, la schiena piegata nella raccolta dei pomodori e la 
radio accesa per ascoltare le ultime vicende del suo paese d’origine travolto 
dalle rivendicazioni di pane, libertà e giustizia da parte dei giovani e dagli 
attacchi jihadisti al nord. Ahmed invece, sudanese, dal suo orto dentro  
il ghetto di Borgo Mezzanone, nelle campagne della periferia di Foggia,  
ci confida che ha speranza nella transizione in corso nel suo paese, 
nonostante mille difficoltà, e confida che a breve l’ex presidente  

Omar El-Bashir, destituito dopo massicce manifestazioni popolari nell’aprile 
del 2019, compaia sul banco degli imputati della Corte penale internazionale.
Per Nigrizia e per il Cantiere casa comune calpestare la terra senza diritti dei 
braccianti nei ghetti d’Italia, veri e propri insediamenti informali degradati 
dove la vita scorre al limite dell’umano e lo stato non esiste o quasi, è affondare 
il passo e il cuore dentro il mondo sommerso e spesso invisibile degli schiavi 
di oggi – tra loro moltissimi africani – a due passi da noi. Per ascoltarne il grido 
e rilanciarlo nelle piazze delle nostre coscienze anestetizzate e sui sentieri 
tortuosi di una Chiesa che vuole intraprendere un cammino sinodale, ma che 
fa tanta fatica a far propri il passo e i drammi dei dannati della terra. E a dare 
un respiro politico a una lotta di umanità, di diritti e di giustizia.
Incontrare i volti degli schiavi è anche intercettare storie, lacrime e sogni 
sempre saldamente legati alle vicende e alle sfide delle loro terre, famiglie e 
popoli. Alla loro gente indirizzano ingenti rimesse che attenuano l’impatto 
devastante della pandemia sulle economie del sud del mondo, mentre 
assicurano agli italiani il comfort di frutta e verdura su tavole ben imbandite.
Questi volti e queste storie toccano il cuore della missione. Come ai tempi 
di san Daniele Comboni ci sentiamo, come missionari, chiamati a liberare 
gli schiavi in una missione dal volto sempre più globale e interconnesso. 
Là nel continente africano e qui in Italia e in Europa con una presenza che 
affianca le lotte dei movimenti popolari, del mondo dell’associazionismo e 
della società civile organizzata: il Dio della vita invita noi, suoi missionari, a 
scendere nei campi italiani, dove oltre 200mila braccianti sono sfruttati da 
mafie e caporalato, per liberare gli schiavi di oggi, come fu per Mosè nel suo 
tempo (cfr:Es 3,8). 
Dopo quasi due anni lascio la direzione di Nigrizia. A te che leggi il mio 
ultimo spunto da questa colonna, ai tanti amici e amiche, collaboratori e 
collaboratrici un grazie dal cuore per questo tratto di strada percorso insieme 
e il mio abbraccio di pace. La missione e la lotta continuano.

MISSIONE È LIBERARE  

I BRACCIANTI DAL LAVORO SCHIAVO 

Filippo Ivardi Ganapini
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La Sparta 
africana

P
ER GLI OCCIDENTALI PIÙ INFORMATI IL RWAN-
DA È IL PAESE DEL GENOCIDIO DEL 1994. IN 
REALTÀ, È MOLTO PIÙ DI QUESTO. Malgrado 
l’esiguità del suo territorio, il Rwanda è 

forse uno degli stati africani con un sentimen-
to nazionale più forte e radicato. Il problema è 
che si tratta di un sentimento diviso. Da una 
parte c’è la narrazione di un regno di 11 secoli, 
con una lunga teoria di sovrani guerrieri e una 
popolazione organizzata militarmente. Era un 
popolo fiero che si oppose a ogni tentativo di 
conquista, incluse le incursioni degli schiavisti 
della tratta orientale. Un’identità semplice: un 

