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Una SoTTiLe Linea roSSa

era un giorno come tanti e il sole, un’enorme sfera 
rossa, colorava l’orizzonte. La stagione delle piogge, 
in quel gennaio 2005, tardava ad arrivare e noi non 
potevamo fare altro che volgere lo sguardo al cielo e 
aspettare. i primi mesi dell’anno, in malawi, sono du-
ri e non a caso sono detti la “stagione della fame”. Le 
scorte di cibo, se non sono già finite, sono agli sgoc-
cioli e non resta che stringere i denti e aspettare il 
nuovo raccolto. anche se lo coltiviamo ovunque sia 
possibile, il mais, l’alimento principale del paese, da 
cui ricaviamo una polenta bianca, la nsima, che man-
giamo quasi tutti i giorni accompagnata da pesce es-
siccato, verdura, carne di capra o, quando è festa, 
mucca e pollo, non è mai abbastanza. giorno dopo 
giorno le dosi diminuiscono e i piatti sono sempre più 
vuoti.

Quella mattina mi ero svegliata presto e, visto il so-
le, avevo deciso di fare il bucato. mio marito era a Sa-
lima per lavoro e ci sarebbe rimasto per tutta la setti-
mana, e, poiché le scuole erano chiuse, maupo, il mio 
primogenito, si trovava a Kasungu, da mio fratello. 
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ero reduce da una notte lunga e agitata. L’ennesima. 
da circa tre mesi, dalla nascita di melinda, la mia testa 
si era popolata di paure e preoccupazioni che l’oscu-
rità rendeva più insidiose. Una mamma si accorge se 
qualcosa non va, lo sente dentro di sé, e in melinda, 
ne ero certa, qualcosa non funzionava. aveva spesso la 
febbre e non prendeva peso. il vomito e la diarrea, 
che l’affliggevano sin dalla nascita, erano sempre più 
frequenti. a maupo, che ormai aveva compiuto sei 
anni, non era mai accaduto niente di simile.

Stavo raccogliendo l’acqua per il bucato, quando, 
all’improvviso, presi la decisione. era da un po’ che ci 
pensavo, ma in quell’attimo la resi reale. riposi il cati-
no con i panni sporchi, rientrai in casa e frugai tra le 
mie cose. recuperai i pochi spiccioli che avevo messo 
da parte, afferrai il chitenge, un lungo telo di stoffa 
colorata, e assicurai melinda dietro la schiena. 

mia cognata, che stava sistemando alcune pentole 
vicino alla porta, chiese: «dove vai così di fretta?».

«dai miei, a Lilongwe» risposi. mi allontanai rapi-
damente.

raggiunsi la stazione dei minibus di mponela e salii 
sul primo pulmino che trovai. era strapieno, come 
sempre. i bus utilizzati per il trasporto pubblico in 
malawi hanno nove sedili ma, a volte, arrivano a ospi-
tare fino a ventisette persone. La polizia lo sa, ma fa 
finta di niente. in fondo, è l’unico modo con cui i pas-
seggeri possono pagarsi la corsa e i proprietari dei 
mezzi e gli autisti guadagnarci qualcosa. Tutti i pulmi-
ni che provengono dal nord del paese e si dirigono 
verso la capitale, Lilongwe, passano da mponela, ed è 
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davvero raro trovarli vuoti, anche perché, di regola, 
non partono fino a quando non hanno raggiunto un 
numero di passeggeri sufficiente a ripagare almeno il 
costo del carburante. 

durante il viaggio, i pensieri si affollavano nella mia 
mente come la gente nello sgangherato pulmino, ma, 
dentro di me, sentivo che stavo facendo la cosa giusta. 
Finalmente, senza l’assenso di mio marito, avevo tro-
vato il coraggio di agire, di affrontare il problema e di 
cercare la risposta a un dubbio che mi tormentava da 
mesi.

