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A Cesare le cose, a Dio la persona con il suo cuore  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 19 Simonetta Petralia e Paolo Bassi , Gabriella Tano e Alessandro Pavolettoni . 
lunedì                20 Giovanna Spagnuolo e Salvatore Giordano. 
martedì 21 Donatella Ghidoni  e Ilario Larosa. 
mercoledì 22 Argia Martelli  e Giuseppe Guolo, Anna Gasperini  e Ermenegildo Gaggiolesi,  
  Loredana Cavina e Loredano Fanchini, Carmen Tondi  e Marco Bergami (25). 
giovedì 23 Giuliana Romagnoli  e Francesco Cracas. 
venerdì 24 Maria Naldi  e Natale Pieracci , Graziella Piccardoni  e Romano Truffa,  
  Oredana Giambi  e Augusto Cavina. 
sabato 25 Simonetta Bompani  e Doriano De Franceschi , Monia Baroncini  e Stefano Zagonara. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Adele Spiga, Armando Bianchi, Augusto Fazioli, Enrica Dalbagno, Franco Bernardi, Gino Cani, Liliana Avoni, Luigi Pirini, Luigia Filippini, 

Umberto Gualandi, Virginia Bugamelli. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato     18 def.  Fanti e Giacometti.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 19 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Per il popolo.   
ore     09.00        53° MATRIMONIO PAOLA PROCIONI e MARCO NASCÈ       def. Edmondo Salieri. (GALLO BOLOGNESE)  
ore    10.00    def.  Antonio e fam. Laghi. (OSTERIA GRANDE). 
ore    10.00                           60° MATRIMONIO ELSA IMPERATI e ITALO VERZA.  (VARIGNANA). 
ore    11.15   def.  Carlo Guidi - Roberto Dazzani.  
Lunedì        20 def.  Maria Esposito e Vincenzo Carrello.       
Martedì       21 def.  N. N.          
Mercoledì  22 def..  Umberto, Antonio ed Erminia Gualandi - Gualtiero e Olga Zaniboni.        
Giovedì      23 def.   Per il popolo.       
Venerdì      24 def.   N. N.       
Sabato     25 def.  N.N.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 26 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Per il popolo.   
ore     09.00   def.  Giovanni Martelli. (GALLO BOLOGNESE)  
ore    10.00    def. Tonino, Giuseppe e Giuseppina Menna, Di Giacomo e Marchi, Anna Sabatini - Enrico, Maria e fam. Negrini.  
ore    11.15   def.   Roberto e fam. Dazzani.  

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 

Domenica  19 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì       20 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      21 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   22  

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      23 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      24 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       25 

 

Signore Gesù 
abbi pietà di me 

Lunedì 21 luglio si è 
concluso il primo anno 

della Lectio Divina sui 
Vangeli. 

Ci siamo impegnati a de-
dicare ogni giorno un ¼ 
d’ora alla lettura e alla 

preghiera meditata di un  
brano del Vangelo di Mat-

teo. 

La LECTI O DIVINA  
riprenderà nel mese 

di ottobre col Vange-

lo di Marco e sempre 

con la guida di d. Ma-

rio Cocchi.  

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 19 Bruno Girotti (93), Chiara Colletti, Daniela Raggi, Danila Bertolini, Franco Altena, Laura Bocchicchio, Lorenzina Fontana, 

Maria Virgen Almonte Ortega, Rosalia Strada, Sonia Veronese. 
lunedì 20 Anna Albertazzi, Anna De Luca, Annamaria Basciano, Flora Pasin, Giovanna Nocentini, Giuliano Lazzarini, Leonardo 

Pollini, Lucia Cavalli, Mauro Marchi, Roberta Senatore, Samantha Belletti, Silvia Pedrini, Simone Neri. 
martedì 21 Beatrice Leoni, Cristian Gironi, Luigi Signorin, Marina Marrano, Matteo Fracca, Olindo Cerè, Silvia Menna. 
mercoledì 22 Andrea Sermenghi, Antonio De Matteis, Bruno Foresti, Corrado Mancini, Enzo Biancoli, Ermenegildo Gaggiolesi, 

