
              hakuna matata with the corona virus, Paulo.
       We are in Africa, it’s working pole-pole.

                    (colloquio con Agnes, caretaker Lea Mwana)

Salve a tutti

con enorme dispiacere sono ad integrare quanto riferito nell’ultima news riguardo le disgrazie che stanno
colpendo, con micidiale sincronia, quel Kenya che ci sforziamo di aiutare. 
Come prevedibile, la moderna peste covid-19 è arrivata sul serio e promette niente di buono. Numeri? E chi
li sa: c’è mica una “protezione civile” che produce grafici e statistiche, c’è mica un “servizio sanitario” che
tutti accoglie e cura. 

E  i  tamponi  …  e  i  respiratori  …  e  le  mascherine  …  e  la  release  dell’autocertificazione  …  e  la  cassa
integrazione?  Beh,  lì  non  hanno  mica  contezza  dell’esistenza  di  tutti  questi
problemi: li hanno scambiati in blocco, preventivamente e strategicamente, con
un  onnicomprensivo  problema  chiamato  miseria.  Fuori  dai  grossi  centri
l’assistenza ospedaliera è praticamente inesistente – ricordate? Con il laboratorio
di  analisi  e  la  maternità  che  abbiamo  costruito  e  attrezzato  in  un  villaggio
dell’interno,  siamo noi a  dare  un minimo di  servizio  – e,  in  ogni  caso,  quasi
nessuno va in ospedale: costa, e la gente non se lo può permettere. 

Il governo si è mosso con decisione, chiudendo tutto quello che si può chiudere e vietando tutto quello che
si può vietare. Come da noi, ma con un pizzico di energia in più: c’è il coprifuoco e la polizia è autorizzata a
farlo rispettare … con le cattive.  L’obbiettivo è, ovviamente, il distanziamento  sociale.  Non fa una piega, ma
ci sono dei “ma” grossi , ma proprio grossi:
Come fai a rimanere chiuso in casa se la casa si chiama capanna e non è certo
dotata di acqua, luce, gas? 
Come fai  a  non  uscire  di  casa  (si  legge  sempre  capanna)  se  ti  svegli  con  il
problema di  cercare  di  mettere  assieme un  pasto decente? Chiaro che  devi
muoverti: puoi mica dire a tua moglie “cara, stasera ci arrangiamo con quello
che c’è in frigo”. 

La vita è tutt’altro, è prendere ogni giorno come viene, è tirare avanti alla giornata, abituati, come si è, a
vivere  all’aperto e  a  procurarsi  il  pane quotidiano.  Letteralmente QUO-TI-DIA-NO.  Eh sì,  non è  difficile
supporre che ci sia una lunga esperienza di vita dietro quel proverbio che recita “quando la gamba non
cammina, lo stomaco non mangia.” 

Quel che più fa strano, mi riferiscono, è il silenzio, la mancanza della solita caciara: ne’ musica ne’ canti dalle
chiese, niente nugoli di bambini scalzi e chiassosi, nessun muazzin che richiama (5 volte al giorno 5, e verso i
4 punti cardinali 4) alle preghiere, niente mega-radio che pompano a tutta forza. Le strade sono sempre più
vuote,  ma non credo sia  per  timore del  contagio  – paura  di  ammalarsi?  Perché,  prima no?  – quanto,
piuttosto, il combinato disposto dell’abitudine al rispetto dell’autorità e di una visione della vita così basata
sul presente che ha difficoltà anche a concepirlo il futuro. Alla gente fa più paura la fame, quella i cui morsi
sente oggi, quella vera, quella che uccide, quella che colpisce già, con tantissime attività chiuse e il turismo
crollato. Me lo scrive chiaramente dall’Africa l’amico Ray che vive nei pressi del Lea Mwana:  
“ Here businesses almost all closed.  To us here it's too hard to stay indoors due to poverty around. People
can die from  hunger rather than from the corona-virus ”. Più chiaro di così.
Ma questo è sempre stato, come testimonia un altro proverbio, anche lui non certo nato per l’occasione:
“morire non è una catastrofe, una catastrofe è dover dormire affamati”



Per  il  resto,  come  da  noi,  si  sprecano  le  raccomandazioni  di  buon  senso,  sopratutto  riguardo  ai
comportamenti e all’igiene individuale. Ma, e ridagli con i “ma”, come ti lavi il giusto se l’acqua non ce l’hai e
se la vuoi devi uscire con la tanica e andarla a comprare? 

Quello che non manca, di certo, è la fantasia. Nascono così i miti sui rimedi e, lì sulla costa, ne sta girando
uno su di un neonato con voce da adulto che, fresco di parto, avrebbe rivelato come averla vinta sul corona-
virus: bere tè nero senza zucchero prima dell'alba. Garantito che il mostriciattolo (il virus, non il bambino) si
squaglia come neve al sole. Non stupisca dunque che il tè nero stia andando a ruba. 
Prima che nasca qualche sorrisino, faccio presente che qui da noi è successa la stessa cosa con la vitamina
C; solo che al posto del bambino tenore per noi è sceso in campo qualche laureato su facebook. Vuoi
mettere. 

Zoomando sul nostro piccolo mondo del Lea Mwana, tutto quello che si poteva fare  è stato fatto: i bambini
restano chiusi nella struttura, ci si dà sotto di acqua e sapone, i 6 lavoranti (che non non lascio certo senza
reddito a digiunare con tutta la famiglia) sono tenuti a rispettare regole di distanziamento e a cambiarsi
d’abito. Poca roba è vero ma, alla fine, è tanto quanto fa chi scrive: primo, non prenderlo. Solitario ma, a
quanto sembra, importante asso da giocare per venirne fuori, o meglio: per non finirci dentro, la giovane
età. Ci sarebbe anche il clima a dare una mano ma  la stagione delle piogge è alle porte; per cui...

