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Il libro (Figura 1, Figura 2) descrive la vita e l’attività di ogni giorno di Tita Fogazzi, nefrologo
del Policlinico di Milano, nel corso di dieci missioni, otto presso l’ospedale Saint Jean de Dieu
di Tanguiéta nel nord del Bénin e due nella Nigeria centrale e settentrionale, effettuate negli
anni compresi tra il 2002 e il 2012 (Figura 3).

Ogni pagina del libro descrive fatti e persone con cui l’autore viene in contatto e le impres-
sioni, i sentimenti e i pensieri che queste suscitano.
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Copertina del libro Tita Fogazzi “Dove 2+2 non fa 4 - Diario di un medico in Africa” Manni, 2014
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Copertina del libro Tita Fogazzi “Dove 2+2 non fa 4 - Diario di
un medico in Africa” Manni, 2014
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In una situazione sociale, culturale e sanitaria lontana anni luce dalla nostra e dove si muore
facilmente per malattie da noi facilmente curabili in più di un’occasione l’autore si interroga
sulla utilità o meno del suo intervento. Per arrivare alla conclusione che “qualsiasi cosa io
posso fare, anche se minima, è pur sempre meglio di niente” (Figura 4).

Prefazione (di Erminia Dell'Oro)
Tita Fogazzi, affermato specialista in malattie renali, trasforma le sue esperienze di medico
volontario in ospedali africani in un diario che diventa un’opera letteraria, intessuta, pagina
dopo pagina, da suggestivi racconti di vita quotidiana. In un continente segnato da profonde
ingiustizie, dove ogni giorno la lotta per la sopravvivenza è durissima e la salute è un lusso,
il medico venuto dall’opulento Occidente cerca di dare un suo contributo, con uno sguardo
sensibile e attento alle tante realtà del mondo che lo circonda. Negli ospedali le strutture
sono scarse e inadeguate, pochi i medicinali, ma numerosi sono i pazienti aggrappati alla
speranza.

Fogazzi ci presenta l’Africa con le sue contraddizioni, la maestosità e la bellezza dei suoi
paesaggi, le profonde ingiustizie che ancora oggi la tormentano, la resistenza a ogni male
della sua gente, come fosse una secolare abitudine. Un intreccio di personaggi, di storie at-
traversate da un’incredibile vitalità in luoghi in cui è sempre presente la morte. Città cao-
tiche, affollate, paesi sperduti, savane, villaggi, uomini donne e bambini che camminano in
un moto perpetuo.

L’immagine del bambino che trascina sulla sabbia un carretto pieno di cotone è essa stessa
l’immagine dell’Africa. Un continente antico e giovane dove la gente si sposta in un infinito
deserto di solitudine, abbandonata al suo destino. Drammatica e inconcepibile, ma vera, la
storia di un gruppo di ragazzini che attraversano a piedi, con un secchiello o un barattolo di

Figura 3.Figura 3.
Annuncio da parte della direzione dell’ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguiéta dell’arrivo della
missione nefrologica di Fogazzi

Figura 4.Figura 4.
Titolo dell’articolo dedicato al lavoro di Fogazzi in
Bénin, in qualità di Educational Ambassador della So-
cietà Internazionale di Nefrologica, pubblicato su ISN
News 39 dell’ottobre 2011
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latta, il Burkina, arrivano in Mali, tornano indietro ed entrano in Benin, per riprendere poi
il cammino chiedendo l’elemosina. Eppure siamo nel Duemila, e l’Africa non è più un conti-
nente lontano.

Il sofferto percorso dell’Africa ci appare anche attraverso dei flash, come la sosta del medico
sulla spiaggia degli schiavi, immagine che suscita nel lettore visioni di una delle storie più
sconcertanti degli ultimi secoli. Ed è anche questa l’abilità di uno scrittore, rendere visibile
a chi legge “il non descritto”.

Ci accompagna, nella lettura Bienvenu, un ragazzino con una grave insufficienza renale. Il
bambino viene affidato, nel suo villaggio, ai guaritori tradizionali legati ad arcaiche usanze,
ma le sue condizioni peggiorano. L’incontro con il medico venuto da lontano cambierà la
vita del bambino, o meglio, gliela salverà. “Con Bienvenu credo di essere riuscito a fargli
sentire che non è solo al mondo” scrive Fogazzi, poiché non è soltanto il corpo che necessita
di cure, nell’esistenza di chi subisce, per mancanza di denaro, un drammatico destino.
Bienvenu è di casa nell’ospedale di Tanguiéta, un ragazzino che scandisce la sua crescita con
le sue possibilità di sopravvivenza, accolto nella grande e solidale famiglia dell’altra parte
del mondo. Nelle varie sfumature del suo io nell’età dell’adolescenza e oltre, nei suoi per-
corsi tra ospedali e il suo villaggio, si racchiudono tante storie africane, in mondi in cui
anche la magia, come il sovrannaturale e le antiche tradizioni sono ancora “di casa”.