Scesi nei pressi di mtenga wa ntengha, un ospeda-
le a circa dieci chilometri dal mio villaggio. d’un trat-
to, però, mentre avanzavo tra le bancarelle del merca-
to che affollavano l’ingresso, la sicurezza che mi aveva 
animato nel corso del viaggio svanì. il vct, l’ambula-
torio volontario dove si può fare il test per l’hiv, era 
subito dopo il cancello principale. c’ero quasi, ma 
non riuscivo a fare quel passo in più: volevo davvero 
fare il test? 

non sapevo molto sull’aids. avevo sentito che esi-
stevano delle medicine, ma ero convinta che se uno si 
fosse infettato non avrebbe comunque potuto soprav-
vivere per più di uno o due anni. avevo visto ammalar-
si e morire tante persone: uomini, ragazze e bambini 
che poche settimane prima sembravano invulnerabili 
morivano nel giro di pochi giorni. c’era un program-
ma radiofonico che andava in onda su radio 2Fm la 
domenica pomeriggio, Il vento della speranza, ciò che 
conoscevo veniva da lì. i malati raccontavano la loro 
storia e le loro difficili esperienze di vita. ascoltandoli, 
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restavo ammirata: “Se si sono ammalati e sono soprav-
vissuti significa che anche io, se risultassi positiva, po-
trei sperare. devo solo fare l’esame” mi dicevo “e to-
gliermi il peso. È inutile rimandare”. 

giravo tra i banchi del mercato e nel cortile dell’am-
bulatorio senza badare a ciò che mi circondava. pren-
devo tempo. incontrai alcuni conoscenti, che mi salu-
tarono. Una vicina di casa, che era lì per assistere la 
sorella, chiese: «cosa ci fai qui?». 

mi inventai una scusa, improvvisai: «Ho portato 
melinda a fare un controllo».

mi sentivo osservata, come se tutti gli occhi fossero 
puntati su di me e la mia piccola. 

mi avvicinai all’ambulatorio. Un addetto alle puli-
zie mi notò: «mamà,» disse «devi fare il test?».

«no...» risposi titubante. ripresi a vagare tra il cor-
tile e l’ingresso, poi, alla fine, mi allontanai dall’am-
bulatorio.

ero confusa. mio marito non voleva che ci sottopo-
nessimo all’esame. diceva che non era necessario, mi 
aveva sempre rassicurato. dentro di me, però, qualco-
sa non andava. avevo bisogno di certezze, qualunque 
fossero. mi voltai, feci un gran respiro e superai il por-
tone a passo deciso: “devo smetterla di fuggire,” mi 
dissi “devo sapere la verità”. entrai. nella stanza non 
c’era nessuno, solo io e la mia piccola stretta sulla 
schiena. non feci in tempo a tornare sui miei passi che 
un’infermiera mi venne incontro e mi invitò a entrare. 

«Un momento» dissi. Sentivo che non ero pronta, 
che non ero convinta. cercavo il coraggio di andare 
fino in fondo. 
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La donna si avvicinò, parlò con tono gentile: «non 
preoccuparti, se non te la senti puoi tornare un’altra 
volta...».

«no,» dissi «è inutile rimandare. Voglio fare il test. 
adesso.»

mi fece accomodare in una stanzetta, con le pareti 
bianche e pulite, e mi chiese: «perché sei venuta?».

non sapevo se fidarmi, se rispondere con sincerità 
e confidarle i miei timori più profondi. pensavo pure 
che, se non fossi stata sincera, non mi avrebbe spiega-
to tutto quello che avrei dovuto sapere. 

invece di rispondere, chiesi: «Fra le persone che 
fanno l’esame, quante risultano positive?».

«perché vuoi saperlo?»
«Voglio saperlo e basta. Quante?»
«molte. in genere, se uno lo fa è perché manifesta i 

sintomi oppure sospetta di essersi infettato...»
non sapevo cosa fare. mi dicevo: “ci sono tanti 

malati che affrontano la malattia, posso farlo anche 
io”. ma, al tempo stesso, pensavo fosse stupido preoc-
cuparsi: “non posso essere sieropositiva, James ha 
sempre detto che non devo preoccuparmi, che non ha 
l’aids e la tosse è solo un disturbo passeggero dovuto 
alla tubercolosi...”.

alla fine crollai, mi lasciai andare. aprii il mio cuore. 
Le raccontai che ero lì perché avevo sentito tante 
chiacchiere sul conto di mio marito, che all’inizio ave-
vo pensato fossero solo pettegolezzi ma che, poi, ave-
vo ricevuto alcune telefonate di donne che dicevano 
di essere sue fidanzate, e che allora avevo cominciato 
ad avere paura. e che, ormai, avevo deciso: «Se il ri-
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sultato è negativo torno a casa, prendo le mie cose e i 
miei figli, e me ne vado via per sempre». 

«perché vuoi andartene se non sei malata?» chiese 
stupita.

«perché sono certa che avrò le forze per ricomin-
ciare una nuova vita e saprò badare a me stessa e ai 
miei bambini. invece se sono positiva mio marito do-
vrà prendersi cura di noi.»

