RESOCONTO DEL VIAGGIO A MUYEYE (dicembre 2011)

Stavolta, finalmente, parliamo di quello che riguarda direttamente i bambini, di quello che facciamo o
proviamo a fare, di quello che va bene e di quello che va male.
Breve bilancio del secondo anno di vita del progetto:
Il denaro raccolto direttamente ha sfiorato gli 11.000 euro grazie al contributo di: 25 famiglie che
sponsorizzano direttamente un bambino, Un Mondo Per Alessia-onlus, Credito Cooperativo di Piove
di Sacco per intercessione di Leda, varie persone/occasioni una tantum, il mio papà, che tanto ci
teneva a questo progetto da volersene occupare poco prima di lasciarci. A questo va aggiunto il
finanziamento di 4.000 euro circa ottenuto dal "ministry of children affairs" a fronte della garanzia di
continuità di contribuzione da parte di “Progetto Lucy Smile”.
Significativo anche il fatto che si sono messi a posto i denti di tutti i bambini.
Certo c’è la storiaccia di quella incosciente che ha giocato con la vita dei bambini, ma le sue
farneticazioni non dipendono da noi. Possiamo cercare di arginarla e questo abbiamo fatto,
smentendola sul web prima, raccogliendo documentazione e testimonianze poi. Per chi fosse
interessato, trova tutto organizzato sul sito https://sites.google.com/site/...... appositamente creato
dal Lea Mwana(*). Come potete vedere si parla in terza persona: si vuole evitare di metterla sul
personale: la “signora” diffama l’orfanotrofio, l’orfanotrofio risponde. Avverto che la lettura può
essere pesante ma c’è quello che serve, e dà soddisfazione. Guardatevelo per farvi una idea: assicuro
che fa piazza pulita di qualsiasi dubbio. Vero che, da quando si è intervenuti sul web a contraddirla la
“signora”, dopo una rispostaccia in cui, lungi dal ribattere sui punti sollevati, la butta sul personale
offendendo e minacciando, si è zittita; ma non c’è da fidarsi e si vuole esser pronti, dovesse rialzare
la cresta, a coprirla di ridicolo come merita (leggete e capirete perché).
Le tre settimane passate a Muyeye sono state piuttosto dure: non per il lavoro che c’era da fare,
quello era cercato e benvenuto, ma per il fatto che quello che c’era da fare più che fatica ha richiesto
enormi dosi di pazienza e adattamento. Ci può stare, ma di fronte allo spreco, sia esso di risorse che
di tempo, divento matto, ci soffro proprio, e rompo, e tanto, e inutilmente, e ce-lo-so, e ci ricasco.
Nel paese del pole-pole (piano, con calma, ma rilassati, e che fretta c’è?) c’era sempre da aspettare
qualcuno, o qualcosa, o niente e nessuno: da aspettare e basta; e se ti arrabbi peggio per te e per il
tuo fegato perché tanto non serve, perché non c’è perché, e noi si aveva il tempo limitato. Dico noi
perché anche quest’anno c’era Carlo a darsi da fare con i bambini e a frenare, almeno a provarci, i
miei eccessi di attivismo.

(*) il sito è, per ora, non pubblico e noto solo agli amici di Progetto Lucy Smile. Sarà pubblicato solo se si renderà
necessario.

i)

