
Postcards from Paradise
(Cartoline dal Paradiso)

di Luigi Stranieri

Il 22 febbraio del 2020 in Italia viene scoperto il paziente uno malato di COVID 19.
Quello stesso giorno io e la mia famiglia siamo su un volo che ci porta dal Giappone all’Italia, per una delle 
nostre solite vacanze fuori stagione.
Siamo partiti dal Giappone con le mascherine e il disinfettante. Al nostro scalo in Germania siamo gli unici ad 
indossarle, a Napoli non ne parliamo nemmeno, le togliamo per rimetterle solo al viaggio di ritorno.
Mai avrei pensato che quel viaggio di ritorno sarebbe stato l’ultimo, e che oggi, a un anno di distanza, per anda-
re in Italia potrei farlo solo per lavoro o per un lutto.

Ma non mi lamento, non mi sono mai lamentato. Ho visto le immagini dall’Italia, ho sentito amici che si sono 
ammalati, lavori in fumo, famiglie separate per mesi. Non mi lamento e aspetto, prima o poi cambierà mi dico, 
nel frattempo ascolto. Ascolto tantissimo. La domanda è sempre la stessa: “come va da voi?”

Ho scoperto che noi umani odiamo la solitudine, ma allo stesso tempo ci piace pensare che siamo soli. Ognuno 
di noi nel suo piccolo ha una piccola tragedia che nasce dentro, e ognuno combatte contro questo nemico invi-
sibile al meglio delle sue forze. La retorica del “pensa a chi sta peggio” ormai non funziona più, noi rivogliamo 
quello che era nostro e lo rivogliamo ora. Tutta la libertà che ci viene negata, diventa improvvisamente la droga 
di cui non si potrà mai più fare a meno.

Mi sono nutrito di retorica nei miei periodi più scuri, in quei momenti in cui pensavo “beati quelli che posso-
no tornare a casa in macchina”, oppure quando vedevo il mare d’Italia che mi manca come l’aria, che nostalgia, 
bisogna aspettare.
Ho trovato la mia dose di retorica nella tecnologia di google Streetview, la quale mi ha permesso di viaggiare 
senza spostarmi da casa e così ho cominciato ad esplorare il mondo.

Una cosa a cui rifletto spesso è la condizione dell’uomo rispetto alla natura di cui dispone. Le città sono da 
sempre viste come luoghi di opportunità e lavoro. Cinema, teatri, musei, tutte cose che fanno bene al cuore 
e all’animo, e per chi vive in città sono cose in un certo senso a portata di mano. Quello che la pandemia ha 
cambiato è sicuramente la percezione di alcuni privilegi, che sono diventati con il tempo restrizioni per molti e 
libertà per alcuni. Chi vive in campagna infatti, ha potuto in questi mesi, godere di quello che per molti “citta-
dini”, ad un certo punto, poteva sembrare addirittura il paradiso. E a cui mai avrebbero pensato di aspirare, se 
non durante un fine settimana fuori porta.

Questa riflessione, quasi antropologica, mi ha portato a visitare posti in cui la natura sarebbe dovuta essere 
punto centrale del luogo stesso, e mi sono reso conto che vivere in città o in campagna non fa differenza per chi 
vive in un paese povero o in guerra, mi sono trovato a catalogare immagini che mostrano l’inadeguatezza di 
una vita ai limiti del dignitoso, per la maggior parte delle persone che popolano questo pianeta.

Mi domando, cosa risponderebbe un keniota alla domanda “come va da voi?”. In Kenia non c’è acqua potabile 
per il 50% della popolazione, la stessa percentuale di disoccupati e milioni di persone in stato di indigenza.
In alcuni quartieri di Dacca, in Bangladesh, l’aspettativa di vita non supera i 50 anni.
In Armenia nel 2020 c’è stata una guerra, in Afghanistan le donne vengono lapidate e fustigate ogni giorno 
e adesso che gli USA lasceranno il paese, le cose andranno anche peggio. In Nigeria la criminalità è a livelli 
altissimi, e si muore di poliomielite (metà dei morti nel mondo sono nigeriani) perché la gente non si vaccina. 
E così via, potrei raccontarvi di altre decine di posti che ho visitato.

Ecco la mia retorica, in cui mi rifugio ogni tanto. Lo so, noi rivogliamo la nostra libertà e la rivogliamo ora, 
anche io la rivoglio.
Però nei momenti più bui vedo quella donna che cammina sulla strada sterrata, con niente da portare, ne una 
borsa, un borsellino, niente di niente e penso che posso aspettare.
Aspetto, aspetto tantissimo.



