
 
 

Virtù significa fare la cosa giusta, rispetto alla persona 
giusta, nel momento giusto, nella giusta misura, nel 
modo giusto e per il giusto motivo. Così, dare via del 
denaro è un'azione abbastanza semplice, ma perché 
il gesto sia virtuoso, il donatore deve darlo alla giusta 
persona, per il giusto motivo, nella giusta misura, nel 
modo giusto, e nel momento giusto. 

                (Aristotele) 
 

 
Riagganciando  l’ultima news, questi i  propositi con cui si intendeva  affrontare un  2021  di speranza:  

٧ dotare la maternità che avevamo costruito per il villaggio di Majengo di un apparecchio di terapia 
intensiva neonatale,  

٧ portare a termine la baby school sognata dall’amica Dagmar per il villaggio di Jimba, andando anche oltre 
l’iniziale progetto.  

Salute da una parte, cultura - sia pure baby; ma è dalle fondamenta che si comincia, no? - dall’altra: due delle 
colonne portanti del nostro agire. La terza, il sostentamento, posso già azzardare che non rimarrà esclusa 
prevedendo, come si vedrà, di inserirla nel secondo progetto. Non male, no?  
 

Nel contesto in cui ci muoviamo sarebbe ben poco virtuoso l’atteggiamento di chi ha e non utilizza o, ancor 
peggio, di chi ha e non utilizza bene: se nel primo atteggiamento si può vedere un eccesso di prudenza, nel 
secondo non si può che vedere un vero e proprio “peccato”, una offesa alla ragione e al buon senso.  D’altra 
parte è pur vero che non è facile prendere certe decisioni: sempre in agguato, a far da freno, la paura di sbagliare, 
il non sentirsi in grado di… , l’attesa di certezze che non verranno mai; non è un caso che qualcuno si sia spinto 
ad affermare che, se per fare i quattrini ci vuole capacità,  per spenderli ci vuole cultura. Confido così di aver 
colto lo spirito dell’affermazione del buon vecchio Stagirita sopra riportata,  e di aver bene indirizzato quel ricco 
(per noi) disavanzo di cui disponiamo, nel rispetto degli elementi “giusti” che elenca o, perlomeno, di buona 
parte di essi.  
 

    Quanto al primo progetto… beh 
sembrerebbe sia stato facile il 
realizzarlo, visto che è bastato far 
avere all’amico Claudio, che laggiù 
opera, il denaro necessario; ha 
pensato poi lui a provvedere a tutto: 
dall’acquisto a Nairobi, al trasporto al 
villaggio di Majengo, alla installazio-
ne nella maternità targata Progetto 
Lucy Smile.  E che ci vuole?  
E invece sì che ce ne vuole, e no che 
non è stato facile: il passo in sè 
sicuramente sì, certo, ma non è mica che quel macchinario lo abbiamo piazzato in mezzo ad una radura a far da 
monumento alla tecnologia di noi ricchi; se vogliamo dare il giusto peso alla cosa dobbiamo ricordarci che è stato 
un passo il cui senso viene dall’averla costruita la maternità, dall’averla attrezzata, dall’averla resa utile e 



produttiva - produttiva in senso lato, ovviamente, e non nel senso di numero di bambini sfornati. Ecco dunque il 
nostro ostetrico, accanto alla nostra apparecchiatura, pronta ad essere utilizzata nella nostra maternità. 
Ovviamente tutta questa serie di “nostro” non vuole esprimere una idea di possesso quanto, piuttosto, il frutto 
del comune e doveroso impegno della piccola comunità di Progetto Lucy Smile. 
 
    Quanto al secondo progetto, che dire: i muri vanno sempre più su ed il pozzo sempre più giù. Di quanto previsto 
nella precedente news, sempre nel rispetto di quella filosofia del pole-pole alla quale dobbiamo inevitabilmente 
adattarci, siamo a buon punto: l’aula è al tetto, alla recinzione manca solo la posa della rete, il terreno sconnesso 
e pericoloso per il corallo che affiorava è diventato una specie di prato inglese in cui rotolarsi in sicurezza,  i servizi 
igienici  sono in costruzione ed il pozzo è arrivato a 40 piedi.  
Unica variante rispetto a quanto programmato: l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, al posto del gruppo elettrogeno, 
per alimentare la pompa del pozzo. Scelta un po’ azzardata ma doverosa, a quelle latitudini.   
 

         
 

Dagmar, appena rientrata dal Kenya, assicura che in un paio di settimane si arriva in fondo (ai lavori… non solo 
al pozzo).  Ovviamente prima di partire aveva dato disposizioni perché si provvedesse anche all’arredo dell aula. 
Ora, sull’acquisto di un arredo scolastico, oltretutto piuttosto modesto, non dovrebbe esserci nulla di 
interessante da dire, a meno che… beh, valutate voi:   
La persona incaricata di fare i su detti acquisti non ha comprato gli scaffali, i banchi, o “quello che è”: nooo, ha 
comprato… un albero, ed è con quello che farà costruire quegli scaffali, quei banchi, o quel “quello che è”. 
Lapidaria la  spiegazione:  così si risparmia.   A corto di parole  mi limito  a canticchiare con  Sergio  Endrigo  che     

  per fare un banco ci vuole il legno…   per fare il legno ci vuole l’albero…   
Nessuno glielo aveva chiesto ma Tom, così si chiama il parsimonioso collaboratore, si è sentito comunque in 
dovere di portare rispetto per una risorsa scarsa e quindi preziosa quale il denaro è. Anche se non è il suo. 
Sobrietà certo, ma anche una punta di genialità non ce la vogliamo intravvedere? Ogni tanto, magari quando 
meno te lo aspetti, vale la pena di fermarsi a riflettere. Per imparare.  
 

