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Il mondo visto da qua! 
 
 
Vivevamo al villaggio d’origine di mio marito, in Africa, da ormai sei mesi: lui, io ed i nostri 
gemelli di allora poco più di due anni. Distava circa mezz’ora di macchina dalla città, Enugu, 
capitale di Enugu State ed era immersa in una natura rigogliosa ed inebriante: ovunque terra rossa 
sotto i piedi e un’infinità di stelle nel cielo nero della notte; ovunque un’immensa quiete, che non 
conosce frenesia. La vita lì scorreva lenta e pacifica, come le acque di un fiume tranquillo. 
Abitavamo nella casa di famiglia che è una villetta ad un piano non ancora ultimata in tutti i 
dettagli, ma comunque bella e spaziosa, che era stata costruita con i soldi guadagnati in Europa dal 
fratello maggiore prima, poi e soprattutto da mio marito.  
Mancava ancora l’energia elettrica, visto che, anche se fili e piloni erano stati portati fin lì da alcuni 
anni, non era ancora stata allacciata. Ci sarebbe anche da chiedersi se gli abitanti del villaggio se la 
possano permettere economicamente, vivendo per lo più di prodotti propri. Noi ci eravamo 
attrezzati con un rumoroso generatore di corrente a benzina, che dovevamo andare a comprare al 
centro abitato più grande e distante alcuni chilometri, che era provvisto anche di corrente elettrica e 
ricezione telefonica. Quel piccolo aggeggio rumoroso, che io non imparai mai a far funzionare, 
partiva tirando una corda con sufficiente forza da far avviare il motore. Esso ci forniva luce la sera e 
corrente al bisogno, ma soprattutto ci permetteva di alimentare la televisione e di intrattenere così la 
gente del villaggio, che sedeva ordinata sulle panche sotto la veranda di casa. Ricezione non ce 
n’era, ma grazie ad un videoregistratore, mostravamo film prodotti, girati e parlati nella lingua 
locale che mio marito aveva comprato durante gli anni di permanenza in Europa, dove l’avevo 
conosciuto io. 
Mancava anche l’acqua corrente, così utilizzavamo una grande cisterna davanti a casa, posizionata 
proprio vicino alla finestra della nostra camera da letto, e due grandi botti per l’acqua piovana. 
Queste ultime erano posizionate in corrispondenza delle grondaie che terminavano nello spazio 
semi coperto adibito a cucina: noi utilizzavamo la cucina a gas portata dalla Germania e allacciata 
ad una bombola, Mama, sua madre, e il resto della sua numerosa famiglia, preparava i cibi locali sul 
fuoco vivo. 
 
Per me, Europea nata e vissuta in Italia fino ai 22 anni, trasferitami da sola a Berlino nell’88 dove  
mi ero mantenuta agli studi e laureata in Storia dell’Arte, amante di viaggi in mondi “diversi”, non 
era stato difficile adattarmi, anzi amavo quella vita tranquilla e serena, dove crescere i nostri figli 
era il mio unico impegno che condividevo con tante altre persone, non solo della famiglia.  
Mentre mio marito era impegnato fuori casa, recandosi spesso in città, io restavo volentieri al 
villaggio e passeggiavo con i gemelli nei dintorni, salutando i vicini, tutti gentilissimi e sorridenti e 
insegnando ai bambini - e non solo ai miei – ad osservare e rispettare la natura e gli animali che 
incontravamo sul nostro cammino. Per molti ragazzini le mie parole erano strane, perché per loro 
era normale spezzare rami e catturare insetti per poi farli volare attaccati ad uno spago, ma i più mi 
ascoltavano incuriositi ed io continuavo ad “insegnare” a modo mio. In fondo l´idea di creare una 
scuola per i più piccoli me la portavo nel cuore da tanto tempo, una scuola a gestione familiare, per 
seguire i gemelli e un gruppetto di altri bambini. Al villaggio ce n´erano diversi di cui avrei voluto 
prendermi cura.   
 
Dopo i primi mesi, però, mi accorsi con grande amarezza che c’era qualcosa che non andava per il 
verso giusto, anche se non sapevo bene di cosa si trattasse. Mio marito era sempre più teso ed 
ermetico ed  io, pur non capendo la lingua del posto, intuivo che c’erano dei disaccordi piuttosto 
aspri tra lui e sua madre. Lei, fino al nostro arrivo, aveva gestito tutte le proprietà di famiglia, 
comprese le nostre: negozi e palazzi in città con miniappartamenti dati in affitto e terreni non molto 
distanti dal villaggio.  
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Senz’altro lei non era d’accordo con la nostra idea di trasferirci a Port Harcourt ed iniziare 
un’attività commerciale con i nostri amici, anche loro una coppia mista, che avevamo conosciuto in 
Germania e che si era insediata sul delta del Niger da circa un anno. Il nostro comune progetto di 
aprire uno studio di registrazione, noleggio impianti per feste, vendita e masterizzazione CD, che in 
Nigeria è legale se si tratta di musica straniera, implicava la vendita di alcune proprietà e quindi 
significava per lei perderne non solo il controllo, ma soprattutto il guadagno. Le discussioni si 
inasprivano tra loro, ma io non riuscivo a fare veramente breccia nella situazione e dare un benché 
minimo contributo. 
 
Arrivò così quel giorno in cui mio marito partì di buon ora per andare in città a sbrigare alcune 
faccende: controllare i lavori alla nostra jeep in manutenzione e rinnovare il mio permesso di 
soggiorno. La giornata per me non era stata delle migliori: la tensione tra mio marito e sua madre si 
ripercuoteva anche sulla nostra relazione, che purtroppo non era più così complice ed armoniosa 
come una volta e io me ne affliggevo molto, perché vivere con lui e i nostri figli in questo mondo 
così arcaico e primordiale era davvero il mio sogno. 
 
