Non so che viso avesse , e neppure come si chiamava……. Del resto era solo una delle tante poveracce che
puoi incontrare a Muyeye: sole, abbandonate e malate, in cerca di una carità che, per assurdo possa
sembrare, trovano.
Succede, a Muyeye.
Come non bastasse, era incinta. Pure! Come non bastasse, muore. Qualcuno interviene e cerca di salvare
almeno il bambino. Lo tirano fuori dalla pancia della poverina. Vivo!
Succede, a Muyeye.
Non è messo bene, è chiaramente prematuro, molto prematuro. Manco si sa di quanto, sicuramente
troppo. E adesso? Adesso ce lo prendiamo noi! Siamo un orfanotrofio noi! Certo, si fa per dire noi: sono
Agnes e la figlia Gertrude a dedicare ore e ore al tentativo di nutrirlo. Da 11 mesi! Non cresce bene, anzi:
non cresce proprio. Comunque, possiamo permettercelo (?) e cerchiamo di farlo curare come meglio
possibile: viene fuori che è anche sieropositivo – pure! -, e che i problemi saranno tanti e seri.
Succede a Muyeye.
Come lo abbiamo chiamato? “Lucky” lo abbiamo chiamato! Gli daremo tanti fratelli con i quali giocare.
Succede, al Lea Mwana Children Centre.
La settimana scorsa la situazione peggiora, probabilmente non è
estranea quella varicella che ha colpito tutto l’orfanotrofio e quella
eccessiva promiscuità in cui lì si vive. Poi dice che hai troppa fretta a
terminare il nuovo orfanotrofio.
Lo abbiamo dovuto ricoverare nell’ospedale di Malindi.
Ieri sera secco un sms di Agnes “sorry Paolo, Lucky is dead”. Del
resto: cos’altro aggiungere? C’era forse da aspettarselo. È che non ci
si voleva pensare.
Ma è così. Resta solo la rabbia: << Ehi, tu, come sarebbe che “Lucky is
dead” , che c’entra la morte, questo è un orfanotrofio>>
Spreco di soldi, tempo e sentimenti? Figuriamoci, e poi con Lucy in
ben altro modo andò a finire.
Per chi scrive Lucky non era solo uno dei tanti sfortunati di cui può capitare di leggere o di ascoltare in TV:
questo l’ho pure tenuto in braccio, questo “so che viso avesse, e pure come si chiamava”. Ed ora lo sa
anche chi ha avuto la pazienza di leggere queste quattro righe.
Per cui continueremo ad occuparci dei Lucky perché possano esserci delle Lucy.
E’ già successo, a Muyeye

vorremmo faceste girare questa news. Tutti hanno una lista di indirizzi email, ecco: sfruttatela.
Aggiungete due parole di commento, un invito, anche niente. Ma, per favore, fatelo. In alternativa
mandate gli indirizzi di chi pensate possa esser coinvolto: verranno aggiunti nella attuale lista di
distribuzione. Costa poco e può fare molto.