    Quanto alla vecchia scuola, sarebbe bastato soffiare, ma non ce la si è sentita di buttarla giù: non sarà il 
colosseo, ma quella misera capanna, per quella comunità, una sua 
piccola storia, e dunque un suo valore (culturale), lo ha. Si è dunque 
pensato di sanificarla e ristrutturarla quanto basta perché non perda 
quel suo essere capanna e di utilizzarla per farne una mensa al coperto 
dove i bambini  possano consumare la colazione (porridge) che viene 
loro distribuita ogni mattina e, ad alcuni di loro, a discrezione della 
famiglia, il pranzo.  
Chiarisco che quella dei pasti da consumarsi a scuola non è idea 
partorita da noi: la cosa era infatti già in essere, quale frutto di un 
delicato equilibrio che vale la pena di raccontare.  
La Wisdom School, che con la fine dei lavori otterrà le dovute certificazioni ed autorizzazioni governative, 
impiegherà 4 maestre per seguire (al momento) 80 bambini. Le spese per la loro (bassa) retribuzione, così come 
per il cibo distribuito, sono sostenute dalla retta che le famiglie sono chiamate a pagare. Si tratta di un contributo 



veramente modesto (circa 15 euro a trimestre), ma a Jimba non hanno il nostro metro, e ogni famiglia dà quello 
che può - nell’ultimo trimestre, in media, meno della metà di quei 15 euro - e se non può dà una mano offrendo 
le proprie braccia. Ricordo, ve ne fosse ancora bisogno, che in questi villaggi rurali la regola di vita è ancora 
UBUNTU secondo la quale ciascuno è ciò che è in virtù di ciò che tutti sono. Eh sì, pure senza avere un Aristotele 
alle spalle, si può volare alto. 
Senza intrometterci per forza con aiuti non richiesti e che solo a noi tali appaiono, per il momento stiamo a 
vedere come andranno le cose alla ripresa dell’anno scolastico; se poi sarà il caso, se sarà opportuno, se sarà 
necessario, se non sarà offensivo, se non rischieremo di modificare quel loro delicato e naturale equilibrio, 
interverremo a dare una mano.   Ad esempio assicurando a tutti il lunch. 
 

Affinché non si pensi che una baby school sia una specie di spazio giochi o poco più, riporto quello che è il 
programma che viene svolto nei vari anni: 

 Nozioni di base di matematica: numeri, conteggio, forme geometriche di base. 

 Linguaggio e lettura: immagini, riconoscimento dei suoni, memorizzazione, denominazione dei colori 
principali, parlare chiaramente, raccontare e ascoltare semplici storie, cantare. 

 Scrittura a mano: tenere correttamente matite e pastelli, colorare, lettere minuscole e maiuscole. 

 Art and Craft: disegnare immagini semplici, dipingere e colorare, interpretare ruoli 

 Comportamento: camminare in fila, obbedire alle istruzioni, usare parole educate, addestramento alla 
toilette, autoalimentarsi, giocare in modo amichevole, alzare la mano, rispettare le proprietà degli altri, 
autocontrollo, condivisione, vestirsi, allacciarsi, abbottonarsi ecc. 

 Sviluppo fisico: camminare, correre, saltare, lanciare, arrampicarsi, bilanciarsi, nuotare, ecc 

 Sviluppo scientifico: igiene, suoni, condizioni meteorologiche, giorni della settimana, corpo umano, 
frutta, animali, ecc 

 
Nell’ultima news, con un certo stupore e permettendomi pure di avanzare ipotesi, facevo notare che durante 
una lezione, nella vecchia aula-capanna, in mezzo ai tanti bambini, si trovavano alcuni adulti. Ora so il perché: 
nella zona molti di loro sono analfabeti.  
Quante volte si è ormai detto e scritto che per Progetto 
Lucy Smile l’istruzione è l’investimento più vantaggioso? 
E mentre la memoria a breve va ad una intervista di 

Malala Yousafzai: “Non mi importa di dovermi sedere 

sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è 

istruzione”, la memoria a lungo va a quell’indimentica-
bile e geniale antesignano della DAD che fu maestro 
Alberto Manzi. 
Ed è così che nella Wisdom School, progetto nel progetto, 
introduciamo HATUJACHELEWA (a beneficio di chi ha 
poca dimistichezza con lo Swahili specifico che significa 
“non è mai troppo tardi”): scuola di alfabetizzazione per adulti. In corso d’anno Agnes , la fondatrice della Wisdom 
School, andrà a Mombasa a seguire una serie di corsi e sostenere il relativo esame di abilitazione 
all’insegnamento per adulti. Ovviamente ci faremo carico di tutti i relativi costi: se non è un bell’investimento 
questo, cos’altro può esserlo?  
Chiudo concedendomi il lusso di modificare un po’ il celebre detto di Malala Yousafzai: 

One child, one adult, 

one teacher,  

one book, 

one pen,  

can change the world 

Alla prossima. 

HATUJACHELEWA 


