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 Nel variegato universo dei mondi religiosi le reazioni al diffondersi della 

pandemia sono state di diverso segno. Come è stato osservato,1 non sono 

mancati esempi di sottovalutazione, strumentalizzazione, o addirittura di 

negazione radicale degli effetti nefasti della Covid-19. Sono inoltre fiorite 

interpretazioni e letture a sfondo millenaristico. Alcuni esempi di tali concezioni, 

relativi all’Africa e all’America latina, sono esaminati nelle pagine che seguono.   

 

1. Due vicende camerunesi 

«L’archevêque garde secrète sa composition médicamenteuse, à laquelle il n’a 

pas encore donné un nom commercial», nota il reporter della catena televisiva 

tedesca DW, a proposito della scelta dell’arcivescovo di Douala Samuel Kleda, 

di non rivelare la composizione della miscela di erbe da lui creata, rivelatasi 

efficace contro la covid 19, e di non “battezzarla” con un nome spendibile sul 

mercato.2 Il servizio è del 15 maggio 2020. Da più di un mese il vescovado di 

Douala era divenuto un indirizzo della speranza, attirando migliaia di persone 

 
 * Professore associato di Storia contemporanea, Università di Foggia (Italia) 

1 Cfr. per esempio P. Consorti, La religione e il virus, 09.03.20; C. Lupi, The Saffron Wave against Virus. The 

Hindu Nationalists and the Covid-21 emergency, 19.03.20; M. Introvigne, Lesson from the Shincheonji Case in 

South Korea: Monitoring without Scapegoating, 23.03.20. 

2 Reportage di Henri Fotso per “Deutsche Welle”, 15.05.2020, in www.dw.com. 
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desiderose di ottenere il ritrovato. In un’intervista rilasciata a La Croix il 28 aprile 

2020 il presule sosteneva di interessarsi “da trent’anni alla cura dei malati 

attraverso piante medicinali della farmacopea africana”. La sua passione era nata 

all’epoca in cui era rettore di un seminario minore, e si era poi sviluppata dopo 

la nomina a vescovo, prima di Baturi e poi di Douala. Mons. Kleda non ha mai 

preteso di avere trovato la cura per il coronavirus, “perché occorrerebbero studi 

seri per arrivare a una simile conclusione”. Con senso di responsabilità ha invece 

dichiarato, a scanso di equivoci, di essersi limitato ad osservare i sintomi della 

covid 19 e a creare dei preparati con piante mediche adatte a mitigarli, “e i 

pazienti stanno meglio”.3 

La notizia ha avuto larga eco nel paese e fuori. Secondo il corrispondente della 

Croix “la ricetta di mons. Kleda ha suscitato grandi speranze in un paese in cui 

le autorità sanitarie stanno per essere travolte dalla moltiplicazione del numero 

di casi”.4 Intellettuali e media hanno sottolineato la bontà di una “risposta 

africana”, che alcuni hanno accomunato, nonostante la molto minore enfasi 

utilizzata per presentarla, alla soluzione individuata dal Presidente del 

Madagascar, in veste di erborista anti-covid, a base di artemisia.5 Intanto, in 

Camerun, le testimonianze di malati guariti o ristorati si moltiplicavano, fatto 

che non deve stupire, in quanto l’assunzione di prodotti ricostituenti e 

antinfiammatori – sempre che non siano nocivi –  può senz’altro produrre un 

miglioramento delle condizioni generali del paziente.  

 
3 Intervista di Jean-François Channon Deenwo per “La Croix”, 28.04.2020. In www.africa.la-croix.com. 

Cfr. Anche F. Kouté, Samuel Kleda, l’archevêque de Douala, a-t-il trouvé la potion magique contre le coronavirus ?, 

in "Jeune Afrique", 22.5.2020.  