C’è poi una strana cosa che siamo stati costretti a fare per una disposizione governativa che riguarda tutte le
strutture come la nostra: ridurre, per la durata  dell’emergenza, il numero di bambini ospitati. Non sono
riuscito a capire il perché – a domanda rispondono: perché lo ha detto il governo. Giusto per tornare sul
rispetto  dell’autorità  – ma,  come  credo  di  aver  chiarito,  è  meglio  obbedire  con  le  buone,  se  si  può.
Comunque, la scelta fatta è stata quella di far rientrare “in famiglia” (*) i bambini più grandi, quelli con più di
12 anni. Così, in questo momento, 19 sono i bambini  all’interno della struttura.     
E se per questi mi sento ragionevolmente tranquillo, lo stesso non posso dire per gli altri. Non solo perché,
nella inevitabile promiscuità del villaggio, più esposti ad un possibile contagio, ma anche, sopratutto, perché
sicuramente vittime di un’altra peste, una peste da cui la giovane età non protegge, anzi: la denutrizione.
Quello che fa rabbia è che per questa peste il vaccino non solo è noto, ma è pure abbondante, addirittura
sprecato. Ma, ahimè, la sua somministrazione, la sua distribuzione, da parte di chi questo lo sa, da parte di
chi di esso dispone...   Lo ricordo giusto per correttezza: al virus quel che è del virus, ma all’uomo quel che è
dell’uomo.

Certo, è un gran brutto momento per tutti, persino angoscioso, ma il mondo non si ferma, ed una buona
causa neppure: bene e buono vanno avanti; rallentano magari, ma vanno avanti. E basandomi su quello che
vedo,  che  è  poi  il  sacrificio  dei  molti  contrapposto,  purtroppo,  alla  diserzione  dei  pochi  imbecilli,  mi
convinco (illudo?) sempre di più che questa crisi abbia dato una bella svegliata allo spirito di solidarietà.
Quanto a noi, sperando che questo effetto sopravviva alla sua causa, eccoci qua, probabilmente un po’
ammaccati, a continuare a fare il nostro. Girano stime per cui quelli come noi perderanno il 20-40 % delle
entrate, ma non si può certo mollare e buttare all’aria quanto fatto in 10 anni! E, sopratutto in un momento
di difficoltà come questo, quello  che facciamo non teniamocelo per noi: diamogli visibilità, perché la forza
dell’esempio sta sì nel portare informazione, ma anche, e sopratutto, formazione. Sai mai.

E a chi dovesse ribattere che nell’immenso mare della miseria, salvarne uno più o uno meno conta poco,
che tanto è tutto inutile, lasciate risponda Lucy il colibrì: 

“  Quando nel bosco scoppiò l’incendio tutti  si rifugiarono nelle acque del fiume. Tutti tranne Lucy, un
colibrì che, presa una goccia d’acqua con il becco, si diresse verso l’incendio, la fece cadere e, tornato
indietro, continuò questa assurda spola. Quando il coniglio gli chiese spiegazione di questo irragionevole
comportamento  Lucy  rispose  “Cerco  di  spegnere  l’incendio!”.  “Con  una  goccia  d’acqua?”  ribatté il
coniglio. Ed il colibrì, prima rispose “Io faccio la mia parte!”;  poi, incurante, riprese il volo.   “    …..continua

Ecco, non bisogna mica essere un leone, basta pensare come un colibrì. 

Alla prossima (con fiducia)

(*) Ricordo che il nostro Lea Mwana è una casa di accoglienza per bambini orfani e semi-orfani e che tutti i bambini accolti
hanno comunque alle spalle un “Guardian”. Si tratta di un  parente che, per legge, mantiene la patria potestà; chiunque esso sia, per
pessimo che sia, quali che siano le sue possibilità. 



PS Per rendere tutti partecipi della totalità delle azioni della nostra Associazione riporto la
comunicazione da poco inviata ai nostri soci:

Gentili soci

con riguardo alla pandemia da corona-virus, a breve pubblicherò una news per 
render partecipe chi ci segue di come la si sta vivendo in Kenya e, in particolare, 
nel nostro Lea Mwana.

Non dimentico però che:
1) questa moderna peste sta colpendo duro anche qui 
2) quello che possiamo fare laggiù è grazie a chi qui dà una mano

Certo, le due situazioni non sono paragonabili in quanto a mezzi e disponibilità. 
Nondimeno ho contezza che qui c’è una parte di popolazione i cui standard di vita 
sono più vicini a quelli kenyoti che a quelli italiani.
Credo sia dunque corretto da parte di una Associazione che predica solidarietà 
razzolare di conseguenza e dare una mano. Del resto se chi aiuta va in difficoltà 
prima o poi si trascinerà dietro anche l’aiutato.
Compatibilmente con le nostre disponibilità, previa approvazione del Consiglio 
Direttivo, ho provveduto ad utilizzare la somma di 500 euro per aderire alla colletta 
Alimentare a sostegno delle famiglie bisognose del Comune in cui ha sede la nostra 
Associazione. E’ una scelta come un’altra, dettata dalla conoscenza di chi e dalla 
fiducia in chi sarà chiamato a gestire questo piccolo contributo. 

A tutti un virtuale abbraccio


