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Prologo

Vince la partita decisiva, ma non ha idea di cosa signifi-
chi. Nessuno le ha spiegato qual è la posta, quindi lei 
gioca e basta, come sempre. Non sa che si è qualificata 
per le Olimpiadi. Non sa cosa siano le Olimpiadi. Non 
sa che grazie alla sua qualificazione fra pochi mesi pren-
derà un aereo per la città di Khanty-Mansiysk, nella 
remota Russia centrale. Non sa nemmeno dove sia la 
Russia. Quando le dicono tutto questo, la sua unica do-
manda è: «Fa freddo laggiù?».

Parte per le Olimpiadi con nove compagni di squa-
dra, tutti di una decina d’anni più grandi di lei, tra i 
venti e i trenta, e anche se molti li conosce da un pezzo, 
anche se viaggia con loro per ventisette ore fino in Si-
beria, nessuno di loro sa esattamente da dove lei venga 
o dove voglia arrivare, perché Phiona Mutesi vive in 
un posto in cui le ragazze come lei non parlano di que-
ste cose.

19 sett. 2010
Cara mamma,

sono andata all’aeroporto. Ero molto contenta di andare 
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all’aeroporto. Era solo la seconda volta che andavo via di 
casa. Quando sono arrivata avevo un po’ paura perché do-
vevo giocare coi migliori giocatori di scacchi del mondo. 
Ho salutato i miei amici e i miei fratelli. Qualcuno pian-
geva perché gli sarei mancata e dovevo partire. Mi hanno 
augurato buona fortuna. Mi hanno detto che pregheran-
no per me.

Così siamo saliti su un europlano per andare dall’Ugan-
da al Kenya. L’europlano è salito nel cielo. Ho visto le 
nuvole che erano molto belle. Questa volta ho pensato 
che forse ero in paradiso. Ho chiesto a Dio di protegger-
mi, perché chi sono io per volare sull’europlano. Ero nel-
le mani di Dio. Siamo arrivati in Kenya tutto bene. Ero 
molto stanca e mi hanno dato una torta che era come un 
pane. Non l’avevo mai assaggiata ma era molto dolce e 
mi è piaciuta.

Quando siamo saliti su un europlano per Dubai era 
molto grande. Ci hanno dato tante robe da mangiare. Io 
avevo molta fame. Ho pregato Dio di proteggerci. E lui 
l’ha fatto e siamo arrivati molto bene. Ero sorpresa della 
gente che stava con me. Erano come i miei genitori, mi 
trattavano bene e il mio allenatore mi trattava come se 
ero sua figlia. Chi se lo aspettava. Questo è stato il mio 
primo giorno.

Quando siamo arrivati a Dubai è stato diverso. Tutti 
erano sulle sue. Dopo abbiamo preso l’ultimo europlano 
per portarci a Roncha. Abbiamo pregato che arriviamo 
bene. Un europlano è partito. Questa volta eravamo tan-
to alti da terra. Penso che questa volta stavo per toccare il 
paradiso. Le nuvole erano molto belle. Mi hanno dato un 
mangiare che non avevo mai visto e non ci ero abituata. 
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Sono stata male. Avevo voglia di vomitare. Siamo arriva-
ti bene. Sono venuti a prenderci all’aeroporto.

Poi ci hanno dato le stanze.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi degli Scac-
chi 2010 si svolge in un palazzo del ghiaccio. Phiona 
non ha mai visto il ghiaccio. Ci sono laser, mammut e 
ballerine dentro delle bolle e gente vestita come i pez-
zi degli scacchi, regine e alfieri e pedoni, che si muo-
vono su una gigantesca scacchiera sul ghiaccio. Phio-
na assiste allo spettacolo con le mani sulle guance, 
come se fosse nel paese delle meraviglie. Si domanda 
se quel posto sia così tutte le sere, ma le dicono di no, 
di solito l’arena ospita partite di hockey, concerti, il 
circo. Phiona non ha mai sentito parlare di nessuna di 
queste cose.

Torna all’albergo, che coi suoi quindici piani è di 
gran lunga l’edificio più alto in cui sia mai entrata. 
Prende l’ascensore con estrema trepidazione, come se 
fosse l’ottovolante di un luna park. Guarda fuori dalla 
finestra della sua stanza per mezz’ora, impressionata da 
quanto sembri piccola la gente vista dal sesto piano. 
Poi fa una lunga doccia bollente, facendo del suo me-
glio per togliersi l’odore della sua casa nello slum.

Quando il pomeriggio successivo entra per la prima 
volta nella sede della gara, un grande campo da tennis 
al coperto completamente tappezzato da centinaia di 
scacchiere nuove fiammanti, nota immediatamente che 
coi suoi quattordici anni è tra i concorrenti più giovani 
di un torneo che annovera oltre 1.300 giocatori di 141 
paesi. Le dicono che non si è mai visto un insieme di 
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talenti scacchistici così prestigiosi. E questo la rende 
nervosa. Come potrebbe non esserlo? Gioca per il suo 
paese, l’Uganda, affrontando altre nazioni, ma non più 
contro dei bambini come fa a Katwe. Ora gioca contro 
donne adulte, e all’avvicinarsi della sua prima partita, 
mentre cerca faticosamente di localizzare il suo tavolo 
perché sta ancora imparando a leggere, continua a pen-
sare tra sé: «Che ci faccio qui?».