4 Il Camerun è il settimo paese dell’Africa per numero assoluto di contagi, 16.158 al 18 luglio 2020. 

Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Per una bibliografia generale sul paese rimando a 

M. DeLancey, R. Neh Mbuh, Historical Dictionary of the Republic of Cameroon, The Scarecrow Press, Lanham 

– Toronto – Plymouth 2010. Sull’attuale crisi nelle regioni anglofone cfr. P.K. Bouopda, La crise 

anglophone au Cameroun, L'Harmattan, Paris 2018. 

5 Cfr., tra gli altri, E. Sari, Andry Rajoelina, VRP en Afrique du Covid-Organics, “Jeune Afrique”, 23.05.2020.  

http://www.africa.la-croix.com/
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La vicenda va inserita nel contesto del più ampio fenomeno del crescente 

abbandono della medicina scientifica su invito di responsabili religiosi. Non si 

tratta, si badi, di un movimento salutista che promuove rimedi naturali per 

diminuire l’utilizzo di prodotti chimici e ricchi di effetti collaterali come sono 

quelli della medicina allopatica, ma della sistematica e radicale richiesta ai fedeli 

di abbandonare ogni genere di mezzi diagnostici e di cure farmacologiche 

prescritte e somministrate sotto il controllo di un medico. Affidarsi ai 

medicamenti mostrerebbe una fede debole, un “tradimento” nei confronti del 

pastore e della sua capacità di intermediare la potenza taumaturgica di Dio: 

“C’est Dieu l’Unique Médecin”, amava ripetere Elisabeth Olangi Wosho, 

fondatrice di una delle più grandi Chiese del risveglio della Repubblica 

Democratica del Congo, il Ministère du Combat spirituel, oggi diffusa anche in 

Europa.6  

Insomma, secondo i pastori delle nuove Chiese dalle varie denominazioni, chi 

assume farmaci disprezza Dio e non ha speranze di guarigione Non è questo il 

caso di mons. Kleda e della Chiesa cattolica di Douala, che ha impiantato e tiene 

in vita numerosi centri sanitari. Ma basta fare qualche passo più in là, senza 

spostarsi dalla seconda città del Camerun, per trovare un esempio di tale 

predicazione antiscientifica. Il trentanovenne Franklin Ndifor, a capo della 

Kingship International Ministries Church, si era candidato nel 2018  alle ultime 

elezioni presidenziali contendendo la carica a Paul Biya, che la regge dal 1982.  

Allo scoppio della pandemia Ndifor aveva presieduto varie sessioni di preghiera 

taumaturgica nella sua Chiesa, convocando i malati di covid 19 ed imponendo 

loro le mani per invocare la guarigione. Egli è poi morto sabato 16 maggio 2020, 

dopo alcuni giorni di sofferenza e l’aggravamento delle difficoltà respiratorie. Il 

medico legale che ha constatato il decesso lo ha ascritto alla covid 19, e ha perciò 

 
6 Cfr. J. Ndaya, «Prendre le bic ». Le combat spirituel congolais et les transformations sociales, Leiden, CEA 2008, 

p. 94. Vedi pure B. Meiers, Le Dieu de Maman Olangi. Ethnographie d’un combat spirituel transnational, 

Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve 2013. 
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richiesto l’intervento delle équipe di sanificazione e protezione per il trasporto 

del corpo in sicurezza. La famiglia si è però barricata in casa per impedire che 

Franklin fosse portato via. Nel frattempo, la notizia della morte era circolata 

rapidamente attirando nel quartiere di Bonaberi centinaia di fedeli, che si 

riunivano attorno alla sua residenza e iniziavano una sessione spontanea di canti 

e preghiere per invocare la resurrezione del pastore. Impedivano così ai medici 

di accedere affermando che il pastore non era morto, ma “in ritiro spirituale con 

Dio”,7 e non doveva essere sepolto.  