Giordano Baldini, Leonardo Giorgi Visani, Lina Bugamelli, Lorenzo Tagliani, Luca Bernardini, Marco Accomando, Maria 
Teresa Pozzi, Nicolò Simeone, Paola Lancioni, Remo Vecchietti, Rosalia Lombardo, Simone Gulmini, Simonetta Petralia. 

giovedì 23 Alessandro Samorì, Arianna Businaro, Davide Criscio, Erminio Staniscia, Gaetano Salvaggio, Katja D'Agostino. 
venerdì 24 Alice Ballandi, Armando Spisni, Federico Reale, Giancarlo Vignoli, Nicola Marrano, Paola Sgarzi, Simone Sacchetti, 

William Salvini. 
sabato 25 Alessandro Conti, Alfredina Arlotti, Cesarina Fabbri, Edmea Manaresi, Giacomo Fantazzini, Giancarlo Bergonzoni, 

Giuseppe Zaniboni, Mauro Ferri, Novella Cavina, Simone Porcasi. 

 
  

 L 
a trappola è ben con-
gegnata: È lecito o 
no pagare il tributo a 
Roma? Fai gli inte-

ressi degli invasori o quelli della tua 
gente? Con qualsiasi risposta, Gesù 
avrebbe rischiato la vita, o per la 
spada dei Romani o per il pugnale 
degli Zeloti. Gesù non cade nella 
trappola: ipocriti, li chiama, cioè atto-
ri, commedianti, la vostra vita è una 
recita per essere visti dalla gente 
(Mt 6,5)… 
Mostratemi la moneta del tributo. 

Siamo a Gerusalemme, nell'area 
sacra del tempio dove non doveva 
entrare nessuna eff igie umana, nep-
pure sulle monete. Per questo c'era-
no i cambiavalute all'ingresso. I fari-
sei, i devoti, con la loro religiosità 
ostentata, tengono invece con sé, 
nel luogo più sacro al Signore, la 
moneta pagana proibita, il denaro 
dell'imperatore Tiberio, e così sono 
loro a mettersi contro la legge e a 
confessare qual è in realtà il loro dio: 
il loro idolo è mammona. Seguono la 
legge del denaro, e non quella della 
Thorà. I commedianti sono sma-
scherati. 
È lecito pagare? avevano chiesto. 

Gesù risponde cambiando il verbo,  

 
da pagare e rendere: 
Rendete dunque a 
Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio. 
Cesare non è solo lo 
Stato con le sue isti-
tuzioni e le sue facce 
note, ma l'intera so-
cietà nelle cui relazio-
ni tutti ci umanizzia-
mo. «Avete avuto, 
restituite», voi usate 
dello Stato che vi ga-
rantisce strade, sicu-
rezza, mercati. Ren-
dete, date indietro (il give back degli 
anglosassoni), come in uno scambio 
pagate tutti il tributo per un servizio 
che raggiunge tutti.  

Come non applicare questa chia-
rezza semplice di Gesù ai nostri 
giorni di faticose rif lessioni su crisi 
economica, manovre, tasse, elusio-
ne f iscale; come non sentirla rivolta 
anche ai farisei di oggi per i quali 
evadere le tasse è un vanto?  
Gesù completa la risposta con un 
secondo dittico: Restituite a Dio 
quello che è di Dio. Siamo immersi 
nella gratuità: di Dio è la terra e 
quanto contiene; l'uomo e la donna  

 
sono dono che pro-
viene da oltre, cosa di 
Dio. Restituiscili a Lui 
onorandoli, prenden-
dotene cura come di 
un tesoro.  
       Ogni donna e 
ogni uomo sono ta-
lenti d'oro offerti a te 
per il tuo bene, sono 
nel mondo le vere 
monete d'oro che por-
tano incisa l'immagine 
e l'iscrizione di Dio. A 
Cesare le cose, a Dio 
la persona, con tutto il 

suo cuore, la sua bellezza, la sua 
luce, e la memoria viva di Dio. 

