
  

 
         La strada per la saggezza? 
         È diretta e semplice da esprimere: 
         sbagliare e sbagliare e sbagliare, 
         ma di meno e di meno e di meno. 

         (Piet Hein) 

             

     

 

Salve a tutti. 
 
Si fa presto a dire buco: c’è quello buono, che ci ha la ciambella intorno; e c’è quello cattivo 
che ci ha l’acqua intorno. 
Chiaro che quando ti impegni e fai non sempre l’azzecchi, ma finché le cose vanno lisce 
non ci pensi e quando succede… beh, di pensarci ti tocca.  Ecco, è proprio quanto succede 
in questi primi giorni africani che han pensato bene di accogliermi con un bel “rafiki, c’è 
problema”. Questi i buchi nell’acqua con cui mi ritrovo a fare i conti. 
 
Il buco nell’acqua del pozzo 
Questa mi è venuta facile, perdonate. Comunque, gran brutta faccenda: la terribile siccità di 
cui ho riferito in una precedente news, alleatasi con le fortissime piogge che l’hanno seguita, 
ha reso inutilizzabile il nostro pozzo, e là dove prima 
c’era una colonna d’acqua ora c’è una colonna di terra 
che ha inglobato la pompa. Non trovando soluzioni ho 
cercato di valutare i costi che dovremmo sostenere 
facendo a meno del pozzo. Non sarebbero altissimi, ma 
credo che quello economico non sia il criterio giusto su 
cui basarsi, visto che la siccità potrebbe ripresentarsi e 
che il fornitore dell’acqua è completamente inaffidabile. 
Poco prima del mio arrivo c’è stata una interruzione 
della fornitura andata avanti per sei giorni: 6 lunghi e caldissimi giorni senza acqua e 40 
bambini da accudire.  Credo non serva aggiungere che il nostro orto e le nostre belle aiuole 
sono solo un ricordo per arrivare a capire quale possa essere la mossa migliore da fare. 
Vedremo, facendo di conto. 
 
 
Il buco nell’acqua del pollaio  
Ci eravamo illusi di fare un buon affare, ma non si erano fatti i conti con la situazione 
climatica e con quella igienica. Fatto sta che nel giro di un mese un buon 30% dei polli è 
morto. Di loro, sia chiaro, non perché li si volesse mangiare. C’è che questi polli sembrano 
essere proprio delicati: non basta nutrirli (con mangime, che non hanno da razzolare), 
richiedono vaccini e medicine. Preso atto della situazione ho cercato di valutare la 
profittabilità di tutta l’operazione: è venuto fuori che, sostenute tutte le spese necessarie, il 
profitto ci sarebbe, per carità, ma non tale da giustificare tutto il lavoro richiesto.   
C’è dell’altro, almeno per quanto mi riguarda. Il Lea Mwana - di cui, sia chiaro, sono 
orgoglioso -  non è certo una gran bellezza ma, e qui forse mi ripeto, è giusto si presenti 



bene, e non tanto in favore degli occhi dei possibili 
visitatori quanto, piuttosto, di quelli dei bambini, che 
hanno tutto il diritto di vivere in un ambiente che non sia 
trasandato, tantomeno sporco. 
E in mancanza di uno spazio adeguato ed isolato, un 
pollaio tirato su alla bell’e meglio vicino alle strutture che 
ospitano i bambini non è un bel vedere e, sicuramente, 
non è igienico. Ed è così che, almeno per ora, si è 
deciso di fare a meno del pollaio. Chiaro che qui non si butta niente: l’eliminazione avverrà 
per gradi, spiedo dopo spiedo, dopo spiedo, dopo spiedo … 
 
 
Il buco nell’acqua della mucca 
Come si ricorderà ci eravamo procurati una mucca per 
il latte dei bambini del St Francis. Era gravida quando 
l’abbiamo acquistata ed abbiamo aspettato con ansia 
che mettesse al mondo una Jenny. Invece… è venuto 
fuori un Tommy.  
E nemmeno la soddisfazione di un bel BBQ, visto che 
Sister Christine (la direttrice del St Francis) ha deciso 
che Tommy dovrà fare, come dice lei, da marito ad altre 
mucche.  
Buon divertimento Tommy!  Che la forza sia con te.  
 
 
Chiaro che quest’ultimo “buco nell’acqua” non ha niente di serio (ci sta di perdere a testa o 
croce): la butto lì giusto per smorzare un po’ la delusione ed il dispiacere di dover dedicare 
una news a fatti negativi. Ora, che “bisogna saper perdere” lo avevano capito pure i “The 
Rokes” 50 anni fa, ma ti rode lo stesso se quelli destinati a perdere sono giusto quelli che 
non hanno proprio niente da perdere. 
 
Errori di valutazione e/o esecuzione, non c’è dubbio. Serve dunque saggezza, cercando di 
isolare ogni buco dall’acqua e di costruirci una bella ciambella attorno.  
 
 
Alla prossima 
 