LA SALUTE

I bambini ridono, e di gusto. A chi ricorda da dove, con questa storia, si era partiti, questo dovrebbe
dire tutto. Fuor di metafora: i bambini stanno tutti bene.
Non riporto solo una impressione, non sostenuta da
competenze e sicuramente partigiana, ma anche la
testimonianza, meglio: la certificazione, di ben tre medici.
Per preparare il sito di cui ho detto, ho fatto visitare tutti i
bambini con l’esplicita richiesta di ricercare eventuali
segni di malnutrizione e/o maltrattamenti. Se interessa
trovate tre certificati nel sito di cui sopra. Scontato il
risultato
Capiamoci: tutti i bambini stanno bene, compatibilmente con le situazioni personali da cui ciascuno
parte e con quello che è possibile fare in quel contesto. Là la legge di Murphy funziona alla grande e a
chi nasce nella miseria più nera, non si dovesse accontentare, può anche capitare di nascere
sieropositivo. Comunque, tutti vengono ben nutriti, protetti e curati, alla bisogna. E poi è una
questione di punti di vista: le condizioni di vita al Lea Mwana, che agli occhi di un muzungu (bianco)
come me possono apparire miserevoli, agli occhi di un kenyota appaiono più che decenti. Giusto a
titolo di esempio, ecco cosa scrive George Mumba - fondatore e presidente di Touch Africa
International -, un amico del Lea Mwana che, nel tempo, ha portato più di 40 volontari a lavorare
nell’orfanotrofio:
“the kids diet its better than any middle class Kenyan family. Those kids have a balanced diet; none of them is
sick, weak , fragile and frail; a good evidence that they are eating from January to December”

Come vedete non è una idea mia, è quello che è; difficile riuscire a convincersi ma sto imparando,
anche se molto lentamente: a casa loro sapranno ben loro, per cui devi crederci, e basta.
Rimanendo in tema, dopo il successo della coppia Stefano/Ajuk che ha permesso di mettere a posto i
denti di tutti i bambini (rieccoti il tema del sorriso: tutto torna), era logico cercare di fare di più. Beh,
forse ce la facciamo, perché, come a suo tempo con Ajuk, ho preso contatto con Dr Gathiru
(otorino), Dr Dache (cardiologo), Dr Njuroge (dermatologo). Tutti e tre hanno aderito alla richiesta di
mettere a disposizione le attrezzature dei loro studi per eventuali dottori che riusciremo a mandare.
Gli accordi sono da perfezionare, intanto prego tutti di darsi da fare per trovarli questi medici.
Ripeto: otorino, cardiologo, dermatologo. Rompete quanto e a quanti più potete, non è peccato.
Certo che se trovate qualche altro specialista, ovviamente ce lo pigliamo; di sicuro troveremo il

modo di farlo lavorare. Per dire: forse abbiamo un ecografista disposto a partire con il suo ecografo
portatile; se si concretizza ci basta una stanza con una presa di corrente ed è fatta. O, ancora:
possiamo arrivare al direttore dell’ospedale di Malindi per il tramite di chi, a quell’ospedale, ha
donato un intero impianto radiologico; se andrà in porto, qui ci basterà solo un po’ di faccia tosta,
che certo non manca. L’incontro era già organizzato per il giorno precedente il rientro in Italia ma,
all’ultimo momento, la scoperta di un grosso ammanco di cassa, ha dirottato l’attenzione su altro.
Ma mica scappa! <<Dicette ‘o pappece ‘nfacci’ ‘a noce: "damme ‘o tiempo ca te spertoso!" >>
dicono a Napoli. Pole-pole, insomma. Uguale!

ii)

LE LETTERINE

Alberto, uno del gruppo che insegna alle elementari, ha avuto
l’idea di mettere in corrispondenza ciascuno dei suoi bambini
con un bambino dell’orfanotrofio, lettere personalizzate
insomma, con tanto di disegnino, caramellina, pupazzetto o
quello che è. Siccome Christopher più volte mi aveva chiesto
di commentare con i bambini i loro risultati scolastici, si è
approfittato per organizzare una specie di cerimonia in cui,
dietro una sgangherata parodia di scrivania, seduto su una
sedia ottenuta assemblandone altre due, ricevevo ogni bambino, consegnavo la sua letterina, guardavo l’equivalente della sua pagella e, alzatomi in piedi,
stringendogli la mano, mi complimentavo o mi facevo promettere che per l’anno successivo si
sarebbe impegnato per ottenere un “B”.
Tutto abbastanza ridicolo, certo, ma loro l’hanno presa molto sul serio e, alla fine, anche io.
Comunque, le letterine sono state molto apprezzate, al punto che il giorno dopo, Laureen, assente
alla consegna, venuta a sapere di quanto era accaduto, sentendosi esclusa, ha pianto. Abbiamo
subito rimediato e lei ci ha regalato un sorriso grosso così; nel giro di due ore aveva pronta la
risposta.
Tutti hanno risposto, arricchendo le letterine con quello, poco, che potevano e fabbricando le buste.
Anche Maurizio, che insegna alle medie, ha fatto preparare delle lettere ai suoi alunni. Le ho lasciate
in consegna ad Agnes perché le distribuisse a Natale. Ora ci servirebbe un corriere per le risposte.