In un incrocio di religioni, di usanze, di culture e di lingue diverse, spiccano, descritti in
poche righe, il carismatico Fra’ Lorenzo, Suor Veronica, la giovane suora, apparentemente
moderna e disinvolta, che vive in un convento di clausura a Parakou, trascorrendo le sue
giornate nella preghiera. “Le dico, ridendo, che deve essere un po’ matta. Ridendo anche lei
mi risponde che forse è vero”.

Anche Baba, l’estroso allievo e “consulente” di cultura islamica del medico italiano, e tanti
altri personaggi, attraversano con passo leggero, ma lasciando un’impronta, le pagine del
diario africano di Fogazzi.

Bellissima, reale e fantastica, la descrizione del mercato, un mercato che è tutti i mercati
dell’Africa, un intreccio di colori, di odori, di merci, di voci, di gente che va e che viene, una
festa di luce e di energie.

“E io”, scrive Fogazzi descrivendo il mercato del lunedì, “ogni volta che mi ci trovo dentro,
mi sento come in un film: troppo bello e interessante. Una visione dell’Africa che è vitalità e
non sofferenza”.

C’è la suggestione dei contrasti, nei giorni africani del medico “scrittore”, l’intreccio di vita e
di morte, di allegria e di tristezza, di canti e di lamenti, e di quella infinita pazienza, come un
inevitabile fato che segna l’esistenza di chi si affida ogni giorno a una nuova resurrezione.

A ogni ritorno nella “sua Africa” il medico volontario nota dei cambiamenti, qualcosa mi-
gliora, si intraprendono strade che portano verso l’altra parte del mondo. L’energia elettrica
va e viene, la mancanza d’acqua è uno dei problemi più gravi, la povertà è di casa, le malattie
anche, ma arrivano i cellulari, i televisori, anche internet.

Ci si avvicina alle conquiste tecnologiche dell’Occidente, anche se nei piccoli paesi e nei vil-
laggi sperduti la vita è quella di sempre, legata a un tempo sospeso, all’andatura lenta, pa-
ziente, delle carovane che attraversano i deserti.

Eppure, nonostante le privazioni, le numerose difficoltà, le infinite sofferenze di paesi in
cui non mancano corrotti e corruttori, come ovunque, gli africani sanno essere ospitali, ge-
nerosi, solidali, quella solidarietà che nel mondo occidentale, ricco e consumista, sta scom-
parendo.
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In alcuni passaggi del suo diario, Fogazzi ascolta, quasi di nascosto, il suono della kora,
un’arpa africana suonata da alcune suore incontrate dal medico nel comune percorso di so-
lidarietà. Un suono struggente, che pare sospeso tra la terra e il cielo, e forse anche questo è
il tempo e il fascino dell’Africa.

Il medico nefrologo annota scrupolosamente, giorno dopo giorno, i risultati del suo lavoro,
descrive i pazienti che cura, quelli che ce la fanno e quelli che non ce la faranno. È un fa-
ticoso tentativo di salvare i malati con i pochi mezzi a disposizione, percependo un sofferto
senso di impotenza per la mancanza di strutture e di medicinali. “Adesso chi mi preoccupa
davvero è Bandè. Non è un malato renale, ma mi strazia il cuore vedere un ragazzino star
molto male e non avere mezzi a disposizione per capire cos’ha e quindi curarlo”.

“L’Africa è il là dove manca tutto e si muore prima, e il qui è dove abbiamo tutto e si vive
sempre più a lungo”. Fogazzi ci racconta che ha un sasso, raccolto in Africa, sulla sua scri-
vania a Milano. Se posso fare una nota personale ne ho uno anch’io sulla scrivania, rac-
colto nella mia Africa. È come se questo stupendo e sofferto continente ce lo si portasse non
soltanto dentro, ma racchiuso, anche, nel mistero di una pietra che ha resistito al tempo,
alle intemperie, alle guerre, alle sopraffazioni, messaggera di una luminosa terra, indimen-
ticabile per chi l’ha veramente vissuta, anche se in brevi passaggi.