Quella stessa notte mi svegliai e nel buio non lo vidi. Mi alzai, guardai l´orologio: era mezzanotte 
passata. “Ormai non viene più”, pensai e tornai a letto. Era la prima volta che non rientrava. 
La mattina dopo incontrai sua madre nella cucina all’aperto e lei mi disse, in inglese, che era 
rimasto in città, perché aveva ancora delle cose da fare. 
Poco dopo però arrivò a casa nostra molta gente che conoscevo: parenti, anziani saggi del villaggio 
e donne in vario modo legate alla famiglia. Li conoscevo tutti, ma non li avevo mai visti tutti 
assieme. Il marito della sorella maggiore mi spiegò che dovevano parlarmi e così entrammo in tanti 
nella nostra stanza, mentre i bambini erano fuori a giocare. Mi allarmai subito: che cos`era 
quell´invasione improvvisa e quale poteva esserne il motivo?  
Lui mi annunciò che Emmy aveva avuto un incidente, tornando a casa la sera prima. “An 
accident?”1, chiesi perplessa. “And how is he?”2. “He is in the hospital”3, mi rispose Mama. “I want 
to see him”4, dissi risoluta. “You will see him”5, aggiunse lei.  
C´era qualcosa di strano e insistetti: “But how is he?”6. “He is serious”7 e aggiunsero: “He is 
dead”8. “Morto? Com’è possibile!” mi dissi e scoppiai a piangere e con me la maggior parte dei 
presenti. Non ebbi tempo di capacitarmi, tante erano le domande e le decisioni da prendere. Dovevo 
decidere  che giorno seppellirlo, che vestito mettergli e volevano sapere come svolgiamo i funerali 
noi Rasta. Mio Dio, ero davvero impreparata! Per certo volevo venisse fatto subito, come aveva 
suggerito anche il fratello maggiore, già interpellato dal Sudafrica. Mama, invece, voleva 
temporeggiare fino a sabato - era giovedì - per permettere a tutti di organizzarsi.  
“No fridge and nothing to wait”9, insistetti io, che sia in pace il più in fretta possibile. Mi chiesero 
anche che cosa intendevo fare con i bambini e la prima risposta che mi venne fu: “We will go back 
to Europe”10. I presenti mi sembrarono sollevati. 
 
Indossai l´abito della Celebration che, solo pochi mesi prima, aveva legittimato me come sua sposa 
e i nostri bambini, che vestii anch’essi con gli abiti usati in quell’occasione. Certo loro non 

                                                
1 “Un incidente?”. 
2 “E ora come sta?”. 
3 “È all’ospedale”. 
4 “Voglio vederlo”. 
5 “Lo vedrai”. 
6 “Ma come sta?”. 
7 “È grave”. 
8 “È morto”. 
9 “No, niente frigoriferi e inutili attese”. 
10 “Torneremo in Europa”. 
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capivano bene cosa stesse succedendo, mi vedevano piangere, percepivano la tensione e lo 
sconforto e subivano la confusione e il via vai di persone. 
Per ore Mama ed io sedemmo nella veranda di casa ad accogliere tutti coloro che venivano a 
mostrare la loro partecipazione e spesso il loro dolore. A me, per lo più in lacrime, ripetevano 
“Nndo, nndo” espressione di consolazione e conforto, battendomi sulla spalla – gesto e frase che 
nostra figlia iniziò a ripetermi nei giorni seguenti, commuovendomi ancora di più. Eppure la sua 
forza e la determinazione della sua voce mi trasmettevano davvero quell´energia vitale, di cui avevo 
bisogno, allora più che mai. Molte donne poi mi ripetevano di non piangere. Per quanto fatichi a 
credere nella funzione liberatoria del pianto – io mi sento sempre spossata e priva di forze, dopo – i 
loro ammonimenti suscitavano in me una gran rabbia: come potevano anche solo immaginare che io 
potessi riuscire a frenare le lacrime? Avevo perso l´uomo che amavo e il padre dei nostri bambini! 
 
Nel tardo pomeriggio la sirena dell’ambulanza ruppe il silenzio dell’aria, portando molta agitazione 
in casa nostra.  
Nel salone, sul grande tavolo addobbato con lo stesso lenzuolo rosa lucido a pieghe che avevamo 
usato sul nostro letto appena arrivati ed io sul mio durante il primo soggiorno al villaggio, quando 
ero arrivata dall’Europa da sola e con il pancione, fu deposto il corpo nella bara aperta. 
Gli si avvicinarono, uno dopo l´altro, tutti i membri della famiglia presenti, infine toccò a noi. 
Volevo vederlo, dovevo vederlo con i miei occhi e toccarlo con le mie mani, per essere sicura che 
fosse proprio vero… e lo era: gli occhi chiusi, il cotone idrofilo che spuntava dalle cavità nasali, la 
mano destra fasciata. Il suo petto era incredibilmente duro, come gonfiato: forse l´ultimo respiro era 
rimasto lì, imprigionato nei polmoni. 
Piansi, piansi molto, disperatamente, con la nostra piccola bambina tra le braccia. Poi presi una 
delle sue Bibbie e gliela posi sotto il braccio sinistro e con la bandiera dell’Etiopia gli coprii il volto 
e il torace, dopo avergli fatto il segno della croce sulla fronte. Sentii una voce e non la riconobbi: “It 
is enough”11. Abbastanza cosa? Non mi soffermai a riflettere: facevo quello che sentivo e proseguii. 
So che anche nostro figlio era lì vicino, probabilmente tra le braccia di Obiamaka, la ragazza che ci 
era rimasta vicina dopo la notizia. Anche lui ha visto il suo papà, lì sdraiato, inerme, come 
addormentato. 
Ancora molti mesi dopo ripetevano spesso: “Papa aua eyes”12, “Papa aua nose”13 ed anche “Papa 
aua hand”14. La sua immagine è rimasta impressa nella loro memoria, anche se ora non più a livello 
cosciente. Per il resto sanno che lui è “up, up with JAH”15, mentre noi siamo “down, down with 
JAH”16. È questa in fondo la vera differenza. 
 
