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JwerSivo
Desmond Tutu spiega perché i testi sacri possono essere strumenti
per combattere le oppressioni come accaduto in Sudafrica
DESMONDTUTLJ

B
isoqna che vi racconti questa vecchia storiella, anche

se forse la sapete già. Veniva narrata, a volte, dai neri

quando discutevano sulla loro dolorosa situazione di

vittime dell'ingiustizia e dell'iniquità del razzismo.

«Molto tempo fa, quando i primi missionari arrivaro-

no in Africa, noi avevamo la terra e loro avevano la Bibbia. Dissero:

"Preghiamo!".Abbiamo chiuso gli occhi con il dovuto rispetto, e alla

fine hanno detto: 'Amen". Abbiamo I-iaperto gli occhi ccl ecco, i

bianchi avevano la terra e noi la Bibbia».

La storiella, però, non è corretta nei confronti dei missionari. Qual-

che volta possono essere stati l'avanguardia che spianava la strada

ai loro compatrioti colonizzatori, ma io voglio rendere omaggio

alla maggioranza dei missionari
occidentali. Quasi tutti noi the
facciamo parte della tomunità
nera dolihiarno la nostra intui-
zione a quegli indomiti europei
che costruirono ectellenti istitu-
zioni educative come Lovedale.
Healdtown e ID i livel sità di Fort
Hare nella provincia del capo
orientale, che serviva non solo il
Sudafrica ma anche altri paesi
del continente africano ed era
uno dei pochi atenei che offriva-
no il livello più alto di istruzione
anche ai neri. Nelson Mandela
ha compiuto quasi tutto il suo
corso di studi in questi istituti.

Senza gli ambulatori e gli
ospedali costruiti dai missiona-
ri, molti di noi non sarebbero so-
pravvissuti alle malattie che af-

fliggevano le famiglie povere e
analfabete. Nonni ptlò calunnia-
re degli esseri umani che sono
stati tra i più generosi e altruisti
che abbiano misi camminato sul-
lafacciadellaterra. Come si giu-
stifica, dunque, lo sdegno evoca-
to dalla storiella? veramente
racconta un cattivo affare? Uno
perde la propria terra e tutti gli
annessi e connessi in cambio di
che cosa? Della Bibbia. Davvero

i missionari avrebbero inganna-
toi neri tosi creduloni? Io voglio
affermare nella maniera più net-
te e inequivoca possibile che
nonè così. Inrealtà noi neri non
abbiamo fatto un cattivo affare.
I missionari hanno messo nelle
mani dei neri una cosa che suo-

vertiva profondamente l'ingiu-
stiziael'oppressione. [...]

Se si vuole sottomettere e op-
prittiere qualcuno, l'ultima cosa
da mettergli inmano è la Eibbia.
E pii'> riveli izinnaria, pii'> sovver-

siva di qualunque nsanifesto o
ideologia politica, Perché? Per-
théla Bibbia affermachetiascu-
nodi noi, senza eccezioni, è crea-
to a immagine di Dio (l'imo.go
Dei). Che sia ricco o povero, bian-
co o nero, istruito o analfabeta,
maschio o femmina, ciascuno di
noi è creato a immagine di Dio e
questo è meraviglioso, entusia-
smante.

Il nostro valore è intrinseco;
lo troviamo, per così dire, già
confezionato in noi stessi. Ttttte
le discriminazioni si basano su

qualche attributo: la razza, il ge-
nere, l'orientamento sessuale, il
grado di istruzione, il livello cli

reddito. Ma questi attributi so-
no estrinseci; possono essere va-
negati enei restiamo umani; sia-
mo umani con qualunque combi-
nazione dei precedenti attribu-
ti. La Bibbia dichiara esplicita-
mente e con forze che il fatto
checi riempie divalore, cli ttnva-
loro infinito, è uno solo: che sia-
mo creati a immagine di Dio. Il
nostro valore ci viene fornito
con il nostro stesso essere, E in-
trinseco e universale. Appartie-
ne a tutti gli esseri umani, indif-
ferentemente.