A ciascuno di noi Gesù ricorda: 
resta libero da ogni impero, ribelle 
ad ogni tentazione di venderti o di 
lasciarti possedere. Ripeti al potere: 
io non ti appartengo. 

Ad ogni potere umano Gesù ri-
corda: Non appropriarti dell'uomo. 
Non violarlo, non umiliarlo, non ma-
nipolarlo: è cosa di Dio, mistero e 
prodigio che ha il Creatore nel san-
gue e nel respiro.  

Ermes Ronchi 

 SALVO DIVERSO  
AVVISO!!!  

 

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 
  

 ORE  
  

08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA (dal  19 OTT OB RE  al  31 M A GG IO) 

 

BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE PILASTRINO VOTIVO in località Magione  
Domenica 26 ottobre alle ore 10.15 avverrà la Benedizione e l ’Inaugurazione di  un PILASTRINO VOTIVO, 

 collocato in  locali tà MAGIONE, v ia Emilia pon. -  angolo via Liano.  C/O Fam. MONTRONI.  Mobilificio REDA. 



 

 
 

Alla porta di imbarco gli altoparlanti diffondo-
no la colonna sonora del dottor Zivago. Sarà 
un caso ma è, quella, la parte dell’aeroporto 
marocchino più periferica e lontana. Volo 
Casablanca-Monrovia con scalo a Freetown: 
accesso diretto a Ebolaland. Eppure l’aereo 
è completo. Solo due compagnie hanno 
mantenuto i collegamenti con questi Paesi. 
Mi guardo attorno, siamo una decina di occi-
dentali, medici o cooperanti, alcuni indiani e 
libanesi. Poi lavoratori che tornano dagli 
Emirati, uno porta un berretto con inopportu-
ni disegni di teschi; e signore avvolte nei loro 
coloratissimi vestiti.  
L’Africa in perenne migrazione anche aerea 
con il trolley che cede, tra i bagagli a mano, 
al fagotto, alla sporta, al sacco e tutti corro-
no verso l’aereo come se i posti non fossero 
assegnati in anticipo, e ci fosse il rischio di 
restare a terra. Le hostess marocchine pren-
dono i talloncini con prudenti guanti di gom-
ma, in classe business viaggiano solo due 
funzionari della Organizzazione mondiale 
della sanità, che osservano lo sfilare dei 
passeggeri verso l’economica con occhio 
indagatore.   
Atterriamo a Freetown: ci accolgono due 
grandi bidoni di clorina, l’acqua cola a fiumi 
sull’asfalto, ci mettiamo in fila paziente per 
lavarci le mani: «Ebola out» ingiunge un 
cartello perentorio che presiede all’abluzione 
moderatamente salvifica. Una infermiera ci 
attende per misurare la temperatura: 36.5°, 
mi mostra, e la segna su un modulo da com-
pilare. Contiene una infinità di domande: 
l’ultima febbre, caso di vomito, diarrea...  
 In questo momento pavento la Sierra Leo-
ne. Perché ho accettato di prendere questo 
aereo? La terra dell’Ebola, dove la vita è 
appesa a fili insignificanti, mi si apre final-
mente di fronte come un abisso, qualcosa in 
cui ci si può precipitare senza avere l’im-
pressione di ferirsi, un abisso madre, un 
precipizio di ombra antico come l’uomo e la 
peste, un imbuto infinito in cui ti infili come 
un viaggio qualsiasi. Traccio una lunga pe-
rentoria serie di no a tutte le domande ed 
esco nella notte di Freetown.  
Fuori mi attende il dottor Giovanni Putoto, 
epidemiologo di «Medici con l’Africa 
Cuamm», ong padovana con mezzo secolo 
di storia straordinaria a fianco dei Paesi 
africani più derelitti. Qui sono in un ospedale 
che serve un territorio ai confini con la Libe-
ria di 350 mila persone dove infuria ora l’epi-
demia. È l’aria che mi annuncia che sono 
altrove, la conosco, la annuso e mi annusa, 
l’aria africana calda di erbe macerate, di 
animali, di fogne aperte, disfatta e ingenua, 
che eccita con la sua gravezza generatrice 
di fungosità, di muffe, di putrefazioni, di ma-
lariche febbri. Sporca e vitale, purulenta e 
dolciastra, putrefatta e infantile.   

