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28 novembre 2022 
Cari tutti, 
 
 
questa volta la mia missione al 
Lacor è stata ritardata da un 
evento importante: la 
presentazione della nostra 
Graphic Novel sulla mamma a 
Milano Bookcity, con Mario 
Calabresi. Anche se ha potuto 
partecipare solo da remoto, 
Mario è stato, come sempre, 
bravissimo a cogliere gli 
aspetti essenziali sulla 
mamma: gli siamo davvero 
grati per l’affetto e il tempo 
che sempre ci dedica.  

 
 
Il mattino seguente alle 5 mi imbarco a Linate per 
Bruxelles, prima tappa del mio viaggio verso Gulu. 
Come sempre mio marito Contardo e il mio cane Ester 
mi accompagnano in aeroporto e, al solito, la mia dolce 
Ester fa colpo tra i bambini in coda per il check-in. 
Anche questa volta la hostess al banco 
dell’accettazione sgrana gli occhi e chiede: “ma anche 
il cane si imbarca?”. Magari potessero venire anche 
Contardo e Ester! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Bruxelles mi fermo per un bicchierone di caffè molto, 
molto, ma molto lungo, che a me piace moltissimo, ma che 
normalmente riempie di disgusto le mie colleghe italiane. 
E’ un’abitudine che mi porto dietro dal collegio inglese in 
Kenya, dove le bevande calde aiutavano a combattere il 
freddo perenne dei duemila metri di altitudine. Sì perché 
anche in Africa si può soffrire il freddo! 

Approfitto dell’attesa per scambiare nei miei telefoni la 
sim italiana con quella ugandese, mentre il toro che fa la 
guardia all’entrata del terminale T, da dove partono i voli 
per l’Africa, sembra osservarmi con aria perplessa per la 
mia evidente scarsa dimestichezza… 
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Durante il volo ho un momento di emozione nel 
riconoscere la vetta del Cervino. Nel 1981 papà lo ha 
scalato con i suoi due amici più cari, Enrico Citterio e 
Paolo Della Porta. Era un sogno che ha realizzato 
costringendo la mamma ad operarlo prima di ernia 
bilaterale, contravvenendo alla regola aurea che un 
chirurgo è meglio che non operi i propri familiari: se 
avesse dovuto aspettare di farsi operare una volta 
giunto in Italia, il sogno sarebbe sfumato per 
mancanza del tempo sufficiente a recuperare prima 
della scalata. 

Ecco alcuni estratti delle sue lettere del mese di 
maggio 1981, scritte agli amici Enrico e Bruno Molinari, 
e pubblicate nella raccolta di lettere “Dal sogno alla 
realtà”:  
 
«… Anche qui [ndr: a Gulu] il tempo “per meditare” è 
pochissimo, anche se viviamo in isolamento. Ma 
quando si lavora 12 o 13 ore al giorno, e l’intervallo per 
il pranzo continua anche quello a ridursi... 

Poi c’è la ginnastica… Quando Lucille chiude il libro suo, 
verso la mezzanotte, e anche a me gli occhi si 

chiudono, almeno una sera sì e una no mi tiro fuori a fatica dal letto per fare 5 o 6 km sulla cyclette in salita, 
e poi 100 salti alla corda, con qualche esercizio delle braccia (sollevando il volume dell’Harrison di Patologia 
Medica, che pesa tra i 3 e i 4 kg). Ci vuol altro, come vedi! Ma ci darò sotto con più lena perché il Cervino è 
diventata la mia fuga preferita dal triste, tristissimo presente. Anche se non dispero di riprendere le costruzioni 
il ripensare alle vacanze sulle montagne, la neve... è un po’ come tornare ai tempi in cui si preparavano gli 
esami e si sognavano i camosci sulle montagne di Livigno. 

La speranza oggi in Uganda è fondamentale. In questo marasma di lotte tribali, vendette, brigantaggio a tutti 
i livelli, da quello spicciolo del ladro che ti ferma sulla strada per rubarti l’orologio, a quello ad alto livello dei 
grossi capi politici o militari, certo la speranza è la virtù fondamentale per tirare avanti. 