La sua prima avversaria è Dina Kagramanov, la cam-
pionessa nazionale canadese. La Kagramanov, nata a 
Baku in Azerbaigian, città natale dell’ex campione di 
scacchi Garry Kasparov, ha imparato a giocare a sei an-
ni dal nonno. Ha ventiquattro anni, è alla sua terza 
Olimpiade, e gioca a scacchi ad altissimo livello da pri-
ma ancora che Phiona nascesse. Non potrebbero essere 
più diverse, questa donna bianca che gioca coi neri 
contro questa ragazza nera che gioca coi bianchi.

La Kagramanov sfrutta l’inesperienza di Phiona ten-
dendole una trappola in fase di apertura, e si porta in 
vantaggio di un pedone. Phiona è seduta sul bordo del-
la sedia, china sulla scacchiera con un atteggiamento 
aggressivo che le è abituale, le mani premute sulla fron-
te, come se potesse imporre ai suoi pezzi una disposi-
zione strategica migliore. Prova ostinatamente a recu-
perare il suo errore iniziale senza riuscirci. Eppure è la 
vincitrice a uscirne impressionata. «È una spugna» di-
ce la Kagramanov. «Assorbe qualunque informazione 
le dai per usarla contro di te. Chiunque può imparare 
le mosse e il modo di reagire a quelle mosse, ma ragio-
nare come lei alla sua età è un dono che potrebbe ren-
derla veramente grande.»



11

21 sett. 2010
Cara mamma,

ti saluto nel nome onnipotente di Gesù Cristo. Ho scritto 
questa lettera per informarti che qui non è stato bello, ha 
piovuto al mattino e ora fa molto freddo. Non ho voglia di 
mangiare niente. Non sono abituata a mangiare questo 
tipo di cose. Ogni volta che viene l’ora di colazione mi 
sento male e mi viene voglia di vomitare. Ma prego Dio 
che va tutto bene. Quel che mi è piaciuto è che ci hanno 
dato tanti regali anche se ho perso la prima partita ma 
vincerò le altre te lo prometto madre. Il mio allenatore mi 
incoraggia a giocare bene. Riuscirò a vincere cinque parti-
te anche se gioco contro donne forti. Prego Dio di avverare 
la mia promessa. In nome di Gesù ho pregato. Amen.

Phiona è fortunata a essere qui. Finora la squadra fem-
minile ugandese non ha mai partecipato alle Olimpiadi 
degli Scacchi perché l’Uganda non ha mai potuto per-
metterselo. Ma quest’anno il presidente della fide, l’or-
ganizzazione che governa gli scacchi a livello mondiale, 
ha deciso di finanziare il viaggio dell’intera squadra 
ugandese alle Olimpiadi nella speranza di guadagnarsi il 
voto di quel paese nella campagna per la sua rielezione. 
Phiona ha bisogno di opportunità come questa.

Il secondo giorno di gare Phiona arriva presto per-
ché vuole esplorare il posto. Vede donne afghane in 
burka, donne indiane in sari, e donne boliviane in pon-
cho e bombetta nera. Nota una scacchista non vedente 
e si chiede come sia possibile. Nota un’irachena che di 
colpo si inginocchia e si mette a pregare in direzione di 
un posto chiamato La Mecca.
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Mentre va verso il tavolo a lei destinato, Phiona vie-
ne fermata da un addetto alla sicurezza che le chiede di 
mostrare le sue credenziali a riprova del fatto che è dav-
vero una concorrente, forse perché appare così giova-
ne, o forse perché coi suoi capelli corti, il maglione 
sformato e i pantaloni della tuta, la si potrebbe scam-
biare per un maschio.

Prima della partita successiva contro Yu-Tong Elai-
ne Lin di Taiwan, Phiona si toglie le scarpe da ginna-
stica. Non ha mai giocato a scacchi con le scarpe ai 
piedi. Lin è impassibile, tutta concentrata sulla scac-
chiera, come se l’avversaria non esistesse nemmeno. A 
metà partita Phiona commette un errore tattico che le 
fa perdere due pedoni. In seguito Lin commette un 
analogo svarione, ma Phiona se ne accorge solo quando 
è troppo tardi, perdendo l’opportunità di volgere la 
partita in suo favore. Da quel momento rimane con lo 
sguardo perso nel vuoto, quasi incapace di osservare i 
pezzi rimasti sulla scacchiera, mortificata dall’inevitabi-
le succedersi delle mosse con cui perde una partita che 
avrebbe dovuto vincere.