L’aeroporto è su un’isola, bisogna attraver-
sare la baia su un ferry boat per arrivare 
nella capitale. Il dottore ne approfitta per 
aggiornarmi sulle cifre sempre più gravi della 
epidemia: Ebola avanza a grandi passi ver-
so gli agglomerati urbani, scavalca le frontie-
re sui passi di gente in perenne cammino, le 
cifre certificate di 300 morti alla settimana 
devono essere probabilmente aumentate di 
due tre volte. Il mare è un poco agitato men-
tre lampi continui incendiano le colline della 
città e la foresta; le onde si innalzano e si 
accavallano contro le palafitte del pontile di 
approdo, la risacca si gonfia e si sgonfia a 
vicenda, tumultuando. Le città di notte sono 
deboli mormorii portati dal vento, e forti urli 
da bastimenti invisibili, il rumore che sale dal 
mare e da una folla in movimento che resta 
invisibile.  

È con l’autista che commetto l’errore: gli 
allungo la mano, lui si ritrae stupefatto. Qui 
non si usa più, è vietato come una scortesia 
che può uccidere. Il contagio, le secrezioni, 
le bave e i sudori che corrompono: da que-
sto momento in poi Ebola è cosa mia, finora 
era qualcosa di cui avevo sentito parlare: 
lontana, vaga come i ricordi di Lucrezio, gli 
ateniesi che si battevano tra loro tra gli sfri-
golii delle fiaccole sulle spiagge per conten-
dersi lo spazio per le tombe dei morti innu-
merevoli. Adesso un sentimento così assolu-
to come la separazione diventa comune con 
tutto questo popolo sventurato come la pau-
ra. Prigionieri di Ebola sì, in questa parte del 
mondo che deve accettare di vivere giorno 
per giorno e sola di fronte al cielo. Sull’aereo 
il giovane che era seduto accanto a me mi 
ha detto: noi africani amiamo stare assieme, 
ora tutto sta cambiando, abbiamo paura 
dell’altro, quello che era amico sospettiamo 
possa portarci la morte. Da Ebola un giorno 
forse usciremo ma non saremo più noi stes-
si…   
Ebola ce l’ho davanti quando il dottore mi 
racconta come si muore: l’agonia subdola e 
crudele ti uccide con una serie di emorragie 
brutali, dal naso, dagli occhi, dalla bocca ti 
esce la vita e fino all’ultimo il malato è co-
sciente. All’alba la città si scopre: una cate-
na di colli verdi e dolci vestiti di un opulento 

