
Darfur: 
l’altro cuore di tenebra dell’Africa. 
 
Viaggio, tra cronaca e testimonianza,  
ne
 
i campi dei rifugiati. 

Reportage fotografico  
    di Stefano Giancola 

Dalla martoriata regione sudanese, in una sorta di esodo biblico, 
più di duecentomila persone hanno cercato rifugio nell’estremità 
orientale del Ciad, mentre quasi un altro milione è stato sradicato 
dalla propria terra ed è esule nella sua stessa patria. Un percorso 
attraverso le tragedie e le speranze di una moltitudine di esseri 
umani fuggiti dalla facilità dell’orrore e della morte per entrare in 
quella specie di limbo senza margini e certezze che è la condizione 
del rifugiato. Una ricerca nel cuore dell’uomo per uomini che hanno 
scavalcato un confine lasciandosi dietro la loro casa, il loro villaggio, 
i gesti di un’esistenza custoditi da tempi immemori. Confini che 
parlano di oltraggio alla dignità, di violenza e sopruso, di ragioni di 
stato e di economia, di sfumature di pelle ed appartenenze etniche: 
confini non segnati che scavano barriere più solide ed invalicabili 
delle linee che qualche politico ha impresso sulla carta geografica di 
quell’indescrivibile pianeta chiamato Africa.    

Un’inquadratura sulla quotidianità dei campi di Djabal, Goz 
Amer, Nyala, lì dove il vorticoso affannarsi del mondo si spegne in 
una lontananza di echi e semplici storie che l’audience delle TV 
occidentali tiene diligentemente a bada relegandole in spazi 
sufficientemente distanti dagli sguardi della coscienza. Un resoconto 
sulle condizioni di vita di migliaia di persone appese alla 
provvisorietà, costrette ad un brulicare denso e sospeso, ad uno 
stare irrisolto privo di risposte, ad attese lunghe come il lento 
andare di uomini attraverso le pieghe di un continente ferito, di un 
pezzo di mondo distante anni luce dalle sue migliori intenzioni.  

            (Stefano Giancola) 
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