Non volli poi assistere all’interramento della bara, preferendo unirmi ai nostri amici Rasta - arrivati 
quello stesso giorno a mia insaputa da Port Harcourt per incontrarlo e riscuotere un’altra cospicua 
parte dei soldi necessari per l´avviamento dell’attività da svolgere in comune, soldi che, 
naturalmente, non ricevettero mai più. Fui felice di riabbracciarli e di essere finalmente insieme a 
chi mi era più vicino.  
Tutti loro – in quanto Rasta - non avevano partecipato alla cerimonia, evitando di avvicinarsi ai 
defunti, così come prescrive il nostro voto.17 Io però avevo dovuto-voluto vederlo e con me i nostri 
bambini. In sacrificio simbolico tagliammo il giorno prescritto uno dei nostri dread locks e li 
seppellimmo nella sabbia che copre il suo corpo. 
 

                                                
11 “È abbastanza“. 
12 “Papà male agli occhi”.  
13 “Papà male al naso”. 
14 “Papà male alla mano“. 
15 “Su, su con JAH (Dio)“. 
16 “Giù, giù con JAH (Dio)“. 
17 Vedi Bibbia, Numeri 6, 6-9. 
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Solo il giorno dopo Chidubem, un giovane Rasta che si era unito a noi da alcuni mesi e che era 
solito accompagnarlo nei suoi spostamenti in città, mi raccontò cos´era successo. Si era fatto tardi, 
era già diventato buio e, cenando a casa della famiglia ad Enugu, fu loro consigliato di pernottare là 
e rientrare la mattina seguente. Mio marito aveva insistito per tornare subito, nonostante la nostra 
macchina fosse rotta e dovessero quindi prendere un mezzo di trasporto per così dire di “linea”, il 
cosiddetto public transport18. Chidubem ne deduceva il grande amore che lui aveva per me ed i 
nostri bambini.  
Così si incamminarono verso la fermata dell’autobus e intrapresero la via del ritorno. Una volta 
usciti dalla città, il traffico è scorrevole e la strada libera, anche se bisogna fare attenzione alle 
grosse buche da evitare accuratamente.  
L´avevo percorsa tante volte anch’io con lui quella strada, quasi sempre dritta, che scorre tra una 
vegetazione rigogliosa e paesaggi collinosi, disseminati qua e là di piccoli centri abitati. Un po’ mi 
ricordava la Liguria e glielo dicevo spesso, visto che ci avevamo trascorso insieme un´estate pochi 
anni prima.  
C´erano salite e discese, non molto ripide però e proprio su una di queste colline che - destino vuoi - 
porta il suo nome di famiglia, il furgone aveva tentato un sorpasso e - chissà come e perché - si era 
ribaltato sul lato destro, proprio dalla parte dove sedeva Papà. A distanza di giorni mi portarono a 
vedere la vettura parcheggiata in una stazione di polizia: la fiancata destra era tutta rientrata e 
contorta… fu uno spettacolo impressionante. 
Erano riusciti comunque ad uscire entrambi dalle lamiere con le proprie forze e con loro, se non 
tutti, senz’altro molti degli altri passeggeri. Sembrava stessero bene, solo dopo si erano accorti che 
Emmy perdeva sangue dal braccio e dalla spalla destra, la stessa che si era rotto anni prima in 
Germania, in seguito ad una caduta dalla bicicletta.  
Credo che fu la polizia sopravvenuta sul luogo a trasportarli all’ospedale più vicino. Già durante il 
tragitto, le sue forze incominciarono a mancare. Chidubem dovette portarlo in braccio dentro 
all’ospedale, mi disse. 
Da quel momento bisognava agire in fretta: ci volevano delle medicine, che Chidubem bene o male 
riuscì a farsi dare a credito. Poi ci voleva del sangue e questa volta lui, fuori di sé, a  petto nudo, 
perché la maglietta era inzuppata del sangue di Emmy e senza scarpe, rimaste nell’autovettura, 
cercò inutilmente di procurarne senza avere i soldi per pagare. Se solo avesse guardato nel taschino 
della camicia! C´erano Naira19 a sufficienza per tutto il necessario e molto di più!  
Ma non ci guardò e neppure Emmy riuscì a pensarci, fatto sta che il sangue non arrivò e lui morì tra 
le braccia di Chidubem, dicendogli di darmi la croce che era solito portare al petto e affidando a lui 
l´incarico di prendersi cura di me e dei nostri bambini.  
Questa fu la versione che Chidubem mi diede dei fatti.  
 