Nel mondo antico ilre, non po-
tendo essere presente nello stes-

so tempo in tutte le parti del suo
territorio, collocava nelle divor
se province le sue immagini,
che dovevano essere riverito co-
meli monarca in persona. I sud-
diti del re dovevano inchinarni o
fare una riverenza davanti alla
statua come avrebbero fatto di-
nanzi al sovrano in carne cessa.
QuintE, per la Bibbia, dire che
siamo l'immagine di Dio signifi-
ca fare un'affermazione impor-
tante e decisamente sovversiva.
Gran parte dell'ingiustizia

nel mondo avviene perché delle
persone sonodiscriminatein ba-
se ad attrihttti estrinseri, spesso

considerati di natura biologica.
Così è accadutocon la Shoah per-
petrata dai nazisti, quando sei
milioni di ebrei furono uccisi da-
gli ariani che si autoproclamava-
no «superiori», insieme a cinque
milioni di altre persone ,,diver-
se'i. In Sudafrica i neri furono
sottoposti all'abcrrantc sistema
dell'apartheid. Noi neri erava-
icio, sì, considerati umani, tua
non quanto i nostri compatrioti
bianchi. Era eloquente vedere
avvisi pubblici che dichiaravano
spudoratamente: "Vietato l'in-
gresso ai nativi (cioe ai neri) cci
cani", La classe dirigente spesso
trattava i suoi cani molto meglio
di come trattava i neri. Se cre-

iti'iiì;

à
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dessimo veramente a quello che 
' / 5 ,

abbiamoaffermato,cheognies- iì I,. li,,:;

sere umano senza alcuna ecce-
zione è creato a immagine di .

Dio, e quindi è un portatore di ';

Dio. alloraqualunquemaltratta- '

mento di un altro essere umano i 
-, o.

ci farehbe inorridire, perche è (non solo ingiusto, ma anche ol \ ,: -

tragginsamente blasfemo. E 
-.. i ( j 

'

davvero come sputare in faccio ,"

a Dio, , i

Ecco dunque ciò che i missio- -,

nari ci hanno portato: un libro
che è più radicale e più rivoluzio-
nario di qualunque manifesto -'

politico.SanPaolodiceaicristia
nidi Corinto che ciascuno di loro
èuntabernacolo, untempiodel
lo Spirito Santo (lCor 6, 19 ). Nel
la tradizione ariglo-cattolica, ci '-'

genuflettiamo per riverire il San

tissimo Sacramento. di cui neo- , -

nosciamolapresenzapermezzo 1 

*

della lampada, bianca o rossa. ,' i. I

accesa davanti o sopra al taber- -\':. 
a

nacolo.Secredessimoveramen- I

techeciascunodinoièunpotta- ' ., l,
torediDioeuntempiodelloSpi- - 

I
rito Santo, alloraquandoci salu- 

' , ' 

-.. \
tiamo non ci limiteiemmo a 

I
stringerci la mano, ma ci inctu- : 

,
neremmo profondamente come .. -'$' .

=' :
altri: i'IlDiocheeinme salutail --2;
Diocheèinteo. ,' . 

ib&"'

Noi non possiamo restare in -.-" 
,.'

differenti di fronte alle ingiusti - ' -, 
.

zie patite da tanti nostri fratelli 7 -e sorelle. fi gli dello stesso Dio e '? tii'

Padre. Tutti gli altri, portatori di <s.i Ai, .$
Dio, sono creati a immagine di 

-'

Diopropriocomenoi.Nonabbia- , - -

uso scelta. Noi che ciediarno di , K acii.5t

essere creati a immagine di Dio, .,.,. 
,., 

i__:
noi che siamo portatori cli Dio a --

nonpossiamorestareirisilenzio ' ' -' -. -

o indiffei enti quando altri sono
trattati come se fossero unaraz - L'AXI'ICIPA.ZIOXE
za diversa o inferiore. Noi dob -,,. - Il libro Il odo Dio 'ao-sci-sis-o

biamo opporci all'ingiustizia. ' di Desntond Tele (Enti)
Non abbiamo scelta. Nelle situa 1cm oll, iiporlico1ore
zioni di ingiustizia e oppressio- -. dello \Iudoiuta tini Magidfinal
ne, non portate la Bibbia: altri diBollic-elli
menti, sevienecompresacorret - 

o

tamrrnte, essa sovvertirà
quell'ingiustizia e quell'oppres -

sione.
ElDesmondM. Tutu 2014
© EM12015 Traduzione

diMarioMansuelli

I missionari hanno messo nelle mani
di noi neri un oggetto rivoluzionario

In quelle pagine viene proclamato ilvalore
di ogni essere wnano senza distinzioni
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	1 La Bibbia è un libro sovversivo
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