
 

Si dice che un’immagine può aiutare una persona a viaggiare, che osservare una fotografia può condurre lontano, in un 

altro tempo o in un altro luogo. Appena le ho viste, le foto in bianco e nero di “Ethiopia” mi hanno fatto esattamente 

questo effetto. Sono tornato in Africa. Ho rivisto i bambini che ho conosciuto nella baraccopoli di Korogocho, a 

Nairobi. Ho rivisto il sorriso e gli occhi profondi dei bambini di Maputo, del sobborgo di Marracuene, dove quando 

ero Sindaco di Roma inaugurammo quattro pozzi d’acqua e dove costruimmo una scuola grazie all’impegno solidale 

dei ragazzi di quattro licei della città. Ho rivissuto mille sensazioni, guardando le immagini catturate con bravura e 

sensibilità da Coralie Maneri. L’Africa bisogna vederla con i propri occhi, è vero. Quando non si può, foto così belle 

aiutano molto. Aiutano a non dimenticare che il mondo è una lotteria che fa vincitori e vinti, che gli sconfitti sono i 

bambini senza cibo e medicine, che cercano come possono i mezzi e il modo per sopravvivere. Vincitori e vinti, una 

lotteria spietata. I vinti vivono male e, per sovrapprezzo, vivono la metà dei vincitori. I vincitori, non contenti della 

loro fortuna, vogliono prenderli a cannonate, i vinti. Vogliono respingerli, allontanarli da sé, e si chiudono nelle loro 

case, nel loro egoismo, senza capire che il destino dell’umanità è comune. Ma l’Africa non è solo dolore, è anche 

speranza. Non solo quella racchiusa nella incredibile energia e allegria di esseri umani costretti a vivere come nessuno 

di noi mai accetterebbe di fare. Camminano per chilometri, vivono in case fatte di canne e paglia, non hanno luce né 

acqua, né scuole. Il tempo della loro giornata è cercare da mangiare e tutto questo lo vivono con una normalità che 

appare eticamente enorme. L’Africa è speranza perché ha energie e potenzialità. Perché il suo cammino verso la 

democrazia attende altri passi avanti in termini di buon governo, di rispetto dei diritti e lotta alla corruzione, ma è 

ormai avviato. Perché le sue classi dirigenti chiedono collaborazione per creare quelle condizioni che servono a far 

fruttare gli aiuti. Insomma, l’Africa chiede di essere aiutata ad aiutarsi. Mille volte si è ripetuto che c’è un fossato 

inaccettabile che spezza in due il pianeta, che separa un quinto della popolazione mondiale che continua a vivere 

agiatamente dagli altri quattro quinti che vivono, o meglio sopravvivono, in estrema povertà, come accade nei luoghi 

visitati e fotografati da Coralie Maneri. Mille volte i volontari cattolici e laici, le associazioni, le organizzazioni non 

governative, le strutture delle Nazioni Unite e tutte le persone che hanno a cuore l’Africa, hanno detto che occorre 

cambiare rotta. Ma non si fa ancora abbastanza. La comunità internazionale non fa abbastanza, non ha il coraggio di 

cambiare strada, di invertire il senso di marcia, di rendere effettiva la cancellazione del debito, di scegliere l’embargo 

totale della vendita delle armi, di coinvolgere i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo nelle organizzazioni e nei 

processi decisionali che contano davvero. Non c’è dubbio: il futuro dell’Africa passa anche dalle scelte che sapranno 

fare i “grandi” della Terra. Intanto, così come si fa da tempo e si continua a fare, è importante che tutti portino avanti 

il loro impegno. I governi locali con la loro attività di cooperazione decentrata, le Organizzazioni non governative e le 

associazioni di volontariato, laiche e cattoliche, con il loro straordinario lavoro quotidiano. Giornalisti, scrittori, 

fotografi e tutti coloro che hanno a che fare con la comunicazione, cercando di rompere il muro di silenzio che troppo 

spesso circonda l’Africa. E’ quel che riescono a fare queste bellissime foto, che mostrano la realtà dell’Africa a chi ne 

ignora l’esistenza, o a chi la dimentica troppo facilmente. Qualche tempo fa, parlando dell’importanza delle risorse 

idriche per il futuro del pianeta e del dramma di oltre un miliardo di persone che nel mondo non hanno accesso ad 

acqua sicura, l’allora dirigente delle Nazioni Unite Nitin Desai, osservò: “Il segreto è nei piccoli cambiamenti locali, è 

a livello locale che possono avvenire i cambiamenti più sostanziali”. Ecco: noi dobbiamo continuare a credere che a 

un passo – alla costruzione di un pozzo d’acqua, ad esempio – ne potrà seguire un altro, e un altro ancora. E forse un 

giorno potremo dire che la povertà non è una fatalità, una condizione insuperabile, ma qualcosa che può diminuire 

fino a sparire. 
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