I soldi, trovati quand´era ormai troppo tardi, finirono nelle tasche di Mama e lì restarono. Io 
ricevetti la croce, il cellulare e nient’altro. Per di più Mama mi chiese, subito dopo avermi 
comunicato della sua morte, di guardare in sua presenza quanti soldi ci fossero in casa ed io gliene 
diedi la metà, senza neanche pensarci su, per una parte delle spese per funerale, cibi e 
festeggiamenti - disse lei. Per tradizione locale si festeggia il defunto per 12 giorni e 12 notti, 
offrendo da mangiare e da bere a tutti e così fu. Credo, in verità, che con quella somma Mama ci 
abbia fatto ben di più, ma io ero, come sempre, in buona fede. 
Giorno e notte c´era un gran movimento dentro e fuori casa. Le sere si susseguivano gruppi di 
musicisti ad offrire il loro omaggio, in un ordine ben preciso e predefinito, a me sconosciuto. Una 
sera si esibirono i giovani del villaggio, un´altra le donne che intonarono dei canti molto belli 
accompagnati da altrettante danze, a cui parteciparono anche le sue sorelle. 

                                                
18 Furgoncini, per lo più Volkswagen, a più posti, messi a disposizione da privati, spesso dagli autisti stessi, per il 
trasporto di persone e merci, sempre stipati all´inverosimile. 
19 Moneta locale. 
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La prima sera però volli che fosse suonata la sua musica. Ero consapevole che forse Mama non 
avrebbe gradito e che alcuni avrebbero potuto ritenerlo di cattivo gusto, ma ci tenevo che la sua 
voce, i suoi messaggi, riempissero ancora l´aria del villaggio. 
Noi Rasta sedevamo un po’ in disparte, sotto un grosso albero e cominciammo a discutere sul da 
farsi. Io sentivo con chiarezza la presenza spirituale di Emmy, avevo la netta sensazione si fosse per 
così dire già “reincarnato” in me e nelle persone a lui più vicine e più care, donando a tutti noi una 
grande forza. Avevo anche avuto una visione: lui che correva nudo e felice nella fitta vegetazione 
intorno a casa. Quest’immagine mi aveva molto rincuorata, perché sapevo che le sue sofferenze 
erano ora finite per sempre. 
 
Ben presto però iniziarono i problemi per noi. Parlando con i nostri amici di Port  avevo deciso di 
non tornare in Europa, ma restare e continuare il lavoro che Emmy aveva incominciato, procedere 
cioè nel costruire l’attività lavorativa insieme, che avrebbe permesso a noi e a i nostri amici di 
vivere in quel paese, dove io ancora volevo lasciare. 
Con il passar dei mesi, però, mi resi conto di avere le mani legate: non solo il fratello maggiore che 
doveva rientrare dal Sudafrica per chiarire con me le questioni di famiglia continuava a rimandare il 
suo arrivo, tanto che mi convinsi che non sarebbe venuto affatto, ma i pochi soldi che mi erano 
rimasti iniziavano a scarseggiare. Mama sembrava appoggiare la nostra idea di trasferirci a Port e 
intraprendere l’attività, tanto che io avevo impegnato gran parte del denaro che mi restava per la 
villetta che avremmo dovuto abitare una volta trasferiti. Di fatto però asseriva con i nostri amici che 
la casa fosse troppo costosa e lasciava intendere che non avrebbe mai venduto ulteriori proprietà per 
consentire a noi di costruire una nuova vita. 
 
La situazione precipitò con l´improvviso rientro del fratello minore da Malta. Avevamo avuto in 
passato un buon rapporto, per cui non mi sarebbe stato difficile parlargli. Ma cosa implicava 
davvero il suo arrivo? 
Lo scoprii presto, quando Joshua – unica persona a me davvero vicina - fu allontanato, con una 
giustificazione poco credibile. Joshua era il miglior amico di Emmy, si erano conosciuti da ragazzi 
e avevano vissuto insieme prima della partenza di Emmy per L’ Europa. Era giunto al villaggio 
poco dopo il nostro arrivo per rivedere l’amico che non vedeva ormai da diversi anni. Si era fermato 
al villaggio, vivendo con noi e ben presto era diventato Rasta e mi aiutava nella cura dei bambini in 
assenza di Emmy. La sua partenza improvvisa mi era sembrata strana, ma non avevo avuto modo di 
oppormi, né di chiedergli spiegazioni. La notte stessa capii cosa c´era sotto: il fratello più piccolo 
aveva trascorso con noi tutta la giornata come era solito fare Joshua da quando Emmy non era più 
tra noi e non se ne andò nemmeno quando dissi chiaramente che volevo andare a letto. Ero curiosa 
di vedere cosa avrebbe fatto e feci finta di dormire, quando lui si sdraiò al mio fianco e mi si 
avvicinò discretamente. Era chiaro che era lì, pronto a prendere il posto del fratello scomparso. “Eh, 
no!” mi rivoltai dentro, una volta capito il tranello, ma lasciai perdere, per il momento e mi 
addormentai sul serio.  
“Thank you, but you are not your brother”20 gli dissi la mattina successiva e con questo speravo 
ingenuamente di uscire dall’inghippo. 
Ma anche quando Joshua rientrò dal suo breve viaggio, tutto era cambiato: non avevamo più 
neanche la possibilità di parlare, né di stare insieme, tanto meno lui poteva avvicinarsi ai bambini e 
darmi una mano nella loro tanto laboriosa cura quotidiana.  
Dissero che volevano che lui facesse una specie di giuramento, impegnandosi a promettere di fare 
del bene a me, ai bambini e a loro – soprattutto a loro!  
E così, di lì a qualche giorno, le due famiglie e gli anziani del Villaggio si ritrovarono nell’ampio 
salone di casa. Anch’io ero presente, ma mi fu negato l´interprete e, quindi, compresi poco o nulla. 

