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Questo libro è per Lorenza.
O, per meglio dire, le appartiene.

Judge of the Nations, spare us yet, 
Lest we forget – lest we forget!

RudyaRd Kipling, recessional, 1897
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scuotere il cielo

Come la maggior parte dei miei coetanei, ho incontrato la 
peste verso i quindici anni. 

mi assalì sgorgando fuori dalle pagine dei Promessi Sposi 
che ci erano state assegnate per la lezione del giorno dopo 
e che leggevo chiuso nella mia camera, e lo fece con queste 
parole: «i cadaveri sparsi, o i mucchi di cadaveri, sempre 
davanti agli occhi, sempre tra’ piedi, facevano della città 
tutta come un solo mortorio». l’epidemia aveva flagellato 
milano, che era la città dove vivevo: se mi affacciavo alla 
finestra della mia camera potevo vedere una delle strade 
dove, tre secoli e mezzo prima, al posto delle auto parcheg-
giate in seconda fila erano stati ammassati quei cadaveri.

la verità è che ho studiato (sono stato costretto a stu-
diare) i Promessi Sposi a un’età in cui in testa mi passava ben 
altro. Pensavo alle partite di pallacanestro, mi struggevo per 
le mie angosce esistenziali, elaboravo strategie complesse 
per riuscire a portarmi a letto una ragazza qualsiasi e, come 
per la maggior parte dei miei coetanei, manzoni e la peste 
bubbonica non erano esattamente in cima alla lista delle 
mie preoccupazioni. 

Però un dettaglio di quelle pagine mi era rimasto im-
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presso con tenacia e non riuscivo a scrollarmelo di dosso: 
era il sintomo rivelatore della peste, il «sozzo bubbone d’un 
livido paonazzo» come lo descriveva manzoni nel capitolo 
trentatreesimo del suo romanzo, quando il perfido don 
rodrigo, al risveglio da una notte tormentata, se lo scopre 
sotto l’ascella e in quel lampo di agghiacciante consapevo-
lezza sa di essere condannato. 

Quell’immagine mi inquietava ed era arrivata a persegui-
tarmi poiché aveva un legame diretto con qualcosa di tan-
gibile, qualcosa di cui poco tempo prima avevo conosciuto 
bene l’aspetto, il colore (che era proprio di un livido pao-
nazzo ai bordi mentre al centro, dove la pelle spaccata rive-
lava un osceno agglomerato suppurante, diventava giallo-
verdastro, la tinta di una maionese andata a male), l’odore 
(simile a quello del formaggio troppo stagionato) e, se mi 
fosse stato permesso di toccarlo e ne avessi avuto il corag-
gio, avrei potuto saggiare anche la consistenza: il bubbone 
che era scoppiato sulla gamba di mia nonna materna, che 
morì a casa nostra, e che non potevo fare a meno di fissare 
con un misto di attrazione ipnotica e di orrore ogni volta 
che l’infermiera la medicava e io sbirciavo da dietro la porta 
socchiusa della sua stanza, confinante con la mia. 

Quindi, dell’intero romanzo le righe che mi apparivano 
più vivide e che avevo letto con più interesse erano quelle 
che descrivevano il bubbone al principio del capitolo tren-
tatré, perché le avevo viste e vissute, e perché a quelle pa-
role – che da sole, per quanto potenti, nella mia testa di le-
gno non sarebbero riuscite a evocare nulla di sconvolgente 
– potevo associare un’immagine precisa che di quando in 
quando veniva a visitarmi anche in sogno, quella di una piaga 
purulenta da cui presto o tardi sarebbe scaturita la morte. 

ma questo era tutto. 
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in quanto al resto – i monatti, il lazzaretto, la caccia agli 
untori, lo scampanellio che accompagnava l’avanzata dei 
carri di cadaveri – ero semplicemente incapace di imma-
ginare la tremenda realtà descritta in quelle pagine. o per 
meglio dire, non mi sono mai sforzato di farlo: per quale ra-
gione a quindici anni, quando sei già oppresso a sufficienza 
dalla tempesta ormonale (per aggravare le cose alla lettura 
dei capitoli sulla peste si arrivava a primavera, quando la 
tempesta suddetta imperversava più violenta), dagli attriti 
coi genitori e dalle mille inquietudini che ti attanagliano, 
dovresti avere l’impulso di calarti in un incubo del genere, 
e immergerti tanto a fondo da sentirti parte di esso? la 
stessa domanda potrebbe valere quando hai trent’anni, o 
quaranta, o cinquanta. 

ora invece so tutto, e a ognuna di quelle frasi dei Pro-
messi Sposi su cui sbadigliavo trentacinque anni fa posso 
associare un’immagine precisa, e insieme all’immagine un 
colore e un odore e un suono e una sensazione epidermica 
e un’altra profonda e molto intima, esattamente come fa-
cevo con il bubbone. dovessi rileggere quelle pagine oggi, 
non potrei più sbadigliare nemmeno con una settimana di 
sonno arretrato alle spalle. 

a settembre del 2014 ho trovato quell’incubo in libe-
ria e l’ho visitato per tre settimane, immerso lì dentro fino 
al collo e talvolta oltre, col respiro trattenuto, come in un 
ripugnante acquitrino. non avrei creduto possibile vivere 
(non “assistere a”: vivere) in prima persona, da uomo del 
ventunesimo secolo, una realtà che appartiene in tutto e per 
tutto al diciassettesimo, con l’eccezione del motore a scop-
pio, del telefono e, le rare volte che non viene a mancare, 
della luce elettrica. 

e dopo averla vissuta so che a cinquant’anni non ero 
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pronto a vedere ciò che ho visto più di quanto lo sarei stato 
a quindici, e tantomeno sono pronto ad accettarlo ascriven-
dolo, per mia serenità, alle categorie giustificative dell’im-
prevedibile, dell’imponderabile o dell’inesorabile. non im-
porta quanto e come l’uomo abbia vissuto, né quale grado di 
cinismo sia riuscito a sviluppare: per affrontare mostri che 
credevi sepolti per sempre dagli strati della storia non si è 
mai attrezzati a sufficienza. si può esserlo per la guerra, un 
tratto distintivo e, per così dire, genetico della razza umana 
che la storia non è mai riuscita a seppellire, anzi, dalla quale 
essa sembra trarre buona parte della propria linfa vitale 
senza arrivare mai a saziarsene. so che si può esserlo per 
aver sfoderato io stesso, in tanti campi di battaglia, i miei 
preziosi strumenti di autodifesa morale e psicologica cali-
brati pazientemente negli anni, che dopo un po’, se usati 
bene, fanno apparire tutto normale, addirittura banale, e, 
trasformando il male in ineluttabile routine, ottundono la 
tua capacità di stupirti, di indignarti o di provare paura. 

ma nel caso della liberia non hanno funzionato. 
non c’è strumento, non c’è lente deformante che possa 

distorcere la liberia di cui sono stato testimone fino a con-
ferirle quell’aspetto di inevitabilità, di banalità che ci con-
sente, come per le guerre, di girare lo sguardo dall’altra 
parte e ignorarne l’esistenza.

i nuovi princìpi che da qualche tempo regolano i rap-
porti sociali a monrovia sono semplici: se tocchi la per-
sona sbagliata, muori. tocchi la persona che ha toccato 
la persona sbagliata, muori. sali sul taxi sbagliato, muori. 
Per distrazione ti stropicci un occhio o ti accendi una si-
garetta con la mano che ha toccato la cosa o la persona 
sbagliate, e muori. 
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mentre ero ancora in liberia, l’edizione italiana di «Va-
nity Fair» mi ha chiesto un pezzo sull’epidemia. l’attacco 
era questo: «scrivo da un paese di quattro milioni di assas-
sini. la capitale, monrovia, dove è concentrato un quarto 
della popolazione, ne è piena, e così il resto del territorio. 
lo sono tutti, nessuno escluso: i giovani, i meno giovani, 
le donne, i bambini. loro, i liberiani, non hanno colpa. 
ignorano di essere portatori di morte. la colpa è mia, della 
paranoia che dopo due settimane trascorse in questa città 
ha finito per prendere il sopravvento sulla ragione. È così 
che ti riduce la psicosi da ebola: vedi chiunque come un 
potenziale killer. e sono certo che molti vedano me esatta-
mente allo stesso modo». 

spero di essere perdonato per queste parole: in quel mo-
mento non ne ho trovate di più adeguate.

sui corpi dei morti non ci sono bubboni nero-violacei, 
ma tant’è. ebola in liberia è ugualmente la peste medie-
vale, il ritorno della morte nera, di quelle remote giornate 
in cui, come scrisse boccaccio (un altro di cui a quindici 
anni non mi importava nulla), «la gente pranzava a casa con 
la famiglia e cenava con gli antenati in Paradiso». tutto, 
a monrovia, evoca il medioevo della peste: la mostruosa 
promiscuità in cui vive la popolazione nelle baraccopoli, il 
cielo lugubre carico di nubi, la pioggia incessante, le poz-
zanghere di lurido fango giallastro in cui affondi fino alla 
caviglia, le miriadi di corvi che volteggiano sui giganteschi 
cumuli di spazzatura, la superstizione della gente, gli attac-
chi a bastonate contro i presunti untori, i riti propiziatori 
per tenere lontana la morte, i cadaveri abbandonati per 
strada, le squadre di monatti che hanno il doloroso com-
pito di raccoglierli. Quella con l’europa del trecento o con 
la milano del 1630 è un’analogia fin troppo scontata, ma 
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prima di me l’ha scritta (citazione di boccaccio compresa) il 
«new democrat», uno dei maggiori quotidiani locali. non 
faccio altro che ripeterla, perché anche in questo caso non 
ne trovo di più adeguate.

non sono certo di voler ricordare troppo in dettaglio. 
mi sento ancora piuttosto frastornato, come se fossi appena 
sceso non dal volo monrovia-bruxelles-milano, ma da una 
macchina del tempo di cui non sono stati sperimentati a 
fondo gli effetti collaterali sui passeggeri. non vorrei ricor-
dare, ma lo faccio perché sento che è necessario scriverne: 
affinché, comunque evolva questa epidemia senza prece-
denti nella storia recente dell’uomo, non dimentichiamo: 
come per l’olocausto. gli oltre cinquemila morti registrati 
finora in africa occidentale non pesano, o non dovrebbero 
pesare meno sulle nostre coscienze dei sei milioni di ebrei 
scomparsi nel secolo scorso: perché anche della loro morte, 
come di quella degli ebrei, in qualche modo siamo corre-
sponsabili. se il mondo si fosse reso conto per tempo (avesse 
voluto rendersi conto) della potenziale gravità dell’epide-
mia, molte di quelle vite sarebbero state salvate. secondo 
le convenzioni internazionali, quel tipo di morte si defini-
sce unnecessary death: morte inutile (come se ce ne fossero 
di utili), ovvero morte evitabile. le condizioni in cui versa 
oggi la liberia (il paese più colpito dall’epidemia, dopo la 
guinea e la sierra leone) sono la conseguenza di mesi di 
lassismo, di incredibile superficialità nell’affrontare i primi 
casi scoppiati all’inizio del 2014, di ignavia pressoché cri-
minale che in autunno ha portato il governo a perdere il 
controllo della situazione: il virus si sta diffondendo alla 
velocità di Facebook, dall’africa è arrivato a postare sulle 
nostre pagine personali prima ancora di chiederci l’amici-
zia, e il messaggio è che gli uomini e i virus non riconoscono 
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obblighi reciproci, e non hanno interessi comuni. Vedete 
voi se è il caso di metterci un “mi piace”.

non nutro una passione per i j’accuse, né mi sento par-
ticolarmente attratto dal ruolo del giornalista che punta il 
dito contro l’irresponsabilità dei governi, delle istituzioni, 
della comunità internazionale (qualsiasi cosa significhi il ter-
mine), di questa e di quell’altra organizzazione più grande 
di lui, e più è grande, maggiore è il godimento nel puntarvi 
contro il dito. anche se, in spregio alle regole fondamen-
tali della diplomazia e della political correctness, non ho 
mai perso il vizio di chiamare cialtrone un cialtrone, since-
ramente non mi importa nulla di essere ricordato come un 
infervorato paladino della Verità, un davide che ha colmato 
la propria vita con lo scopo di abbattere fino all’ultimo gi-
gante filisteo, uno che l’abnegazione spingeva in prima li-
nea per “dare voce a chi non ce l’ha”. i liberiani una voce 
ce l’hanno eccome: quasi tutti hanno un cellulare in tasca, 
molti possono accedere a internet, e quando comunicano 
non si esprimono in un dialetto tribale in via di estinzione, 
ma in inglese. 

non è per questo che ho deciso di scrivere quel che sto 
scrivendo: è perché camminare per le vie di una città e ve-
dere l’ennesimo essere umano come te che si accascia sul 
marciapiede e, a pochi metri da un negozio dove puoi com-
prare uno smartphone ultimo modello o da un bar dove 
le persone siedono ai tavolini a bere birra fresca, rantola 
e muore in solitudine vomitando sangue, probabilmente 
dopo essere stato respinto dall’ospedale dove aveva chiesto 
aiuto, è un’esperienza che va oltre la mia capacità di tolle-
rare. e sono certo che dopo quasi trent’anni passati a testi-
moniare guerre, carestie, fiumane di profughi e cataclismi 
di ogni genere, dopo aver dovuto assistere impotente a una 
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quantità di morti violente o di morti inutili in iraq, in af-
ghanistan, in libia, in Jugoslavia, in sudan, in ruanda, in 
Palestina e in molti altri luoghi di dolore, la mia soglia di 
tolleranza sia piuttosto elevata: se così non fosse, sarei già 
impazzito, o alcolizzato, o imbottito di benzodiazepine o 
tutte e tre le cose. 

l’immagine di un essere umano che muore riverso nel 
proprio vomito suscita ripugnanza prima che pietà. ma non 
per il vomito in sé: perché non c’è nessuno al suo fianco a 
pulirgli la bocca. a ognuno di noi, in quanto essere umano, 
dovrebbe essere garantito almeno il diritto di morire pulito 
e con il conforto di un suo simile che gli sta accanto, al netto 
delle considerazioni su quanto ingiusta, evitabile o prema-
tura sia stata la morte. È per questo che dico che di quelle 
morti inutili e inumane in liberia siamo corresponsabili. o 
che ci farebbe bene sentirci tali. ogni morte inutile mette in 
discussione il diritto di tutti noi di chiamarci esseri umani, 
per quanto tutti noi consideriamo quel diritto come naturale 
e inalienabile. sono certo che salvare un essere umano da 
una morte inutile significhi salvare noi stessi e i nostri figli.

William blake ha scritto che basta un solo uccello in 
gabbia per scuotere l’intero cielo. È una metafora che mi è 
sempre piaciuta. a monrovia gli uccelli non vengono sem-
plicemente chiusi in gabbia: si lascia che ci muoiano dentro, 
senza che nessuno si preoccupi di pulire i loro escrementi, 
o almeno si fermi ad ascoltare il loro ultimo pigolio. mai 
come ora ho desiderato che il cielo si scuotesse, e dall’alto 
ci urlasse tutto il suo sdegno fino a renderci sordi. no, non 
il cielo come qualcuno potrà intenderlo: da tempo non sono 
più credente. Purtroppo anno dopo anno mi sono ridotto 
a credere soltanto nell’uomo, che in alcuni casi sembra im-
presa più ardua che credere nell’onnipotente. una volta 
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un prete mi disse che ogni neonato che viene al mondo è 
un segno che dio crede ancora nell’uomo.

mai come a monrovia nel settembre del 2014 ho sentito 
che la mia dignità di essere umano veniva umiliata. È una 
ferita che mi brucia dentro e non so quando cicatrizzerà, 
nonostante sia stato ferito solo di striscio: nel senso che la 
vittima diretta dell’umiliazione era sempre qualcun altro. 
scrivo, dunque, anche con uno scopo egoistico: piazzo la 
mia dignità su un bancone da lavoro e tento di rabberciarla 
meglio che posso sotto la luce. nella peggiore delle ipotesi, 
la rinfrescherò con una mano di vernice.

una mattina presto di molti anni fa fuggii da un ospedale 
di milano dove ero stato ricoverato. devo al mio caro amico 
Filippo bolzani il ricordo di questo episodio, che viceversa 
non credo avrebbe trovato spazio qui. Filippo è un chirurgo 
ortopedico e, per come lo conosco, è uno di quei medici di 
cui ippocrate, potesse parlare, andrebbe più orgoglioso. da 
quando sono tornato dalla liberia ci siamo sentiti parecchie 
volte. a una delle ultime e-mail in cui gli parlavo della di-
gnità ha risposto ricordandomi la mia evasione dall’ospedale, 
che io stesso gli avevo raccontato per poi dimenticarmene. 

le cose andarono così: una sera, dopo cena, cominciai 
ad accusare i sintomi di un infarto. Col passare dei minuti 
i dolori si facevano sempre più acuti e io ero spaventato a 
morte. rivedo immagini confuse, come spezzoni di una vi-
deocassetta in parte smagnetizzata: la mia compagna lo-
renza che mi schiaffeggia e cerca di tenermi sveglio mentre 
è in linea con il 118, i lettighieri che arrivano e mi sistemano 
sulla barella, il nostro gatto nero che cerca di infilarsi sotto 
la coperta d’alluminio un istante prima che mi portino via, 
il terrore di morire, poi le tenebre. 
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mi svegliai non so quanto tempo dopo, e per i primi allu-
cinanti minuti mi convinsi di essere nell’aldilà: avevo freddo 
fino alle ossa, sembrava che mi avessero cacciato a forza in 
gola una palla da tennis e intorno a me non c’era niente e 
nessuno, solo una vaga penombra gelida nella quale echeg-
giavano suoni elettronici che per quanto ne sapevo potevano 
pure essere le arpe dei cherubini, o più probabilmente lo 
zufolo di satana. Poi riuscii a mettere a fuoco lo sguardo, 
e quel che vidi mi spaventò ancora di più: da tutto il mio 
corpo partivano tubi e cavi elettrici collegati a svariate dia-
volerie che emettevano suoni ritmici e lucori verdastri, il 
che, pur significando che non ero ancora morto, non pro-
metteva niente di buono. Volevo disperatamente lorenza, 
ma non la fecero entrare. entrò invece, dopo un tempo che 
mi parve eterno, un’infermiera che diede un’occhiata ve-
loce agli schermi e prima di abbandonarmi di nuovo alla 
mia solitudine mi fece una carezza sulla fronte. 

mi venne quasi da piangere.
nel cuore della notte (o perlomeno credo che lo fosse) 

cominciai a tornare in me. Venne qualcun altro a staccare i 
tubi e i sensori e mi portarono fuori. mi sistemarono in un 
angolo a metà di una corsia e mi lasciarono lì. Passai alcune 
ore con la vescica che scoppiava e una sete spaventosa. a 
un certo punto concessero a lorenza di portarmi una bot-
tiglia d’acqua, ma subito dopo la spedirono a casa in malo 
modo. all’alba venne un infermiere. disse: «la porto di 
sotto per un altro elettrocardiogramma». “di sotto” era il 
piano terra, in un corridoio attiguo all’androne dell’ingresso 
principale dell’edificio: l’infermiere mi parcheggiò contro 
il muro, mise i freni alle ruote della lettiga e se ne andò. 

nel corridoio vidi sfilare medici, lettighieri, carabinieri, 
poliziotti, persone in visita ai degenti. tutti, passando, mi 
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gettavano uno sguardo che mi pareva di compassione (o 
almeno così speravo): a ognuno di quegli sguardi, sotto il 
lenzuolo sottile che mi copriva, sentivo sempre più la mia 
nudità. trascorsi in quelle condizioni almeno tre ore, e a 
quel punto mi convinsi che l’infermiere si era scordato di 
me. inoltre mi sentivo decisamente meglio (avrei poi saputo 
che si era trattato di un semplice collasso), e man mano che 
mi tornavano le forze mi scoprivo sempre meno disposto a 
sopportare l’umiliazione. allora mi decisi a scendere dalla 
lettiga. nel ripiano inferiore, chiusi in un sacco di plastica, 
c’erano i miei vestiti. in piedi, in mutande, al centro del cor-
ridoio, cominciai lentamente a indossarli. un uomo in ca-
mice bianco si fermò e mi disse: «lei cosa crede di fare?». 
«sto solo cercando di recuperare la mia dignità» risposi. 
Quindi uscii, chiamai un taxi e mi feci portare a casa. 

so di non essermi comportato esattamente in maniera 
ortodossa, ma in quel momento ero pieno di rabbia e di-
sposto a tutto. Quando lo raccontai a Filippo, pensai che 
avrebbe potuto darmi dell’imbecille. invece, con la sua bella 
cadenza modenese, disse: «tu eri un paziente, e quando un 
paziente sente di aver perso la dignità, a perderla con lui 
è l’intera professione medica. Perdere la dignità è peggio 
della morte stessa». È anche per queste sue parole che dico 
che ippocrate sarebbe orgoglioso di lui.

non avrei voluto dilungarmi tanto a raccontare questa 
storia, ma c’è un motivo: ora che ci penso, mi rendo conto 
che la carezza che mi fece quell’infermiera di cui non vidi 
il volto e di cui non ho mai saputo il nome è stata uno dei 
gesti più confortanti di tutta la mia vita. Quel giorno ho sa-
puto che cosa si prova quando, all’improvviso, ci si scopre 
pazienti, quanto quella condizione ti renda vulnerabile e bi-
sognoso di pietas, quanto si assottigli il confine che distin-
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gue l’essere umano dall’animale, quanto sia facile, se vieni 
privato della dignità, lasciarti andare e rinunciare a lottare 
per sopravvivere. 

non posso nemmeno immaginare come ci si senta a mo-
rire da soli in mezzo alla strada, senza nessuno che ti assi-
ste perché – è quel che accade in liberia – non sei riuscito 
a raggiungere l’ospedale, o perché questo è sovraffollato e 
i medici sono stati costretti a rifiutarti, e perché i passanti 
hanno paura di toccarti (impossibile biasimarli: toccare equi-
vale a morire). molto meglio la guerra: se non altro, quando 
sei ferito a morte c’è sempre un commilitone pronto ad al-
leviare la tua pena, e se necessario a mettervi fine. in quelle 
circostanze, sparare a bruciapelo a un uomo agonizzante 
non si definisce un vile assassinio, ma un colpo di grazia. 

un’ultima cosa: nell’incubo di monrovia non sono stato 
un semplice spettatore, ma uno che, per i tanti incontri rav-
vicinati con i pazienti, fin troppo facilmente sarebbe po-
tuto diventare protagonista (vale a dire, vittima) nel breve 
tempo che intercorre fra il momento in cui ti infili il termo-
metro sotto l’ascella e quello in cui leggi la temperatura, che 
ogni volta laggiù sembrava durare un secolo. e non è detta 
l’ultima parola, perché mentre scrivo mancano ancora sei 
giorni al ventunesimo dal mio rientro, il periodo massimo 
di incubazione del virus: per quanto ne so, e per quanto ne 
sanno i medici, prima di essere arrivato in fondo a questo 
libro potrei essermi ammalato di ebola. 

e, come sa benissimo chiunque abbia fatto della scrit-
tura la propria professione, non c’è incentivo migliore per 
scrivere del timore di non poterlo più fare.
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monrovia, settembre

sul volo sn1247 eravamo un totale di sedici passeggeri. 
nonostante la comodità di avere una fila di poltrone tutta 
per me, non mi è mai piaciuto volare su un aereo vuoto. 
nella maggior parte dei casi significa che sta facendo rotta 
verso un paese sconvolto da una guerra, o da una catastrofe 
naturale, o da una qualche altra tragedia. 

in altre parole, un posto dove nessuno vuole andare, a 
meno che non abbia motivi più che validi.

l’sn1247 volava da bruxelles a monrovia. Quando ab-
biamo cominciato la discesa verso la pista, fuori pioveva 
forte ed era notte. l’aereo ha sfiorato le baraccopoli a est 
della città sulla quale avevo volato tante volte in passato, 
ma non si vedeva quasi nulla per via dei black-out che la-
sciavano al buio interi quartieri. Con i motori al minimo 
e i flap abbassati ci calavamo in un buco nero, ogni tanto 
squarciato da un lampo. lentamente, le tenebre della li-
beria salivano a inghiottire la fusoliera, e oltre l’oblò i miei 
brutti ricordi degli anni della guerra prendevano forma 
nell’oscurità. gli assistenti di volo, seduti sugli strapun-
tini, avevano già indossato i guanti di lattice e la masche-
rina e fissavano un punto indefinito in direzione della coda. 
l’unica cosa che li consolava era che non avrebbero dovuto 
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mettere piede a terra: l’aeroplano sarebbe rimasto sulla pi-
sta giusto il tempo per rifornirsi di carburante e prendere a 
bordo i passeggeri in partenza, dopodiché sarebbe subito 
decollato verso il belgio.

dopo l’atterraggio le procedure di sbarco sono state 
veloci, perché il nostro era l’unico volo di cui il personale 
dell’aeroporto doveva occuparsi, e c’erano solo sedici pas-
saporti da timbrare e altrettante valige da consegnare. nel 
piccolo parcheggio di fronte al terminale ho trovato ad 
aspettarmi suor barbara, un’energica missionaria statuni-
tense che vive in liberia da quasi trent’anni, e alla quale 
avevo chiesto ospitalità. Ho fatto per stringerle la mano, 
ma lei l’ha ritratta con un movimento fulmineo dicendo: 
«niente contatti, mi dispiace». lì per lì ci sono rimasto 
male, ma avrei presto appreso che la procedura valeva per 
tutti e non ammetteva eccezioni. Così ho caricato il baga-
glio in macchina e ci siamo avviati verso la città.

la periferia di monrovia scorreva nel fascio di luce dei 
fari sotto una pioggia violenta e appariva più desolante 
delle volte precedenti: fra le catapecchie di legno non ri-
suonava la musica a tutto volume, né c’erano i mercati alla 
luce delle lampade a petrolio, i bar con le televisioni accese 
e il solito brulicare di gente che anima la notte di ogni città 
africana. non c’era nulla che desse l’idea della vita, a parte 
i rari volti dagli occhi sgranati che di quando in quando si 
materializzavano nel buio sul ciglio della strada, sorpresi 
per un istante dai nostri abbaglianti come animali spauriti. 
mancava poco al coprifuoco e avevo la sensazione di per-
correre le vie di una città fantasma, popolata dagli ultimi 
superstiti di una terribile calamità.

lungo il tragitto ho spiegato a suor barbara che cosa 
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ero venuto a fare, dicendo che volevo visitare i centri di 
trattamento dei malati di ebola e accompagnare le squadre 
di raccolta dei cadaveri. lei ha chiarito senza mezzi ter-
mini che se le cose stavano così non aveva nessuna inten-
zione di farmi alloggiare nella sua struttura: «non voglio 
rischiare che mi infetti tutta la foresteria e mi porti l’epi-
demia in casa. mi spiace, ma se è proprio deciso a morire, 
dovrà andare altrove». dopo la prima notte, suor barbara 
mi ha dirottato sui salesiani, che a monrovia gestiscono 
due scuole. «se sono così incoscienti da tenerla con loro» 
ha detto «che il signore li aiuti.»

lo sono stati.
Così, il giorno dopo il mio arrivo mi sono trasferito nel 

quartiere di sinkor, dove padre sony Pottenplackal, un 
giovane salesiano originario del sud dell’india, dirige un 
istituto tecnico. l’edificio era deserto a causa del decreto 
di emergenza che aveva chiuso le scuole, e padre sony mi 
ha messo a disposizione un piccolo appartamento di due 
stanze riservato agli ospiti. «Può restarci tutto il tempo che 
vuole» mi ha detto. Poi, come per scusarsi, ha aggiunto: 
«Purtroppo dovrà adattarsi. il posto è quello che è, non 
possiamo permetterci di offrire di meglio». 

È lì che ho trascorso tutte le mie notti a monrovia. sono 
state notti tormentate e interminabili, ma il posto, per 
quanto malridotto, non c’entrava nulla. lo sarebbero state 
anche nel più lussuoso degli alberghi.

ogni volta che ho volato su un aereo vuoto come quello 
che mi aveva portato a monrovia, sono tornato a casa con 
un carico di ricordi più greve e doloroso di quanto avrei 
creduto sopportabile. sapevo che sarebbe successo anche 
stavolta, e difatti è andata così.
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Ciò che non sospettavo, mentre svuotavo il bagaglio 
e mi sistemavo nel modesto appartamento di sinkor, era 
questo: in quelle due stanzette, come conseguenza indiretta 
di un evento accaduto trentotto anni prima a migliaia di 
chilometri da me, avrei scoperto più cose su me stesso di 
quante non me ne avesse insegnate la vita fino a quel mo-
mento, sarei arrivato al punto di fissare lo specchio con 
stupore come se riflettesse l’immagine di uno sconosciuto, 
e al momento di andarmene, dopo soli venti giorni, sarei 
stato una persona molto diversa da quella che vi era en-
trata la prima volta.

e forse lo sarei rimasto per sempre.
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l’arte della guerra

ebola è l’ennesima piaga che affligge uno stato nato da un 
aborto e fallito prima ancora di nascere. un altro flagello, 
un nuovo modo per morire e completare il processo di di-
struzione di una delle società più sventurate della terra, 
ridotta all’ombra di se stessa già prima dell’epidemia, de-
vastata da quindici anni di guerra civile e mai riuscita a ri-
sollevarsi, gestita da una classe dirigente inetta, assuefatta 
all’assistenzialismo cronicizzato (nell’ultimo decennio la 
gestione della cosa pubblica è stata demandata quasi per 
intero alle ong e finanziata da miliardi di dollari di aiuti 
internazionali), corrotta all’inverosimile e indifferente alle 
sorti del paese, dato che ogni politico liberiano che si ri-
spetti ha un passaporto statunitense e la famiglia residente 
in america. 

la liberia ha quasi centosettant’anni e li porta malis-
simo. la fondarono, nel 1847, gli schiavi liberati d’america, 
in questo fazzoletto di terra affacciato sul golfo di guinea 
che il governo statunitense aveva comprato per loro col du-
plice vantaggio di toglierseli di torno e di mettere un’op-
zione a vita sull’oro, la gomma, il ferro, il legname e i dia-
manti di cui il paese è ricchissimo. gli ex schiavi, un’élite 
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sprezzante verso gli autoctoni da cui discendeva, si diedero 
una bandiera uguale a quella americana tranne che nel nu-
mero delle stelle (una) e governarono la lone star con ade-
guata incompetenza, prendendoci gusto a interpretare la 
parte dei padroni coloniali. letteralmente: fino agli anni 
settanta del secolo scorso i leader politici avevano l’abitu-
dine di vestire come un latifondista della louisiana, con la 
giacca alla finanziera e il cappello a cilindro, che nemmeno 
in louisiana si usavano più da almeno una generazione. il 
diritto di cittadinanza era riservato soltanto a chi poteva 
dimostrare la discendenza da uno schiavo liberato: gli al-
tri si ritrovarono stranieri nella loro stessa terra, ed erano 
il novantacinque per cento della popolazione. 

Per farla breve, la scellerata gestione della cosa pubblica 
portò il paese al caos culminato nel 1980 nel colpo di stato 
di samuel doe, un sergente analfabeta, affetto da disturbi 
psichici e originario di un’etnia locale, quest’ultimo il fat-
tore che segnò la rivalsa degli autoctoni, ma anche l’inizio 
di una lunga stagione di combattimenti tribali. doe e i suoi 
pretoriani avevano rovesciato il regime del presidente Wil-
liam tolbert, discendente di uno schiavo del south Caro-
lina e nemmeno lui uno stinco di santo: tutti sapevano de-
gli oltre cento milioni di dollari che aveva malversato dalle 
casse dello stato e depositato in svizzera su conti cifrati, i 
cui numeri aveva fatto tatuare sulla gamba del figlio. tutti, 
a quanto pare, tranne doe: mentre si apprestava a giusti-
ziare il figlio di tolbert (era il suo secondo atto formale da 
presidente: il primo era stato far sbudellare il padre), questi 
mostrò i tatuaggi sulla gamba, spiegò che cos’erano e im-
plorò di scambiarli con la propria vita. doe non credette 
a una parola, e diede l’ordine di ucciderlo e di gettarlo in 
un fiume. solo tempo dopo si rese conto che la storia era 
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vera e mandò a cercare il cadavere, ma ormai era tardi. i 
soldi sono ancora da qualche parte a zurigo, senza più un 
padrone. o meglio, senza che i legittimi proprietari, che 
sarebbero i liberiani, possano reclamarli.

Per il successivo quarto di secolo, il paese sprofondò 
in un vortice di dittature sanguinarie che si alternavano a 
stagioni di anarchia totale, una specie di allucinazione col-
lettiva dominata dalle bande di bambini-soldato imbottiti 
di droga (la più popolare era la brown-brown, un cocktail 
di eroina e polvere da sparo) che bruciavano le case, sac-
cheggiavano, violentavano chiunque capitasse loro a tiro 
(qualcuno anche la propria madre) e uccidevano a sangue 
freddo con la stessa noncuranza con cui altrove i loro coe-
tanei sterminavano i personaggi di un videogioco. 

le elezioni del 1997 portarono al potere Charles taylor, 
il leader di un gruppo paramilitare ribelle. la gente votò 
per lui non per un atto di fiducia, ma perché la propaganda 
elettorale era stata affidata ai suoi fedeli bambini-soldato 
che, in preda al delirio da brown-brown e con l’indice sen-
sibilissimo, puntavano il mitra a casaccio contro i passanti 
cantando lo slogan: «Ha ucciso mia madre, ha ucciso mio 
padre, voterò per lui». Chiunque abbia incontrato quei 
bambini sa che bastava guardare nei loro occhi vitrei, due 
buchi neri privi di vita come la volata del loro fucile, per 
convincersi in un attimo ad assecondare qualsiasi cosa li 
facesse contenti e li inducesse a togliere il dito dal grilletto. 
seguirono altri sei anni di guerra, fin quando taylor, che 
nel frattempo era riuscito a scatenare l’inferno anche nella 
sierra leone, uno dei paesi oggi devastati dall’epidemia di 
ebola, fuggì in nigeria. era il 2003.

due anni dopo si tennero nuove elezioni. Quella fu la 
prima volta che andando in liberia ebbi la sensazione di 



26

essere in un posto quasi normale, ma solo in rapporto a quel 
che vi era accaduto prima: ora avevi una ragionevole proba-
bilità di arrivare vivo al tramonto. Per il resto, il paese era 
poco più che un’espressione geografica di centoundicimila 
chilometri quadrati, popolata da tre milioni e mezzo di fan-
tasmi e ridotta in macerie da una serie di guerre civili che 
avevano lasciato sul terreno un quarto di milione di morti, 
spinto alla fuga altre settecentocinquantamila persone e ali-
mentato un debito estero che sfiorava i quattro miliardi di 
dollari. non c’era acqua corrente, né elettricità, né fogna-
ture, né strade. lo governava un esecutivo di transizione, 
ma nei fatti lo gestivano i quindicimila uomini delle nazioni 
unite (il loro incarico: completare il disarmo delle milizie e 
garantire l’ordine pubblico al posto di una polizia e di un 
esercito inesistenti), che ancora oggi mantengono in libe-
ria uno dei contingenti più numerosi del mondo, al costo 
di quattrocentotrenta milioni di dollari l’anno. 

monrovia, la capitale, era l’ombra di una città, sgreto-
lata, sporca, esausta, eppure caotica e, in certe vie del cen-
tro, brulicante di una vita sordida, faccendieri mediorien-
tali in cerca di soci in affari, mercanti di diamanti grezzi, 
prostitute troppo giovani e molto smaliziate. gli edifici 
portavano i segni di battaglie feroci, le facciate come su-
perfici di pianeti inospitali, butterate di proiettili di tutti i 
calibri. nei palazzi che un tempo erano banche e alberghi 
ed erano ridotti a neri scheletri di ferro e cemento invasi 
dalla gramigna, c’erano pannelli di rafia intrecciata al posto 
delle finestre, e l’interno era occupato da tristi comunità di 
mutilati, vedove, bambini o ex bambini con le borse sotto 
gli occhi e gli sguardi precocemente duri. 

alle elezioni del 2005, alle quali partecipò anche l’ex cal-
ciatore george Weah, la speranza era incarnata da ellen 
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Johnson sirleaf: infatti vinse lei, diventando la prima donna 
capo di stato della storia africana e il capitano al timone di 
questo vascello fantasma alla deriva. l’avevano definita la 
lady di ferro, la thatcher nera (per gli intimi era semplice-
mente eJs), e al principio suscitò un grande entusiasmo: 
era stata dirigente della banca mondiale, ministro delle Fi-
nanze, presidente della sezione africana del programma di 
sviluppo delle nazioni unite, aveva sessantasette anni (ov-
vero, aveva superato di ventisette anni la soglia dell’aspetta-
tiva di vita del liberiano medio, il che doveva fare di lei una 
vecchia saggia), era stata accusata di alto tradimento, incar-
cerata, costretta all’esilio: onori, questi ultimi, che all’epoca 
di doe e di taylor erano riservati agli oppositori con la lin-
gua troppo tagliente. ma fu un’illusione: eJs cominciò sì a 
viaggiare all’estero come una forsennata lanciandosi nella 
più ampia raccolta fondi (leggi: donazioni) della storia del 
paese, e firmando a destra e a sinistra contratti che svende-
vano le risorse naturali in cambio di dollari facili e veloci, 
ma tutto quel danaro andò ad alimentare una compagine 
governativa corrotta e inefficiente come lo era sempre stata 
(perché in fondo, quando si trattava di mettere insieme una 
squadra di governo, la scelta era più o meno obbligata e 
cadeva su quel che era rimasto disponibile in un paese che 
aveva bruciato una generazione sui campi di battaglia). a 
proposito di corruzione, ho parlato con parecchi impren-
ditori stranieri, uno più frustrato dell’altro: il sottosegreta-
rio di turno arrivava a chiedere una bustarella di duecento-
mila dollari per la firma necessaria ad avviare le attività. e 
quando vuoi avviare un’attività, scopri che ci sono un sacco 
di documenti imprescindibili e un sacco di funzionari più o 
meno importanti che devono firmarli. Qualcuno di quegli 
imprenditori è rimasto, qualcuno, dopo la richiesta della 
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terza o quarta tangente, ha rinunciato, nessuno di loro ha 
voluto essere menzionato per nome: perché ognuno, chi 
più chi meno, ha dovuto sporcarsi le mani.

sulla carta, l’economia galoppava con un tasso di crescita 
arrivato a sfiorare il sette per cento annuo: sulla strada, la 
gente continuava a fare la fame come aveva sempre fatto. 
nell’ultimo decennio sono tornato alcune volte in liberia: 
e ogni volta il paese mi sembrava peggio di come l’avevo 
lasciato. nel primo anno di presidenza, il 2006, eJs inau-
gurò un tour delle quindici contee del paese: stop alle visite 
ufficiali all’estero, dichiarò, voglio approfittare della sta-
gione secca per incontrare la popolazione, incoraggiarla, 
far sentire che il governo la sostiene nello sforzo di rico-
struzione. «nella maggior parte dei villaggi» mi disse eJs 
«gli abitanti non hanno mai visto il presidente da vicino.» 
la seguii per alcuni giorni durante la visita alla contea di 
grand bassa, lungo piste disastrate di terra rossa, nei vil-
laggi di fango, tra ali di folla dalle membra magre, i vestiti 
logori, gli occhi spauriti, increduli, in estasi, a fissare quel 
convoglio sorprendentemente esiguo per gli standard afri-
cani, la presidente su una jeep mercedes blindata, tre ca-
mionette con i soldati delle nazioni unite appollaiati sul 
tetto, il resto dello staff stipato a bordo di una mezza doz-
zina di berline malconce e davanti a tutti il griot che suo-
nava il corno tradizionale, annunciando la venuta della 
molto rispettabile autorità: lo chiamavano “il risvegliatore 
di coscienze”. 

ogni volta che vedeva gente eJs faceva fermare la mac-
china, scendeva nella nuvola di polvere sollevata dalle ruote, 
lei miracolosamente fresca sotto il sole equatoriale, attorno 
gli uomini della scorta sudati fradici e già esausti, e con un 
sorriso da ragazzina si immergeva nella folla che esplodeva 
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di gioia, stringeva mani, si informava dell’età di un neonato 
in braccio alla sorellina, passando di fronte ai tamburi ac-
cennava un passo di danza, mentre gli uomini alle sue spalle 
distribuivano caramelle ai bambini e sacchi di riso e rotoli 
di banconote ai capi villaggio. Quando prendeva la parola 
alternava l’inglese al Broken English liberiano, scatenando 
un’ovazione, chiedeva applausi per le autorità locali con 
l’abilità consumata di un presentatore, ricordava a ogni pié 
sospinto quanto il suo governo fosse orgoglioso del popolo. 

tutto molto bello e edificante, ma c’è un retroscena – 
uno dei tanti – che ha a che fare con il gruppo di diciotto 
giornalisti al seguito (diciassette liberiani più un bianco, 
io), l’allora ministro dell’informazione reverendo lawrence 
bropleh e l’addetto stampa presidenziale Cyrus badjo, che 
ha dell’incredibile e forse può spiegare più di tutte le ana-
lisi politiche come e perché la liberia sia andata a rotoli, 
ed ebola abbia trovato qui un terreno di coltura ideale in 
cui sguazzare. È la cronaca (esilarante, ma con un epilogo 
amaro) di come andò la prima giornata di quel tour: l’ho 
ritrovata nei miei appunti e la trascrivo. 

ore 8.00. monrovia, ministero degli esteri, sede provvi-
soria del governo (il palazzo dove dovrebbe stare è ancora 
inagibile). arriva eJs su una mercedes berlina. si dovrebbe 
partire subito per la visita a buchanan, contea di grand 
bassa, ma la presidente convoca un consiglio dei ministri. 
intanto i giornalisti si assiepano nell’ufficio dell’addetto 
stampa Cyrus badjo e cominciano a discutere animata-
mente (cioè: urlano come se fossero sul punto di saltarsi 
alla gola). uno dei portavoce presidenziali, che chiameremo 
John, li avverte che non tutti hanno il diritto di viaggiare a 
scrocco sul bus stampa a seguito del convoglio: solo quelli 
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che il giorno dopo producono, ovvero scrivono. scoppia 
il finimondo. 

ore 10.00. Prosegue il consiglio dei ministri. nell’uffi-
cio di badjo il televisore è acceso su mtv, a tutto volume. 
Venditrici di panini e bibite fresche si avvantaggiano delle 
infinite attese smerciando i prodotti che portano in secchi 
di plastica colorata. John è stressato come ogni volta che 
si deve partire per un tour, mi racconta un’indiscrezione 
su eJs: non si stanca mai, tu alla fine della giornata sei uno 
straccio, lei è fresca come una rosa.

ore 13.00. dovremmo essere pronti. saliamo sul bus 
della stampa, noi giornalisti più John e il griot col suo corno 
bianco e azzurro. Puntualmente, un convoglio di automo-
bili che si muove per l’africa è un’occasione per la gente 
di fare business. attorno al nostro bus, ogni volta che ci 
fermiamo e anche prima di partire, davanti al ministero, 
si accalcano bambine che cercano di vendere occhiali da 
sole, cassava arrostita, arance sbucciate, noccioline, sac-
chetti d’acqua fresca.