Phiona abbandona il tavolo e corre dritta al parcheg-
gio. Coach Robert l’ha ammonita di non andare via per 
conto suo, ma lei sale su una navetta da sola e torna in 
albergo, poi va dritta nella sua stanza e soffoca i suoi 
singhiozzi nel cuscino come una tipica adolescente. Più 
tardi, quella sera, il suo allenatore cerca di confortarla, 
ma Phiona è inconsolabile. È l’unica volta che gli scac-
chi la fanno piangere. Anzi, malgrado la vita incredibil-
mente difficile che ha dovuto condurre, Phiona non 
ricorda quand’è che ha pianto l’ultima volta.



APERTURA
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Capitolo 1

La terra delle rane

Non aveva altra scelta. Nakito Jamidah aveva avuto 
quattro figli fuori dal matrimonio, di cui due gemelli 
morti durante il parto, e non poteva più restare dai suoi 
genitori nel piccolo villaggio ugandese di Namilyango. 
Jamidah faceva la cuoca alla Lugala, la stessa scuola ele-
mentare che aveva abbandonato un decennio prima, 
all’età di otto anni, ma non poteva comunque permet-
tersi di mantenere i due figli rimasti, che vivevano coi 
nonni. Il padre dei bambini, che aveva delle storie con 
altre donne, era un ex soldato che quando beveva di-
ventava violento e spesso abusava fisicamente di Jami-
dah, fino a quando lei finalmente lo aveva lasciato. Poi 
un giorno, reso furioso dall’alcol, l’uomo aveva fatto 
irruzione nella scuola e aveva rovesciato una pentola di 
porridge bollente su Jamidah, causandole gravi ustioni. 
Jamidah rischiava la vita. Doveva andarsene.

Così venne in città.
Quando nel 1971 Jamidah arrivò a Kampala, la pol-

verosa, trafficata, tentacolare capitale dell’Uganda, il 
paese era nel caos e stava per precipitare in un caos 
ancora peggiore. La piccola nazione dell’Africa Orien-
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tale, confinante col Kenya a est, col Sudan a nord, con 
la Repubblica Democratica del Congo a ovest e con la 
Tanzania, il Ruanda e il lago Vittoria a sud, aveva con-
seguito l’indipendenza dalla Gran Bretagna nove anni 
prima ed era alle prese con problemi crescenti come 
quasi tutti gli altri giovani stati africani. La mappa co-
loniale dell’Africa era stata tracciata a casaccio, come 
se l’avessero disegnata dei bambini con le matite. Le 
quattro principali tribù dell’Uganda, che pur non 
avendo cultura, lingua o costumi in comune erano sta-
te in precedenza alleate contro il nemico coloniale, non 
potevano più vivere in armonia all’interno di quei con-
fini artificiali. L’Uganda era in uno stato di guerra civile 
permanente.

La storia della politica postcoloniale ugandese è quel-
la di un ufficiale che tradisce il suo generale. Nello stes-
so anno in cui Jamidah arrivò a Kampala, Idi Amin, il 
comandante dell’esercito ugandese, depose il presiden-
te Milton Obote con un colpo di stato. Amin sarebbe 
diventato il più crudele dittatore della storia africana.

Ex campione nazionale di boxe, privo della licenza 
elementare, nel 1946 Amin era entrato a far parte del 
corpo dei Fucilieri Africani del Re dell’esercito colo-
niale con la mansione di vicecuoco; in seguito si era 
arruolato in fanteria e aveva fatto carriera, dimostrando 
la sua volontà di imporsi senza scrupoli morali nelle 
brutali campagne militari in Kenya e in Somalia. Subito 
dopo il colpo di stato, Amin promise libere elezioni che 
non ebbero mai luogo. Una settimana dopo il golpe si 
proclamò presidente della nazione, e finì per attribuirsi 
il titolo di “Sua Eccellenza il Presidente a Vita e Feld-
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maresciallo Al Hadji dottor Idi Amin Dada, vC, dso, 
mC, Conquistatore dell’Impero Britannico in Africa in 
generale e in Uganda in particolare”. Un altro famoso 
appellativo da lui adottato era “Signore di Tutte le Be-
stie della Terra e dei Pesci del Mare”.

Amin si faceva trasportare su un trono da ugandesi 
bianchi e li costringeva a inginocchiarsi di fronte a lui 
mentre i fotografi dei giornali immortalavano la scena 
per il mondo esterno. Lodò Hitler per ciò che aveva 
fatto agli ebrei, minacciò una guerra contro Israele, in-
sultò altri leader mondiali e sbeffeggiò l’ex potenza co-
loniale in Uganda proponendosi come re di Scozia per 
guidare gli scozzesi alla conquista della sacrosanta indi-
pendenza dall’Inghilterra. Si alleò col dittatore libico 
Muammar Gheddafi e cercò di ottenere armi dall’Unio-
ne Sovietica. Il suo regime, fondato sul terrore, fu re-
sponsabile dell’eliminazione di avversari politici ed et-
nici, reali e immaginari, in un tremendo massacro che si 
stima abbia sterminato mezzo milione di ugandesi. Gi-
rò voce persino che Amin fosse un cannibale che con-
sumava gli organi delle sue vittime.