                                                
20 „Ti ringrazio, ma tu non sei tuo fratello”. 
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Al giuramento effettivo non fui neanche ammessa: una piccola comunità andò a consultare 
l´oracolo poco distante. 
Purtroppo non era ancora abbastanza. Dopo un ulteriore periodo di lontananza in cui Joshua era 
andato con suo padre al villaggio natio, di nuovo impossibilità di comunicare liberamente. Pochi 
giorni dopo il suo ritorno Joshua fu allontanato definitivamente, senza alcuno scambio tra noi.  
Mi raccontarono di tutto contro di lui, nel disperato tentativo di separarci: “He killed his mother; he 
said it himself”21. Volevo quasi ridere: ma com’era possibile, quando era il figlio prediletto e aveva 
speso tutti i suoi averi nel vano tentativo di curarla! 
 
Rimasta questa volta completamente sola, incominciavo a vederci più chiaro: non c´è solo il BENE 
nostro, c´è anche il MALE di certi uomini e certe donne. 
Ecco, sì, forse la madre del mio defunto marito era più simile alle descrizioni degli altri – figli e 
figlie comprese – che la definivano “cattiva”, “attaccata solo ai soldi”, che non alle mie ingenue 
difese in suo favore: “She is not bad; she is doing much for us”22. Forse anche troppo! 
Pregavo – da sola – e sentivo sempre più chiaramente che proprio lei poteva avere a che fare con 
l´incidente stradale e con gli improvvisi sbalzi d´umore e di comportamento di Emmy degli ultimi 
tempi. In fondo era lei a gestire e, ancor di più, ad usufruire dei ricavati delle sue proprietà. 
Il nostro arrivo in quattro, il non portare denaro con noi - come tutti si aspettano da chi rimpatria 
dall’Europa (o dall’America) e da una donna bianca – e per di più il nostro richiedere denaro per 
avviare la nostra attività e la nuova vita a Port, l´avevano probabilmente spiazzata. Le era difficile – 
se non impossibile – rinunciare a qualcosa. 
 
Il caso non esiste - si sa - tutto viene da JAH ed ha un motivo, ma ci sono persone che cercano di 
cambiare le cose a loro favore. Alcune sanno ancora come fare e ci riescono, come in questo caso.  
Certo, Emmy ha finalmente raggiunto la PACE, la comunione totale con  JAH, a cui aveva sempre 
aspirato. Anche io ed i bambini avevamo raggiunto una certa stabilità e serenità, grazie alla 
presenza costante e affettuosa di Joshua. Ed ora: tutto crollato di nuovo. Era quindi per me 
impensabile restare in quel paese a quelle condizioni, ma continuai a fingere di volermi 
“semplicemente” trasferire a Port per vivere lì. 
Era impossibile affrontare la questione apertamente con Mama: ci avevo già provato, con pessimi 
risultati. Che fare allora? Affidarsi a  JAH, pregare e chiedere aiuto. Era quello che facevo giorno e 
notte. A voce alta leggevo i Salmi contro i nemici, chiedendo a  JAH protezione e forza per uscire 
da quell´assurda situazione. Senza Joshua lasciare il Villaggio diventava un´impresa ardua. 
 
Più forte che potei pregai quella notte, quando, ancora sveglia, vidi arrivare una macchina, da cui 
scese una donna che entrò in casa nostra. Non l´avevo riconosciuta al buio, anzi l´avevo scambiata 
per una zia di Joshua, conosciuta tempo addietro. Fui io stessa, quindi, ad aprire la porta della nostra 
stanza e la incontrai, insieme a Mama, nel corridoio adiacente. 
“Oh mio Dio, lei!” pensai e mi sentii a gelare. Conoscevo quella donna o meglio l´avevo vista in più 
occasioni e a pelle non mi piaceva: la sua persona trasmetteva qualcosa di fastidioso, il suo sorriso 
era come quello di un gatto sornione e incantatore.  
Un giorno l´avevo incontrata, mentre Joshua, i bambini ed io eravamo ad un bar nella piazza del 
villaggio. Lei aveva tanto insistito per offrire da mangiare ai bambini e persuadere me a bere 
qualcosa di alcolico. Avevo rifiutato più volte, gentilmente, mentre lei insisteva, fino a quando si 
era intromesso Joshua, commentando poi a me che da lei era meglio non accettare niente. Non 
chiesi altro. Sapevo che la sua famiglia abitava nel nostro villaggio, solo poche case più in su verso 
la collina, perché  l´avevo vista in precedenza durante una delle passeggiate con i bambini. 
 Mama volle che aprissi la porta della camera di fianco alla nostra, perché lei ci trascorresse la notte. 
“Ma perché, se abita qui vicino ed è stata accompagnata in macchina?” mi chiesi. Il mio cuore 
                                                
21 „Ha ucciso sua madre, l´ha confessato lui stesso”. 
22 „Ma no, è buona, fa tanto per noi!” 



Il mondo visto da qua!, di Sis LAV  per Il Pubblico Narratore 

www.festivaletteraturamilano.it 

batteva veloce, volevo gridare: “No, che non gliela apro, che se ne vada a casa sua o almeno che 
dorma in un’altra stanza!”. 
Mantenni invece la calma e aprii. 
 
