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Da Belluno all’Angola. A sud di casa si compie per Laura, giornalista e 
cooperante, l’incontro tra coraggio e dolore, speranza e debolezza. 
 
 “Fino a ieri mi sentivo una donna battagliera, viaggiatrice in cammino 
lungo i sentieri d’Africa e d’America Latina. Oggi mi preparo a uscire 
dall'ospedale circondata dalle nostalgie, provo ad accettare la mia 
vulnerabilità, a riconoscermi al di là di ciò che ho realizzato, dei luoghi 
visti e dei lavori svolti. Tra presente e futuro mi nutro di paure. Oggi so 
che sono mortale”. 
 
 

 

ESTRATTO CAPITOLO 2  
Maquela, novembre 2005 

Una notte in pediatria, ore 21. Mamme accasciate sui banchi di legno, con neonati in braccio, due 

porte socchiuse, occhi mobili che cercano di intravedere cosa gli infermieri e il dottore stiano 

facendo. Porta principale spalancata, sulla vita o sulla morte, chissà. Porta spalancata sul giardino 

dove altre donne e altri bimbi sono in attesa. Un silenzio strano e surreale scende 

improvvisamente. Sono bastati due gesti di Ottavia, unico medico presente a Maquela, uno 

sguardo di Simonetta, la giovane infermiera italiana in Angola da 5 anni e tutti hanno capito: chi 

vive quotidianamente nascite e óbitos (i funerali) non ha bisogno di grandi segni, per capire.  

Sembra tutto già scritto. Una mamma è in ginocchio in fondo alla stanza. Lo sguardo spezzato e 

trasognato, meni fredde e rassegante. Qualche cosa davvero nel suo cuore si sta spezzando. 

Un’altra donna si dondola pregando, accovacciata. "Hanno fatto 40 chilometri a piedi - mi dice 

Ottavia - tutte le donne che vedi qui sono arrivate camminando, a volte anche 100/120 chilometri, 

da sole o con i mariti, uno, due anche tre figli al fianco o appesi alla schiena e al seno. Ma per 

queste due mamme anche 40 chilometri sono stati troppi, sarà difficile salvare i loro due figli".  

Su di un lettino al centro della stanza sono stesi due neonati. Capelli ricci, fittissimi, sembrano dei 

piccoli Bob Marley. Occhi fissi, grandi, enormi. Non riesco più a togliermeli dalla testa, quei quattro 

occhi. Così grandi perché sofferenti, così grandi perché bianchi, bianchissimi, senza striature rosa, 

senza venuzze, senza sangue. Due stomaci che si sollevano velocissimamente, respirazione faticosa 

mentre un giovane infermiere locale, alla tredicesima ora di lavoro, con una lametta taglia i ricci 

neri, cercando una vena visibile vicino a un orecchio per attaccare la prima flebo di sangue.  



"Si fa così, soprattutto quando le condizioni sono gravi, quando è difficile prendere le vene nel 

braccio". Queste siringhe piantate nelle teste, questi ricci in terra, questa calma surreale. Tutto 

sospeso, i polmoni quasi bloccati. Mentre le due pance dei neonati si sollevano velocissimamente, 

respirando a fatica, mentre Ottavia, Simonetta e gli infermieri continuano a volare nella stanza, gli 

unici angeli che hanno forza di lottare, davanti a tutto, tutto questo.  "Il cuore dei due bambini è 

già stanco, dopo solo 3/4 mesi di vita, è consumato, quasi distrutto. Non sappiamo se ce la 

faranno. Troppe malarie, guarda il loro sangue". Eccolo, il sangue. In realtà dal piccolo indice è 

uscito un liquido trasparente, che quasi non fa reazione sulla tavoletta dei gruppi sanguigni. Eccolo 

il sangue, il mio sangue rosso, denso, opulento, il loro sangue trasparente, annacquato, 

leggerissimo. Non hanno nulla in comune, questi due liquidi, stesso gruppo ma diversi pianeti di 

provenienza. Purtroppo oramai tra loro sono quasi incompatibili. 