ore 14.00. Partiamo a seguito del convoglio. eJs è a 
bordo di una jeep mercedes blindata targata liberia 003. 
a bordo del bus stampa scoppia una discussione feroce: 
l’argomento è se accettare o meno i soldi che la presidenza 
offre ai giornalisti al seguito come rimborso spese. nes-
suno sa esattamente quanti siano, forse due dollari ameri-
cani per l’intero viaggio, forse cinque. Per alcuni dei gior-
nalisti si tratta di una forma di corruzione, per altri è un 
diritto. tutti gridano come ossessi. alla fine l’opinione che 
sembra prevalere è di non accettarli: la nuova liberia deve 
rinascere su princìpi di integrità, e la stampa deve restare 
indipendente. John non partecipa alla discussione: ascolta 
musica con un paio di vistose cuffie da dj calcate sul capo.
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ore 17.00. Prima fermata del convoglio presidenziale al 
confine della contea di grand bassa. Piccolo comitato di 
accoglienza delle autorità locali. sulla strada è stato eretto 
uno striminzito arco di trionfo in frasche di palma, dal 
quale penzola uno striscione di stoffa con la scritta: ben-
venuto nella contea di gRand bassa, signoR pResi-
dente. sulla parola signoR è stato incollato un pezzo di 
stoffa con scritto signoRa. una bimba dall’aria spaurita, 
vestita in crinoline bianche, riceve le ultime istruzioni su 
come comportarsi: stringe fra le mani un mazzo di fiori, 
dovrà consegnarlo al presidente. una donna più anziana 
regge un piatto con l’offerta: alcune noci di cola. danzatori 
roteano in mezzo alla strada al ritmo ossessivo dei tamburi. 
la danza mima in modo spudorato l’atto sessuale. Quando 
eJs scende dalla macchina si scatena il delirio. gli uomini 
della sicurezza cercano di tenere la folla a prudente di-
stanza, ma sono chiaramente impreparati, anche se lo na-
scondono bene dietro i lineamenti inespressivi da partita 
a poker e gli occhiali da sole a specchio. un giovane dai 
tratti mediorientali si avvicina a eJs con in mano un grosso 
modellino di aereo in legno: vuole mostrare la sua abilità 
di artigiano. È a pochi centimetri da lei, glielo punta con-
tro come se fosse un mitra, e in effetti all’interno potrebbe 
esserci benissimo un’arma, ma le guardie del corpo se ne 
rendono conto solo dopo un minuto buono. Per fortuna 
non succede niente, ma c’è stato un momento di panico: il 
ragazzo è, in effetti, orfano di libanesi, e da qualche tempo 
circolano voci su un possibile attentato a eJs dietro il quale 
ci sarebbero proprio i mercanti libanesi di monrovia, i più 
colpiti dalla riforma fiscale. 

ore 18.00. Festa a bordo del bus della stampa. in un 
villaggio che abbiamo attraversato i giornalisti hanno com-
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prato – in corsa, attraverso i finestrini – cassava arrosto. da 
una borsa frigo compaiono lattine di Coca-Cola.

ore 19.00. andiamo in visita al Compound n. 1, un vil-
laggio a nord di buchanan dove si è appena finito di co-
struire una nuova clinica. John arringa la folla col mega-
fono, spiegando come disporsi lungo il sentiero di terra che 
porta all’edificio. la clinica è una costruzione di cemento 
grezzo, il tetto di lamiera, e come tutto il resto nel paese è 
stata finanziata da donazioni provenienti dall’estero. una 
grande conquista per il villaggio: prima, quando avevano 
bisogno di assistenza sanitaria, i cinquantamila agricoltori 
della zona dovevano andare fino a buchanan, distante ses-
santa chilometri. 

ore 20.00. Proseguiamo verso buchanan. È notte, viag-
giamo immersi in una nuvola di polvere sollevata dalle auto 
che ci precedono, i fari non riescono a bucarla. la strada è 
tutta sterrata. nei villaggi, i fari illuminano volti di persone 
in festa, alcuni stupiti, altri sorridenti, altri come ipnotizzati.

ore 21.00. arriviamo a buchanan e sbarchiamo nel cen-
tro civico, un grande edificio di cemento a pianta rotonda, 
molto spartano. Viene servito del cibo, tutti si avventano sul 
buffet: riso, carne, salsa di foglie di cassava. eJs si trincera 
in una stanza all’interno, dormirà lì. il ministro dell’infor-
mazione bropleh ha comunicato a noi giornalisti che pos-
siamo pernottare in un certo albergo. saliamo a bordo del 
bus per raggiungerlo, dopo aver litigato con l’autista, che 
teme di rimanere senza benzina. la stampa pretendeva il 
denaro per l’albergo in anticipo, ma bropleh sostiene di 
non avere contanti, dice che l’indomani ci penserà lui a 
saldare il conto.

ore 21.30. l’albergo è un tugurio indescrivibile. le 
stanze sono cubi di cemento grezzo arroventati dal sole della 
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giornata, unico arredo un letto con un sudicio materasso 
di gommapiuma. Ci sono solo tre stanze libere su cinque, 
un po’ poco per diciotto persone. e comunque il proprie-
tario pretende di essere pagato: la stanza costa dieci dollari 
americani. i giornalisti si irritano, non vogliono sborsare i 
soldi, decidono di tornare al centro civico per affrontare 
bropleh. mi accodo a loro per solidarietà di categoria. ma 
qualche ora fa non avevano concluso che accettare soldi 
dal governo era una forma di corruzione?

ore 22.00. il ministro non si trova, i giornalisti per pro-
testa decidono di occupare il palco del centro civico e di 
pernottare lì, sul pavimento. inoltre alcuni di loro attaccano 
a fare un chiasso d’inferno con l’intento di “disturbare il 
sonno del presidente”. altri elaborano il titolo per l’edi-
zione di domani: Giornalisti cacciati dall’albergo durante il 
viaggio presidenziale.

ore 22.30. avvertito della sedizione, bropleh si pre-
senta al centro civico. si è cambiato e indossa una meravi-
gliosa camicia tradizionale color sangue di bue, stampata 
tie-dye. Cominciano le discussioni. il ministro si scusa per 
il disguido, si dice disposto a sborsare i soldi. dice che 
improvvisamente sono saltati fuori i contanti. i giornalisti 
lo aggrediscono, minacciano di pubblicare il titolo di cui 
sopra, il ministro si difende in modo molto ragionevole e 
articolato, e agli occhi di un osservatore esterno fa senz’al-
tro una figura migliore della stampa. 

ore 23.30. dopo un’ora di strepiti, i giornalisti, che 
hanno nel frattempo nominato un portavoce ma parlano 
comunque sempre tutti insieme, si impuntano inspiegabil-
mente, decidendo di rifiutare i soldi e di dormire sul palco. 
il ministro è sconcertato. Chiede che perlomeno la stampa 
riconosca (e scriva) che il ministero ha voluto affrontare 
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il problema, si è impegnato a risolverlo, e ora che lo ha ri-
solto sono i giornalisti a crearne uno nuovo. signori, dice, 
sforzatevi di essere comprensivi, qui stiamo cercando di 
ricostruire il paese. 

ore 23.45. Compaiono i militari pakistani della scorta 
presidenziale delle nazioni unite, e agitando i mitra ci co-
municano che non potremo dormire su palco per ragioni 
di sicurezza. dobbiamo fare fagotto e uscire. si decide di 
passare la notte nell’autobus.

ore 24.00. se la presidentessa è riuscita a addormen-
tarsi, con tutta la cagnara che siamo riusciti a provocare 
nel centro civico, è un miracolo. nel frattempo i giornalisti 
hanno deciso di tornare a parlamentare con bropleh men-
tre questi si accinge ad andarsene, ma nonostante abbiano 
eletto un nuovo portavoce, parlano sempre tutti insieme. 

ore 24.40. i giornalisti ci hanno ripensato, hanno deciso 
di accettare i soldi del ministero. saliamo tutti a bordo del 
bus e ci dirigiamo verso l’albergo.

ore 1.00. Con i soldi in tasca, i giornalisti non hanno 
più sonno. si decide di fare sosta in un night, dove tro-
viamo la maggior parte degli uomini della scorta presiden-
ziale intenti a bere guinness e a ballare con le ragazze di 
buchanan, accorse per l’occasione. i balli sono sfacciata-
mente ammiccanti. la musica è a tutto volume. Coinvolti 
dall’atmosfera, anche i giornalisti cominciano a ordinare 
birra e a dimenarsi sulla pista da ballo. a un tratto, nella 
penombra del locale, in un tavolo d’angolo, scorgo una 
camicia color sangue di bue: sì, è bropleh, che siede di 
fronte a una birra e a due fanciulle vestite in modo molto 
poco castigato. lo vedono anche gli altri giornalisti, i 
quali, senza ritegno, gli si avvicinano per salutarlo, reg-
gendo in mano le birre comprate coi soldi del ministero. 
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il ministro, apparentemente già dimentico della recente 
polemica, non si scompone, anzi si alza e si mette a bal-
lare con i giornalisti. 

ore 4.30. nel night si suona l’ultima canzone. bropleh se 
ne è andato da un pezzo, abbracciato a un paio di ragazze. 
i giornalisti sono rimasti fino all’ultimo. ora, bruciati anche 
gli ultimi spiccioli governativi, tutto finisce dove è comin-
ciato. torniamo al centro civico in autobus. l’autista par-
cheggia, e noi ci sistemiamo sui sedili cercando di dormire 
quel poco che ci resta prima dell’alba, quando eJs, fresca 
come al solito, si sveglierà per riprendere il tour. 

a proposito di bropleh (questo lo aggiungo adesso): 
nel 2010, il ministro dell’informazione è stato cacciato dal 
governo a seguito dell’accusa di aver intascato tangenti 
per trecentomila dollari americani. lo stato lo ha rinviato 
a giudizio. Però gli è andata bene: il giorno dell’udienza 
preliminare del processo, curiosamente, i magistrati della 
pubblica accusa non si sono presentati in aula, e il proce-
dimento si è arenato ancora prima di cominciare.

la cosa che continuava a colpirmi, a monrovia, era la 
pioggia, che non si limita a inzupparti fino alle ossa, ma ha 
una qualità, per così dire, metafisica: riesce a farti sentire 
sporco. ogni volta che pioveva le strade si tramutavano in 
deprimenti fiumi di fango in piena, la corrente che trasci-
nava lontano cumuli di rifiuti, carcasse di cani, enormi topi 
di fogna dal pelo bruno, le speranze per il futuro. oggi che 
il futuro è arrivato e ha portato con sé ebola, la sensazione 
è che per le speranze non ci sia nemmeno più posto. 

le regole base per combattere la diffusione di un’epide-
mia sono: isolare, rintracciare, osservare. isolare i pazienti 
che presentano i sintomi, rintracciare tutti coloro con cui 
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questi sono stati a contatto, tenerli sotto stretta osserva-
zione per il periodo di incubazione del virus, ossia per tre 
settimane. Fintantoché i focolai dell’epidemia si sono svi-
luppati nei villaggi dell’entroterra, tale procedura si poteva 
applicare con relativa facilità. e anche quando non la si 
applicava, prima o poi il virus finiva per estinguersi con la 
scomparsa del suo veicolo (leggi: dell’ultimo abitante del 
villaggio). monrovia però non è un villaggio circondato 
dalla foresta pluviale: è una metropoli dove un milione ab-
bondante di persone vive in una situazione di promiscuità 
spaventosa, concentrata in quartieri di baracche senza ac-
qua corrente, senza fognature, senza servizi igienici, e dove 
i verbi “isolare”, “rintracciare” e “osservare” sono vani e 
pateticamente inutili quanto un grido di libertà che risuona 
nelle celle di un paese totalitario.

Quando l’epidemia ha raggiunto la capitale, il governo 
è corso ai ripari con misure la cui gravità è direttamente 
proporzionale al ritardo con cui si è reagito. dopo il grido 
di aiuto rivolto alla comunità internazionale (pratica che 
qui vanta una lunga tradizione), nel paese è stato decre-
tato lo stato di emergenza. le strade che portano alla città 
sono state sbarrate con posti di blocco. a monrovia vige 
il coprifuoco dalle undici di sera alle sei del mattino, il 
che non ha fatto altro che aumentare il numero delle ra-
pine ai tassisti e dei furti a mano armata nelle case. scrivo 
al presente, perché quel che ho visto mi ha dato la sen-
sazione di un tempo cristallizzato, prigioniero di un pre-
sente destinato a ripetersi e durare all’infinito. tutte le 
scuole sono state chiuse fino a nuovo ordine, così come 
buona parte degli uffici pubblici e delle “attività non es-
senziali”. l’idea è di ridurre al minimo i contatti fra le 
persone, che però non avendo più un lavoro passano le 
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giornate a bighellonare nelle strade, moltiplicando le pro-
babilità di infettarsi. 

a parte i quattro centri di cura per i malati di ebola, 
messi in piedi in fretta e furia, non è rimasto un solo ospe-
dale funzionante in tutta la città, alcuni perché infetti, al-
tri perché il personale è morto (all’inizio nessuno sapeva 
come proteggersi dal contagio, e se anche lo avessero sa-
puto non avrebbero avuto a disposizione le tute protettive, 
le mascherine, i guanti e gli occhiali) o fuggito: secondo gli 
ultimi conteggi – sempre ammesso che siano attendibili – i 
medici liberiani in tutto il paese sono cinquantadue. il risul-
tato è che la gente muore anche di dissenteria, di colera, di 
diabete, di febbre gialla, di parto, per le cause più banali. 
appena arrivato in città sono andato a registrarmi, come 
vuole la prassi, al ministero dell’informazione. il funzio-
nario che ha riempito il modulo ha incassato i cento dol-
lari della registrazione (non era una tangente, è la regola) e 
mi ha congedato con un consiglio: «stai attento alle buche 
sui marciapiedi: se ci finisci dentro e ti rompi una gamba 
sei in guai seri». già prima dell’epidemia, il sistema sani-
tario era in condizioni disastrose: in tutta monrovia c’era 
un totale di sei ambulanze (non è un errore di stampa: sei, 
ovvero una ogni centosessantasettemila abitanti). ora che 
le emergenze si sono decuplicate ce n’è qualcuna in più: 
ma si è dovuto aspettare che arrivassero in dono.

il ministero della sanità ha istituito una linea di emer-
genza ebola, con quattro numeri da chiamare per segnalare 
i malati o i decessi. il capo quartiere di una baraccopoli di 
bushrod island mi ha detto: «Quando abbiamo telefonato 
l’ambulanza è arrivata dopo due giorni e la persona era 
già morta». Per disperazione, spesso ci si libera dei corpi 
gettandoli in strada: questo, però, solo quando le persone 
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sanno che il cadavere rimane tremendamente contagioso 
per giorni. succede anche il contrario: lo si nasconde in 
casa per evitare che lo portino al crematorio e poterlo sep-
pellire con il rito tradizionale. spesso si nascondono anche 
i malati, rintanati nel buio delle loro stanze come vampiri, 
terrorizzati dalla prospettiva di essere presi e portati in quei 
centri di trattamento da cui nessuno sembra essere uscito 
vivo. Comunque vada, è una catastrofe. le stime (ancora 
una volta, è impossibile sapere quanto attendibili) parlano 
di cinquanta morti al giorno, cinquanta nuovi potenziali 
focolai di epidemia sparsi per la città come roghi incon-
trollabili, e soltanto sei autopompe che accorrono dove 
possono per cercare di spegnerli.

Quasi tutte le ong, presenti in massa fino all’inizio del 
2014, hanno sospeso le attività e rimpatriato i dipendenti 
stranieri: quelli liberiani, al pari dei funzionari pubblici e de-
gli insegnanti, sono a casa senza stipendio da mesi. Questo 
significa che migliaia di famiglie non possono procurarsi il 
cibo, il cui prezzo peraltro è aumentato del venti per cento. 
le navi evitano di attraccare nei porti liberiani. l’economia 
è pressoché paralizzata. la fame comincia a farsi sentire, e 
con essa il risentimento contro il governo: ci sono tutti gli 
ingredienti per una rivoluzione, o per l’ennesima guerra ci-
vile, che qui, come ha insegnato la storia recente, basta un 
nonnulla a scatenare. ad agosto 2014 il ministero dell’in-
terno aveva messo sotto quarantena l’intero quartiere di 
West Point, un gigantesco slum di monrovia considerato 
ad altissimo rischio di contagio, in pratica imprigionando 
centoventimila persone entro un cordone di poliziotti ar-
mati. il provvedimento però si è dimostrato efficace solo 
fino a un certo punto, perché questa è pur sempre la libe-
ria, baby, e gli abitanti ci hanno messo poco a capire come 
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uscire dal quartiere: bastava allungare qualche dollaro al 
poliziotto di turno. a volte era lui stesso a fare il prezzo, 
dopo averti squadrato da capo a piedi. il problema, caso-
mai, era che di quei dollari bisognava averne abbastanza 
perché dopo aver corrotto il tutore dell’ordine ne restas-
sero per acquistare il cibo. Così è arrivato il giorno in cui 
la popolazione ha cercato di forzare il blocco al grido di 
«meglio crepare di ebola che di fame». Ci sono stati inci-
denti, sassaiole, una sparatoria, ci è scappato il morto (un 
ragazzino di quindici anni) e infine, per non provocare 
una sommossa, la quarantena è stata revocata. ora, però, 
si sta discutendo di reintrodurla. nel frattempo molti poli-
tici sono fuggiti, quasi tutti, per non interrompere la tradi-
zione, in america: il 15 settembre 2014 la presidentessa ha 
dovuto licenziare dieci alti funzionari governativi ai quali 
aveva ordinato di tornare in liberia per gestire l’emergenza, 
ma che hanno fatto orecchie da mercante. 

C’è una scena a cui ho assistito che mi pare una straordi-
naria metafora dell’ignavia del governo: eJs è nell’atrio di 
un edificio dove si è tenuto un vertice sull’epidemia. Fuori 
la pioggia cade con la violenza di un bombardamento. l’in-
contro è finito, e la presidentessa si è fermata a parlare con 
l’ambasciatrice statunitense e un generale dell’esercito ame-
ricano a capo della task force di soldati inviati pochi giorni 
prima da barack obama per far fronte all’emergenza con la 
costruzione di nuove strutture per il ricovero dei malati. in 
realtà avrei fatto meglio a scrivere che la presidentessa si è 
fermata “ad ascoltare”, perché a parlare per tutto il tempo 
sono i due americani, che, disegni alla mano, le comuni-
cano che cosa hanno intenzione di fare, e come e dove e 
quando contano di farlo. lei tace, li fissa senza dare segni 
di reazione e, a dispetto dei suoi settantasei anni, sembra 
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quella bimba in crinoline di grand bassa che, completa-
mente frastornata, ascoltava le spiegazioni su come biso-
gnava consegnare il mazzo di fiori senza fare figuracce. 
Poi si congeda e si avvia verso il fuoristrada blindato che 
la aspetta all’uscita con la portiera posteriore aperta e una 
scaletta di legno ricoperta di moquette rossa per salire più 
comodamente. la presidentessa scompare all’interno, le 
guardie del corpo si sfilano i guanti chirurgici, li gettano a 
terra, salgono a bordo anche loro, sbattono le portiere e il 
convoglio che guida la liberia si allontana traballante sulla 
strada sterrata, lasciandosi alle spalle schizzi di fango ocra 
e i grumi di lattice azzurrognolo dei guanti che sembrano 
preservativi accartocciati. un passante che si era fermato 
a guardare mi ha detto: «tornasse Charles taylor, io lo vo-
terei di sicuro». 

non fatico a crederlo: anch’io in alcuni momenti mi 
sono sorpreso a rimpiangere la liberia del passato, che mi 
pareva preferibile al presente. ora che lo scrivo mi rendo 
conto che suona come una bestemmia, un insulto alla me-
moria dei morti e dei mutilati e dei bambini la cui infan-
zia è andata perduta per sempre negli anni della guerra ci-
vile, ma non posso farci nulla: è così che andava, in quegli 
istanti di scoramento. se avessi potuto mercanteggiare con 
satana, avrei barattato cento conflitti a fuoco contro uno 
solo di quegli istanti. 

la spiegazione è semplice, ed è quella che mi ha por-
tato a scrivere l’infelice considerazione sul paese di quattro 
milioni di assassini. ebola è un nemico infido perché invi-
sibile, un combattente di spietata efficienza, un terrorista 
che attacca secondo la classica dottrina della guerriglia: mi-
nare l’equilibrio psicologico prima ancora dell’incolumità 
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fisica. Fare leva sulle tue paure, penetrare nella tua sfera 
privata, distruggere le tue certezze, azzannarti alla gola e 
non mollare la presa fino a che non crolli esausto. Ho tro-
vato quelle regole nell’Arte della guerra di sun tzu, un testo 
scritto due millenni e mezzo fa che rileggevo la sera nella 
mia cameretta a monrovia per trarre un qualche conforto 
dalla filosofia del vecchio saggio cinese. nella prefazione 
c’era una celebre citazione di mao tse-tung, che quel li-
bretto lo conosceva a memoria e vi si era ispirato per sti-
lare la propria tecnica su come prendere l’avversario per 
sfinimento: «il nemico avanza, noi ci ritiriamo. il nemico 
si accampa, noi lo tormentiamo. il nemico è stanco, noi lo 
attacchiamo. il nemico si ritira, noi lo inseguiamo». 

in liberia funziona così: tu sei “il nemico”, il virus è 
l’armata di mao. non solo, qui è molto peggio che essere 
in guerra, dove i confini fra il bene e il male sono distinti 
o almeno distinguibili, dove ci sono uniformi e bandiere 
e una linea del fronte con i buoni da una parte (la stessa 
dove ti trovi tu) e i cattivi dall’altra: qui tutti hanno paura 
di tutti, tutti diffidano di tutti. ogni tuo simile, sotto gli 
abiti civili, potrebbe nascondere l’uniforme nemica, con le 
mostrine rosso sangue su cui campeggiano il teschio con le 
tibie incrociate e la “e” di ebola. lo sconosciuto che ti ri-
volge la parola per strada, che fatica a reprimere l’impulso 
di toccarti e intanto parla sputacchiando (sia maledetta 
l’abitudine dei liberiani di avvicinarsi così tanto quando 
vogliono conversare: una di quelle goccioline di saliva sarà 
finita proprio nella tua bocca?), la cassiera che ti porge il 
resto stringendo le banconote nella mano sudicia (potre-
sti rifiutarle, certo, ma a tua volta hai pagato estraendo di 
tasca un biglietto tutto sgualcito che non sai da chi è stato 
toccato), l’allegro tassista che ride e scherza mentre ti porta 
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a destinazione, e che un’ora prima potrebbe aver caricato 
un malato diretto a uno dei centri di trattamento, seduto 
proprio dove sei seduto tu ora (perché va bene prendere 
le precauzioni, ma è improbabile che il tassista di una delle 
città più povere del mondo si metta a selezionare i passeg-
geri, quando una corsa in più può fare la differenza fra nu-
trire la famiglia o andare a letto senza cena). il virus, dice 
il ministero della sanità, si trasmette solo per contatto di-
retto con i fluidi corporei di un paziente già sintomatico 
(in assenza di sintomi non si è contagiosi anche se positivi), 
o con superfici infettate da un paziente sintomatico. ma la 
saliva non è un fluido corporeo? e i medici non hanno forse 
detto che, come misura di estrema precauzione, anche il 
semplice contatto epidermico con una superficie infettata 
in precedenza (il sudore viene in questo caso classificato 
come liquido corporeo) debba essere considerato a rischio? 

Qualche giorno fa ho letto che il virus ha una capa-
cità limitata di sopravvivere sulle superfici esposte all’aria 
e alla luce del sole. È una frase dalla quale dovrei farmi 
consolare? significa che non devo temere di maneggiare 
il denaro, o di sfiorare il bracciolo di quel taxi, anche se, 
col caldo umido che fa, sono sempre madido di sudore? 
oppure, analizzando meglio la sintassi, ti rendi conto che 
sarebbe più saggio contemplare quella “capacità limitata” 
dal punto di vista della capacità anziché del limite? e an-
che così, quanto dura il limite? un minuto? un’ora? mezza 
giornata? e vale soltanto per le giornate di sole, o anche 
quando piove a dirotto senza tregua, come sta facendo a 
monrovia da una settimana? sì, perché la frase parla di 
superfici esposte all’aria e alla luce del sole (quindi è da 
intendersi che il virus muore solo in presenza dei due fat-
tori concomitanti), non all’aria o alla luce del sole (caso 
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in cui morirebbe anche sotto questo nubifragio biblico), 
dico bene? sembrano – anzi, sono – le elucubrazioni di 
un maniaco affetto da sindrome ossessivo-compulsiva, e 
temo di essere stato io ad annotarle nel mio taccuino, per-
ché ho appena finito di rileggerle e, per quanto mi riesca 
difficile crederlo, è proprio la mia calligrafia. gli appunti 
portano la data del mio settimo giorno di permanenza a 
monrovia: in una sola settimana, il nemico mi aveva già ri-
dotto a uno straccio. ero accampato e lui mi tormentava, 
senza nemmeno doversi prendere il disturbo di spingere 
le truppe a portata del mio binocolo. Come si fa a vivere 
avendo il terrore di una stretta di mano? o di salire su un 
taxi? ebola ha un messaggio per te: sei tu stesso artefice 
del tuo destino. la scelta è fra uscire e affrontarlo metten-
doci la giusta dose di fatalismo per non impazzire, oppure 
chiuderti in casa a tempo indeterminato prigioniero delle 
tue nevrosi.

Quando ne sei privato, capisci perché l’uomo ha inven-
tato la stretta di mano. la gente è nervosa, quasi isterica, 
litiga e si insulta per un nonnulla, in strada ho assistito a pa-
recchie scazzottate (il pugno chiuso che si abbatte sul volto, 
le ferite, il sangue, liquido corporeo che sgorga, schizza, 
imbratta le superfici). la mancanza di contatto è quasi in-
sopportabile per i liberiani, che come gli abitanti di buona 
parte dell’africa sono geneticamente inclini a toccarsi, a 
salutarsi con pacche sulle spalle, baci, abbracci e strette di 
mano interminabili. È la stessa propensione alla fisicità che 
abbiamo noi mediterranei, inversamente proporzionale alla 
latitudine, che si irrigidisce man mano che si sale verso il 
nord europa al punto di risultare quasi sconvolgente per, 
diciamo, un finlandese. 
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la psicosi del contagio diffusa dai manifesti appesi in 
città (evitate il contatto! non abbRacciatevi! non 
stRingetevi la mano!) sgretola lentamente la coesione 
sociale, produce una tensione elettrica e la necessità di sca-
ricarla sul primo capro espiatorio che capita a tiro: il go-
verno corrotto, gli stati uniti (“il virus l’hanno sintetizzato 
gli americani per sterminare noi africani!”), la comunità 
internazionale, gli occidentali in genere (me compreso), 
le minoranze etniche o, peggio, religiose. «la colpa è dei 
musulmani, ecco di chi è» mi ha detto un uomo all’uscita 
dalla messa della domenica, sul sagrato della cattedrale. 
«Quando muore qualcuno di loro, tengono il corpo in casa 
almeno tre giorni prima di farlo portare via, perché prima 
devono fare tutti i loro maledetti riti.» 

Ho osservato che anche i cristiani, che in liberia sono 
l’ottantacinque per cento, qui hanno la tradizione di lavare 
il cadavere e sono restii a chiamare i servizi funebri perché 
vogliono una sepoltura tradizionale, mentre per legge i corpi 
dei morti di ebola vengono inceneriti. anzi, per precau-
zione viene incenerito chiunque muoia, senza darsi pena 
di capire la causa, anche perché i kit per gli esami scarseg-
giano e non ci si può permettere di sprecarli sulle salme.

«sì, ma i musulmani lavano il cadavere, compresi i denti 
con lo spazzolino, e poi si spruzzano l’acqua addosso fra 
di loro. anzi, se è il corpo di un imam o un sant’uomo 
l’acqua la spruzzano per tutta la moschea alla preghiera 
del venerdì, così chiunque ci sia dentro si infetta» ha ri-
sposto lui. 

Per capire fino a che punto quell’uomo era pronto a 
farne una questione confessionale, ho provato a ribattere 
che a monrovia c’è stato il caso (è la verità) di chiese i cui 
parroci si sono rifiutati di mettere all’ingresso l’ormai im-
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prescindibile bidone di acqua clorata per la disinfezione 
delle mani, sostenendo che a prevenire il contagio dentro 
la casa del signore basta il sangue di Cristo, lavarsi le mani 
è come rinnegare la propria fede. 

«sarà, io non ho sentito niente di simile» ha incalzato 
lui, «comunque i musulmani sono peggio. se stiamo mo-
rendo tutti, è colpa loro.» 

i secchi con l’acqua clorata (la soluzione di candeggina 
allo 0,05 per cento basta a uccidere il virus) cominciano 
a fare la loro comparsa all’ingresso di ogni edificio: sono 
davanti ai supermercati, ai ministeri, alle banche e al nego-
zio dove sono andato a comprare la scheda per il mio te-
lefono cellulare. talvolta c’è anche una guardia giurata in 
uniforme che, prima di lasciarti entrare, ti prende la tem-
peratura col termometro a infrarossi, una diavoleria nera 
che ha tutta l’aria di un’arma da fuoco ad alta tecnologia. 
molti non lo conoscono: c’è stato chi, la prima volta che 
se l’è visto puntare alla tempia, si è spaventato a morte ed 
è fuggito a gambe levate. l’appello più diffuso è: “lavatevi 
le mani più spesso che potete”, ma non sono certo che 
tutti se ne ricordino. Più volte, nei giorni scorsi, mi sono 
sorpreso a non averlo fatto quando avrei dovuto, e allora 
passavo le notti ad analizzare attentamente il mio corpo e 
i segnali che mi mandava o credevo che mi mandasse, cia-
scuno intensificato dall’angoscia, col terrore di addormen-
tarmi e svegliarmi con i primi sintomi rivelatori di ebola 
che sono subdolamente comuni: emicrania, febbre, dolori 
articolari, mal di stomaco, nausea, gola infiammata, occhi 
arrossati. mi consola non essere il solo ad aver sviluppato 
una sorta di, per così dire, ipocondria preventiva: molti li-
beriani con cui ho parlato hanno cominciato a soffrirne da 
qualche tempo a questa parte. 
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una sera, prima del coprifuoco, quando il traffico co-
minciava già a diradarsi e la gente si preparava a rintanarsi 
in casa per la notte, sono uscito a bere una birra col mio 
amico zoom dosso. siamo andati nel ritrovo preferito dei 
giornalisti locali, uno di quei sozzi localacci di Congo town 
messi in piedi con quattro pali di legno a sostenere un tetto 
di lamiera ondulata e qualche sedia di plastica sul marcia-
piede, dove il cameriere ha preso l’abitudine di stappare le 
bottiglie mettendo un tovagliolino di carta sotto la mano 
che stringe il cavatappi: patetico, ma un modo come un 
altro di illuderti che lì sei al sicuro. mentre bevevo dalla 
bottiglia ho pensato che andare lì non fosse stata proprio 
una scelta saggia, ma poi ho anche pensato che, diamine, 
in quelle condizioni il libero arbitrio fosse quanto di più 
prezioso ci restava oltre alla vita stessa, e se avessimo per-
messo alla paura di portarcelo via, be’, a quel punto non 
avrebbe avuto granché senso continuare a vivere. 

zoom è un fotogiornalista liberiano della France-Presse. 
suo malgrado è un veterano: per quindici anni ha dovuto 
fotografare il proprio paese mentre questo veniva messo 
a ferro e fuoco dalle milizie di turno. Ha gli occhi stanchi 
e velati di mestizia dei fotografi di guerra che non sono 
riusciti a metabolizzare le esperienze vissute senza l’aiuto 
di, per così dire, un agente esogeno (nel caso specifico, la 
guinness). ma quel che ha dovuto vedere stavolta è troppo. 
Qualche settimana prima un suo amico, giornalista anche 
lui, è stato tradito da una visita di troppo a uno dei reparti 
di isolamento dei pazienti contagiati: «in quindici giorni 
se ne è andato in fumo, al crematorio fuori città» mi dice. 
«l’agenzia mi chiede se riesco a fotografare un funerale 
tradizionale, perché in giro ne fanno ancora parecchi di 
nascosto. Col cavolo, amico mio, l’ho scampata durante 
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la guerra e non voglio morire per una faccenda così stu-
pida.» Quando si avvicinano le undici ed è ora di andare, 
mi insegna il saluto che si sono inventati i suoi colleghi per 
esorcizzare: una breve rincorsa e sbattiamo pancia contro 
pancia al grido di “ebola!”.

C’è qualcosa con cui consolarsi, ed è che nonostante tutto 
i liberiani non hanno perso il senso dell’umorismo, la legge-
rezza che è figlia – ormai maggiorenne – di un perdurante 
allenamento al fatalismo. una mattina mi sono fermato da-
vanti a un negozio che vendeva bare. un uomo dall’interno 
mi ha detto: «ehi, uomo bianco, vuoi prendere una stanza 
singola?». lì vicino, sulla porta di una casa, qualcuno aveva 
scritto a pennello: diventa Ricco o muoRi magRo.
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milano, 1° ottobre

mercoledì 22 ottobre 2014 il sole sopra milano sarebbe 
sorto alle sette e quarantanove del mattino.

mancavano ancora tre settimane.
sapevo che non avrei dovuto farlo, come credo che lo 

sappiano gli ergastolani, ma ho ceduto ugualmente alla 
tentazione: ho calcolato che ventuno giorni equivalgono a 
cinquecentoquattro ore e a più di trentamila minuti e a un 
numero strabiliante di secondi, e da quel momento l’oro-
logio è stato la mia gabbia, il calendario la prigione. era 
come se ogni secondo e ogni minuto e ogni ora fossero 
scanditi da una goccia d’acqua, e ognuna di quelle gocce 
la sentivo cadere sulla mia testa, snervante, sempre nello 
stesso punto.

Tlac. Tlac. Tlac.
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ebola story

mabalo lokela ne era certo: aveva di nuovo la malaria. il 
mal di testa e la febbre con cui si era svegliato quel mat-
tino del 1976 erano sintomi che conosceva molto bene. a 
Yambuku, il suo villaggio, ne avevano sofferto quasi tutti, e 
come tutti anche lokela ci si era rassegnato: Yambuku, un 
agglomerato di qualche dozzina di capanne su una spianata 
di terra rosso sangue, sorge nel cuore della foresta pluviale 
più impenetrabile, a più di mille chilometri dalla capitale 
Kinshasa, nell’odierna repubblica democratica del Congo 
che allora si chiamava zaire. la malaria, da quelle parti, 
era comune quanto il raffreddore. lo è tuttora. 

nei dodici giorni precedenti, lokela, che era insegnante 
alla scuola cattolica nei pressi del villaggio, aveva fatto un 
lungo viaggio in macchina insieme a sei missionari, se-
guendo la pista sconnessa che da Yambuku porta a ovest 
attraversando i centri abitati di abumombazi, Yakoma, 
Katokoli e Wapinda, nella provincia dell’equatore. erano 
diretti a gbadolite, ma non ci arrivarono mai, perché le 
piene avevano spazzato via il ponte pochi chilometri a est 
della cittadina. il fiume era l’ubangi, il più importante af-
fluente di destra del Congo. Poco lontano scorre un altro 
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fiume. È molto più piccolo e anch’esso, come sembra es-
sere destino di tutti i corsi d’acqua in questa regione, dopo 
essersi avvitato in una lunga serie di grovigli tortuosi va ad 
alimentare l’immenso bacino del Congo. secondo le ipotesi 
più accreditate, lokela entrò in contatto con un microrgani-
smo della famiglia dei filovirus che allignava nei pressi della 
sua sponda meridionale: una nuova forma di vita invisibile 
e micidiale che attendeva il mezzo di trasporto adatto per 
seminare il suo carico di morte. non sono mai state chia-
rite le modalità del contatto (forse lokela fu morso da un 
ragno, forse mangiò una fetta di carne di scimmia affumi-
cata, forse un frutto che era stato addentato da un pipi-
strello), ma è certo che esso avrebbe segnato il suo destino 
e quello di migliaia di altri esseri umani.

il nome di quel fiume è ebola.
le notizie sul viaggio di lokela e dei suoi compagni sono 

piuttosto dettagliate: a raccoglierle fu una commissione 
d’inchiesta inviata sul posto poco tempo dopo dall’or-
ganizzazione mondiale della sanità, che le pubblicò in un 
rapporto. non potendo attraversare l’ubangi, i sette deci-
sero di tornare indietro. il 22 agosto 1976, quando erano a 
una cinquantina di chilometri da Yambuku, si fermarono 
a comprare carne d’antilope e una scimmia affumicata da 
una bancarella lungo la strada. arrivato a casa, lokela 
consegnò l’antilope a sua moglie, che la cucinò per cena.

a poca distanza da casa sua, nel 1935 le suore di no-
stra signora del sacro Cuore di gravenwezel, un ordine 
missionario belga, avevano fondato una clinica che presto 
era diventata la struttura sanitaria di riferimento per l’in-
tera comunità della contea di Yandongi, abitata da oltre 
sessantamila persone, che a volte, quando erano malate, 
viaggiavano per giorni per poterla raggiungere. nel 1976 
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l’ospedale aveva centoventi letti con uno staff di diciassette 
persone fra cui tre suore infermiere belghe, e riceveva fino 
a dodicimila pazienti al mese.

Fu lì che lokela si presentò la mattina del 26 agosto, 
dopo essersi svegliato con una forte emicrania, dolori ar-
ticolari e febbre. la suora che lo visitò diagnosticò un at-
tacco di malaria, e gli fece un’iniezione di clorochina. la 
febbre scomparve nel giro di qualche ora.

È molto probabile che la siringa usata su lokela sia stata 
la causa della morte di parecchie persone: era una delle cin-
que che ogni mattina venivano distribuite al personale di 
turno, che le utilizzava negli ambulatori, nel reparto pre-
natale e per i pazienti ricoverati. secondo il rapporto della 
commissione dell’oms, «apparentemente le siringhe non 
venivano sterilizzate prima di essere usate da un paziente 
a un altro, ma soltanto sciacquate in un bacile di acqua 
tiepida», per lavare via il sangue. solo a fine giornata le 
si sterilizzava in acqua bollente, e nemmeno tutti i giorni. 

il 1° settembre, lokela si ripresentò in ospedale: la feb-
bre era tornata, questa volta più forte. sulla cartella clinica, 
l’infermiera registrò una temperatura di 39,2 °C. Quattro 
giorni più tardi, i sintomi si erano fatti più preoccupanti: 
lokela accusava abbondanti perdite di sangue dalla bocca e 
dall’intestino, ed era ormai chiaro che si trattasse di qualcosa 
di peggio della malaria. il giorno stesso, il 5 settembre, fu 
ricoverato, ma il personale non aveva idea di come curarlo. 

morì l’8 settembre, a 44 anni, ignorando che sarebbe 
passato alla storia come il “paziente zero” di ebola.

in capo a una settimana, gli abitanti di Yambuku comin-
ciano ad ammalarsi in maniera inspiegabile. molti presen-
tano gli stessi sintomi di lokela. in seguito si scoprirà che 
quasi tutti, nei giorni precedenti, si erano recati alla clinica e 
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su di loro era stata praticata un’iniezione con quelle cinque 
siringhe, che probabilmente erano già tutte infette: sono 
soprattutto le giovani incinte, che sono state condannate 
a morte da un’endovena di vitamina b o di gluconato di 
calcio (all’epoca lo si considerava un integratore energe-
tico indispensabile per la gravidanza), o i pazienti malarici 
curati con la clorochina. si ammalano la moglie e la suo-
cera di lokela, che, come vuole la tradizione, hanno avuto 
il compito di lavare il cadavere per prepararlo al rito fu-
nebre: nel giro di pochi giorni, sono sepolte accanto a lui.

nella contea comincia a diffondersi il panico. il ministero 
della sanità, per ordine del presidente-dittatore mobutu 
sese seko, dichiara lo stato di emergenza. l’intera regione 
di Yambuku e la capitale Kinshasa vengono messe sotto qua-
rantena. a nessuno è permesso di entrare o uscire dalle zone 
colpite dall’epidemia. le strade, i corsi d’acqua navigabili e 
le piste d’atterraggio sono assoggettate alla legge marziale. 
si impone la chiusura delle scuole e degli uffici. il 3 ottobre 
chiude anche la clinica di Yambuku, quando undici su di-
ciassette membri del personale hanno già reso l’anima a dio. 
la prima a morire è un’ostetrica che qualche giorno prima 
ha assistito al parto di un bambino venuto alla luce senza 
vita. la puerpera, probabilmente infettata da una siringa 
della stessa clinica, aveva perso molto sangue. l’ostetrica 
non indossava i guanti. il virus la uccide in cinque giorni. 

Quando la suora belga che aveva curato lokela comin-
cia a vomitare sangue, un sacerdote la carica sulla land ro-
ver della missione e con l’aiuto di una consorella raggiunge 
bumba, una cittadina sulle sponde del Congo. Qui, sulla pista 
d’atterraggio di terra battuta, i tre si imbarcano su un piccolo 
aereo che li porta a Kinshasa. il 25 settembre, la religiosa 
viene ricoverata in una camera singola all’ospedale ngaliema, 
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gestito da missionarie svedesi. l’agonia dura cinque giorni: 
il 30 settembre, fra dolori atroci, la donna cessa di vivere. 
a prendersene cura è stata la suora che l’ha accompagnata 
da Yambuku. nemmeno lei, a quanto pare, ha indossato i 
guanti, o forse non è stata abbastanza cauta nel toglierseli. 
l’8 ottobre comincia a stare male: morirà dopo sei giorni. 

in quello stesso momento a Kinshasa c’è un’altra suora, 
zairese, che lavorava a Yambuku: è venuta nella capitale per 
organizzare un viaggio di studio all’estero. il suo nome è 
mayinga n’seka. anche lei è stata in contatto col “paziente 
zero”. la mattina del 13 ottobre, il giorno che precede la 
morte della seconda suora all’ospedale ngaliema, n’seka 
si alza con una leggera febbre, le tempie che pulsano e le 
articolazioni doloranti. i sintomi peggiorano, e il 15 viene 
ricoverata. i medici cercano di curarla inoculandole il siero 
estratto dal sangue di un paziente sudafricano sopravvissuto 
a una forma di febbre emorragica simile all’ebola. È tutto 
inutile: al tramonto del 20 ottobre, mayinga n’seka avrà 
raggiunto le sue consorelle nel posto loro riservato in cielo. 

nel frattempo i funzionari del ministero della sanità, in 
una febbrile corsa contro il tempo, sono riusciti a rintrac-
ciare le cinquantuno persone con cui n’seka sarebbe en-
trata in contatto a Kinshasa: vengono tutti messi in quaran-
tena in un ospedale dove per precauzione è stata allestita 
una stanza di isolamento con un sistema di depressuriz-
zazione fatto venire in tutta fretta dal Canada. Fortunata-
mente, nessuno di loro si ammala.

intanto, nonostante la quarantena, l’epidemia si diffonde 
quasi simultaneamente in cinquantacinque villaggi in un 
raggio di centoventi chilometri da Yambuku. Fra il 1° e il 
24 ottobre si registrano trecentodiciotto casi, dei quali sol-
tanto trentotto sopravvissuti, il che porta a calcolare l’ag-
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ghiacciante tasso di mortalità dell’ottantotto per cento. Però, 
a poco a poco, i contagi diminuiscono. la commissione 
dell’oms si convince che il regresso sia dovuto alle misure di 
isolamento imposte alle comunità, ma soprattutto alla chiu-
sura della clinica missionaria di Yambuku con le sue siringhe 
maledette. l’ultimo caso è del 15 dicembre. il 16, la quaran-
tena e lo stato d’emergenza vengono revocati. l’epidemia 
si considera ufficialmente debellata nel gennaio del 1977. 

il bilancio finale è di duecentottanta morti. 
esattamente due mesi prima che mabalo lokela si sve-

gliasse con il mal di testa a Yambuku, il 27 giugno del 1976, 
un uomo di nome Yusia, che viveva mille chilometri più a 
est, accusò sintomi molto simili. 