Nei suoi otto anni di regno Amin devastò l’economia 
dell’Uganda. Nel 1972 mandò in esilio decine di mi-
gliaia di commercianti immigrati dall’India dai quali 
dipendeva l’infrastruttura economica del paese, e di-
stribuì le loro attività a soldati totalmente incapaci. 
L’espulsione della classe imprenditoriale portò al col-
lasso l’economia nazionale, lasciando metà della popo-
lazione sotto la soglia internazionale di povertà. Amin 
nazionalizzò le terre, scacciando gli abitanti dei villaggi 
dalle fattorie ereditate dai loro antenati e scatenando la 
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rivolta di altre tribù contro di lui e la sua etnia Kakwa. 
La popolazione invase Kampala cercando un minimo 
di sicurezza. Al loro arrivo, molti furono relegati in una 
baraccopoli chiamata Katwe dove nessun altro era di-
sposto a stare.

Jamidah e due dei suoi figli, Hakim Ssewaya e Moses 
Sebuwufu (in Uganda i cognomi sono scelti all’interno 
del clan del padre), presero in affitto una stanzetta a 
Katwe vicino a una stazione di servizio, e lei si mise a 
vendere alcolici in una bancarella accanto alle pompe 
di benzina. Quando la donna cominciò ad accumulare 
ritardi nel pagamento dell’affitto e a temere lo sfratto, 
un suo cliente le parlò di un vecchio nella palude in 
fondo alla collina che intendeva vendere lotti di terreno 
poco costosi. «Mia madre aveva molta voglia di andare 
a trovare quell’uomo,» racconta Hakim «ma aveva 
paura di quella zona perché era tutta foresta e nessuno 
si arrischiava a metterci piede.»

Alla fine Jamidah preferì incontrare l’uomo, Qasim, 
in Nasser Road, dove lui lavorava preparando ritagli di 
giornali da mettere in sacchi di iuta per creare materassi. 
Qasim, un tanzaniano, raccontò a Jamidah che un tem-
po era stato al servizio del Kabaka, il re della regione 
del Buganda e della tribù dei Baganda, le cui terre avite 
comprendevano Kampala e gran parte dell’area circo-
stante nel sud dell’Uganda, e che aveva dato il nome 
alla nazione. Qasim le spiegò che negli anni Sessanta 
lavorava nel palazzo del Kabaka in cima alla collina 
quando uno dei capi gli offrì quella terra, ritenendola 
priva di valore perché i Baganda erano troppo orgo-
gliosi per dormire in una palude.
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Jamidah accettò di rivedere Qasim, questa volta sulla 
sua proprietà, dove individuarono una microscopica 
parcella di terra, e nel 1971 Jamidah divenne la prima 
persona a comprare una porzione della piana di Katwe. 
Acquistò il suo lotto per 1,2 cents, ma poté permettersi 
solo un anticipo di 0,8 cents. Avrebbe lavorato mesi per 
pagare il resto.

Katwe era un’area boscosa di circa quattro chilome-
tri quadrati piena di erba dell’elefante, alberi di mango, 
igname e innumerevoli rane. Ogni sera le rane facevano 
un tale baccano che Hakim e Moses faticavano a dor-
mire. Jamidah cominciò a chiamare Nkere – ossia “ter-
ra delle rane” – l’area rivendicata da Qasim, che fu poi 
riconosciuta come una delle diciannove zone che for-
mano l’enorme slum noto come Katwe.

Qasim era un vecchietto eccentrico che indossava un 
indumento fatto di calzini cuciti insieme, si infilava del-
le monete nelle orecchie e non portava mai le scarpe. 
La sua casetta sorgeva in mezzo a una macchia d’alberi 
ed era circondata da alveari e serpenti verdi. Hakim 
sospettava che Qasim, che sosteneva di avere più di ot-
tant’anni, fosse uno stregone.

Il pezzo di terra di Jamidah non era lontano dalla 
casa di Qasim, quindi spesso quest’ultimo chiedeva al 
giovane Hakim di portargli dell’acqua da bere o di aiu-
tarlo a cucinare una testa di mucca appena macellata; 
nel frattempo gli raccontava come il Kabaka mobilitava 
le sue forze per combattere le altre tribù. Ogni sera Qa-
sim accendeva un fuoco nella sua piccola baracca e in-
tonava canti in una lingua misteriosa che Hakim non 
comprendeva.
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Un giorno Jamidah fu improvvisamente costretta a 
lasciare la sua bancarella alla stazione di servizio perché 
la pompa fu acquistata da un immigrato indiano che 
non voleva concedere a una donna nera il permesso di 
vendere sulla sua proprietà. Così lei fu costretta a na-
scondersi dietro gli alberi dei dintorni per smerciare il 
suo alcol. Quando Idi Amin cacciò gli indiani dall’Ugan-
da, la pompa di benzina fu ceduta di nuovo a un ugan-
dese nero e Jamidah tornò a lavorare lì. Gli affari pro-
sperarono e lei riuscì a ingrandire la baracca sul suo 
pezzo di terra portandola a tre piccole stanze. Sostituì 
le foglie di papiro del tetto con dei fogli di lamiera che 
resistevano meglio ai frequenti acquazzoni. Poté persi-
no permettersi di mandare Hakim alla scuola media di 
St. Peter in cima alla collina di Nsambya, dove il ragaz-
zo giocava a calcio con tale bravura da farsi conoscere 
come il Pelé di St. Peter.