Una volta rientrata in camera, mi assalì la netta sensazione di dover proteggere me e i bambini da 
quell´intrusa: mi era chiaro che il suo arrivo notturno e, soprattutto, il suo pernottamento dovevano 
avere un senso e che non potevano portare niente di buono.  
Cosparsi allora la parete che ci separava da lei con l´olio benedetto, che the Priest, un prete locale, 
cristiano, la cui chiesa però non ha niente a che vedere con quella cattolica, mi aveva dato.  
L’avevo incontrato la prima volta insieme a Emmy, partecipando un sabato ad una sua celebrazione 
e  lo avevo cercato con Joshua dopo, in quanto aveva predetto che ci sarebbero stati dei problemi 
nella nostra famiglia. Aveva perfino “visto” un incidente, anche se non aveva saputo dire con 
chiarezza chi sarebbe rimasto coinvolto: lui o nostro figlio. In quell’occasione mi disse che anche 
noi eravamo in pericolo e, dopo aver fatto dei riti di purificazione a cui partecipai senza capire 
esattamente cosa stesse succedendo, mi diede una boccetta di olio benedetto, consigliandomi di 
utilizzarlo come protezione.  
 
Ripresi a leggere i Salmi, a gran voce. Senz’altro mi sentirono non solo lei, ma gran parte degli 
abitanti delle case a noi vicine, avvolte nel silenzio della notte.  
Non so dire quello che fece lei realmente, né cosa avesse intenzione di fare, ma è certo che fu 
merito delle preghiere, se siamo sopravvissuti a quella notte.  
È stato JAH ad aiutarci ed è solo Lui che lo può fare: bisogna fidarsi e chiedere umilmente aiuto. 
Funziona. 
 
Al mattino seguente lei non c´era più, ma quando uscii dalla nostra stanza, vidi in camera di Mama 
la sorella “peggiore” di Emmy. Era nata dopo di lui e si diceva che avesse, con suo marito, dei giri 
poco puliti. Lui aveva avuto spesso a ridire con entrambi e il giorno della Celebration avevano 
litigato in modo piuttosto violento e da allora non si erano più parlati. Vederla lì quella mattina non 
poteva certo rincuorarmi.  
La decisione fu immediata: vestii i bambini, chiusi la nostra stanza a chiave e uscii, dirigendomi 
direttamente a casa del Capo Villaggio.  
Fino a quando Joshua era stato al mio fianco, avevo discusso il da farsi solo con lui, mostrando 
un’apparente serenità e rispondendo, a chiunque chiedesse come procedevano le cose, che tutto 
andava per il meglio. Dopo l´allontanamento definitivo di Joshua mi era diventato chiaro che 
dovevo cercare aiuto all’esterno e dire chiaramente cosa stava succedendo. Un giorno mi ero messa 
per così dire in pellegrinaggio con Chidubem, ancora al mio fianco, andando a cercare ad uno ad 
uno gli anziani del villaggio che conoscevo e che stimavo. Probabilmente, ognuno a modo suo, 
aveva cercato di intermediare per noi, ma a quanto sembrava non avevano ottenuto grandi risultati. 
Ora era decisamente troppo: dovevo agire ancora più apertamente e arrivare fin dove potevo, al 
Capo Villaggio appunto.  
 
Lui non c´era, perché abitava in città, così ci accolse sua madre, un’anziana molto magra e alta, dal 
cuore grande che, anche se non parlava inglese, si era dimostrata in più occasioni partecipe al nostro 
destino. Insieme a lei c´erano varie donne, giovani e meno giovani. La mia prima reazione 
vedendola fu di scoppiare a piangere: la tensione degli ultimi giorni, la tristezza e l´amarezza per 
quanto stava accadendo, l´incolmabile dolore per la perdita di Emmy si riversarono in quel pianto a 
dirotto - e tutta la miseria del mondo. Cercai consolazione, che naturalmente non mancò.  
Poi iniziai a spiegare la situazione: Joshua non c´era più – l´unica persona di cui mi fidavo e di cui 
sembravano fidarsi anche loro –  ero rimasta così senza macchina e pure senza telefono, visto che il 
fratello più piccolo se l´era ripreso: prima in prestito per poi tenerselo, affermando che la linea era 
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sua – ed era vero purtroppo. Non potevo più mettermi in contatto con il resto del mondo ed era 
indispensabile! Ora più che mai. 
Non disponendo di una macchina, non potevo più allontanarmi dal villaggio. Non mancai di dire 
che temevo mi volessero portare via i bambini e che, quindi, non potevo mai perderli di vista e tanto 
meno lasciarli circolare liberamente con i cuginetti o chi per loro. Questo pensiero mi era venuto un 
giorno, come da una visione. Ne avevo parlato a Joshua che, come sempre, non si era sbilanciato 
troppo, ma mi aveva fatto intendere che la mia paura era fondata.  
Le donne si mostrarono tutte molto comprensive e traducevano le mie parole a chi, come la padrona 
di casa, stentava a capirmi. Fu proprio lei la prima a dire che dovevo stare davvero attenta a quella 
famiglia e in particolare al fratello minore, suggerendomi di non andare da nessuna parte con lui da 
sola, per evitare che mi eliminasse. Parlava in Igbo, ma la compresi dai gesti, ancora prima che le 
sue parole fossero tradotte. In effetti avevo una sensazione simile. 
Ci portarono del cibo: riso con verdure; i bambini mangiarono a sazietà, io quanto bastava per 
reggere la tensione. 
 