Yusia era uno dei duemila operai di una fabbrica coto-
niera a nzara, una cittadina nella foresta pluviale del su-
dan meridionale, a ridosso del confine con lo zaire. il 30 
giugno si presentò all’ospedale, aggrappato a suo fratello. 
era spaventato: sentiva un fuoco che gli ardeva nelle vi-
scere, vomitava in continuazione succhi gastrici rosso-vio-
lacei, fiotti di sangue gli uscivano senza tregua dalle narici, 
le feci erano una poltiglia semiliquida e scarlatta. agonizzò 
per cinque giorni, e il 6 luglio era morto. 

l’epidemia che seguì viaggiò per centottanta chilometri 
fino a maridi, dove sorgeva uno dei più grandi ospedali 
della regione: quando gli esperti dell’oms lo visitarono, il 
29 ottobre, lo trovarono sbarrato da una patetica staccio-
nata di canne che doveva servire a mantenere l’isolamento. 
l’edificio era silenzioso, spettrale e quasi vuoto. l’unico 
medico incaricato, gli otto ausiliari e sessantuno dei cento-
cinquantaquattro infermieri erano stati infettati, e trenta-
tré di loro erano morti. Quasi tutti i pazienti in isolamento 
erano fuggiti o erano stati portati via dai parenti. la scorta 
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di medicinali e di indumenti protettivi, già tragicamente 
scarsa all’inizio, era esaurita da settimane. 

il 25 novembre, quando si estinse, l’epidemia aveva mie-
tuto centocinquantuno vittime, con un tasso di mortalità 
del cinquantatré per cento. 

mentre si apprestava a festeggiare il capodanno 1977, la 
razza umana scopriva con sgomento che era nato un nuovo 
virus letale in grado di sterminarla, anzi due, ed entrambi 
sembravano derivare da un agente patogeno chiamato mar-
burg, dal nome della cittadina tedesca dove, nel 1967, que-
sto era approdato dall’uganda: a portarcelo era stato un 
gruppetto di scimmie verdi ordinate per corrispondenza da 
una locale azienda produttrice di vaccini, nei cui laboratori 
si infettarono trentuno tecnici che le avevano maneggiate, 
e morirono in sette. 

nonostante non siano mai state chiarite le dinamiche 
per cui le due epidemie esplosero quasi in contemporanea, 
le analisi stabilirono che a falciare la popolazione dei vil-
laggi in centro africa erano stati due filovirus distinti (che 
furono battezzati ebola zaire ed ebola sudan), ma molto 
simili, ed entrambi imparentati col marburg. 

il poco invidiabile titolo di “paziente zero” dell’ebola 
dovrebbe dunque spettare, a rigor di logica, a Yusia, se non 
fosse che, quando morì, non era stato ancora completato il 
processo di, per usare la terminologia ufficiale, “identifica-
zione positiva e assegnazione del nome convenzionale” al 
virus: in altre parole, per una banale questione protocol-
lare Yusia è stato ucciso da un killer anonimo.

nel 1976, Peter Piot era un brillante ventisettenne che 
lavorava come ricercatore nel laboratorio di microbiologia 
del Prins leopold instituut voor tropische geneeskunde 
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di anversa, in belgio. né lui, né i suoi colleghi di laborato-
rio guido van der groen e rené delgadillo, immaginavano 
che il loro nome sarebbe stato legato per sempre a quello 
di uno sconosciuto fiume nel cuore dello zaire. 

il 29 settembre, esattamente tre settimane dopo la morte 
del “paziente zero”, il laboratorio ricevette un pacchetto ar-
rivato per via aerea da Kinshasa. ad aprirlo furono Piot e i 
suoi colleghi. all’interno, scoprirono un comune thermos di 
plastica azzurra e una nota scritta a mano dal dottor Jacques 
Courteille, un medico belga che lavorava all’ospedale nga-
liema. il foglio era umido, e in alcuni punti l’inchiostro era 
stato sciolto dall’acqua. il messaggio spiegava il contenuto 
del thermos: due provette sotto ghiaccio con cinque millilitri 
di sangue coagulato, prelevato da una suora fiamminga col-
pita da «una patologia febbrile misteriosa, simile alla febbre 
gialla, che rende impossibile l’evacuazione del paziente e per 
la cui diagnosi siamo sprovvisti degli strumenti necessari». 

ebola non aveva ancora un nome, ma sbarcava per la 
prima volta in europa, chiuso in un thermos da picnic. 

Quando Piot svitò il tappo, indossando un semplice paio 
di guanti di gomma e senza nemmeno la precauzione di una 
mascherina, capì subito che qualcosa era andato storto: il 
ghiaccio si era quasi tutto sciolto, una delle due provette 
si era rotta, e l’altra galleggiava nell’acqua mista a sangue. 
non immaginava che il contatto accidentale con quell’ac-
qua avrebbe potuto ucciderlo nel giro di una settimana. 
recuperò la provetta intatta, la asciugò meglio che poté e 
la appoggiò sul bancone delle analisi. 

la procedura per isolare un virus consisteva nell’inocu-
lare piccole quantità di sangue in una linea di cosiddette 
cellule Vero, derivata dalle cellule renali delle scimmie verdi, 
le stesse che nove anni prima avevano infettato i tecnici nel 
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laboratorio di marburg. di solito, altro sangue veniva iniet-
tato nel cervello e nella cavità addominale di una cavia da 
laboratorio. Piot e i suoi colleghi fecero entrambe le cose, 
e anche in quel caso non si preoccuparono di proteggersi 
con indumenti adeguati e una mascherina. 

Furono molto, molto fortunati. 
Qualche giorno più tardi, i risultati esclusero la possibi-

lità che il campione di sangue contenesse il virus della feb-
bre gialla. Piot decise di fare altre analisi. Quel che vedeva 
al microscopio era un groviglio dalla morfologia inconsueta: 
da un ammasso centrale partivano due lunghi filamenti pa-
ralleli verso il basso, e altri due, più corti, quasi perpendico-
lari rispetto ai primi. in cima, dalla parte opposta rispetto 
ai filamenti più lunghi, un quinto, esile filo si attorcigliava a 
formare una specie di o: a guardarlo bene, sembrava quasi 
una di quelle ballerine tratteggiate da matisse. il 12 otto-
bre, il professor stefaan Pattyn, il capo di Piot, si sedette 
per la prima volta al microscopio a osservare quella forma 
misteriosa. bastò un’occhiata a fargli scendere un brivido 
lungo la schiena. a lui quel groviglio ricordava qualcosa 
di terribile, che forse il giovane ricercatore non aveva mai 
visto: il virus di marburg.

Pattyn pensò che il suo laboratorio non fosse attrezzato 
per manipolare un virus potenzialmente tanto pericoloso. 
Prese il telefono e compose il numero dell’oms. l’unità 
malattie virali dell’organizzazione ordinò che il sangue di 
Kinshasa fosse immediatamente trasportato al più vicino 
laboratorio specializzato, che si trovava a Porton down, 
in inghilterra. da qui, i campioni vennero spediti al Cen-
tro per la prevenzione e il controllo delle malattie (cdc) 
ad atlanta, negli stati uniti, ancora oggi il punto di riferi-
mento mondiale per la lotta all’ebola. 
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nel frattempo, però, l’ambizione di dare il proprio nome 
a un nuovo virus aveva spinto Pattyn a conservare in labo-
ratorio alcuni campioni per continuare ad analizzarli. un 
giorno, mentre preparava l’ennesima coltura cellulare, fece 
un movimento brusco e la provetta cadde a terra. il sangue 
contaminato si sparse sul pavimento e schizzò sulle scarpe 
di un collega. mentre i due si davano da fare a disinfettare 
le piastrelle, ormai consapevoli di quanto fosse pericoloso 
quel che stavano maneggiando, il fax del laboratorio si mise 
a ronzare. la lettera che ne scivolò fuori proveniva da at-
lanta ed era firmata da Karl Johnson, direttore della divi-
sione Patogeni speciali del cdc: annunciava la scoperta del 
virus più lungo, più potente e più letale mai osservato fino 
a quel momento. Pattyn fissò le scarpe macchiate di san-
gue del suo collega, e si sentì mancare. ma la stessa buona 
stella che aveva vegliato su Piot e gli altri ricercatori eviden-
temente quel giorno decise di risparmiare anche loro due.

il professor Pattyn è scomparso nel 2008, all’età di ot-
tant’anni. il dottor Piot invece è vivo, e ancora non riesce 
a capacitarsene.

al pari di molte delle armi più efficaci, il virus di ebola 
è straordinariamente semplice: contiene solo sette geni, 
contro i trentamila di un corpo umano. eppure nel volgere 
di pochi giorni è in grado di distruggere completamente il 
corpo umano dall’interno, come un cavallo di troia nel cui 
ventre stiano in agguato sette guerrieri di inaudita ferocia. 

i filovirus sono tra le prime forme di vita comparse sul 
nostro pianeta: hanno avuto a disposizione milioni di anni 
per evolvere in macchine di morte quasi perfette. ebola è 
un filovirus. una sua particella misura circa mille nano-
metri per ottanta. un nanometro equivale a 0,000000001 
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metri, ovvero a un miliardesimo di metro. in altre parole, 
in una goccia di sudore c’è abbastanza spazio per oltre 
centoventi milioni di particelle. È sufficiente che una sola 
di quelle particelle penetri nel corpo umano per causare 
un’infezione letale. 

una delle tattiche preferite dal virus per entrare nel 
corpo, mi hanno detto i medici a monrovia, è aspettare 
che un medico o un infermiere accaldato, stanco e decon-
centrato, mentre si toglie la tuta protettiva che ha indos-
sato in un reparto di isolamento faccia l’errore di asciugarsi 
la fronte con la mano prima di averla disinfettata: una di 
quelle gocce di sudore contaminate, rotolando lungo la 
fronte, potrebbe riuscire ad aggirare il sopracciglio, farsi 
strada verso l’orbita oculare ed entrare in contatto con la 
congiuntiva sotto la palpebra. 

a quel punto, il cavallo di troia è all’interno delle mura.
una volta in circolo, il virus aggredisce una cellula, ne 

prende il controllo, disattiva la sua capacità di risposta im-
munitaria e subito dopo la riprogramma in modo da trasfor-
marla in una sorta di fotocopiatrice. entro diciotto-venti ore 
la cellula comincia a rilasciare migliaia di particelle repli-
canti di ebola, ciascuna delle quali attacca a sua volta un’al-
tra cellula. la diffusione segue una progressione geometrica, 
fino a che le cellule infette iniziano a morire: ciò significa 
che gli organi interni, letteralmente, si liquefano, spappo-
landosi in una poltiglia sanguinolenta e provocando al pa-
ziente i dolori più atroci. la morte sopraggiunge nel giro 
di pochi giorni. 

il paziente è tanto più contagioso quanto più i sintomi 
sono acuti, e il virus continua ad allignare per giorni anche 
nel cadavere, mantenendo la capacità di trasmettersi attra-
verso i fluidi espulsi dal corpo. anzi, il cadavere è molto 
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più contagioso del paziente in vita, come se ebola (qui sto 
fantasticando, è chiaro) avesse elaborato una strategia di 
sopravvivenza basata sulla consapevolezza di come si svol-
gono i riti funebri tradizionali in africa centrale, con decine 
di persone che insaponano, sfregano, sciacquano e asciu-
gano il corpo per prepararlo alla sepoltura, ognuna di esse 
un nuovo territorio da invadere: come ha detto qualcuno, 
“ebola partecipa ai funerali”. 

inoltre, il virus dimostra una tenacia e quella che ver-
rebbe da definire una creatività spaventevoli: anche quando 
l’organismo riesce a debellarlo, lui si rifugia nel seme (a 
quanto pare accade solo nei pazienti di sesso maschile) e 
lì sopravvive in silenzio per sei settimane, in attesa che la 
pulsione sessuale dell’uomo guarito che comincia a rias-
saporare la vita gli fornisca l’occasione di traslocare all’in-
terno di un nuovo corpo.

nessuno è ancora riuscito a spiegare come sia nato il vi-
rus di ebola, né come sia riuscito a trasferirsi negli esseri 
umani. si pensa ai pipistrelli della frutta, ai toporagni, agli 
insetti, agli scimpanzé, ai gorilla, a quelle stesse scimmie 
verdi responsabili dello sbarco del virus marburg in una 
tranquilla cittadina della germania, al castigo divino o alla 
stregoneria, ipotesi, queste ultime, che hanno sempre tro-
vato ampio seguito in africa centrale: in nigeria ha preso 
corpo addirittura il mito di ebola-Chan, una dea malevola 
vestita da infermiera i cui adepti si riunirebbero in segreto 
per celebrare sacrifici umani e mangiarne il cuore crudo. 
riguardo alla genesi, della quale è probabile che non verrà 
mai svelato il mistero, sono sorte le teorie più strampalate, 
molte delle quali hanno il sapore delle leggende metropo-
litane. la più popolare: ebola sarebbe stato sintetizzato in 
laboratorio dal Pentagono, dalle case farmaceutiche, dalle 
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università occidentali o da tutte queste entità insieme, ri-
unite in un gigantesco complotto bioterroristico con lo 
scopo di creare una nuova arma di distruzione di massa 
che garantisca la supremazia sul resto del mondo, o speri-
mentare una selezione eugenetica della razza nera, oppure 
sterminare tout court l’intera popolazione dell’africa per 
prendere possesso delle sue risorse. 

il 9 settembre 2014, il «daily observer», uno dei princi-
pali quotidiani liberiani, ha pubblicato un articolo a firma 
di Cyril broderick. il titolo dell’articolo è Ebola e l’aids 
creati in laboratorio dalle case farmaceutiche occidentali e 
dal Pentagono?. secondo la tesi dell’autore, elaborata in 
modo parecchio sconclusionato, il Pentagono avrebbe «fi-
nanziato esperimenti di ebola su cavie umane, cominciati 
giusto qualche settimana prima dello scoppio dell’epide-
mia in guinea e sierra leone. Ci sono rapporti secondo 
i quali il Pentagono avrebbe firmato un contratto da 140 
milioni di dollari con la tekmira, un’azienda farmaceutica 
canadese, incaricandola di condurre una ricerca sul virus 
dell’ebola. tale ricerca implicava l’infusione del virus in 
esseri umani sani». sempre secondo l’autore, nell’opera-
zione sarebbero coinvolti anche il regno unito, la Francia, 
il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di 
atlanta, l’organizzazione mondiale della sanità e l’ong 
medici senza frontiere. 

broderick è liberiano e vive negli stati uniti, dove non 
si è rintanato da solo in una grotta a meditare sull’apoca-
lisse, ma insegna come professore associato di agraria alla 
delaware state university. ma tant’è. 

È vero che il virus è stato investigato nei laboratori dell’ex 
unione sovietica per il possibile utilizzo come arma, ed 
è anche vero che la tekmira ha firmato un contratto col 
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Pentagono, e per quanto mi risulti difficile credere che il 
virus sia stato inoculato in cavie umane in un laboratorio 
segreto nella giungla del Congo, potrei anche farmi am-
maliare dalle teorie dietrologiche, però in questo caso non 
posso fare a meno di dare uno sguardo al passato, che trovo 
altrettanto affascinante.

alessandro manzoni, nel capitolo trentuno dei Promessi 
Sposi, a proposito della peste bubbonica di milano ricorda 
«coloro che credevano esser quella un’unzione velenosa, chi 
voleva che la fosse una vendetta di don gonzalo Fernández 
de Córdova, per gl’insulti ricevuti nella sua partenza, chi 
un ritrovato del cardinal di richelieu, per spopolar milano, 
e impadronirsene senza fatica». siamo nel 1630. 

in Congo, il libro di david Van reybrouck che riper-
corre la storia di un altro paese africano al cui sfacelo cro-
nicizzato, al pari della liberia, hanno contribuito con egual 
impegno le potenze straniere e la popolazione locale, c’è 
questa frase: «già durante il regime di leopoldo sorsero 
qua e là, nello stato libero, lazzaretti in cui le suore ac-
coglievano i malati. […] dato che si puntava soprattutto 
a isolare le vittime in uno stadio precoce della malattia, 
quando era più contagiosa e curabile, il ricovero riguar-
dava spesso persone che si sentivano in piena salute e pre-
sentavano al massimo ghiandole linfatiche gonfie sul collo. 
[…] Ciò conferì a questi luoghi una pessima reputazione: 
si credeva che fossero campi in cui i funzionari coloniali 
trasmettevano deliberatamente la malattia. scoppiarono 
dei disordini, i sorveglianti intervennero, ma molti malati 
scapparono per fare ritorno nei loro villaggi». il resoconto 
si riferisce alle prime strutture create in Congo belga per la 
cura della malattia del sonno. Qui siamo intorno al 1906. 

il presidente sudafricano thabo mbeki, successore di 
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nelson mandela, si dichiarò convinto che la spaventosa 
diffusione dell’aids nel suo paese fosse “frutto di un com-
plotto dei bianchi”. nello stesso periodo manto tshabalala-
msimang, il suo ministro della sanità, si scagliava contro i 
farmaci antiretrovirali, mettendo in guardia la popolazione 
contro i possibili effetti collaterali e proponendo una ri-
cetta alternativa. «un trito d’aglio e scorza di limone» disse 
il ministro in un’intervista rilasciata a un quotidiano. «ol-
tre a donare un gran bell’aspetto alla pelle, proteggono 
dall’aids.» Qui siamo nel 2001. 

nulla è cambiato, a quanto pare. da secoli una certa 
parte dell’umanità, la maggioranza della quale residente 
in africa, si trascina dietro i suoi vecchi complessi, le sue 
paranoie razziali e le idiosincrasie, in una specie di infinita 
replica teatrale del mito della caverna platonico, dove le 
ombre sembrano più credibili e consistenti della realtà, e 
quest’ultima, illuminata dal sole all’esterno, è troppo ac-
cecante per poterla (o volerla) guardare in faccia. e, sì, in 
quella caverna c’eravamo anche noi, a milano, verso il 1600.

al pari dell’aids, ebola, come direbbe uno specialista 
di marketing, vende bene: è il sublimato di tutte le nostre 
paure ataviche, la morte invisibile, la nemesi silenziosa ve-
nuta a punirci per la nostra tracotanza (“i terroristi dell’isis 
pronti a usare ebola come arma d’infezione di massa con-
tro l’occidente!”), il male che si trasforma in marchio glo-
bale, perdipiù composto di quelle tre sillabe facili da pro-
nunciare, che attecchiscono senza sforzo nella memoria e 
che un bravo grafico non ci metterebbe nulla a rendere in 
un logo efficace. 

dalla sua scoperta, ebola ha ispirato quattro film (il 
primo fu Virus letale, in cui la Casa bianca vuole risolvere 
alla radice il problema dell’epidemia sganciando bombe 
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sullo zaire, mentre dustin Hoffman tenta un approccio più 
scientifico), almeno tre romanzi di successo e una quantità 
imprecisata di videogiochi. Compaiono i gadget e i negozi 
che li smerciano: potete avere un filovirus imbottito in pe-
luche, un “tagliere epidemia”, un paio di orecchini decorati 
con l’immagine del filamento al microscopio elettronico o 
una t-shirt con la scritta sono sopRavvissuto a ebola. a 
ottobre del 2014 un’azienda specializzata nella compraven-
dita di domini internet ha messo all’asta ebola.com con un 
prezzo di partenza di centocinquantamila dollari. 

dal 1976 a oggi, mentre lo zaire faceva in tempo a cam-
biare nome due volte, ebola non si è dimenticata di noi. 
i focolai sono tornati a scoppiare con regolarità in sudan 
(1979, 22 morti), in gabon (1994, 31 morti), nella Rdc 
(1995, 254 morti), ancora in gabon (1996, 66 morti), in 
uganda (2000, 224 morti), in gabon e in Congo fra il 2001 
e il 2003 (254 morti), in sudan (2004, 7 morti), in Congo 
(2005, 10 morti), in uganda e nella Rdc fra il 2007 e il 2008 
(238 morti), in uganda fra il 2011 e il 2012 (22 morti), di 
nuovo nella Rdc nel 2012 (29 morti): ma ogni volta si trat-
tava di contagi in aree remote e facilmente controllabili, 
o in centri urbani dove le autorità sanitarie hanno reagito 
velocemente senza lasciarsi prendere alla sprovvista, e si è 
riuscito a dominarli in tempi relativamente brevi, ricavan-
done l’impressione che il virus non fosse capace di scate-
nare una vera epidemia o, peggio, una pandemia. 

Fino al 2013.

meliandou è un villaggio poverissimo, qualche decina di 
capanne sepolte nella foresta della guinea, a poco più di 
trenta chilometri dal punto in cui convergono le frontiere 
della guinea, della liberia e della sierra leone. il giorno 
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di santo stefano del 2013, sia, una giovane donna che abi-
tava nel villaggio, non sospettava che suo figlio Émile non 
sarebbe vissuto fino all’anno nuovo. Però c’era qualcosa 
che la inquietava: da quando si era svegliato, Émile, che 
aveva soltanto due anni, piangeva disperatamente, inter-
rompendosi soltanto quando doveva vomitare. a sia sem-
brava anche che il bimbo avesse la febbre alta. il giorno 
dopo Émile era peggiorato: nella notte aveva sofferto ripe-
tuti attacchi di diarrea, e sia aveva notato tracce di sangue. 

a meliandou non ci sono medici. l’ospedale più vicino 
è a guéckédou: per raggiungerlo bisogna camminare quin-
dici chilometri ai margini della foresta, e sia, che era incinta, 
non se la sentiva. Prese in considerazione l’idea di rivol-
gersi al féticheur, lo sciamano che di solito interveniva in 
frangenti simili. Però non fece in tempo: la mattina del 28 
dicembre Émile era morto, ed era il nuovo “paziente zero”. 

Forse a condannarlo era stato il contatto con la carne 
di pipistrello che sia stava cucinando per cena, forse una 
goccia di sangue schizzata dal corpiciattolo dell’animale 
mentre la madre lo spezzettava con una mannaia: non lo 
sapremo mai. l’incubo di sia si ripeté la settimana dopo, 
quando anche Philomena, la sua primogenita, cominciò 
ad accusare gli stessi sintomi di Émile. sia dovette seppel-
lire anche lei, il 5 gennaio. ma forse non ebbe nemmeno la 
forza di provare dolore, perché a quel punto anche lei era 
febbricitante: sarebbe morta l’11 gennaio. nel frattempo 
la madre di sia, nonostante faticasse a reggersi in piedi, era 
riuscita a trascinarsi fino all’ospedale di guéckédou. inu-
tilmente: il 14 gennaio morì anche lei. 

ebola era tornata, e si preparava a varcare i confini. 
il 23 marzo 2014, una donna incinta si presentò all’ospe-

dale pubblico di Kenema, in sierra leone. la cittadina non 
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è lontana dal punto in cui il paese confina con la guinea 
e con la liberia. la donna aveva la febbre alta e si lamen-
tava di fortissime fitte al ventre. Fu visitata dal dottor sheik 
Humarr Khan, che da un decennio dirigeva il programma 
di lotta alla febbre di lassa, una sindrome emorragica dai 
sintomi simili a ebola. i test risultarono negativi, ma il me-
dico decise comunque di tenere la donna sotto osserva-
zione quando questa raccontò di aver partecipato qualche 
giorno prima al funerale di un guaritore tradizionale che 
aveva tentato (invano) di curare parecchi malati di ebola 
nella zona delle tre frontiere. 

non si sbagliava: pochi giorni dopo i sintomi della donna 
si aggravarono, e in capo a una settimana era morta. Khan, 
un veterano dell’epidemiologia e una specie di eroe nazio-
nale in sierra leone, sapeva che cosa lo aspettava. Quel che 
non poteva immaginare era che questa volta ebola avrebbe 
tradito anche lui: il dottor Khan è morto alla fine di luglio.

Quasi negli stessi giorni in cui Khan curava la sua pa-
ziente a Kenema, il ministero della sanità liberiano annun-
ciava i primi casi di ebola nelle contee settentrionali di lofa 
e nimba, confinanti con la guinea. nel giro di un mese, i 
contagi si erano spostati verso sud e avevano raggiunto la 
contea di margibi, a poche decine di chilometri da mon-
rovia. a giugno, mentre il ministero e il resto del mondo 
stavano a guardare, la gente cominciò a morire nelle ba-
raccopoli della capitale. 

Per la prima volta dal 1976, ebola era riuscita a portare 
il suo cavallo di troia nell’ambiente perfetto per poter sca-
tenare tutta la sua forza.

Per ebola non esistono cure. in molti si sono chiesti 
perché in quarant’anni non si sia riusciti a sviluppare un 
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vaccino per una patologia tanto pericolosa: è la stessa do-
manda che prima o poi qualcuno fa a ogni dibattito sulla 
malaria o sull’aids. l’ho chiesto anch’io a parecchie per-
sone, e la risposta migliore (o perlomeno, la più onesta) è 
forse quella che mi diede una volta un diplomatico che non 
posso citare, ambasciatore di un paese occidentale che non 
posso citare presso un paese africano che preferisco non 
citare, perché la risposta fu tutto tranne che diplomatica: 
«Chi crede che sia disposto a investire un sacco di soldi per 
salvare qualche centinaio di negri che muoiono in mezzo 
alla foresta?».

a dire il vero, dopo l’attentato alle torri gemelle del 
2001 l’occidente di soldi ne ha investiti parecchi, per quanto 
lo scopo, più che salvare i negri della giungla, fosse di met-
tere al sicuro se stesso da un attacco bioterroristico a base 
di ebola o di qualche altra arma batteriologica. dal 2002, 
gli stati uniti hanno speso settantanove miliardi di dollari 
in programmi di biodifesa e in un piano nazionale che pre-
parasse gli ospedali a gestire “una massiccia affluenza di 
vittime di attentati bioterroristici”. 

Piano che, almeno in texas, presenta margini di miglio-
ramento, se il personale del Presbyterian Hospital di dallas 
è riuscito a rimandare a casa con una ricetta per un anti-
biotico un cittadino liberiano che la sera del 25 settembre 
2014 si era presentato al pronto soccorso con la febbre e 
il mal di testa, dicendo di essere arrivato da monrovia po-
chi giorni prima. l’uomo, thomas eric duncan, è morto 
nello stesso ospedale l’8 ottobre, non prima di aver con-
tagiato due infermiere e di passare alla storia come il “pa-
ziente zero” di ebola negli stati uniti. 

il risultato di questi sforzi economici (anche il ministero 
della difesa del Canada, dopo l’11 settembre, ha investito 
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sette milioni di dollari per mettere a punto un vaccino con-
tro l’ebola) è che, il giorno in cui l’anima di duncan saliva 
al cielo, sparsi sulla terra c’erano almeno dieci laboratori in 
cui si era quasi arrivati ad altrettante formule probabilmente 
efficaci per debellare il virus. Per esempio lo zmapp, svilup-
pato dal national microbiology laboratory del Canada, o il 
tKm-ebola, sintetizzato sempre in Canada dalla tekmira 
Pharmaceuticals (quella che secondo il professor broderick 
avrebbe abusato delle cavie umane), o il VsV della statu-
nitense Profectus, il cui direttore scientifico ha dichiarato, 
parafrasando elegantemente, per così dire, la frase del mio 
anonimo diplomatico: «se non si fosse avvertita la concreta 
minaccia di un’epidemia di ebola scatenata nel mondo 
da un attacco bioterroristico, non credo che la ricerca di 
un vaccino sarebbe arrivata al punto in cui si trova oggi».

tale “punto”, tuttavia, presenta un problema non secon-
dario, rappresentato dai due avverbi quasi e probabilmente 
nel paragrafo qui sopra. Questi ci portano a un altro avver-
bio: forse, che ci troviamo costretti a infilare in qualsiasi 
descrizione dei possibili scenari futuri. Forse entro qualche 
mese una di quelle dieci aziende potrebbe aver completato 
la sperimentazione imprescindibile quando si vuole sommi-
nistrare un vaccino a svariati milioni di esseri umani. una 
volta stabilito che la cura non provoca effetti collaterali 
peggiori della patologia, forse si troverebbero i fondi per 
produrla su larga scala. e una volta messa in produzione, 
forse si riuscirebbe a mettere in piedi un programma di 
vaccinazione nazionale in un paese caotico, semidistrutto 
e disorganizzato come la liberia. ma nel frattempo sareb-
bero comunque trascorsi mesi, forse il virus avrebbe avuto 
il tempo di mutare e forse sarebbe troppo tardi. 

invece non serve usare avverbi dubitativi per dire che 
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tutti, di fronte all’inesorabile avanzata di ebola in stile 
blitzkrieg dal folto della foresta alle coste dell’atlantico, 
hanno reagito con incomprensibile ritardo. i primi a muo-
versi, a marzo del 2014, sono stati i volontari di medici 
senza frontiere, che sono partiti per l’africa a portare il 
loro aiuto. un mese più tardi, la ong ha sentito il bisogno 
di esprimere le proprie preoccupazioni all’oms e alle na-
zioni unite. «abbiamo fatto presente che c’erano i pre-
supposti per un’epidemia su vastissima scala» ha detto la 
presidentessa di msf, Joanne liu «ma l’oms ci ha risposto 
di non preoccuparci, perché tutto era sotto controllo.» si 
è dovuto aspettare agosto – quando due statunitensi che 
lavoravano in liberia sono stati contagiati – perché il cdc 
di atlanta inviasse nel paese una squadra di epidemiologi, 
e l’oms si decidesse a dichiarare lo stato di “emergenza sa-
nitaria globale”. 

Peter Piot, il ricercatore di anversa che nel 1976 svitò il 
tappo del thermos azzurro con i primi campioni di ebola, 
e che oggi dirige la london school of Hygiene and tropi-
cal medicine, ha dichiarato con scoramento: «Ci sono vo-
luti cinque mesi e mille morti per farci aprire gli occhi». 
li abbiamo spalancati definitivamente quando ha preso la 
parola il presidente degli stati uniti barack obama, che a 
metà settembre ha bollato ebola come una “minaccia alla 
sicurezza globale” e subito dopo ha spedito a monrovia 
una task force di tremila soldati. e infine abbiamo dovuto 
sgranarli quando abbiamo constatato che la liberia non 
dista dall’europa cinque milioni di metri ma sei ore e dieci 
minuti di volo, e volando il virus è venuto a bussare alle 
nostre porte, le porte delle nostre case che pensavamo in-
violabili, con i contagi in spagna, negli stati uniti, in quella 
parte di mondo asettico e ben organizzato che all’improv-
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viso si è scoperto con stupore molto più vulnerabile di 
quanto credesse. gli eserciti che si fronteggiano si sentono 
entrambi invincibili: ma al termine della battaglia, uno dei 
due è sempre costretto a ricredersi.

il giorno che obama ha fatto il suo discorso, ebola or-
mai imperversava e monrovia assomigliava ogni minuto 
di più alla milano del manzoni. i mille morti di agosto 
secondo l’oms erano già saliti a 4985. esattamente sette 
giorni dopo, quando ho visitato per la prima volta il centro 
di trattamento messo in piedi a monrovia da medici senza 
frontiere, l’oms ne stimava 5864. molti pensano che, per 
avere un’idea realistica della situazione, le stime dell’oms 
debbano essere moltiplicate per un fattore compreso fra tre 
e cinque, che tiene conto dei casi sfuggiti al rilevamento, 
quelli in cui i malati sono morti in casa, tenuti nascosti 
dalla famiglia che diffidava delle strutture sanitarie e vo-
leva seppellirli secondo il rito tradizionale. ma quel che ha 
importanza in questo caso non sono tanto i valori assoluti 
(nonostante ogni numero corrisponda a una vita umana), 
quanto la voragine che separa 4985 da 5864, ovvero 879, 
e in quanto poco tempo si sia spalancata. 

879 morti in sette giorni fa un morto ogni dodici minuti.
il dottor saverio bellizzi è un epidemiologo di sassari. 

Quando l’ho incontrato a monrovia, era il responsabile 
della mappatura dei casi di ebola nel paese per conto di 
msf. «la curva epidemiologica ci mostra come le infe-
zioni stiano aumentando in progressione geometrica» mi 
ha detto. «i casi raddoppiano ogni due settimane. inutile 
negare la realtà: dobbiamo aspettarci un incremento espo-
nenziale dei morti.» esponenziale significa che, secondo 
le proiezioni del cdc di atlanta, se le strutture di cura e 
le modalità di contenimento dovessero rimanere invariate 
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rispetto allo stato del settembre 2014, e se non dovessero 
intervenire fattori risolutivi come la distribuzione di un 
vaccino, entro il gennaio 2015 si potrebbe arrivare alla 
spaventosa cifra di un milione e quattrocentomila casi. e 
non necessariamente tutti in africa, dato che, come hanno 
dimostrato i fatti, il virus può viaggiare. dallas e madrid 
non sono monrovia, è vero. eppure è anche vero che le in-
fermiere tradite da ebola negli stati uniti e in spagna non 
curavano i loro pazienti indossando guanti da lavapiatti in 
una capanna col tetto di lamiera ondulata. 

infine, ebola ha iniziato a mutare. lo dice uno studio 
pubblicato a fine agosto 2014 sulla rivista «science» da un 
gruppo di ricercatori (fra i quali c’era anche il dottor Khan, 
il medico di Kenema morto a luglio) che ha sequenziato 
il genoma del virus presente in settantotto pazienti della 
sierra leone. ebola non arriverà al punto di essere traspor-
tato attraverso l’aria come una banale influenza: questo, 
almeno per ora, sembra essere oltre le sue capacità. Quel 
che sta facendo, però, è quasi altrettanto efficace: sta cam-
biando aspetto, in modo che risulta sempre più difficile in-
dividuarlo con i test messi a punto finora. Come se avesse 
capito che cosa quei test sono stati programmati per cer-
care, e stesse mettendo in pratica la strategia di mao tse-
tung: il nemico avanza, noi ci ritiriamo. anche in questo 
caso mi sono lasciato andare alle fantasticherie.

a proposito di ebola, una commissione dei massimi 
esperti di virologia ha scritto: «negli ultimi trent’anni, 
non c’è stata nel mondo un’epidemia virale più dramma-
tica o potenzialmente esplosiva di questa. il tasso di mor-
talità dell’88 per cento è il più elevato mai registrato, con 
l’eccezione della rabbia. in tali circostanze non sorprende 
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che non sia stato possibile ottenere informazioni cruciali 
(sull’epidemia). il ritardo nell’individuarla, nell’informare 
le autorità sanitarie internazionali e nel diagnosticare i casi 
con precisione, ha contribuito in modo significativo alla sua 
diffusione. non c’è esempio migliore di questo per sottoli-
neare la necessità di un sistema di monitoraggio epidemico 
nazionale e della tempestiva richiesta di assistenza inter-
nazionale, nonché della necessità di sviluppare risorse a li-
vello mondiale, che comprendono personale, equipaggia-
menti, mezzi di trasporto e di comunicazione e adeguati 
finanziamenti, e che possano essere mobilitate nel giro di 
pochi giorni nell’eventualità di simili emergenze». 

se questi consigli fossero stati seguiti, forse nel 2014 le 
cose in africa occidentale sarebbero andate diversamente. 
ma forse nessuno ha pensato di andarseli a rileggere, per-
ché troppo datati: infatti sono le conclusioni del rapporto 
dell’oms Ebola haemorrhagic fever in Zaire, e risalgono al 
1977.
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milano, 5 (?) ottobre

Per quanto lo desiderassi (accadeva le volte che avevo 
bevuto troppo) non potevo costringere il sole a percor-
rere il suo arco sull’orizzonte al doppio della velocità, né 
le stelle a ruotare più rapide dimezzando la durata della 
notte, e se anche avessi potuto le notti sarebbero state 
sempre troppo lunghe, e mai abbastanza brevi i giorni. 
inoltre, mi dicevo, se avessi avuto la facoltà di sovvertire 
in quel modo le leggi dell’astrofisica sarei stato dio, e in 
tal caso, anziché creare tutto quello scompiglio, mi sarei 
limitato a spazzare via ebola dalla faccia della terra con 
un cenno del mignolo sinistro. invece dio aveva di me-
glio da fare e l’alba, la maledetta alba, non arrivava mai 
un secondo prima, le notti erano sempre lunghe uguali 
e le ore del giorno duravano tutti e sessanta i loro eterni 
minuti. e più duravano le giornate e le notti, più sentivo 
echeggiare nella mia testa il grido di terrore del dottor 
dovillie (“non toccarlo!”), più vedevo la mano guan-
tata dell’inserviente – la mano azzurra che aveva ammuc-
chiato i cadaveri e trasportato i secchi colmi di vomito fino 
all’orlo – avvicinarsi al mio volto, più tempo avevo per 
ripensare, come facevo nella mia stanza a monrovia, alle 
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tante occasioni in cui potevo essermi infettato, non solo 
l’ultimo giorno, ma il penultimo, e quello precedente, e 
quello ancora prima. 

Tlac. Tlac. Tlac.
non toccarlo. non toccarlo. non toccarlo.
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i monatti 2.0

il motto della liberia che si legge nel cartiglio sopra lo 
stemma della repubblica è l’amoRe peR la libeRtà ci ha 
poRtati qui. oggi potremmo sostituirlo con una frase di 
brecht: «sventurata la terra che ha bisogno di eroi».

su Facebook va di moda lanciare classifiche: le dieci can-
zoni che porteresti su un’isola deserta, i dieci libri che ti hanno 
cambiato la vita, i tuoi dieci film di culto. Vorrei lanciare la 
mia: le persone che posso chiamare eroi. sono giusto dieci e 
voglio elencarle per nome, aggiungendo anche chi erano nella 
vita precedente. lo faccio perché ho vissuto alcune delle loro 
allucinanti giornate, e stando al loro fianco mi sono convinto 
che, se mai ho conosciuto degli autentici eroi, sono questa 
sporca decina. non è un epitaffio, e spero che non debba 
mai diventarlo, benché ci siano buone probabilità che suc-
ceda. È piuttosto, per quanto insignificante, un monumento:

Jerry b. anderson, 32 anni, tassista.
andrew ballah, 28 anni, insegnante in una scuola di 

grafica.
darlington doe, 43 anni, amministratore di una scuola 

per infermieri professionali.



76

malakie garnett, 36 anni, autista alle dipendenze del 
ministero della sanità.

andies gaylor, 25 anni, tassista.
morris Kanneh, 52 anni, camionista.
duwor Kollie, 37 anni, studente universitario. 
david Potter, 40 anni, specialista di gestione delle emer-

genze presso la Croce rossa liberiana.
garmai sumo, 27 anni, infermiera diplomata, dipen-

dente di un ospedale pubblico.
amaziah tardeh, 30 anni, studente universitario e di-

pendente di un’impresa di pompe funebri.

alessandro manzoni, capitolo trentadue dei Promessi 
Sposi: «Così pure, trovandosi colma di cadaveri un’ampia, 
ma unica fossa, ch’era stata scavata vicino al lazzeretto; e ri-
manendo, non solo in quello, ma in ogni parte della città, in-
sepolti i nuovi cadaveri, che ogni giorno eran di più, i magi-
strati, dopo avere invano cercato braccia per il tristo lavoro, 
s’eran ridotti a dire di non saper più che partito prendere».

Quando ebola ha cominciato a uccidere a monrovia, le 
case e le strade si sono riempite di cadaveri. soprattutto le 
strade. Con gli ospedali chiusi, i centri di trattamento so-
vraffollati e per molti troppo lontani per poterli raggiun-
gere, le ambulanze che rispondevano alle chiamate dopo 
tre giorni, i corpi, come in un film dell’orrore, compari-
vano ovunque: sui marciapiedi, al limitare dei mercati, 
lungo le piste di fango che portano ai tanti villaggi sparsi 
tutt’attorno alla città, nell’immediata periferia che diventa 
improvvisamente foresta. i malati si accasciavano e mori-
vano lì dove il morbo aveva sferrato loro il colpo fatale, o 
dove i vicini di casa terrorizzati li avevano trascinati prima 
che succedesse. 
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la Croce rossa liberiana si è data da fare per radunare in 
tutta fretta “braccia per il tristo lavoro”, facendo appello ai 
volontari: è riuscita a metterne insieme cinquanta. non me 
ne vogliano i quaranta che non posso citare: non conosco i 
loro nomi. mi auguro che i dieci della mia classifica, quelli 
che compongono la squadra raccolta Cadaveri numero 
2, siano sufficienti a onorare tutti gli altri, come la statua 
sull’ara del milite ignoto basta a rappresentare ogni singolo 
soldato. l’espressione “tristo lavoro” non rende giustizia 
a coloro che lo svolgono: credo che all’alba del terzo mil-
lennio non ce ne sia uno peggiore sulla faccia della terra.

milano, 1630: «i monatti erano addetti ai servizi più 
penosi e pericolosi della pestilenza: levar dalle case, dalle 
strade, dal lazzeretto, i cadaveri; condurli sui carri alle fosse, 
e sotterrarli; portare o guidare al lazzeretto gl’infermi, e go-
vernarli; bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. l’im-
piego speciale degli apparitori era di precedere i carri, av-
vertendo, col suono d’un campanello, i passeggieri, che si 
ritirassero».

monrovia, 2014: per i monatti due punto zero di que-
sta pestilenza dell’era di internet la giornata comincia alle 
otto e mezzo del mattino in un parcheggio anonimo, rica-
vato in uno spiazzo di fango color sangue sul retro di un 
edificio non lontano dal centro. È lì che, una mattina di 
settembre, ho incontrato per la prima volta amaziah tar-
deh, il responsabile della squadra numero 2. i monatti si 
davano da fare attorno ai fuoristrada: qualcuno riempiva 
di acqua clorata gli irroratori a spalla, qualcun altro cari-
cava a bordo gli scatoloni con le mascherine, gli occhialoni 
di plastica, le confezioni di tute protettive in tyvek imper-
meabile e le pesanti sacche nere da cadaveri, altri si cam-
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biavano negli abiti da lavoro, scelti fra i peggiori del loro 
guardaroba personale, che a fine giornata sarebbero stati 
zuppi di sudore. 

amaziah indossava una t-shirt nera con la scritta bec-
chino. Ho pensato che fosse uno straordinario colpo di 
genio. se l’era fatta stampare qualche mese prima, quando 
lavorava per l’impresa di pompe funebri: serviva a sdram-
matizzare, anche se allora passava quasi tutto il tempo in 
ufficio. «non immaginavo che sarei finito a fare il becca-
morti sul serio» mi ha detto. 

la squadra numero 2 si spostava a bordo di tre mezzi: 
due pick-up e un camioncino da venticinque quintali col 
pianale aperto, per caricare i cadaveri. Per guidare il ca-
mioncino avevano scelto morris Kanneh, il più anziano 
della squadra, che essendo stato un camionista era la per-
sona più adatta. io mi ero presentato con una berlina tutta 
scassata guidata dal mio autista lamime. Quando gli avevo 
detto che cosa avremmo fatto quel giorno, lamime non si 
era esattamente messo a saltare di gioia, ma i soldi gli face-
vano comodo perché la ong per cui lavorava aveva, per così 
dire, fatto fagotto e l’aveva lasciato a casa senza stipendio. 

Verso le nove la squadra era pronta a muovere, con un 
foglietto scritto a mano che elencava l’ubicazione di una 
dozzina di cadaveri e, a fianco, il numero di chi aveva tele-
fonato alla Croce rossa per chiedere l’intervento. talvolta 
erano gli stessi familiari a farlo, ma più spesso la polizia, 
perché i familiari diffidavano dei monatti e facevano di 
tutto per tenere nascosti i decessi. amaziah ha detto: «le 
cose funzionano così: io apro il convoglio col primo pick-
up, voi state al centro, dietro viene il camion dei corpi e 
a chiudere l’altro pick-up». Poi, rivolto a lamime: «sta’ 
pronto, perché andiamo veloci».
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in effetti amaziah sfreccia nel traffico come un inde-
moniato sotto la pioggia torrenziale, si getta negli incroci a 
ottanta chilometri l’ora, supera le auto incolonnate buttan-
dosi in contromano sulla corsia opposta, lampeggiando coi 
fari e suonando il clacson all’impazzata (“avvertendo, col 
suono d’un campanello, i passeggieri, che si ritirassero”) 
perché i pick-up sono stati recuperati dove si poteva e non 
sono attrezzati con una sirena. mi sforzo di non pensare 
a quel che succederebbe se facessimo un incidente con il 
camion carico di cadaveri. lamime, che ha una certa età, 
non ci vede più bene come una volta e non si è mai trovato 
ad affrontare una situazione simile, è diviso fra il dispiacere 
di dover tirare il collo al motore esausto della sua povera 
macchina e il terrore di andare a schiantarsi. «Che senso 
ha tutta questa fretta?» dice. «nemmeno fosse una que-
stione di vita o di morte.» in effetti si tratta solo di morte, 
osservo. «appunto,» dice lui «i morti ormai sono morti.» 
amaziah la vede in modo diverso: «ogni minuto in meno 
che il cadavere resta dove si trova è un minuto in meno di 
rischio che contagi qualcuno lì attorno. la gente è igno-
rante, ricordatelo».

Ha ragione lui, purtroppo, e non c’è stato modo mi-
gliore per rendermene conto che accompagnarlo in quelle 
giornate. il problema è che a credere a ebola non sono 
tutti i liberiani, e forse nemmeno la maggioranza: per altri 
(troppi), semplicemente, ebola non esiste. o se esiste non 
è letale. o se è letale è frutto del malocchio, e contro il ma-
locchio un’ambulanza non serve. tanto che lo slogan più 
diffuso, che vedi stampato su decine di manifesti, è ebola 
is Real!, che più che a una campagna di sensibilizzazione 
sembra adatto a una di evangelizzazione: prima di spiegare 
alla gente come difendersi da satana, bisogna convincerla 
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della sua esistenza. e come per satana, i più stretti alleati 
di ebola sono la tradizione, l’ignoranza e la superstizione. 

il mito della caverna.
la seconda volta che sono uscito con la squadra numero 

2, lamime ha trovato una scusa e non è venuto all’appun-
tamento del mattino. al suo posto si è presentato moha-
med, che ha detto di essere suo cugino. ma quando ha ca-
pito qual era esattamente il compito di quei forsennati che 
stavamo inseguendo a tutta velocità in mezzo al traffico, 
ha inchiodato di colpo la macchina e si è rifiutato di pro-
seguire. «tu sei scemo!» ha gridato balbettando in modo 
isterico. «io con quelli lì non ci vado. sono loro che avve-
lenano la gente. e magari ti porti la morte addosso pure 
tu.» Con queste parole mi ha buttato fuori dalla macchina 
ed è partito a razzo. non l’ho mai più visto. 

