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Eboia figlia di povertà 
La scrittrice inglese 
di origini africane 
descrive come 

di Aminatta Forna 

M
io padre, ne sono con
vinta, avrebbe previsto 
l'epidemia di eboia in 
Africa occidentale. Dico 
questo anche se è mor
to quarant'anni fa. Era 

un medico e un attivista politico che rimase 
in prigione per reati di opinione durante 
gran parte della mia infanzia e fu ucciso 
quando avevo undici anni. Quando dico che 
avrebbe previsto la crisi dell'Ebola, non in
tendo che avrebbe previsto l'esatta malat
tia, le proporzioni e la distribuzione geogra
fica dell'epidemia, ma che era consapevole 
che quando si distrugge una società si di
strugge tutto. Previde l'inizio di una dittatu
ra che sarebbe durata trent'anni, in Sierra 
Leone, e predisse che sarebbe finita in una 
guerra. E la guerra arrivò. E finì di demolire 
tutte le istituzioni che erano riuscite a so
pravvivere ai regimi che si erano succeduti. 
Una delle vittime più importanti fu il servi
zio sanitario: gli ospedali furono distrutti, i 
medici fuggirono o vennero ammazzati. 

Poco tempo dopo la fine della guerra, 
quando la Sierra Leone stava cercando di ri
costruirsi, mio cugino si trovò ad aver biso
gno di un intervento chirurgico per rimuove
re una scheggia di granata conficcata nel 
fianco. Rischiava di morire di setticemia. 
Trovammo un chirurgo in grado di operarlo, 
l'intervento andò bene e lui sopravvisse. Do
po ci descrisse il dolore lancinante che aveva 
dovuto sopportare durante l'operazione, 
condotta senza anestesia: ci raccontò che gli 
avevano dato un panno da mordere mentre 
il chirurgo gli apriva il fianco. Io rimasi scioc
cata. «Avrei pagato per un anestesista», gli 
dissi. Ma in quegli anni di dopoguerra non 
c'era nessun anestesista in attività in Sierra 
Leone. È facile pensare che il denaro possa 
permetterti di risolvere qualsiasi problema, 
ma eravamo arrivati a un punto in cui il dena
ro non era d'aiuto. All'inizio dell'epidemia di 
Eboia, i Governi dei Paesi colpiti hanno cer
cato di allertare l'Occidente sulla gravità del
la situazione. Tre delle nazioni più povere 
del pianeta, due delle quali stavano uscendo 
da guerre civili, sapevano di non avere le in-

l'indigenza diffonda 
la malattia. Strutture 
praticamente assenti 

frastrutture necessarie. 
In Europa la gente fa fatica a capire che co

sa sia la povertà vera Circa dieci anni fa fui 
invitata a una serata di beneficenza a Londra 
in onore di un virologo sierraleonese di no
me Aniru Conteh. Conteh era un uomo tran
quillo e riservato, che sembrava sbalestrato 
nel ritrovarsi al centro di tutta quell'attenzio
ne. Era il massimo esperto mondiale della 
febbre di Lassa, una febbre emorragica alta
mente contagiosa simile all'Ebola. Aveva la
vorato per anni da solo, senza quasi finanzia
menti, per combattere la malattia, usando 
per proteggersi guanti di lattice di quelli da 
supermercato e maschera e boccaglio, inve
ce di un equipaggiamento adeguato. Circa 
un anno dopo il nostro incontro, il dottor 
Conteh fu infettato da un paziente e morì per 
il morbo oggetto dei suoi studi. Il suo sostitu
to, il dottor Sheik Humarr Khan, si è trovato 
in prima linea a fronteggiare l'epidemia di 
Eboia quando il morbo ha colpito Kenema, la 
città della Sierra Leone orientale dove ha se-
deilprogramma per lalottaallafebbredi Las
sa. La struttura ora disponeva di maggiori fi
nanziamenti, ma nessuno aveva previsto le 
proporzioni dell'epidemia e il personale si è 
trovato presto travolto dagli eventi: due mesi 
dopo, il dottor Khan, tre infermieri e l'autista 
dell'ospedale erano tutti morti di Eboia. 

Qualche anno fa anch'io mi sono imbarca
ta in un viaggio attraverso il sistema sanitario 
della Sierra Leone: mi si era rotto il tendine di 
Achille. Non volevo andare all'ospedale pub
blico, dove era stato operato mio cugino, e 
scelsi di rivolgermi a una struttura gestita dal
la Ong italiana Emergency. Il personale mi cu
rò e mi esortò a tornare a Londra per farmi 
operare. Qualche mese dopo gli feci nuova
mente visita e chiesi loro se potevo osservare 
il funzionamento dell'ospedale, perché vole-
voscrivereun libro ambientato in unospeda-
le, in cui si parlava di un uomo che tradisce i 
suoi valori solo per scoprire alla fine che chi ci 
ha rimesso più di tutti è stato lui. Il primo gior
no vidi una donna con la testa di un bambino 
nato morto incastrata fralegambe: era arriva
ta in autobus, la sua famiglia non aveva i soldi 
per pagarle un taxi. Perfino in un ospedale 
ben finanziato come quello di Emergency, 



un paziente che ha bisogno di una trasfusio
ne di sangue deve portarsi dietro il donatore, 
perché non ci sono le attrezzature necessarie 
per conservare sacche di sangue. In seguito 
un amico di famiglia, un medico che aveva co
nosciuto mio padre, mi portò negli ospedali 
locali, perché riteneva che quello che succede-
valà fosse qualcosa che il mondo doveva sape
re. Sono i particolari dell'attività quotidiana 
che ancora mi colpiscono: un medico che ro
vistava fra casse di farmaci scaduti donati da 
agenzie occidentali per vedere se riusciva a 
trovare un analgesico basilare per un malato 
di cancro; la faccia della moglie di un pazien
te con un'insufficienza renale quando le ave
vano detto che suo marito sarebbe morto nel 
giro di tre giorni, perché in Sierra Leone non 
esiste la dialisi: l'uomo condannato sorride
va, si sentiva bene, sicuramente pensava che 
sarebbe migliorato; i letti vuoti nei reparti 

non perché mancassero i malati per riempirli 
(di quelli ce n'erano tantissimi), ma perché 
non c'erano abbastanza medici e infermieri 
per curarli; E fatto che nessuno degli ospedali 
abbia l'acqua corrente o l'elettricità. 

Finora, tra E personale sanitario della Sier
ra Leone, le persone infettate daE'Eboia so
no state centoventitré: di queste, novanta
sette sono morte. Medici e infermieri nor
malmente fanno turni di venti ore ed è pro
prio quando la gente è stanca che succedo
no gli incidenti. Ad agosto, Emergency ha 
aperto un centro di trattamento per malati 
di Eboia neE'ospedale di Lakka. 

Questa mattina ho ricevuto una lettera 
aperta di una giovane donna, Miata Jama-
bawai, che fa parte deUa squadra di reazione 
rapida aE'emergenza Eboia in Sierra Leone. 
«Siamo lasciati a noi stessi e E tempo sta per 
scadere», scrive. «Dov'è E mondo?». 
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