E’ grazie allora a questa amicizia, a questo affetto e a questo lavoro che si tira avanti non stancamente, ma 
addirittura cercando di rinnovarlo, di renderlo più efficace. E non dimenticare mai che non sono solo i 50 o i 
100 milioni, invece dei 5 milioni, che hanno vera importanza, ma è la qualità di quell’aiuto che ci arriva da 
quelle determinate persone, e 
con quel determinato spirito… 
in soldi, in materiali, in affetto, 
in amore che ci arrivano come 
tanti rivoletti che assieme 
formano una corrente, ed è 
questa corrente soprattutto che 
ci aiuta a portare avanti la 
barca.» 

 
Papà e i suoi amici hanno 
scalato il Cervino alla fine di 
agosto 1981. Da allora, questa 
foto è esposta al posto d’onore 
nella libreria della sala di 
ingresso in casa al Lacor. 
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Il volo Bruxelles-Kigali dura quasi otto ore. 
Poi una sosta di un’ora, senza scendere 
dall’aereo. Poi un’ora di volo fino ad 
Entebbe.  

Fa una certa impressione passare quasi 
sopra Gulu, la mia destinazione finale, e 
superarla, per poi dover tornare verso 
nord… 

Passo la notte in un piccolo Hotel vicino 
all’aeroporto perché è troppo tardi per farsi 
un’ora di macchina e arrivare a Kampala. 

Il mattino dopo mi viene a prendere John 
Okello, uno degli autisti del Lacor. E’ il figlio 
di uno storico autista dei tempi del conflitto, 
quando viaggiare era pericoloso, c’erano 
assalti e tanti posti di blocco.  

 

 

C’è anche Proscovia Abwona che 
lavora nel Records Office (ufficio delle 
statistiche dell’ospedale) e che ora 
sta frequentando un corso di 
statistica sanitaria.  

E’ il primo corso di questo tipo in 
Uganda, e lei se lo sta pagando 
personalmente, perché l’ospedale al 
momento dell’iscrizione aveva 
esaurito le borse di studio. E’ molto 
difficile, racconta, con anche una 
famiglia a carico… 

 
 

 
 
 
 
Ho la fortuna di riuscire a lavorare al 
computer mentre viaggio in 
macchina, ma è bello staccare ogni 
tanto lo sguardo dallo schermo per 
ammirare i magnifici panorami, con il 
nastro grigio della strada che si 
inoltra diritta a perdita d’occhio fino 
all’orizzonte. 
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Dopo circa cinque ore di viaggio 
(parecchie di più se c’è traffico!) 
arriviamo al Lacor. 
 
E’ un grandissimo privilegio poter 
continuare ad abitare, quanto torno al 
Lacor, la “Corti House”, la casa dove 
sono nata, che è rimasta quasi ferma 
nel tempo, come se mamma e papà 
dovessero rientrare a momenti… 
 
 

Nella grande sala di ingresso (qui la vedete un po’ deformata perché ho dovuto fare una panoramica) si 
trovano, come li avevano disposti i miei, i trofei di caccia di papà, i quadri che il pittore italiano Cantinori ha 
regalato alla mamma qualche anno dopo che lei lo aveva operato, le lance regalate da qualche paziente e i 
bossoli di alcuni proiettili di cannone della guerra Uganda-Tanzania del ’79.  

 
 
 
Le suore comboniane li usavano come vasi per i 
fiori! Come diceva la canzone degli anni sessanta? 
“Mettete dei fiori nei vostri cannoni”. Beh, non 
potendoli mettere nei cannoni, le suore le 
mettevano almeno nei bossoli. 
 