È finita che quel giorno ho viaggiato a bordo di uno dei 
pick-up, il carro dei monatti. l’abitacolo era tutto mac-
chiato degli spruzzi secchi e biancastri dell’acqua clorata: 
toccare un cadavere equivale a maneggiare una bomba bat-
teriologica, e dopo ogni recupero la procedura imponeva 
di disinfettare se stessi e l’interno della macchina con gli 
irroratori. Ho continuato a pensare a zoom e a quel che 
mi aveva detto il primo giorno che ero arrivato a monro-
via: «mentre sei qui non salire mai su un’automobile di cui 
non sei più che sicuro. Mai». 

manzoni, ancora il capitolo trentadue dei Promessi Sposi. 
i milanesi cominciano a credere agli untori, che si aggire-
rebbero per la città a spargere deliberatamente il morbo 
della peste: «la frenesia s’era propagata come il contagio. il 
viandante che fosse incontrato da de’ contadini, fuor della 
strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardar in 
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qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi; lo sconosciuto 
a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, 
nel vestito, erano untori: al primo avviso di chi si fosse, al 
grido d’un ragazzo, si sonava a martello, s’accorreva; gl’in-
felici eran tempestati di pietre, o, presi, venivan menati, a 
furia di popolo, in prigione».

recuperare un corpo abbandonato in strada è il lavoro 
più semplice. le cose si complicano quando si tratta di an-
darlo a prendere a casa. 

un pomeriggio la squadra numero 2 arriva nei pressi 
di un villaggio chiamato Kpor’s town, una ventina di chi-
lometri a est della città, nel folto della foresta. il posto è 
il terzo della lista del giorno. sul pianale del camioncino 
ci sono due cadaveri chiusi nelle sacche di spessa plastica 
nera. la pista di fango che porta al villaggio è scivolosis-
sima. la pioggia che cade con violenza da giorni ha riem-
pito le buche fino all’orlo. alcune sono più profonde di 
una vasca da bagno. È in una di queste che, mentre il con-
voglio avanza a passo d’uomo, il camioncino si impantana 
con l’acqua che arriva al parafango. amaziah scende dal 
pick-up imprecando, siamo già in ritardo sulla tabella di 
marcia. a bordo dei mezzi non c’è un cavo di traino per 
agganciare il furgone. tentiamo di tirarlo fuori dal fango 
con una corda di nylon, ma alla prima trazione questa si 
spezza. riproviamo due, tre volte, ma non funziona. nel 
frattempo gli abitanti delle capanne lì attorno si sono av-
vicinati a curiosare. alcuni gettano occhiate sospettose al 
pianale del camioncino. intuiscono che cosa c’è dentro 
quelle due sacche nere dalle dimensioni inequivocabili. 
molti fanno qualche passo indietro, per prudenza. dopo 
un’ora che siamo lì senza venire a capo di niente, arriva 
un uomo con una catena. si offre di prestarcela, più che 
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per generosità, credo, per far sì che ci togliamo di torno il 
prima possibile. Finalmente il sistema funziona. Prima che 
ce ne andiamo, l’uomo della catena pretende che amaziah 
la spruzzi a lungo con l’acqua clorata. nessuno ci saluta. in 
compenso, qualcuno deve essersi premurato di informare 
il villaggio dove siamo diretti, perché quando ci arriviamo 
gli abitanti ci accolgono con una sassaiola serrata. una delle 
pietre colpisce il parabrezza e lo incrina. «dannate bestie 
ignoranti» ringhia darlington doe. alcuni agitano grossi 
bastoni in modo minaccioso, e ci urlano di andarcene via. 
non possiamo fare altro che innestare la retromarcia e tor-
nare da dove siamo venuti. tutto sommato è andata bene. 

solo qualche giorno prima, in guinea, otto uomini del 
ministero della sanità sono stati trucidati a colpi di machete 
dagli abitanti del villaggio dove erano entrati per svolgere 
la loro campagna di prevenzione contro ebola.

le squadre raccolta Cadaveri lavorano in media nove 
ore al giorno, fino al tramonto. eppure, in tutto quel tempo, 
una squadra riesce a raccogliere non più di tre o quattro 
corpi. le giornate in cui si portano al crematorio più di sei 
corpi sono considerate un successo. 

il motivo è di una semplicità raggelante: i monatti sono 
diventati untori, in una specie di metamorfosi psichedelica 
indotta da un’arretratezza che qui (a venti chilometri dal 
centro di monrovia) è ancora capace di generare mostri 
da delirio lisergico. 

mi sono sforzato di immaginare quella metamorfosi con 
gli occhi di un abitante di Kpor’s town, ma non credo di es-
serci riuscito. la dinamica è più o meno questa: i familiari, 
quando vedono quelle specie di marziani (o spiriti maligni) 
in tuta bianca e mascherina e occhialoni piombare nel loro 
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villaggio di stamberghe, cominciare a spruzzare dappertutto 
una sostanza probabilmente letale (è la solita acqua clorata, 
ma in molti sono sinceramente convinti che sia quella a pro-
vocare la morte) e dopo aver avvelenato l’intera comunità 
(moriremo tutti entro domani) gettare il cadavere del loro 
caro sul pianale del camion insieme ad altri corpi chiusi 
nei sacchi di plastica stagni e prepararsi a portarlo via per 
bruciarlo (è così che fanno le forze del Male), ecco, quando 
sono messi di fronte alla brutale, sconvolgente evidenza di 
tutto questo, spesso cambiano idea e lo rivogliono indietro. 
alcuni raccolgono pietre e passano direttamente alle vie di 
fatto. altri mentono spudoratamente sostenendo che la per-
sona è morta d’infarto, di febbre tifoide, di malaria, di dia-
bete, di cancro («abbiamo i certificati vecchi di un anno!» 
dicono, ma non si trovano mai) e pretendono che il corpo 
venga sottoposto al test di ebola, ma non sanno che la legge 
di emergenza dispone che ogni cadavere venga comunque 
considerato contagioso e cremato, che le sepolture sono state 
dichiarate illegali, e che quand’anche non fosse così i kit per 
i test scarseggiano e nessuno li sprecherebbe su un cadavere. 

Con qualcuno si può ancora discutere, ma a quel punto 
cominciano vere e proprie contrattazioni (di queste si inca-
rica garmai, l’infermiera ventisettenne, che essendo donna 
ha una pazienza pressoché inesauribile), un mercanteggiare 
che può andare avanti per ore, una specie di consiglio tri-
bale a cui nel giro di dieci minuti vengono a partecipare 
tutti, dal capo villaggio all’ultima delle massaie, e tutti vo-
gliono dire la loro, e lo fanno tutti contemporaneamente e 
urlando a squarciagola, sicché dopo un po’ la discussione 
è solo un’accozzaglia di grida senza senso, di accuse lan-
ciate al governo e alla Croce rossa e ai soliti stati uniti, 
un chiasso infernale che non approda a nulla, anzi, è una 
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di quelle situazioni che in africa possono trasformarsi in 
un linciaggio prima ancora che tu ti sia reso conto di aver 
detto la cosa sbagliata, meno male che c’è garmai, la pic-
cola garmai dall’aria così dolce e dalla pazienza infinita, 
che ha un senso innato delle pubbliche relazioni e non 
perde mai la compostezza. be’, quasi mai.

ne ho viste moltissime, di scene così (e intanto in mezzo 
alla calca ogni minuto più fitta e incalzante mi dicevo at-
tento, sergio, attento a non sfiorare nessuno, questi po-
trebbero essere tutti infetti, chiunque di loro potrebbe aver 
toccato il corpo e qui nessuno si lava le mani con la can-
deggina, nessuno, non vedi che non c’è un bidone da nes-
suna parte?), e tante sono finite al solito modo: coi monatti 
costretti ad andarsene a mani vuote, lasciando il cadavere 
dov’era, a imputridire in quel caldo umido e soffocante 
nell’attesa di essere lavato, asciugato, accarezzato, sepolto 
e nel frattempo di aver sparso altro virus e altra morte che 
verrà interpretata come una maledizione abbattutasi sul 
villaggio in seguito a chissà quale stregoneria.

«in queste comunità c’è un’ignoranza abissale, la tradi-
zione prevale sul buon senso» mi ha detto darlington doe, 
quello che prima dell’epidemia era amministratore di una 
scuola di formazione per infermieri. «Per queste persone, 
non poter seppellire il proprio caro seguendo il rituale 
tradizionale, il fatto che non ci sarà una tomba sulla quale 
potranno andare a piangerlo e, peggio, sapere che il corpo 
verrà bruciato sono concetti troppo traumatici per poterli 
accettare. dare alle fiamme una salma, per loro, è solo una 
tremenda, incomprensibile profanazione.» 

il recupero di un cadavere è una procedura complessa 
che non ammette distrazioni. È un po’ come pilotare un 
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aereo: ogni errore, anche il più insignificante, può portare 
alla morte. 

a primavera del 2014, nessuno dei volontari della squa-
dra numero 2 aveva la minima idea di come fosse fatta una 
tuta protettiva in tyvek, né di come indossarla o togliersela. 
C’è voluta una settimana perché gli istruttori della Croce 
rossa chiamati a insegnarglielo fossero certi che avrebbero 
potuto seguire la procedura passo dopo passo senza com-
mettere errori. 

io l’ho imparato per la prima volta da amaziah, mentre 
la squadra si preparava a entrare nella capanna dove una 
donna era morta quarantotto ore prima. Ci siamo infilati 
la tuta, gli stivali, le soprascarpe impermeabili, la masche-
rina, due paia di guanti di lattice e un terzo paio di gomma, 
da lavapiatti, e gli occhialoni, il cappuccio, il grembiule di 
nylon. Fra il cappuccio e la testa, o sopra il cappuccio, do-
vrebbe esserci un altro strato protettivo che arriva a coprire 
le spalle e ricorda la parte superiore della cotta di maglia 
di un’armatura medievale, ma in mancanza di quello ama-
ziah e i suoi usavano il sacchetto di plastica rossa nel quale 
si sarebbe dovuto sigillare l’abbigliamento dopo l’uso. lo 
aprivano lungo un lato con i denti per ricavarne il buco 
per la faccia, e se lo infilavano in testa fissandolo attorno 
al collo con un giro di nastro da pacchi. 

dopo cinque minuti che sei rinchiuso in quello sca-
fandro, cominci a sudare come in un bagno turco. dopo 
dieci minuti gli occhialoni sono completamente appannati 
e vorresti strapparti tutto di dosso. e non hai ancora co-
minciato il vero lavoro. 

la seconda volta che devi indossare quel completo da 
tortura nell’arco della stessa mattinata, lo guardi con odio. 
la terza, sei già esausto e devi reprimere un’ondata di nau-
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sea. alla quarta sei svuotato di ogni energia e non te ne 
frega più niente della procedura. È per questo che, mentre 
ti vesti o ti svesti (è il momento più pericoloso), c’è sempre 
un tuo compagno di squadra ad assisterti e a spruzzarti di 
acqua clorata. anche di quella maledetta acqua dopo un 
po’ non ne puoi più: il suo odore disgustoso ti dà alla testa. 

la maggior parte delle volte eravamo costretti a vestirci 
sotto la pioggia battente, al centro dello spiazzo del villag-
gio dove avevamo parcheggiato le auto, perché gli abitanti 
non ci permettevano di avvicinarci alle baracche. Però sta-
vano lì a fissarci dall’interno, riuniti in piccoli gruppi, con 
gli occhi sgranati come se fra quelle catapecchie fosse at-
terrata una navicella spaziale (non eravamo forse vestiti da 
astronauti?), coprendosi la bocca e il naso con un fazzo-
letto per non farsi avvelenare, e tenendocelo anche quando 
con l’altra mano puntavano il cellulare per scattare foto, 
o quando piangevano e si strappavano i capelli per il do-
lore, il dolore del lutto aggravato dall’obbligo di assistere 
al ratto del loro caro estinto. 

la pioggia trasformava il terreno in un immondo pantano 
fangoso, l’ambiente preferito di ebola, il suo brodo di coltura 
ideale. la procedura prevedeva di irrorare di acqua clorata 
tutto il percorso che portava alla casa dove c’era il cadavere, 
e quello che dalla casa portava al camioncino, e la soglia 
della casa prima di entrarci, e una volta dentro le pareti e il 
pavimento fino alla stanza del morto prima di camminarci 
sopra. entravano in cinque: i quattro che avrebbero portato 
fuori il corpo, preceduti dal quinto che muoveva a destra 
e a sinistra l’asta dello spruzzatore come fa col bastone chi 
cammina in un bosco dove potrebbero annidarsi i serpenti. 

le stanze di quei tuguri erano sempre in penombra, 
stanze poverissime con pochi mobili di truciolato, il pavi-
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mento di terra o di cemento grezzo, le pareti nude, quasi 
sempre incolori, e il materasso di gommapiuma su cui era 
gettato il cadavere, talvolta su un letto, talvolta al suolo, 
talvolta insudiciato dai liquami espulsi con gli ultimi co-
nati, tutti i liquami che possono uscire da un corpo umano, 
questi rossastri e immondi e minacciosi, da disinfettare e 
possibilmente, come prescrive la procedura, rimuovere. 
Possibilmente: un avverbio o cavillo che tante volte ci è 
venuto in soccorso. 

e poi: dispiegare la sacca, aprirla, infilarci il corpo (la 
bomba batteriologica), spruzzare, chiudere la sacca, spruz-
zare, sollevarla da terra, spruzzarla di nuovo e spruzzare 
il pavimento sottostante, uscire continuando a spruzzare, 
caricare il corpo sul camioncino, spruzzare il pianale e le 
ribalte e le ruote e allontanarsi continuando a spruzzare 
quel liquido insopportabile, viscido, schifoso, maleodo-
rante, fresco, meraviglioso, sublime, la magica pozione 
che scaccia la morte e preserva la Vita, in certi momenti 
avrei voluto berla. 

e ancora: spogliarsi sotto l’occhio vigile dei tuoi com-
pagni di squadra che sono rimasti fuori (la prossima volta 
toccherà a loro entrare), togliersi pezzo dopo pezzo con i 
movimenti lenti e studiati e esasperanti del Tai Chi, sotto 
quella pioggia maledetta che ti cade in faccia e in bocca e 
negli occhi dopo essere rotolata sul cappuccio e come il su-
dore della fronte (ricordi? Centoventi milioni di particelle 
in una goccia) potrebbe essere il veicolo che porta ebola 
al capolinea di una delle tue cellule, e chiudere tutto in un 
sacchetto (spruzzare), salire a bordo e andarsene verso il 
prossimo villaggio e il prossimo cadavere, senza neanche la 
soddisfazione di sentirsi dire grazie, spesso nemmeno arrive-
derci, anzi, magari un insulto a mezza voce è più probabile. 
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–––––

C’è stata una volta in cui tutto sembrava andato per il 
meglio, ma l’illusione si è infranta quasi subito. 

da neanche mezz’ora avevamo lasciato un villaggio 
dove garmai, senza troppi sforzi, era riuscita a convin-
cere la famiglia a consegnare il cadavere, quando sulla 
radio vhf del pick-up è arrivata una chiamata dalla cen-
trale della Croce rossa. la famiglia aveva telefonato la-
mentandosi che, dopo aver preteso e incassato una tan-
gente di centocinquanta dollari per lasciare il corpo dove 
si trovava, lo avevamo portato via lo stesso. Viste le cir-
costanze i parenti reclamavano la restituzione del corpo 
o dei soldi, o magari di entrambi. la centrale chiedeva 
se era vero, e naturalmente non lo era. oltre al fatto che 
avevo assistito di persona alla trattativa e non c’era stata 
alcuna richiesta di soldi (anche se, mi ha detto amaziah, 
in più di un’occasione i volontari se li sono visti offrire), 
la storia faceva acqua da tutte le parti, poiché prima che 
i derelitti di quel villaggio riuscissero a mettere insieme 
centocinquanta dollari americani sarebbero passate set-
timane. 

a quel punto la dolce garmai non era più tanto dolce, 
tutt’altro, punta com’era nell’orgoglio è andata su tutte le 
furie, ha ordinato di invertire la marcia e siamo tornati alle 
baracche, dove è scesa dal pick-up come un angelo vendi-
catore e si è messa a gridare maledizioni alla famiglia (che 
con incredibile faccia tosta negava tutto), al capo villaggio, a 
tutti gli abitanti che si erano radunati ad assistere alla scena 
madre, finché amaziah, temendo che la situazione potesse 
degenerare, l’ha trascinata via per un braccio. 

«ecco come ci ringraziano» mi ha detto garmai più 
tardi, quando ormai le era sbollita la rabbia. «lavoriamo 
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sette giorni su sette, senza una pausa di riposo. dentro quei 
sacchi neri chiudiamo i nostri fratelli, la nostra gente. sai 
quanto ti fa soffrire?»

«no» ho risposto. «non ho mai dovuto provarlo, per 
fortuna.»

«già, a voi queste cose in europa non succedono» ha 
detto, ma nella sua voce non c’era traccia del disprezzo con 
cui spesso in africa ho sentito pronunciare frasi simili, solo 
una profonda, rassegnata stanchezza. «e ti auguro di non 
doverle provare mai. non puoi capire quanto sia dura.»

«allora perché hai scelto di fare quello che fai?» ho 
chiesto.

«Perché sono un’infermiera. Perché l’ospedale dove la-
voravo ha chiuso ed ero rimasta a casa. Perché avevo bi-
sogno di riempirmi le giornate. no, santo dio: perché ve-
devo il mio paese morire abitante dopo abitante e nessuno 
faceva nulla a parte riempirsi la bocca con un sacco di pa-
role, ecco perché.»

Verso le cinque amaziah ha deciso che la giornata era 
finita. Quando il clima lo permette la squadra lavora fino 
al tramonto e oltre, ma quel giorno la pioggia cadeva sem-
pre più violenta e continuare sarebbe stato impossibile. il 
convoglio si è avviato verso il crematorio, con tre cadaveri 
sul camioncino. a metà strada ci siamo fermati davanti a 
uno di quei baracchini che vendono bibite, sacchetti di 
plastica con l’acqua potabile, pollo arrosto, banane, pac-
chetti di biscotti e caramelle. i monatti volevano starsene 
qualche minuto in santa pace a bere qualcosa e smaltire la 
fatica. la donna del baracchino però non gradiva la nostra 
presenza, e si è rifiutata di venderci la sua merce. era un 
messaggio neanche troppo velato per esortarci a toglierci 
di mezzo. ma i monatti si sono comunque seduti sulle se-
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die di plastica sotto la tettoia di lamiera ondulata, a ripo-
sare la schiena al riparo dalla pioggia. 

«lo vedi?» ha ripreso garmai, senza curarsi della donna 
che stava lì ad ascoltare. «siamo stigmatizzati da tutti, ed è 
terribilmente frustrante. nel mio quartiere, dove tutti sanno 
cosa faccio, non posso nemmeno fare la spesa perché nes-
suno accetta i miei soldi: credono che siano avvelenati. Per 
comprare da mangiare devo cambiare zona.»

le ho chiesto che cosa fa la sera, dopo il lavoro.
«niente di speciale» ha detto. «Che cosa vuoi fare, col 

coprifuoco? e poi non ho una gran voglia di andare a di-
vertirmi. me ne sto in casa ad ascoltare musica, mi aiuta a 
non pensare.»

«Fai brutti sogni?» ho domandato.
«tanti. ma ci ho fatto il callo, e poi alla Croce rossa c’è 

uno psicologo che quando ne abbiamo bisogno ci dà una 
mano. non serve a granché, ma alla fin fine riesco ad an-
dare avanti, non è che mi pesi più di tanto avere gli incubi. 
Quel che mi pesa è essere rifiutata dalla mia stessa gente.»

“Once a marine always a marine”, dice una frase cono-
sciuta da ogni americano che indossi o abbia indossato 
l’uniforme dei marines. Vale anche per garmai e i suoi 
compagni: una volta monatto, lo sei per sempre. 

e una volta untore, lo sei ovunque.
il crematorio è a una quarantina di chilometri dal cen-

tro, in fondo a un’anonima strada sterrata che si imbocca 
da marshall road e si inoltra fra i campi incolti al limitare 
della foresta. se non sai dove svoltare, è quasi impossibile 
trovarlo. la maggior parte dei liberiani non lo conoscono. 
o meglio, non lo conoscevano fino a qualche mese prima. 
un tempo che sembra lontanissimo, ed è solo ieri, il cre-
matorio era riservato alla comunità indù, che a monrovia 
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ammonta a poche migliaia di persone: una scritta sul muro 
esterno dice questa stRuttuRa non può esseRe usata 
senza l’autoRizzazione del console geneRale dell’in-
dia. ma ora chiunque muoia diventa, suo malgrado, indù: 
e i cadaveri sono talmente tanti che il crematorio non era 
in grado di smaltirli e si è dovuto far venire un inceneritore 
supplementare, spedito in tutta fretta dall’europa.

le giornate dei monatti finiscono qui, a ridosso di quel 
muro sgretolato e imbrattato di fuliggine contro il quale 
sono ammassati enormi cumuli di legna da ardere. mentre il 
camioncino scarica i cadaveri all’interno, loro si cambiano, 
si tolgono gli abiti intrisi di sudore e di pioggia e dell’afrore 
della tensione, si spruzzano l’un l’altro con acqua clorata e 
indossano quelli con cui sono venuti al lavoro la mattina, 
che sono asciutti e puliti ma mai abbastanza per fugare i 
dubbi e la diffidenza e la paura che i vicini di casa nutrono 
nei loro confronti. 

da qualche tempo entrare nel crematorio è proibito alla 
stampa. nelle settimane precedenti, le foto scattate quando 
l’accesso era ancora libero sono rimbalzate dai giornali sui 
social network e hanno infiammato gli animi dei liberiani. 
sapere che il corpo del tuo caro verrà arrostito è difficile 
da digerire, vedere dove e come è insopportabile. Per non 
dare alle famiglie un motivo in più per occultare i cadaveri 
o, peggio, provocare una sommossa, il governo ha ordinato 
di tenere lontani fotografi e giornalisti. Qualcuno però è 
riuscito a entrare anche dopo. il diritto di cronaca è sacro 
e inviolabile e soprattutto non ci sono porte in liberia che 
non si possano aprire con la giusta quantità di dollari.

Quando il camioncino varca il cancello di ferro tutto 
annerito getto un’occhiata dentro: gli inservienti infagot-
tati nelle tute protettive scaricano le sacche coi corpi e le 
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gettano sulla pira. l’aria è impregnata di un odore acre e 
ogni tanto, nonostante la pioggia, il vento porta una folata 
di fumo denso e cenere che mi fa ribrezzo. d’istinto ral-
lento la respirazione, mi sorprendo a trattenere il fiato in 
una serie di apnee inconsce. 

un soldato dell’esercito liberiano con le spalle da lot-
tatore e il distintivo della task Force ebola sull’uniforme 
maculata si avvicina con la destra poggiata sul calcio della 
pistola che porta alla cintura e con la faccia a pochi cen-
timetri dalla mia ringhia: «Step back, sir. Now». È un pro-
fessionista e, nonostante tutto, apprezzo l’inflessibilità. 
una delle sere che sono andato lì il soldato (era sempre lo 
stesso) però non c’era. Quando uno degli inservienti all’in-
terno mi ha riconosciuto, è uscito a salutarmi e mi ha fatto 
capire che in cambio di qualche dollaro… no, ho tagliato 
corto, non me ne importa niente di vedere che cosa suc-
cede a una body bag che brucia con un cadavere dentro.

al termine dell’ultimo giorno che ho trascorso con la 
squadra numero 2, ci siamo detti addio davanti al crema-
torio sapendo che forse non ci saremmo mai più rivisti. È 
un momento a cui sono abituato per averlo vissuto tante 
volte, e non mi abbandono più ai sentimentalismi. eppure 
quel giorno non so cosa avrei dato per poter stringere le 
dieci mani che avevo di fronte, le mani dei dieci eroi della 
mia classifica personale. non capita tutti i giorni di strin-
gere la mano a un eroe. 

ma in liberia le mani non si possono stringere. Così 
le abbiamo avvicinate appena, i palmi rivolti l’uno con-
tro l’altro, come in quei parlatori delle prigioni separati 
da un vetro.
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dentro il lazzaretto

i malati di ebola a monrovia si dividono in due catego-
rie. Quelli appartenenti alla prima aspettano la morte 
sdraiati su un materasso, uomini, donne e bambini am-
massati tutti insieme in uno stanzone a pochi centimetri 
l’uno dall’altro. di solito il materasso è di gommapiuma, 
come la maggior parte dei materassi in africa, ed è rico-
perto da un telo di plastica impermeabile. altre volte c’è 
solo un lenzuolo di tessuto, o nulla. la gommapiuma è 
spessa quindici, venti centimetri al massimo, e siccome è 
stata usata per lungo tempo e ha perso l’elasticità, starci 
sdraiati sopra è più o meno come essere distesi su un pa-
vimento duro. Quindi non fa granché differenza che il 
materasso poggi su un letto di legno, o su una branda di 
ferro o, come succede spesso per mancanza di spazio, sia 
gettato al suolo. 

Quando i sintomi dell’infezione peggiorano, i malati 
cominciano a vomitare senza riuscire a controllarsi. Quasi 
contemporaneamente insorge la diarrea, anche quella in-
governabile. sia il vomito sia le feci sono pieni di sangue e 
finiscono un po’ sul materasso e un po’ sulla terra battuta 
o sul cemento grezzo del pavimento. di quando in quando, 
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un inserviente in tuta protettiva viene a pulire e a spruzzare 
acqua clorata, ma è inevitabile che il materasso rimanga 
intriso di quei liquami maleodoranti, resi ancor più pun-
genti dal caldo soffocante. a volte entrano un medico o 
un infermiere, anche loro in tuta protettiva, per sostituire 
la sacca della flebo idratante, scambiare due parole, conse-
gnare una bottiglietta d’acqua e i medicinali. È molto raro 
che ci sia un contatto fisico fra il personale e i malati: toc-
care un malato significa moltiplicare per un fattore espo-
nenziale le possibilità di essere contagiati. 

i medicinali non servono a guarire: servono solo ad alle-
viare i sintomi, a contenere i brividi e i dolori lancinanti e 
la paura di morire. alcuni, come gli antimalarici, non sono 
utili nemmeno a quello scopo. gli stessi medici non sono 
in grado di spiegare perché li somministrano. 

Ci sono casi in cui, quando un paziente muore, il cada-
vere rimane dov’è per ore prima che gli inservienti, sempre 
troppo pochi per riuscire a stare dietro a tutto, vengano a 
portarlo via. non deve essere incoraggiante, per quelli che 
sono sdraiati lì a fianco. ma d’altro canto, quando il tuo 
corpo si sta decomponendo dall’interno e sei dilaniato da 
dolori che non avresti pensato di poter provare, non credo 
che importi più di tanto. 

Questi sono i malati fortunati.
Poi ci sono quelli che appartengono all’altra categoria, 

quella degli sfortunati. loro muoiono da soli, a casa, per 
strada, senza nessuno che pulisca il loro vomito o che porti 
loro le medicine. la terapia, per chi di loro è credente, con-
siste nell’invocare il proprio dio.

a monrovia i malati della prima categoria sono più 
o meno quattrocento: tanti sono i posti letto nei centri 
di trattamento dell’ebola aperti in città. i centri sono in 
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tutto quattro: tre sono gestiti dal ministero della sanità, 
l’altro da medici senza frontiere. il primo che ho visitato 
si chiama elwa 2, e ha preso il nome da una stazione ra-
dio cristiana fondata nelle vicinanze molto tempo fa. al-
tri due centri sorgono poco distante e sono stati battez-
zati elwa 1 ed elwa 3. Quest’ultimo è quello aperto da 
msf. elwa è l’acronimo che esprimeva la filosofia della 
radio missionaria: sta per Eternal love winning Africa. i 
liberiani dicono che adesso significa Ebola levels West 
Africa. l’amore eterno che doveva conquistare l’africa 
si è trasformato nel virus che ne sta radendo al suolo una 
parte. Qualcuno, per disperazione, riesce a riderci sopra. 

elwa 2 è ricavato all’interno di quella che un tempo fu 
una clinica e, per dirla in poche parole, è un posto dove 
all’epoca non sarei andato a farmi curare nemmeno un raf-
freddore. ma è tutta una questione di percezione: per i li-
beriani era il massimo cui si potesse aspirare. Come scrisse 
lao tzu, «ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto 
del mondo lo chiama farfalla».

in passato ci sono state molte occasioni in cui ho avuto 
davvero paura, ma di solito si trattava di una paura ane-
stetizzata e quindi gestibile. in un conflitto a fuoco o sotto 
un bombardamento hai troppa adrenalina in circolo per 
provare un’autentica paura. la chimica del tuo corpo non 
lo permette: la allunga con l’acqua, per così dire, preser-
vandoti da una sbronza. 

invece dentro elwa 2 la qualità della paura era diversa, 
era pura e forte come un distillato ad altissima gradazione 
alcolica, e non ne avevo mai provata tanta prima di quel 
giorno. Qui la morte, o la possibilità della morte, non era 
tangibile, visibile e identificabile, non proveniva da una di-
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rezione precisa come i proiettili o le bombe, e a differenza 
di queste non fischiava, non deflagrava e non assordava, 
e a nulla valeva gettarsi faccia a terra o mettersi al riparo 
dentro a un bunker. Qui il nemico era invisibile, inodore, 
silenzioso e incorporeo, poteva entrare dentro di te senza 
che tu te ne accorgessi per una settimana o due o tre e nel 
frattempo ucciderti da dentro, anzi, ordinare al tuo corpo 
(la più turpe delle profanazioni) di autodistruggersi mentre 
lui assisteva allo spettacolo, quel figlio di puttana, sapendo 
che nessuno avrebbe potuto farci nulla. 

e poi, dal momento in cui varcavi la soglia del centro, 
quella paura subdola, serpeggiante, ti dava tutto il tempo 
di assaporarla e metabolizzarla, perché prima di entrare 
nei reparti di isolamento dovevi passare un’ora a disinfet-
tarti, cambiarti i vestiti, indossare la tuta, e in tutto quel 
tempo continuavi a fissare la porta in fondo al corridoio 
che si sarebbe spalancata per inghiottirti nella città dolente 
dell’orrore, una fragile porta di legno sopra la quale arrivai 
a immaginare la scritta che dante vide all’ingresso dell’in-
ferno: lasciate ogni speRanza. 

«si concentri» mi disse il dottor nathaniel dovillie, il 
medico liberiano che dirigeva elwa 2 e che mi avrebbe 
accompagnato all’interno. eravamo in uno stanzino senza 
finestre, arroventato e stracolmo di scatole di cartone che 
contenevano gli indumenti protettivi, e ci stavamo vestendo 
davanti allo specchio. «distrarsi mentre ci si mette la tuta 
è pericoloso» aggiunse. 

«Ha paura ad andare là dentro?» gli chiesi, sperando di 
sentirmi rispondere di no.

«si capisce che ho paura» disse invece.
«e che cosa la spinge?»
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«È semplice: reciprocità. Ho bisogno di sapere che se 
domani dovessi finire lì dentro come paziente, qualcuno 
troverà il coraggio di venire a curare me come io lo trovo 
oggi per curare gli altri.»

non posso pensare a una frase più nobile, ma nem-
meno a una che esprima in modo altrettanto tragico il 
fatalismo cui ebola costringe i medici, lo sgomento con 
cui si sono scoperti inermi, impotenti, asserragliati den-
tro la ridotta della medicina su cui sventola la bandiera 
col bastone di asclepio a testa in giù, mentre fuori il virus 
li stringe d’assedio e aspetta, paziente, col suo cavallo di 
troia. C’è anche un’immagine che esprime tutto questo, 
e l’ho vista ogni volta che le squadre di medici e parame-
dici all’inizio del turno si preparavano a entrare nei re-
parti di isolamento: si stringevano in cerchio, mano nella 
mano, e pregavano.

anche il dottor dovillie, quando abbiamo completato 
la vestizione, mi si è messo di fronte, mi ha preso le mani, 
le ha strette forte nelle sue, e con la voce ovattata dalla ma-
scherina ha detto: «ora preghiamo: ave maria piena di gra-
zia…». e mentre guardavo nelle sue pupille oltre il plexiglas 
già appannato degli occhialoni protettivi, e stringevo altret-
tanto forte le sue mani guantate, anch’io che non so più da 
quanto tempo ho perduto la mia fede, da quanto non mi 
inginocchio di fronte a un’immagine sacra, da quanto non 
apro la bocca per accogliervi l’ostia benedetta, anch’io ho 
ritrovato tutte le parole come se non avessi mai smesso di 
pronunciarle, e con stupore ho udito la mia voce che le re-
citava fino all’ultima, fluide e senza esitazioni: «…prega per 
noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte, amen». 

solo l’incontro ravvicinato con la morte è in grado di 
snudare le tue ipocrisie in modo tanto impietoso. eppure 
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per la prima volta dopo tanti anni, aggrappato alle mani di 
un medico conosciuto da pochi minuti come avrei potuto 
esserlo a una corda penzolante nel vuoto, ho sentito che 
la forza a cui ero abituato ad attingere dentro di me non 
bastava, e ho dovuto chiederla in prestito altrove.

elwa 2 è un allucinante lazzaretto. 
su cento malati di ebola quindici sopravvivono, e nes-

suno sa perché: la scienza non sa ancora spiegarselo. nem-
meno l’immaginazione: se è vero che più deprimente è la 
struttura dove il paziente è ricoverato, minori sono le sue 
possibilità di guarigione, allora è impossibile che un essere 
umano, una volta rinchiuso qui dentro, possa uscirne vivo. 
Ho un ricordo vago di quello che ho visto, perché la mia 
maschera era completamente appannata, e anche se non 
lo fosse stata il mio cervello avrebbe faticato a registrare 
quelle immagini e accettarle come vere. 

gli androni sono sporchi, bui, cupi: la luce fa fatica a 
penetrare attraverso i mattoni disposti a formare una spe-
cie di merletto traforato lungo una fascia a metà altezza 
delle pareti che danno sull’esterno. in origine erano le sale 
d’aspetto, ora sono stipate di letti. 

i pazienti giacciono su brande accostate l’una contro 
l’altra. molti sono immobili. alcuni sono scossi da brividi 
violenti, come pesci estratti dall’acqua. un giovane con la 
maglia del milan, la squadra dove giocava george Weah, 
sta sdraiato su un fianco e scrive una lettera di addio alla 
famiglia. una donna agonizza negli ultimi istanti di vita. a 
pochi centimetri dalla sua testa c’è il cellulare, l’unico, te-
nue legame col mondo esterno. in modo del tutto irrazio-
nale mi chiedo se sia ancora acceso, quando l’abbia usato 
l’ultima volta, chi abbia chiamato, che parole abbia pro-
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nunciato. immagino che possa mettersi a squillare proprio 
adesso e che continui a squillare all’infinito, l’angosciosa 
colonna sonora che accompagna quella donna nell’aldilà 
e stringe in una morsa gelata il cuore della persona all’al-
tro capo della linea. 

una bambina di dieci, forse dodici anni sta seduta al cen-
tro della stanza. il suo letto è quasi a contatto con quello 
della donna, e se allungasse il braccio, quello dove entra 
l’endovena della soluzione salina, potrebbe prenderle il te-
lefono. nonostante la pelle scura, sul suo volto un tempo 
grazioso vedo i grandi cerchi nero-bluastri che incorni-
ciano gli occhi lucidi, dalla cornea iniettata di sangue. la 
bambina ha lo sguardo rivolto verso la donna che muore, 
e sembra annoiata. i suoi occhi, come tutti gli occhi dentro 
questa stanza, neri, vuoti, astenici, fanno venire i brividi. 
non si può sostenere lo sguardo di un nosferatu, un morto 
vivente, una creatura alla quale di umano siano rimaste 
soltanto le sembianze, in un antro dove la morte, letteral-
mente, è nell’aria, o meglio sul pavimento, sulle pareti, sui 
materassi, sotto forma di schizzi e grumi e pozzanghere di 
liquami corporei che il poco personale di servizio non ri-
esce mai a rimuovere del tutto e mai abbastanza in fretta 
rispetto alla rapidità con cui i pazienti li producono, una 
stanza dove gli uomini e le donne e i bambini sembrano 
sciogliersi. 

C’è un silenzio spettrale. i dolori sono atroci, troppo forti 
perché i pazienti abbiano la forza di lamentarsi. 

Varchiamo la porta in fondo all’androne e ci ritroviamo 
in un minuscolo cortile interno, delimitato da un muro che 
lo separa dai prati sul retro dell’edificio. in alcuni punti il 
muro è crollato, ed è stato rimpiazzato da una recinzione 
di rete metallica. in mezzo allo spiazzo di terreno fangoso 
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sorge una casupola non più grande di una cabina telefonica, 
costruita con la lamiera ondulata. all’interno c’è un cesso 
alla turca. È l’unico in tutta la struttura, ma è pur vero, mi 
dico, che trascorso qualche giorno dai primi sintomi i ma-
lati sono troppo deboli per alzarsi, e un cesso non gli serve 
più. Quel che devono fare lo fanno a letto e pace all’anima 
loro. È sorprendente, sono in questo paese da pochi giorni 
e scopro di essermi già arreso all’ineluttabilità dei fatti: ra-
giono in modalità rassegnata, come hanno finito per fare 
la maggior parte dei liberiani. 

di fianco alla casupola di lamiera ce n’è un’altra appena 
più grande, fatta di pannelli di truciolato: serve a metterci 
i cadaveri, nell’attesa che i monatti vengano a prenderli. 
mentre il dottor dovillie apre la porta per mostrarmi l’in-
terno, qualcosa attira il suo sguardo verso la recinzione. 
«Che diamine» mormora, e mi lascia sulla soglia a fissare 
il cumulo di sacche nere ammonticchiate a terra. sono una 
mezza dozzina e tutte piene. il medico è preoccupato: la 
rete metallica è stata aperta da qualcuno che ha tentato di 
fuggire, e forse c’è riuscito. dovillie rientra nell’ospedale 
e ne esce pochi minuti dopo con un martello e una man-
ciata di grossi chiodi, coi quali si mette a fissare la rete nei 
punti in cui è stata strappata dai pali di legno. «adesso 
dovremo fare la conta dei pazienti» mi dice mentre si dà 
da fare con il martello. «non sarebbe la prima volta che 
uno di loro scappa. in fondo non li biasimo, questo posto 
è quello che è. ma non siamo in condizioni di mettere in 
piedi di meglio.»

nel cuore dell’edificio un lungo corridoio privo di illu-
minazione collega i due androni principali. a destra e a si-
nistra si aprono stanze anguste, nelle quali c’è a malapena 
spazio per due brande. un tempo erano gli ambulatori. 
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all’interno si intravedono ombre sedute, ombre sdraiate, 
ombre che vomitano riverse sui secchi accanto ai letti. altre 
ombre si trascinano con l’incedere malfermo degli zombi 
nell’oscurità del corridoio, senza emettere un suono. ogni 
tanto passa un fantasma, ammantato di bianco da capo a 
piedi, che sembra fluttuare sul pavimento mentre trasporta 
secchi di plastica colorata colmi di liquami infetti. dopo 
un’ora, il dottor dovillie mi dice che è arrivato il momento 
di uscire. sentire la sua mano sul mio braccio mi sorprende, 
perché cominciavo a convincermi di essermi trasformato 
anch’io in un’ombra.

un’ora o poco più è il tempo massimo che si può tra-
scorrere dentro una tuta di protezione. dopo che sei stato 
per sessanta minuti intrappolato in quel sarcofago sei stre-
mato, sudato fradicio, disidratato, ti senti la morte dentro, 
credi di soffocare e rischi di perdere la concentrazione, di 
fare gesti che possono risultare fatali, gesti automatici e 
altrove innocui come infilare un dito sotto la mascherina 
e grattarti il naso per mettere fine al prurito diventato in-
sopportabile. Più ti avvicini all’area della svestizione, più 
ti dici: è andata, finalmente, è andata anche questa volta, 
e allora vorresti solo strapparti di dosso in un unico gesto 
liberatorio tutti quei maledetti strati che ti opprimono e 
ingozzarti d’acqua fresca e uscire a respirare l’aria pura. 

invece è tutt’altro che andata.
È in quel momento che comincia la fase più pericolosa, 

perché la morte non ce l’hai ancora dentro ma potresti por-
tartela addosso su uno qualsiasi dei pezzi che compongono 
il tuo equipaggiamento astronautico, e devi essere perfet-
tamente lucido e concentrato sui movimenti che fai per 
toglierli uno dopo l’altro, movimenti studiati, lentissimi, 
estenuanti, con un inserviente che ti sta di fronte e dopo 
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ogni gesto ti spruzza di acqua clorata e ti ricorda di lavarti 
le mani prima del successivo e vigila su di te e continua a 
invitarti alla calma. senza fretta, dice. senza fretta, ripete. 
senza fretta, dice il dottor dovillie al mio fianco, la fretta 
uccide e noi non vogliamo morire, giusto? 

e allora: salire sulla pedana di fronte all’inserviente, le 
braccia tese verso l’esterno come un Cristo in croce, chiu-
dere gli occhi e lasciarsi irrorare di acqua clorata dalla testa 
ai piedi, poi girargli le spalle, attendere che abbia spruzzato 
a dovere anche dietro e in silenzio, dentro di sé, ripetere il 
mantra: senza fretta.

scendere dalla pedana, mettere le mani dietro la schiena, 
cercare il nodo che fissa il grembiule di nylon, strapparlo. 
Prendere con la punta delle dita gli angoli della pettorina 
in corrispondenza della bretella che passa dietro il collo, 
piegare la testa in avanti, sollevare con delicatezza la petto-
rina e far passare lentamente, lentamente la bretella sopra la 
testa facendo attenzione che non tocchi il cappuccio. una 
volta sfilato il grembiule, ripiegarlo con cautela con le brac-
cia tese davanti a sé per tenerlo il più distante possibile dal 
corpo. avvicinarsi al grande bidone di plastica gialla con il 
simbolo dei rifiuti pericolosi e gettarcelo dentro.

lavarsi le mani con l’acqua clorata, sfregando bene fra 
le dita.

salire sulla pedana, assumere la posizione del golgota e 
farsi spruzzare ancora una volta da capo a piedi.

togliere il primo strato di guanti, dopo aver srotolato 
i tre giri di nastro adesivo stretti attorno ai polsi per sigil-
larli. il nastro aderisce alla manica della tuta e va srotolato 
il più lentamente possibile. se il tessuto della manica do-
vesse strapparsi esponendo la pelle, sarebbe una catastrofe. 
i guanti si tolgono infilando il pollice di una mano sotto il 
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lembo di lattice che copre il polso della mano opposta, e 
tirando verso la punta delle dita con un solo movimento 
che deve essere fluido ma lentissimo e rovesciare il guanto. 
gettare entrambi i guanti nel bidone giallo.

lavarsi le mani, ancora protette da due paia di guanti 
sovrapposte, sfregando bene.

senza fretta. senza fretta.
È il momento di togliere gli occhialoni di plexiglas, di 

esporre gli occhi, aprire le porte preferite da ebola per pe-
netrare nel tuo organismo.

senza fretta. Controllare il respiro. smettere di pensare 
alla mascherina che ti soffoca, arroventata dal tuo fiato 
umido.

rovesciare il busto in avanti, testa verso il basso, per li-
mitare al minimo le possibilità che una goccia di sudore 
finisca in un occhio. afferrare gli occhialoni in corrispon-
denza del bordo esterno, dove lo schermo in plexiglas si 
raccorda con la guarnizione di silicone. tirare verso il basso, 
quindi portare in direzione della nuca con un movimento 
semicircolare, calmo, millimetrico. strizzare gli occhi. ri-
portare il busto in posizione eretta, tuffare per tre volte gli 
occhialoni nell’apposito secchio di acqua clorata, deporli 
in un altro secchio vuoto lì accanto.

lavarsi le mani sfregando bene.
salire sulla pedana, farsi spruzzare da capo a piedi. Con 

le braccia tese all’esterno e gli occhi ben stretti, assaporare 
la sensazione dell’acqua clorata sulla pelle. mantenere una 
concentrazione assoluta per reprimere l’impulso di passarsi 
le mani sul volto: è il gesto che potrebbe tradirti.

ora piegare nuovamente il busto in avanti. infilare en-
trambe le mani, le palme rivolte verso terra, all’interno 
della parte bassa del sovracappuccio, quella che scende 
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a coprire il petto. spingere delicatamente verso il basso, 
quindi rovesciare all’indietro con lo stesso movimento ad 
arco di cerchio usato per gli occhialoni. Prestare la mas-
sima attenzione che la superficie esterna del tessuto non 
sfiori la pelle del volto. accartocciare al contrario, gettare 
nel bidone di plastica gialla e rimettersi in posizione eretta.

lavarsi le mani sfregando bene.
salire sulla pedana, farsi spruzzare da capo a piedi.
svolgere il nastro adesivo e ripetere la procedura per to-

gliere il secondo paio di guanti. i movimenti devono essere 
ancora più lenti, ancora più attenti: gli occhi sono esposti, 
l’ultima cosa che vuoi rischiare è che ci schizzi dentro la goc-
cia sbagliata. una goccia, centoventi milioni di particelle. 

