
Per molto tempo ho fatto finta che mia madre fosse ancora vi-
va. E adesso mi sforzo di ristabilire la verità nella speranza di
liberarmi di una bugia che finora non è servita ad altro che a
ritardare il lutto. Ho ancora sulla faccia la cicatrice della sua
scomparsa e, anche se di solito cerco di coprirla con uno stra-
to di allegria artificiale, quella ria∑ora ogniqualvolta la mia
fragorosa risata si interrompe, e in mezzo ai miei pensieri si
leva la sagoma di questa donna che non ho visto invecchiare,
che non ho visto morire e che, nei miei sogni più tormentati,
mi volta le spalle per nascondermi le lacrime. In qualsiasi par-
te del mondo mi trovi, non appena sento un gatto miagolare
nella notte o un concerto di cani in calore, alzo la testa al cie-
lo e ripenso a una leggenda della mia infanzia, la leggenda del-
la vecchia che ci sembrava di intravedere dentro la luna e che
portava sempre una pesante gerla sulla testa. Quando voleva-
mo indicarla, noi bambini lo facevamo solo con la punta del
naso, sollevando un po’ il mento, convinti che per nessuna ra-
gione al mondo si dovesse puntare il dito nella sua direzione o
emettere il minimo suono se non si voleva correre il rischio di
svegliarsi l’indomani mattina sordi, ciechi, a∂etti da elefantia-
si o da lebbra lepromatosa. Tuttavia sapevamo che la donna
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morto in qualche parte del mondo, e allora ci mettevamo in
ginocchio, con il mento premuto contro il petto, e mormora-
vamo: «Che la sua anima riposi in pace».

Chi era questa nomade delle notti di luna piena che nessuno
aveva mai visto in faccia? Si diceva che la sua storia risalisse ai
tempi in cui la Terra e il Cielo bisticciavano senza tregua. La
Terra rimproverava al Cielo la sua incostanza, i suoi capricci,
i suoi sbalzi d’umore e i suoi fragori; il Cielo, da parte sua, rin-
facciava alla Terra la sua incoscienza. La questione fu sottopo-
sta al giudizio di Dio, che si vide costretto a pronunciarsi su
quel contenzioso e finì per dare ragione al Cielo perché era lì
che aveva la sua dimora. Allora la donna del miracolo decise
di sacrificarsi prendendo su di sé i peccati dovuti all’umana
incoscienza. Scongiurò così una catastrofe che avrebbe porta-
to all’estinzione del genere umano. Nella stagione precedente
a quel sacrificio propiziatorio molti villaggi del sud del Congo
furono colpiti da un periodo di siccità e di carestia senza pre-
cedenti. Gli animali morivano a decine, e la vegetazione si era
diradata a tal punto che perfino gli stregoni più ottimisti pre-
dicevano la scomparsa della foresta di Mayombe nel giro di
non più di tre mesi e l’implacabile avanzata di un deserto in
cui nessuno sarebbe sopravvissuto. Quell’anno la carne degli
animali selvatici era solo un lontano ricordo. In nome della
sopravvivenza ogni cosa divenne commestibile, e alcuni fece-
ro fortuna vendendo lucertole, lucciole, formiche, scarafaggi,
mosche e zanzare. In capo a due mesi, di queste bestiole in-
festanti non c’era più traccia da nessuna parte. Correva voce
che in certe tribù, quando moriva qualcuno, la gente si con-
tendesse il cadavere per garantirsi un pasto sicuro per almeno
una settimana.
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del miracolo non ce l’aveva con i bambini: le terribili malattie
che infliggeva ai curiosi erano un castigo riservato agli adulti
che tentavano di sorprenderla nuda quando faceva il bagno
lassù nelle acque del suo fiume di nuvole. Quegli sporcaccio-
ni erano plagiati dalle fandonie di una banda di ciarlatani se-
condo i quali riuscire a vedere la sagoma della vecchia senza le
vesti era una benedizione per gli a∂ari e portava fortuna nella
vita di tutti i giorni. Noi, invece, che dalla sorte non ci aspet-
tavamo proprio niente, acquattati nell’erba umida, tenevamo
gli occhi ben chiusi, a∑nché lei non credesse che volevamo le
stesse cose agognate dagli adulti. Sicuramente lassù lei se la
rideva, perché poteva non solo avvertire la nostra presenza
grazie al suo udito infallibile, ma anche leggerci nel pensiero.
Si girava, guardava a destra e a sinistra, poi spariva nel preci-
so istante in cui ci mettevamo pancia a terra fingendo di esse-
re immersi in un sonno profondo. In realtà sapevamo che lei
era sempre lì, che ci spiava e che forse trovava divertente quel
nostro gioco simile al nascondino.