La donna mi lasciò parlare, ascoltò il mio sfogo. 
Quando finii, quasi senza fiato, si limitò a spiegarmi 
come funzionava il test. mi avrebbe bucato il dito con 
una lancetta, avrebbe recuperato del sangue e ne 
avrebbe depositata una goccia su ciascuno dei due 
cartoncini che aveva disposto sul tavolo. avrebbe ag-
giunto una goccia di reagente e, dopo alcuni minuti, 
avremmo avuto la risposta. Se fosse apparsa una sotti-
le linea rossa, il risultato sarebbe stato negativo, se ne 
fossero comparse due, significava che ero positiva. il 
futuro mio e quello dei miei figli dipendeva solo da 
una linea colorata. 

dopo il prelievo, tornai nella sala d’attesa. era vuo-
ta, c’eravamo solo io e melinda. in quell’attimo sospe-
so pregai con tutte le mie forze. ero agitata, ansiosa. il 
mio cuore batteva forte, non riuscivo a stare seduta. 
melinda per fortuna dormiva, ignara, avvolta nel telo. 
dopo un tempo che mi sembrò eterno, l’infermiera si 
affacciò sulla porta e mi chiamò per nome. «pacem,» 
disse «vieni.»

entrai e mi accomodai sulla sedia.
chiese: «come pensi che sia andata?».
improvvisamente mi venne voglia di scappare, de-
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siderai con tutta me stessa di non aver mai varcato 
quel portone: «non voglio sapere più nulla» risposi.

La donna scosse il capo. Sorrise. disse di stare tran-
quilla, che ormai era fatta. recuperò il cartoncino, lo 
guardò. alzò lo sguardo. Lo riabbassò. non ce la fa-
cevo più, non resistetti: «avanti, dimmelo!». 

«come pensi che sia andata?» ripeté. 
«non mi importa, basta che fai veloce. Qualsiasi sia 

il risultato, lo accetterò.» 
non so perché dissi così; nel profondo del mio cuo-

re non era vero, eppure lo dissi: «Qualsiasi sia il risul-
tato, lo accetterò». 
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La danza degLi ngoni

in malawi ci sono molti gruppi etnici che convivono 
in modo pacifico. oltre ai chewa, i più numerosi, dai 
quali abbiamo preso il chicewa, la lingua nazionale, ci 
sono anche gli yao, i lomwe, i sena, i tumbuka, gli ngo-
ni e altri ancora. ogni etnia ha le sue tradizioni e le 
sue radici, ma gli spostamenti e i matrimoni misti, 
sempre più frequenti, hanno stemperato le differenze. 
io sono tumbuka come mio papà, visto che, a diffe-
renza dei chewa o dei lomwe, che abitano nelle regio-
ni meridionali, da noi l’etnia si trasmette in linea pa-
triarcale. anche a mzimba, il villaggio di mia mamma, 
la maggior parte degli abitanti è tumbuka, ma tra loro 
ci sono molti ngoni. mia nonna, per esempio. che 
non solo era ngoni, ma faceva parte di un gruppo di 
danzatrici tradizionali che accompagnava il presiden-
te nei suoi viaggi. 

Hastings Kamuzu banda è stato il primo presidente 
del malawi, quando, nel 1964, dopo anni di dominio 
inglese, è diventato indipendente. banda aveva stu-
diato medicina negli Stati Uniti e aveva lavorato in 
gran bretagna e ghana. Quando, nel ’58, era tornato 
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dopo un’assenza di oltre quarant’anni, era diventato il 
leader del nyasaland african congress (nac) e, in se-
guito, del malawi congress party (mcp). il presidente 
si considerava il padre della nazione e pretendeva di 
essere celebrato alla maniera dei capi famiglia. Le 
donne e i bambini, in particolare, dovevano onorarlo 
e acclamarlo, e la danza, che era tutt’uno con la nostra 
cultura e con la nostra quotidianità, era un modo per 
manifestare questa dedizione. ballare per banda di-
venne un obbligo. ogni volta che rientrava dall’este-
ro, la gente veniva raccolta nei villaggi, caricata sui 
camion e portata ad accogliere il padre-presidente. 
mia nonna faceva parte di un gruppo di danzatrici, 
erano circa una ventina, e grazie a quest’attività ebbe 
modo di conoscerlo di persona. e di parlare con ma-
ma Kadzamira, la sua infermiera e collaboratrice non-
ché first lady in pectore, dal momento che era al suo 
fianco in ogni occasione. alla morte della nonna, fru-
gando tra le sue cose, abbiamo ritrovato tantissime 
stoffe e chitenge con le immagini di banda, stampate 
in occasione delle diverse celebrazioni. erano talmen-
te tante che le abbiamo distribuite agli amici del villag-
gio e ai parenti. anche io una volta, quando ero bam-
bina, vidi il presidente e danzai in suo onore. dopo 
aver chiuso la scuola, le maestre ci fecero salire su un 
grande camion e ci portarono davanti alla sua residen-
za, nell’area 3 di Lilongwe. Finita l’esibizione, banda 
venne a salutarci una per una. mi accarezzò la testa. 
risposi con un gran sorriso.