manto di alberi e rosseggiante di tetti che 
scende dolcemente al mare nel mattino 
afoso e pregno di acqua e di nebbietta. Nelle 
vie in salita la folla vi formicola e forma risuc-
chi e correnti che turbinano lentamente ai 
crocicchi e l’occhio vi si perde, attorno all’im-
menso albero che vide, si dice, la tratta degli 
schiavi. Ebola dove è dunque? È negli atti, 
nei gesti, nelle cose. Da giugno le scuole 
sono chiuse e non riapriranno, forse, che a 
primavera, un altro anno che se ne va dopo 
quelli perduti per la guerra civile. Le miniere 
di diamanti, bauxite, ferro sono chiuse, le 
società che le sfruttano hanno fatto partire i 
dirigenti occidentali, e il prodotto interno 
lordo di uno dei Paesi più poveri è arretrato 
quasi di dieci punti.   
Tutti i raduni pubblici sono vietati, perfino il 
football che questi ex sudditi di sua maestà 
britannica adorano: le partite casalinghe 
della nazionale per la coppa d’Africa in corso 
si giocano in Congo. I prezzi, in mercati 
ormai semideserti per la paura sono aumen-
tati di trenta volte, un pacchetto di acqua 
pura costava, prima di ebola, 100 leones, 
oggi costa 300 in un Paese dove si vive con 
un euro al giorno.  
Anche il commercio e lo sport sono morti di 
Ebola. I giornali e la televisione non hanno 
più nulla da raccontare se non Ebola, si 
fanno venire i medici da fuori perché l’onda-
ta del contagio ha spazzato via i pochi che 
c’erano. Tutti sono stati separati dal resto 
del mondo, ancor più di quanto lo fossero 
prima, ma anche dalle loro abitudini e da 
quelli che amavano. E in questa solitudine 
sono costretti a vivere come animali bracca-
ti.  
Andiamo da padre Maurizio, un giuseppino 
che è qui da venti anni, l’uomo che si è oc-
cupato dei piccoli mutilati della guerra civile. 
Perché Ebola ha fatto irruzione dopo una 
guerra infernale dove i ribelli per lasciare il 
marchio del loro passaggio e del loro potere 
nei villaggi ponevano alla gente una beffar-
da, crudele domanda: vuoi la manica lunga 
o la manica corta? E poi tagliavano con il 
machete il braccio all’altezza della spalla o 
del polso. E gettavano i moncherini ai cani. 
Sul campo di calcio della parrocchia un 
gruppo di ragazzi gioca a pallone: hanno 
detto loro di toccare la palla, ma non i com-
pagni…   
Padre Maurizio mi mostra delle foto di bam-
bini e ragazzi con le braccia e le mani ampu-
tate: uno su sei si è salvato. Ecco a questa 
bimba avevano tagliato le braccia quando 
aveva sette settimane, l’ho curata, poi è 
sparita, non riuscivo a trovarla. è tornata: mi 
ha detto: «Ora mi chiamo Maria, sono spo-
sata e questi sono i miei bambini». Entra 
una ragazza: il padre quando sono andato 
da lui mi ha detto guarda non ha le mani, 
vale meno di una capra, prenditela. L’ho 
fatta studiare è viva. Ne entra un’altra, bella, 
ha braccia e mani. Solo dopo mi accorgo 
che ha un occhio di vetro e una orribile pia-

"Giocano a calcio, ma non toccano i compagni": 
viaggio nel Paese decimato dall'Ebola   

LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le 

donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione sem-
pre dalle 14,30 alle 16,30. 

Sono molte le richieste pervenute ultimamente: un passeg-
gino a "ombrello", una stufa da cucina a gas con forno e un 

forno elettrico, un forno a microonde, fornellino da campeg-
gio, piumini singoli e matrimoniali in vista dell'inverno, una 
bicicletta pieghevole, biciclette da adulti e da bambini, un 

televisore, un trolley grande, carrelli per la spesa 
Si precisa che per ragioni di spazio non è possibile 

ricevere direttamente al laboratorio donazioni di cose 
ingombranti, si consiglia di comunicare la disponibili-

tà di tali cose per poter organizzare la consegna diret-
ta agli interessati. 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga conser-
vazione e al mercoledì le eccedenze degli orti familiari. 

IMPORTANTE: si prega di non lasciare le cose fuori dal 
portone del laboratorio in orari di chiusura. E' bene 

consegnare direttamente nei giorni e negli orari indi-
cati, per evitare che le cose vengano sottratte. 

Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli 
appelli. 

 

1) 
BIA
ra
 

2) 
ses
e 2

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
Tutte le sere alle ore 19.30 in CHIESA   

RECITA del SANTO ROSARIO 
 

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMI    

Adolescenza e sessualità: 
percorso formativo per adolescenti e 

seminari informativi per genitori 
 

22 Ottobre; 5 Novembre; 19 Novembre 2014  
ore 17.30-19.00 : 

Tre incontri quindicinali con il gruppo delle ragazze 
 

23 Ottobre; 6 Novembre; 20 Novembre 2014  

ore 17.30-19.00 : 
Tre incontri quindicinali con il gruppo dei ragazzi 

 

Mercoledì 22 e giovedì 23  
dalle ore 17.30 alle 19.00 

In Oratorio 
Primo incontro rispettivamente: 

 con le ragazze (22) e poi con i ragazzi (23). 
 