iii)

LA GITA AL MARE

Anche quest’anno? Beh certo, quello teniamo: il mare; è pure gratis, è divertente, e lì andiamo.
Niente di nuovo dunque, se non fosse per un fatto che ritengo vada raccontato.
È successo che, mentre eravamo in spiaggia, mi accorgo che Samuel ha un dito che sanguina di
brutto. Inciso: Samuel è un bambino sveglissimo, gli manca un occhio e la sua esistenza
giustificherebbe da sola il Lea Mwana visto che, per dirla cruda come è, sarebbe semplicemente
morto se, a suo tempo, non fossero intervenuti Christopher ed Agnes.
La ferita è molto brutta e non ne faceva parola perché se l’era procurata facendo qualcosa che

sapeva di non dover fare: s’era fregato un barattolo di marmellata e nell’aprirlo……..
Ovviamente lo tiro fuori dal mare e vado a cercare di metterci una pezza. Mentre aspetto, lui
parlotta con un signore nel loro deep kishwaili senza che io capisca niente. Dopo un po’, quel signore
mi avvicina: mi vuole riportare ciò che gli ha detto Samuel in risposta alla classica domanda “come va
la scuola?”. Se la domanda è un evergreen lo stesso non può dirsi della risposta, questa: “ a scuola
vado bene, studio perché, come oggi quel signore (indicandomi) aiuta me, quando sarò grande, sarò
io ad aiutare i bambini come me”.
Vi assicuro che in quel contesto non fa per
niente libro cuore: basta un Samuel a dare
senso a quanto ci investiamo. E per tutti quelli
che dovessero chiedere se vale la pena aiutare
i Samuel del Lea Mwana…………….. SI’ è la
risposta breve. E anche quella lunga.
Interessasse, la gita al mare è andata bene e gli
hamburger erano ottimi. Inutile dire che
abbiamo replicato. Stessa spiaggia, stessi
hamburger.

ìv)

IL LAUREATO

Ezra Muthethia è un soldo di cacio di 11 anni molto serioso, arrivato in aprile piuttosto malandato,
causa malnutrizione. Stiamo rimediando: mangia senza problemi e si è ben ripreso, al
punto che ora è………………”graduate”.
Eccola qua una delle assurde contraddizioni di questo paese, lascito dei
colonizzatori britannici e di cui si poteva benissimo fare a meno (sia del
lasciti che dei britannici). Non importa se a casa (leggi: capanna) non hai da
mangiare, se vuoi andare a scuola la forma prima di tutto.
Ed eccoti allora un imbarazzato Ezra nel bel mezzo di una vera e propria
cerimonia, con tanto di tocco e toga, che celebra il suo passaggio…………..
dall’asilo…………..alle elementari. Non abbiamo potuto far altro, nella parte
dei genitori, che esser fieri di lui.

v)

LA “FATTORIA”

Come già sapete ci siamo comprati due belle mucche, Pancotto e Panzina; e siccome Panzina è
gravida, avremo una terza mucca o………..bistecche. Questo ci rende autosufficienti per il latte.

