
 
 

Niente è perfetto, non c’è tramonto 
così bello da non poterlo essere di più, 
o brezza lieve che invita al sonno che 
non possa favorire un sonno ancora 
più sereno. 
(Fernando Pessoa) 

 
 
È dal tempo della “posa della prima pietra” (correva l’anno 2012) che 
sogno la  “posa  dell’ultima pietra”.  Come sa chi segue queste note,  al 
Lea Mwana si continua a fare lavori con il rischio, almeno credo, di 
prospettare un traguardo che sembra lì ad un passo e che…  lì rimane.  È 
la mia personale versione della storia di Achille e la Tartaruga, ma senza 
paradosso, perché  è quello, il mio, un traguardo che non sarà mai tagliato  
e il buon motivo, tanto semplice quanto ovvio, sta in una implicita 
incompiutezza di questo Progetto chiamato “Lucy Smile” nato, che son 
quasi 11 anni, con l’obbiettivo di dare una “casa” a quei figli di nessuno in cui mi imbattei, cercandoli, in 
uno sconosciuto villaggio del Kenya chiamato Muyeye.  
Poi, ogni tanto, a quel progetto ci siamo potuti permettere di affiancarne degli altri, tutti con la 
caratteristica comune  di avere una fine programmata nel progetto stesso. Un esempio per tutti: costruire 
ed attrezzare una maternità che altri avrebbe gestito. Ebbene, una tale caratteristica è del tutto estranea al 
nostro Lea Mwana in cui entrano, e continueranno ad entrare, fanciulli(e) bisognosi(e) ed escono, e 
continueranno ad uscire, ragazzi(e) con un titolo di studio superiore che, auspichiamo, servirà loro per 
segnalare il possesso di maggiori abilità. 
 

Chiaro che ci sarà sempre da fare e rifare, perché verranno fuori nuovi problemi, perché manutenere è un 
verbo che da quelle parti si sta appena imparando a coniugare, perché vorremo aiutare sempre di più e 
sempre meglio, perché creeremo inevitabilmente nuove  aspettative e nuovi bisogni, perché, per quanto ci 
si impegni, limitati (nei mezzi e nelle capacità) si rimane. Il nostro Lea Mwana non è, e mai sarà, una 
Disneyland, è solo una realizzazione intrinsecamente incompiuta in cui si va avanti con i mezzi che si hanno, 
con quello che si sa fare, con quello che si riesce a capire serva. Per questo, fatto il grosso del lavoro, è un 
continuo correre a mettere toppe. Non è forse il Lea Mwana stesso una piccola toppa sui guai di un’Africa 
da sempre sfruttata e maltrattata? E, per certi versi, va bene anche così: fosse cosa perfetta magari ci si 
fermerebbe invece di continuare a fare, tenendo così viva una promessa di cambiamento. Per dirla con il 
Sagredo di Galileo “non è mica che una cosa buona deve essere perfetta: sull’oro non cresce nulla.”  
Insomma, si va avanti per toppe con quello che si ha a disposizione - nelle tasche, nel cervello e, sempre 
passando dal cuore, nelle mani -  sbagliando e cambiando. Proprio come insegna una vecchia storia utile a 
risolvere l’eterno dilemma della scelta  tra il chiodo e la vite: pianta il chiodo, se spacca l’asse saprai che ci 
voleva la vite. Non c’è dubbio che così abbiamo sempre agito. Asse spaccato dopo asse spaccato dopo… 
 

Come ovvio nel nostro fare inevitabili sono stati - chiamiamoli  effetti collaterali -  errori continui che hanno 
richiesto tutta una serie di toppe per arrivare comunque a combinare qualcosa.  
Recentissimo esempio: 
finito di sistemare il refettorio (vedi precedente news), la nostra caretaker Agnes 
ha pensato bene di inaugurarlo. Ricordo che sul retro abbiamo il bananeto e un 
grande baobab da sempre abitato da una colonia di chiassosi corvi che, per il 
resto, si son sempre fatti i fatti loro. Finora.  Stavolta invece, inaspettatamente, a 
pranzo servito, si sono imbucati mettendosi a contendere il cibo ai nostri bambini. 

ODV 



Così non va! Da qui la corsa a mettere l’ennesima toppa sotto forma di grate ai finestroni. Si poteva 
prevederlo? Mi dicono di sì. Lo si è previsto? No? Toppa! Certo che una toppa a forma di grata…. 
Comunque, con la scusa di verificare che la cosa funzioni, l’amica (e tesoriera) Laura ha pensato bene di 
festeggiare il suo x-esimo compleanno in buona compagnia. Con l’amico  (e costruttore di fiducia) Ray che 
ha organizzato il tutto, questo il risultato: 
 

                                  
 

Grate a parte in quest’ultimo mese si sono: 
 

                     
 

Completate e rese operative dispensa e lavanderia. Per una bella mano di pittura aspettiamo passi la 
stagione delle piogge.  
Sostituiti i materassi, dopo 5 anni di onorato servizio. Una particolare menzione e un  merita Mosè,  il 
poco espresso ma molto capiente amazon de’ noantri  cui ci siamo rivolti per la consegna.  
 

Per concludere alcune notizie, purtroppo poco confortanti, sulla situazione Coronavirus. E, come in una 
rovinosa cascata in cui ciascun punto si alimenta del precedente, riporto:  

Come facilmente prevedibile, le cifre date in precedenza sull’entità del contagio si sono rivelate 
eccessivamente  ottimistiche. Nuove stime del numero di infetti basate, come ultimamente qui in 
Italia, su modelli statistici ben più solidi dei semplici conteggi sinora utilizzati, descrivono una 
situazione  piuttosto pesante.  Non poteva essere diversamente in un paese dove si ama socializzare, 
non di rado con l’aiuto di un po’ di alcool; non credo sia un caso che il cocktail più apprezzato si 
chiami dawa (medicina)  ed il liquore più venduto furaha (felicità). Fortunatamente si conferma la 
bassa mortalità, favorita dalla bassa età media della popolazione. 
Prorogato il coprifuoco e il divieto di assembramento in luoghi pubblici, compresi matrimoni e 
funerali (questa è dura da digerire vista l’abitudine a “feste” che vanno avanti per 1 settimana);  
vietata la vendita di alcool nei locali pubblici; bar chiusi e ristoranti aperti solo fino alle 19.  
Annullata la prevista riapertura delle scuole del prossimo 1 settembre, le lezioni riprenderanno a 
gennaio 2021. Per limitare, almeno sui nostri ragazzi, i danni indotti da un anno completamente perso 
una toppa in mente ce la avrei. I prossimi giorni e il lavoro di Laura diranno se si riuscirà a metterla.   
Un ulteriore allarme, lanciato dal  Kenya Health Information System, riguarda l’aumento delle 
gravidanze di ragazze minorenni e individua Il motivo principale proprio nella chiusura delle scuole, 
che porta gli adolescenti ad una maggiore frequentazione.  

 

Rimanendo fermi nella posizione di esorcizzare paure e incertezze del domani portando 
comunque avanti i programmi fatti ad inizio anno, abbiamo dato il via a nuovi lavori per 
costruire un marciapiede intorno al blocco Refettorio-Giochi-Cucina-Magazzino-
Lavanderia.  Come nel caso di quelli che circondano i blocchi dormitori e  servizi, è opera 
necessaria quando piove come là sa fare. L’ultima toppa, per ora.   
 
Alla prossima 

Stavolta sono rimasto a becco 
asciutto. Maledette  le grate… 
 e chi le pensò.   

CRA? (Cosa Razziamo Adesso?)  
ma sì: CRA… CRA… e ARICRA 