mio padre non raccontava volentieri della sua in-
fanzia. Sapevo solo che era originario di chitipa, un 
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villaggio del nord quasi al confine con la Tanzania, che 
i suoi genitori erano molto poveri e che aveva dovuto 
darsi da fare per provvedere a se stesso e alla sua edu-
cazione. aveva un carattere forte e deciso, e questo gli 
aveva permesso di fare tanta strada, di partire da un 
villaggio misero e sperduto, arrivare nella capitale e 
lavorare per il governo. Qualche volta la sera, quando 
eravamo in casa, si lasciava andare. raccontava. pen-
sava ad alta voce. ci ammoniva, ricordandoci gli sfor-
zi che aveva fatto per migliorare la sua condizione: 
«Quando ero giovane,» diceva «non ho mai indossato 
un paio di scarpe, ma ho lavorato duramente, mi sono 
impegnato negli studi e ho percorso tanta strada. ora, 
però,» proseguiva con tono soddisfatto «posso pren-
dermi cura di tutti voi». credo che il suo passato sia 
stato molto duro. come quello di tante persone che, 
ancora oggi, in qualche caso, nascono, vivono e muoio-
no senza aver mai calzato un paio di scarpe.

dopo il matrimonio e un primo impiego all’air 
malawi di Lilongwe, divenne sottosegretario presso il 
ministero degli affari esteri. Viaggiava spesso. Si as-
sentava per settimane, a volte mesi, e, grazie al lavoro, 
visitava molti paesi. conosceva personalmente il pre-
sidente e lavorava a stretto contatto con aleke banda, 
uno dei suoi più fidati collaboratori. era un uomo ri-
servato che si sforzava di tenere separato il lavoro dal-
la vita privata e se, per esempio a messa, gli capitava di 
incontrare qualche collega, si limitava a salutarlo in 
modo formale. parlava poco, papà, ed era sempre sul-
le sue. Quando gli rivolgevamo la parola, io e i miei 
due fratelli lo facevamo con soggezione. Quando si 
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ammalò, tuttavia, cambiò in modo radicale e, poco 
prima della sua morte, mi resi conto di quanto ci vole-
va bene.

mia madre frequentò le scuole grazie a uno zio che 
lavorava per l’admarc, l’ente malawiano per la produ-
zione, la vendita e l’esportazione dei prodotti agricoli. 
Secondo le tradizioni del paese, chi aveva un salario o 
una qualche disponibilità economica aiutava tutti i 
membri della famiglia. Lo zio le pagò la retta della 
scuola secondaria e, dopo, del Teachers Training col-
lege.

non so con esattezza quando si siano incontrati né 
quando si siano trasferiti nella capitale in modo defi-
nitivo. So solo che si conobbero sul pulmino che li 
portava alle rispettive scuole e che, una volta che la 
loro relazione venne allo scoperto, i parenti la spinse-
ro e incoraggiarono. Si sposarono nel 1976, il primo 
figlio nacque nel ’77, io, la sola femmina, nel ’78, e 
l’ultimo nel 1984. in realtà, dopo di me ebbero un’al-
tra bambina, ma morì dopo il parto. anche se ero 
piccola, ricordo che mamma aveva pianto, era stata 
male. poi, come tante donne africane, si era rimessa in 
piedi. il mio nome, pacem, lo ha scelto papà. È unico, 
in tutta la mia vita non ho mai incontrato nessuno che 
si chiamasse così. Una volta gli chiesi che significato 
avesse e lui mi rispose che era il titolo di un testo in 
latino che aveva letto prima della mia nascita; proba-
bilmente, ragionai più tardi, l’enciclica Pacem in Ter-
ris di papa giovanni XXiii. 