Nel corridoio lungo il quale si affacciano le stanze 
si snodano due basse librerie molto rustiche colme 
di libri… 
 
Il traffico e il brusio della grande strada che passa 
davanti al Lacor, non molto lontana dalle mie 
finestre, è certo maggiore di quando, per decenni, 
a causa del conflitto passavano pochissimi mezzi. 
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Il mattino seguente faccio 
“il giro” per salutare tutti. 
Nella stanza di presidio 
della direzione infermiere 
trovo il Direttore Sanitario, 
Dott. Odong Emintone, 
ginecologo, Sr Rose Oyella, 
vice direttrice, Grace Ayoo, 
direttrice della scuola 
infermiere e Sr Betty 
Lajara, responsabile del 
controllo qualità. 
 
Bentornata a casa, mi 
dicono tutti… 
 
 

 
Il direttore istituzionale Dott. Martin Ogwang 
(responsabile dell’amministrazione, dei 
progetti di finanziamento, etc.) è chirurgo e al 
momento si trova in endoscopia. Un 
generoso donatore ha finanziato un lotto di 
strumenti endoscopici per sostituire quelli 
vecchi e ormai non funzionanti così che 
quest’anno sono state eseguite quasi 500 
endoscopie, rispetto alle 30 dell’anno scorso.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi fermo a parlare con Piero Paul 
Ocaya, Segretario Generale 
dell’ospedale. 
 
E’ lui che tiene i contatti con 
l’arcivescovo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione, e 
organizza riunioni e comitati del 
Consiglio, di cui è membro. 
Poche persone sono legate come 
lui all’ospedale. 
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Dalla foresteria una frotta di faccine bianche giovanili migra allegra verso i reparti ospedalieri per mescolarsi 
ai colleghi ugandesi e fare tesoro di un’esperienza difficilmente maturabile in Italia. Sono un gruppo di 
studenti e specializzandi dell’Università di Milano Bicocca e di Pavia e venuti qui per conoscere, condividere, 
capire. Oggi partivano per tornare in Italia quattro studenti di Milano Bicocca: ne abbiamo approfittato per 
fare una foto di gruppo con Fratel Carlo Torri, missionario comboniano tecnico di radiologia, Laura e Jacopo, 
dipendenti di fondazione corti, e l’autista John Okello. 
 
L’entusiasmo dei giovani medici italiani e ugandesi parla di ideali universali che non tramontano e che danno 
fiducia e speranza in questi momenti difficili. 
 
Il Comitato Qualità del CdA, che presiedo, si tiene in quella che fu la sala delle Missionarie Comboniane che 
hanno fondato l’ospedale, e che ormai, da circa quattro anni sono state trasferite altrove. Credo che riunirsi 
nella loro casa per discutere per il bene dell’ospedale, con le loro foto storiche che ci guardano dalle pareti, 
sia un bel modo per onorare il loro ricordo.  
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Purtroppo, a causa della crisi finanziaria (riduzione delle donazioni ed incremento esponenziale dei costi di 
tutto) ci troviamo in un momento critico. Le giornate si susseguono da mattina a notte fonda con riunioni 
interminabili con i direttori per capire come pianificare il futuro con risorse di colpo molto minori di quanto i 
costi richiederebbero, e di quanto negli scorsi anni contavamo di avere.  

Non ho tempo per visitare i reparti e incontrare i colleghi, né tanto meno di scattare foto.  

Rimedio, un po’ in onore di chi ha iniziato questa impresa molti anni fa, un po’ di quello dei tantissimi che ora 
la proseguono, con un testo scritto da mio marito Contardo l’ultima volta che è stato qui. Vi può dare l’idea 
dello studio dei miei, dove Guido Coppadoro, preziosissimo consigliere sia della Fondazione che dell’ospedale 
da oltre 15 anni, ed io lavoriamo, quando non siamo in ospedale. 
 