Cartoline dall’Armenia
La guerra nell’Artsakh del 2020 (o seconda guerra nel Nagorno-Karabakh) è stato un conflitto armato tra le forze azere e quelle 
armene per il possesso della regione caucasica del Nagorno Karabakh. Le prime attività belliche ebbero inizio nella mattina del 27 
settembre 2020 lungo la linea di contatto dell’Artsakh.
In risposta agli attacchi, l’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh e l’Armenia introdussero la legge marziale e la mobilitazione 
generale, mentre l’Azerbaigian solamente la legge marziale e il coprifuoco.
Dopo 44 giorni di aspri combattimenti, la sera del 9 novembre i rappresentanti dell’Armenia e dell’Azerbaigian, grazie alla me-
diazione del presidente russo Vladimir Putin, firmarono un cessate il fuoco per consentire lo scambio di prigionieri e dei caduti, 
valido dalle 00:00 ora di Mosca (le 01:00 ore locali) del 10 novembre 2020, quarantacinquesimo giorno di guerra.



Cartoline dal Sudan 
Sembra essere iniziata una nuova era per il Sudan, un’era all’insegna della pace. Dopo una lunga 
guerra civile, il 31 agosto scorso il governo del paese e il Sudan revolutionary front (Srf), organiz-
zazione che riunisce i ribelli degli stati sudanesi del Darfur occidentale, del Kordofan meridionale 
e del Nilo azzurro, hanno raggiunto un’intesa per porre fine a un conflitto che ha lasciato sul ter-
reno centinaia di migliaia di morti. Non è la prima volta che viene siglato un accordo di pace, ma 
questa volta dovrebbe essere quella giusta, nonostante alcuni gruppi ribelli si siano tenuti fuori dal 
testo.

In Sudan ci sono 9,6 milioni di persone 
in stato di insicurezza alimentare e 2,55 
milioni sono gli sfollati in tutto il paese. 
30 mila è il numero dei contagi Covid 
‘ufficiali’ attualmente registrati nel pa-
ese. Un numero sicuramente in difetto 
rispetto alla realtà, considerando le dif-
ficoltà interne nel riuscire a tracciare la 
diffusione dell’epidemia, in contesti dove 
non è possibile mantenere nessun tipo di 
misura di contenimento, come nel caso 
dei campi PoC.

fonte:OMS





Cartoline dal Bangladesh

Si lavora tutti i giorni dall’alba al tramonto. I bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni costretti a lavorare in Bangladesh sono circa 
1 milione secondo l’UNICEF, ma il numero in realtà sarebbe molto più alto. 
Nelle fabbriche ufficiali, interessate dai controlli da parte delle autorità, le condizioni di sicurezza sarebbero migliori. Un discorso che 
non vale per le fabbriche clandestine, proprio quelle dove avviene il maggior sfruttamento minorile. Una realtà davvero tragica a cui 
possiamo provare a non contribuire controllando meglio la provenienza dei nostri abiti.

Fonte: GreenMe - Marta Albe

In alcuni quartieri di Dacca l’aspettativa di 
vita non supera i cinquanta anni.

Dacca è la capitale e la città più popolosa del Bangladesh, nonché capoluogo 
del distretto omonimo. Con 14,4 milioni di abitanti è la decima città per 
popolazione del mondo. L’agglomerato urbano conta 15 milioni di abitanti.

Hazaribagh è un quartiere che si trova nel cuore di Dhaka, capitale del Ban-
gladesh, ed è uno dei luoghi più densamente popolati e inquinati del mon-
do. I suoi corsi d’acqua sono inondati da quasi 22mila metri cubi di rifiuti 
che includono il cromo esavalente, una sostanza altamente cancerogena.

L’industria del cuoio, distribuita in questa zona, rende il paese uno dei mag-
giori esportatori di questo materiale, ma allo stesso tempo con le sue 200 
concerie contribuisce ad aumentare sempre di più il livello d’inquinamento 
di acqua, suolo e aria. La natura così redditizia del settore cuoio fa così ve-
nire meno l’interesse da parte della popolazione rispetto alla terribile que-
stione ambientale.