Poi nel 1980 una delle guerre civili coinvolse anche 
Katwe. Dato che molti ugandesi lo consideravano una 
sorta di punto cieco, lo slum divenne un luogo ideale 
per i massacri. Le truppe ugandesi ammazzavano a ca-
so chiunque fosse anche solo sospettato di essere un 
ribelle. Un giorno i soldati colpirono la nonna di Ha-
kim, Mariam Nakiwala, che morì dissanguata davanti 
alla baracca della famiglia senza che Hakim potesse far 
nulla per aiutarla. Lui era nascosto nella baracca con 
una mano sulla bocca del nipotino Simon di due anni, 
sapendo che se uno dei due avesse fatto rumore sareb-
bero stati entrambi eliminati come testimoni. Alla fine 
Hakim e la sua famiglia si rifugiarono in un’altra zona 
di Katwe per un anno, dove videro tante persone bru-
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ciate vive. Uno dei migliori amici di Hakim fu carbo-
nizzato dai soldati al punto che di lui rimase solo una 
gamba.

Ma a Katwe la minaccia più costante è sempre stata 
l’acqua. In un’intera vita vissuta nello slum, Hakim ha 
sempre guardato il cielo con preoccupazione. Perché 
Katwe è una palude naturale, e la falda freatica è tal-
mente alta che quasi tutte le piogge creano allagamenti. 
A volte il livello dell’acqua sale così tanto che Hakim è 
costretto a scappare sul tetto, e possono passare giorni 
prima che possa anche solo entrare in casa per comin-
ciare a sgomberarla.

Jamidah, che morì nel 1994, ebbe complessivamente 
dieci figli da tre padri diversi, ma solo Hakim e Moses 
sono sopravvissuti. Hakim lavora per una compagnia 
di taxi e resta drammaticamente povero come il primo 
giorno in cui è arrivato allo slum. Sua moglie ha lasciato 
lui e i loro sei figli qualche anno fa, dopo un’alluvione 
particolarmente devastante che ha sommerso comple-
tamente la loro casa per vari giorni, ma Hakim è rima-
sto, perché quella è l’unica vera casa che abbia mai co-
nosciuto. «Sono così preoccupato per il futuro della 
mia famiglia che ogni volta che metto giù la testa per 
dormire, il sonno non arriva» dice. «Devo indossare ca-
micie sdrucite per risparmiare il più possibile. Quel che 
mi angoscia è che non ho alcun programma per i miei 
figli. Quando morirò, non so come andranno avanti. 
Da un giorno all’altro non avranno di che campare.»

Hakim Ssewaya ritiene di avere circa quarantotto an-
ni e vive a Katwe da quattro decenni. Nei suoi primi 
quindici anni laggiù ha visto dieci passaggi di potere al 
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governo dell’Uganda. Ogni volta che si affermava un 
nuovo leader, i membri della sua tribù si precipitavano 
a Katwe sperando di approfittarne. Finalmente nel 
1986, con un ennesimo colpo di stato, Yoweri Museveni 
è diventato presidente e da allora ha conservato la cari-
ca, con scarsa soddisfazione della popolazione ugande-
se, che tuttavia era ormai stufa di puntare sulla ribellio-
ne e la guerra come strumenti di cambiamento.

«Quando è finita la guerra nel 1986, la gente ha co-
minciato a tornare a Nkere» dice Hakim. «Molti aveva-
no abbandonato l’area per qualche altra zona di Katwe 
a causa della guerra, ma nel momento in cui si resero 
conto che i combattimenti erano cessati, tornarono in-
dietro. Sembrava che fossero andati via da soli e tornas-
sero in tre. Vi chiederete: “Perché non se ne vanno, 
quando capiscono che questo è un posto terribile?”. 
Perché qui è pieno di gente che non ha altro posto dove 
andare.»

Venivano. Venivano. Venivano.
Alla sua morte, Qasim aveva ormai venduto tutta la 

sua terra, un pezzetto dopo l’altro, a centinaia di diver-
si proprietari, al punto che non c’era quasi più spazio 
per seppellirlo. Oggi la sua tomba è il canale di una 
fogna.