Dopo un po’ ricompariva, la vedevamo di nuovo, di profilo,
come un’ombra cinese prigioniera delle nuvole opache. Segui-
vamo con lo sguardo il suo lento andare e restavamo incanta-
ti quando dalla sua gerla cominciava a uscire una miriade di
stelle cadenti, un vero e proprio fuoco d’artificio accolto da rulli
di tamburi in tutta la regione. In quel momento, forse, da qual-
che parte stava nascendo un bambino, un bambino che ignora-
va di dovere la propria vita a questa donna curva sotto il peso
del suo fardello, ma al tempo stesso garante di ogni forma di
vita sulla terra. Certi giorni, quando nella volta celeste tutto
era calmo e la luna si era ritirata, poteva accadere che due o tre
stelle si spegnessero cammin facendo come raggiunte dalla pal-
lottola di un cacciatore appostato alle nostre spalle. Al che ci
guardavamo l’un l’altro, con aria triste. Qualcuno era appena

10



e le più giovani si tirarono indietro, adducendo come pretesto
che il loro compito era garantire la continuità della discen-
denza. Non restava che scegliere tra le anziane. Queste ultime
ritenevano che il fatto di essere giunte al tramonto della loro
esistenza non le obbligasse ad accettare un così grande sacrifi-
cio, escogitato da una manica di vecchi la cui codardia si na-
scondeva dietro una millantata familiarità con il mondo delle
tenebre. Che avevano da guadagnarci, visto che ormai la loro
vita volgeva al termine? E perché avrebbero dovuto immolar-
si per una felicità che non avrebbero visto? Intanto, mentre uo-
mini e donne erano impegnati in quella disputa, la situazione
peggiorava. Il deserto aveva ormai assorbito buona parte del-
la foresta di Mayombe e avanzava a gran velocità verso il cen-
tro del paese. Visto che tutti recalcitravano, la donna del mi-
racolo uscì dalla sua capanna abbarbicata sulla montagna e si
presentò spontaneamente al cospetto dei saggi. In una notte
di luna piena quattro di questi saggi del villaggio di Loubou-
lou, seguiti da tutti gli stregoni, la portarono lontano, lonta-
nissimo, in quello che restava della foresta. Alcuni vedevano
in lei un capro espiatorio, altri una vittima sacrificale, fatto sta
che le legarono le mani dietro la schiena con robuste liane. Dal-
la brutalità con cui la strattonavano si intuiva che ormai la co-
munità era convinta che fosse lei la vera causa delle disgrazie
che si erano abbattute sulla regione. Non la vedevano più co-
me una vittima volontaria, ma come una rea confessa, e tanto
bastava per indurre alcuni di loro ad a∂errare una frusta e col-
pirla forte serrando le mascelle. Lei, stoica, accettava quel cal-
vario senza battere ciglio.

