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Desmond Tutu:
«Dio è sovversivo» 

Ilan Godfrey/ Templeton Prize
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battezzare in questo mo-
do il Sudafrica del post-
apartheid. Sua è anche la 
divulgazione della parola 
ubuntu, che da termine del 
gruppo linguistico nguni è 
divenuto concetto globale. 
«“Una persona è tale attra-
verso altre persone”. Non 
ci concepiamo nei termini 
“penso dunque sono”, ben-
sì: “Io sono umano perché 
appartengo, partecipo, 

Una sera, san Giuseppe 
supplica il locandiere: «Per 
favore, mi aiuti! Mia mo-
glie sta per partorire». Il 
locandiere risponde: «Mi 
scusi… Non è colpa mia». 
E Giuseppe: «… ma nean-
che mia!». 
È una delle tante barzellet-
te e battute che il Nobel per 
la Pace sudafricano, 85 an-
ni il prossimo ottobre, ama 
raccontare e che sottolinea 
con la sua risata travolgen-
te e sincera. Barzellette di 
cui peraltro lui è stato an-
che oggetto, e in cui «face-
vo sempre una brutta fine», 
ricorda in Anche Dio ha un 
sogno (L’Ancora del Medi-
terraneo). 
Dopo la morte di Mandela 
e tante figuracce dell’A-
frican National Congress, 
Desmond Tutu rimane 
l’ultimo grande testimo-
ne del sogno della Nazio-
ne Arcobaleno – fu lui a 

◀ Uno scatenato Desmond Tutu 
balla nella cattedrale 
di Saint George di Città del Capo 
in occasione della cerimonia 
del Premio Templeton, 
assegnatogli per il suo impegno 
a favore della pace. 

▼ Assieme alla leader birmana 
Aung San Suu Kyi, attivista 
per la democrazia, arrestata 
più volte del regime, eletta 
presidente lo scorso novembre 
con l’80% delle preferenze

L’arcivescovo anglicano che 
ha guidato la Commissione 
verità e riconciliazione nel 
Sudafrica post-apartheid 

affida al suo ultimo libro la fede 
e la spiritualità che lo hanno sostenuto 
lungo tutta una vita di battaglie 

NEL LIBRO-TESTAMENTO 

DEL NOBEL PER LA 

PACE SUDAFRICANO

IL SEGRETO DELLA SUA 

FORZA E TENACIA
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condivido”», come Tutu 
stesso spiega in Non c’è fu-
turo senza perdono (Feltri-
nelli, 2001), il libro in cui 
racconta dal di dentro, con 
la sua caratteristica since-
rità, il doloroso, controver-
so e stupefacente percorso 
della Commissione verità e 
riconciliazione che presie-
dette dal 1995 al 1998. 

Sovversivi come Dio
Se oggi torniamo a parlare 
di Tutu, che da una decina 
d’anni lotta con energia 
contro un cancro, è perché 
l’edizione italiana del suo 
ultimo libro, Il mio Dio 
sovversivo (e il titolo già 
ne dice), ci offre un con-
densato della fede, teologia 
e spiritualità che per tutta 
la vita lo hanno guidato e 
sostenuto. Possiamo indi-
viduarvi due grandi affi-
nità: l’una con la teologia 
della liberazione latino-
americana – il momento 
dell’Esodo, quando «Dio 

riscattò un’accozzaglia di 
schiavi», anche per lui è 
fondamentale – e l’altra 
con il “pensiero unico” 
della misericordia tipi-
co dell’attuale vescovo di 
Roma. Il tutto, argomen-
tato con semplicità ed ef-
ficacia, sul doppio binario 
delle Scritture e della sua 
esperienza personale, ine-
stricabilmente legata alle 
vicende del suo Paese. Un 
libro che avrebbe potu-

to anche intitolarsi “Leg-
gere la Bibbia a Robben 
Island”… Una vita come 
quella di Desmond Mpi-
lo Tutu non si riassume 
in poche righe. Segnalia-
mo solo le principali svol-
te. Nato il 7 ottobre 1931 
nel Transvaal, da madre 
tswana e padre xhosa – 
del gruppo amaMfengu, 
«gente industriosa», come 
ricordava Mandela nella 
sua autobiografia –, bat-

tezzato metodista e pas-
sato all’anglicanesimo da 
ragazzo, diventa sacerdote 
“per caso”, come lui stesso 
racconta, nel 1961. Cinque 
anni prima aveva sposato 
Leah Nomalizo, dalla qua-
le avrà quattro figli. Il suo 
sogno proibito (per motivi 
economici) era la medici-
na, ma “ripiegò” sull’inse-
gnamento, a Johannesburg, 
abbandonato quando, nel 
1957, fu promulgato il 
Bantu Education Act: la 
segregazione razziale isti-
tuzionalizzata nella scuo-
la. A Londra completa la 
formazione teologica e, 
quando torna a casa per 
dei periodi di docenza te-
ologica, si fa notare per il 
suo coraggio nel denuncia-
re l’apartheid. 