«Take your time» dice l’inserviente.
senza fretta.
gettare i guanti nel bidone giallo.
lavarsi le mani sfregando bene.
rovesciare la testa all’indietro. tenendo gli occhi chiusi, 

afferrare con la mano destra l’apice del cappuccio in cor-
rispondenza della nuca. tirare lentamente fino a che l’ela-
stico che incornicia il volto non ceda, scoprendo a poco 
a poco (a poco a poco) le guance e i capelli e le orecchie e 
finalmente l’intera testa.

lavarsi le mani sfregando bene.
staccare lentamente, centimetro dopo centimetro (cen-

timetro dopo centimetro), la lunga striscia di nastro adesivo 
applicata sopra la cerniera lampo della tuta, procedendo 
verso il basso dal collo all’inguine. arrotolare, gettare nel 
bidone giallo.

la testa esposta all’aria che sembra freschissima inten-
sifica a dismisura la sensazione di trovarsi in un forno che 
prova il resto del corpo ancora imprigionato nello scafan-
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dro di tyvek, una Vergine di norimberga. dio santissimo, 
quanto sforzo per reprimere l’istinto di togliersela adesso, 
quella stramaledetta tuta. adesso, non fra un minuto, e che 
sia quel che deve essere.

invece no, non è ancora tempo. la morte è sempre in 
agguato e non si distrae mai. aspetta che sia tu a farlo. 

«Take your time.»
salire sulla pedana, farsi spruzzare la cerniera lampo per 

l’intera lunghezza.
scendere dalla pedana, lavarsi le mani, aprire la zip. 

lentamente. 
lavarsi ancora una volta le mani sfregando bene.
introdurre la mano destra all’interno della tuta, stando 

attento a non toccare per nessun motivo il tessuto all’esterno. 
tenendo il palmo rivolto in avanti, portarla con la massima 
lentezza in corrispondenza della spalla sinistra. spingere 
contemporaneamente verso l’esterno e verso il basso, fino a 
sfilare l’intera manica. ripetere l’operazione per liberare il 
braccio opposto. sempre toccando la tuta all’interno, spin-
gerla verso il basso e una volta afflosciata a terra, sollevare 
la gamba destra come per raccogliere il ginocchio al petto 
e cercare di fare in modo che lo stivalone di gomma scivoli 
fuori dalla tuta senza che l’elastico che chiude il tessuto alla 
caviglia si incastri nel tacco. naturalmente si incastra quasi 
sempre. reprimere il panico, l’istinto che ti porterebbe a 
usare le mani per liberare lo stivale dalla tuta, il pensiero 
ansioso che, una volta liberato il destro, succederà la stessa 
cosa con lo stivale sinistro. respirare a fondo.

senza fretta.
tirare verso l’alto, piano, piano, con tutta la pazienza e 

la delicatezza e la concentrazione di cui sei capace, finché 
quel dannato elastico non si decide a cedere.
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ripetere la manovra con l’altro piede.
raccogliere la tuta da terra, appallottolarla, gettarla nel 

bidone giallo.
lavarsi le mani sfregando bene.
busto piegato in avanti, afferrare la mascherina sulla 

punta in corrispondenza del naso, stringendo fra pollice 
e indice. tirare verso il basso, portare sopra la testa. get-
tare nel bidone giallo. inalare finalmente aria fresca, non 
filtrata, come faresti in cima a un ghiacciaio ad alta quota. 
accogliere nei polmoni il lezzo purificatore dell’acqua clo-
rata. espirare a fondo, buttare fuori la tensione. godersi 
il brivido di freddo che ti scuote tutto il corpo nonostante 
nello stanzino faccia un caldo atroce, perché il completo di 
cotone che ti hanno dato da indossare sotto la tuta è fradi-
cio di sudore. non è finita, ripetersi, non ancora. 

senza fretta.
lavarsi le mani sfregando meglio delle altre volte, per-

ché il prossimo paio di guanti che ti toglierai è l’ultimo e 
sotto c’è la pelle nuda. Pensiero irrazionale: la tua pelle è 
già esposta, la pelle delle braccia e del collo e del volto che 
gronda sudore, e il sudore ti è già entrato negli occhi e in 
bocca (hai sentito il suo gusto salmastro) e non saranno le 
mani a fare la differenza. o forse potrebbero.

mai abbassare la guardia.
«Now take your time.»
srotolare per la terza volta il nastro adesivo attorno ai 

polsi e sfilarsi i guanti. osservarsi la pelle delle mani cotta 
dal sudore, biancastra, ributtante, la pelle di un morto af-
fogato.

lavarsi le mani un’ultima volta, e gli avambracci e il collo 
e la faccia, e sfregare con foga irragionevole sperando che 
l’acqua clorata riesca a penetrare nei pori e attraverso que-
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sti negli strati profondi della pelle, e da qui al sangue, alle 
ossa, agli organi fino all’ultima cellula, l’acqua santa degli 
esorcismi che scaccia il maligno. 

salire sulla pedana. Farsi spruzzare gli stivaloni. sollevare 
un piede dopo l’altro, lasciare che l’inserviente si prenda il 
tempo necessario per irrorare la suola. e finalmente poter 
scendere dalla pedana dalla parte opposta, con l’inserviente 
che si fa da parte e ti permette di varcare il confine che se-
para il puro dall’immondo, lasciandoti alle spalle lo stan-
zino di decontaminazione che sembra una giovane caverna 
sotterranea o l’embrione di una caverna, con quegli strati 
biancogiallastri di cloro che cominciano a prendere corpo 
sul pavimento e con tenacia e infinita lentezza (infinita len-
tezza) ascendono verso il soffitto nel tentativo di formare 
delle stalagmiti, ed entrare nella stanza attigua dove puoi 
liberarti degli stivaloni senza toccarli incastrando il tallone 
in una forca di legno, e toglierti le sovrascarpe di tyvek che 
in realtà non hai indossato sopra le scarpe ma direttamente 
sui calzini, e infilare i piedi nei sandali di gomma e stupirti 
quando ti rendi conto che ciò che avresti potuto e dispe-
ratamente voluto fare in un unico gesto catartico di pochi 
secondi in realtà è durato trenta minuti, e infine respirare, 
sapendo però che respirare non equivale a essere salvi. non 
per i prossimi ventuno giorni. 

e ogni volta che indosserai di nuovo quella tuta, la sca-
denza si sposterà sempre più in là sul calendario.

non mi stupisce che il dottor dovillie abbia temuto di 
aver perso un paziente. mi sono reso conto del perché il 
giorno che sono entrato nell’ultimo centro di cura aperto 
a monrovia, quello di bushrod island, un quartiere di ba-
raccopoli una decina di chilometri a nord della città. era 
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il 22 settembre. il centro, ricavato all’interno di una clinica 
abbandonata, era stato inaugurato ventiquattro ore prima 
e si era già riempito al massimo della capacità, centoventi 
letti. mi sono presentato lì verso le due del pomeriggio, 
senza preavviso, perché non avevo un numero di telefono 
da chiamare. Quel che è accaduto nelle sei ore successive 
mi ha chiarito le idee su due aspetti interessanti: primo, se 
per me è stato così facile entrare nella struttura, fuggire di 
lì deve esserlo altrettanto per un paziente. secondo, l’or-
ganizzazione mondiale della sanità, che gestisce il centro 
insieme al ministero della sanità liberiano, quando si tratta 
di far fronte a un’emergenza si arrabatta esattamente come 
fa uno dei governi più disorganizzati del pianeta.

Quel pomeriggio pioveva con violenza. l’edificio, una 
grossa mole di cemento senza intonaco, sorgeva al centro 
di una desolante palude di fango. il cancello d’ingresso 
al parcheggio era aperto, la sbarra sollevata. lamime e io 
l’abbiamo oltrepassata. i quattro poliziotti di guardia se 
ne stavano stipati nel casotto di fianco al cancello per ri-
pararsi dall’acquazzone, e non si sono dati pena di chie-
derci chi fossimo. Credo che non ci abbiano nemmeno 
notati. lamime ha fermato la macchina a pochi metri dal 
portone principale della clinica, dove erano accalcate de-
cine di persone. la maggior parte di loro erano i parenti 
di quelli che erano stati ricoverati il giorno prima. mi sono 
fatto largo e sono entrato nell’androne con la macchina fo-
tografica al collo. 

all’interno regnava un caos spaventoso. il lungo corri-
doio e le anguste stanzette ai lati brulicavano di gente: al-
cuni erano vestiti normalmente, altri indossavano le tute 
protettive, altri si aiutavano a vicenda a infilarsele, altri an-
cora sedevano sulle sedie di plastica, con la parte superiore 
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della tuta arrotolata attorno ai fianchi e l’aria stanca di chi 
deve cominciare un altro turno. il caldo era soffocante. sul 
pavimento erano sparsi rifiuti di ogni genere: tute accar-
tocciate, vassoi di plastica per il cibo, guanti di lattice, con-
fezioni sterili vuote, bottiglie d’acqua minerale, scatoloni 
sventrati. una donna con gli stivaloni di gomma si dava da 
fare con la scopa per spazzare via tutto quel ciarpame, ma 
invano: il massimo che riusciva a fare era spostare i muc-
chi da una stanza all’altra.

Ho percorso il corridoio avanti e indietro più volte e ho 
scattato qualche foto senza che nessuno si curasse di me. 
una delle porte laterali dava sul reparto di isolamento: 
all’interno i pazienti erano letteralmente chiusi in gabbia, 
separati dal resto del mondo da una struttura di sottile 
rete metallica che ricordava le grandi voliere degli zoo in 
cui stanno imprigionati gli uccelli tropicali. di fronte, sul 
lato opposto, un’altra porta dava sul retro, dove era stata 
eretta una fila di capanne in legno: sotto i teloni di plastica 
che facevano da tetto c’erano i punti di decontaminazione 
dove il personale uscito dal reparto d’isolamento si toglieva 
le tute. l’acqua piovana ristagnava sul terreno e dava alla 
struttura l’aspetto di un villaggio di palafitte, che il perso-
nale a fine turno attraversava guadando un lago melmoso 
profondo fino al polpaccio. 

Quando sono rientrato nel corridoio, una mano mi ha 
afferrato per la spalla e una voce ha tuonato: «e lei chi 
diavolo è?». 

mi sono voltato, e ho incrociato gli occhi di fuoco di 
una donna africana. sopra la t-shirt indossava un gilet blu 
con il logo dell’oms. era molto ben piantata, molto arrab-
biata, ed era la persona che l’organizzazione mondiale 
della sanità aveva messo a dirigere il centro. Più tardi avrei 
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saputo il suo nome: dottoressa anne deborah atai omo-
ruto, ugandese, di professione medico di famiglia a Kam-
pala. una donna sotto pressione. 

mi sono presentato. lei: «Come ha fatto a entrare?».
Ho fatto un cenno verso il fondo del corridoio: «attra-

verso quella porta laggiù, come tutti gli altri».
«e chi le ha dato il permesso?»
«nessuno. stavo appunto cercando qualcuno con cui 

parlare.»
«l’ha trovato. adesso lei viene con me.»
Quello era il momento in cui avrei dovuto andarmene. 

invece ho fatto l’errore di seguirla nel suo ufficio. non im-
maginavo che ci sarei rimasto rinchiuso per le successive 
cinque ore.

appena entrati, la dottoressa atai ha mandato a chia-
mare i poliziotti che ciondolavano alla sbarra d’ingresso. 
Questi, che evidentemente riconoscevano in lei l’autorità 
costituita, sono accorsi in gruppo. senza darmi il tempo 
di parlare, atai si è rivolta a quello di loro che sembrava il 
più alto in grado e ha detto che mi aveva sorpreso a curio-
sare e scattare fotografie nel suo ospedale, e siccome non 
avevo chiesto il permesso a chicchessia, la faccenda andava 
trattata come un crimine e lei aveva intenzione di portarmi 
alla più vicina stazione di polizia e sporgere denuncia. nel 
frattempo, nella stanza si erano precipitati altri due medici 
ugandesi, collaboratori di atai, che si erano messi a urlare 
come ossessi accusandomi di aver esercitato illegalmente 
l’attività giornalistica e invocando la mia deportazione im-
mediata dalla liberia. Quei poveri diavoli dei poliziotti sta-
vano ad ascoltare a bocca aperta, sempre più frastornati, 
annuendo con gli occhi sgranati. 

atai sembrava aver perso il lume della ragione, preten-
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deva che le consegnassi la scheda della macchina fotogra-
fica, telefonava a destra e a manca raccontando l’accaduto 
– aveva cercato di chiamare al cellulare perfino il ministro 
della Sanità – e a nulla valeva sventolarle sotto gli occhi il 
mio accredito del ministero dell’informazione. 

«a me non importa nulla del suo accredito» berciava 
atai, ormai una furia. «lei è come tutti gli altri, un pro-
fittatore.»

«siete tutti uguali» rincarava la dose il suo collega «per 
voi i neri sono un branco di scimmie, e quando siete in 
africa potete fare quel che vi pare e piace senza chiedere 
il permesso a nessuno.»

«Peggio,» sbraitava il terzo medico «venite qui, fate le 
vostre foto, le vendete in europa e fate i soldi sulla nostra 
pelle!»

ora, se non avessi fiducia nella mia memoria faticherei 
a credere che una simile conversazione (o farei meglio a 
dire alterco) sia realmente avvenuta. il mito dell’europeo 
con la fotocamera al collo che si arricchisce sfruttando l’im-
magine dei neri, e già che c’è mostrando al mondo quanto 
siano arretrati, è fra i più popolari dell’intera africa. Ho 
perso il conto di quante volte mi sono sentito dire che «voi 
bianchi vi arricchite vendendo le foto con le nostre facce», 
che «mio cugino ha un amico il cui petit frère ha fatto un 
viaggio a Parigi e si è visto stampato su una cartolina in 
vendita a due euro!», che «venite a fotografare la nostra 
miseria e la pubblicate sui giornali per sputtanarci». ma era 
la prima volta che me lo sentivo rinfacciare da tre dottori 
in medicina, i quali, perdipiù, presumo avessero ben altre 
incombenze a cui dedicarsi. Come scrisse Plinio il Vecchio 
nel primo secolo dopo Cristo, ex Africa semper aliquid novi: 
l’africa ha sempre una sorpresa per te.
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«io la denuncio» concludeva la dottoressa atai. «È ora 
di dare un esempio!» 

non era chiaro a chi volesse darlo, l’esempio. Quel che 
era chiaro, in compenso, era che per potermi denunciare 
atai aveva bisogno di un’automobile che avrebbe dovuto 
trasferirci in commissariato, che io non avevo alcuna in-
tenzione di usare la mia e che i poliziotti erano a piedi. 
Così, mentre la dottoressa partiva alla ricerca di un mezzo 
di trasporto, sono stato lasciato nello stanzino, guardato a 
vista da quattro agenti in uniforme, ai quali non si capiva 
se ispirassi più sospetto o più pietà.

alle cinque del pomeriggio, la macchina non si era an-
cora trovata. ero rinchiuso nello stanzino da tre ore, avevo 
una voglia matta di una sigaretta, ma i poliziotti non mi 
permettevano di uscire né per fumare, né per svuotare la 
vescica che iniziava a reclamare. le cose prendevano una 
piega che non mi piaceva affatto. avevo pensato di ten-
tare la fuga, ma sarebbe stato inutile, oltreché pericoloso. 
il ministero dell’informazione sapeva dove alloggiavo e mi 
avrebbero individuato subito. inoltre dei poliziotti, soprat-
tutto in africa, non c’è da fidarsi: uno di loro avrebbe po-
tuto calarsi troppo nella parte e decidere di spararmi. del 
resto nella parte ci si erano già calati, perché mi trattavano 
come un prigioniero a tutti gli effetti.

Quando atai è entrata per l’ennesima volta nella stanza 
ero parecchio esasperato e le ho detto: «ogni minuto che 
passa questo assomiglia sempre più a un sequestro di per-
sona. Peggio, il sequestro di un giornalista accreditato. non 
vorrei essere costretto a considerarlo tale».

«guardi, faccia quel che vuole» ha risposto agitandomi 
sotto il naso il cellulare. «lei si trova di fronte a una che 
da questo telefono può parlare con bill Clinton.»
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È stata quella frase a darmi un’idea. bropleh, ho pensato. 
sì, lawrence bropleh, il ministro dell’informazione con 
cui avevo passato quell’indimenticabile serata nel night di 
buchanan, quando eravamo al seguito della presidentessa. 
al diavolo, se per tirarmi fuori di lì non c’era altro modo 
che agire all’africana, mettendo di mezzo le conoscenze, 
l’avrei fatto. in questo senso l’africa è una buona scuola, 
un po’ come l’italia. mentre atai era di nuovo partita a cac-
cia della macchina ho scartabellato nel taccuino alla ricerca 
del numero di bropleh. Ho fatto qualche telefonata. ne 
ho ricevute alcune. l’ultima, intorno alle sei del pomerig-
gio, è stata quella di uno dei segretari della presidentessa. 
«Ho saputo tutto» mi ha detto. «È una vergogna, mi scuso 
a nome del governo. stia tranquillo, ho parlato col capo 
della polizia. la porteranno al commissariato di bushrod 
island. il capo della polizia ha già avvisato il commissario. 
lei non faccia niente. adesso, per non complicare le cose 
non opponga resistenza, non cerchi di fuggire, non si metta 
a discutere con gli agenti. li segua fino al commissariato. 
una volta lì, lei sarà un uomo libero. ah, grazie per essere 
venuto nel nostro paese.» Clic. 

infatti è andata così. alle sette di sera, quando ormai 
fuori era buio, atai è piombata nell’ufficio annunciando 
che aveva trovato l’automobile. era un fuoristrada dell’oms, 
che evidentemente fino a quel momento era stato usato 
per scopi più importanti. Ci siamo saliti in cinque: atai 
davanti, di fianco all’autista, io sul sedile posteriore, fra 
due poliziotti. 

il commissariato di bushrod island è una specie di covile 
sudicio che sorge ai margini di una baraccopoli. Quando 
ci siamo entrati mancava l’elettricità, come in tutto il quar-
tiere. il commissario ci ha fatto strada fino al suo ufficio 
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lungo un corridoio angusto. nell’oscurità al di là di un’in-
ferriata ho intravisto i volti di una trentina di persone as-
siepate in una cella. Qualcuno ha lanciato pesanti apprez-
zamenti all’indirizzo di atai e del suo enorme seno. l’idea 
di finire lì dentro mi ha fatto venire i brividi. Per un attimo 
ho pensato: contagio. Quando ci siamo seduti di fronte alla 
scrivania del commissario, atai ha attaccato con la filip-
pica che si era preparata, ma lui l’ha interrotta poco dopo. 
«dottoressa» le ha detto, «ho ricevuto ordini dal capo della 
polizia. Quest’uomo è libero di andare.» atai, incredula, 
ha cercato di controbattere. l’altro ha tagliato corto: «Per 
me la questione è chiusa. se volete, potete continuare a li-
tigare, ma non qui dentro».

«dottoressa, c’è una cosa che mi preme che sappia» ho 
detto a quel punto. «non sono venuto in liberia per ar-
ricchirmi. e voglio pensare che nemmeno lei ci sia venuta 
per combattere contro la stampa.»

«Whatever» ha borbottato lei.
Prima di alzarsi per congedarci, il commissario mi ha 

detto: «non vuole sporgere denuncia per sequestro di 
persona?».

Quasi quasi avrei voluto farlo, giusto per vedere come 
avrebbe reagito bill Clinton. invece ho risposto no, grazie e 
me ne sono andato perché ero stanco, perché nel frattempo 
avevo detto a lamime di tornare in città e col traffico e con 
quella pioggia ci sarebbe voluta un’altra ora prima che mi 
raggiungesse al commissariato (qualsiasi cosa succeda, non 
salire mai su un taxi), perché avevo di meglio da fare e spe-
ravo che anche atai ce l’avesse. 

Quasi ogni giorno andavo al centro di trattamento elwa 
3, e passavo alcune ore di fronte ai cancelli d’ingresso a 
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pochi metri dalla robertsfield Highway, l’ampia strada 
che portava all’aeroporto su cui sfrecciava il traffico delle 
auto, dei camion e delle motorette. sapevo che sarebbero 
state ore avvilenti, tuttavia volevo essere certo che quel 
che avevo visto il giorno prima non fosse frutto di un’al-
lucinazione. ogni volta avevo la conferma che non lo era, 
ma l’indomani non ne ero più così sicuro e allora tornavo 
di nuovo lì. sospetto di averlo fatto anche per impedire al 
mio subconscio di ripulire la memoria con troppa facilità. 
da qualche parte nella mia testa sentivo risuonare i versi 
di Kipling: «o giudice delle nazioni, risparmiaci ancora / 
affinché non dimentichiamo». 

a dispetto di quanto vorrebbe il mio subconscio, non ho 
intenzione di seppellire quei ricordi nell’oblio, non ancora.

la tendopoli di elwa 3 era gestita da medici senza fron-
tiere e aveva circa centosessanta posti letto. era il centro 
più capiente di monrovia, e la maggior parte dei malati 
arrivavano qui. la maggior parte di quelli che riuscivano 
ancora a stare in piedi, per essere precisi. o di quelli che 
l’ambulanza aveva raggiunto in tempo. 

arrivavano con ogni mezzo: sulle ambulanze, sui taxi, su 
automobili private, qualcuno a piedi, dopo aver camminato 
per chissà quanto. un giorno vidi sopraggiungere una moto 
con a bordo tre persone in equilibrio precario: il giovane 
che la guidava, una donna semisvenuta seduta al centro, e 
un altro uomo che la sorreggeva da dietro. la sella gron-
dava sangue. un’altra volta arrivarono a piedi due ragazzi 
che potevano avere diciott’anni e avanzavano barcollanti 
lungo la strada principale. si erano avvolti braccia e gambe, 
comprese le mani e i piedi, in sacchi di plastica che avevano 
ben stretto ai gomiti e alle caviglie col nastro isolante, per-



116

ché sapevano di essere malati e avevano inventato quel si-
stema patetico – forse ispirandosi alle tute che avevano visto 
indossare dai monatti – per non contagiare il prossimo. o 
forse per convincere un tassista a prenderli a bordo, cosa 
che a quanto pare non aveva funzionato. Quelle protezioni 
di fortuna che, nell’immaginazione di chi le aveva inven-
tate e volontariamente se ne era fasciato come un marchio 
d’infamia, dovevano servire a proteggere dal virus non se 
stesso ma gli altri, e chissà, forse anche se stesso da un lin-
ciaggio (“dàgli all’untore!”), mi fecero stringere il cuore.

in realtà tutto, di fronte a elwa 3, faceva stringere il cuore. 
il flusso di malati, quasi tutti debolissimi, era ininterrotto. 
arrivavano a decine. Quelli a bordo delle ambulanze veni-
vano fatti scendere in malo modo dagli autisti, che parcheg-
giavano vicino ai cancelli, aprivano i portelloni posteriori 
ed esortavano i pazienti a venire fuori, tenendosi a pru-
dente distanza e continuando a spargere acqua clorata con 
gli spruzzatori da giardinaggio che puntavano come armi 
da fuoco verso quei poveracci atterriti, per poi, una volta 
che li avevano scaricati, andarsene il più in fretta possibile. 
scende una donna con in braccio un bambino nudo che 
piange a squarciagola per lo spavento. È stremata, quando 
mette i piedi a terra perde l’equilibrio e ruzzola in avanti, 
finendo quasi ai piedi del lettighiere. lui fa un balzo indie-
tro, tiene lo spruzzatore puntato contro la donna, aspetta 
che questa si rialzi e quando sembra in grado di cammi-
nare le urla: «Vai laggiù!», indicando il cancello d’ingresso. 

era lì che convergevano tutti, con qualunque mezzo fos-
sero giunti: di fronte a quei due battenti di rete metallica, 
oltre i quali c’erano due volontari avvolti nelle tute azzurre 
e forse la salvezza, o forse la morte, certamente un po’ di 
conforto. e stavano lì, immobili uno di fianco all’altro 
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come le pedine di una scacchiera, in silenzio, lo sguardo 
vacuo fisso sui cancelli, qualcuno in piedi, qualcuno acco-
vacciato nel fango, e ogni tanto uno di essi all’improvviso 
stramazzava al suolo senza un gemito, senza una parola, e 
gli altri non giravano nemmeno lo sguardo, e quell’immo-
bilità, quel silenzio erano un’immagine da film dell’orrore, 
le legioni di zombi che, spinti da un misterioso impulso 
collettivo scaturito chissà da dove, si sono radunati nello 
stesso posto e ora, pietrificati in quella spaventosa apatia, 
attendono il momento di agire. e i due volontari masche-
rati al di là dei cancelli li fissavano a loro volta, guardavano 
quella scena di impossibile brutalità immobili anche loro 
e desolati e impotenti, perché il centro era cronicamente 
pieno fino all’ultimo letto, e perché potessero aprire quei 
cancelli per uno solo di quelli che attendevano fuori, biso-
gnava che dentro qualcun altro cessasse di vivere, in una 
crudele applicazione del principio dei vasi comunicanti. o, 
molto più raramente, che qualcuno venisse dimesso con 
un certificato di guarigione. 

e così, tutto ciò che quei mesti uscieri in tuta azzurra po-
tevano fare era starsene lì in piedi a guardare, e di quando 
in quando spingere oltre le maglie della rete qualche botti-
glietta d’acqua per i più assetati, e scuotere la testa protetta 
dall’elmo giallo con la celata in plexiglas quando qualcuno 
si avvicinava implorando di essere ammesso all’interno, e 
ripetere in tono contrito la frase che erano stati costretti a 
pronunciare tante volte e che sapevano essere l’equivalente 
di una sentenza di morte: siamo pieni.

un uomo in ginocchio, gli occhi lucidi di febbre, striscia 
verso i cancelli, si aggrappa con le mani alla rete metallica 
e con le poche forze che gli restano si rivolge alla donna 
dall’altra parte: «aiutatemi,» implora «fatemi entrare». la 
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donna è bianca, ha i capelli biondo-rossicci raccolti in una 
crocchia che sporge da sotto la cuffia, e negli occhi chiari 
e stanchi oltre la maschera protettiva di plexiglas si legge 
uno strazio infinito. giunge in grembo le mani guantate, 
si sporge in avanti e dice: «mi dispiace, deve tornare do-
mani. mi dispiace». Prima di accasciarsi, l’uomo riesce a 
mormorare: «domani sarà troppo tardi per me». Credo 
siano state le sue ultime parole. 

Ho visto quella donna bionda per tanti giorni di seguito. 
il suo sguardo, dietro il plexiglas, era logoro e afflitto ep-
pure in virtù di qualche alchimia riusciva a preservare la 
tenerezza. Quando arrivavo davanti ai cancelli ci saluta-
vamo con un cenno. non conosco la sua nazionalità (po-
trebbe essere francese, italiana, inglese, spagnola o belga) 
e nemmeno il suo nome, perché non gliel’ho mai chiesto. 
da buon giornalista avrei dovuto farlo, ma qualcosa – non 
so esattamente cosa – me lo ha impedito. Forse il fatto che 
tutto quel che dovevo sapere di lei lo leggevo dentro i suoi 
occhi, con i quali per giorni e settimane era stata costretta 
a guardare negli occhi centinaia di esseri umani mentre 
pronunciava le parole che li condannavano, e nonostante 
questo non si erano ancora spenti.

anche di quelli che agonizzavano avrei potuto chiedere 
il nome. sarebbe stata una violenza nei loro confronti, ma 
anche un gesto gentile: perlomeno non sarebbero morti 
anonimi, e dal momento che non avranno una tomba, que-
ste righe sarebbero state la loro lapide. ma non me la sono 
sentita. mi piace pensare (forse è solo un modo di autogiu-
stificarsi) che ognuno di loro rappresenti tutti i liberiani 
morti finora, insieme a quelli che devono ancora morire.

«dover respingere un paziente è inconcepibile, è come 
rinnegare il fondamento della nostra professione» mi ha 
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detto ruggero giuliani, un medico bolognese che lavo-
rava a elwa 3. «doverne respingere trenta al giorno è de-
vastante.» Ho ascoltato la storia di un volontario che dopo 
qualche giorno all’ingresso del centro ha pregato che gli 
affidassero un’altra mansione: ogni pochi minuti doveva 
rintanarsi in un angolo a piangere di nascosto. «lo facevo 
quando sentivo l’impulso di spalancare i cancelli, uscire e 
abbracciare tutta quella povera gente» mi ha detto.

«Purtroppo però non possiamo fare altrimenti» ha pro-
seguito il dottor giuliani. «il centro sta lavorando al mas-
simo delle sue capacità, è quasi allo stremo e ci manca il 
personale per accogliere più pazienti.» da poco erano ar-
rivati a monrovia i primi uomini del contingente di tremila 
soldati statunitensi inviati dal presidente barack obama 
per costruire nuovi centri di trattamento, ma giuliani mi 
ha fatto notare che non era di soldati che il paese aveva 
bisogno. «Ci servono medici e infermieri. servono volon-
tari che entrino nei reparti di isolamento a pulire e a di-
sinfettare. Calcoliamo che ce ne vogliano almeno quattro 
per ogni letto, affinché il paziente sia curato in maniera 
decente e non abbandonato a se stesso. l’ideale sarebbero 
otto. infine serve qualcuno che li addestri a lavorare in si-
curezza affinché non rischino di trasformarsi essi stessi in 
pazienti. senza di loro, un nuovo centro non è di nessuna 
utilità, è una scatola vuota.» ma loro, spaventati dalla pos-
sibilità fin troppo concreta di infettarsi, come è successo a 
un’infermiera francese proprio all’interno di elwa 3 (una 
distrazione mentre si toglieva la tuta protettiva, sembra), 
non vengono. e, per come rischiano di mettersi le cose, 
quelli che verranno non saranno mai abbastanza. 

Così, i pazienti scesi dalle ambulanze o dai taxi o dalle 
moto tornavano a casa a morire in silenzio, o talvolta si 
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spegnevano davanti ai cancelli del centro, nelle orecchie il 
fragore del traffico che pochi metri più in là continuava a 
sferragliare sulla robertsfield Highway, negli occhi lo sgo-
mento di sapersi destinati a una fine solitaria, e l’ultima cosa 
che vedevano erano due figure in tuta azzurra e maschera 
gialla che li fissavano inermi attraverso una grata di ferro 
che non si era potuta aprire per loro. 

un giorno ho deciso che non sarei tornato più ad assi-
stere a quello spettacolo desolante: è stato il giorno in cui 
ho sentito che ogni volta che qualcuno cessava di vivere fra 
quelle pozzanghere, non si trattava della semplice morte 
di un essere umano. Con lui ho sentito morire anche la 
mia dignità e quella di tutti noi, e ho visto una parte della 
nostra anima bruciare e mescolarsi al fumo maleodorante 
dei cadaveri che si perdeva in cielo sulla verticale del cre-
matorio indù.
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milano, 10 (?) ottobre

Ventuno, il dannato ventuno che mi perseguitava, il numero 
che era diventato il pilastro della mia esistenza, la base della 
rozza funzione matematica che dava il ritmo alla goccia che 
cadeva ed esprimeva la mia aspettativa di vita, 21 × 24 × 
602 = s, dove s stava per secondi ma anche per stillicidio e 
insieme scadenza, sentenza, salvezza (dunque sbronza) o 
scomparsa (dunque sepoltura). in certe condizioni, è un 
attimo lasciarsi prendere da questo genere di giochetti e 
cadere preda della tentazione esoterica. Con buona pace 
del mio razionalismo arrivai al punto di analizzare il nu-
mero per sviscerarne i significati occulti, nella speranza di 
leggervi il futuro come in un oroscopo da quattro soldi e 
apprendere il destino che mi attendeva al termine della 
quarantena. naturalmente (maledetto google) trovai quel 
che speravo, e soprattutto quello che temevo. 

Per cominciare, secondo i maya il ventuno (cadeva 
nel dicembre del 2012, ma che importa) era il giorno che 
avrebbe segnato la fine del mondo (la mia?) o un nuovo 
inizio (sempre il mio?). Forse andava interpretato come 
l’inizio (dunque ero salvo?), visto che il ventuno era an-
che il primo giorno di primavera, nonché il capodanno 
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persiano. ma era pur vero che tanto l’equinozio quanto 
il nowruz cadevano in marzo, non in ottobre, il che non 
sembrava deporre a favore della mia sopravvivenza, l’alba 
della mia nuova vita. Veniva anzi più facile associare il ven-
tuno all’idea di fine, piuttosto che di inizio, riflettendo sul 
fatto che nell’alfabeto della mia lingua madre la ventune-
sima lettera era anche l’ultima. 

ad aggiungere inquietudine contribuiva la numerolo-
gia, per la quale il ventuno, risultante del prodotto sette 
per tre, rappresentava “la terna del cammino umano che 
si conclude appunto col numero ventuno”. non mi sem-
brava che potessero esserci dubbi su come andava intesa 
la conclusione del cammino umano. Per aggravare il qua-
dro, avevo scoperto che la ventunesima lettera dell’alfabeto 
ebraico, la shin, secondo gli studiosi esprimeva il concetto 
di corruzione (evidentemente delle mie spoglie mortali). 
inoltre, la Cabala abbinava il ventuno a parecchie figure, 
fra le quali purtroppo comparivano il panico, l’epidemia e 
il testamento. Potevo farmi consolare dall’interpretazione 
dei tarocchi, che associava il ventuno all’idea di “lieto fine”. 
ma avevo anche appreso che ventuno è il numero di volte 
che viene intonato il mantra om durante l’aumkara, un’an-
tica pratica induista: e tutto ciò che aveva a che fare con 
l’induismo, malauguratamente, mi riportava alla memoria 
l’immagine oscena del crematorio di monrovia.
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intervista col vampiro

susan sontag scrisse: «sembra che le società abbiano biso-
gno di una malattia da identificare con il male, che ricopra 
di biasimo le proprie vittime». la frase si riferiva all’aids, 
ma oggi va altrettanto bene per ebola, e almeno in africa, 
tanto per le vittime che soccombono quanto per quelle che 
sopravvivono. soprattutto per queste ultime: i morti non 
si curano del biasimo.

lo stesso stigma dei monatti tocca a coloro che si sono 
ammalati di ebola e sono guariti: diventano untori. la gente 
li teme e li ostracizza, anche se, ironicamente, a monro-
via comincia a diffondersi il mercato nero del sangue dei 
sopravvissuti, il cui siero (lo chiamano: siero del convale-
scente, o iperimmune) in qualche caso è parso una cura 
efficace contro il virus. inutile dire che spesso è sangue di 
cui non si sa nemmeno il gruppo, prelevato alla bell’e me-
glio dalla prima persona che capita, che con ebola non ha 
avuto nulla a che fare e che in compenso potrebbe essere 
malata di aids. 

Chi è scampato al virus torna alla vita e tuttavia, con la 
stessa bruciante delusione che attende i veterani di guerra al 
rientro nel loro paese, entra a far parte delle sparute schiere 
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dei non-morti, persone sospette ammantate di un’aura di 
stregoneria, circondate dalla diffidenza, guardate di sottec-
chi, evitate appena possibile, relegate al centro di un cerchio 
di terra bruciata, e tanto più ampio il diametro, meglio è. 
al mattino si guardano allo specchio e con sconcerto sco-
prono che durante il sonno qualcuno ha tatuato loro sulla 
fronte la lettera scarlatta, la e di ebola. 

È come se qui il virus riuscisse a uccidere un po’ anche 
coloro che risparmia. un essere umano non può dirsi vivo 
solo perché il suo cuore continua a pompare sangue e i 
polmoni a ricambiare l’aria e le unghie a crescere e il fe-
gato a produrre glucosio. lo è soprattutto in funzione dei 
rapporti che ha con altri esseri umani, della prospettiva di 
poterne intrecciare di nuovi, e della certezza che da questi 
verranno le amicizie, le cene attorno a un tavolo, le risate, 
le sbronze, i tradimenti, la rabbia, le partite a calcio, le foto 
ricordo, i colloqui di lavoro, le serate passate a sfogare le 
proprie pene, gli amori, forse l’amore a lungo cercato dal 
quale potrebbe nascere nuova vita: se questi rapporti gli 
vengono preclusi, è come se un po’ di quell’essere umano 
morisse. 

«la morte non è il peggio: ci sono cose molto più orribili 
della morte», confessa il conte dracula, il nosferatu, il non-
morto, che anziché ispirarci commiserazione ci terrorizza 
perché con un morso (un bacio?) potrebbe ridurci alla sua 
stessa condizione. «io ora al sole non attribuisco più nes-
suna importanza, né alle scintillanti fontane che piacciono 
tanto alla gioventù. io adoro solamente l’oscurità e le om-
bre, dove posso stare da solo coi miei pensieri.» 

sono andato a trovare i non-morti di monrovia nell’oscuro 
castello popolato di ombre dove si erano rifugiati, al riparo 
dagli sguardi dei loro concittadini. il nome del posto è st. 
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Joseph Catholic Hospital: era uno dei più importanti ospe-
dali della capitale. dal 1° agosto 2014, il giorno in cui fu 
chiuso e messo sotto quarantena per contagio, è un edificio 
spettrale i cui corridoi bui e deserti pullulano dei fantasmi 
di chi vi ha perduto la vita. 

nove dipendenti sono stati uccisi da ebola. Fra loro il 
direttore Patrick nshamdze, camerunese, e il cappellano 
spagnolo padre miguel Pajares, superiore dell’ordine dei 
Fratelli di san giovanni di dio, scomparso a metà ago-
sto, pochi giorni dopo essere stato riportato in patria. di 
lui un liberiano mi ha detto: «È l’unico morto di ebola ad 
aver avuto un funerale come si deve: almeno non l’hanno 
bruciato». altre sei persone che lavoravano in ospedale si 
sono ammalate e sono guarite. ne ho conosciute quattro, 
che hanno voluto condividere la loro storia con me. 

Ho imparato a provare compassione per i vampiri.

Fanta Kibungu viene dal Congo ed è una pediatra. È 
una bella donna di trentasette anni, magrissima e con una 
folta chioma di capelli scuri che tiene raccolti in un fascio 
di treccine minute. Viveva (vive) sola a monrovia con suo 
figlio samuel, che ha un anno e mezzo, mentre il marito 
lavora in mali. un giorno contano di riunirsi, quando en-
trambi troveranno un buon impiego nella stessa città. al-
lora compreranno una casa e la arrederanno come piace a 
loro. Per il momento la dottoressa Kibungu vive (viveva) 
in un piccolo appartamento preso in affitto. 

il mondo di Fanta Kibungu, con tutti i suoi progetti per 
il futuro, è crollato il mattino del 18 agosto 2014, quando 
la donna si è svegliata con la febbre alta. Kibungu è un 
medico, e non si è fatta illusioni su che cosa le stava succe-
dendo. «Quasi tre settimane prima ero andata a lavorare 
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per l’ultima volta. era il 31 luglio, l’ospedale era stracolmo 
di pazienti moribondi e sapevo che il giorno dopo l’avreb-
bero chiuso. Ci sono andata perché tanti colleghi si erano 
già ammalati e c’era bisogno di tutto il personale possibile. 
ricordo l’ultimo paziente di ebola che ho curato: piangeva, 
non voleva morire, e prima che uscissi dalla sua stanza mi 
ha afferrato per un braccio e mi ha supplicato di non ab-
bandonarlo. sono sicura che sia stato lui a infettarmi. Quel 
pomeriggio sono tornata a casa e mi sono chiusa dentro con 
samuel. in ogni momento pensavo alle mani di quell’uomo 
che mi stringevano, e pregavo dio di non farmi ammalare. 
invece, dopo diciotto giorni, è successo. ero disperata, 
perché non sapevo a chi affidare il mio bambino: la suora 
che se ne prendeva cura mentre facevo i turni in ospedale 
era morta, mio marito non riusciva a ottenere il visto per 
raggiungermi dal mali. non avevo altra scelta che tenere 
samuel a casa con me, col tormento che ogni volta che lo 
toccavo avrei potuto infettarlo. e quando un bimbo ha un 
anno e mezzo, sei costretta a toccarlo sempre.»

la febbre era fortissima e Kibungu si indebolì molto in 
fretta. spesso perdeva i sensi, risvegliandosi sul pavimento 
in preda al panico perché non ricordava dove avesse la-
sciato suo figlio. nei rari momenti di lucidità telefonava 
ai pochi amici che aveva a monrovia, sperando di con-
vincerli a venire a prendere samuel. non venne nessuno. 
aveva chiamato più volte anche il numero dell’emergenza 
ebola, ma l’ambulanza non si era ancora vista. una sera, al 
colmo dello sconforto, abbandonò samuel in casa e andò 
a bussare alla porta del suo vicino, anch’egli un medico, 
per chiedere aiuto. lui cercò di scacciarla, ma Kibungu, in 
preda al delirio, urlò che non se ne sarebbe andata fino a 
che non avesse trovato il modo di farla venire a prendere, 
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e se non l’avesse trovato, gli si sarebbe avvinghiata al collo 
per contagiarlo. Quella notte l’ambulanza arrivò.

«Quando mi hanno ricoverato sono stata costretta a por-
tare samuel con me, ma ero rassegnata: ormai ero certa che 
saremmo morti tutti e due. a elwa 2 ho scoperto come è 
fatto l’inferno. mi assegnarono un materasso gettato sul pa-
vimento, nell’angolo di uno stanzone affollato di pazienti a 
tutti gli stadi della malattia. Più mi guardavo attorno, più 
stringevo forte samuel per proteggerlo, senza rendermi 
conto che ero la prima a poterlo contagiare. non riuscivo 
a controllarlo, ero sempre meno lucida e lui è troppo pic-
colo. C’è un’immagine che mi perseguita: una volta apro 
gli occhi e lo vedo accanto al letto di un paziente che sta 
dando di stomaco sul pavimento, e lui gattona tutto tran-
quillo in quella pozzanghera di vomito e sangue. Ho cer-
cato di alzarmi, ma non ne avevo le forze. non le avevo 
nemmeno per gridargli di venire via. sono dovuta stare a 
guardare senza poter fare nulla, aspettando che samuel si 
stancasse e tornasse indietro. Quando riuscivo a concen-
trarmi, telefonavo a tutti quelli che conoscevo pregandoli 
di venire a salvare il mio bambino, a portarlo via da quel 
posto maledetto. ma avevano troppa paura: chi l’avrebbe 
preso in braccio? allora ho pensato che se avesse avuto 
un certificato che lo dichiarava sano, forse sarei riuscita 
a convincere qualcuno. Per giorni ho implorato il perso-
nale di sottoporre samuel al test. Finalmente glielo hanno 
fatto, ed è risultato negativo. a quel punto il mio parroco 
ha accettato di venire a prenderlo: gliel’ho affidato insieme 
a un biglietto su cui avevo scritto il numero di telefono di 
mio marito. Ho detto addio a mio figlio senza nemmeno 
potergli dare un bacio. non so cosa darei per riuscire a di-
menticare quel momento.»