Fonte TPI



Bangladesh



Cartoline dall’Afghanistan

Il 2021 sarà l’anno in cui le forze armate statunitensi e i loro 
alleati lasceranno l’Afghanistan agli Afghani e cioè, oggi, ai 
Talebani. Suona un po’ come un beffardo destino quello 
nostro, donne afghane che dal 2001 ad oggi ci siamo sen-
tite quantomeno protette da quegli stranieri che ci davano 
rifugio e scampo da una lapidazione. Noi donne lasciate al 
nostro destino e alla mercé di uomini pronti a scagliare la 
prima pietra. «Nonostante i reali miglioramenti, l’Afghani-
stan rimane uno dei posti più difficili al mondo per essere 
una donna», si legge in un rapporto pubblicato governo 
degli Stati Uniti pubblicato a febbraio. Gli sforzi degli Stati 
Uniti per sostenere le donne, le ragazze e l’uguaglianza di 
genere in Afghanistan hanno prodotto risultati contrastan-
ti. La violenza domestica rimane un problema persistente 
in Afghanistan. Secondo un rapporto di Human Rights 
Watch, circa l’87% delle donne e delle ragazze afghane su-
biscono abusi domestici nel corso della loro vita.
«Le donne sono vittime delle guerre degli uomini», ha det-
to Raihana Azad, membro del parlamento afghano. «Ma 
quelle stesse donne saranno vittime della loro pace».





In Afghanistan accade qualcosa di simile ad una pandemia che ti colpisce 
all’improvviso, da un momento all’altro perdi tutte le libertà per cui avevi 
combattuto. Ti senti impotente contro un nemico, si concreto, ma comun-
que troppo forte. 
«Era il mio sogno lavorare in un ufficio governativo», ha detto Ahmadi, 27 
anni,  «Ma porterò il mio sogno nella tomba».

Frasi come questa ci devono ricordare che le libertà per cui combattiamo 
spesso sono solo sogni per molti nel resto del mondo. Noi non abbiamo il 
potere di cambiare le cose ma possiamo e dobbiamo parlarne, senza retori-
ca, affrontando la realtà, e comportandoci in maniera responsabile. 

fonte dati: Corriere della Sera



Cartoline dalla Nigeria

Con una popolazione di oltre 140 milioni di abitanti, solo il 45% dei nigeriani ha accesso all’acqua potabile. I governi che si sono 
succeduti hanno speso miliardi di dollari per far fronte al problema dell’approvvigionamento di acqua potabile.
«La combinazione di malnutrizione, acqua sporca e scarsità di servizi igienici innesca un circolo vizioso, dal quale molti bambini 
rischiano di non uscire vivi» commenta Manuel Fontaine, direttore dei Programmi di emergenza dell’UNICEF.
 «L’acqua non potabile può causare malnutrizione o peggiorarla. A prescindere da quanto cibo mangi, questo bambino non potrà 
guarire se l’acqua che sta bevendo non è sicura.
Nelle zone della Nigeria nord-orientale teatro di combattimenti [la regione è quella flagellata dalle scorrerie di Boko Haram] il 75% 
delle infrastrutture idriche e igieniche sono state danneggiate o distrutte, lasciando 3,8 milioni di abitanti privi di accesso all’acqua 
potabile.
Le famiglie sfollate stanno mettendo sotto una enorme pressione i già fragili sistemi idrici e sanitari delle comunità ospitanti.

Un terzo delle 700 infrastrutture sanitarie nello stato nigeriano del Borno, il più colpito dal conflitto in corso, sono state completa-
mente distrutte, e altrettante non sono più operative.

Cartoline dal Kenya

Prima della pandemia COVID-19, si stimava che l’85% delle persone che vivevano negli insediamenti informali di Nairobi sof-
frisse di insicurezza alimentare. Ciò significa che non potevano permettersi di pagare per quantità sufficienti di cibo. L’insicurezza 
alimentare è stata causata principalmente dalla povertà a causa degli alti tassi di disoccupazione.

La pandemia COVID-19 ha peggiorato le cose per gli oltre due milioni di persone che vivono negli insediamenti informali della 
città, circa il 56% della popolazione della capitale. Poiché le famiglie non coltivano il proprio cibo in queste aree urbane, il lavoro 
retribuito è fondamentale per assicurarsi che acquistino abbastanza da mangiare. Sfortunatamente, oltre un milione di kenioti 
hanno perso il lavoro e il sostentamento a causa delle misure imposte dal governo per frenare la diffusione del virus corona. Queste 
misure includono blocchi, coprifuoco, chiusure aziendali e restrizioni di viaggio.