Da remoti villaggi di tutta l’Uganda la gente veniva a 
Kampala perché credeva che la vita fosse migliore in 
città, dove avevano accesso all’elettricità e a migliori 
scuole e ospedali. Venivano perché la terra avita di una 
famiglia può essere trasmessa a una nuova generazione 
solo un certo numero di volte prima che non ci sia più 
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terra da coltivare, o semplicemente perché Idi Amin 
confiscava le loro proprietà e non erano in grado di re-
clamarle. Venivano perché sapevano che gli aiuti 
dall’estero arrivano prima alla gente di città, e spesso 
non raggiungono affatto le campagne. Venivano per 
sfuggire alle guerre che di solito si combattevano nelle 
foreste. Venivano per cercare una cura al virus dell’aids, 
che al suo apice si stimava avesse colpito il 15 per cento 
della popolazione adulta ugandese, trasmesso soprat-
tutto attraverso rapporti sessuali non protetti. Veniva-
no perché nei villaggi il denaro non esisteva, e a loro 
bastava toccare qualche scellino al giorno per sentirsi 
ricchi, anche se guadagnavano meno di quel che servi-
va per sopravvivere.

Quindi venivano. E poi?
«È una trappola» dice John Michael Mugerwa, un 

vescovo pentecostale nato in Uganda che ha lavorato a 
Katwe per quasi tre decenni. «Lasci il tuo villaggio con 
grandi sogni perché associ tutto ciò che c’è di bello, di 
buono, di vincente e di ricco alla città, e le persone 
fanno di tutto per venirci, per poi scoprire che non è 
come pensavano. Il denaro non cresce sugli alberi a 
Kampala. La trappola sta nel fatto che quando hai la-
sciato il villaggio per venire in città, hai promesso alla 
tua gente che avresti fatto una vita migliore. Spesso per 
farlo hai venduto tutto ciò che possiedi, quindi non hai 
nulla a cui tornare.»

E allora?
«Immagina di non saper fare altro che praticare 

un’agricoltura di sussistenza – arare la terra, seminare, 
togliere le erbacce – e di non aver ricevuto alcuna istru-
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zione o preparazione professionale in attività che si ap-
plicano alla città» dice Mugerwa. «Quando arrivi a 
Kampala diventi quasi un fuggiasco, non perché tu ab-
bia fatto qualcosa di male, ma perché non hai niente da 
fare, quindi devi trovare il modo di non farti notare e di 
non cadere nelle mani sbagliate. Di solito questo ti spin-
ge in un luogo pieno d’ombre, dove nessuno ti chiede 
chi sei o da dove vieni, e nemmeno si accorge che esisti.»

Quindi venivano. E si fermavano. E avevano bisogno 
di un posto dove sparire.

Katwe.
Il più grande degli otto slum di Kampala, Katwe è 

uno dei posti peggiori della Terra. Spesso subisce allu-
vioni così imponenti che molti abitanti dormono in 
amache sospese appena sotto il tetto per evitare di an-
negare. Gli scarichi fognari scorrono in fossati lungo i 
vicoli e le alluvioni li portano nelle baracche della gente. 
Anche i rifiuti del centro di Kampala vengono scaricati 
direttamente a Katwe. Non esiste un servizio di nettez-
za urbana. Le mosche sono dappertutto. La puzza è 
spaventosa.

Quando non è allagata, l’area di Katwe è terra battu-
ta inquinata dai liquami. Non ci cresce nulla. Cani ran-
dagi, ratti e bestiame dalle lunghe corna lottano con gli 
esseri umani per sopravvivere in uno spazio ristretto 
che diventa ogni giorno più sovraffollato. Ovunque ci 
sia spazio per costruire una baracca di fortuna ci sono 
delle abitazioni, almeno finché un costruttore non deci-
de che quella terra può avere un valore e l’area viene 
data alle fiamme. La gente viene cacciata dalle proprie 
case tramite un incendio controllato.
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A Katwe dicono che l’“acqua corrente” è quella che 
ti procuri correndo per tutto lo slum fino a un pozzo 
comune inquinato o a una pozza fetida. L’elettricità è di 
gran lunga troppo costosa per la maggior parte degli 
abitanti di Katwe, sempre ammesso che sia disponibile. 
Periodicamente i padroni delle case si presentano con 
un sacco pieno di lucchetti e tutti quelli che non posso-
no pagare l’affitto vengono chiusi fuori.

Katwe non ha cartelli stradali. Non ha indirizzi. È 
un labirinto di vicoli dissestati e di baracche decrepite. 
È un posto in cui il tempo è misurato dalla tua ombra 
per terra. Non ci sono orologi. E nemmeno calendari. 
Dato che si trova solo a pochi gradi dall’equatore, 
Katwe non ha stagioni, il che contribuisce alla natura 
ripetitiva, quasi apatica, della vita quotidiana. Ogni 
giorno è esattamente come il successivo. A Katwe la 
sopravvivenza dipende dal coraggio e dalla determina-
zione tanto quanto dall’astuzia e dalla fortuna. Duran-
te il regime di Amin, quando l’Uganda subì un embar-
go dall’estero, Katwe si fece conoscere come il paradiso 
dei pezzi di ricambio. Tutto ciò che si poteva vendere 
sul mercato nero era reperibile a Katwe, dove la gente 
sviluppò un vitale spirito di iniziativa in mezzo a tanto 
squallore.