Nel corso della giornata la tensione montava progressivamente e solo nella 

serata, con l’intervento di truppe e mezzi speciali e l’utilizzo di gas lacrimogeni, 

le autorità riuscivano a disperdere l’assembramento per consentire alle équipes 

mediche di accedere alla residenza e adottare le misure necessarie per la messa 

in sicurezza.8  

Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali, ma molti altri 

casi si consumano lontano dai riflettori. La realtà di nuove Chiese cristiane 

variamente denominate -  “neopentecostali”, “del risveglio”, o altro – e di 

diverse estensioni – dalla periferia di una città al livello internazionale - 

costituisce specie in Africa ed in America latina un fenomeno in continua 

progressione. Si parla di una  “Terza Chiesa”, che  appare a molti l’immagine 

del cristianesimo del futuro.9  

 
7 M. E. Kindzeka, Panic Grips Faithful After Cameroon COVID Pastor Dies, in www.voanews.com, 

17.05.2020. 

8 J. Nkouam, Franklin Ndifor : des fidèles tentent de ressusciter le pasteur décédé du Covid-19. In 

www.bbc.com/afrique, 17.05.2020.  

9 H.J. Cox, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-First 

Century, Addison-Wesley Reading (MA) 1995; P. Jenkins, La terza Chiesa. Il cristianesimo nel XXI secolo, 

Fazi, Roma 2004. Su questo fenomeno si vedano poi, tra gli altri, P. Schirripa, Terapie religiose. Neoliberismo, 

cura, cittadinanza nel pentecostalismo contemporaneo, Edizioni CISU, Roma 2012; J. Robbins, The Globalization 

of Pentecostal and Charismatic Christianity, in “Annual Review of Anthropology” 33, 2004, pp. 117-143; S. 

http://www.voanews.com/
http://www.bbc.com/afrique
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In queste Chiese il rapporto con la medicina è spesso all’insegna della diffidenza. 

“Mi è stato diagnosticato il diabete, ma ora che mi sono avvicinata a Dio ho 

scoperto che il diabete è una malattia spirituale. Le medicine che prendevo non 

servivano a nulla, solo Dio guarisce”, ha dichiarato Debora, congolese residente 

in Olanda, a Julie Ndaya che la intervistava.10 Questo genere di convinzioni ha 

comportato risvolti drammatici in occasione della pandemia  da sindrome Hiv-

Aids, specialmente nell’Africa subsahariana, e paradossalmente proprio quando 

si rendeva disponibile una cura efficace, la cosiddetta triterapia. Tra le molte 

testimonianze che si potrebbero citare, segnalo quella risalente ad alcuni anni fa 

e relativa alla capitale dell’Uganda, Kampala. La coordinatrice del Baylor College 

of Medicine Children's Foundation Uganda, che aveva in cura oltre quattromila 

bambini e ragazzi sieropositivi, denunciava già nel 2010 la tendenza “tra gli 

adolescenti ed i loro tutori a lasciare le cure mediche per farsi curare l' 

HIV/AIDS dalle guide spirituali. Alcuni trascorrono ogni momento libero 

ascoltando il Vangelo alla televisione, leggendo la Bibbia o pregando in chiesa. 

Purtroppo capita che quando si rendono conto che la loro ‘terapia’ non funziona 

è ormai troppo tardi per tornare alle cure con i farmaci antiretrovirali”.11 

 

2. Il complotto del Covid 

Su queste basi l’opinione pubblica africana appare  fortemente disorientata e 

spaventata. Il virus si è messo a correre, e con esso le “voci” – le cosiddette fake 

news – che lo riguardano. Già il 4 marzo l’autorevole settimanale Jeune Afrique 

pubblicava una “top ten” delle teorie di fantasia attorno al Sars-cov 2 e ai modi 

 
Picciaredda, Il cristianesimo del futuro? Cenni storici e linee di sviluppo del pentecostalismo contemporaneo, in “Mantua 

Humanistic Studies”, IX, 2020, pp. 215-240.  