Lilongwe, che era diventata capitale nel 1975 per 
scelta del presidente banda, era divisa in cinquanta 
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quartieri, chiamati aree. noi, al principio, quando mia 
madre insegnava ancora alle scuole secondarie, abita-
vamo in area quindici. dopodiché ci trasferimmo in 
area undici e, dopo l’assunzione di mio padre al mini-
stero degli affari esteri, nel 1984, traslocammo in area 
dieci, una delle più belle ed esclusive della città, im-
mersa nel verde e abitata dai membri del governo e 
dai diplomatici. 

mio padre viaggiava di frequente, stava via per lun-
go tempo. era stato negli Stati Uniti, in germania, in 
etiopia. ogni volta che tornava, ci portava dei regali, 
di solito vestiti. il giorno del suo arrivo, andavamo a 
prenderlo all’aeroporto su una macchina con autista 
messa a disposizione dal suo ufficio. era una festa e ci 
godevamo quei pochi minuti che avevamo a disposi-
zione. in casa stava poco o niente. a volte, quando era 
in città, rientrava tardi, dopo mezzanotte. diceva che 
aveva dovuto fermarsi in ufficio, che era sommerso di 
lavoro. mia madre non diceva niente. Si fidava. ci fi-
davamo. 
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aL di Là deL mUro 

nel 1989 mio padre ebbe dei dissidi con il suo capo, al 
ministero degli affari esteri. non so bene di cosa si 
trattasse, ma nulla di serio o troppo grave, anche per-
ché, al tempo, chi contestava il governo o lo criticava 
in modo forte ed esplicito veniva gettato in carcere sen-
za troppi scrupoli. mio padre ebbe solo qualche picco-
la divergenza, così fu trasferito nel sud, a mulanje, uno 
dei ventisette distretti amministrativi del paese, con 
l’incarico di district commissioner, di prefetto.

La regione del mulanje prendeva il suo nome dal-
l’omonimo massiccio che, con la cima di Sapitwa, su-
perava i tremila metri. È la vetta più alta dell’africa 
centro-meridionale e si trova nei pressi del confine 
con il mozambico. Si tratta di una zona agricola, ca-
ratterizzata dalle piantagioni del pregiato tè che il ma-
lawi esportava in tutto il mondo. abitavamo in una 
bella casa, assegnataci dal governo, che non aveva nul-
la in comune con le baracche e le capanne che costel-
lavano il paesaggio. il mulanje, per me, era un “nuovo 
mondo”, che osservavo rapita. mi incuriosiva, mi atti-
rava. mi rendevo conto che piano piano stavo allar-
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gando il mio orizzonte. Le persone che venivano a 
parlare con mio padre avevano storie, appartenevano 
a vari ceti e avevano i problemi più disparati, anche 
se, a dire il vero, la maggior parte si preoccupava per 
il cibo. Fu allora che cominciai a scoprire il mondo e i 
suoi abitanti, e a cogliere le differenze che li caratte-
rizzavano. c’erano i poveri, i ricchi, gli onesti, i ladri, 
i pigri, i lavoratori... per la prima volta vedevo al di là 
del muro, di quel mondo circoscritto nel quale ero 
cresciuta. per la prima volta mi confrontavo con la 
vita vera, quella delle aree rurali, dove abitava circa 
l’ottanta per cento della popolazione; quella dei con-
tadini e degli allevatori, di chi doveva ingegnarsi e 
darsi da fare per conquistare giorno dopo giorno il 
proprio futuro. 

non so se mia madre fosse contenta. era una donna 
molto riservata e seguiva mio padre senza fare com-
menti o protestare. Lui, invece, era di sicuro insoddi-
sfatto e si sforzava di non perdere i contatti con i vec-
chi colleghi che occupavano le posizioni più in vista 
del governo, in genere funzionari del nord, come lui, 
e in alcuni casi ex compagni di università. Servì. Lo 
aiutarono. nel 1992 venne nominato vice segretario al 
ministero delle Finanze, a Lilongwe. Tornammo in 
area dieci e, dopo aver frequentato l’ottavo anno, con-
seguii il diploma della scuola primaria.

mio padre mi iscrisse in un istituto privato a rum-
phi, nel nord del paese. era una scuola privata rino-
mata e di proprietà, tra gli altri, di chakufwa chihana, 
un fiero oppositore del presidente, che con il partito 
che aveva fondato, l’aford, alliance for democracy, si 
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era battuto per spingere il paese verso la democrazia e 
le libere elezioni, specie dopo che, nel 1971, banda si 
era autonominato presidente a vita. La situazione po-
litica, però, si era sbloccata solo nel 1992, quando, 
attraverso una lettera pastorale, la conferenza epi-
scopale dei vescovi del malawi aveva chiesto al “padre 
della patria” di mettersi da parte. nel 1993 c’era stato 
un referendum e il popolo aveva deciso per la demo-
crazia. nel 1994 bakili muluzi dell’udf (United de-
mocratic Front) divenne il nuovo presidente. 