Non bastasse, abbiamo anche un paio di centinaia di galline a
cui è richiesto soltanto di fare uova e pulcini. Questo fa sì che la
dieta dei bambini sia ancora più ricca a costi contenuti: carne di
pollo e uova sono sempre disponibili. Lì, fidatevi, è un lusso.
Anche per questo George Mumba può affermare quanto vi ho
riportato.
E siccome a questo punto sforiamo di brutto le necessità di
uova, ci possiamo pure permettere di venderne un bel po’.

vi)

LA SCUOLA PUBBLICA

Ai margini del villaggio di Muyeye, ad un paio di Km dal Lea
Mwana, c’è la Karima School, una scuola pubblica frequentata,
grossomodo, da 1500 bambini e, altrettanto grossomodo,
gratuita. Certo sempre lì siamo: le strutture sono quello che
sono, gli insegnanti pochi e non necessariamente sempre
pagati, poco. Il risultato è che le classi hanno più di 100 alunni
delle età le più varie; non vedi una penna, né un quaderno,
figuriamoci i libri che lo stato dovrebbe passare. Serve a poco
insomma, e questo chiarisce perché mandiamo i nostri bambini
in una scuola privata, se vogliamo dar loro una chance in più.
C’è da chiedersi se è giusto: perché i nostri 40 sì e tutti gli altri
no? Per non dire di tutti quelli, i più, che non si possono
permettere nemmeno la pubblica. Ovviamente giusto non è, ma
se vuoi fare qualcosa e vuoi che questo riesca, devi procedere
un passo alla volta: se ti proponi di fare un lungo percorso, in
mancanza di stivali delle sette leghe, non puoi fare un salto da
giganti, devi procedere per gradi, lentamente.
Allora, prima si affrontano i problemi più abbordabili, e gli
inevitabili scrupoli si impara a gestirli, e poi ci si avvicina ai
problemi più complessi. Loro, con i limitatissimi mezzi
disponibili, lo sanno da sempre e ti hanno inventato il polepole.
Facile a dirsi, difficile riuscirci: una volta che hai visto è difficile
non pensarci. Devi prima sbatterci il muso, fartici le ossa, con la
realtà di questa logica, che suona tanto illogica; ma non lo è, è
solo ingiusta. E allora la domanda di riserva: possiamo dare una
mano ai piccoli della Karima school? Se ne è discusso questa
estate con una associazione amica con cui da un anno cerco
sinergie e ci era sembrato di sì. L’idea era questa: costruire 2 aule in più e pagare 3 insegnanti
supplementari in modo da dare respiro alle classi più numerose. Per carità, non risolve chissà cosa
ma, al solito, qualcosa fa. Certo non doveva togliere nulla al progetto base, sennò si finiva solo con lo
spostare il confine un po’ più in là facendo male due cose invece che bene (quasi) una.

Per il nostro progetto tutto questo aveva senso se si riusciva a decongestionare la Karima School,
creare delle classi pilota qualitativamente paragonabili a quelle private per poi estendere il tutto
all’intera scuola. Nel tempo ovviamente, era un discorso di prospettiva di lungo che poteva portare
ad usarla poi come scuola anche per i nostri bambini, senza penalizzare la qualità che attualmente
offriamo loro. Non era male. E allora bisogna fare i conti per bene. L’ho fatto: non stava in piedi, a
meno di avere risorse che andavano ben oltre quelle disponibili. Potevo dare una mano, non
partecipare. Soldi, comunque la giri quello serve. Marcia indietro dunque. Anche perché è difficile
fare delle cose in due quando ciascuno ha le sue idee su ciò che è prioritario. Chi rinuncia a che?

vii)

EH NO, COSI’ NON SI FA
……………omesso: riservato agli amici di Progetto Lucy Smile

viii)

IL NUOVO ORFANOTROFIO

Se ricordate, svanito il sogno di fare tutto e subito, si era passati all’idea di costruire il nuovo
orfanotrofio sulla base di un progetto che si prestasse ad essere realizzato per singoli moduli da
poche migliaia di euro.
Così si è fatto e con quanto si è riusciti a mettere da parte, al netto di quanto necessario per
sostentamento e istruzione dei bambini, a Novembre ci siamo sentiti in grado di tirare su i primi tre
moduli da 50 m2. Sconvolgendo un po’ il progetto affiancheremo, temporaneamente, dei bagni.

GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

Se tutto andrà secondo i piani - almeno 10.000 euro - per fine estate saremo in grado di tirare su
anche il blocco dining+kitchen. A quel punto avremo più spazio di quanto ne abbiamo ora e ci
sposteremo. Ovviamente faremo una gran festa. Chi vorrà………….…
Certo, detta così sembra facile; so che non lo sarà: pensavo che la cosa difficile fosse tirare su il
denaro; beh, cominciare a tirare su i muri non è stato da meno. Figuriamoci il finire.
Le difficoltà sono cominciate subito, all’acquisto dei mattoni che poi, in realtà, sono blocchi di corallo.
Il Kenya nell’ultimo anno ha attraversato una brutta crisi – sempre la legge di Murphy in azione – e,

come ben si sa, chi può ne approfitta. Beh, in tutta l’area di Malindi, i nostri blocchi, messi a
preventivo a 23 scellini (0,19 euro), erano schizzati a 70 scellini. Da spararsi.
Christopher, dopo essersi preso una valanga di rimproveri per aver
aspettato non si sa bene cosa a fare l’ordine, si dà una mossa e
scopre che in una cava, purtroppo molto distante da Malindi, si
riesce a strappare un prezzo più alla nostra portata.
Procuratosi camion e autista parte; la notizia è vera ma non l’ha
avuta in esclusiva, per cui si ritrova in fila con mezzo Kenya. Ci
rimarrà per 2 giorni e non per portarsi via i blocchi di cui abbiamo
bisogno, ma solo per fare l’ordine; consegna prevista: come possibile. Questo, nel paese del pole-pole, non ha semplicemente significato; cercatelo pure sul dizionario,
non c’è. Solo appellandosi al fatto che servono per un orfanotrofio e che lo sponsor (cattivo) ritirerà i
finanziamenti se lui torna a mani vuote, riesce a strappare l’impegno che avrà la prima metà della
fornitura entro 3 giorni. Difficile sia mantenuto. Difatti non lo sarà, e solo per paura che gli salti
davvero al collo, Christopher, in qualche modo, riesce a rimediare poche centinaia di blocchi, giusto
per farmi assistere ad 1 giorno di lavoro e farmi sfogare, riuscendoci, con la posa della prima pietra.
Non mi dilungo con le altre - tante - difficoltà, anche perché non riesco nemmeno a valutarle bene a
7.000 Km di distanza in termini di spazio e a molto di più in termini di mentalità. Ma questa non è una
novità, è il gioco che è così.
Ma, se, hai pazienza e non molli, prima o poi qualcosa vedi…………………e ti torna il sorriso.

A volte va bene, a volte va male, c’è che sbagli e c’è che ci azzecchi. L’unica è continuare a provarci,
alla faccia degli errori. Questo è un perseverare buono, unico antidoto per combatterli gli errori.

ix)

IL DIRETTORE S…..CORRETTO

Purtroppo però c’è anche un perseverare cattivo, quello nell’errore, quello “diabolico” del detto.
Ricordate il direttore con cui si ebbe da ridire lo scorso anno perché mandò via uno dei nostri bambini
in quanto non all’altezza in termini di performances? Dietro velata minaccia di vedersi sfilare anche
tutti gli altri fece marcia indietro con un “non accadrà più” e impegnandosi, in caso di problemi, ad
attivarsi, proponendo ed attuando un opportuno piano di recupero.
Beh, non ha mantenuto l’impegno che si era preso e lo ha rifatto con Hesha e Mercy.
Io invece il mio l’ho mantenuto e la sua scuola ha perso anche gli altri.
Ognuno persevera a modo suo.

