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DON DAVIDE SCALMANINI IL MISSIONARIO LODIGIANO IN NIGER RACCONTA
L’ESPERIENZA DELLA SOFFERENZA IN AFRICA

«Nella malattia non si è mai uguali»
n ConoscodonDavideScalma-
ninidaquandoèmissionario fidei
donuminNiger,emisarebbepia-
ciutoaverlo frequentatoancheda
prima. Mi dà fortemente l’im-
pressione di essere un uomo in
cammino.Direi che l’Africa lo sta
cambiando: oppure che gli abbia
dato l’opportunitàdiguardarealle
cosedellavita, comeaidoni rice-
vuti da Dio, con maggiore chia-
rezza. Sapràper sempre farne te-
soro.
L’idea delle orme può spiegare
meglio la sensazione che provo
quando incontro don Davide. È
comese lui, a fiancoalle proprie,
volesse vedere le orme del suo
fratello africano: invece, per
quanti sforzi di amicizia e fratel-
lanza possa fare, e ogni azione
della suavitaè ispirataaquesto, le
impronte degli altri restano die-
tro, di qualchepassoodi qualche
metro.DonDavide seneaffligge:
vorrebbe farsi povero. In modo
radicale. Ma le sue intenzioni si
scontrano ancora con la propria
mentalità di uomooccidentale, e
lui ne soffre, sene rammaricaol-
tre ogni sua responsabilità.
Perquestonostro incontro- inca-
strato fra una serie di suoi impe-
gni, dove mi pare di avere com-
preso che la suamissione è stata
quelladiportareunsorrisoai suoi
tanti amici-havolutocheparlas-
simo dellamalattia.
Argomento forse inusuale,mari-
spetto al quale don Davide pone
conprofondità i propri convinci-
menti: «Lamalattia -mi spiega-
èunodei luoghiprivilegiati in cui
ci si puòriconosceregraziati dalla
vita. Essa rompe i luoghi comuni:
è dentro la sofferenza che com-
prendi come davvero la vita non
sia per tutti allo stesso livello».
Ma lamalattia èbruttaper chiunque...
«Inuncontestodipovertàè terri-
bile: ènellamalattia chesi è chia-
mati a vivere, che appare chiaro
comeciascunosia segnatodauna
storiaedaunprecisopercorsoso-
ciale. È lì che io,malgrado viva e
miambienti inNiger, continuoad
essere diverso dal mio fratello
africano.Nonsièmaiperdavvero
uguali ai poveri».
Si sente dunque in colpa per questo?
«Non è bello vivere condizioni
diverse.Nonpossodire che, am-
malandomi, rinuncerei alle cure.
Non ne avrei la forza, probabil-
mente».
Le èmai capitato di sentirsi invidiato
dagli africani?
«No, perché loro non provano
questi sentimenti. Se non si ha
scelta, si è obbligati a vivere in
condizioni difficili. In più li so-
stienequella interpretazionedella
vitabasata sul fatalismo, inscial-
lah,comunquesiaècosì,unasor-

tadi rassegnazioneperchéalla fi-
nenonc’èaltro: almiseroè inter-
detto di sognare. Lo sappiamo
tutti, anchesecenedimentichia-
mo...».
Peròèanchevero che lamalattia se-
gna in modo trasversale: se uno è
condannato, lo è tanto qui, che di là...
«Maanche l’ospedale italianopiù
scarso è avanti anni luce rispetto
alla condizionedi quelli africani.
Nei paesi dellamiseria è tuttodi-
verso».
Com’è in Niger la sanità statale?
«Unpazientedeveportare auto-
nomamente in ospedale tutto
quello che occorre, e non parlo
delle lenzuola o del corredo per-
sonaleper il ricovero. Bensì il filo
da cucire, le bende, tutto ciò che
siautileper guarire.Alla serauna
donna partorisce, e al mattino è
giàmandata a casa».
Macom’è lapreparazionedei dottori?
C’è la facoltà diMedicinaall’Universi-
tà?
«Sì, c’è.Magli studentinonhanno
i libri, spesso studianosoltanto su
appunti. Non entro nel merito
della loro preparazione, ma gli
universitari andrebbero aiutati
maggiormente nel loro percorso
formativo».
Ma qualche progresso c’è?
«Per fortuna sì. Per esempio, si
prestamoltaattenzioneallanata-
lità, e di conseguenza è calata la
mortalità infantile. Però si conti-
nuaamorire ancorapermalattie
chepotrebberoesserecurate, an-
che con la prevenzione. C’è pure
unamentalitàdifficiledasconfig-
gere...».
Quale?
«Molti hanno la convinzioneche
c’èun interessemondialeaman-
tenere inalterate certe malattie,
perché le industrie farmaceutiche
ci guadagnano, preferiscono ge-
stire ilmalanno, non guarirlo. Le
malattie inAfrica si subiscono, fi-
nendo per accettarle».
Quali sono le malattie più diffuse?
«Sicuramente lamalaria, che tra-
sversalmentecolpiscebambinied
adulti. Poi la tubercolosi.Quindi il
diabete,perchémiglioecannada
zuccheronecostituisconovettori
micidiali. Poi c’è l’Aids, flagello
implacabile e discriminatorio».
In che senso discriminatorio?
«Chi se ne ammala, viene
ghettizzatodalla società, an-
che dalla propria famiglia.
Mi è capitato di entrare in
unacasa,doveunadonna
ammalataveniva tenuta
segregata inunastanza
al buio. Era priva di
forze e l’ho dovuta
prendere in braccio
perportarla all’ospe-
dale».
Ènormale che l’Aids fac-
cia paura, non crede?
«Noi cerchiamo di
mandareunmessaggio