Il governo Kagame ha  
una forte impronta intransigente.  
Ha trasformato il paese, vittima 
della patologia della memoria,  
in uno stato forte, sia nei 
confronti dei propri cittadini  
sia verso i confinanti. 
L’ha reso un luogo sicuro. 
Ma non per le opposizioni

di Mario Giro

Africa 54

Rwanda
COME SI CONTROLLA  

UNA DEMOCRAZIA

18

In fuga con  
un sacco di patate  
SOTTO, DONNE 
IMPEGNATE NEI LAVORI 
PIÙ PESANTI DELLA 
QUOTIDIANITÀ
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il corso degli anni Sessanta fino all’inizio dei 
Settanta, senza reazioni della comunità inter-
nazionale. Cacciato con un golpe, fu sostituito 
nel 1973 dal più moderato Juvénal Habyarima-
na. Quest’ultimo fece un tentativo di uscire dal 
pantano cambiando alleanze e aderendo alla 
Françafrique. François Mitterrand fu accolto 
trionfalmente a Kigali nel 1982. Ma nemme-
no Parigi seppe rimediare agli errori del belgi. 
All’inizio degli anni Novanta, davanti all’irri-
solta questione dei profughi frutto delle violen-
ze dei decenni precedenti, l’attacco provenien-
te dall’Uganda del Fronte patriottico di Paul 
Kagame fu interpretato come l’aggressione 
anglofila contro una zona di pertinenza fran-
cese. Parigi non volle abbandonare i suoi amici 
né ridurre la sua influenza: difendere il regi-
me di Habyarimana sembrò un obbligo. Quasi 
nessuno comprese che il Fronte rappresentava 
una nuova generazione di rwandesi nati nei 
campi profughi, portatori della viva memoria 
dei torti subiti dai padri e fautori dell’opposta 
narrazione nazionale. Tra i due Rwanda si era 
ormai creata una patologia della memoria che 
rendeva difficile ogni dialogo. Non si trattava 
del solito conflitto africano, era tutt’altro: due 
Rwanda si scontravano su chi rappresentasse 
meglio il paese, le sue radici e la sua identità. 

solo popolo, un solo re e un solo Dio (Imana) 
su cui sono sorti tanti racconti epici. Dall’altra, 
la narrazione di un popolo minuto in lotta per 
i suoi diritti: “i piccoli”, agricoltori senza ambi-
zioni aggressive, alla ricerca della fine di ogni 
discriminazione da parte dei sostenitori del 
feudalesimo, per diventare finalmente proprie-
tari della terra e del proprio destino. La rivincita 
dei piccoli avviene con la “rivoluzione sociale” 
del 1959, presentata come una specie di giaco-
binismo africano in cui alla fine i minori cac-
ciano i “monarchici” dal paese. 

Due popoli separati
I due racconti hanno formato due popoli sepa-
rati, entrambi concentrati nella volontà assolu-
ta di rappresentare il solo, vero, unico Rwanda. 
Le manipolazioni del colonizzatore belga ven-
gono spesso sottaciute, ma sono state fatali: 
sia l’operazione di trasformare l’antropologia 
del popolo (da classi sociali dai confini porosi 
a etnie fisse: hutu e tutsi), sia la volubilità nelle 
alleanze, prima favorendo gli uni e poi improv-
visamente gli altri. 

Con l’indipendenza nel 1962, il Rwanda è 
patria solo per una parte della sua popolazione. 
Il primo presidente Grégoire Kayibanda conti-
nuò il massacro e la cacciata dei tutsi per tutto 
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L’eredità
DEL CONFLITTO 

 TRA TUTSI E HUTU

Della vecchia 
narrazione 
monarchica  
è sopravvissuta 
l’idea di un 
solo popolo, 
unito attorno 
al suo leader, 
in uno schema 
semplice ed 
estremamente 
suscettibile 
quanto a 
sentimenti 
patriottici
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S
ECONDO LE STIME DEL THINK TANK STA-

TUNITENSE PEW RESEARCH, NEI PROSSIMI 

DECENNI IN AFRICA SUBSAHARIANA LA PO-

POLAZIONE DI FEDE MUSULMANA È DESTI-

NATA AD AUMENTARE, al punto da rappresentare, 
nel 2060, il 27% del totale. Un balzo in avanti che 
spingerebbe la regione davanti a Medioriente e 
Nordafrica, alle spalle dell’Asia Pacifico. 

Ma cosa implicherà questa crescita demografi-
ca esponenziale della popolazione islamica? Sfide 
sul piano della governance, ovviamente. Ma anche 
sociali ed economiche, in vista delle quali i governi 
dei paesi dell’area non sembrano, tuttavia, affatto 
preparati. 

