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DENIS MUKWEGE 
 

 

Giorno 1 

Caro diario, 

Ogni mattina quando mi sveglio e vedo, giorno dopo giorno il mio sogno 

concretizzarsi, una voce nella mia testa mi riporta ad una frase. Sempre la stessa, 

che volta dopo volta si intensifica e diventa più chiara, più limpida. “Il medico che 

ripara le donne”, si, perchè è con questa frase che vengo descritto.  

Un riconoscimento che pesa molto sulle spalle ma che allo stesso tempo mi rende 

molto fiero, soprattutto dell’uomo che ad oggi ritengo di essere.  

E tutto ciò è dovuto al mio ospedale che fondai nel 1998 per le donne. 

Inizialmente, la mia idea era quella di aiutarle e seguirle nel loro percorso di 

maternità. Ma fin da subito capì che quello non sarebbe stato il mio obiettivo 

principale. 

La mia prima paziente, infatti, si presentò nei pressi dell’ospedale non come futura 

madre ma come vittima di violenze fisiche.  

La vidi fuori dal cancello dell’ospedale. La sua immagine è ancora vivida nella mia 

memoria. I vestiti stracciati e ricoperti di sangue, tremava e non riusciva a parlare.  

Aveva subito delle atrocità alle quali non pensavo che nemmeno l’immaginazione più 

orribile dell’essere umano potesse arrivare a compiere o semplicemente pensare. 

Al contempo però, fui molto sorpreso nel vedere la sua forza di volontà nel volersi 

nuovamente approcciare, confidare e farsi aiutare da una figura maschile a lei 

completamente sconosciuta. A quel punto le presi la mano e l’accompagnai dentro.  

Da allora capì che il Panzi sarebbe dovuto diventare un rifugio in cui le donne 

possano sentirsi libere da ogni pregiudizio, non giudicate, ma anzi, un luogo di 

speranza nel quale compiere un percorso di guarigione fisica ed interiore. 

 

Giorno 2 

Caro diario, 

Oggi, dopo quasi vent’anni dalla fondazione del mio ospedale, mi sono recato, come 

ogni giorno, al lavoro.  

Arrivato all’ingresso ho notato questa giovane donna che faceva due passi avanti e 

uno indietro, si, me ne rendo conto, non è facile. Non è facile presentarsi a degli 
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sconosciuti e spiegare le atrocità subite, soprattutto perchè, oltre a lasciare un segno 

fisico, queste rimangono indelebili nella memoria delle povere vittime.  

Ogni volta che chiudono gli occhi quegli attimi si ripresentano.  

La notte per loro diventa come alcune scene brutali dei film thriller, nelle quali sei lì, 

perfettamente cosciente di quello che sta per accadere ma sei inerme e non puoi 

fare nulla. 

Immobile, pietrificata. 

Ed ogni notte la stessa storia. 

Così la ragazza si è confidata, però io credo in lei.  

Dai suoi occhi, oltre alla palpabile paura, traspare molta forza e voglia di riscatto: 

due elementi principali per una sana guarigione. Si, perchè per me è essenziale che 

queste donne riescano a ritrovare se stesse ed il loro posto nella società.  

In quanto non è possibile che debbano sentirsi fuori luogo quando sono in pubblico, 

a compiere azioni quotidiane, come ad esempio fare la spesa o addirittura che non 

vengano più accettate da quelle che dovrebbero essere le loro famiglie per aver 

SUBITO queste ingiustizie.  

Mio malgrado mi rendo conto che ancora oggi, nonostante molti anni di continue 

lotte e dopo aver aiutato numerose donne, è evidente che la mentalità del genere 

umano, in questo ambito, non ha subito molti miglioramenti, in quanto tuttora in 

alcuni paesi del terzo mondo, la donna sia percepita come inferiore rispetto all’uomo.  

E’ ancora sottovalutata, non ha il diritto né di agire né di avere una propria opinione 

in contrasto con quella della figura maschile, dovendo semplicemente obbedire e 

non potendo ribellarsi per paura di essere picchiata, violentata o stuprata.  

Ma nonostante più volte mi sia ritrovato faccia a faccia con la morte per aver 

denunciato queste ingiustizie, io continuerò a combattere a fianco di queste “figlie 

ferite” dunque  “lavorare senza sosta e non rassegnarsi mai davanti all’orrore “. 

 

 

 