x)

LE SPESE UTILI

Anche quest’anno il denaro extra raccolto un po’ qua e un po’ là è servito per acquistare le cose di
cui c’era più immediato bisogno.
Per fortuna le scarpe le usano solo per andare a scuola. Già così
quelle comprate la scorso anno, che tanto robuste mi
sembravano, le hanno praticamente distrutte.
O tanto robuste non erano o………………bambini sono.
Ovviamente abbiamo rinnovato tutto il parco.
Altra cosa di cui c’era assoluta necessità erano le lenzuola per
quei 18 letti in cui dormono tutti.
Non so quanto dureranno ma ora ci sono.
Altra cosa di cui c’era assoluta necessità era……………. qualsiasi
cosa vi venga in mente. Ma a quel punto i soldi erano finiti.
Il guaio è che è proprio questa la cosa di cui c’è assoluta
necessità. Tocca ripeterlo: soldi, comunque la giri quello serve.

xi)

CALMA

Come se i problemi non ci pensassero già da soli a farsi avanti, uno in più ce lo stavamo procurando
da soli per…….……eccesso di zelo unito ad un eccesso di ingenuità. In realtà, come più volte detto,
per incapacità di adattarsi a mentalità e regole che non capiamo, che troviamo assurde e illogiche,
ma che ci sono e sarebbe meglio conoscere e accettare.
Il fatto è che quando cominci a tirare su qualche muro con denaro che chissà se avrai e ti ritrovi
praticamente senza documentazione che attesti quale è esattamente il tuo pezzo di terra e che sei
autorizzato a costruire beh, un po’ ti metti paura: non è che qua diamo fondo a tutto e ci ritroviamo
con un pugno di mosche? Aivoglia Christopher a dirti che è tutto a posto e non c’è problema (hakuna
matata), abituato come sei ai pezzi di carta reali e non virtuali, non riesci a farti violenza fino a quel
punto. E allora cominci a darti da fare perché le cose vadano a posto, almeno per come la vedi tu,
ovviamente, secondo la tua mentalità e le regole che ritieni si debbano seguire. Arrivi perfino a farti
ricevere nel municipio di Malindi da vicesindaco, assistente del sindaco e, grossomodo, assessore
all’urbanistica. Ma certo che ci pensano loro, per una così buona causa, ma figuriamoci: tempo un
giorno e ci saranno tutti i permessi e la garanzia che non si avranno problemi durante la costruzione.
Caspita se sei bravo, ti dici; certo, c’è la formalità di pagare certe spese, per cui addio scarpe nuove e
lenzuola, ma vuoi mettere la tranquillità di avere i timbri del municipio? È una questione di priorità
dopotutto: gli nego le scarpe ma gli assicuro un tetto.
Caspita se sei presuntuoso, e ingenuo, e impreparato, ti diranno i fatti, come scopri che stavi
rischiando una tangente e che lì, chi veramente conta non sono quelli del municipio ma quel capovillaggio le cui decisioni non possono essere sindacate, nemmeno dal sindaco.

Beh, per lo meno la lezione è servita ad imboccare la strada giusta: a chiedere ed ottenere le
opportune vidimazioni dall’ufficio del capo-villaggio. Chi è interessato trova anche questo nel sito di
cui si è detto.

È il momento di chiudere, almeno per ora.
Spero di aver dato l’idea di quel po’ che si è riusciti a fare e di quel tanto che c’è ancora da fare.
Un ultimo appello: parlatene in giro, in banca, in parrocchia, a scuola, agli amici, a chiunque-vivenga-in-mente. Tranquilli che non rompete e se anche lo fate………..non succede niente di grave.
Chissà che non vi imbattiate in qualcuno che vorrebbe fare qualcosa del genere ma, semplicemente,
non sa come.
A me è successo…………. magari gli fate un favore…………. non vorrete mica negarglielo.
Alla prossima
Paolo