Tra i fenomeni che possono aiutare a pre-
vedere che direzione sta imboccando il futuro 
dell’Africa subsahariana, c’è quello della finanza 
islamica. 

L’orizzonte è etico

Africa 54

Nonostante si preveda una crescita 
esponenziale della popolazione di fede 
musulmana, in Africa subsahariana sono 
pochi i governi che stanno investendo nei 
servizi bancari conformi alla shari‘a. Unire 
le finalità della finanza islamica con quelle 
della finanza etica potrebbe forse risolvere 
la questione degli interessi

di Rocco Bellantone
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Finanza islamica 

SETTIMO SUMMIT AFRICANO  

A DAR ES SALAAM 

Finanze 
che languono
IN AFRICA NON SONO 
ANCORA SVILUPPATI 
I SERVIZI BANCARI 
LEGATI ALLA SHARI‘A 



L’eredità
di uno storico
antiretorico

C
E LO AVEVA DETTO, MA NON LO ABBIAMO 

VOLUTO ASCOLTARE. ABBIAMO FATTO 

FINTA DI NIENTE O PEGGIO ANCORA, AB-

BIAMO NEGATO. L’Italia è un paese che 
non ha mai fatto fino in fondo i conti con il proprio 
passato e, come dice il filosofo George Santayana, 
«chi non conosce il proprio passato, è condannato 
a ripeterlo». Noi italiani non abbiamo mai fatto i 
conti con la nostra emigrazione, con il fascismo e 
il colonialismo. Ed è stato proprio su questa fase 
oscura e nera della nostra storia, che Angelo Del 

Infranse il falso mito di un colonialismo 
italiano mite e bonario, documentando, 
tra i pochi, i misfatti, le stragi 
e il tentativo di genocidio compiuti 
dall’esercito italiano in Libia e in Etiopia. 
Grazie a lui abbiamo finalmente saputo 
che gli italiani non sono per forza tutti 
“brava gente”

di Marco Aime

Africa 54

Crimini coloniali 

ANGELO DEL BOCA (1925-2021)

32

Non soldatini buoni

SOPRA LA COPERTINA 
DEL LIBRO CON CUI 
DEL BOCA HA SMONTATO 
QUEL MITO PER CUI 
GLI ITALIANI NON ERANO 
FANATICI
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DOSSIER

di LUCA BUSSOTTI (docente universitario), ANAXIMANDRO 

C. MENUT (manager), ANA FILIPA CARVALHO (giurista), 
MIGUEL DE BARROS (sociologo), LASSANA SANÓ 

(economista), ARNALDO SUCUMA (docente universitario), 
RENATO CHIUMENTO (frate francescano)
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Derive autoritarie  
e società civile
QUELLI CHE 
NON CI STANNO
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Religioni nel segno 
del dialogo
DA BUONI VICINI

Di certo non è l’esito prefigurato da 

AmÍlcar Cabral, padre dell’indipendenza. 

Di socialismo nemmeno l’ombra, del resto 

quella visione del mondo è tramontata un 

po’ dovunque. Il paese si è dato istituzioni 

democratiche che funzionano a singhiozzo e 

subiscono le interferenze delle élite politico-

militari. Ed è salito sul carro dell’economia di 

mercato senza una classe dirigente in grado 

di padroneggiarne i meccanismi. Si confida 

nell’impegno civile e nelle potenzialità delle 

nuove generazioni, ma intanto buona parte 

della popolazione tira a campare

X
X
X
X
X
X
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Rd Congo > Memoria del cardinal Laurent Monsengwo Pasinya

Nella fede  
della verità

Dal cuore di un giovane 

comboniano congolese il profilo 

di un testimone che ha segnato

la vita politica del suo paese 

e quella della Chiesa universale. 