rimasi a rumphi per due anni. ora che sono una 
donna, e posso guardare al passato in modo sincero, 
riconosco che non sono stata una studentessa né seria 
né rispettosa. provenivo da una buona famiglia, non 
mi mancava nulla, avevo bei vestiti e sempre da man-
giare. non capivo quanto l’istruzione fosse importan-
te per il mio futuro. Lo studio non mi importava, non 
mi coinvolgeva. avevo altro per la testa. amavo la 
musica e la danza, andavo spesso in discoteca. ero 
incuriosita e attratta da quel mondo, e da quell’esi-
stenza che correva veloce. La scuola, una sorta di con-
vitto, occupava gran parte della giornata. La mattina 
c’erano le lezioni. il pomeriggio dovevamo stare nelle 
aule e studiare fino all’ora di cena. era una tortura. 
non seguivo le lezioni e non facevo i compiti, passavo 
il tempo a chiacchierare e scherzare con le mie com-
pagne. Fu in quegli anni che strinsi alcune delle ami-
cizie più importanti della mia vita. con alcune sono 
ancora in contatto. ci sentiamo su internet e i social 
network. alcuni, la maggior parte, sono emigrati, so-
prattutto in inghilterra, e si sono costruiti una nuova 
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vita. non saprei dire se sono felici. Quando ci sentia-
mo, dicono che stanno bene e hanno un lavoro, ma 
non raccontano quasi mai quello che fanno e, se pro-
vo a indagare, rimangono sul vago. Ho la sensazione 
che la vita di un malawiano all’estero non sia facile. 
non è un caso che molti, dopo qualche anno, tornino 
a casa e spendano lì tutte le energie e i pochi risparmi 
che hanno messo da parte. altri, invece, non si sono 
mai mossi. Sono rimasti in malawi e, grazie all’aiuto 
della famiglia o alla loro determinazione, hanno rag-
giunto una buona posizione. Qualche tempo fa, stavo 
camminando per strada e un tipo con gli occhiali scu-
ri, sceso da una macchina di grossa cilindrata, mi si 
era piazzato davanti: «pacem?». 

non lo avevo riconosciuto, non avevo idea di chi 
fosse. avevo fatto per superarlo. il ragazzo si era tolto 
gli occhiali e aveva sorriso. era Kondwani, un vecchio 
compagno di scuola che veniva da una famiglia così 
povera che spesso era costretta a chiedere aiuto a mio 
padre. era cresciuto, ed era diventato un ragazzo bel-
lo e robusto che girava con un macchinone e indossa-
va gli occhiali da sole. era la prova che anche nel no-
stro paese, se uno ci dà dentro, è fortunato o riesce a 
sfruttare quel poco di sostegno di cui dispone, può 
farcela. può affrancarsi da una condizione di povertà 
e prendere in mano e trasformare la sua vita. può dar-
si un futuro. non so se capita spesso. non credo. ma 
è una possibilità. non è poco. 
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coSa Ti Ho FaTTo di maLe?

mio padre si arrabbiò molto per gli scarsi risultati sco-
lastici. disse che non mi ero impegnata, che non ave-
vo ripagato la sua fiducia né i sacrifici che aveva fatto, 
e che non meritavo una vita tanto privilegiata: «non 
posso credere» ripeteva «che tu sia stata così superfi-
ciale». mi iscrisse a un’altra scuola, a mzuzu, sempre 
nel nord. 

Siccome era lontana, vedevo la mia famiglia di ra-
do, solo durante le vacanze. Fu proprio in occasione 
di una visita che assistetti alla prima, vera litigata tra i 
miei genitori. dopo aver discusso, strillato ed essersi 
presi a male parole, mia madre raggiunse me e i miei 
fratelli nella camera, e si mise a dormire per terra, su 
una stuoia malmessa. La mattina dopo aveva la faccia 
segnata dalle lacrime e gli occhi stravolti. Le chiesi co-
sa fosse successo, non rispose. 