Ed è già mattina. I ricci sono scomparsi, i neonati spariti, le due donne se ne sono andate. Altri 

bimbi, altre mamme che si muovono vicino alle porte, nuovi lacci emostatici e flebo a riempire la 

stanza. Un flash. Forse ieri era l’irreale. O forse oggi.   

“Alla morte di un bambino non ti abitui mai - sussurra Ottavia Pisani, medico chirurgo in Angola dal 
1997, a Maquela dal 2002 al 2006 -. Serve tempo per accettare quello che vediamo ogni giorno. 
Però si impara a reagire, a lasciare i ‘perché’ fuori della finestra per non smettere di vivere”. 
 

 
 
ESTRATTO CAPITOLO 3 
Luanda, luglio 2005 
 
Deve avermi preso in simpatia. Da quando ci siamo conosciute, un mese fa, telefona ogni fine 
settimana. Per sapere come sto e per coinvolgermi in qualche attività. Sento che è nata 
un’amicizia; Avelina vuol farmi incontrare l’Angola senza i filtri dell’organizzazione per cui lavoro. 
E desidera scoprire il motivo che mi ha condotto in questo Paese. Davanti a un caffè mi confessa di 
aver avvertito una scossa, quando ci siamo incontrate la prima volta. Le credo, si è trattato di una 
sensazione reciproca, come se ci conoscessimo e avessimo qualche cosa in sospeso da compiere 
assieme.  
 
“Sabato non prendere impegni. Sei invitata alla festa della donna africana”. È il 31 luglio 2005, 
mattina invernale di polveri sottili e umidità. Quartiere São Paulo, il mercato al coperto più esteso 
della capitale. Dalla piazza principale partono ad ogni ora centinaia di taxi pubblici, una marea di 
lamiere azzurre prese d’assalto 21 ore su 24; catinelle di verdura, cartelle di impiegati, stoffe, 
cellulari, piccoli elettrodomestici e ricambi di auto fluttuano sulle teste di viaggiatori e commercianti; 
sembra una pellicola seppiata proiettata al rallentatore.  
 
Non mi sono ancora abituata ai bordi della strada allagati, alle buche nascoste da mucchi di rifiuti, 
ai mendicanti nudi che si confondono con il colore dell’immondizia, alla polizia che li caccia a colpi 
di manganello, ai banchetti appoggiati tra gli scarichi, ai flussi umani che occupano tutta la visuale. 
Le prime volte guidare da sola su queste strade faceva paura.  



Cammino sotto vecchi portici coloniali, negozi infossati che offrono vestiti brasiliani e biancheria per 
la casa, lucchetti e scarpe da ginnastica. Respiro i ritmi di un'altra Luanda mentre compero frutta ed 
acqua per la lunga giornata che mi aspetta.  
  
Nel cortile della Caritas un andirivieni di donne vestite a festa caricano tre kandongueiros, pulmini 
utilizzati come taxi pubblici: vivande, strumenti musicali, offerte per la celebrazione eucaristica 
vengono incastrati ad arte tra i sedili. Adesso ci attende un’ora di macchina per arrivare alla festa.  
  
Sono le dieci e mezza quando raggiungiamo il centro che ospita la manifestazione. Un alto 
capannone aperto, oltre tremila donne, alcune sedute su banchi di legno e sedie di plastica, altre 
accovacciate su colorati foulard. Un altare improvvisato avvolto di verde, giallo e blu, gli stessi colori 
che rivestono parte del fabbricato, delineano forme di corpi, si infilano tra le trecce delle adolescenti, 
sorreggono neonati sulle spalle di giovani mamme. Solo adesso, mentre un panno colorato mi cinge 
la vita e le spalle, mi rendo conto di essere un’ospite d’onore, l’unica bianca. Mi viene da piangere e 
ridere allo stesso tempo. Emozionata seguo Avelina che mi presenta alle organizzatrici della 
riunione, responsabili provinciali della Promaica, Promocão Mulheres Angolanas, (Promozione 
donne angolane), associazione cattolica presente in tutte le province del Paese ed impegnata nella 
formazione civile e sociale delle donne. 
 