10 Ndaya, op. cit., p. 21. 

11 Ag. Fides, Aumentano gli adolescenti sieropositivi che abbandonano gli antiretrovirali per curarsi da sedicenti leader 

religiosi. In www.fides.org, 09.10.2010. 

http://www.fides.org/
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di proteggersi da esso (è un virus, maschile), dall’applicazione dell’olio di sesamo 

sul corpo al consumo in quantità di aglio, diffondendo l’idea di una cospirazione 

dei laboratori farmaceutici che vaforiva la diffusione del virus tramite la rete 

5G.12 Il direttore François Soudan tornava sulla notizia in un editoriale di aprile, 

chiedendosi le ragioni della “straordinaria facilità con cui queste teorie 

penetrano e influenzano i social media del continente, sebbene questo sia il 

meno toccato, fin qui, dalla pandemia”. Per Soudan vi è una duplice spiegazione. 

La prima è legata alle specificità culturali del continente: 

La malattia, specie in Africa centrale, è spesso percepita come una debolezza, e quando è 
trasmissibile, come uno stigma del quale vergognarsi, come testimonia questo annuncio 
comparso a fine aprile su un sito congolese: “In seguito al decesso della sorella all’ospedale di 
Makelekele, il Sig. […] precisa che la scomparsa è dovuta a una lunga e penosa malattia cronica 
senza legami con la covid 19, come persone in cattiva fede insinuano. È deplorevole speculare 
sulla malattia o la morte di un terzo”. Agli occhi di molti africani quella per coronavirus è una 
“brutta morte”. Occorre cercarne le cause altrove, nella maledizione, la stregoneria, la vendetta, 
la punizione e il mondo notturno.  

 

L’altra avrebbe invece una proiezione più “globale”, ed attiene al fatto che gli 

africani, esattamente come tutti gli altri, prediligono  

il cospirazionismo che rende semplice ciò che è complicato, specie agli occhi di chi non ha 
un’istruzione avanzata, anticorpo indispensabile contro il virus delle fake news. Aderire a una 
teoria del complotto rimuove i sensi di impotenza e spossessamento che un agente patogeno 
sconosciuto genera, a beneficio di una falsa impressione di controllo, di conoscenza e di essere 
iniziati a una verità nascosta. 

 

Soudan porta due esempi di teorie complottiste elaborate “dall’alto”. Da un lato,  

quella proprosta da Donald Trump e da Fox News, “secondo la quale la Covid 

19 sarebbe stata concepita nel laboratorio P4 di Wuhan e quindi importata negli 

Stati Uniti per portarne l’economia alla rovina”, e dall’altro lato quella “del 

governo cinese, rilanciata dai russi, per la quale il virus, fabbricato nel laboratorio 

della US Army di Fort Detrick, nel Maryland, sarebbe stato scientemente 

seminato a Wuhan nell’ottobre del 2019 da agenti della Cia nel corso di una 

competizione sportiva militare, con l’obiettivo di minare l’economia cinese”.  

 
12 D. Glez, Top 10 des « fake news » sur le coronavirus, « Jeune Afrique », 04.04.2020.  
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Tali teorie sono effettivamente circolate e sono anche state rilanciate da soggetti 

autorevoli, almeno nei confronti dei fedeli cattolici. Ad esempio la Commissione 

“Giustizia e Pace” della Conferenza episcopale mozambicana in un documento 

dell’11 maggio 2020 dal titolo Reflexão Pastoral sobre o Covid 19, accusava: “Sul 

meraviglioso impegno del personale sanitario in tutto il mondo si stende l’ombra 

del dubbio circa l'origine del virus e sulla possibilità che sia stato creato in 

laboratorio per finalità oscure e inconfessabili”.13 Le perplessità si estendono ai 

“nuovi vaccini che stanno apparendo e sui reali scopi che perseguono”. La 

responsabilità viene individuata nelle industrie farmaceutiche, presso le quali 

“non sempre si riscontra il medesimo impegno per la salvezza delle vite 

dispiegato dal personale sanitario che deve somministrare i farmaci che quelle 

stesse industrie producono”. Tali considerazioni non sono lasciate isolate, come 

una sterile lamentazione, ma ad esse fa immediatamente seguito un invito 

all’azione concreta dei fedeli, che vale la pena riportare per intero:  