Il  percorso, tenuto dalle psicologhe del  “Centro di  A-
scol to e Supporto Psicologico della Fraternità Cristiana 
dell 'Opera Padre Marella”, intende essere uno strumen-
to formativo-informativo sull’argomento che possa for-
nire ai  giovani  la possibilità di  un confronto tra pari e 
con esperti  sugli aspetti  psicologico-emotivi  della  ses-
sualità. 
 

Il  percorso formativo è proposto ai  ragazzi  di  3° media, 

1° superiore e 2° superiore.  

L’Associazione Sentieri di Pace Onlus invita soci e 

simpatizzanti alla cena d’autunno che si terrà 
presso l’Oratorio Don Bosco  
 

Sabato 25 Ottobre alle 20.00. 
 

Nel corso della serata verranno illustrate le prossime 
iniziative dell’Associazione, verranno proiettate le 
foto della gita effettuata a Maggio e alcune foto del 
pellegrinaggio fatto a Santiago de Compostela da 
Maurizio Ferrari. 
 

Prenotazioni presso 
FAUSTO FRACCA            051 6958269 
ELEONORA ARDIZZI       339 8852381 

ga attorno all’orbita: le avevano cavato l’occhio con una baionetta, in 
Italia i medici hanno fatto miracoli.  
Ora il sacerdote si occupa dei malati di Ebola: di un cittadina alla peri-
feria di Freetown che si chiama Waterloo: «Ebola è arrivata in silen-
zio, lì hanno trovato 45 cadaveri nelle case, ci sono 50 casi al giorno, 

120 persone sono in isolamento chiusi nelle abitazioni. Ma in Europa 
c’è l’acqua e la luce, qui no, come possono sopravvivere senza cibo e 
bevande? I nostri volontari portano loro da mangiare. L’unica che si è 
mossa è la chiesa cattolica anche se qui i cristiani sono pochi; dai 
governi stranieri, dalle organizzazioni internazionali non è arrivata 
nemmeno una cipolla, e allora ci abbiamo pensato noi».  
Attraversiamo Waterloo, l’autista accelera, guida come un pazzo, il 
clacson spiegato, passiamo davanti all’ospedale dove c’è stato il pri-
mo morto in città: vuole fuggire, andare via da questa zona maledetta, 
ha paura.  
Imbocchiamo la strada che porta a Kenema, foreste infinite e monoto-
ne e villaggi, molti in quarantena o vuotati dall’epidemia. Villaggio è 
una parola arcadica, in realtà sono fragili, precari posatoi per uomini, 
non case, ma baracche di legno e fango e stoppie e qualche lamiera, 
stazioni di tappa per una carovaniera derelitta. È la strada su cui Ebo-
la è avanzata seminando morte verso Freetown. Si succedono conti-
nui i posti di blocco, tronchi sulla strada, soldati e poliziotti con il mitra 
e sotto una baracca un addetto con il termometro laser che misura la 
temperatura. Schiacciando con il piede un bastone legato da una 
corda da un contenitore scende l’eterna clorina per lavarti le mani. La 
gente disciplinata si ferma e aspetta il suo turno, carica di cesti e 
bambini. Solo un ragazzo che ha tentato di sfuggire viene preso da un 
poliziotto e chiuso con furia in una capanna. Mi accorgo, ad ogni con-
trollo, di diventare irrazionalmente più nervoso: e se la temperatura 
risultasse troppo alta? Ci sono sbalzi troppo repentini a ogni passag-
gio, questi termometri forse sono mal tarati… Di colpo attraversiamo 
un villaggio deserto, silenzioso, poche persone si aggirano tra case 
sbarrate, rifugiati nel fondo della loro malattia ci guardano con una 
sorta di sospettoso stupore. La maggior parte delle case sono in qua-
rantena, le sorveglia l’esercito che setaccia anche le vie nella foresta.  
Tutto è nato da un viaggiatore che veniva da Sud, si è sentito male, 
l’hanno ricoverato nella farmacia che ospita qui anche un paio di letti, 
funge da ricovero. È lui che ha contagiato tutto il villaggio. Storie tutte 
eguali, controlli di temperatura, clorina e cifre di morti: Ebola è dram-
maticamente monotona, ci si stanca della pietà quando è inutile. 

  Domenico Quirico   
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