il giorno successivo si presentarono i “consiglieri 
matrimoniali”, dei parenti che intervengono quando 
ci sono problemi nella coppia. dalla mia camera, sen-
tivo la voce di mia madre: «Se questa è la vita che devo 
fare, preferisco tornare al mio villaggio». Tesi l’orec-
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chio. ascoltai. capii. prima del trasferimento a mu-
lanje, mio padre aveva avuto una relazione con un’al-
tra donna, la sua segretaria. mia madre lo aveva 
scoperto, si era ribellata e aveva ottenuto che fosse 
destinata a un nuovo impiego. con il trasferimento 
era convinta di avere chiuso per sempre la questione, 
ma si sbagliava. papà aveva spinto l’ex segretaria a di-
mettersi e le aveva pagato la retta alla scuola per infer-
mieri di mulanje. e aveva ripreso a frequentarla. 

da quel momento, ogni volta che ripartivo per la 
scuola, mamma diceva: «pacem, quando non ci sarò 
più, sii forte, comportati bene». ero molto giovane, 
non avevo neppure diciotto anni, e pensavo che scher-
zasse o mi provocasse per vedere la mia reazione. nel 
gennaio 1995, alla fine delle vacanze, mentre stavo per 
partire per mzuzu, disse: «pacem, sto per morire. do-
vrete vivere con un’altra donna, non sarà facile. pren-
diti cura del tuo fratellino».

non potevo credere alle sue parole. pensavo mi 
stesse prendendo in giro o fosse solo un po’ depressa. 
Fu l’ultima volta che la vidi. 

il resto della storia l’ho saputo solo dopo la sua 
morte, dai racconti della nonna.

mamma era malata, ma non aveva voluto dirlo a 
nessuno. andava da sola nei migliori ospedali privati 
della città e si faceva prescrivere le medicine. Un ve-
nerdì di marzo, andò al bottom Hospital di Lilongwe. 
era talmente provata che quasi non riusciva a cammi-
nare. Fu ricoverata all’istante presso un’altra struttu-
ra, il Kamuzu central Hospital. Subito dopo il trasfe-
rimento, un’infermiera entrò nella sua stanza e le 
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chiese i risultati delle analisi del sangue fatte al bot-
tom. mia madre glieli consegnò. La donna uscì. rien-
trò poco dopo insieme a una collega. mamma aveva 
gli occhi chiusi, era debole, magra e senza forze. Le 
infermiere pensarono che fosse una donna ignorante 
e si misero a conversare in inglese ai piedi del letto.

«cosa dobbiamo fare con lei?» chiese una.
«nulla, è sieropositiva, non c’è niente da fare.»
mia madre sentì. capì ogni parola. avere l’aids, a 

quel tempo, significava essere condannati a morte 
certa. Significava rinunciare, smettere di immaginare 
ogni futuro. 

Quando si avvicinarono e le passarono alcune pa-
stiglie, mia madre rifiutò: «Vi ho ascoltato, ho sentito 
ogni cosa. È inutile che mi prendiate in giro, queste 
medicine non servono a niente, non posso guarire».

L’infermiera cercò di giustificarsi: «ma no, ti sbagli. 
Stavamo parlando di un’altra paziente». 

«non è vero,» la interruppe «so che ce l’avevate 
con me.»

decise che non avrebbe preso nessuna medicina, 
neanche cibo e acqua. Fino all’arrivo di mio padre 
non proferì parola: «cosa ti ho fatto di male?» gli 
chiese quando lo vide varcare la soglia: «cosa ti ho 
fatto» ripeté «per meritare questo?».

mio padre restò in silenzio. colpevole. 
mamma, fragile e stanca, rabbiosa e disperata, con-

cluse: «chi si prenderà cura dei miei figli?».
Furono le sue ultime parole, i suoi ultimi pensieri. 
i giorni seguenti rifiutò le cure e l’alimentazione. 

alle due di un lunedì qualunque, mentre ero a scuola, 
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ricevetti la telefonata di mio zio. diceva che mamma 
stava molto male e che sarei dovuta tornare in fretta. 
Venne a prendermi e mi portò a Lilongwe, a casa. 

mamma era già morta. 
La seppellimmo a chitipa, il villaggio di mio padre, 

come voleva la tradizione. 
poche settimane dopo, anche lui cominciò a stare 

male. Fu colpito dalla tubercolosi, ma, grazie alle cu-
re, guarì e ritrovò un po’ di forze. Lo sentivo piangere 
di frequente, specie di notte. presi coraggio, feci un 
gran respiro e gli chiesi perché. rispose che mi sba-
gliavo, non era vero, non piangeva. La sera stessa, pe-
rò, entrai nella sua stanza: stava singhiozzando, non 
poteva negarlo. disse che si sentiva male, che non do-
vevo dire nulla ai miei fratelli.