Con profonda passione per la parola 

di Dio, l’inculturazione della fede 

e la giustizia

di Léonard Ndjadi Ndjate
da Kinshasa 



tutta la sua vita qui in terra.
Nato il 7 ottobre 1939 a Mongobele, a 540 km 

dalla capitale dell'Rd Congo, Kinshasa, in direzione 
nordovest, Laurent Monsengwo è stato ordinato 
sacerdote il 21 dicembre 1963, e consacrato prima 
vescovo ausiliare di Inongo, nell’area centro-
occidentale del paese, il 4 maggio 1980, da papa 
Giovanni Paolo II, e poi di Kisangani, nella zona 
centro-orientale, nel 1981. Dal 1988 al 2007 è 
stato arcivescovo di Kisangani. Il 6 dicembre 2007, 
papa Benedetto XVI lo nominava arcivescovo di 
Kinshasa e il 20 novembre 2010 lo creava cardinale. 
Benedetto XVI intravedeva in lui un testimone 
credibile del vangelo, in una terra martoriata da 
violenze e ingiustizie.

Il suo motto episcopale In fide veritatis (Nella 
fede della verità) è la sintesi di tutta la sua vita 
cristiana e pastorale centrata sulla ricerca di Dio, 
vero faro della sua esistenza. Intellettuale vivace 
e primo esegeta africano, ha ricoperto diversi 
incarichi: più volte presidente della Conferenza 
episcopale della Repubblica democratica del Congo, 
presidente del Simposio delle conferenze episcopali 
di Africa e Madagascar (Sceam) dal 1997 al 2003 e 
vicepresidente di Pax Christi International dal 1999 
al 2007. Membro di diversi dicasteri della Santa Sede, 
è stato scelto da papa Francesco, il 28 settembre 
2013, a far parte del consiglio degli 8 cardinali 
incaricati di accompagnare e consigliare il papa nella 
riforma della curia.

Ruolo civico
Sul piano sociopolitico, il suo impegno per la difesa 
della democrazia, della giustizia e della pace nella Rd 
Congo è riconosciuto in tutta l'Africa. Personalità 
che ha fatto tremare i politici congolesi con la sua 
autorità morale e le sue posizioni molto coraggiose 
su questioni fondamentali a difesa del popolo, 
dei diritti umani e della giustizia. È stato un attore 
molto importante nella transizione politica che ha 
segnato il passaggio da un regime monopartitico e 
illiberale a quello multipartitico, avviato negli anni 
Novanta. Ha assunto ruoli di primo piano anche a 
livello civico, come la presidenza pro tempore della 
Conferenza nazionale sovrana tra il 1991 e il 1992 
e quella del Consiglio superiore della repubblica, 
ovvero il parlamento di transizione, fino al 1996, per 
guidare il suo paese nel delicato passaggio politico 
che ha portato alla caduta della dittatura di Mobutu 
Sese Seko.

A livello di Chiesa universale, ha partecipato a 
diverse assemblee episcopali con preziosi contributi 
incentrati sull'inculturazione della fede in Africa, 
cioè sul processo di innesto del vangelo nelle diverse 
culture africane. La sua duttilità gli ha permesso di 
ricoprire diversi incarichi ecclesiali anche fuori del 
paese: è stato membro della Pontificia commissione 
biblica e della Commissione fede e ordine del 

55

Il suo motto episcopale In fide veritatis  

è la sintesi di tutta la sua vita cristiana 

e pastorale centrata sulla ricerca di Dio, 

vero faro della sua esistenza

L’
11 LUGLIO SCORSO, UN GRAN CARDINALE, 

UN VERO BAOBAB AFRICANO HA 

INTRAPRESO IL SUO CAMMINO VERSO 

L’INFINITO. Laurent Monsengwo Pasinya ha 
chiuso gli occhi alla luce di questo mondo per 
aprirli a quelli dell'eternità, casa di gioia e di pace, 
proprio nel giorno del Signore in cui celebriamo 
la risurrezione di Gesù di Nazaret, la vittoria della 
vita sulla morte. Se si è incamminato verso la casa 
del Padre, è "perché Dio non ha creato la morte” 
(Sap 1,13), anzi, è Lui la vita per eccellenza e dona la 
vita in abbondanza (Gv 10,10). La morte non può, 
quindi, vincere sulla vita. Questa è la fede con cui 
il cardinale ha vissuto e per cui è morto: la fede 
nella vita per sempre e nella risurrezione che tutto 
trasforma è stata il motore delle sue azioni durante 