opposto. Pranziamo insiemeagli
ammalati,diamoloro lamano.Ma
debellare i timorinonèsemplice.
Chi ne è affetto, tende a nascon-
dere lamalattia: finge finchépuò,
perchépiù ancora delmale teme
la ghettizzazione».
Lacausamaggioredell’Aidsè sempre
la promiscuità sessuale?
«Soprattutto. E a farne le spese
sono lemogli, inconsapevoli che
i loro mariti siano portatori del-
l’infezione. Vi sono moltissimi
casididonnechearrivanovergini
almatrimonio e nel giro di pochi
mesi si scoprono ammalate».
Spesso le donne scoprono di essere
state infettate durante la gravidan-
za...
«Infatti.Maalmeno inquesti casi
si avviaun’operadi prevenzione
verso i nascituri, che presentano
unacaricaviralebassa,echesono
curati tempestivamente con i
medicinali».
Le donne lasciano i loro mariti?
«Nonc’èunaparticolare ribellio-
ne da parte della donne. Anche
perché,qualunquesia la causa, la
sposa che lascia il suo consorte è
malvista dalla comunità. Se la
donnaha una buona formazione
culturale, euna famigliad’origine
solidaalle spalle, tornanella casa
dei propri genitori.Ma il piùdelle
volte resta insiemealconiuge, so-
prattuttoquandoci sonobambini
dimezzo».
La mamma non può tenere con sé i
propri figli, lontani dal marito?
«Sino all’età di sei anni i minori
stanno con le proprie madri; poi i
papàhannoildirittodirichiederli».
Insomma, la
donnaafrica-
na è succu-
be dei ma-
riti e della
società?
«Penso
che le
donne
per il
Niger sia-
no la

risorsa dell’avvenire. Sono affi-
dabili nella gestione del denaro,
sannoonorare idebiti quandoot-
tengono un prestito grazie alle
Ongchesioccupanodimicrocre-
dito, ehannounaconcezioneele-
vata della famiglia. Eppure so-
cialmente sonomesse costante-
menteaimargini. Le raccontoun
particolare...».
Prego...
«Inoccasionediuna festa inpar-
rocchia, si era pensato di fare un
pranzo.Avevopropostodi lascia-
re l’organizzazionedella tavolata
alle donne. Ma gli uomini hanno
fattouna levatadi scudi: il pranzo
era finanziato da loro, e quindi
ogni aspetto decisionale toccava
esclusivamente aimariti».
Una cultura maschilista...
«InNiger è così, questa è lamen-
talità checalzaperfettamentenel
contesto islamico, dove l’uomoè
capo».
Nella vostramissionedi Dossoavete
mai pensato di imprimere una svolta
anche di natura sanitaria?
«Maquesto è unnervo scoperto!
Cipensiamotanto. Il sognosareb-
berealizzareundispensario,por-
tandovi iCamillianio imissionari
dei Fatebenefratelli. Abbiamo in
menteunprogettino,purtroppoal
momentocontrastatodaqualche
difficoltà. È una storia lunga».
Accenniamola, almeno...
«Nonc’è l’intesa sul terrenodove
dovrebbesorgere ildispensario: le
autorità locali vorrebberoacqui-
sirlo, per poi vendercelo a caro
prezzo.Loscontroèevidente, e fa
maleperchédimezzoc’èun’atti-
vità sociale. Vedremo».
Sono sicuro che riuscirete a costruir-
lo...
«Potrebbe diventare un luogo
profetico,unsimboloattraverso il
qualemanifestare uno dei grandi
segni della carità cristiana: pren-
dersi cura del sofferente. Credo
che la nostra testimonianza, in
questicontesti,quindistareerela-
zionarsi con il malato, può fare
scuola e creare uno stile».
LaChiesapuòdaredunqueunaspinta
per il cambiamento in Niger?
«Cistiamoprovandointutti imodi.
Dalpuntodivistaaffettivo,umano,
culturale, noi sosteniamogli ope-
ratori impegnatinelsettoresani-
tarioedinquellosociale.Sareb-
be interessante promuovere
momenti di confronto per
ampliare le loro conoscen-
ze, gli orizzonti delle pro-
prie competenze. Perso-
nalmente,stimomoltochi
agisce ed opera in condi-
zioni difficili. Vi sono ni-
gerini che offrono per
davvero la loro vita per
migliorare le condizioni
della propria gente. E noi

stiamo dalla loro parte, fino
all’esaurimento delle nostre for-
ze».
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MOMENTI Don Davide Scalmanini
a sinistra durante una celebrazione
in Niger dove è missionario, e qui
a lato con alcuni giovani sostenitori
durante la permanenza lodigiana

“È dentro
il dolore
che si
comprende
come
davvero
la vita
non sia
per tutti
allo stesso
livello:
io non sarò
mai uguale
a un mio
fratello
africano

“L’Aids
è un vero
flagello:
chi si
ammala
viene
ghettizzato.
A Dosso
vorremmo
aprire un
dispensario,
potrebbe
diventare
un simbolo
della carità
cristiana

“Anche
l’ospedale
italiano
più
scadente
è avanti
anni luce
rispetto
a quelli
africani:
là ci
si deve
portare
da casa
anche
le bende