ErminiaErminia Dell’Oro.Dell’Oro. ScrittriceScrittrice didi origineorigine italianaitaliana èè natanata inin Eritrea,Eritrea, dovedove haha vissutovissuto finofino all'etàall'età didi 2020 anni.anni.
HaHa scrittoscritto numerosinumerosi romanziromanzi ambientatiambientati inin Eritrea,Eritrea, tratra cuicui “Asmara“Asmara addio”addio” “L'abbandono”,”La“L'abbandono”,”La GolaGola
del Diavolo”, pubblicati da importanti case editrici quali Feltrinelli e Einaudi.del Diavolo”, pubblicati da importanti case editrici quali Feltrinelli e Einaudi.

Introduzione (a cura di Tita Fogazzi)
Africa: perché?Africa: perché?

Perché come medico specialista in malattie renali (nefrologo) ho deciso, a un certo punto
della mia vita – professionale e non – di incominciare a “fare qualcosa” in Africa?

Certamente per molte ragioni: il DNA che ognuno si porta dentro senza sapere perché;
la mia generazione, che è di quelle che pensa che è importante che ognuno contribuisca
al miglioramento della società; la mia professione, in cui c’è più spazio che in altre per
l’attenzione alle persone; infine il desiderio di vedere e fare qualcosa in un mondo diverso
dal mio.

Ci ho messo anni, però, ad arrivarci. Ci avevo provato con Luisa, che sarebbe poi diventata
la mia compagna, già poco dopo la laurea, ma il progetto, destinazione Nicaragua, si era ra-
pidamente perso per strada. Molto dopo l’idea è ritornata in superficie, dapprima incerta,
poi con sempre maggior convinzione. E probabilmente non a caso: dalla laurea erano passati
quasi 20 anni, nel corso dei quali avevo maturato un’esperienza clinica nefrologica a tutto
campo e al tempo stesso avevo sviluppato un argomento di ricerca (l’esame del sedimento
urinario) che potevano tornare utili al di fuori delle mura di casa.

E così, nel 1997 la mia strada ha incrociato quella degli ospedali Saint Jean de Dieu di Afagnan
nel Togo e di Tanguiéta nel Bénin, due Paesi africani che fino a quel momento non sapevo
neanche esistessero e men che meno dove fossero. Ricordo come se fosse oggi il mio primo
colloquio con fra’ Fiorenzo, il carismatico frate-chirurgo dell’Ordine di San Giovanni di Dio
e guru dei due ospedali, nel corso del quale gli avevo raccontato chi ero e cosa mi sarebbe
piaciuto fare laggiù. Era 16 anni fa, ma me lo ricordo come se fosse adesso quel colloquio, e
anche fra’ Fiorenzo, che ogni tanto mi ripete cosa aveva pensato in quell’occasione (“Vuole
venire a insegnarci a leggere i sedimenti urinari, ma noi questo esame di laboratorio lo sap-
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piamo già fare, lo facciamo già…”). Senza immaginare, né lui né io, che il progetto sarebbe
partito di lì a poco e sarebbe andato avanti, con tante ramificazioni, fino a oggi. Da un lato
con le mie visite di 2 settimane ciascuna al Saint Jean de Dieu quasi ogni anno, dal 1997 al 2012,
dall’altro con il lavoro fatto qui in Italia per realizzare le idee che proprio quelle visite con-
tribuivano a far nascere.

DiariDiari: anche qui, perché?anche qui, perché?

Mi è sempre piaciuto tenere un diario della vita di tutti i giorni, e di tanto in tanto mi piace
anche rileggerne qualcuno scelto a caso (quante cose, anche importanti, si dimenticano!). A
maggior ragione mi è sembrato interessante, in primis per me, tenere un diario dei giorni
passati in un mondo lontano anni luce dal nostro, i cui problemi sono così grandi e com-
plessi che uno stenta a crederci anche se li ha visti – e continua a vederli – con i propri occhi.
D’altro canto, l’Africa non è solo problemi, e ci tenevo a descrivere anche questo aspetto non
secondario.

Nelle visite dal 1997 al 2000 ho fatto la spola tra l’ospedale di Afagnan e quello di Tanguiéta,
poi dal 2001 ho frequentato solo quest’ultimo. I diari partono dal 2002, anno della mia quinta
visita in Africa che considero un po’ la fine del “periodo di rodaggio”, inevitabile per riuscire
a descrivere una realtà tanto complessa.