Kenya



Cartoline dal Sud Africa

«Vent’anni di democrazia - racconta padre Pablo 
Velasques - non hanno risolto i problemi del Paese. 
Le differenza tra i ricchi, la maggior parte dei quali 
bianchi, e i poveri è tuttora enorme. La disoccupazione 
è altissima (ufficialmente è al 30%, ma probabilmente 
è più elevata, ndr). In molte zone rurali mancano i 
servizi di base: acqua, elettricità, linee telefoniche, gas, 
strade, scuole. Il problema della casa è molto sentito. 
Tutto ciò provoca forti tensioni».
Molti sudafricani si spostano infatti dalla campagna 
alle township (le baraccopoli) delle grandi città. Qui 
incontrano gli immigrati, altrettanto poveri. «In molti 
sudafricani neri - osserva padre Pablo - è ancora vivo 
il senso di inferiorità imposto per decenni dal regime 
di segregazione dei bianchi boeri. Il fatto di essere stati 
sempre trattati come ‘cittadini di serie B’ fa sì che la 
loro frustrazione si riversi sui immigrati che oggi sono 
gli ultimi degli ultimi. Molti sudafricani vedono nei 
nuovi arrivati un nuovo nemico di combattere perché 
potrebbero sottrarre loro le poche risorse a disposi-
zione. Così scattano violenti pogrom che distruggono 
le attività dei migranti e, in alcuni casi, arrivano a 
uccidere gli stranieri».

Fonte: agenzia Fides



Immagine satellitare ad infrarossi. Citta’ del Capo
Le parti bianche/chiare dell’immagine rappresentano la vegetazione. 
Trovo impressionante come questa immagine descriva perfettamente la differenza 
di verde a disposizione tra un quartiere e l’altro. 
Le case del quartiere che si trova nella parte bassa dell’immagine sono piene di 
alberi e quindi ombra e aria. La parte alta completamente priva di vegetazione e’ 
quindi completamente esposta al sole. 



Cartoline dalla Siria

Soffocati dalla paura e dalla mancanza di ossigeno: si raccontano così i civili 
siriani nel nord ovest del Paese, alle prese da un lato con l’ennesimo inverno 
all’addiaccio, dall’altro con l’aumento del numero di casi di Covid-19.

Dieci anni di bombardamenti hanno provocato un collasso del sistema sa-
nitario in Siria. Mancano strutture adeguate, farmaci, bombole di ossigeno, 
dispositivi di protezione individuale. Il giornalista Yusef Gharibi, che opera 
nella regione, ha raccontato il caso emblematico di Qusay, un giovane che ha 
girato più farmacie e ospedali alla ricerca di una bombola di ossigeno (il cui 
costo è salito a oltre 25 lire turche) per la madre colpita dal Covid-19, senza 
riuscire a trovarne nemmeno una, restando così impotente di fronte alla donna 
che soffocava.

«I campi sono sovraffollati e le persone vivono vicine. La situazione generale 
potrebbe deteriorarsi rapidamente. Se accadrà, dubito che il sistema sanitario 
sarà in grado di farcela», ha affermato il dottor Ibrahim di MsF.

Oltre alla minaccia di un sovraffollamento degli ospedali, altra grande preoccu-
pazione è la mancanza di test nella regione. Solo tre laboratori nel nord-ovest 
della Siria, tutti privati, eseguono attualmente test sul coronavirus. Questi labo-
ratori forniscono test gratuiti soltanto su segnalazione di una struttura sanita-
ria, altrimenti bisogna pagarlo, rendendolo così inaccessibile a molte persone 
con un reddito limitato o nullo.

Di conseguenza, i malati arrivano in una struttura sanitaria solo quando le loro 
condizioni sono gravi. In questo quadro di grande precarietà emerge anche un 
altro pericolo, quello dello stigma della malattia. «Parlare di Covid-19 è quasi 
un tabù» racconta Sara, un’infermiera di Msf che fornisce supporto remoto 
al centro: «Lo stigma è un problema all’interno delle comunità e dobbiamo 
ascoltare le paure e le preoccupazioni delle persone riguardo al Covid-19 per 
aiutarle ad affrontarlo. Temiamo anche che questo contribuisca a far sì che più 
persone nascondano la loro infezione causando una diffusione più rapida del 
virus».

Il capo dell’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umani-
tari Mark Lowcock, intervenendo mercoledì scorso al Consiglio di Sicurezza, 
ha affermato che in Siria milioni di persone sono state lasciate sfollate, impo-
verite, traumatizzate e che hanno subito «profonde perdite personali. Inoltre, 
un’economia in declino, Covid-19, la crescente insicurezza alimentare e la 
malnutrizione, stanno facendo aumentare il numero complessivo di persone 
bisognose».

Fonte: Avvenire









Postcards from Paradise 

di Luigi Stranieri

tutte le immagini presenti nel progetto sono state “trovate” 
utilizzando la tecnologia Google Streetview e Google contributors.

2021 all rights reserved 

www.japanese-stories.com