Il gruppo arrivò vicino a una pozza d’acqua talmente picco-
la che sembrava dovesse prosciugarsi da un momento all’altro.
La luna piena sfiorava la cima degli alberi piegati dalla siccità.
L’occhio del cielo aveva deciso di assistere a quel regolamento
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La fine della nostra regione fu profetizzata dalla voce roca
di una fattucchiera cieca che aveva entrambe le gambe para-
lizzate e che per spostarsi si trascinava sulle natiche. La don-
na ci annunciò che le lancette del Tempo avrebbero presto di-
menticato le nostre terre, che nei giorni a venire si sarebbero
bloccate sulla mezzanotte e che, all’indomani di quell’istante
fatale, gli abitanti si sarebbero risvegliati in uno scenario apo-
calittico: scarsità o totale mancanza d’acqua, miraggi d’ogni
genere, venti sabbiosi e temperature letali. All’inizio nessuno
prese sul serio i pronostici della strega cieca e paralitica. Tut-
ti pensavano che fossero solo i vaneggiamenti di una vecchia
pazza: com’era possibile, tra l’altro, che ogni sera, davanti al-
la porta di casa sua, vendesse banane che nessuno comprava e
che, tuttavia, misteriosamente finivano? Dove le trovava, vi-
sto che il deserto si era mangiato più di metà delle terre del
Sud? Chi erano questi fantomatici clienti il cui numero cre-
sceva di giorno in giorno? In realtà era iniziata la stagione dei
deliri, e la merce della strega era solo frutto dell’immagina-
zione collettiva.

Una settimana dopo quello che la gente chiamava «l’An-
nuncio», i primi segni della fine dei tempi cominciarono a far-
si sentire. Gli uccelli erano scomparsi dal cielo, abisso vertigi-
noso che faceva pesare sugli uomini la vastità dell’ira divina,
le cui cause sfuggivano perfino agli stregoni più sagaci che or-
mai se ne stavano impotenti dinanzi al loro inutile armamenta-
rio di talismani muti e inerti. Questi saggi indissero una grande
assemblea e presero una decisione che sollevò un coro di prote-
ste: per placare la folgore divina era necessario che una donna
venisse «immolata» e che portasse sulla testa i peccati dell’uma-
nità. Secondo l’augusto consesso, gli uomini non avevano que-
sto potere di redenzione, che Dio aveva conferito soltanto al ses-
so femminile. Le donne presero quel verdetto come un sopruso,
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E allora guardo il cielo e mi dico che quella vecchia randagia
deve avere finalmente trovato riposo, sostituita da una donna
più giovane, la donna che conosco meglio al mondo e che for-
se ha accettato a sua volta di sacrificarsi, la donna che mi ha da-
to alla luce, Pauline Kengué, che – lo dico e lo scrivo fin d’ora
per sgombrare il campo da ogni possibile ambiguità – è mor-
ta nel 1995…
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di conti tra gli uomini e illuminava la scena. Uno stregone les-
se con voce tremula l’atto d’accusa, decretando, in nome del-
l’interesse generale, che la vecchia da quel momento in poi
avrebbe abitato in quel disco di luce e portato una gerla sulla
testa fino alla fine dei tempi. L’immolata si inginocchiò docil-
mente nel bel mezzo della pozza, sempre con le mani legate
dietro la schiena e la testa alzata verso il cielo. Non fiatò quan-
do uno degli stregoni, allontanandosi dal resto del gruppo, si
fece avanti con un coltello, che sollevò sopra la sua testa. Sul-
la scena calò un silenzio di tomba allorché lo stregone, con un
gesto rapido e deciso, le tagliò la gola di netto. La luna si ritirò
all’istante e riapparve solo un mese dopo, ma stavolta con den-
tro una vecchia che portava una gerla sulla testa. Gli abitanti
del sud del paese, nel vederla, restarono stupefatti.

Si decise così che il primo venerdì di ogni nuovo anno si sa-
rebbe celebrata la festa del Sacrificio per rendere omaggio alla
vecchia. Gli uccelli ripresero a solcare i nostri cieli, la pioggia
cadde per una settimana intera, i raccolti tornarono abbondan-
ti, mentre i corsi d’acqua, straripanti, brulicavano di pesci, e gli
animali si moltiplicavano in modo impressionante in una bo-
scaglia popolata dalle specie più disparate…

***

Da allora sono cresciuto, è vero, ma quella credenza è rimasta
intatta dentro di me, protetta da una specie di timore reveren-
ziale impermeabile alle seduzioni della Ragione. Ed è ancora
più forte da quando sono tornato in patria dopo più di venti-
tré anni di assenza. Nelle notti di luna piena cado in preda a
un’angoscia che mi spinge a uscire. Le sagome delle cose che
mi circondano sembrano tante ombre che mi spiano e si me-
ravigliano perché non rendo omaggio alla donna del miracolo.
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