128

Quello stesso giorno Fanta Kibungu ha composto il nu-
mero del marito, che era rimasto bloccato in mali, e ha detto 
addio per sempre anche a lui. non ho avuto il coraggio di 
chiederle che cosa si sono detti. Come si dà l’estremo saluto 
al cellulare? Che cosa avrei detto io a lorenza? talvolta mi 
sono sorpreso a pensarci, la sera, quando rientravo prima 
del coprifuoco e nella solitudine della mia stanza venivo 
assalito dal terrore di ammalarmi l’indomani, di finire su 
un materasso di gommapiuma dentro gli stessi lazzaretti 
che avevo visitato da sano e un bel giorno, imprigionato 
in uno di quegli antri di dolore, dover aprire gli occhi di 
fronte all’evidenza, e smettere di illudersi e sperare nel mi-
racolo e procrastinare e prima che le forze mi abbandonas-
sero sollevare il telefono e dire ciò che era necessario dire. 

ma che cosa? 
Che cosa?
Fanta Kibungu lo sa, e sta cercando di cancellarlo dalla 

memoria. mentre eravamo seduti su una panchina di ce-
mento nel giardino dell’ospedale, all’ombra di una gigan-
tesca magnolia, ho guardato nell’abisso dei suoi occhi scuri 
e non me la sono sentita di interrompere il doloroso pro-
cesso di rimozione dei ricordi. «ero distrutta al pensiero 
che sarei morta così, lontana da lui, senza poterlo vedere 
un’ultima volta e senza che lui potesse mai vedere il mio 
corpo o almeno la mia tomba» è tutto ciò che mi ha detto. 
Quindi ha fatto un gesto come per scacciare una mosca e 
ha proseguito il racconto.

«i giorni successivi li ricordo come un sogno. non sa-
pevo più che cosa era reale e che cosa no. una volta sono 
riuscita ad alzarmi dal materasso per andare in bagno, e 
quando sono tornata ho trovato un uomo che ci si era sdra-
iato sopra per morire. Così mi sono seduta per terra e ho 
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aspettato. mentre lo fissavo tremava sempre più forte, e 
a un tratto mi è venuto il terrore che potesse infettarmi il 
materasso. non mi rendevo conto che ero infetta anch’io. 
C’è stato un momento in cui ho pensato di suicidarmi in-
filando le dita in una presa di corrente dopo averla strap-
pata dal muro. Poi ho cominciato a soffrire di allucina-
zioni, e non ricordo quasi nulla. Certe volte tornavo in me 
all’improvviso e allora mi guardavo attorno alla ricerca di 
samuel, non ricordavo più di averlo affidato al parroco e 
credevo che l’avessero rapito o che fosse morto. Ho pianto 
moltissimo. Poi tutto quel che so è che un giorno mi sono 
ripresa, e mi hanno detto che ero guarita.» 

era il 5 settembre 2014.
Fanta Kibungu si è riunita a samuel, che miracolosa-

mente è rimasto immune, ma poco dopo ha perso la casa: 
il proprietario le ha dato lo sfratto, e pretende anche un 
indennizzo per i mobili, sostenendo che dovrà bruciarli. la 
gente del quartiere la evitava, così si è trasferita all’ospedale. 

una volta il parroco l’ha invitata a parlare alla messa 
della domenica, dopo l’omelia. sono andato ad ascoltarla. 
Ha raccontato la sua storia con la composta sicurezza di chi 
ha esplorato territori dove i più non metteranno mai piede, 
senza farsi tradire una sola volta dalle emozioni, tentando 
di infondere un briciolo di ottimismo in una società atta-
nagliata dalla prospettiva di ridursi all’estinzione. «È stato 
dio a salvarmi» ha concluso. «avevo perso le speranze e 
non combattevo più. in quelle condizioni, solo lui aveva 
il potere di farmi guarire.» la congregazione l’ha salutata 
con un lungo applauso. Però sul sagrato, una volta termi-
nata la messa, la maggior parte dei fedeli si teneva a pru-
dente distanza. dopo un po’ Kibungu ha aperto l’ombrello 
e si è avviata a piedi verso l’ospedale, con samuel in brac-
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cio. suo marito è ancora in mali, in attesa di un visto che 
non arriva: l’ambasciata chiede una lettera di invito, non 
è chiaro da parte di chi. e quand’anche dovesse arrivare, 
dato che le frontiere terrestri sono chiuse sarebbe costretto 
a volare con una delle due sole compagnie aeree che an-
cora atterrano in liberia: nel migliore dei casi dovrebbe 
passare dal marocco, e il biglietto costa più di quanto la 
coppia possa permettersi. «ma non ha importanza» mi ha 
detto Kibungu, «mi è stata data di nuovo la vita, e possono 
pure togliermi tutto il resto.» 

senga omeonga è un neonato del Congo, ed è specializ-
zato in chirurgia. in realtà all’anagrafe ha cinquantatré anni, 
ma dato che anche lui sente di aver ricevuto una nuova vita, 
gli piace dire di essere nato il 27 agosto 2014: è il giorno 
in cui è uscito dal centro elwa 2 con un certificato di gua-
rigione. Ci era entrato diciotto giorni prima, il 9 agosto, 
una settimana dopo aver accusato i primi sintomi del virus.

senga omeonga sa esattamente come e quando è stato 
contagiato. Quelli che si sono ammalati sembrano saperlo 
tutti con estrema precisione: come se, volgendo lo sguardo 
al passato, la memoria vedesse con aumentata lucidità e riu-
scisse a mettere a fuoco l’esatto momento in cui il virus ti ha 
tradito e in che modo, e così facendo ti accordasse la conso-
lazione di concentrare tutto il rimpianto su quel fatto e quel 
momento, anziché distribuirlo a casaccio fra ricordi vaghi. 

«È successo nella stanza del direttore dell’ospedale» 
dice. «era già molto malato, faceva fatica a stare in piedi 
e quando ero di turno me ne prendevo cura io. Vomitava 
parecchio, e per questo stavo sempre molto attento a non 
toccarlo. un giorno però, mentre ero nella sua stanza, mi 
sono seduto sulla sedia di plastica accanto al letto. l’ho fatto 
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senza pensarci: ero stanco e volevo riposarmi un po’. Forse 
mi sono stropicciato la faccia. sì, ecco, mi sono stropicciato 
la faccia perché grondavo sudore, faceva molto caldo. a un 
tratto lui ha aperto gli occhi, e vedendo dov’ero mi ha detto: 
gesù Cristo, senga, tirati su da quella sedia: mi ci sono 
seduto io, e non so se l’abbiano disinfettata. allora sono 
balzato in piedi, ma ho paura che fosse già troppo tardi. 
il personale era ridotto all’osso e non poteva disinfettare 
tutto in continuazione. dopo che sono uscito dalla stanza 
c’è stato un momento che non so descrivere, una specie di 
tremenda illuminazione: ho avuto la certezza di essere stato 
contagiato. infatti pochi giorni dopo ho accusato i primi 
sintomi. allora ho cominciato a curarmi da solo, perché 
ogni volta che avevamo chiamato le ambulanze per portare 
i pazienti ai centri di trattamento, queste ci avevano messo 
parecchi giorni ad arrivare, e quando venivano portavano 
via i pazienti a gruppi, stipavano all’interno tutti quelli che 
riuscivano a farci stare. non volevo che mi ricoverassero già 
moribondo. Ho pensato: devo stare in forze, tenere duro il 
più a lungo possibile. Forse mi ha salvato proprio il fatto 
di aver iniziato a prendere i medicinali quasi subito. or-
mai l’ospedale era già stato chiuso e messo in quarantena, 
nessuno poteva più entrare o uscire: ci avevano lasciato al 
nostro destino, a curarci fra di noi.» 

mentre senga omeonga parlava con lo sguardo fisso 
su un punto davanti a sé, come ipnotizzato dal baratro dei 
propri ricordi su cui tornava ad affacciarsi in equilibrio 
sull’orlo, ho cercato di immaginare che cosa fosse l’ospe-
dale in quei giorni e ho pensato a un vascello alla deriva in 
mezzo all’oceano. la nave non ha più governo, nessuno 
conosce la sua posizione. le scialuppe di salvataggio sono 
andate perdute nella tempesta. l’albero maestro è spezzato 
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di netto, la grande vela penzola come uno straccio inutile. 
l’aria dei tropici è immobile e calda, non spira un alito di 
vento e il veliero non può andare da nessuna parte, e an-
che se potesse nessun porto gli permetterebbe di attrac-
care. tutto l’equipaggio è malato, il timoniere è morto, il 
capitano agonizza nella sua cuccetta, gli ufficiali sono feb-
bricitanti e il mare aperto tutt’attorno non offre via di sal-
vezza ai pochi che ancora non hanno contratto il morbo. 
nel silenzio spettrale dell’ospedale deserto ho chiuso gli 
occhi e ho rivisto la spaventosa immagine della Zattera della 
Medusa, il quadro di théodore géricault, i naufraghi – al-
cuni già morti, altri sul punto di spirare – avvinghiati l’uno 
all’altro per difendersi dalle onde di un mare che, è ormai 
evidente a tutti, non li risparmierà.

«Ho preso tutto quel che era rimasto in ospedale» ha 
proseguito omeonga. «soprattutto il paracetamolo, per 
tenere sotto controllo la febbre. Fin quando ho potuto 
ho continuato a curare gli altri, però dopo qualche giorno 
ero troppo spossato e dovevo passare quasi tutto il tempo 
a letto. allora erano le infermiere a curare me, quelle che 
ancora riuscivano a tenersi in piedi. non avevano nem-
meno più la forza di indossare le tute di protezione, ma 
andavano avanti a lavorare: quando è venuta l’ambulanza 
per portarmi al centro di trattamento, una settimana dopo, 
alcune di loro erano morte.» in quei giorni, omeonga si 
convinse che sarebbe morto anche lui, e il pensiero che lo 
ossessionava era: come procurarsi una ricarica per il cellulare.

senga omeonga ha una moglie e quattro figli, che vivono 
tutti in Canada. il 9 agosto 2014, quando venne ricoverato 
a elwa 2, sul suo telefono c’era un credito residuo di po-
chi dollari. Con l’ospedale in quarantena, comprare una 
scratch card con nuovo credito era impossibile. il medico 
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sapeva che chiamando il cellulare canadese di sua moglie 
avrebbe potuto parlare solo pochi secondi. invece, per quel 
che doveva dire, non sarebbe bastata l’intera vita.

«Ho dovuto fare uno sforzo enorme per impedirmi di 
telefonare. aspettavo il momento giusto, e non sapevo 
mai quando sarebbe venuto. sulle prime non volevo an-
gosciarli, dicendo che ero ammalato e che c’erano poche 
probabilità che sarei sopravvissuto. Poi però, man mano 
che passava il tempo sapevo che non potevo più riman-
dare. tutt’attorno a me la gente continuava a morire. Prima 
o poi avrei dovuto fare il numero e dire addio. Così un 
giorno mi sono deciso: ho telefonato a mia moglie e le ho 
detto, richiamami. non ero completamente in me, e credo 
di aver pensato povero amore, le costerà un sacco di soldi. 
È stata una telefonata tremenda. Preferirei dimenticarla, 
ma credo che non ci riuscirò mai. a quel punto non avevo 
più credito, ed era lei a chiamarmi ogni giorno. in questo 
modo, però, avevo il terrore che il telefono sarebbe squil-
lato mentre dormivo e io non l’avrei sentito perché ero 
troppo debole, perdevo conoscenza sempre più spesso, 
e sentendo suonare a vuoto mia moglie avrebbe pensato 
che ero morto. Così avevo messo la suoneria al massimo e 
tenevo il telefono sempre stretto sul cuore, però pensare 
a mia moglie e ai miei figli lontani e a come dovevano sen-
tirsi ogni volta che si preparavano a chiamarmi mi gettava 
in una disperazione indicibile. inoltre avevo paura che si 
scaricasse la batteria del telefono, che non sarei più riu-
scito ad alzarmi per andare nella stanza dove c’era la presa 
di corrente, che se l’avessi lasciato lì troppo a lungo me 
l’avrebbero rubato, che sarei morto dopo essere tornato a 
letto e intanto il telefono che avevo lasciato nell’altra stanza 
si sarebbe messo a squillare e avrebbe risposto qualcun al-
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tro. Quello è stato anche il momento in cui ho cominciato 
a perdere la lucidità, ad avere pensieri sconnessi: succede 
a quasi tutti i pazienti, perché a un certo stadio della ma-
lattia può insorgere un’encefalite virale che provoca uno 
stato allucinatorio. in quei giorni ero così depresso che ho 
pensato di suicidarmi. e poi, all’improvviso, mi sono sen-
tito meglio. la diarrea si è attenuata, fino a scomparire del 
tutto. solo allora hanno cominciato a farmi le flebo con la 
soluzione idratante. Ho pensato che fino a quel momento 
non avessero voluto sprecarle su un moribondo. Quando 
mi hanno dimesso ho saputo di essere stato uno dei pochi 
ai quali hanno somministrato lo zmapp. averlo saputo mi 
ha provocato un istante di inquietudine: purtroppo sono un 
medico, e non è rassicurante sapere di essere stato curato 
con un farmaco sperimentale di cui non si sa quasi nulla. 
ma dopo quel giorno non mi sono permesso di pensarci 
più. È bellissimo essere vivo.»

senga omeonga non è ancora riuscito a riunirsi alla sua 
famiglia, e forse non ci riuscirà ancora per qualche tempo: 
ogni tanto parlano al telefono, o al computer, quelle poche 
volte che c’è una rete disponibile. dopotutto sono abituati 
a stare lontani, a vivere una parte della propria vita nel 
limbo tenue e indistinto di una connessione fra due cellu-
lari. non avrebbero immaginato di dover vivere in questo 
modo anche la prova più dura (e più intensa e solenne, e 
chissà, forse grandiosa) che può essere chiamata ad affron-
tare una famiglia, stretta con la cornetta in pugno attorno 
al proprio Cristo nella sua personale Pasqua di passione, 
di morte, di resurrezione. 

la Zattera della Medusa è arrivata in vista del porto. 
in cima al mucchio di cadaveri che un tempo formavano 
l’equipaggio, c’è un naufrago vivo per miracolo. dalla co-
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sta gli abitanti lo vedono, e in preda al terrore raccolgono 
pietre e gliele scagliano addosso per impedirgli di pren-
dere terra.

«adesso devo stare attento a non far capire che sono 
guarito» mi ha detto omeonga in tono afflitto concludendo 
il suo racconto. «eppure, è una cosa che vorrei gridare al 
mondo, vorrei andare in giro per le strade a urlare: ho vinto 
la morte! ma se lo venissero a sapere nel posto sbagliato 
mi caccerebbero, o magari rischierei di essere linciato.» 
omeonga passa le proprie giornate nella dépendance del 
st. Joseph, dove viveva prima della malattia. «anche qui in 
ospedale ci sono infermiere che hanno paura di me, non vo-
gliono che le tocchi, non vogliono nemmeno starmi vicino. 
Per me ogni giorno è un dono, ma significa anche rivivere 
un incubo. guardo dentro questi corridoi vuoti ed è come 
guardare dentro l’inferno: rivedo i miei colleghi che non ci 
sono più, sento la loro voce, mi assale il senso di colpa per 
le infermiere che mi hanno curato e sono morte, penso di 
essere stato proprio io a infettarle, e allora mi sembra quasi 
naturale, quasi giusto che la gente provi tutta quella rabbia 
nei confronti dei sopravvissuti come me. in quei momenti 
mi sembra di non meritare la vita.»

il 9 agosto 2014, più o meno nello stesso momento in 
cui il dottor omeonga si trascinava a bordo dell’ambulanza 
finalmente arrivata al st. Joseph per portarlo a elwa 2, il 
suo collega Cosmas aroh, un pediatra di quarantasette anni 
originario della nigeria, accusava i primi sintomi di ebola. 
i due si conoscono bene: lavorano da anni nello stesso ospe-
dale, e aroh, uno degli ultimi ad ammalarsi, aveva curato 
omeonga fino al giorno precedente. il pediatra raggiunse 
il collega all’interno del centro di trattamento il giorno di 
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Ferragosto. in realtà non si videro mai: si incontrarono di 
nuovo solo a fine mese al st. Joseph. il virus li aveva ri-
sparmiati entrambi.

Ho incontrato aroh nel suo appartamento nella dépen-
dance dell’ospedale: le due stanze erano spoglie, prive di 
mobili a eccezione di un divano e di un letto. tutti gli arredi 
di un tempo erano stati bruciati, e l’appartamento disin-
fettato a fondo. anche aroh, quando parla dei dieci giorni 
trascorsi dentro elwa 2, dice di essere stato all’inferno. È 
il termine che usano tutti, e che è venuto spontaneo usare 
anche a me, ma col tempo mi sono convinto che non sia 
appropriato: perché ciò farebbe del dottor nathaniel do-
villie che lo dirige e di tutti gli altri che ci lavorano un ma-
nipolo di diavoli, mentre anch’essi non mi sono parsi altro 
che dei dannati a cui fosse stata inflitta una pena minore. 
e tuttavia non ho ancora trovato una definizione più cal-
zante. Forse, rispetto all’inferno che abbiamo conosciuto 
sulle pagine della Divina Commedia, si tratta di una suc-
cursale in franchising a cui belzebù abbia concesso l’uso 
del marchio e l’autonomia di gestione.

«uomini e donne erano stipati insieme, c’era un solo 
bagno per tutti, la gente moriva affogando nel proprio 
vomito e nessuno veniva a recuperare i corpi per ore» mi 
ha detto aroh. «nel dormiveglia ricordo il cadavere di un 
uomo che nelle ultime convulsioni era rotolato sul pavi-
mento, e i figli piccoli, che erano stati ricoverati pure loro, 
piangevano e lo abbracciavano. ai pazienti non facevano 
le flebo per reidratarli perché mancavano le sacche di so-
luzione salina, le valvole, perfino le piantane. Quando, a 
forza di vomitare sangue, diventavano anemici, non gli fa-
cevano trasfusioni, perché non c’era sangue, non c’erano 
i kit per testare il gruppo sanguigno, non c’erano gli aghi, 
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non c’era niente. Vedere tutto questo da medico, oltreché 
da paziente, è stato straziante: avrei voluto alzarmi a cu-
rare quei disgraziati, ma ero troppo debole. e poi, con che 
cosa li avrei curati? sono convinto che molta gente là den-
tro sia morta per lo stress, perché si sentivano abbandonati 
a se stessi. È la sensazione che ho provato io: quando sei 
dilaniato dai dolori e hai la febbre sopra i quaranta per la 
maggior parte del tempo, non ti importa più di vivere. mi 
ero imposto di ripetermi: resta qui, Cosmas, non mollare, 
stai attaccato alla vita, ma quel che vedevo intorno a me 
non c’entrava niente con la vita, mi sembrava di essere già 
nell’aldilà. in quei momenti, se non hai nessuno accanto 
ad aiutarti, è fin troppo facile lasciarsi andare alla dispera-
zione. la morte, quando la senti arrivare, è dolce. Pensi: 
finalmente qualcuno si è accorto di me.»

aroh è convinto di essersi salvato perché ha ricono-
sciuto i sintomi per tempo e ha cominciato a curarsi da 
solo, quando era ancora al st. Joseph, in attesa che arri-
vasse l’ambulanza per portarlo a elwa 2. in quei giorni si è 
somministrato la ciprofloxacina (un antibiotico ad ampio 
spettro), il paracetamolo per tenere a bada la febbre, un 
antimalarico, un complesso multivitaminico, antiemetici e 
antidiarroici per prevenire vomito e diarrea, l’endovena di 
soluzione fisiologica per mantenersi idratato: lo stesso in-
congruente cocktail che viene dato alla maggior parte dei 
pazienti, necessariamente empirico perché di ebola i me-
dici, colti di sorpresa, sembrano saperne quanto chiunque 
di noi. C’è un’altra espressione che, al pari di “inferno”, ri-
sulta inappropriata quando la si usa per descrivere ciò che 
fanno i medici dentro elwa 2, e dentro ogni altro centro 
di trattamento: è “lotta all’ebola”. la realtà è che i medici 
non “lottano contro ebola”: un combattente non può lot-
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tare quando è privo di armi, né ingaggiare un corpo a corpo 
a mani nude se gli hanno legato le mani dietro la schiena. 
tutto quel che possono fare è assistere al lento declino dei 
loro pazienti, alleviando i loro sintomi e accompagnandoli 
alla morte meglio che possono. e sperare nel miracolo, per 
il momento inspiegabile, di una guarigione. 

Come quella di Cosmas aroh, nato in nigeria, stato di 
anambra, nel 1967, rinato in liberia, contea di montser-
rado, nel 2014, e ancora disorientato come tutti i neonati: 
«non mi sento così affezionato alla vita» mi ha detto. «Quel 
che mi è successo mi pare stranamente normale. È come se 
avessi dormito un lungo sonno, e al risveglio avessi trovato 
tutto più o meno come prima.» 

Più o meno: qualcosa è cambiato. «un tempo le infer-
miere mi ronzavano tutte attorno» mi ha detto aroh, che 
è scapolo e molto attraente. «da quando sono tornato mi 
rivolgono a malapena la parola.»

Joel Williams, quarantasette anni, è il quarto dei sei so-
pravvissuti del st. Joseph con cui ho parlato. le altre sono 
due suore: quando sono andato in ospedale erano appena 
partite per madrid, dove avrebbero dovuto donare il loro 
sangue a un missionario spagnolo che si era infettato in 
sierra leone. avevano viaggiato invano, perché l’uomo 
era morto prima che l’aereo atterrasse. 

Williams è l’amministratore del st. Joseph. si è amma-
lato il 4 agosto, è stato curato a elwa 2 ed è stato dimesso, 
perfettamente guarito, il 31 dello stesso mese. anche lui, 
come senga omeonga, crede di essere stato contagiato dal 
direttore dell’ospedale: «era già sofferente, ma si ostinava 
a lavorare. si dava moltissimo da fare per curare gli altri, 
senza risparmiarsi. del resto nessuno si risparmiava: era-
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vamo quasi tutti infetti, quelli che non lo erano non crede-
vano che sarebbero rimasti immuni a lungo, e non aveva più 
senso cercare di proteggersi. il direttore faceva la ronda di 
stanza in stanza per visitare i pazienti e dire loro qualche 
parola di conforto. spesso li toccava, e non usava i guanti 
perché cominciavano a scarseggiare. un giorno è venuto 
nel mio ufficio, e mentre parlavamo mi ha starnutito in fac-
cia senza coprirsi. non ho voluto mostrarmi spaventato, 
ma dentro di me ho pensato: ecco, ci siamo. Ho aspettato 
che finisse di dirmi quello che doveva, e non appena ha la-
sciato l’ufficio sono corso in bagno a lavarmi bene il viso. 
ma non è servito». 

Williams non ricorda più nulla dei giorni successivi. nel 
suo passato si spalanca un buco nero di quasi quattro set-
timane, e probabilmente è una fortuna: sono quattro set-
timane in meno da dimenticare. non c’è una discesa agli 
inferi che debba sforzarsi di cancellare dalla memoria, né 
le telefonate strazianti, né lo sforzo di restare aggrappati 
alla vita mentre la morte ti tira giù per i piedi come una 
cavigliera di piombo, né lo sconforto di vedere quelli at-
torno a te soccombere uno dopo l’altro a quella trazione 
ostinata. C’è solo il domani da vivere, e un altro giorno l’in-
domani, e un altro ancora fino a che piacerà a dio: «io non 
so come sono guarito» mi ha detto Williams, «ma non ho 
dubbi su Chi abbia deciso che doveva succedere». un suo 
conoscente che lavora alla Croce rossa lo ha invitato a en-
trare in una delle squadre di raccolta cadaveri. «lo stipen-
dio non è granché ma mi farebbe comodo, finché l’ospe-
dale è chiuso sono disoccupato. Però ho paura: non ho la 
garanzia di essere immune al cento per cento, nemmeno 
i medici sono stati in grado di darmela. e poi, non voglio 
finire più stigmatizzato di quanto non sia già.»
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dei quattro sopravvissuti del st. Joseph, Joel Williams 
è l’unico che ha potuto riunirsi subito alla famiglia: ma, 
al pari degli altri, non esattamente come avrebbe voluto. 
nel caso di omeonga a impedire un abbraccio c’era di 
mezzo l’atlantico, per aroh e Kibungu le frontiere di otto 
paesi: Williams ha sbattuto contro un muro di diffidenza. 
«Quando sono tornato a casa è stata festa grande, si capi-
sce» mi ha detto. «ma nessuno dei miei familiari ha voluto 
toccarmi, o anche solo avvicinarsi troppo. mia moglie an-
cora non si fida e non mi vuole nel letto: dormo su un ma-
terasso gettato per terra in un’altra stanza.» 

Poi ha scrollato le spalle, mi ha guardato dritto negli oc-
chi e si è fatto una risata di cuore, come a monrovia non 
ne avevo ancora viste.

anche noi potremmo scrollare le spalle, scuotere la te-
sta e sorridere della dabbenaggine degli africani, dell’igno-
ranza, delle superstizioni primitive, della disinformazione, 
della creduloneria che è al tempo stesso causa ed effetto 
dell’arretratezza cronica in cui si dibattono le popolazioni 
del Continente nero. anzi, sorridere con sufficienza è quel 
che facciamo puntualmente, eretti sul plinto in marmo 
bianco della razza progredita. ma il plinto risulta troppo 
in alto, e ci sono giorni in cui le nubi che lo avvolgono ci 
impediscono di vedere come le stesse identiche dinamiche, 
talvolta, si riproducano fedelmente nel cosiddetto primo 
mondo, nella nostra società razionalista e cartesiana che 
crediamo da tempo affrancata dall’influsso di simili min-
chionerie. 

negli anni ottanta del secolo scorso non eravamo forse 
anche noi a ostracizzare le vittime dell’aids, al punto da 
spingere susan sontag a scrivere quel che scrisse? Quando 
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l’attore rock Hudson annunciò di avere contratto il vi-
rus hiv (fu il primo personaggio pubblico a farlo), all’im-
provviso non fu più un americano bello, ricco, famoso e 
per giunta repubblicano: in poche ore si trasformò nella 
personificazione del male, il mostro ripugnante pieno di 
pustole che usciva fuori grondando melma dalla palude 
delle nostre angosce collettive e veniva in cerca di sangue 
fresco. l’american Hospital di Parigi dove Hudson era ri-
coverato si svuotò di colpo per il timore del contagio. l’at-
tore cercò di rientrare negli stati uniti, ma nessuna com-
pagnia aerea lo volle a bordo come passeggero: finì che fu 
costretto a noleggiare dall’air France un boeing 747 tutto 
per sé. era il 1985: sedici anni prima l’uomo aveva messo 
piede sul suolo lunare.

Come l’aids, suo parente alla lontana, ebola è partico-
larmente democratico: va a spasso per il mondo con gli oc-
chi bendati come la dea Fortuna, e distribuisce in modo 
equanime le sue psicosi senza curarsi della razza, del titolo 
di studio o dello stato di avanzamento dei popoli. infila la 
punta del suo piede di porco nella porta blindata dietro alla 
quale abbiamo chiuso a chiave le nostre paure ancestrali e 
la scardina con un colpo secco ed elegante, senza sforzo. 

Ho scritto che ebola, in africa, uccide un po’ anche 
coloro che risparmia. ripensandoci, avrei dovuto togliere 
l’inciso, perché sembra che riesca a fare lo stesso anche 
fuori dall’africa. È il sonno della ragione a generare mo-
stri, per dirla con goya, e quando si tratta di far assopire 
la ragione ebola è imbattibile, perché la sua ninna nanna 
gliela canta in tutte le lingue.

dopo la morte del “paziente zero” al Presbyterian Ho-
spital di dallas, negli stati uniti le vendite di abbigliamento 
protettivo sono aumentate del seicento per cento in una 
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settimana. i genitori di dallas hanno tenuto i figli a casa 
da scuola: le presenze sono diminuite del dieci per cento. 
a roma, un gruppo di madri determinate ha picchettato 
l’ingresso di un asilo impedendo l’accesso a una bimba di 
colore che sapevano essere appena tornata da una vacanza 
in uganda con i genitori. se entra lei, hanno detto, i no-
stri figli stanno a casa. dopo che un passeggero africano 
ha vomitato a bordo di un aereo diretto a newark, in new 
Jersey, ed è stato sbarcato avvolto in una tuta protettiva 
insieme alla figlia piccola, si è diffuso il panico in tutto lo 
stato: ebola colpisce il new Jersey! l’uomo aveva un sem-
plice mal di stomaco. in un solo mese, almeno tre aerei di 
linea hanno compiuto un atterraggio d’emergenza perché 
un passeggero si era sentito male: in tutti e tre i casi si trat-
tava di persone dalla pelle scura, quindi certamente afri-
cani. in un caso, il passeggero era del bangladesh. 

i turisti hanno cancellato viaggi in tutti i paesi dell’africa, 
anche quelli che si trovano a migliaia di chilometri dalla 
liberia. in un tribunale di milano l’imputato, originario 
del ghana, sputa sangue durante l’udienza: viene evacuato 
d’urgenza da una squadra di paramedici in tute protettive. 
il magistrato fa chiudere l’aula e continua a celebrare i pro-
cessi altrove, indossando i guanti in lattice per il resto della 
giornata. un nigeriano muore all’aeroporto di barajas, a 
madrid, dopo essere rimasto privo di sensi al suolo per 
quasi un’ora, senza che nessuno abbia il coraggio di avvi-
cinarsi: anche il personale sanitario si è tenuto a distanza, 
perché temeva che potesse trattarsi di un caso di ebola. 
in realtà l’uomo era un corriere della droga: stava agoniz-
zando perché si era rotto uno degli ovuli pieni di cocaina 
che aveva ingerito. i sindaci di due città del nord italia, 
Padova e borgosesia, elaborano ordinanze che vietano «la 
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dimora sul territorio comunale, anche occasionalmente, di 
persone provenienti dall’area africana, se non in possesso 
di certificato attestante lo stato di salute». 

e avanti così. 
anzi, indietro, perché ognuno di questi episodi in cui la 

paranoia si spinge al confine della discriminazione razziale 
è un passo a ritroso che ravvicina (ricongiunge?) il mondo 
progredito al proprio passato, alla milano del 1630. tor-
nano gli untori: negli anni ottanta erano froci, oggi hanno 
la pelle nera.

del resto, dopo il 1969 sulla luna l’uomo non ci ha più 
messo piede.
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milano, ottobre

una delle molte cose che ho fatto durante la quarantena è 
stata rispolverare alcune vecchie nozioni di fisica, una ma-
teria che mi affascina perché spesso sconfina nel campo 
della filosofia. ecco il celebre paradosso quantistico del 
gatto di schrödinger:

si rinchiuda un gatto in una scatola d’acciaio insieme alla seguente 
macchina infernale (che occorre proteggere dalla possibilità d’es-
sere afferrata direttamente dal gatto): in un contatore geiger si 
trova una minuscola porzione di sostanza radioattiva, così poca 
che nel corso di un’ora forse uno dei suoi atomi si disintegrerà, 
ma anche, in modo parimenti probabile, nessuno. 
se l’evento si verifica, il contatore lo segnala e aziona il relais di 
un martelletto che rompe una fiala con del cianuro. dopo aver 
lasciato indisturbato questo intero sistema per un’ora, si direbbe 
che il gatto è ancora vivo se nel frattempo nessun atomo si fosse 
disintegrato, mentre la prima disintegrazione atomica lo avrebbe 
avvelenato. la funzione psi (Ψ) dell’intero sistema porta ad affer-
mare che in essa il gatto vivo e il gatto morto non sono stati puri, 
ma miscelati con uguale peso.

erwin schrödinger, Naturwissenschaften, 1935
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si tratta di un esperimento mentale, di cui è impossibile 
la verifica pratica: lo stato del gatto, che in quei sessanta 
minuti è al tempo stesso vivo e morto, più che altro è ma-
teria per una speculazione filosofica. o perlomeno, è quel 
che avevo creduto fino ad allora.
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le notti più lunghe

il mio appartamentino nel quartiere di sinkor, a monrovia, 
era composto di due stanze. la porta d’ingresso dava su 
un vestibolo vuoto, a eccezione di un rozzo tavolo di legno 
con quattro sedie. al centro del tavolo stavano un porta-
candela e una scorta di candele che risultava utile, perché 
i black-out erano all’ordine del giorno. a dare elettricità 
all’intera capitale c’erano soltanto due enormi generatori 
diesel, che negli ultimi tempi si spegnevano più spesso del 
solito, perché le navi da carico che portavano le scorte di 
gasolio erano restie a fare scalo in liberia. 

la luce del vestibolo si accendeva, le volte che c’era 
corrente, con un antico interruttore di bachelite che dava 
la scossa. una porta interna si apriva su una stanza dalle 
pareti spoglie, grande a malapena perché ci entrassero il 
letto a una piazza e mezza con il materasso di gomma-
piuma, una malferma scaffalatura di truciolato e una vec-
chia sedia da ufficio tutta arrugginita. una terza porta a 
fianco del letto dava sul bagno, che era poco più ampio di 
una cabina telefonica e occupato per buona parte da un 
grosso bidone di plastica contenente una riserva d’acqua, 
perché spesso veniva a mancare anche l’acqua corrente. il 
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pavimento era ricoperto di uno strato di linoleum stam-
pato in modo da imitare delle piastrelle di ceramica, che 
nei numerosi punti in cui era strappato rivelava il cemento 
grezzo su cui poggiava. 

l’appartamento era dei padri salesiani, che mi avevano 
offerto di restarci quanto volevo. l’edificio in cui si trovava, 
che ospitava una scuola superiore intitolata a don bosco, 
era ben costruito e relativamente nuovo, benché il clima 
di monrovia riesca a far marcire qualsiasi opera muraria 
con soprendente rapidità. 

la compagnia di padre sony, il rettore del collegio, di pa-
dre lionel e degli altri sacerdoti salesiani con cui quasi ogni 
sera condividevo una cena parecchio frugale, era quanto 
di più consolante potessi auspicare in quei frangenti. la 
levità con cui, nonostante le preoccupazioni, erano capaci 
di parlare dell’epidemia (le conversazioni attorno al tavolo 
approdavano sempre lì) mi aiutava per una mezz’ora a stem-
perare lo sconforto e la tensione della giornata.

e tuttavia, sdraiato su quel materasso di gommapiuma 
nella solitudine della mia stanza da letto, ho trascorso al-
cune delle notti peggiori della mia vita. 

adesso conosco il motivo: quello era il momento in cui, 
mentre restavo immobile nell’oscurità e cercavo di addor-
mentarmi, ebola intonava la sua ninna nanna malevola, 
subdola e melodiosa come il canto delle sirene di ulisse, e 
la mia ragione ascoltava ammaliata, ipnotizzata, e scivolava 
nel sonno prima che riuscissi a farlo io. 

allora nelle tenebre, a poco a poco, sentivo nascere i 
mostri. 

ed ero io a generarli, potevo sentirli agitarsi, premere, 
scaturire dalle mie viscere in un allucinante parto contro 
natura, e per quanto mi sforzassi di ricacciarli là da dove 
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erano venuti, questi continuavano a danzarmi tutt’attorno 
sghignazzanti e beffardi come i satiri in un baccanale, e 
saltellavano e roteavano sempre più veloci, e più li vedevo 
danzare più il panico si impadroniva di me.

luce.
accendere la luce. in caso di black-out, accendere la 

torcia elettrica, sistemarsela sulla fronte, bucare il buio. 
Cercare di interrompere quella danza oscena. respirare a 
fondo. razionalizzare. di che cosa hai paura? 

di esserti contagiato. 
di essere già infetto. di avere il virus dentro di te, già al 

lavoro, silenziosamente intento a distruggere le sue prime 
cellule. da dove comincerà? dal fegato? dal pancreas? da 
un polmone? Che cosa ti ha detto l’epidemiologo di msf? 
«la gran parte dei contagi avviene per quella che chia-
miamo self inoculation.» auto-inoculazione. 

in altre parole, un suicidio involontario. Come lo defi-
nirebbero in un rapporto di polizia? suicidio preterinten-
zionale? suicidio colposo? Come scriverebbero l’epitaffio? 
Si diede la morte, fu un malinteso? 

Che cosa hai fatto oggi? dove sei stato? Ci sono stati 
momenti in cui ti sei distratto? in cui hai fatto qualcosa 
che potrebbe averti tradito? in cui potresti esserti auto-
inoculato la morte?

ripercorrere l’elenco dall’alba al tramonto, spostamento 
per spostamento, gesto per gesto, ora dopo ora, minuto 
dopo minuto e poi secondo dopo secondo, frazionando 
il tempo in unità sempre più piccole, inutilmente, ridi-
colmente piccole, come nel paradosso di achille e della 
tartaruga, fino a che il tempo non diventa eterno e cessa 
di scorrere, e la tua giornata così scomposta si vetrifica in 
unico, infinito istante che è inutile analizzare, inutile, ir-
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razionale cercare di ricordare, non ne caverai nulla così 
come achille non raggiungerà mai la tartaruga, o nel mi-
gliore dei casi la conclusione che ne caverai è: quel che è 
fatto è fatto.

eppure ogni notte, mentre mi sforzavo di prendere 
sonno, i mostri tornavano. avevano dalla loro l’oscurità, 
la solitudine, il silenzio assoluto delle ore del coprifuoco, 
quando la città era paralizzata e deserta e muta come i cimi-
teri notturni, e anche dalla mia stanza sul retro dell’edificio 
potevo sentire le ambulanze con a bordo i malati che sfrec-
ciavano lungo il tubman boulevard, e il suono di ognuna 
di quelle sirene che squarciavano il silenzio era il rintocco 
di una campana a morto. 

e io, seduto al centro del letto con gli occhi sbarrati, mi 
guardavo le mani.

ogni volta, quasi con stupore, scoprivo che le usavo, 
le avevo sempre usate, per compiere una quantità di gesti 
spontanei, automatici e incontrollabili, che altrove erano 
innocui e qui potevano fare la differenza fra la vita e la 
morte. Qui, le mie mani non erano semplicemente le ap-
pendici con cui terminavano le braccia: erano il veicolo 
dell’auto-inoculazione. erano un’arma letale.

ed erano attaccate al mio corpo. 
era con quelle mani che mi stropicciavo gli occhi. erano 

quelle mani che usavo centinaia, forse migliaia di volte al 
giorno per asciugarmi il sudore dalla fronte, per toccare i 
soldi, per grattarmi il naso, per ravviarmi i capelli, per pi-
sciare, per girare le pagine del taccuino dopo aver leccato 
la punta dell’indice, per aprire la portiera della macchina, 
per mangiare, per allacciarmi le scarpe, per lavarmi i denti, 
per svitare il tappo della bottiglia d’acqua, per raccogliere 
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la penna che mi era caduta a terra, per sfogare la tensione 
mordicchiando una pellicina attorno alle unghie. 

Per fumare. 
in condizioni normali fumo venti sigarette al giorno. 

Quelle in cui mi trovavo a monrovia non erano condizioni 
normali: sono arrivato a fumarne il doppio. ogni giorno 
c’erano quaranta occasioni in più in cui portavo a contatto 
le dita con le labbra, o rischiavo di portarcele. le sigarette 
mi angustiavano più di tutto il resto, perché sapevo fino 
a che punto avevo trasformato in automatismo il gesto di 
accenderle. 

una di quelle notti in cui mi agitavo nel letto in preda 
all’inquietudine, ho provato a calcolare quante volte do-
vevo aver compiuto quel gesto negli ultimi vent’anni: il 
risultato era centocinquantamila, un numero sufficiente 
perché fosse ormai divenuto un riflesso condizionato, 
uno di quei movimenti di cui ti rendi conto solo dopo 
averli fatti. 

È per questo motivo che per accendere ogni sigaretta 
mi ero imposto una procedura, che consisteva nel lavarsi 
le mani con la soluzione di acqua clorata prima di estrarre 
di tasca il pacchetto (non avevo mai trovato tanto ironico 
l’avvertimento stampato sopra: il fumo uccide), quindi sfi-
lare la sigaretta dal pacchetto stringendo il filtro tra i denti, 
lavarsi ancora le mani dopo aver rimesso il pacchetto in ta-
sca e prima di accendere la sigaretta, e una terza volta dopo 
aver toccato l’accendino e prima di toccare nuovamente 
la sigaretta, perché non sapevi mai con cosa poteva essere 
entrato in contatto il tessuto sul bordo esterno della tasca 
in cui c’era il pacchetto, e in un momento di distrazione 
potevi sempre aver giocherellato con l’accendino dentro 
la tasca senza esserti disinfettato le mani. 
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Per non sbagliare avevo deciso di mettere la bottiglietta 
con l’acqua clorata nella stessa tasca in cui tenevo le siga-
rette e l’accendino, in modo da non tralasciare la procedura. 
spesso però la mia mano andava a cercare direttamente il 
pacchetto senza che il cervello se ne rendesse conto, e sco-
privo con orrore di non essermela disinfettata solo dopo 
aver tirato la prima boccata di fumo. Così la sera passavo in 
rassegna ciascuna di quelle quaranta marlboro bruciate da 
quando mi ero alzato e mi dicevo: per la trentaduesima o 
la trentatreesima, quella che hai acceso dopo essere uscito 
dall’ospedale, hai seguito la procedura? o eri talmente tur-
bato da ciò che avevi visto che te ne sei dimenticato? e se 
sì, quando era stata l’ultima volta che ti eri disinfettato le 
mani? mezz’ora prima? un’ora? e in quei trenta o sessanta 
minuti, milleottocento o tremilaseicento secondi, che cosa 
hai fatto, dove sei stato, che cosa hai toccato?

Più mi sforzavo di compilarla, più la lista dei gesti che 
potevano causare (potevano aver causato) l’auto-inocu-
lazione si estendeva, si moltiplicava con la progressione 
geometrica, vertiginosa delle metastasi e diventava troppo 
lunga, troppo per essere certo di averli elencati tutti, troppo 
per poterli spuntare uno a uno durante le dieci o dodici 
ore in cui ero stato in giro per la città ed essere finalmente 
sicuro di averli tenuti tutti sotto controllo, e di aver seguito 
la procedura per ciascuno di essi (perché la stessa proce-
dura delle sigarette si applicava al taccuino, alla penna, 
alla maniglia dello sportello dell’automobile, al portafo-
glio, a tutto ciò che poteva essere entrato in contatto con 
una superficie infetta, e alle pisciate, all’asciugatura della 
fronte che grondava sudore, allo stropicciamento degli oc-
chi che sembravano accanirsi a prudere in continuazione, 
quei maledetti). 
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e tuttavia, incapace di dar retta alla ragione che, stre-
mata dall’assedio dei mostri e ridotta a uno straccio, mi 
sussurrava con la voce da moribondo: smetti di pensarci, 
o finirai per impazzire, mi consegnavo volontariamente a 
quel logorio, nella delirante patetica speranza di arrivare 
a consolarmi e finalmente di addormentarmi. 

e mentre lo facevo continuavo a guardarmi le mani, 
le care vecchie mani che mi avevano accompagnato per 
tutta la vita e con le quali avevo portato alle labbra i ca-
lici di vino fresco e il buon cibo, mi ero dato piacere e 
avevo dato piacere alle donne che avevo amato, e avevo 
sfogato sulla carta i miei pensieri e avevo accarezzato cuc-
cioli e impastato il pane e piantato alberi e abbracciato 
gli amici e con le quali un tempo, quando credevo, avevo 
pregato dio, e d’un tratto, guardandole, mi sorprendevo 
ad averne paura. 

C’è un libro che ho molto amato. si intitola Vol de nuit 
ed è stato scritto da antoine de saint-exupéry. È la sto-
ria di un pilota di nome Fabien in volo notturno dalla Pa-
tagonia a buenos aires. siamo negli anni trenta: Fabien 
è ai comandi di un aereo semplice, duro da manovrare, 
con una strumentazione ridotta all’osso. a bordo con lui 
c’è solo il radiotelegrafista. nel cuore della notte, mentre 
sorvola la cordigliera delle ande, finisce dritto dentro un 
uragano. i venti violentissimi scuotono l’aereo e lo man-
dano fuori rotta. all’esterno la visibilità è ridotta a zero. gli 
strumenti sembrano impazziti. le comunicazioni radio si 
interrompono. il carburante comincia a scarseggiare. Fa-
bien si rende conto che, se non riuscirà a uscire presto dal 
ciclone trovando uno spiazzo dove atterrare, è destinato 
a sfracellarsi sulle vette innevate. nel buio dell’abitacolo 
appena rischiarato dal lucore degli strumenti, con l’aero-
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plano ormai alla deriva, il pilota intravede le proprie mani 
strette attorno alla barra, indolenzite dallo sforzo supremo 
di mantenere la quota: la vita o la morte dipendono dai loro 
movimenti. «egli teneva nelle sue mani il cuore palpitante 
del suo compagno e il suo» è scritto nel libro. «e, improv-
visamente, le sue mani lo spaventarono.» È una frase che 
mi ha sempre colpito profondamente, la sola del libro che 
ricordo a memoria. Ci ho ripensato spesso, durante le mie 
lunghe notti a monrovia.

ecco, ero arrivato anch’io al punto di temere le mie 
mani. le guardavo con sospetto, a volte perfino con odio, 
e giunsi a meditare sul modo per separarle dal corpo e 
bruciarle su una pira rituale in una specie di apoteosi pu-
rificatrice. 