Tutte le prime volte
Nel 1975 comincia per Tu-
tu una lunga serie di pre-
mières in campo anglicano 
ed ecumenico: è il primo 
nero a diventare decano 
della cattedrale di Johan-
nesburg; poi, 1976, primo 
vescovo nero del Lesotho; 
1978, primo segretario ge-
nerale nero del Consiglio 
sudafricano delle Chiese, 
pulpito da cui risuonerà 
sempre più vigorosa la sua 
voce, tanto che nel 1984 il 
Nobel per la Pace è suo; 

DISCO, LIBRO, FILM
È del 1986 l’album, intitolato semplicemente Tutu (Warner 
Records), che Miles Davis dedicò al primo arcivescovo nero 
di Città del Capo. Otto brani “fusion”, con strumentazione 
quasi completamente elettronica – tranne, naturalmente, 
la tromba – che tra l’altro restituirono al grande jazzista lo 
smalto che aveva un po’ perduto.
Il mio Dio sovversivo (Emi, 2015) è da considerarsi il 
testamento spirituale di Tutu. Ricordi d’infanzia, squarci 
autobiografici e il suo pensiero s’intrecciano con la medi-
tazione del vertiginoso amore di Dio e della incommen-
surabile dignità umana di ogni persona, condotta sul filo 
della Bibbia. E anche nel testo scritto echeggia la sua calda 
oratoria. Nell’intervista in appendice, l’autore rivela aspetti 
della sua esistenza finora inediti.
Forest Withaker, Oscar 2007 per la sua interpretazione 
di Idi Amin in L’ultimo re di Scozia, è ora Desmond Tutu in 
The Archbishop and the Antichrist, il film che Roland Joffé 
(Urla del silenzio, Mission) sta girando. Nell’opera teatrale 
di Michael Ashton, su cui il film si basa, l’arcivescovo si 
confronta con un assassino bianco in prigione, interpretato 
da Vince Vaughn (Into the Wild ). Storia di redenzione nel 
dopo-apartheid.

▼ L'arcivescovo anglicano 
con la moglie Leah: lo scorso 
novembre hanno celebrato il 
sessantesimo di nozze con una 
cerimonia religiosa nel corso 
della quale hanno rinnovato le 
loro promesse matrimoniali

▶ Ospite del Forum economico 
mondiale
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nel 1985 è il primo vesco-
vo nero di Johannesburg e, 
l’anno seguente, è il primo 
arcivescovo nero di Città 
del Capo. 
Poi, 11 febbraio 1990, la 
liberazione di Mande-
la. Madiba trascorrerà la 
sua prima notte di liber-
tà proprio nella residen-
za episcopale di Tutu. E 
quando verrà il momento 
di scegliere il presidente 
della Commissione verità 
e riconciliazione, sarà a 
lui che, senza esitazione, il 
presidente del Nuovo Su-
dafrica penserà. 
C’è un aneddoto, a propo-
sito di questa coppia an-

tiapartheid, che il Dalai 
Lama riporta nel suo libro 
La saggezza del perdono, 
mettendolo in bocca a Tu-
tu stesso: «Alcuni anni fa, 
mi trovavo a San Francisco 
quando una donna si pre-
cipitò a salutarmi molto 
calorosamente. Mi disse: 
“Salve, arcivescovo Man-
dela!”»… Immaginiamo 
la sua risata nel raccontar-
lo dal vivo!

O la terra o la Bibbia
E c’è una storiella cele-
bre, quasi una barzelletta, 
forse la più citata di Tutu 
ma spesso ricordata solo a 
metà. È con essa che il suo 

ultimo libro apre. «Molto 
tempo fa, quando i primi 
missionari arrivarono in 
Africa, noi avevamo la 
terra e loro la Bibbia. Dis-
sero: “Preghiamo!”. Abbia-
mo chiuso gli occhi con il 
dovuto rispetto, e alla fine 
hanno detto: “Amen”. Ab-
biamo riaperto gli occhi ed 
ecco, i bianchi avevano la 
terra e noi la Bibbia».
«La storiella, però, non è 
corretta», commenta subi-
to l’arcivescovo. È vero che 
i missionari sono giunti coi 
coloni, ne sono anzi stati 
l’avanguardia. Ma «qua-
si tutti noi che facciamo 
parte della comunità nera 

dobbiamo la nostra istru-
zione a quegli indomiti 
europei». E anche le cure 
mediche e molto altro. Ma 
soprattutto la Bibbia, «un 
libro che è più radicale e 
più rivoluzionario di qua-
lunque manifesto politico. 
Era come se la Bibbia fosse 
stata scritta apposta per so-
stenere la nostra particola-
re lotta contro l’apartheid». 
Il concetto viene ribadito 
per chi ancora dubitasse: 
«Se si vuole sottomette-
re e opprimere qualcuno, 
l’ultima cosa da mettergli 
in mano è la Bibbia». E 
questa, per Tutu, non è una 
barzelletta.  

1  MOZAMBICO 
assistenza agli orfani  
(P. Claudio Zuccala)

2  MALI 
medicine per un dispensario 
(P. Alberto Rovelli)

3  BURKINA FASO
microcredito per le donne 
(P. Maurice Oudet)

4  MALI 
banchi per una scuola 
(P. Vittorio Bonfanti)

5  SUDAFRICA
retta scolastica 
per seminaristi 
(P. Luigi Morell)

6  UGANDA
libri e quaderni  
per studenti poveri 
(P. Jean Le Vacher)

7  RD CONGO 
cibo e cure per i rifugiati 
(P. Pino Locati)

8  AIUTI DA DESTINARE 
dove è più urgente 
(P. Paolo Costantini)

9  ITALIA
assistenza ai padri anziani 
(P. Paolo Costantini)

10  ALGERIA
sostegno a studenti universitari
(P. Aldo Giannasi)

Per maggiori informazioni sui progetti:  tel. 0363 44726        africa@padribianchi.it         www.missionaridafrica.org