Al lavoro 
nel Consiglio 
degli 8 cardinali   
IL CARDINALE IN FONDO 

SULLA DESTRA

NIGRIZIA SETTEMBRE 2021



Afroculture

SCRITTORI AFRICANI > UN’ANTOLOGIA DI RACCONTI

68

L’
EDITORE FELTRINELLI HA APPENA PUBBLICATO 

UNA NUOVA ANTOLOGIA DI RACCONTI AFRICANI, 
adorna di una veste splendente di figure e colori 

che non mancherà di attrarre e subito incantare l’occhio 
dei lettori italiani. La raccolta, che si intitola Africana. 
Raccontare il Continente al di là degli stereotipi, è stata 
curata da Chiara Piaggio, che coltiva e promuove le 
culture africane in campo editoriale, insieme a Igiaba 
Scego, nota scrittrice romana di discendenza somala.

La storia delle antologie di letteratura proveniente 
dal continente africano è ricca di esempi vari e 
interessanti, a partire dal capostipite, Il Decamerone 
nero (Das schwartze Dekameron) che l’etnologo tedesco 
Leo Frobenius pubblicò nel 1910, radunandovi una 
cinquantina di narrazioni orali da lui raccolte durante 
un lungo lavoro sul campo condotto a inizio secolo fra 
la Cabilia e le aree della foresta equatoriale centrale. Il 
Decamerone nero, come pure le numerosissime sillogi 
che seguirono, rispecchiò inevitabilmente l’immagine 
dell’Africa che si intendeva via via trasmettere ai lettori 
europei, e meriterebbe di per sé uno studio comparato 
che molto potrebbe dire sulla storia dell’Africa nei suoi 
rapporti con il cosiddetto Occidente.

Dopo la fine del dominio coloniale, tuttavia, 
comparvero varie antologie curate da scrittori e critici 
africani (fra i quali vanno ricordati almeno Chinua 

Questa raccolta dà modo al lettore italiano
di frequentare diciannove narratori delle giovani 
generazioni. E di comprendere alcune sfumature 
delle Afriche. Operazione riuscita. Che avrebbe 
meritato di essere meglio indirizzata

di Itala Vivan

INCONTRANDO 
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Chiara Piaggio  
e Igiaba Scego (a cura di)
AFRICANA

RACCONTARE IL CONTINENTE  

AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI

FELTRINELLI, 2021, PP. 222, € 19,00 
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Una tenace passione per i film di fantascienza ha spinto un gruppo di giovani 
di Kaduna a coltivare, pur con pochi mezzi, il sogno della regia. Hanno fondato 
il gruppo The Critics e si sono proiettati sulla scena cinematografica

di Daniele Bellocchio

C
I SONO SOGNI CHE MUOIONO ALL’ALBA 

DELLA REALTÀ. E CI SONO ALTRI SOGNI CHE, 

MOSSI DALLA PERVICACIA, dalla tenacia e dalla 
forza di volontà, diventano concreti e tangibili. Fa parte 
di questo secondo gruppo la storia dei The Critics, un 
collettivo di giovani ragazzi nigeriani, amanti dei film 
di fantascienza, che sono riusciti a trasformare la loro 
passione in un lavoro e che sono passati dall’utopia di 
diventare un giorno dei registi a esserlo a tutti gli effetti.

2012, città di Kaduna, nord della Nigeria. Mentre 
il mondo guarda a questo segmento di Africa 
unicamente per gli attentati della setta jihadista Boko 
Haram, cinque cugini con la passione per i film di 
fantascienza iniziano a girare in modo amatoriale dei 
piccoli cortometraggi casalinghi nei quali raccontano 
invasioni aliene e scenari distopici, apocalisse globale e 
virus letali.

Sono video amatoriali perché i giovani – che in 
breve tempo allargano il gruppo e creano il collettivo 
dei The Critics (che comprende Godwin Gaza Josiah di 
19 anni, Victor Dahilo Josiah di 16 anni, Rejoice Yemilo 
Josiah,12 anni, Raymond Joseph Yusuff, 17 anni, Ronald 
Joel Yusuff, 16 anni, Richard Yusuff ,14 anni, Lawson 
Titus 17 anni) –, non hanno né mezzi né strumenti, 

CINEMA > SUCCEDE IN NIGERIA
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REGISTI 
CRESCONO 