Credo che ci siano stati momenti di completa irraziona-
lità in cui ho desiderato di amputarmi le mani. 

una volta fissatisi sulle estremità, per quei pensieri era 
fin troppo facile trasferirsi all’interno del corpo, e allora i 
soliti dolori di cui soffrivo e che conoscevo così bene – le 
fitte dell’artrite rese più acute dal clima umido, le emicra-
nie, il mal di schiena, la sensazione di pesantezza allo sto-
maco, il gorgoglio dell’intestino che risuonava nel silen-
zio assoluto della stanza, le vertebre cervicali sofferenti, 
la spossatezza accumulata giorno dopo giorno che poteva 
facilmente evolvere in una febbriciattola – se auscultati in 
quei momenti acquisivano una qualità del tutto inedita e 
maligna, di colpo diventavano i sintomi di ebola (ne ero 
sicuro, potevo sentire il virus che lavorava dentro di me), 
e ogni crampo, ogni borbottio delle viscere, ogni più pic-
cola anomalia mi provocavano un tuffo al cuore e subito 
dopo un brivido gelato che esplodeva fra le scapole. e le 
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rare volte che l’autodiagnosi notturna riusciva a tranquil-
lizzarmi e mi convincevo di stare bene, avevo comunque 
il terrore di addormentarmi: temevo che all’alba mi sarei 
svegliato con i sintomi rivelatori, perché questi, è risaputo, 
insorgono sempre di notte. 

Faticavo a riconoscermi. 
ero ancora la stessa persona che da un certo punto della 

vita in poi si era categoricamente rifiutata di sottoporsi agli 
esami medici di routine, ai check-up, al controllo del cole-
sterolo e a un elettrocardiogramma ogni tanto “giusto per 
dormire tranquilli”? 

molti anni prima, in seguito a un viaggio in tanzania, mi 
ero ammalato di malaria cerebrale. nello stato febbricitante 
in cui mi trovavo, avevo meditato sul paradosso della razza 
umana che, nonostante la conquista della luna, sulla terra 
veniva ancora umiliata da una stupida zanzara che ogni 
anno mieteva due milioni di vittime. Però quel genere di 
considerazioni sfociavano subito nella sociopolitica, risul-
tando troppo intricate per un cervello cotto a fuoco lento 
dalla febbre alta, e lì per lì mi parve più sensato limitarsi 
a considerare la maggior parte del mondo – soprattutto 
quella che definiamo “esotica” – come un pessimo posto 
dove vivere o anche solo viaggiare, mettendoci la giusta 
dose di rassegnazione. 

Così, dopo la guarigione mi ero imposto di non con-
centrarmi troppo sulle mille insidie che stanno in agguato 
in fondo alle giungle sudamericane, nelle paludi africane, 
nelle acque giallastre dei fiumi asiatici, in attesa che arri-
viate voi e la vostra salute di ferro, protetti da un robusto 
cocktail di vaccinazioni che, come era accaduto nel caso 
della mia malaria, finisce per rivelarsi inutile quanto lo 
scudo stellare di fronte al jet pilotato da mohamed atta 
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contro le torri gemelle. Quindi, al diavolo la malaria e 
la profilassi contro il plasmodio, e al diavolo la schistoso-
miasi, la tripanosomiasi o malattia del sonno (alla quale 
andrebbe aggiunto l’aggettivo eterno, giacché in realtà 
sgretola il sistema nervoso cervicale), la dengue emorra-
gica, la febbre gialla, la oncocercosi (un vermetto che ti 
divora gli occhi, dopo essere entrato, apparentemente in-
nocuo, dal naso), la leishmaniosi che a detta degli esperti 
alligna perfino sulle coste del sud italia («le zone mu-
cose iniziano al centro di faccia, bocca, naso, e possono 
approfondirsi e determinare ostruzioni respiratorie e in-
fezioni delle vie aeree inferiori importanti, che possono 
pregiudicare in maniera seria fino alla morte la salute della 
persona colpita…») e tutte le altre patologie trasmesse da 
insetti, crostacei, scorpioni, ragni, centopiedi, millepiedi, 
scimmie, pipistrelli della frutta e altre creature potenzial-
mente letali. e così avevo vissuto, felice e contento e av-
volto in una coltre di sano fatalismo. 

invece, quindici anni dopo, eccomi tremante a mon-
rovia, solo nella mia stanza, mentre sto scivolando ine-
sorabilmente nel vortice dell’ipocondria: sapevo che 
era un’assurdità, che avrei dovuto aggrapparmi al buon 
senso, ma la mia era la fragile consapevolezza del clep-
tomane che, mentre commette un furto, si dice che ru-
bare è sbagliato. 

diamine, che cosa non avrei dato in quei momenti per 
avere la compagnia di un altro essere umano. sentivo l’im-
pulso di telefonare a zoom, o a lorenza, o a chiunque al-
tro potesse avere voglia di stare ad ascoltarmi, oppure di 
alzarmi, vestirmi in fretta e andare a bussare alla porta di 
padre sony o di padre lionel, che dormivano nell’edificio 
dall’altra parte del cortile, ma erano quasi sempre le due o 
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le tre del mattino e non potevo fare niente di tutto questo, 
e se l’avessi fatto avrebbero pensato che ero pazzo. 

Forse, mi dissi, lo ero diventato sul serio. o comunque 
era quel che dovevo sembrare a chi mi avesse visto entrare 
nella mia stanza di sera, e lentamente, meticolosamente 
prepararmi per andare a letto: un maniaco, un povero ne-
vrotico, no, uno psicotico grave affetto da sindrome osses-
sivo-compulsiva.

lo so perché mi guardai io stesso, in uno di quei mo-
menti in cui abbiamo la sensazione di sdoppiarci e di po-
terci osservare da un punto di vista extracorporeo, ed ecco 
quello che vidi.

notte. 
un uomo attraversa il piazzale sferzato dalla pioggia. 

sa che stasera c’è corrente perché la statua della Vergine 
nell’edicola su un lato del cortile emana una luce giallastra. 
si ferma di fronte a una porta, estrae di tasca un mazzo di 
chiavi, ne infila una nella serratura, apre. 

entra nel vestibolo, cerca a tentoni l’interruttore a de-
stra della porta e alza la leva con cautela, perché non vuole 
prendere la scossa. Fa due passi verso il tavolo e vi posa so-
pra la macchina fotografica. la fissa per qualche secondo, 
pensa a dove l’ha appoggiata durante la giornata, prende 
la bottiglietta di acqua clorata che tiene nella tasca destra 
dei pantaloni, quella all’altezza della coscia, si sciacqua le 
mani con cura. l’acqua scroscia a terra, ma l’uomo non se 
ne preoccupa.

si guarda le scarpe. sono scarpe pesanti, del tipo in do-
tazione all’esercito statunitense (le ha acquistate in una base 
militare in afghanistan), con una spessa suola a carrarmato. 
entrando nell’edificio, le ha già immerse fino alla caviglia 
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nel bidone di acqua clorata sistemato di fianco al cancello, 
ma sono ancora imbrattate di fango fresco color ruggine. 

Pensa a dove è stato, a quello che ha calpestato. Pensa 
all’esterno di elwa 3, a un medico americano che, uscendo 
dal cancello a bordo di un fuoristrada e vedendolo aggi-
rarsi lì attorno, gli si è avvicinato, ha abbassato il finestrino 
e senza scendere dall’auto gli ha detto: «lei è pazzo, qua 
davanti i malati pisciano e vomitano in continuazione, il 
fango su cui poggia i piedi è pieno di virus: se ne vada da 
qui, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un altro pa-
ziente».

si china sulle scarpe, sospettoso, come se potessero ri-
voltarglisi contro. il fango argilloso è tenace, è rimasto inca-
strato nel carrarmato delle suole, riempe gli interstizi. una 
volta allentati, i lacci toccano il pavimento, il pavimento 
è stato calpestato dalle suole, lui ha toccato i lacci. deve 
fare uno sforzo per togliersi i calzettoni di spugna fradici 
di sudore rimanendo in equilibrio sulle tomaie degli scar-
poni senza poggiare i piedi a terra. Prende la bottiglietta 
di acqua clorata e si lava di nuovo le mani, svuotandola.

infila i piedi nelle infradito di gomma che ha lasciato 
lì vicino, ma non sono della sua misura (le ha comprate 
al mercato di monrovia, perché le sue le ha dimenticate a 
casa), il tallone sporge e tocca il pavimento. lo stesso pavi-
mento su cui ha camminato con le suole sporche di fango.

allora impreca a mezza voce, entra in camera da letto, 
si posiziona di fronte alla porta del bagno e con i piedi ben 
piantati la spinge per aprirla, si protende in avanti col bu-
sto fin quasi a perdere l’equilibrio perché ancora non vuole 
calpestare il pavimento dello stanzino, afferra una delle 
numerose bottiglie da mezzo litro di soluzione clorata che 
ha preparato nei giorni precedenti e se la versa sui piedi. 
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guardando in basso nota che le ciabatte hanno lasciato 
una fila di impronte rossastre di fango disciolto lungo il 
percorso dal vestibolo alla camera da letto. Prende un’altra 
bottiglia di acqua clorata e la rovescia su ogni impronta, 
facendo il percorso a ritroso. 

rimane nel vestibolo per togliersi i pantaloni. anche 
questi sono schizzati di fango fresco, non è arrivato a im-
mergerli nel bidone di acqua clorata all’ingresso. mentre 
li sfila con cautela, spingendo il tessuto dall’interno come 
gli hanno insegnato a fare con la tuta protettiva, avverte 
con fastidio l’orlo infangato che sfrega contro il collo del 
piede nudo. Così, dopo averli deposti sulla spalliera di una 
sedia, prende l’ennesima bottiglietta di disinfettante e se 
la versa sui piedi. Per prenderla, però, è stato costretto a 
tornare in bagno, lasciando una seconda fila di orme fan-
gose color sangue. anche su quelle sparge il contenuto di 
un’altra bottiglia.

Vuole essere assolutamente convinto che l’appartamento 
sia pulito, sterile, che non presenti minacce: ha un bisogno 
disperato di farne un baluardo che, almeno per le poche ore 
che lo separano dal domani, lo protegga dal mondo esterno. 
l’acqua clorata non sembra mai bastare a questo scopo. 

in teoria, la soluzione allo 0,05 per cento uccide il virus 
in pochi secondi, ma l’uomo teme che uno solo di quei fi-
lamenti mortali possa sfuggire, sopravvivere nascosto in 
una piega degli abiti o in un recesso della pelle. ogni litro 
versato contribuisce a dargli tranquillità. nell’aria pesante 
dell’appartamento ristagna un odore acre e disgustoso, 
come quello delle piscine troppo riscaldate.

ora torna nella stanza da letto per finire di spogliarsi. 
toglie la t-shirt, usando anche per questa la tecnica della 
tuta, allargando il collo con le mani e sfilandola lentamente, 
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stando attento che il tessuto non tocchi il volto. la appal-
lottola e la getta su uno degli scaffali, dove va a ingrossare 
il mucchio di indumenti usati che non ha intenzione di 
riportare a casa. Poi, visto che la t-shirt potrebbe – è re-
mota, ma è pur sempre una possibilità – essere entrata in 
contatto con una superficie infetta (puoi davvero fidarti di 
Lamime? Non è anche lui come tutti gli altri tassisti, che in 
cambio di dieci dollari sarebbero pronti a trasportare un ca-
davere?), si sciacqua ancora una volta le mani con l’acqua 
clorata. adesso può togliere gli slip, che finiscono anche 
quelli sullo scaffale. 

entra in bagno. si mette sotto la doccia, e prima di aprirla 
(non sa ancora se stasera ci sarà l’acqua corrente, in caso 
contrario dovrà usare quella contenuta nel bidone) si versa 
addosso due bottiglie da mezzo litro di soluzione disinfet-
tante con cui sfrega furiosamente soprattutto il volto, i ca-
pelli e gli avambracci, le parti che durante il giorno sono 
state esposte al contatto diretto. già che c’è, finisce per 
spargerla su tutto il corpo. Quindi apre l’acqua, si insa-
pona due volte da capo a piedi con una frenesia maniacale, 
si sciacqua a lungo. una bella doccia a fine giornata gli ha 
sempre fatto venire voglia di fare l’amore. 

da qualche tempo il pensiero non lo sfiora nemmeno.
uscito dalla doccia, prima di asciugarsi apre il rubinetto 

del lavandino. Con la destra prende lo spazzolino da denti, 
ma un istante prima di metterlo in bocca ci ripensa e ferma 
la mano a mezz’aria. È la stessa che ha usato per aprire il 
rubinetto, e non ricorda se nei giorni precedenti ci sia stato 
un momento in cui l’ha toccato senza prima disinfettarsi. 
Con la sinistra svita il tappo di un’altra bottiglietta di ac-
qua clorata, irrora la destra e lo spazzolino, poi versa il re-
sto sul rubinetto. ma non è abbastanza, pensa. 
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non è ancora abbastanza. 
apre una seconda bottiglia, ne versa metà sul rubinetto 

e l’altra metà sul tubetto del dentifricio, perché contiene 
qualcosa che dovrà mettersi in bocca. la parola auto-ino-
culazione echeggia nella sua testa come un mantra crudele, 
non riesce a smettere di ripeterla, come la canzone che, in 
modo del tutto incongruente, senti suonare dentro di te 
quando apri gli occhi al mattino, e che continui a cantic-
chiare per tutto il giorno.

spreme una striscia di dentifricio sullo spazzolino, si lava 
i denti. Ha l’abitudine (anche quella ormai un automati-
smo) di risciacquarsi usando la mano sinistra chiusa a coppa 
sotto il getto d’acqua, ma ricorda che un attimo prima la 
sinistra ha toccato l’esterno della bottiglietta, allora lascia 
lo spazzolino nella bocca piena di schiuma, prende un’altra 
bottiglietta di acqua clorata, lava la destra con la sinistra e 
viceversa, poi sciacqua l’esterno della bottiglietta e quando 
è sicuro che questo sia disinfettato sciacqua di nuovo en-
trambe le mani, poi la bocca, quindi chiude il rubinetto. 
sul bordo del lavandino ha sistemato anche il rasoio e la 
schiuma da barba, ma non si rade da parecchi giorni: ha 
deciso di non farlo per paura di provocarsi un taglietto, di 
aprire un’altra via d’accesso per ebola.

Prima di mettersi a letto pensa che l’indomani non userà 
i pantaloni che indossava oggi, gli fanno ribrezzo, vorrebbe 
bruciarli. allora torna nel vestibolo dove li ha lasciati, sfila la 
cintura e dalle tasche estrae il portafoglio, le sigarette, l’ac-
cendino, le banconote di piccolo taglio ripiegate a formare 
un fagotto umidiccio, il taccuino degli appunti, la penna, 
i telefoni. ancora una volta ha camminato con le ciabatte 
troppo strette sul pavimento sporco, e quando torna nella 
stanza da letto si lava di nuovo i piedi. Poi ricorda di aver 
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toccato i pantaloni schizzati di fango e fa la stessa cosa con 
le mani. ormai sul pavimento ci sono enormi pozzanghere 
di acqua clorata, che non asciugano perché fuori la piog-
gia continua a cadere.

ora può fumare una sigaretta. 
spera che lo aiuti a far passare l’emicrania, provocata – 

cerca di convincersi – dalla stanchezza e dal lezzo della can-
deggina che ammorba l’aria umida della stanza rendendola 
irrespirabile. aprire la finestra non serve a nulla, è troppo 
piccola e l’aria non circola comunque. Prende il pacchetto, 
tira fuori una marlboro coi denti. la doccia appena fatta gli 
dà la sensazione di essere pulito e sicuro, e lo tradisce: sta 
portando la sigaretta alle labbra con la stessa mano con cui 
ha toccato il pacchetto, senza essersi disinfettato. se ne ac-
corge alla terza boccata e si maledice. si sciacqua ancora una 
volta le mani, imprecando sottovoce. mentre fuma, si rende 
conto di essere seduto nudo ai piedi del letto. si solleva di 
scatto, spaventato: nello stesso punto gli sembra di essersi 
seduto, quel mattino o il giorno prima, con indosso i pan-
taloni sudici che aveva portato ovunque in giro per la città.

respira a fondo, cerca di calmarsi, di razionalizzare. Fi-
nisce la sigaretta senza sentirne il sapore. 

gli sembra di fumare candeggina.
tira fuori il termometro, se lo infila sotto l’ascella, at-

tende cinque eterni minuti prima di toglierlo e leggere la 
temperatura. segna meno di trentasette. ma non significa 
nulla. Fra altri cinque minuti potrebbe essere cambiato 
tutto, si dice. lo ripone nella custodia e cerca di non pen-
sarci fino all’indomani. 

Finalmente si sdraia, apre il taccuino tutto gualcito dalla 
pioggia e dal sudore e comincia a scorrere le pagine, vuole 
riordinare gli appunti della giornata. mentre legge, per ri-
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flesso condizionato prende un’altra sigaretta e se la porta 
alla bocca. dopo averne fumata metà impreca di nuovo, 
stavolta a voce alta. Per almeno due minuti ha continuato a 
toccare il taccuino e il filtro della sigaretta (la parte che mette 
in bocca) con la stessa mano. si alza per disinfettarsi ancora 
una volta le mani. ma è balzato dal letto di colpo, e ha inav-
vertitamente messo un piede sul pavimento, fuori dalla cia-
batta, allora prima di tornare a letto si disinfetta anche quello. 

a quel punto si ferma come ipnotizzato. rivede tutti i 
gesti che ha compiuto da quando è entrato nella stanza, 
forse un’ora prima, forse due, riesce a mandarli avanti e 
indietro come se fossero il dvd di un film. si rivede mentre 
si produce in contorsioni grottesche, svuota litri di acqua 
clorata una bottiglia dopo l’altra, si toglie i vestiti al rallen-
tatore reggendoli fra le punte di pollice e indice, si lava e si 
sfrega e si rilava come se sentisse il corpo invaso dalle pulci 
e, sì, sembra proprio un film comico d’altri tempi, e quella 
specie di tarantolato che vaga per la stanza nudo come un 
verme è il protagonista, lo fa pensare a stanlio e ollio, a 
Charlot, a ridolini, a certe scene che ti fanno sbellicare fino 
alle lacrime, e infatti d’un tratto scoppia a ridere, ed è una 
risata squassante, lunghissima, catartica, quasi isterica, che 
finisce con una specie di rantolo.

ora è tardi, è tempo di riposare e recuperare le forze 
per domani. ripone il taccuino e spegne la luce, ma sa che 
è invano. 

sa che fra un po’ sarà costretto a riaccenderla.
ma a volte le cose, per così dire, filano lisce, la spossa-

tezza prende il sopravvento sulla paranoia e allora riesce 
a dormire. se dorme, però, sogna. e quel che sogna da 
quando si trova a monrovia forse lo spinge, inconscia-
mente, a sforzarsi di restare sveglio, perché non vuole so-
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gnarlo di nuovo. È in una lose-lose situation, come la de-
finerebbero nel mondo anglosassone: comunque vada, a 
vincere non sei tu.

Più volte ha sognato di essere ricoverato nel lazzaretto di 
elwa, col cellulare scarico. avrebbe voluto chiamare i suoi 
cari per dare l’ultimo addio, ma non trovava il caricabatte-
ria, per quanto si sforzasse di ricordare dove l’aveva messo. 
allora, per un tempo infinitamente lungo, aveva cercato di 
procurarsi un pezzo di carta sul quale scrivere le parole che 
avrebbe voluto dire al telefono. Quando finalmente l’aveva 
trovato non riusciva a scrivere, perché la penna faticava a 
scorrere sulla carta bagnata. allora, disperato, si lasciava 
cadere sulla branda e dormiva, e nel sonno sognava il so-
gno di don rodrigo nei Promessi Sposi, sognava di sognare 
di essere in una chiesa piena di appestati che premevano 
da tutte le parti e di svegliarsi madido di sudore e subito 
dopo scoprirsi sotto l’ascella un bubbone uguale a quello 
che ricordava sulla gamba di sua nonna. oppure sognava 
di essere in un villaggio insieme ai monatti della Croce 
rossa che insistevano per farsi consegnare un cadavere, 
e gli abitanti gli si accalcavano attorno sempre più nume-
rosi, sempre più pressanti, e lo circondavano e ogni tanto 
qualcuno lo sfiorava, e a ogni contatto con quelle braccia 
e quelle mani sudate trasaliva e gettava un grido, come se 
la sensibilità della sua pelle fosse aumentata a dismisura, 
come se l’epidermide si fosse assottigliata al punto da sco-
prire i nervi, e nel sogno quella sensazione era terribilmente 
realistica, perché era quella che aveva provato tante volte 
nella realtà. allora si svegliava di soprassalto, madido di 
sudore, e dopo aver acceso la luce scopriva di non essere 
più dentro elwa o in mezzo alla folla ma nella sua stanza, 
che però a sua volta stava dentro a un incubo.
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–––––

non sono del tutto certo dell’identità di quell’uomo. 
o, per meglio dire, è chiaro che lo sono: in tasca aveva un 
passaporto sul quale c’erano stampati il mio nome e la mia 
faccia. eppure mi ripeto che non potevo essere io. non del 
tutto, perlomeno. ero io ma al tempo stesso, come l’im-
probabile gatto quantistico di schrödinger, ero qualcun 
altro o qualcos’altro.

ero io stesso il mostro generato dal sonno della ragione.
Che umiliazione, ero un sottoprodotto di ebola.
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ebola is real! 

Problema: sia dato un paese di quattro milioni di abitanti, 
due milioni dei quali non sappiano leggere né scrivere. 
un paese in cui i giovani sotto i quindici anni, che sono il 
quarantatré per cento della popolazione, vadano a scuola 
in media (in media) per undici anni. in cui il ventuno per 
cento di questi (in età scolare fra i cinque e i quattordici 
anni) anziché a scuola vengano mandati a lavorare. in cui 
i suddetti quattro milioni di abitanti credano nella san-
tissima trinità oppure in allah, ma molti di loro credano 
con altrettanto fervore agli spiriti della foresta, al juju, al 
malocchio, alle pozioni magiche, al potere degli stregoni 
e ai complotti dei bianchi ai danni dei neri. in cui abbiano 
creduto nei proclami di chi li ha governati, ma chi li ha go-
vernati era uno psicopatico sanguinario che manteneva il 
potere sguinzagliando squadroni della morte composti da 
bambini armati e addestrati a uccidere a sangue freddo. 
in cui, in seguito, abbiano creduto nelle promesse di chi 
garantiva onestà, trasparenza e prosperità, ma abbiano do-
vuto constatare come nessuna di quelle promesse sia stata 
mantenuta, e dopo un decennio abbiano finito per perdere 
anche l’ultimo briciolo di fiducia nei confronti della classe 
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dirigente. dato tutto quanto sopra, il candidato individui 
le modalità più appropriate per:

a) convincere la suddetta popolazione, persona per per-
sona, dell’effettiva esistenza di una malattia mortale che 
potrebbe portarla all’estinzione;

b) spiegare l’origine e le modalità di diffusione della 
malattia smantellando le credenze diffuse che la vorreb-
bero trasmessa da poteri occulti contro i quali nulla vale 
a difendersi;

c) al fine di prevenire il contagio, persuadere le persone 
a rinunciare a pratiche quotidiane radicate tanto profon-
damente da essersi quasi mutate in istinto, e ad adottarne 
altre talmente astruse da risultare inconcepibili. espresso 
con una metafora, spiegare ai cani che devono smettere di 
abbaiare, e in compenso esortarli a farsi crescere le ali e 
spiccare il volo.

il problema è spinoso, e però trovare la soluzione – che 
nessuno ha ancora individuato – è un passo cruciale per 
poter sperare di arginare la diffusione di ebola, adesso e 
in futuro. ignoranza, superstizione, disinformazione e at-
taccamento alle tradizioni sono i migliori alleati dell’epi-
demia, e solo sradicandoli dalla società, o perlomeno to-
gliendo loro terreno, si può sperare di evitare che questa si 
trasformi in una pandemia e la pandemia in un’ecatombe. 
senza una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione 
realmente efficace, i medici che già adesso non sanno più 
dove mettere i pazienti (e quand’anche lo sapessero, non 
saprebbero come curarli) se ne troverebbero di fronte un 
numero ogni giorno sempre più elevato, fino a dover alzare 
bandiera bianca e chiedere la resa. se trattiamo l’epidemia 
come un problema di strategia militare, i medici sono l’eser-
cito e la campagna di sensibilizzazione è l’aeronautica: se i 
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caccia non preparano il terreno con un bombardamento a 
tappeto che logori il nemico, ne comprometta la logistica 
e lo stani dalle sue postazioni, quando le truppe di terra 
andranno all’assalto con i loro fuciletti e le baionette spun-
tate sarà una carneficina. 

Però quando si tratta di sradicarne le certezze i liberiani 
sono ossi duri. «Poiché mi hai veduto hai creduto» dice 
gesù Cristo all’apostolo tommaso, «beati coloro che non 
videro e tuttavia credettero». Per convincersi una buona 
volta che ebola è una realtà i liberiani, come tommaso, 
hanno bisogno della prova del costato sanguinante: biso-
gna poter prendere loro la mano e infilarcela dentro fino 
al polso, ma anche dopo aver toccato l’interno della piaga, 
molti di loro si rifiutano di credere alla lancia che l’ha pro-
vocata. 

Camminando per monrovia si incontra una quantità di 
cartelloni di propaganda che fanno ampio uso di slogan da 
tempo di guerra (tempo al quale, per loro sventura, i liberiani 
sono stati abituati a lungo): ebola è in città!, lavatevi le 
mani!, evitate il contatto!, ebola è fRa noi e uccide!, 
tenetevi lontani da ebola!, combattiamo il viRus tutti 
insieme!, la pRevenzione è meglio della cuRa! (soprat-
tutto, aggiungerei, se quest’ultima non esiste), e il più dif-
fuso in assoluto, quello che annuncia Ebola is rEal!, che è 
un po’ come salire su uno scatolone in mezzo a un marcia-
piede affollato di gente e mettersi a gridare: “dio esiste!”.

in pieno centro, all’incrocio fra Johnson street e broad 
street, la filiale liberiana della soul Winning Church of 
god, inc., una congregazione religiosa dell’ohio, ha ap-
peso uno striscione che dice nel nome di gesù cRisto 
onnipotente la libeRia ha sconfitto ebola, il che fa 
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pensare che i suoi ministri sappiano prevedere il futuro 
oppure facciano fatica a vedere nel presente. 

lungo l’ampio tubman boulevard, all’altezza della ven-
tiquattresima strada, c’è una gigantesca lavagna piena di 
testi scritti a mano e ordinatamente incolonnati, come sulla 
prima pagina di un giornale. in effetti si tratta di un gior-
nale, o perlomeno è così che lo concepisce alfred sirleaf, 
l’uomo che l’ha inventato qualche anno fa, ispirandosi 
all’idea dei tazebao cinesi, per «dare la possibilità di infor-
marsi anche a chi non ha i soldi per comprare i quotidiani». 
sirleaf (nessuna parentela con la presidentessa) fa tutto: 
trova le notizie, elabora i titoli, scatta le foto, quando può 
le stampa e ogni due o tre giorni si reca alla lavagna, sale 
su una scaletta pieghevole e aggiorna i contenuti a mano, 
scrivendo le notizie – sarebbe meglio definirle sommari – 
col gessetto e incollando le foto con lo scotch. l’iniziativa 
riscuote parecchia popolarità: ogni volta che sono passato 
di lì (tubman boulevard è la grande strada che porta a 
elwa) c’era un gruppo di una mezza dozzina di persone 
che leggevano. 

da qualche tempo la lavagna è un bollettino dedicato 
esclusivamente all’epidemia. 

la parte centrale è dominata dall’immagine delirante, 
anche quella frutto della fantasia grafica di sirleaf, del Killer 
bean-ebola, che sembra un incrocio fra una delle creature 
deformi del Giardino delle delizie di Hieronymus bosch e 
un manga giapponese. a dispetto del nome, la bestiaccia 
non ha nulla a che vedere col fagiolo assassino dei cartoni 
animati: ha il corpo da larva grassa, la coda puntuta, il volto 
è un teschio con le tibie incrociate e le corna da caprone e 
fra le mani (sì, perché è fornito di due ripugnanti braccine 
scheletriche) stringe il bastone e il tridente, i simboli delle 
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divinità guerriere animiste. la scritta alla base dice sono 
stato cReato a immagine di satana peR distRuggeRe la 
vita e le pRopRietà sulla teRRa, che presumo sirleaf ab-
bia concepito a beneficio anche dei lettori più attaccati al 
patrimonio che alla vita, nonostante mi riesca difficile im-
maginare come possano esservene fra chi non può permet-
tersi di comprare un quotidiano. avrei voluto discuterne 
con lui, ma non ce n’è stata l’occasione. Comunque sia, ho 
apprezzato l’idea di personificare il virus dandogli l’aspetto 
di un’icona gotica, una nuova divinità malvagia entrata nel 
pantheon animista (“Poiché mi hai veduto hai creduto”), e 
in questo modo rendere comprensibile la minaccia, confe-
rirle la tangibilità della piaga sul costato di Cristo. 

bisogna che il male abbia un volto, affinché ci riesca più 
facile guardarcene.

il 25 settembre 2014, le notizie sulla lavagna dicevano: 
Killer bean-ebola colpisce il palazzo presidenziale! manca 
ellen (intende Ellen Johnson Sirleaf, la presidentessa) ma 
uccide un membro del suo staff! i dettagli prossimamente! 
domanda: anche ellen ha bisogno dei suoi ventuno giorni 
(intende: dovremmo metterla in quarantena)? l’ambascia-
trice americana deborah malac nega che il virus sia stato 
creato negli stati uniti e trasportato in guinea per distrug-
gere l’africa! dopo aver dichiarato guerra a ebola, ellen 
costretta a capitolare! il governo non può più combattere, 
dice. Punteggio: governo 2, ebola 10! ebola rifiuta di 
prendersi samaguwan (ritratto di Samaguwan, un giovane 
sorridente, si direbbe la riproduzione ingrandita di una foto 
tessera): il suo sangue potrebbe salvare delle vite! Vittime 
messe molto male (a fianco, foto con i dettagli di tre corpi 
umani orribilmente devastati da pustole e vesciche, più che 
altro sembrano ustioni gravi o i sintomi della sifilide acuta, 
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Ebola non provoca nulla di simile: però, mi dico, ecco un caso 
in cui vale la pena di sacrificare il rigore giornalistico sull’al-
tare della propaganda): dunque contribuite a fermare l’epi-
demia se non volete finire conciati così anche voi! 

in una baraccopoli ho visto una struggente imitazione del 
tazebao di tubman boulevard. sulla parete esterna di una 
baracca, qualche volonteroso aveva appeso una lavagnetta 
e col gesso aveva scritto: ebola lo spoRco viRus è qui. 
dunque, fRatello e soRella, ceRca di lavaRti le mani. 
questo peRché ebola può uccideRe. lavati le mani.

tutto ciò è frutto dell’iniziativa privata. i manifesti, gli 
striscioni e le lavagnette, così come i volantini informa-
tivi in distribuzione nelle cabine presso i mercati e i bi-
doni di acqua clorata disseminati sui marciapiedi agli an-
goli delle strade, esistono grazie all’impegno dei singoli o 
ai soldi sborsati dalle aziende (“la arcelormittal con voi 
nella lotta all’ebola!”), dalle radio libere (“Questo bidone 
è donato da Hott fm 107.9 che ha un messaggio per voi: 
usatelo più che potete!”), dalle solite istituzioni straniere. 
in quanto a opere di prevenzione, il ministero della sa-
nità sembra aver abdicato al suo ruolo, sempre che si sia 
mai posto il problema di assumerne uno. dopotutto (vo-
lendo fornirgli una giustificazione), con quale credibilità 
avrebbe potuto mettersi a pontificare su ebola quando lo 
stesso viceministro della sanità ha dovuto rinchiudersi in 
quarantena dopo che il suo segretario privato è stato ucciso 
dal virus? Quanto autorevoli sarebbero suonati alle orec-
chie della gente i suoi consigli, se tutto quel che è riuscito 
a mettere in piedi dopo aver bruciato centinaia di milioni 
di dollari di budget è un sistema sanitario con un medico 
ogni centomila abitanti e un’ambulanza ogni centosettan-
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tamila? a onor del vero, c’è da dire che sul muro di cinta 
che circonda l’edificio del ministero, a fianco del cancello 
dove ogni giorno si assiepa una calca di disoccupati nella 
speranza che qualcuno (non è chiaro chi, né come) offra 
loro un lavoro, è stato affisso uno striscione con le solite 
raccomandazioni di non toccarsi, lavarsi le mani eccetera. 
ma a finanziarne la stampa, come risulta chiaro dall’enorme 
logo che occupa un terzo dello spazio, è stata una squadra 
calcistica locale di proprietà di un facoltoso uomo d’affari.

e comunque, la propaganda scritta vale solo per i cin-
que liberiani su dieci che sanno leggere. Per far pervenire 
il messaggio agli altri cinque, si è costretti a parlare. o a 
cantare, come hanno fatto i più famosi artisti dell’africa 
occidentale, che si sono riuniti per incidere un brano mul-
tilingue (per farsi capire dal maggior numero di persone 
possibile lo cantano in francese, inglese, malinké, kissi, lin-
gala, soussou, bambara) in cui si esorta la gente a credere 
nella realtà di ebola. C’est l’Afrique, il posto dove le per-
sone hanno la musica nel sangue, e (sempre che il sangue 
non sia già infetto) non c’è modo migliore di far passare un 
messaggio che convincerle a ballarci sopra. «non toccate 
i malati / non toccate i cadaveri / ognuno è in pericolo / 
giovani e vecchi» canta Kandia Kora. Coro: «ebola, ebola 
/ nemico invisibile». «se ti senti male il dottore ti aiuterà / 
te l’assicuro, ti aiuterà» continua tiken Jah Fakoly. Coro: 
«ebola, ebola / Fidatevi del dottore». e poi mory Kanté, 
la star della guinea: «non possiamo salutarci / non po-
tete baciarvi / ma non c’è mica da vergognarsi / È solo la 
realtà». e ancora sia tolno: «Vi prego, cari miei / ascoltate 
il consiglio delle autorità sanitarie». Coro: «ebola, ebola 
/ nemico invisibile», e avanti a ballare, fratelli e sorelle, 
c’est cool, bel sound, bel ritmo, muovetevi così gente, yeah.
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le organizzazioni non governative presenti in massa in 
liberia prima della peste avrebbero potuto svolgere un 
ruolo importante nella campagna di sensibilizzazione, se 
al diffondersi dell’epidemia non fossero fuggite altrettanto 
in massa, chiudendo gli uffici – o lasciando qualche diso-
rientato impiegato locale a presidiarli – e rimpatriando il 
personale straniero, il quale nella maggioranza dei casi ri-
sulta troppo prezioso e qualificato e vulnerabile perché lo 
si possa mandare a sporcarsi le mani (il comunicato su un 
sito dice «siamo stati costretti per ragioni di prudenza e di 
sicurezza a fare rientrare i nostri cooperanti dalla liberia»). 
Fatto che tuttavia non ha impedito a quelle stesse organiz-
zazioni di lanciare in patria tempestive campagne di raccolta 
fondi, accompagnate dalla solita foto del negretto spaurito 
col moccio al naso (Emergenza Ebola!, La Liberia muore, 
dona anche tu!, Sostienici e aiutaci a fermare l’epidemia!), 
facendo leva sul senso di colpa collettivo esorcizzabile in 
cambio di un pugno di euro – fiscalmente detraibili – che 
salveranno una vita, restituiranno il sorriso all’orfanello, 
compreranno medicinali e acqua clorata, pagheranno il 
pieno ai fuoristrada, l’affitto delle sedi di rappresentanza, 
le prossime campagne pubblicitarie, lo stipendio del per-
sonale che è tornato a casa ma da lì continua a operare per 
il bene del paese da cui se l’è filata. la trappola in cui ca-
dono è la solita: nell’inevitabile processo di espansione della 
struttura, dettato dalla necessità di fare fronte alla concor-
renza, i costi dell’autosostentamento finiscono per essere 
superiori ai benefici della filantropia. sarei tentato di fare 
una classifica delle ong ordinandole per grado di inutilità, 
per non dire pusillanimità, che peraltro ho già verificato 
innumerevoli volte in passato. ma non voglio dilungarmi 



173

nei dettagli: molte di esse mi ispirano una profonda ama-
rezza che sarei costretto a sfogare, cosa che risulterebbe 
noiosa e stucchevole. 

Preferisco parlare di chi fa i fatti, di chi si insudicia le 
mani e poi, la sera, sta lì a fissarsele sforzandosi di non 
averne paura, di chi va in giro per la città con un vecchio 
pick-up tutto scassato anziché a bordo di un suv nuovo di 
zecca, di chi il negretto moccioso, come nel caso di samuel, 
il figlio della dottoressa Fanta Kibungu, lo va a prendere 
di persona in un reparto di isolamento per pazienti infetti, 
di chi non percepisce né pretende uno stipendio con l’in-
dennità di rischio e il premio di trasferta e la sera, dopo 
una giornata di merda, non si rilassa davanti a un cocktail 
in un albergo di lusso, ma mette a riscaldare gli avanzi di 
riso bollito e salsa di foglie di manioca, come era abituato 
a fare prima dell’epidemia e come continuerà a fare dopo 
che sarà passata, sempre che nel frattempo non abbia reso 
l’anima a dio. in poche parole, di quelli il cui operato ti 
spinge a toglierti il cappello e inchinarti davanti a loro.

È dei salesiani che sto parlando, di padre sony Potten-
plackal, di padre lionel Xavier, di padre nicola Ciarapica 
e degli altri che ho conosciuto e di cui sono stato ospite, e 
dei tanti che come loro portano la croce al collo e a volte 
anche sulle spalle, e non m’importa che l’ave maria che 
ho recitato mano nella mano con il dottor dovillie sulla 
porta del reparto di isolamento di elwa 2 sia stata la prima 
dopo molti anni, e che a spingermi a recitarla siano state 
l’ipocrisia e la paura più che la fede: ne parlo perché non 
posso chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, perché ho vi-
sto all’opera quegli uomini e quelle donne, perché ho in-
vidiato il fuoco che li sosteneva e di cui io non sentivo più 
il calore, e ho ammirato il loro coraggio e la dedizione, che 
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è uguale a quella dei medici e dei paramedici e dei monatti 
e forse superiore poiché, a differenza di questi, loro non 
indossano una tuta protettiva. 

e senza tuta e con i sandali ai piedi vanno in prima linea. 
letteralmente: quando la popolazione dei quartieri messi 
in quarantena pativa la fame, erano loro ad andare a conse-
gnare sacchi di riso e le taniche d’olio da cucina alla gente 
che si raggruppava dietro i posti di blocco, che in quelle 
settimane erano il confine invalicabile fra sani e malati, fra 
le zone sicure (solo relativamente, come hanno dimostrato 
i fatti) e le tetre enclave degli untori dove nessuno voleva 
mettere piede, e in certi momenti si sono trasformate in un 
fronte di guerriglia urbana. sono stati loro a farsi carico 
dei bimbi rimasti orfani dopo che ebola si era portati via 
i genitori, quando anche i parenti più stretti li abbando-
navano credendoli infetti. e sono stati loro a inventare un 
ruolo per i giovani – gli studenti per i quali l’anno scolastico 
non è mai cominciato, ed è improbabile che riparta prima 
che l’epidemia sia stata messa sotto controllo – organiz-
zandoli in squadre di volontari per andare a sensibilizzare 
la popolazione degli slum dove l’indifferenza, o peggio, la 
negazione nei confronti del virus è più diffusa: centinaia di 
ragazzi e ragazze che vanno di baracca in baracca a spie-
gare le norme igieniche per evitare il contagio, e in pratica 
fanno ciò che il governo e la maggior parte delle ong si 
sono dimostrati incapaci di fare, e perdipiù lo fanno gratis.

«stanno portando avanti un’opera preziosa» mi ha detto 
padre sony, che è anche il rettore del collegio intitolato a 
don bosco dove passavo le notti. «a settembre, quando è 
stato promulgato il decreto che vietava la riapertura delle 
scuole, ci siamo resi conto che per i nostri studenti poteva 
essere una situazione pericolosa: avrebbero passato le gior-
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nate a ciondolare senza far nulla, stando molto più tempo 
in strada e aggravando il rischio di essere contagiati. Così 
abbiamo pensato di raggrupparli, dare loro uno scopo e in 
questo modo farli sentire, invece che parte del problema 
ebola, parte della soluzione.»

Così, in breve tempo, gli studenti sono stati formati con 
una serie di workshop tenuti da personale medico e para-
medico. Hanno imparato che cos’è il virus, come si tra-
smette, quali sono le regole base per prevenire il contagio, 
e ora, tre, quattro volte la settimana, battono a tappeto 
le baraccopoli della capitale per convincere la gente che 
Ebola is real. arrivano a piedi, serissimi, molto compresi 
nella parte, indossando le t-shirt con la scritta ebola è un 
assassino. Fa tenerezza il loro motto, anch’esso stampato 
sulle t-shirt, che promette: unendo le nostRe mani com-
batteRemo peR cacciaRe via ebola dal nostRo paese e 
si conclude con dunque, che dio ci aiuti. mi ricorda le 
parole di un medico napoletano che nel 1575 scriveva: «sa-
pendo noi per certo che ella sia flagello et castigo di dio, il 
principal rimedio per preservarsi et liberarci dalla Peste, si 
è ricorrere primieramente al soccorso divino».

il corteo è preceduto da un camioncino su cui è stato 
sistemato un impianto audio che suona a tutto volume 
Ebola in Town, un brano composto per l’occasione da una 
band liberiana nella speranza di diffondere consapevolezza 
(«Proteggi te stesso! la tua famiglia! la comunità! ebola è 
arrivata in città!»), che anche le radio trasmettono in conti-
nuazione e al cui ritmo la gente tutt’attorno al camioncino 
trova anche la forza di ballare. uno dei giovani sta in piedi 
sul pianale del pick-up e urla dentro un microfono in stile 
rapper facendo eco alle parole della canzone: «Famiglia! 
Comunità! ebola è in città!». 
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Poi i ragazzi si spargono nello slum a gruppi di due 
o tre, ed entrano in una catapecchia dopo l’altra a com-
piere la loro opera di sensibilizzazione porta a porta, con 
l’entusiasmo dell’adolescenza e l’incrollabile tenacia di 
un venditore di enciclopedie a fascicoli nell’era di goo-
gle. sono stato a guardarli mentre distribuivano i mani-
festi con l’elenco dei sintomi e i numeri di emergenza da 
chiamare nel caso questi compaiano, mentre mettevano in 
scena una piccola rappresentazione teatrale concepita per 
spiegare l’importanza delle norme igieniche, mentre esor-
tavano quei derelitti degli abitanti a non mangiare bush 
meat, la selvaggina della foresta, che potrebbe essere uno 
dei veicoli dell’epidemia. un uomo è scattato con rabbia, 
dicendo a una ragazzina che sarebbe potuta essere sua fi-
glia: «e con quei pochi soldi che abbiamo, secondo te che 
cos’altro possiamo permetterci di comprare?». un altro, 
attirato dall’odore della disputa, era uscito dalla sua ba-
racca e diceva: «se c’è l’epidemia è colpa del governo, al-
tro che della carne!». 

«sì, ma a lei conviene non mangiarla comunque, la 
carne» ribatteva la ragazzina, che non aveva intenzione di 
lasciarsi intimidire.