La brezza leggera che fa stormire le fronde del frangipane e dell’ibisco qui fuori solleva a tratti, delicata, le 
tendine bianche e gialle che impediscono alla luce smagliante del sole di pervadere attraverso le finestre 
graticciate, e penetra lieve nello studio che fu di Piero e Lucille. Le scrivanie hanno mantenuto lo stesso posto 
di allora. L’una di fronte all’altra, suggeriscono un’intimità laboriosa e quieta, impensabilmente fiorita di 
eventi eccezionali, avventurosi, perfino violenti: tutt’altro, insomma, che sonnolenti. Un piccolo geco 
amichevole sguscia dalla stanza ed esce all’aperto dalla finestra socchiusa.  
 
Spento il precoce risuonare dei canti Acholi per 
la messa, questa parte dell’ospedale è ora 
immersa nel silenzio del riposo festivo.  
 
Davanti e di lato le due rustiche librerie, 
improvvisate da sessant’anni (tre file di mattoni 
forati, che reggono lunghe assi di legno 
piallato), raccolgono allineati libri in francese, in 
inglese, in italiano. In francese sono la più parte 
dei romanzi e delle biografie, prediletto riposo 
culturale di Lucille, nella sua lingua madre. Più 
rari, in inglese, la lingua colta del posto, testi e 
saggi di geografia o storia africana o di 
argomenti, attuali al tempo della loro 
pubblicazione. In italiano ci sono libri di cultura 
religiosa, di storia recente o politica degli anni 
settanta, appartenuti a Piero che non ho mai 
capito quali leggesse perché lo interessassero 
profondamente e quali per un certo senso del 
dovere radicato e naturale. 
 
Sull’altra parete un ruvido armadio libreria, con alcune ante chiuse, che un tempo custodivano la radio 
ricetrasmittente (allora unico e giornalmente bramato contatto col mondo) e i fucili di Piero, cacciatore da 
sempre: dagli uccellini della Brianza ai bufali della Savana. Insieme c’era anche la calibro 22 di Dominique, 
alla fine degli anni sessanta, giovanissima e biondissima cacciatrice: i sabati trascorsi con Piero e con Fratel 
Biasin nel bush, con la Jeep acre dell’odore della selvaggina cacciata per passione e necessità. 

Sulle mensole a giorno, invece, ci sono i testi di medicina, la più parte in italiano. Chirurgia, Ginecologia, 
Dermatologia, Medicina tropicale, Oftalmologia, persino Chemioterapia: una varietà di argomenti assemblati 
nella ricerca di un’ancora di salvezza ai molteplici problemi che nella vita quotidiana, scelta e abbracciata, 
cimentavano due medici che avevano avuto l’ardire di prendersi carico da soli dei bisogni della popolazione lì 
intorno. Gli aiuti erano benvenuti, ma la più parte transitori e di non lungo corso, e bisognava tenersi 
abbarbicati alla propria cocciuta tenacia, caricandosi in proprio di problemi e competenze. 
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Sulla mensola più alta della libreria dai 
supporti in laterizio forato, così precaria e 
così tenacemente idonea alla sfida del 
tempo e a cui Piero e Lucille erano 
affezionati più che non fosse un prezioso 
Louis XIV, spiccano, fra alcune sculture 
africane in legno grezzo rozzamente 
scolpito, tre altre piccole statuette, come 
quelle che si trovano sulle bancarelle di 
souvenir. 

Una Madonna col bambino, un busto di 
Ippocrate, una statuetta religiosa 
thailandese donata da un paziente. Strana 
accozzaglia, a prima vista! Invece testimone 
eloquente delle tre fedi di Piero e Lucille: 
quella nella religione dei Padri, quella nella 
Medicina come scienza ed etica, e quella di 
un ecumenico riconoscimento della 
fratellanza universale che tutti unisce sotto 
l’unico cielo, non importa dove, con quale 
colore, con quale storia. 

Intenerito al ricordo e intimidito al 
confronto, chiudo il laptop su cui scrivo dal 
posto di lavoro che fu di Piero. Davanti a me 
Dominique, dalla scrivania di Lucille, 
raccoglie le sfide di un’eredità che 
continuamente muta per restare fedele a se 
stessa. 

 
 
 
Grazie di cuore a tutti. 
E rimanete al nostro fianco, ora più che mai.  
 

 