Ovviamente i nostri movimenti non erano passati inosservati. Molti amici di Emmy vennero a 
sentire cosa stesse succedendo e si premurarono di informare il fratello minore, al momento in città. 
Lui minimizzò, facendomi riferire di stare tranquilla e che, non appena pronta la nostra jeep che era 
nuovamente in riparazione, mi avrebbe portato lui stesso a Port. 
Anche il Capo Villaggio fu informato dalla sua famiglia della nostra presenza in casa sua ed 
assicurato il suo arrivo in serata. A me fu detto di tornare a casa con i bambini senza timore: ci 
avrebbe pensato lui.  Rientrammo e restammo nella nostra stanza e rifiutammo il cibo preparato da  
Mama, cibandoci di quello che avevamo in camera. Non assistetti perciò all’arrivo del Chief 23 e 
tanto meno seppi cosa si erano detti. 
 
L´indomani mattina – era il mio compleanno – la famiglia di Emmy ci fece visita e c´era anche la 
sorella “cattiva”. Da parte mia volli che ci fosse Chidubem che non aveva voce in capitolo, ma, se 
non altro, mi era testimone. Cercarono di indagare sulle mie mosse, dicendomi che andare dal Capo 
Villaggio non era stata una buona idea e mi chiesero chi me lo avesse suggerito … Risposi 
diplomaticamente: “Somebody who cares for me”24.  
Ero stata sincera e non avevo fatto nomi; una tecnica che avevo appreso da Joshua, che era 
abilissimo a rispondere senza dire. Sono sicura che Chidubem tirò un gran sospiro di sollievo. 
Tentarono poi di convincermi a partire lasciando lì tutto quello che possedevo e che, a detta loro, 
avrei preso non appena trovato casa a Port. Insistetti per portare tutto con me subito e, visto che non 
si trovava accordo, suggerirono loro stessi di far venire il Capo Villaggio, perché si prendesse una 
decisione. Acconsentii e qualcuno fu mandato a chiamarlo.  
Ero consapevole che quello con Chief e gli anziani del Villaggio sarebbe stato un incontro decisivo 
e che sarebbe stato perciò estremamente importante cosa io avrei detto e ancor di più come l´avrei 
detto. Ero pronta: abbastanza tranquilla, sentivo chiaramente la presenza rassicurante di Emmy e di 
Joshua dentro di me e durante la riunione li immaginavo alle mie spalle e mi sentivo protetta. 
Ancora una volta non fu un incontro ad armi pari: la conversazione tra gli interpellati si svolse in 
Igbo, io perciò, anche se direttamente coinvolta, rimasi completamente allo scuro di quello che 
disse Mama e di quello che le chiese lui. Forse meglio così: le loro parole avrebbero anche potuto 
confondermi e far vacillare la mia precaria sicurezza. Poi toccò a me. Questa volta Chief mi si 
rivolse in inglese; voleva sapere molte cose e fece molte domande. Non chiese dei miei rapporti con 
Joshua, ma piuttosto dei legami con il mio defunto marito, al che risposi: “Am I not his widow, are 
these not his orphans?”25 Non ebbe altro da aggiungere sull’argomento. Poi si informò sulle mie 

                                                
23 Capo Villaggio. 
24 “Qualcuno che mi vuole bene”. 
25 „Non sono io forse la sua vedova e questi i suoi orfani?“. 
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intenzioni con i bambini, chiedendo: “What about the children?”26. Sapevo che anche questa 
domanda aveva delle implicazioni che andavano quasi al di là della mia immaginazione e risposi: “I 
am their mother and I will always take care of them”27. La mia posizione era chiara. 
Per quanto riguardava i nostri averi, la discussione si fece più complessa: io cercai in tutti i modi di 
giustificare la mia richiesta di portare con noi tutte le nostre cose, sostenendo di poterle tenere nel 
futuro ufficio ancora in allestimento fino a quando avessimo trovato casa, perché non aveva senso 
entrarci senza il necessario. Nonostante le mie argomentazioni fu anche lui irremovibile su questo 
punto: prima dovevo trovare la casa, poi avrei potuto fare il trasloco. Io che ormai avevo deciso di 
tornare in Europa, avrei voluto vendere il più possibile per recuperare un po’ di denaro. Non c´era 
più niente da fare, però. Se non altro fu deciso ufficialmente che quel giorno stesso noi tre, 
Chidubem e il fratello saremmo partiti per Port, dove io avrei trascorso almeno la sera del mio 
compleanno. 
 
E così fu. I preparativi dovevano essere molto rapidi. Con i bambini al seguito feci del mio meglio 
per riempire le valigie con i nostri abiti e il più possibile con quelli che potevano essere utili in 
Europa. Il bagagliaio della “nostra” jeep, incredibilmente pronta proprio quel giorno, era già pieno 
ed io, nella fretta, persi di vista lo scatolone che conteneva tutte le nostre foto, le nostre lettere ed 
alcune videocassette personali, per non dire essenziali e che forse non riavrò mai più.  
Me l´ero in ogni modo cavata bene: sedevo finalmente in una macchina in direzione Port Harcourt, i 
bambini erano con me, Chidubem pure, unico “intruso” il fratello-autista.  
Più mi allontanavo da Mama e più riuscivo a respirare liberamente. E poi a Port avrei ritrovato i 
miei amici Rasta e avrei finalmente rivisto Joshua, con cui ero, nonostante le difficoltà, ancora in 
contatto telefonico e che mi avrebbe raggiunto lì. Il futuro cominciava a prendere forma. 
 