Se tu vivi a Katwe, il resto della popolazione ugande-
se preferirebbe che ci rimanessi. Nei quartieri circo-
stanti, più tranquilli, case, pompe di benzina e super-
mercati sono pattugliati da guardie in divisa armate di 
Ak-47. I grattacieli del centro di Kampala si vedono da 
qualunque abitazione di Katwe, perché distano solo 
pochi passi. I bambini dello slum si avventurano ogni 
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giorno nel centro della città per mendicare o borseggia-
re, e poi tornano a casa a dormire la notte.

A Katwe la vita è così labile che spesso è difficile 
identificare i figli di ciascun adulto. È una popolazione 
di madri single i cui bambini si spostano a caso da una 
baracca all’altra. Tutti si muovono, ma nessuno se ne va. 
Dicono che se sei nato a Katwe, muori a Katwe. I deces-
si per malattia, violenza, fame o incuria toccano tutti 
nello slum, ma non ci si sofferma sulle tragedie indivi-
duali perché accadono in continuazione. La maggior 
parte dei bambini di Katwe è senza padre, e gli uomini 
della loro vita spesso li picchiano o li violentano. Le 
donne dello slum vengono prese in considerazione da-
gli uomini quasi esclusivamente per il sesso e la cura dei 
figli. Molte sono prostitute che prima o poi restano in-
cinte, ma non possono permettersi di rinunciare al me-
stiere. Devono lasciare i figli chiusi nella baracca di not-
te, e non è raro che tornando a casa nelle prime ore del 
mattino scoprano che sono annegati in un’alluvione, o 
sono morti in un incendio dopo aver fatto cadere la 
lampada al kerosene che usavano come luce notturna.

Il vescovo Mugerwa stima che quasi la metà di tutte 
le adolescenti di Katwe siano madri. A causa soprattut-
to del mancato accesso ai metodi contraccettivi a Katwe 
e negli slum confinanti, oggi l’Uganda è il paese più gio-
vane del mondo con un’età media di quattordici anni. Il 
prodigioso tasso di natalità produce legioni di bambini 
senza un’infrastruttura abbastanza robusta per crescer-
li o educarli. Molti diventano dei senzatetto privi di 
speranza, convinti che se scomparissero nessuno li rim-
piangerebbe. I giovani di Katwe portano un marchio 
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d’infamia, un senso di sconfitta, e la rassegnazione al 
fatto che non faranno mai meglio degli altri abitanti 
dello slum. Prima di realizzarsi bisogna sopravvivere. 
«Qui abbiamo dei bambini che allevano bambini» dice 
Mugerwa. «È nota come catena della povertà. La ma-
dre single non riesce a mantenere la famiglia. I suoi figli 
finiscono in strada e fanno altri figli di cui non riescono 
a prendersi cura. È un ciclo di miseria che è quasi im-
possibile spezzare.»

Quando Harriet Nakku arrivò a Katwe nel 1980, 
l’ammasso di baracche decrepite stracolme di gente si 
stendeva a perdita d’occhio in ogni direzione.

Tutte le rane erano sparite.

Harriet Nakku non fu voluta. Non fu pianificata. Fu 
un errore, come tanti altri bambini in Uganda, ammesso 
che sia ragionevole definire un errore un bambino nato 
senza metodi contraccettivi. Meglio dire che Harriet era 
una bambina che i suoi genitori avrebbero preferito non 
concepire. Sua madre, Kevina Nanyanzi, non era sposa-
ta col padre di Harriet, Livingstone Kigozi, che aveva 
parecchie altre mogli. Nanyanzi incontrava Kigozi in se-
greto. Da uno di quegli incontri venne fuori Harriet.

Harriet nacque a Seeta, il villaggio di suo padre, a 
quindici chilometri da Kampala. Secondo lei, doveva es-
sere intorno al 1969. Poiché era una figlia illegittima, 
nacque in casa della sorella di Nanyanzi, dopo di che la 
neomamma si trasferì con la bimba in casa di sua zia nel 
vicino villaggio di Nantabulirirwa. Harriet rimase lì 
con sua madre finché non compì sei anni ed ebbe l’età 
per andare a scuola, e fu allora che Nanyanzi riconse-
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gnò la bambina a suo padre perché non poteva permet-
tersi di pagare le rette scolastiche.

«Stavo a casa di mio padre con fratellastri e sorella-
stre, lui ci lasciava lì con la matrigna per settimane sen-
za alcun sostegno, perché aveva altre donne da mante-
nere» dice Harriet. «Mio padre era un donnaiolo. 
Aveva un pessimo carattere. Sapeva solo divertirsi. Da-
to che quella non era esattamente la mia famiglia, le 
cose non erano facili per me, così mio padre scelse di 
portarmi dalla nonna.»