La sfida: qualunque sia l'origine del virus che causa l’attuale pandemia, naturale o artificiale, è 
giunto il tempo di alzare la voce in tutto il mondo contro il business dell'industria farmaceutica 
sulla salute dei cittadini e di criminalizzare i profitti così ottenuti. È il momento di difendere 
una volta per tutte la dignità di ogni essere umano e il diritto a non essere usato come cavia in 
nessuna parte del mondo. È tempo di alzare la voce per esprimere fondati sospetti circa la 
creazione in laboratorio di virus da utilizzare come armi biologiche o con lo scopo di realizzare 
un controllo sempre più stretto sul cittadino. Occorre esigere la chiusura di tali laboratori. È 
tempo di vivere più vicini alla natura e di confidare che essa stessa possa fornirci rimedi contro 
i virus, che essa stessa crea da sola per rinnovarsi, invece di spendere tanto denaro per ricerche 
che producono lucro per pochi, e salute e vita deboli a chi ne ha davvero bisogno. 

 

 

3. Il quadro latinoamericano 

Nell’America latina il fenomeno assume note di particolare gravità a causa degli 

elevati ritmi di diffusione del virus in paesi come il Brasile, il cui presidente, 

notoriamente vicino alla principale Chiesa neopentecostale del paese, la Igreja 

Universal do Reino de Deu (Iurd), ha fatto proprie alcune delle posizioni di 

 
13 Il documento, non firmato, è stato pubblicato il 9 giugno 2020 ed è disponibile sul sito www.jupax.org. 

Le citazioni sono tratte dalla p. 1. 

http://www.jupax.org/
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disprezzo della medicina e della visione scientifica rappresentate nel caso 

africano.14 Per la  Iurd la comparsa di patologie è sempre interpretata come 

segnale di presenza di forze maligne nel corpo dell’uomo, luogo in cui le forze 

fisiche e spirituali si incontrano e dove avviene lo scontro tra bene e male, 

ovvero tra Dio e il diavolo. Infatti, come nota Eleonora Pagnotta, “il male è 

personificato dal diavolo, che agisce nel mondo e ogni miracolo, esorcismo o 

conversione si considerano una vittoria divina. La malattia, la sofferenza, i 

problemi fisici e mentali sono causati dalla possessione da parte degli spiriti 

maligni”.15 Pilastro e punto di forza della Iurd, similmente ad altre esperienze 

della galassia neopentecostale, è proprio il potere della Chiesa, quale tramite 

della potenza divina, di “liberare” i fedeli da tale “possessione”. Il momento 

centrale delle lunghe sessioni di culto è proprio quello dell’esorcismo, del 

miracolo “in diretta”, a cui i fedeli possono assistere verificando 

settimanalmente l’efficacia della comunità cui hanno aderito:  

L’azione della Iurd si concretizza nell’offerta di un trattamento spirituale: ogni tempio è 
definito dall’organizzazione stessa come un “pronto soccorso spirituale”. Nella teologia della 
Iurd è lo Spirito Santo che realizza i miracoli di guarigione. […] Per ottenere il miracolo è 
necessario risvegliare la fede del credente mediante una serie di atti e di comportamenti ben 
definiti dalla Chiesa: il contributo economico (decima e offerte), la frequenza al tempio, 
l’impiego di acqua benedetta, l’imposizione delle mani accompagnata dall’unzione con olio. 
Nella teologia, “curare” significa condurre le persone alla salvezza, allontanandole dalle cause 
del male, dai demoni. Ecco perché la cura dei malati e le pratiche esorcistiche rappresentano 
fondamentalmente due facce della stessa moneta.16  

 

Come è noto, il presidente Jair Bolsonaro ha a lungo rifiutato di adottare misure 

rigide di contenimento, invocando teorie complottiste e chiedendo al popolo 

 
14 Circa l’esplosione del pentecostalismo in America latina e in Brasile in particolare cfr. J.-P. Bastian,. 

Pentecôtisme et médiation politique au Brésil, in "Revue d’histoire et philosophie religieuses", 96/1, 2016, pp. 