«È come con queste» continuava l’altro, agitando la si-
garetta che teneva fra le dita. «se il governo non vuole che 
fumi, allora non deve darmi la possibilità di comprarle, 
giusto? non vogliono che mangiamo bush meat? Che la 
tolgano dai mercati!»

la ragazzina non si lasciava scoraggiare da quell’argo-
mentazione insensata: «io non sono il governo» diceva mo-
strando il volto di don bosco stampato sulla t-shirt.

«ah, e allora chi sei? Perché te ne vai in giro così? ti 
pagano?»
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«no, non prendo soldi. sono una liberiana come lei, che 
non vuole veder morire la sua gente.»

alle donne consegnavano i secchi con il rubinetto per 
lavarsi le mani e una bottiglia di candeggina, e mostravano 
come preparare la soluzione disinfettante di acqua clorata: 
queste ascoltavano (o perlomeno, quelle che non sghignaz-
zavano sembrava che lo facessero) mentre a pochi passi i 
loro figli si rotolavano nudi nei liquami del canale di scolo a 
cielo aperto, in mezzo ai rifiuti di ogni genere, ai topi morti 
e a quelli vivi, in un letamaio stomachevole. 

Che senso ha, mi sono chiesto, cercare di convincere 
qualcuno a lavarsi le mani con l’acqua clorata quando vive 
in una fogna? ma subito dopo ho pensato che quello non 
era né il tempo né il luogo dove farsi certe domande. Quello 
era un campo di battaglia, e sui campi di battaglia i soldati 
non dovrebbero domandarsi che senso ha avanzare verso 
morte certa: se, una mattina di giugno del 1944, l’avessero 
fatto tutti coloro che si preparavano a mettere piede sulle 
spiagge della normandia, è probabile che oggi l’europa 
avrebbe per bandiera la croce uncinata.

non basteranno tutti gli studenti volontari a sradicare 
l’ignoranza dalle baraccopoli e a preservarne ogni abitante 
dal contagio. ma forse è sufficiente che abbiano contri-
buito a salvarne uno solo, perché la giornata di tutti loro 
abbia avuto un senso. Viste le condizioni in cui si trova il 
loro paese, che non ha saputo promettere loro un futuro 
e oggi non può più nemmeno garantire l’istruzione neces-
saria per costruirselo da soli, per il momento è il massimo 
a cui possono aspirare. 
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Come se non ci fosse un domani

una grave malattia ha spesso questa funzione: è ac-
compagnata da un cambiamento nello stile di vita 
di un individuo, nei suoi rapporti con le persone 
più prossime e nel lavoro. non so se questa sia l’in-
tenzione della malattia, ma sembra che questa ne 
sia la funzione. 

moRton schatzman

mi sono convinto che i miei ricordi più intensi non siano 
conservati nel cervello, ma nel naso. o, per meglio dire, 
che nel momento in cui affiorano dalla memoria scelgano 
il naso come punto di approdo. 

ormai sono trascorse alcune settimane dall’ultima volta 
che l’ho usata per disinfettarmi, eppure continuo a sen-
tire l’odore della candeggina. lo sento aleggiare dentro i 
bicchieri, racchiuso fra la superficie del vino e l’orlo su-
periore del vetro, nello spazio dove dovrebbero sprigio-
narsi gli aromi dell’uva disciolti nel vapore alcolico. me lo 
sento sulle dita, quando porto alle labbra una sigaretta. lo 
sento quando sono sotto la doccia, mescolato al profumo 
del sapone. sono certo di averlo sentito sulla pelle di lo-
renza mentre facevamo l’amore. l’ho sentito perfino mentre 
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nuotavo nella baia del monte Conero, che quel giorno era 
completamente deserta. era una bella mattina di ottobre, 
stranamente calda per la stagione. la mia quarantena era 
arrivata a metà. l’acqua era immobile e trasparente, e ho 
nuotato molto al largo, come mi piace fare di solito, per poi 
girarmi verso terra ad ammirare lo splendore della monta-
gna ricoperta di foresta vergine verde bottiglia. e lì, mentre 
mi lasciavo cullare dalle onde al centro della maestosa mez-
zaluna della baia, a mezzo chilometro da riva, mi è arrivata 
alle narici un’intensa folata di quel lezzo nauseabondo che 
da qualche parte nel mio cervello un gruppo di neuroni biz-
zosi continua a produrre, usando una scorciatoia di sinapsi 
e di circuiti interni per inviarlo all’olfatto. 

so che passerà, prima o poi. succede sempre, ma mai 
velocemente quanto vorresti, e mai in modo definitivo. Ci 
sono odori che associo a esperienze molto precise e molto 
sgradevoli e che, di quando in quando, tornano a visitarmi 
a distanza di anni. 

ora a questi si è aggiunta la candeggina.

il mio volo di ritorno da monrovia era previsto per la 
sera del 29 settembre. 

dal giorno prima avevo cominciato a pensare a che cosa 
mi sarebbe successo una volta rientrato in patria. Prima di 
allora non mi ero mai trovato in una situazione del genere. 
in quegli stessi giorni il ministro della salute beatrice lo-
renzin aveva annunciato che l’italia aveva messo in piedi 
un «sistema di allerta e controlli tra i primi al mondo, come 
ha riconosciuto anche l’oms». aggiungendo, per tranquil-
lizzare l’opinione pubblica, che erano «attive già da mesi 
ispezioni alle navi merci che provengono da paesi infetti e 
controlli negli aeroporti». 
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immaginavo che mi avrebbero obbligato a rinchiudermi 
in casa, mettendo due poliziotti armati a piantonare la porta 
nel caso decidessi di fuggire, o che mi avrebbero preso 
in consegna direttamente all’aeroporto per traslarmi, si-
gillato in una barella speciale, in un ospedale dove sarei 
stato confinato in una stanza chiusa a chiave. temevo che 
mi avrebbero cavato il sangue per analizzarlo, che avreb-
bero radunato gruppi di specializzandi in epidemiologia 
e li avrebbero fatti entrare nella mia stanza, tutti bardati 
nelle tute protettive, per esibirmi come una specie di fe-
nomeno, e che non mi avrebbero permesso di vedere lo-
renza per i successivi ventuno giorni, il termine massimo 
di incubazione del virus. 

invece non è successo nulla di tutto questo.
anzi: il 30 settembre 2014, quando alle cinque e venti del 

mattino è atterrato il diretto sn1247 da monrovia, all’ae-
roporto di bruxelles non è successo proprio niente di spe-
ciale. l’aeroplano ha parcheggiato dove doveva e gli oltre 
cento passeggeri, fra i quali c’ero anch’io, si sono riversati 
nel terminale attraverso il molo, e da lì nel resto del mondo. 

Come per qualsiasi altro volo, non siamo stati sottoposti 
a controlli di nessun genere, tranne quello del bagaglio a 
mano ai varchi di sicurezza e del passaporto per chi, come 
me, aveva una coincidenza per un’altra città europea. la 
maggior parte di quei passeggeri erano liberiani in fuga dal 
loro paese devastato dall’epidemia. il volo sn1247 era lo 
stesso sul quale, il 19 settembre, aveva viaggiato thomas 
eric duncan, il cittadino liberiano che aveva già contratto 
il virus a monrovia, e che da bruxelles aveva proseguito 
per dallas, dove sarebbe morto di ebola diciotto giorni 
più tardi. 

la mia coincidenza per milano decollava da bruxelles 
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dopo un’ora e quindici minuti. Ho avuto tutto il tempo 
per salire a bordo. il mio posto era il 12F: sedevo a fianco 
di un uomo in giacca e cravatta, col quale ho preferito non 
intavolare una conversazione per paura che mi chiedesse da 
dove venivo. alle otto e mezzo del mattino sono atterrato 
all’aeroporto di malpensa. trenta minuti dopo ho ritirato 
il mio bagaglio e sono uscito. mentre fumavo una sigaretta 
ho aperto la valigia, ho estratto il termometro dalla sacca 
dei medicinali e mi sono misurato la febbre: avevo trentasei 
e otto. Quindi, come mi avevano spiegato i medici a elwa 
3, se anche a monrovia avessi contratto il virus, potevo 
stare tranquillo, o meglio, potevano stare tranquilli quelli 
che si fossero trovati al mio fianco: fintanto che non avessi 
sviluppato i sintomi, non sarei stato contagioso. e il primo 
sintomo era quasi sempre la febbre alta. Così ho preso un 
autobus e prima delle dieci ero a casa, dove nessuno, a parte 
la polizia, sarebbe stato in grado di rintracciarmi.

il fatto mi pareva talmente incredibile che mi sono sen-
tito in dovere di chiamare l’ospedale sacco per autode-
nunciarmi. il sacco era uno dei due centri di riferimento 
nazionali individuati dal ministero della salute per fare 
fronte a un’eventuale epidemia di ebola in italia (l’altro 
era lo spallanzani, a roma). Ho spiegato alla centralinista 
da dove venivo e che cosa avevo fatto, e la mia chiamata è 
stata trasferita immediatamente al pronto soccorso. dopo 
tre squilli ha risposto l’infettivologa di turno, alla quale ho 
ripetuto quel che avevo detto alla centralinista. 

«lei è sintomatico?» ha chiesto.
«no, sto benissimo.»
«allora non faccia nulla. se le viene la febbre, si preci-

piti qui.»
«non dovrei fare un test?» ho azzardato.
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«no. mi scusi, ora ho da fare.» 
dopo aver riagganciato ero indeciso se sentirmi più sol-

levato o più deluso. l’ultima cosa che volevo era venire im-
prigionato per tre settimane in un reparto di isolamento, 
ma al tempo stesso la subdola tendenza all’ipocondria che 
mi pareva di aver sviluppato a monrovia generava il bi-
sogno di rassicurazione, di quel genere di rassicurazione 
che a un ipocondriaco può venire soltanto dal parere di 
un professionista in camice bianco e con lo stetoscopio al 
collo, o dal verdetto “negativo” in fondo a una serie di nu-
meri stampati sulla carta intestata di un laboratorio clinico. 

il commento più delicato che ho sentito a proposito di 
quella dottoressa è stato: «È una mentecatta». non so se 
sia così: dopotutto fu galeno a dire che per curare la mag-
gior parte delle malattie la natura è migliore del medico, 
perché non sparla dei suoi colleghi. l’autore del commento 
sull’infettivologa, per l’appunto, è stato un suo collega, che 
ha aggiunto: «Come medico aveva il dovere di visitarti. e 
inoltre, a vederla in modo cinico, se fossi stato infetto lei 
sarebbe stata quella che aveva diagnosticato il “paziente 
zero” di ebola in italia, un colpo pubblicitario clamoroso». 

be’, non mi dispiace sapere che dovrà aspettare la pros-
sima occasione.

tempo dopo avrei saputo da un altro infettivologo del 
sacco, il dottor agostino zambelli, che ogni giorno l’ospe-
dale riceveva decine di telefonate simili alla mia, un vero 
bombardamento. a forza di rispondere, mi dico, forse i sa-
nitari della task force ebola creata all’interno della struttura 
avevano perso la capacità (o semplicemente la pazienza) 
di capire se all’altro capo del filo c’era un mitomane, un 
ipocondriaco in preda alle sue psicosi, oppure il potenziale 
“paziente zero”. 
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eppure una di quelle telefonate potrebbe aver salvato 
la vita a una persona. 

a prenderla è stato proprio il dottor zambelli: una col-
lega chiamava da un piccolo ospedale della periferia mila-
nese per segnalare un sospetto caso di ebola. il paziente, 
un africano, si era presentato al pronto soccorso per la 
terza volta in due settimane, con la febbre sempre più alta. 
nell’ultima occasione erano insorte complicazioni renali. 
«Quella non si è resa conto che aveva di fronte un caso di 
malaria» mi ha detto zambelli senza darsi pena di nascon-
dere l’irritazione (e mentre lo diceva pensavo di nuovo a 
galeno). «le ho detto di mandarmi immediatamente il 
paziente, che purtroppo nel frattempo è andato in coma. 
tuttavia è probabile che riusciremo a salvarlo, e per ironia 
dovrà la vita a ebola: non fosse stato per la paura dell’epi-
demia, avrebbero continuato a curarlo per un’influenza 
come avevano fatto fino a quel momento, e quasi certa-
mente sarebbe morto.» 

se tutto questo era un «sistema di allerta e controlli tra 
i primi al mondo», come aveva detto il ministro della sa-
lute, allora la liberia, con nostra sorpresa, aveva qualcosa 
da insegnarci: all’aeroporto di monrovia, prima di imbar-
care, mi era stata misurata la febbre per tre volte (chi su-
perava i trentotto veniva isolato), mi avevano obbligato a 
compilare una scheda con i miei dati e mi avevano conse-
gnato un opuscolo su ebola (anche questo, inutile dirlo, 
sponsorizzato da un’azienda privata) che dopo un garrulo 
saluto (Thank you for visiting Liberia!) spiegava quali sono 
i sintomi e come comportarsi alla loro comparsa. 

se anche a bruxelles si fossero prese precauzioni simili, 
quello sventurato di thomas eric duncan sarebbe comun-
que arrivato in texas, perché la sua temperatura all’arrivo 
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era ancora normale. Però, se la mattina del 30 settembre 
uno di noi fosse sbarcato con la febbre a quaranta (perché 
il volo da monrovia dura sei ore abbondanti e i sintomi 
hanno tutto il tempo di insorgere), nessuno se ne sarebbe 
accorto, né avrebbe saputo dove venire a cercarci. 

ero a casa, dunque, ma era diverso dalle altre volte in 
cui, chiudendomi la porta alle spalle, avevo tirato un so-
spiro di sollievo e avevo pensato che ero stato all’inferno, sì, 
ma ne ero uscito tutto intero e ora era finita. Questa volta 
avevo la sensazione di aver visitato un girone più profondo 
di quelli dove ero stato fino ad allora, dove le fiamme ar-
devano più rabbiose, i diavoli erano più feroci e ai dannati 
era stata comminata una pena infinitamente più crudele. 

e, soprattutto, sapevo che essere a casa non significava 
la salvezza. non significava nulla. non ero uscito dall’in-
ferno: avevo semplicemente traslocato da un girone all’al-
tro, e ora dovevo solo aspettare di scoprire se, tornando 
dalla liberia, avevo contrabbandato un assassino pronto 
a colpire all’interno del mio corpo.

di fronte a me avevo una data, mercoledì 22 ottobre 
2014. Quello era l’ultimo giorno in cui avrei potuto rice-
vere la sentenza di morte, oppure avrei avuto la certezza 
che mi era stata concessa la grazia.

mancavano ancora tre settimane, e avevo ragioni fin 
troppo buone per aspettarmi la prima invece della seconda.

Come in un brutto sogno, rivivevo in continuazione 
la mia ultima visita a elwa 2. C’ero andato di domenica, 
il giorno precedente al mio rientro in italia. anche que-
sta volta avevo indossato gli indumenti protettivi sotto lo 
sguardo di nathaniel dovillie, il direttore, ed eravamo en-
trati insieme nel reparto di isolamento. tutto era andato 
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come doveva fino a che il dottor dovillie non mi aveva 
voltato le spalle per parlare con un collega nei pressi del 
gabbiotto dove venivano rinchiusi i cadaveri. in quel pre-
ciso istante, un inserviente che stava trafficando attorno 
al gabbiotto mi si era avvicinato di colpo, e prima che po-
tessi ritrarmi aveva afferrato fra le dita guantate il bordo 
elastico del mio cappuccio per sistemarlo, dicendo: «le è 
scivolato fuori dagli occhialoni, ha un lembo di pelle sco-
perta». avevo trasalito, perché dovillie si era raccoman-
dato di non portarmi le mani al viso per nessun motivo. 
nello stesso momento il medico si era voltato, e nel vedere 
la scena aveva lanciato un grido: «non toccarlo!».

troppo tardi. l’inserviente aveva ritirato la mano di 
scatto, ma ormai avevo avvertito il contatto delle sue dita, 
dei suoi guanti infetti.

il dottor dovillie era andato su tutte le furie. «Che cosa 
diavolo ti è venuto in mente?» aveva urlato all’inserviente, 
e nel tono rabbioso avevo percepito una nota di panico. 
«Quante volte vi ho detto di non toccarvi mai in viso? 
Quante?»

«aveva un pezzo di pelle scoperta» si era giustificato 
l’altro.

«gli hai toccato la pelle? di’, gliel’hai toccata?» Questa 
volta il panico nella voce di dovillie era inconfondibile. 
rivolto a me aveva ripetuto: «Ha sentito se le ha toccato 
la pelle?».

«no, dottore» aveva balbettato l’inserviente.
«non lo so» avevo detto, sentendomi gelare il cuore. 

Come facevo a saperlo?
«mi spiace.» Poi, intuendo quanto ero spaventato, aveva 

aggiunto: «non si preoccupi, andrà tutto bene».
togliermi la tuta mi era sembrato uno stillicidio senza 
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fine, molto più delle altre volte. non vedevo l’ora di sfilare 
quel maledetto cappuccio e finalmente potermi sciacquare 
il volto con la candeggina, pur sapendo che quel che era 
stato era stato e tutta la candeggina del mondo non sarebbe 
servita a revocarlo, e durante quell’eterna svestizione avevo 
pensato Cristo onnipotente, non oggi, non così, non pro-
prio l’ultimo giorno, mentre un’altra parte di me si diceva 
che tutto ciò aveva un che di sensato, una sorta di elegante 
compiutezza della fatalità, perché era così che andavano 
certe cose, e spesso era proprio l’ultimo giorno a tradirti. 

Quel pensiero mi aveva accompagnato per tutto il re-
sto della domenica, e tutto il lunedì, e nella lunga notte 
insonne fra lunedì e martedì in cui il mio aereo aveva sor-
volato l’africa diretto a bruxelles e dopo, a casa, quando 
avrei voluto disperatamente condividerlo con lorenza o 
con chiunque altro per alleviarne il peso, e invece dovevo 
tenerlo per me e nasconderlo dietro una maschera di suf-
ficienza che mi auguravo non mostrasse la trama.

mercoledì 22 ottobre 2014 il sole sopra milano sarebbe 
sorto alle sette e quarantanove del mattino.

mancavano ancora tre settimane.
sapevo che non avrei dovuto farlo, come credo che lo 

sappiano gli ergastolani, ma ho ceduto ugualmente alla 
tentazione: ho calcolato che ventuno giorni equivalgono a 
cinquecentoquattro ore e a più di trentamila minuti e a un 
numero strabiliante di secondi, e da quel momento l’orolo-
gio è stato la mia gabbia, il calendario la prigione. era come 
se ogni secondo e ogni minuto e ogni ora fossero scanditi 
da una goccia d’acqua, e ognuna di quelle gocce la sentivo 
cadere sulla mia testa, snervante, sempre nello stesso punto.

Tlac. Tlac. Tlac.
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Per quanto lo desiderassi (accadeva le volte che avevo 
bevuto troppo) non potevo costringere il sole a percorrere 
il suo arco sull’orizzonte al doppio della velocità, né le stelle 
a ruotare più rapide dimezzando la durata della notte, e se 
anche avessi potuto le notti sarebbero state sempre troppo 
lunghe, e mai abbastanza brevi i giorni. inoltre, mi dicevo, 
se avessi avuto la facoltà di sovvertire in quel modo le leggi 
dell’astrofisica sarei stato dio, e in tal caso, anziché creare 
tutto quello scompiglio, mi sarei limitato a spazzare via 
ebola dalla faccia della terra con un cenno del mignolo si-
nistro. invece dio aveva di meglio da fare e l’alba, la ma-
ledetta alba, non arrivava mai un secondo prima, le notti 
erano sempre lunghe uguali e le ore del giorno duravano 
tutti e sessanta i loro eterni minuti. e più duravano le gior-
nate e le notti, più sentivo echeggiare nella mia testa il grido 
di terrore del dottor dovillie (“non toccarlo!”), più ve-
devo la mano guantata dell’inserviente – la mano azzurra 
che aveva ammucchiato i cadaveri e trasportato i secchi 
colmi di vomito fino all’orlo – avvicinarsi al mio volto, più 
tempo avevo per ripensare, come facevo nella mia stanza 
a monrovia, alle tante occasioni in cui potevo essermi in-
fettato, non solo l’ultimo giorno, ma il penultimo, e quello 
precedente, e quello ancora prima. 

Tlac. Tlac. Tlac.
non toccarlo. non toccarlo. non toccarlo.

l’unico modo per annullare il tempo, o illudersi che scor-
resse più velocemente, sarebbe stato sottrarvisi, stordire i 
sensi con l’alcol o con la chimica e sdraiarsi ad aspettare 
che passasse in un attimo, come passano le notti quando 
dormi un buon sonno in una sola tirata e ti svegli convinto 
di esserti assopito da un istante appena. 
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ma non volevo abbandonarmi all’ottundimento. 
se quelli che avevo davanti fossero stati gli ultimi ven-

tuno giorni della mia vita non volevo passarli dormendo, 
ma vivendo, accidenti, per quanto viverli significasse sen-
tire ognuna di quelle gocce sulla testa, e il tempo che si di-
latava all’infinito come in un incubo in cui sei prigioniero 
di un’enorme clessidra e con infinita lentezza sprofondi 
nella sabbia, millimetro dopo millimetro, come nelle paludi 
amazzoniche che ti risucchiano senza scampo.

Vivere, allora, e contare le ore e i minuti e le gocce che 
cadono a ritmo costante, preciso, sembrano il pendolo di 
un metronomo, e svegliarsi ogni mattina con l’angoscia che 
il termometro segnerà qualche linea oltre i trentasette (“se 
le viene la febbre, si precipiti qui”), e ascoltare il proprio 
corpo – ancora: come facevo nella mia stanza a monrovia 
– prestando un’esagerata attenzione alle fitte, agli insigni-
ficanti dolori, a ogni segnale che da qualche parte lì den-
tro le cose non stanno funzionando esattamente come do-
vrebbero, e come un fragile vegliardo temere l’autunno e i 
primi freddi che potrebbero portare nuovi dolori e nuove 
fitte e nuovi pensieri.

sognavo in continuazione gente che moriva. una notte 
la mia migliore amica si è buttata giù dalla finestra, o forse 
era un aeroplano in volo, perché era aggrappata con le mani 
al bordo del portellone laterale. «non posso farci nulla» 
mi ha detto, poi ha mollato la presa ed è caduta nel vuoto 
con le braccia spalancate e gli occhi che sembravano chie-
dermi scusa.

lorenza non aveva avuto cuore di obbligarmi a passare 
le notti su un divano, nella solitudine di un’altra stanza (di 
nuovo la solitudine di una stanza) mentre attendevamo la 
condanna a morte, e si era rassegnata ad avermi nel letto, 
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dove però stava tutto il tempo raggomitolata dal suo lato, 
in equilibrio precario sul bordo, le membra irrigidite per 
paura che nel sonno l’avrei cercata come ero solito fare, e 
si svegliava con i muscoli doloranti. 

si era rassegnata a quello e a parecchie altre cose, e giorno 
dopo giorno, senza bisogno di dircelo, avevamo abbassato 
la guardia ed eravamo arrivati al punto in cui il fatalismo 
aveva preso il sopravvento sulla prudenza e i nostri destini, 
che all’inizio ci eravamo sforzati di tenere separati, a poco 
a poco avevano finito per sovrapporsi. i medici mi avevano 
consigliato, come misura di estrema cautela, di evitare il più 
possibile i contatti, ma presto ci eravamo resi conto di aver 
commesso un errore, e poi un secondo, e un terzo, di aver 
bevuto per distrazione dallo stesso bicchiere, di aver usato 
lo stesso asciugatoio, di aver mangiato entrambi il pane che 
avevo spezzato usando le mani con cui avrei dovuto guar-
darmi anche solo dal farle una carezza, e avevamo capito 
– come avevo capito con sgomento a monrovia – che era 
impossibile tenere sotto controllo i gesti che da tanti anni 
scandivano la nostra quotidianità sotto lo stesso tetto, e assog-
gettarli alla procedura, e dopo averlo capito l’avevamo accet-
tato, e allora avevamo smesso di preoccuparci in modo osses-
sivo, di continuare a spargere candeggina in ogni angolo della 
casa, di ponderare in ogni istante quel che facevano le mani. 

e i miei ventuno giorni, che a quel punto si erano forse 
ridotti a diciassette, a sedici o a quindici, erano silenziosa-
mente diventati i nostri, d’un tratto più pesanti e immen-
samente più leggeri.

Tlac. Tlac. Tlac.

Pensavo spesso ai non-morti dell’ospedale st. Joseph, 
ai monatti della Croce rossa liberiana, ai loro racconti di 
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isolamento e di solitudine, allo sconcerto di essersi sco-
perti untori. 

mi era capitata la stessa cosa. 
Chiamavo gli amici e loro chiamavano me, e si informa-

vano sulla mia salute, e volevano che descrivessi quel che 
avevo visto in liberia ed erano curiosi di sapere che cosa 
avevo provato, e le telefonate erano lunghe e intense e ogni 
volta, quando sentivo che si avviavano alla fine, mi azzardavo 
a proporre di incontrarci a bere qualcosa insieme, soltanto un 
bicchiere o due, niente abbracci né strette di mano, lo giuro, 
ma dopo le prime volte avevo smesso di farlo, perché sapevo 
che avrebbero trovato una scusa per quel giorno, per l’indo-
mani e per le tre settimane a venire e non volevo più metterli 
in imbarazzo costringendoli a inventarsene una, e avevo im-
parato a riderci sopra come un mutilato sa prendersi gioco 
della propria condizione, e davo a tutti appuntamento dopo 
il ventiduesimo giorno, quando, a dio piacendo, avremmo 
celebrato il ritorno alla vita, l’uscita dal tunnel, il mio secondo 
compleanno, come qualcuno aveva preso a chiamarlo, e ci 
saremmo sbronzati insieme alle spalle di ebola, quel figlio 
di puttana, e riattaccando ridevamo di gusto. 

ma un attimo dopo, col telefono ancora in pugno, sen-
tivo il mio sorriso spegnersi di colpo. 

avevano paura di me e non posso biasimarli: immagino 
che, fossi stato nei loro panni, mi sarei comportato allo 
stesso modo. dopotutto, mi dicevo per consolarmi, a mon-
rovia eri arrivato ad avere paura delle tue mani, ricordi? 
ma al tempo stesso pensavo che non eravamo a monrovia, 
eravamo a milano con i suoi grattacieli nuovi fiammanti 
e i teatri e i musei e le industrie ad alta tecnologia ed era-
vamo moderni, istruiti, informati e razionali, e avremmo, 
avrebbero dovuto dimostrarsi tali, dimostrare di essersi af-
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francati dalla superstizione e dall’atavico terrore e, male-
dizione, accettare di bere quell’innocuo bicchiere insieme 
a un vecchio amico che al telefono suonava sano come un 
pesce, e fino a prova contraria lo sarebbe rimasto. 

invece no, era inutile mettersi a pestare i piedi come un 
bambino capriccioso, quella era la milano dei Promessi 
Sposi e che mi piacesse o meno ero diventato l’untore, il 
paria, il senza-casta, l’intoccabile a tempo determinato (a 
volte ho anche temuto che lo sarei stato per sempre), e 
non mi restava che farmene una ragione mentre mi prepa-
ravo un altro martini da scolare in compagnia di me stesso, 
aspettando che passassero i giorni.

Tlac. Tlac. Tlac. 

Per tre settimane, in liberia, non avevo stretto una mano, 
e continuavo a non poterne stringere. Cominciavo a dimen-
ticare come era fatta la pelle dei miei simili e che sensazioni 
dava il suo contatto, e più il ricordo si faceva vago più av-
vertivo l’esigenza impellente, fisica di toccare un altro es-
sere umano, abbracciarlo, baciarlo, sentirne la pelle asciutta 
o sudaticcia, ruvida o levigata, bianca o nera o gialla, che 
importanza aveva, ne aveva soltanto percepire il calore del 
sangue sotto di essa e la durezza delle ossa che premevano 
contro la carne e con un solo gesto primordiale sentirmi 
finalmente ricongiunto alla razza a cui appartenevo, sen-
tire che vi ero stato nuovamente ammesso e che non mi 
avrebbero cacciato mai più. 

Volevo lorenza più di ogni altra cosa. dal giorno in cui 
ero tornato a casa non ci eravamo nemmeno sfiorati, e la 
vita con lei era una crudele versione domestica del suppli-
zio di tantalo. ma per spezzare quell’isolamento sarebbe 
bastato un essere umano qualunque. 
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Ci sono stati momenti in cui, al colmo dell’alienazione, 
sono stato tentato di uscire di casa e con una scusa qual-
siasi stringere la mano al primo sconosciuto che mi fosse 
capitato a tiro, o salire su un autobus all’ora di punta e met-
termi a urlare alla folla che ero sano, ero normale, ero uno 
di loro, ma ogni volta ho rinunciato. ero stato in televisione 
a parlare della liberia, e se mi avessero riconosciuto, come 
avrebbero reagito? avrebbero raccolto pietre da terra per 
lapidarmi, come era successo in africa? Che diritto avevo 
di contagiare un’altra persona non con il virus dell’ebola, 
ma col terrore di averlo potuto contrarre, che è una pena 
ancora peggiore? la società non aveva bisogno di rinchiu-
dermi in un ghetto: ero io stesso a restarci spontaneamente, 
perché come il senza-casta in india cominciavo a credere 
che quello era il mio posto. 

un giorno sentii alla radio una trasmissione dedicata a 
ebola. in studio era stato invitato un esperto, e gli ascol-
tatori chiamavano per dare sfogo alle loro psicosi. se è pe-
ricolosa la bush meat, chiedeva uno, allora dovremmo evi-
tare di mangiare anche la selvaggina? il virus, diceva una 
madre, si trasmette anche allattando? Quando prendo la 
metropolitana è meglio che non mi sfreghi contro i pas-
seggeri? se uno starnutisce sull’autobus rischio il conta-
gio? e se al bar bevo un caffè da una tazzina lavata male? 
Consiglia di evitare i ristoranti etnici? esistono i vampiri? 
Potete fornirmi l’indirizzo di un buon rivenditore di pal-
lottole d’argento? dopo un po’ non ce la feci più e dovetti 
spegnere: avevo la sensazione che stessero parlando di me.

di quando in quando sentivo il bisogno di uscire di casa, 
e allora mettevo gli occhiali scuri, un berretto calcato sulla 
fronte e le mani in tasca. un nosferatu cammina per le vie 
della città, senza nome, senza volto, due orbite vuote al 
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posto degli occhi, si muove rapido, sfuggente, guardingo 
come un animale selvatico, un animale al tempo stesso vivo 
e morto, il gatto quantistico di schrödinger: al collo ha una 
medaglietta, c’è inciso il numero ventuno.

Tlac. Tlac. Tlac. 

Quanto durano ventuno giorni? un’eternità e al tempo 
stesso troppo poco. se li consideri come gli ultimi della tua 
vita (e non riesci a evitarlo), scopri che non bastano per 
fare tutto quel che vorresti prima di morire. se pensi che 
vivrai (ed è quello che preferiresti pensare), allora il tempo 
rallenta di colpo, come se avesse aperto il paracadute. 

la domanda che mi sentivo rivolgere più spesso, in quelle 
tre settimane, era: cosa si fa in quarantena? Come se stessi 
gravitando a trecento chilometri di quota sulla stazione 
spaziale internazionale (come trascorre le sue giornate un 
astronauta?), come se la quarantena fosse una condizione 
fisica, anziché mentale. 

ecco cosa ho fatto: ho vissuto come se non ci fosse un 
domani, come se mi avessero diagnosticato una brutta ma-
lattia con una prognosi di tre settimane di vita. 

anzi, no, non è così semplice: perché messo di fronte 
all’inoppugnabile sentenza della medicina, all’inevitabilità 
della morte certificata nero su bianco, suppongo che avrei 
potuto trarre un qualche grado di conforto dalla certezza 
del mio destino, avrei avuto modo di rassegnarmi a esso e, 
una volta accettato l’ineluttabile, predisporre in maniera lu-
cida la mia dipartita da questo mondo, sfruttando al meglio 
il tempo che mi restava. avrei (sto sempre fantasticando, 
come quando si immagina di vincere la lotteria) bruciato i 
miei risparmi per comprare un Caravaggio, e dopo averlo 
appeso in soggiorno mi sarei seduto ad ammirarlo e ad 
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aspettare la morte con lo sguardo colmo di quel genio, o 
avrei prenotato un posto su un volo spaziale per vedere la 
terra dall’alto, oppure avrei assunto i dieci migliori chef 
del mondo e li avrei tenuti a casa a cucinare per me, e lo-
renza e io ci saremmo vestiti in abito da sera e a lume di 
candela avremmo mangiato fino a stramazzare annaffiando 
le portate con i vini più rari, o magari avrei venduto tutto 
quel che possedevo e avrei dato fino all’ultimo centesimo 
in beneficenza. o forse, chissà, avrei atteso una mattina di 
sole, e avrei preso un treno per zurigo e sarei andato in una 
clinica a darmi la morte io stesso mentre in sottofondo suo-
nava la quinta di beethoven, giusto per andarmene con la 
soddisfazione di essere stato io a decidere come e quando. 

ma nelle condizioni in cui mi trovavo non c’era alcuna 
certezza dell’esito, né la consolazione o la possibilità della 
consolazione che ne deriva, perché ero contemporanea-
mente vivo e morto come il gatto quantistico e allo scoc-
care del ventiduesimo giorno (all’apertura della scatola 
d’acciaio) avevo uguali probabilità di trovarmi nell’uno o 
nell’altro stato, pertanto ero costretto a pianificare per en-
trambi. in altre parole, niente Caravaggio, né volo spaziale. 
inoltre un certo istinto superstizioso, che credevo dominato 
dalla ragione e che invece nel terreno straordinariamente 
fertile di monrovia aveva rialzato la cresta, mi spingeva a 
pensare che indulgere in piaceri troppo raffinati (come se 
non ci fosse un 23 ottobre) sarebbe equivalso a pensarsi 
condannato, dunque a corteggiare la morte favorendo l’au-
toavverarsi della profezia, mentre vivere in modo normale, 
per non dire sfacciatamente frugale (come se un 23 ci fosse, 
e sarebbe stato seguito dal 24, e dal natale e dalla Pasqua e 
dal mio prossimo compleanno), era come ostentare in fac-
cia agli dèi la certezza che sarei sopravvissuto. 
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e così durante quei ventuno giorni ho camminato in-
sieme a lorenza come un funambolo sul sottile filo che se-
parava il sano, catartico epicureismo da un’altrettanto sana 
e, per così dire, apotropaica sobrietà e lei, che percepiva 
questa schizofrenia, non me ne ha mai chiesto le ragioni, né 
io gliele ho dette, perché mi rendo conto di saperle spiegare 
in questi termini soltanto adesso, e perché sapevo che, in 
qualche modo, lei le aveva intuite. ora che ci ripenso, mi 
rendo conto che ero decisamente malridotto.

nell’attesa che venisse il 22 ottobre non abbiamo fatto 
nulla di più di quel che ci piace fare di solito: abbiamo sol-
tanto cercato di concentrarne la maggior parte in quelle 
tre settimane, sottraendo tutto il tempo che riuscivamo al 
lavoro. 

siamo fuggiti da milano e siamo andati nelle marche, 
perché volevo rivedere i paesaggi della mia infanzia, le mor-
bide colline dei Castelli di Jesi, i campi di grano e i lunghi 
filari d’uva e, lontano sull’orizzonte verso l’umbria, l’im-
mutato profilo azzurrognolo del san Vicino, e passeggiare 
dentro le mura del piccolo borgo fortificato dove da bam-
bino ho imparato ad ascoltare la voce delle pietre, e me-
ravigliarmi ancora della bellezza della baia di Portonovo, 
dove il cielo ci ha regalato una magnifica giornata e ab-
biamo potuto nuotare. 

e siamo andati a spoleto a inebriarci del miracolo della 
facciata del duomo, e abbiamo potato le piante in giar-
dino, e siamo stati nella cantina dei nostri amici di Cupra-
montana per sentire il profumo del mosto appena vendem-
miato che ribolliva nei tini, e la sera a casa avrei voluto 
accendere il camino e stare a guardare il fuoco con lo-
renza fra le braccia, ma faceva ancora troppo caldo e poi 
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non potevo abbracciarla, non ancora, e allora siamo sem-
plicemente rimasti lì a fumare e a sorseggiare whisky e ad 
ascoltare i grilli nella campagna notturna, e pensavo che 
era comunque bello così, anche se avrei dato ogni cosa per 
fare l’amore con lei.

e abbiamo bevuto i vini che ci piacciono, il buon ver-
dicchio fresco e il barbera del monferrato che quando lo 
versi sembra sangue che sgorga da una vena, e ai piedi del 
Conero abbiamo mangiato le ultime sogliole bollite della 
stagione, che quella mattina ancora erano vive e nuotavano 
poco lontano, e i vincisgrassi dei Castelli di Jesi, e l’agnello 
alla brace con la focaccia cotta sulla pietra sulle montagne 
attorno a gubbio, e i tortellini di mezzano rondani e le 
rane fritte sull’argine del Po a Castelvetro e i tartufi bian-
chi a Calamandrana, e ora so che, se davvero conoscessi 
con certezza la data della mia morte, non c’è nient’altro 
che vorrei. 

eppure i tartufi non avevano il loro solito sapore, né ce 
l’avevano le sogliole e il vino e tutto il resto: perché, talvolta, 
mescolato a quei sapori c’era l’odore della candeggina, ma 
soprattutto perché temevo che, se mi fossi lasciato andare 
del tutto nel goderli, avrei corteggiato la morte. 

negli stati uniti, il giorno prima dell’esecuzione i con-
dannati alla pena capitale hanno la facoltà di ordinare il 
pasto che preferiscono. mi sono sempre domandato per-
ché alcuni di loro non chiedano nulla di diverso dalla so-
lita sbobba, e altri addirittura scelgano di digiunare. ora 
credo di saperlo: fino all’ultimo non vogliono corteggiare 
la morte. sperano che, anche quando il destino sembra se-
gnato, quell’estremo atto di frugalità possa ancora scongiu-
rarlo, e mentre le cinghie già li stringono alla sedia elettrica 
arrivi il decreto di grazia. 
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–––––

il 22 ottobre mi sono alzato presto. mi sono preparato 
un caffè e l’ho sorseggiato alla finestra aspettando che sor-
gesse il sole. Potrei definirla l’alba più bella della mia vita, 
ma sbaglierei. Venivo al mondo in quell’istante e l’alba non 
poteva essere la più bella: era semplicemente la prima, vi-
sto che tutte le altre appartenevano a una vita precedente. 

Più tardi ho fatto un altro caffè e l’ho portato a lorenza, 
che ancora dormiva. Ci siamo dati il buongiorno poi, dopo 
un attimo di esitazione, ci siamo baciati e ci siamo abbrac-
ciati e siamo stati così per un po’, in silenzio, un silenzio non 
più rotto dal suono della goccia che cadeva, e mentre il caffè 
si raffreddava ho potuto sentire il profumo della sua pelle 
contro il mio volto: e, sì, qualsiasi cosa succederà in futuro 
so che quello è stato il momento più bello della mia vita. 

avevo voluto mondare il mio corpo dal superfluo, ra-
dere, sfrondare, tosare, limare tutto quel che era possibile 
eliminare e che era stato a contatto con l’aria di monrovia, 
l’aria della peste. mancavano i capelli, così quel mattino 
ho aspettato che aprisse il barbiere e sono andato a farmeli 
tagliare. gli ho chiesto di tagliarli molto corti, perché, per 
quanto li avessi lavati, continuavo a sentirli sporchi. desi-
deravo farlo dal giorno che ero tornato, ma avevo dovuto 
trattenermi per le stesse ragioni che mi avevano impedito 
di stringere mani. da qualche ora non ero più un untore, 
però al barbiere non ho raccontato nulla ugualmente. Ho 
temuto che avrebbe potuto non fidarsi e rifiutarsi di ser-
virmi. Forse, mi sono detto, ci vorrà del tempo per con-
vincersi di essere tornato normale. 

o per convincere gli altri. 
al momento di pagare il barbiere, come d’abitudine, mi 

ha dato la mano: era la prima persona che toccavo dopo 
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lorenza. avevo agognato quella stretta così a lungo, ma 
quando c’è stata non ho provato nulla di speciale, nessun 
brivido, nessuna emozione, soltanto un vago senso di me-
raviglia mista a incredulità, che però è evaporato all’istante. 
immaginavo che avrei pianto di gioia, invece all’improvviso 
tutto rientrava nell’ordine naturale delle cose: ero di nuovo 
tornato a far parte della razza umana, come mi spettava di 
diritto dalla nascita.

lorenza era al lavoro e sono rimasto a casa da solo per 
quasi tutto il giorno. a un tratto ho sentito l’impulso di pre-
gare, di ringraziare dio per avermi risparmiato la vita, ma 
l’ho soffocato come avevo fatto più di una volta nella mia 
stanza a monrovia, quando il panico notturno si impadro-
niva di me ed ero tentato di giungere le mani di fronte al 
crocifisso appeso sopra al letto. l’ho soffocato, per quanto 
una parte di me smaniasse di abbandonarsi a quell’impulso, 
poiché dubitavo che Cristo avrebbe perdonato la mia ipo-
crisia dopo che già una volta avevo invocato il nome di sua 
madre invano dentro elwa 2. 

Continuo a dubitarlo, benché non ci sia di che andarne 
fieri.

nel tardo pomeriggio sono venuti a trovarci degli amici, 
e insieme abbiamo brindato alla vita e abbiamo bevuto quel 
bicchiere che ci eravamo promessi tante volte al telefono, 
e abbiamo riso e conversato di faccende banali come se la 
liberia e l’epidemia e la quarantena risalissero a un passato 
ormai remoto, ed era tutto meravigliosamente consueto, 
erano le cose come dovrebbero essere, la milano del 1630 si 
dileguava come un miraggio in una dissolvenza tremolante 
e al suo posto tornava quella dei grattacieli, e fra noi c’era 
soltanto il calore rassicurante delle vecchie amicizie: dopo-
tutto, pensavo, non sarà così complicato tornare a vivere.
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lorenza aveva comprato delle cose buone da mangiare e 
ci siamo seduti a cena con le candele accese. abbiamo pen-
sato sul serio di metterci in abito da sera, ma poi ci è venuto 
da ridere. abbiamo stappato una bottiglia di vino per festeg-
giare, e poi una seconda, e una volta sbronzi siamo andati 
a letto e abbiamo fatto l’amore, però non è stato come me 
l’ero immaginato. nella stanza insieme a noi c’erano tutti 
gli spettri di monrovia, che strisciavano sotto le lenzuola 
e premevano insistenti ai fianchi e facevano scivolare le 
mani di nebbia fra i nostri corpi, e con le bocche guaste ci 
sussurravano di morte nella prima notte d’amore della mia 
nuova vita. e fra noi o dentro noi, per quanto l’idea fosse 
irrazionale, sentivamo ancora la presenza di ebola, del suo 
osceno, tenace, ostinato filamento che dorme nel seme per 
sei settimane, qualcuno dice il doppio, non è chiaro, e sape-
vamo bene entrambi che succedeva solo in chi si era amma-
lato, certo che lo sapevamo, eppure chissà, pensavo mentre 
eravamo l’uno nell’altra, e anche lorenza pensava, chissà.

Passerà anche questo, credo.

Qualche sera dopo, mentre affettavo le verdure col col-
tello, mi sono distratto tagliandomi un dito. sono stato lì 
per un po’ come ipnotizzato a guardare il sangue che scor-
reva formando una piccola pozzanghera sul tagliere, e da 
lì scendeva lentamente a spandersi sul piano della cucina. 
era di un color rubino vivo e lo sapevo puro e incontami-
nato, ed ero felice di non dover pulire e disinfettare mezza 
cucina con l’acqua clorata, e anche se il taglio era profondo 
e faceva male ero grato per quel sangue. grato a chi, non 
saprei dire con precisione: forse a dio, perché nonostante 
tutto aveva guardato verso di me, forse a ebola, perché 
aveva guardato altrove. 
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la pozzanghera scarlatta si allargava e intanto pensavo 
a tutti coloro che ho incontrato in liberia e di cui ho rac-
contato in queste pagine, e mi sono reso conto che alcuni 
potevano essere morti da tempo, e poi, chissà per quale as-
sociazione, ho rammentato la frase che avevo letto su un 
muro di monrovia: diventa Ricco o muoRi magRo. men-
tre guardavo il mio sangue ho avuto due certezze, e per il 
momento bastano: morirò, ma almeno non domani. 

non domani.
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