Fu una grande gioia riabbracciare nuovamente i nostri amici. Nei nostri incontri appartati nella loro 
ampia camera, di cui la porta rimaneva rigorosamente chiusa, provai a spiegare la situazione e a 
raccontare quello che avevamo passato al villaggio. Azzardai anche l´ipotesi – per me più che 
verosimile - che la morte di Emmy non fosse stata per niente casuale, ma che dietro a 
quell´incidente ci fosse chi l´aveva voluto e feci anche il nome di Mama. Parlai anche apertamente 
di Joshua e dell’importanza per me di averlo al mio fianco per poter costruirmi una nuova vita. Lui 
mi spiegò che è uso locale tenere la vedova in famiglia, offrendole come nuovo marito un figlio 
ancora libero. Mostrai la mia massima disapprovazione per tali usanze e ottenni subito il sostegno 
della mia amica. Le sue parole mi avevano comunque chiarito quanto era accaduto al ritorno del 
fratello più piccolo. Concluse, che non credeva fosse possibile contare sugli appoggi della famiglia 
di Emmy, qualora io non avessi rinunciato all’unione con Joshua, cosa per me impensabile. La 
decisione di rientrare in Europa era quindi l’unica strada percorribile. 
 
Contattai Joshua, lasciai i nostri bambini con la mia amica e mi assentai per incontrarlo e decidere il 
da farsi. Anche lui era per un rientro in Europa il più velocemente possibile, così decidemmo che 
saremmo partiti prima del ritorno del fratello minore. Grazie al cielo era rientrato al villaggio per 
accompagnare una coppia di ragazzi tedeschi che erano arrivati a Port in vacanza e che 
desideravano andare a conoscere la famiglia di Emmy e portare le loro condoglianze. Non 
sapevamo quando sarebbe tornato, perciò non c´era tempo da perdere. La prima meta sarebbe stata 
Lagos, dato che io dovevo rifare il passaporto, “sparito” la sera dell’incidente. Volare a Lagos era, 
una perdita di tempo prezioso, ma era inevitabile. Da lì si prevedeva di rientrare in Italia insieme.  
 
Così un pomeriggio la mia amica andò “casualmente” a fare la spesa, mentre il marito riposava in 
casa in preda a un forte mal di testa e gli altri Rasta erano fuori. Io inscenai una partenza in segreto, 

                                                
26 „E riguardo ai bambini?“. 
27 „Sono loro madre e mi occuperò sempre di loro”. 



Il mondo visto da qua!, di Sis LAV  per Il Pubblico Narratore 

www.festivaletteraturamilano.it 

con tanto di taxi fuori dal portone di accesso - naturalmente in ritardo. Le valigie, con i nostri 
indumenti e poco altro, erano pronte e “nascoste” in un armadio.  
All’aeroporto ci unimmo a Joshua  e volammo a Lagos dove aveva organizzato una sistemazione da 
un amico di suo fratello maggiore, che ci ospitò, senza accettare compenso, per tutti i giorni che fu 
necessario rimanere – una settimana circa, credo. Una volta al Consolato, spiegai senza tralasciare 
nulla la nostra situazione e Sara, con cui avevo parlato telefonicamente in precedenza piangendo a 
dirotto, ci aiutò per quello che poteva, in modo davvero squisito. Divenne però presto chiaro che 
Joshua non avrebbe in ogni caso potuto seguirci immediatamente e che l´unica via - lunga, ma 
sicura – sarebbe stata il matrimonio e il ricongiungimento familiare. Ero davvero convinta di 
volerlo al mio fianco: non riuscivo neanche ad immaginare una vita senza di lui che era per me 
l´unico aspetto positivo di tutta questa spiacevole vicenda: vedevo nella morte di mio marito una 
possibilità per questo nuovo rapporto che credevo ci avrebbe finalmente donato una certa stabilità 
emotiva. Lo sposai, in comune, senza alcuna cerimonia e senza il tempo né la forza di riflettere.  
 
Quella sera stessa partii per l´Europa con i gemelli. Il distacco da Joshua avvenne velocemente e 
senza particolare commozione, forse per la convinzione che ci saremmo presto riuniti o per la fretta 
della partenza – o forse per entrambe le cose e qualcosa in più. 
Il volo durò tutta la notte: i bambini ebbero modo di dormire, sdraiati in qualche modo di traverso 
sui sedili o appoggiati a me. Io invece non chiusi praticamente occhio e poco prima delle 7 
atterrammo: era il 20 maggio 2004. Ce l´avevamo fatta. 
 
Ad accoglierci c´erano mia madre e mio fratello, mentre mio padre era fuori città per lavoro. Fu un 
gran sollievo riabbracciarli e sentirmi finalmente a casa. I bambini si trovarono subito bene, come si 
erano trovati bene ovunque ed io con loro. Mancavo da questa città ormai da più di quindici anni, 
ma tornarci fu molto più semplice e piacevole di quanto avessi mai potuto immaginare. 
I bambini parlavano a modo loro, per lo più nell’inglese “locale“ dei bambini e ragazzi al villaggio, 
con frasi del tipo “Me go”28, “Me no eat”29, “Come and see”30, “Mama is coming”31 intercalando un 
po´ di tedesco del tipo “Papa ist da”32 e “Aua”33, per dire che faceva male. In ogni caso si facevano 
capire. All’inizio di luglio avevano arricchito il loro vocabolario con espressioni italiane come 
“Gua(r)da”, “Dammi”, “Pe(r) piace(r)e”. Non avevano ancora tre anni. 
Per me iniziò una vita lavorativa di insegnamento - la mia vocazione - e di soddisfazioni presenti e, 
preghiamo, future. 
 
GIVE  THANKS  &  PRAISES, always.34 
 
 
 
 

                                                
28 = I go: io vado. 
29 = I don´t eat: io non mangio. 
30 Vieni a vedere. 
31 Sta arrivando la mamma. 
32 Ecco Papà. 
33 Ahia. 
34 Ringraziamo e lodiamo, sempre . 