dopo tre mesi dalla sepoltura di sua moglie, si pre-
sentò a casa con una donna che non avevamo mai vi-
sto. Fummo sorpresi, ci chiedemmo chi fosse. ce la 
presentò, spiegò che l’aveva scelta come sposa. Sul 
momento, nessuno disse nulla. come ho detto, mio 
padre aveva un carattere duro e severo, ed era molto 
difficile parlargli. eravamo in soggezione e non aveva-
mo alcuna possibilità di condizionare le sue scelte. La 
malattia, però, lo stava cambiando. La rigidità e l’au-
torità che emanava lasciavano spazio a una fragilità 
che non avevo mai conosciuto. mi faceva pena. mi 
feci forza: «papà,» chiesi «stai male perché devi rispo-
sarti e portare quella donna a casa?».

mi guardò dritto negli occhi: «pacem, io sto male, 
e ogni giorno va peggio. Tu non sei in grado di pren-
derti cura di me. Ho deciso di risposarmi perché ho 
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bisogno di qualcuno che mi assista e dia una mano a 
tutti noi». 

«ma se morissi... se dovesse succedere... quella 
donna si prenderà cura di noi?»

«no, non è suo dovere. ma ho già scritto il testa-
mento» disse «e avrete di che vivere.»

Quel dialogo cambiò ogni cosa. mio padre non mi 
incuteva più timore. presi a fargli un’infinità di do-
mande, parlavamo per ore. mi resi conto che, nono-
stante il carattere rigoroso e intransigente, ci amava 
molto. Tuttavia non riuscivo a spiegarmi cosa gli fos-
se accaduto. era sempre stato forte e indipendente. 
ora, invece, si trascinava, sembrava quasi rassegnato. 
non si lamentava dei dolori, non faceva cenno alle 
sofferenze, ma il suo corpo era segnato dalla malat-
tia. era sempre più debole e magro. La dissenteria 
era sempre più frequente, la pelle era tormentata da 
un eritema diffuso, e le piaghe gli bruciavano nella 
bocca. 

La donna venne ad abitare in casa nostra. nono-
stante ci trattasse abbastanza bene, la nostra vita cam-
biò. non ci lasciava mai soldi e non ci preparava da 
mangiare, come faceva sempre mia madre. Se cucina-
va, pensava solo a lei e a mio padre. noi tre dovevamo 
arrangiarci. ne parlai con mio fratello più grande, dis-
si: «mandiamola via, non può stare qui». 

ne parlammo con lei, rispose in modo deciso, che 
non ammetteva repliche né contemplava sentimenti: 
«io non sono qui per voi ma per vostro padre, e a lui 
va bene così».

eravamo grandi, ormai, e pronti ad assumerci le no-
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stre responsabilità, ad affrontarla: «Sei qui per i soldi! 
non ti interessa niente di noi né di lui, vattene!». 

io e il mio fratellino eravamo i più agguerriti, mio 
fratello maggiore, simile alla mamma, era più tolle-
rante. La vita domestica era sempre più difficile. La 
donna, ormai, aveva preso in mano l’economia della 
casa e anche papà, seppure provato, aveva cominciato 
a lamentarsene. eravamo combattuti dalla voglia di 
andarcene e da quella di rimanergli accanto. alla fine, 
di comune accordo, chiamammo suo fratello, che era 
clinical officer*, perché ci aiutasse a capire da che cosa 
fosse affetto e che cosa potessimo fare per aiutarlo. 

mio zio ci disse che stava dimagrendo solo perché 
aveva le piaghe nella bocca e non poteva alimentarsi a 
sufficienza. papà replicò: «Sei un bugiardo, non vuoi 
dirmi la verità. Ho l’aids e me lo vuoi tenere nasco-
sto!». a quel tempo i sintomi della malattia non erano 
così conosciuti come oggi, tuttavia era consapevole di 
ciò che gli stava accadendo.

non andò più in ufficio. giorno dopo giorno si 
spense. Sei mesi dopo, morì. 

in poco più di un anno la nostra famiglia non esi-
steva più. 

* Tecnico di medicina, professione diffusa in africa, titolo che si ottiene con 
tre anni di corso dopo la scuola secondaria. i clinical officer svolgono la funzione 
dei medici vista la scarsa presenza di medici laureati nel paese.