Il ritmo dei bonghi, percussioni consumate in anni di feste e celebrazioni, interrompe il colloquio. Il 
coro è un’onda di panni blu e magliette bianche che accompagna l’apertura della celebrazione 
eucaristica. Note che coinvolgono tutte le donne presenti, estasiate mentre il cuore batte forte e le 
mani si levano al cielo. Letture e preghiere si alternano in una Messa che è anche una festa. Poi le 
offerte entrano a ritmo di musica, ogni parrocchia rappresentata da cinque ragazze con catinelle 
colme di viveri. Un corteo di oltre 100 persone che sfila dinanzi all’altare. È gioia. Non c’e spazio per 
i pensieri, il pathos è alto, in un attimo siamo tutte donne della stessa comunità, ci diciamo pace con 
un abbraccio, facciamo la comunione stringendoci le mani, ci inginocchiamo fissandoci negli occhi.  
   
Adesso è Maria, responsabile provinciale della Promaica, a prendermi per mano. Uno sguardo 
complice, nonostante i 25 anni di differenza, una stretta decisa lunga quanto un secondo Padre 
Nostro, ringraziamento per il Pane quotidiano, che ha sfamato l’anima e tra poco sfamerà il corpo. 
Il contatto fisico che rompe le titubanze, cancella le difese che tolgono il respiro.  
Usciamo dal capannone per organizzare il pranzo. Una torta di oltre un metro quadrato fa onore 
all’Africa e alle sue donne. Capannelli di signore sono già al lavoro per riscaldare i pentoloni delle 
vivande. Due sacerdoti salutano e abbracciano le convenute, mentre gruppi di bambini saltellano 
tra i sassi e i pochi alberi. Mangiamo tutte a terra, riunite per parrocchie, un piatto di fungi, la 
bianchissima polenta locale, con sugo di verdure e pesce. Appoggiate su vecchie sedie, muretti e 
stoffe che fungono da tappeti, condividiamo piatti di plastica ed economiche bibite gasate. Ecologia 
e commercio equo e solidale qui non sono una priorità.   
 
Risate. Occhi spalancati e busti femminili che si mettono in posa davanti al mio zoom, cento mani 
unte scivolano sullo schermo fotografico, donne che si scoprono ritratte come dive della tv. Non 
cerco risposte da questa giornata, le domande mi paiono un impiccio superfluo. Esisto, donna tra le 
donne, e condivido.  
 
  

 
 



 
 
ESTRATTO DAL CAPITOLO 4  
Luanda, novembre 2005  
 
“Incontro Bartolomeo in una mattina d’inizio luglio. Un centro di formazione al lato di un incrocio, 
un corso organizzato per personale e collaboratori delle Nazioni Unite. Dentro,  
un vecchio edificio universitario con alcune aule ristrutturate, computer e videoproiettori, lavagne 
luminose e coffe break, fuori corridoi desolati e guardiani smagriti dal caldo e dalla mala 
alimentazione. Lungo il muro e le reti che circondano il parcheggio una ventina di ambulanti 
propongono denti di cane e infusi di erbe, polvere d’ossa e antibiotici naturali: siamo nella 
settimana della medicina tradizionale, un sapere antico che si declina tra lo smog delle rotonde e i 
dvd delle aule. Radici di un passato che in molti vorrebbero estirpare.    
Bartolomeo ed io ci scrutiamo da alcuni giorni, tra le spiegazioni del docente, gli esercizi a 
computer, gli intervalli. Con una decina di altri tecnici stiamo studiando un sistema informatico, 
Devinfo, che organizza, immagazzina e fa condividere in rete informazioni relative agli Obiettivi del 
millennio, le priorità globali definite dall’Onu nel 2000 per assicurare, F - O - R - S - E, degne 
condizioni di vita alla popolazione del pianeta entro il 2015.  
 