Harriet rimase da sua nonna Miriam finché non si 
ammalò. Il suo corpo si riempì di ulcere e foruncoli che 
Miriam non poteva permettersi di curare. Così Harriet 
fu rispedita da sua madre. Nel frattempo Nanyanzi si 
era trasferita a Katwe dove si manteneva cucinando la 
manioca, una pianta ricca di sostanze nutritive che è un 
elemento essenziale della dieta in Uganda, e vendendo-
la in una bancarella la sera. Quando la salute di Harriet 
migliorò grazie alle cure di una clinica locale gratuita, la 
bambina cominciò ad aiutare la madre a bollire il mais 
e a servirlo ai clienti. Provò anche ad andare a scuola, 
ma per due volte fu costretta a smettere perché la ma-
dre non poteva pagare le tasse scolastiche. Riuscì a ter-
minare solo la seconda elementare prima che Nanyanzi 
la rimandasse da suo padre a Seeta, nella speranza che 
lui continuasse a finanziare la sua istruzione. Kigozi 
non lo fece e Harriet rimase a languire al villaggio per 
diversi anni. «Fin da piccola non ho mai saputo cosa 
fosse il divertimento» racconta Harriet. «Non ricordo 
di essere mai stata felice.»

Quando Harriet ebbe intorno ai dodici anni sua ma-
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dre la riportò a Katwe, dove la bimba ricominciò a fre-
quentare la scuola in modo intermittente, sempre op-
pressa dalla mancanza di fondi, finché in quarta 
elementare lasciò gli studi per sempre.

«Da piccola avrei voluto diventare infermiera» rac-
conta Harriet. «Le avevo sempre ammirate. La divisa 
che portavano, e la vita che facevano. Le ammiravo in 
tutto. Fui molto dispiaciuta quando dovetti lasciare la 
scuola. Non avevo alcuna speranza di studiare una vol-
ta diventata grande, perché avevo lasciato la scuola 
troppo presto. Sarebbe stato imbarazzante studiare coi 
bambini.»

Harriet lasciò la scuola prima ancora di avere impa-
rato a leggere o anche solo a scrivere il suo nome.

Tornò alla bancarella di sua madre. Uno dei clienti 
regolari di Harriet era un uomo più grande di lei, God-
frey Buyinza, che viveva non lontano dalla sua bancarel-
la a Katwe. Buyinza si fermava ogni giorno a mangiare e 
a parlare con Harriet, spesso lasciandole qualche soldo 
in più. La mancia era un adescamento, una forma di 
seduzione negli slum. Harriet cominciò a far visita a 
Buyinza sul suo posto di lavoro e talvolta a passare la 
notte con lui, nella speranza di conservarsi il suo favore. 
A Katwe spesso la distinzione tra corteggiamento e 
prostituzione è una linea sottile.

All’epoca Buyinza aveva trentasette anni e Harriet 
quindici. Lui aveva una moglie da cui era separato, tre 
figli in un villaggio vicino, e denaro a sufficienza per al-
largare la sua famiglia. In Uganda, uomini come Buyin-
za sono chiamati sugar daddies, dolci papà.

«Quell’uomo poteva essere davvero un buon amico 



30

e cominciai a passare più tempo con lui» racconta Har-
riet. «Ci frequentavamo da sei mesi, credo, quando so-
no rimasta fregata.»

Harriet ritiene di aver avuto sedici anni quando par-
torì la sua prima figlia. La bambina nacque intorno a 
mezzanotte, quindi Harriet la chiamò Night. Era il pe-
riodo della “guerra dei boschi” in Uganda e Buyinza 
tornò a Buyubu, il suo villaggio natale, perché a Katwe 
la situazione era troppo instabile e gli uomini venivano 
regolarmente rapiti e costretti a combattere. Harriet e 
Night rimasero per qualche mese con Nanyanzi, finché 
quest’ultima non incontrò Buyinza a Katwe. «Mia ma-
dre non faceva che chiedermi: “Dov’è finito il padre di 
tua figlia?”» racconta Harriet. «Così quand’è tornato 
lei mi ha cacciato, e sono stata costretta ad andare a 
vivere con lui.»

Buyinza prese in affitto una casa appena fuori da 
Katwe, in Salaama Road, e i tre andarono a viverci co-
me una famiglia quando Night aveva circa un anno. 
Buyinza lavorava come saldatore. Harriet trovò un po-
sto presso la scuola elementare New African Child, do-
ve preparava il porridge e vendeva piatti pronti nella 
mensa scolastica.

«All’inizio la situazione non era malvagia; non erava-
mo ricchi, ma almeno riuscivamo a soddisfare i bisogni 
fondamentali» dice Harriet. «Vivevamo bene nella no-
stra casa, e a volte lui mi portava in visita al suo villaggio. 
Non combinava grossi guai perché non prendeva dro-
ghe, non fumava né beveva alcol. Era solo un tifoso di 
calcio. Allora eravamo tutti sani. Per me era una buona 
vita.»


