Dramma: Creato come materiale per la sensibilizzazione da Musangwa Edward nel Campo di Rifugio di Lugufu in
collaborazione con CELA e WTE. Traduzione fatta da Logan Cochrane.

Titolo: L’abuso Di Medicinali Non Cura Mai
Introduzione: Nel campo gli uomini sentono un forte desiderio e danno molta importanza al abuso
di sesso, anche in una situazione di matrimonio. Il dramma è costituito da tre fasi, con due
personaggi. Laugan e Edward hanno vissuto da single ma hanno deciso di sposarsi e si aspettano
così di ridurre i loro desideri sessuali e le loro partner.
Parte 1:
Edward: Laugan, amico mio guarda! Ho un segreto ma mi chiedo se posso condividerlo con te.
Posso parlartene?
Laugan: Ti prego, amico mio, sii aperto riguardo al tuo segreto.
Edward: Ok, ascolta: vorrei che noi potessimo sposarci. Perché penso che ne abbiamo avuto
abbastanza di questa vita da single.
Laugan: Con piacere! È una saggia decisione. La più saggia che io abbia mai sentito da te. In questo
mondo di HIV/AIDS dovremmo smettere di avere così tanti partner ed avere solo una sana e legale
vita sessuale. Ma, dobbiamo tenere presente che avere un solo partner è una promessa che
dobbiamo mantenere per sempre, altrimenti sarebbe adulterio- perfino la Bibbia ci mette in guardia
da ciò!
Edward: Laugan, non ti preoccupare ce la faremo!
Parte 2: Due anni dopo ed entrambi ora sono sposati.
Edward e Laugan hanno mantenuto le loro promesse per i primi due anni ma improvvisamente
Edward non l’ha più fatto. Ha iniziato a sedurre altre donne perché sentiva di essere ancora troppo
giovane per avere un simile stile di vita con un partner. Sentiva che sua moglie era diventata
“antiquata.”
Edward: Laugan, proprio ora ho trovato alcune ragazze dal sangue caldo. Senza di esse non sarò
soddisfatto!
Laugan: Mio Dio! Cosa intendi dire.
Edward: Penso di essere stato chiaro, ma lascia che te lo dica di nuovo. Con mia moglie, non sono
più soddisfatto. Quindi, per rinfrescarmi contatterò alcune ragazze dal sangue caldo.
Laugan: Sono quelle chiamate “ lavoratrici del sesso”, che possono portare molte malattie trasmesse
sessualmente perché dividono il loro corpo a pagamento con persone come te! Quindi, lascia che ti
ricordi i tuoi familiari visto che anch’essi saranno infettati- inclusi i tuoi discendenti.
Edward: Per favore non mi spaventare. Queste cose sono solo fantasie e miti! Lascia che io mi
diverta finché sono ancora vivo.
Laugan: Per favore, Edward amico mio, farai delle cose non sicure e metterai velocemente fine alla
tua vita. Lascerai presto i tuoi bambini! Sii ragionevole Edward, io non ho amici oltre a te. Mantieni
la tua fedeltà, ti prego.

Edward: Lasciami solo Laugan. Smettila di infastidirmi. Stai fuori dalla mia vita privata, anche
come amico.
Laugan: Per questo, mi dispiace lasciarti.
Parte 3:
“L’inaspettato”- Per due anni Edward si incontra con lavoratrici sessuali, contrae l’HIV e
trasmette il virus a sua moglie ed ai suoi bambini. Solo due erano ancora vivi.
Edward: Oh! Laugan, ti sto lasciando con rimpianto. Per favore prenditi cura dei miei due bambini.
Consiglio: guardando questo esempio, possiamo imparare una lezione. Il titolo era “L’abuso di
una medicina (Sesso) non cura.” Concludiamo che avere un partner e rimanergli sincero e fedele è
l’ideale per supportare la nostra sopravvivenza e salvare le generazioni future dall’essere orfane.
Questo anche in relazione all’alto tasso di povertà nei nostri Paesi.