57-70 ; R. Chesnut, Competitive Spirits: Latin America’s New Religious Economy. Oxford Univ. Press, Oxford 

2003; M. Russo, I protestanti brasiliani e la modernità, in R. Morozzo della Rocca (a cura di), La modernità e i 

mondi cristiani, Il Mulino, Bologna 2010. 

15 E. Pagnotta, Dal pentecostalismo al transpentecostalismo. Il caso della Iglesia Universal del Reino de Dios in Messico, 

Aracne, Roma 2016, p. 151. 

16 Ibidem, p. 152. 
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una resistenza spirituale. Le sue posizioni hanno riecheggiato quelle dei più noti 

pastori del paese, come il leader della Igreja Mundial do Pòder de Deus Valdemiro 

Santiago (già membro della Iurd), secondo il quale il virus costituisce una 

punizione divina, e del fondatore e capo della Iurd Edir Macedo, cui si deve la 

gravissima affermazione secondo la quale il coronavirus – opera satanica – non 

ha alcun potere sui fedeli che non hanno timore verso di esso.17 Quello che è 

considerato il pastore più vicino al Presidente, e sua guida spirituale, Silas 

Malafaia, è intervenuto quotidianamente contro il lockdown, fonte a suo avviso 

di disordini sociali che provocherebbero molte più vittime di quelle causate dal 

virus. Stavolta, però, la popolazione non si è lasciata ingannare. Alcuni 

osservatori hanno notato i templi – aperti nonostante i provvedimenti anti 

assembramenti – semivuoti, che hanno costretto i pastori a videotrasmettere le 

funzioni ed escogitare nuovi sistemi per la raccolta delle decime. È vero d’altra 

parte, come ha sottolineato in un’intervista Francisco Borba Ribeiro Neto, della 

Università Cattolica di Sao Paulo, che la pandemia dà ragione agli occhi di molti 

alla visione della realtà proposta dalle varie Igrejas: “I fondamentalisti vedono un 

mondo pieno di pericoli e nemici nascosti, nel quale l’unica via di scampo dal 

male è la stretta aderenza alle norme e alle dottrine della Chiesa. La pandemia è 

proprio funzionale al rafforzamento di questa terrificante visione del mondo”.18 

Nel breve e nel lungo periodo, tuttavia, queste posizioni – tralasciando le 

perdite umane che provocano – potrebbero comportare una forte perdita di 

consenso e di presa sull’opinione pubblica sia dell’attuale presidenza brasiliana 

che del mondo delle “maxi chiese”. Come ha osservato il sociologo delle 

religioni Clemir Fernandes, infatti, alla base del contrasto alle misure di 

confinamento non vi è altro che una preoccupazione economica, e un pastore 

come Malafaia è “un imprenditore religioso che cerca di proteggere i propri 

 
17 Cit. da T. Milz, How evangelicals in Brazil are spinning COVID-19, in www.dw.com, 06.04.2020. 

18 Ibidem. 

http://www.dw.com/
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interessi come chiunque altro”.19 Ma nel mondo evangelico, e nella sua robusta 

rappresentanza parlamentare, vi sono numerosi medici e personalità che “di 

scienza, due o tre cose le conoscono”, e appaiono sempre meno disposti ad 

accettare una politica così spudoratamente irrazionale. La realtà, come sempre, 

è complessa e contraddittoria. Il sito internet della Iurd propone in primo piano, 

nella homepage,20 un panorama delle ricerche sui vaccini e le cure di contrasto 

alla covid, senza alcuna critica. I responsabili della Chiesa sono troppo avvertiti 

per abbracciare una posizione di rigetto radicale delle teorie scientifiche. È 

preferibile, piuttosto, un atteggiamento più sfumato, che può colorarsi in un 

senso o nell’altro a seconda delle occasioni.  

 

 

 
19 Ibidem. 

20 www.universal.org 