Ci stiamo simpatici. A fine corso organizziamo una passeggiata in spiaggia, un giro al mercato, uno 
negli uffici angolani di vecchi amici o nelle piccole case di cemento dei parenti. Al di là delle 
differenze di cultura e storia personale, ci riconosciamo simili, ingenui e appassionati, curiosi e 
portati ad andare oltre il rispetto delle regole.    
 
“Laura, ti do una mano se vuoi: proviamo ad elaborare assieme una bozza di questo sito web che ti 
tormenta”.  Un sorriso, trasparenza negli occhi, accoglienza nelle mani. Poi ore di programmazione 
davanti allo schermo, la vicinanza contro il pregiudizio, la passione contro la paura; io che mi sento 
nera tra i neri, colore di anima più che di pelle, Bartolomeo che prova a percepirsi bianco tra i 
bianchi, struttura di pensiero più che di epidermide. 
 
“Sono nato nel 1983, nella provincia di Malanje - mi racconta una delle prime sere che 
trascorriamo assieme seduti di fronte al mare, sullo sfondo una piattaforma petrolifera e le nubi 
rosso arancio del tramonto -. Mia mamma e mio papà gestivano una bottega. Mi ricordo poco dei 
cinque anni trascorsi a Malanje, un posto verde e silenzioso, almeno rispetto a Luanda. Avevamo 
una casa vera e una macchina, e molti clienti frequentavano il negozio dei miei genitori. Le cose tra 
loro non sono mai andate benissimo. 
Poi l’intensificarsi della guerra nella nostra provincia, mia mamma che si converte ai testimoni di 
Geova, mio padre che si innamora di un'altra donna, gli affari che vanno male, la separazione, mia 
madre che parte con i figli per Luanda e papà che resta a Malanje”. 
 
Lo ascolto senza guardarlo. Emette parole fredde, sembra descrivere l’esistenza di un altro uomo, 
un'altra famiglia, un'altra nazione. Mi stupisce il distacco, una separazione che nel quotidiano si 
ribalta in presa di responsabilità, lui poco più che ventenne a mantenere due sorelle, i nipoti, la 
mamma. A volte anche l’anziano padre, che, risposatosi, dalla provincia di Malanje telefona 
chiedendo soldi per sé e per i nuovi figli.  

 



“I primi anni a Luanda - prosegue Bartolomeo - abbiamo vissuto nella casa di uno zio. Mi sentivo 
soffocare: il dipendere, l’essere debitori toglie il fiato, non lo sopporto. Ho iniziato a lavorare a otto 
anni, diverse occupazioni tra cui assistente di un carpentiere e di un meccanico. Siamo riusciti a 
risparmiare e ad affittare una baracca. Intanto frequentavo gli otto anni di scuola di base, 
scegliendo le fasce orarie in base al lavoro del momento”.  
 
Come la maggior parte dei luandesi, Bartolomeo ha cominciato da adolescente a dedicarsi aos 
negocios,  affari tra amici e conoscenti che aiutano a tirare avanti, a bilanciare stipendi da fame in 
una nazione che ha un costo della vita tra i più alti dell’Africa subsahariana. Compravendite di pezzi 
d’auto, telefonini, parti di arredamento, oggetti vecchi e nuovi, made in China o arrivati in porto su 
container provenienti dall’Europa.          

 
Un sospiro. Appoggia le braccia sulla sabbia, fisico robusto che cerca riposo, mentre gli occhi 
sorridono e la luce del tramonto scopre una dolcezza di lineamenti e di carattere che la vita 
tenta di scalfire. “A sedici anni mi è capitato tra le mani un vecchio computer - riprende - e mi 
sono innamorato. In quel periodo frequentavo la scuola superiore per assistente sociale. Ho 
iniziato a guadagnare meglio con i computer, prima sistemavo i pc di amici, poi collaboravo con 
una delle poche società di informatica di Luanda, la Cosep. Oggi mi procuro lo stipendio come 
libero professionista, collaborando con aziende angolane e straniere e continuando a sistemare in 
casa, quando c’è elettricità, i computer dei conoscenti”. Mi volto. Il suo sguardo scorre sull’acqua, 
poi mi fissa in silenzio.  
 
 
 
 