BéninBénin

Il Bénin (Dahomey fino al 1960, anno dell’indipendenza dalla Francia) è un Paese dell’Africa
Occidentale che si affaccia a sud sul Golfo di Guinea e confina a nord con il Burkina Faso e
il Niger, a ovest con il Togo e a est con la Nigeria. Ha una superficie di circa 112.000 Km2
(1/3 circa dell’Italia) e una popolazione di circa 7.5 milioni di abitanti, che appartengono a
diversi gruppi etnici (Fon, Yoruba, Adja, Houeda, Bariba, Fulbe, ecc). L’animismo è la religione
più diffusa, seguita da varie forme di Cristianesimo e dall’Islam. La capitale è Porto-Novo,
ma la città più importante è Cotonou. L’economia è basata principalmente sull’agricoltura
(il Bénin è il 16° produttore mondiale di cotone). Il reddito pro-capite è di 1.600 dollari/
anno (Italia: 19.600) e l’indice di sviluppo umano (basato sulla aspettativa di vita, l’accesso
all’istruzione e il potere di acquisto) è di 0.492 (161° posto nella classifica dei 187 Paesi del
mondo; Italia: 0.881, 25° posto). In Bénin c’è un medico ogni 15.000 abitanti (Italia: 1 ogni
250) e la mortalità infantile è di 98 ogni mille bambini (Italia: 4.3).

L’ospedale Saint Jean De Dieu di TanguiétaL’ospedale Saint Jean De Dieu di Tanguiéta

Situato nel nord-ovest del Paese, è stato fondato nel 1970 dai frati dell’Ordine di San Gio-
vanni di Dio, che hanno come missione la cura dei malati. Da diversi anni l’ospedale è rico-
nosciuto dal Sistema Sanitario del Bénin come struttura di riferimento per la sottoregione
dell’Atakora, che ha una superficie di circa 20.000 Km2 e una popolazione di oltre 400.000
abitanti. L’ospedale dispone di circa 250 posti-letto, distribuiti in 5 padiglioni: Medicina,
Chirurgia, Pediatria e Neonatologia, Ginecologia e Terapia intensiva. Inoltre, dispone di La-
boratorio analisi, Radiologia, Centro di Riabilitazione e Farmacia. Il personale medico e pa-
ramedico è tutto africano, con la sola eccezione di fra’ Fiorenzo. L’attività clinica è molto
intensa. In un anno: circa 8.000 ricoveri, un terzo dei quali di pazienti in età pediatrica; circa
2.000 interventi di chirurgia maggiore e oltre 11.000 pazienti visitati negli ambulatori Il Saint
Jean de Dieu serve una popolazione prevalentemente rurale che risiede nel cosiddetto “Paese
profondo”, molto lontano dalle regioni del sud più sviluppate e meno povere. I pazienti che
afferiscono all’ospedale sono soprattutto contadini e piccoli commercianti, provenienti per
lo più da villaggi dispersi nella savana, che hanno un reddito molto basso, sono spesso anal-
fabeti e parlano lingue locali (pare che nella zona ce ne siano almeno 12), che sovente solo
pochi all’interno dell’ospedale conoscono e sono in grado di tradurre. Grazie alla fama rag-
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giunta dall’ospedale, tanti pazienti arrivano anche da molto lontano, da altre città del Bénin
e da altri Stati (Togo, Burkina Faso, Niger e Nigeria), facendo un viaggio di diverse centinaia
di chilometri, che spesso dura giorni e giorni.

I costi delle prestazioni sanitarie del Saint Jean de Dieu, come in tutti gli ospedali dell’Africa
subsahariana, sono a totale carico del paziente, con la differenza che le tariffe sono di gran
lunga al di sotto di quelle degli ospedali pubblici statali. Ciononostante, molti pazienti
sono in grado di pagare solo in parte (e talvolta niente del tutto) le cure ottenute, il
che rappresenta un enorme problema, innanzitutto per gli stessi pazienti e poi anche per
l’ospedale, che come tutte le istituzioni deve far quadrare, almeno in parte, il proprio bi-
lancio. Obiettivo che si riesce a raggiungere con sempre maggior fatica, nonostante la fitta
rete di aiuti internazionali e le numerose missioni di personale sanitario volontario che nel
corso degli anni si è venuta creando attorno a questa importante istituzione.
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