
        
 

 
 
 
 
 
 
 
La sofferenza ci minaccia da tre parti:  
dal nostro corpo, destinato a deperire e a disfarsi;  
dal mondo esterno, che può infierire con spietate forze distruttive;  
dalle nostre relazioni con altri uomini.  
La sofferenza che ha origine nell’ultima fonte viene da noi avvertita  
come più dolorosa di ogni altra. 
(Sigmund Freud) 

 
 
Trauma è ciò che dà un taglio allo scorrere della vita, qualcosa di inimmaginabile di fronte a cui non c’è difesa, 
qualcosa di così indeterminato da non lasciare intravedere rimedio. Più che paura dà angoscia; e forse è peggio! 
Beh, quel Kenya di cui vogliamo prenderci un po’ cura ne ha di che angosciarsi. Credo sia di interesse, per una 
volta, allargare lo sguardo sul panorama:  tralasciamo dunque il nostro piccolo e cerchiamo di farci una idea  della 
situazione così come oggi si presenta da quella che chiamo l’altra parte della strada, la parte sbagliata della 
strada. Aiuta a capire quanto importante possa essere il darsi da fare, anche da parte di una piccola istituzione 
quale la nostra è. Ecco,  allarghiamo lo sguardo e troviamo tutta una nazione che, in appena tre anni, si è trovata 
a viverne ben tre di traumi che, partendo da lontano, sono arrivati a bastonare là  dove di bastonate… 
Con ordine: 
 
Covid 
Ne abbiamo parlato più volte, riportando che i danni diretti sono stati ben arginati dal combinato disposto  dello 
stile di vita e della età media. Intendiamoci, si tratta di elementi in sé molto negativi ma che per una volta …  
Il guaio è che quello che non ha fatto la bestiolina in sé lo hanno fatto le azioni di contrasto e le relative restrizioni: 
il problema principale non è stato il covid-19 ma il lockdown che ha comportato la chiusura delle scuole (decine 
le migliaia di bambini che non hanno più ricevuto né una istruzione nè quello che per molti era l’unico pasto 
caldo della giornata), la perdita di posti di lavoro, il taglio sensibile dei già magri stipendi. Tutti hanno dovuto fare 
un passo indietro rispetto ad un tenore di vita che, per i più, era già al limite della soglia di sopravvivenza: c’è chi 
non è più stato in grado di pagare l’affitto della capanna (no, non è un refuso: ho proprio scritto capanna, non 
casa) e chi è stato colpito da una grave crisi alimentare. La gran parte delle persone ha avuto un serio problema 
di sopravvivenza avendo dovuto rinunciare non certo al surplus ma ad esigenze fondamentali come una 
elementare e minimale assistanza sanitaria. Questo ha comportato l’insorgere di patologie che fanno sembrare 
il covid-19 il minore dei mali. Di qui una certa indifferenza verso il virus – ed una ecatombe che non c’è stata – e 
la difficoltà a capire il perché delle restrizioni e delle chiusure che hanno peggiorato la vita di milioni di persone.  
Sta passando, vero, ma solo l’epidemia in sé, non certo tutto quello che si è tirata dietro. Per i più, 
semplicemente, si tratta  ancora di cercare disperatamente di stare a galla.     
 
Siccità 
La crisi climatica continua a minacciare i mezzi di sussistenza con la lunga siccità e le inondazioni (apparente 
paradosso che, purtroppo, tale non è) che uccidono il bestiame da cui dipende un alto numero di famiglie. Il 
governo, nell’informare che delle 47 contee del Paese ben 23 debbono far fronte a una grave carenza di cibo e 
acqua, come non bastasse, prevede anche un potenziale incremento di conflitti dovuti alle risorse sempre 
inferiori alle  necessità per la sopravvivenza. 
Si ricorderà che le attuali scarse piogge sono state precedute dall'invasione delle locuste, con gli animali che sono 
ancora troppo deboli per produrre latte e troppo magri per essere venduti.  



Che il governo abbia poi dichiarato la siccità quale calamità naturale non ha portato certo giovamento a quei 2 

milioni di persone – il 4 per cento della popolazione! – che sono alle prese con la fame.  
Nel passato in Kenya la siccità, in gran parte ciclica e prevedibile, faceva quasi parte del paesaggio: mediamente 
ogni 7-8 anni si viveva un periodo arido, ma tra una fase e l’altra i pascoli e i corsi d’acqua avevano il tempo di 
rigenerarsi. Ora si sta assistendo ad una siccità che si ripresenta ogni due anni, se non ogni anno, e la previsione 
è di ondate di calore sempre più lunghe che, causa una maggiore evaporazione dell’acqua, renderanno sempre 
più difficoltoso coltivare la terra e mantenere il bestiame.  
E mentre il Kenya attende le grandi piogge per far fronte alla peggiore siccità degli ultimi trent’anni noi, nel nostro 
piccolo, continuiamo a scavare pozzi. E che le falde siano con noi. 
 
Ucraina 
L’invasione della Ucraina da parte della Russia sta creando molti più problemi di quanto non si possa immaginare: 
molti prezzi di materie prime di base e di altri prodotti che il paese importa da Mosca e da Kiev sono infatti 
aumentati (e non sembrano proprio volersi fermare) con gravi ricadute sulla popolazione e sull’economia del 
paese. I prodotti importati da Russia e Ucraina si chiamano fertilizzanti, petrolio, grano, mais, semi di girasole 
(olio), patate dolci. Che vengano a mancare (e stanno mancando in maniera drammatica) o che aumentino di 
prezzo (e stanno aumentando in maniera altrettanto drammatica) l’effetto quello è: fame! 
 
Beh, difficile tirare una conclusione dopo un tale resoconto. Sostanzialmente perché conclusione non c’è.  
Una morale forse sì: se tutti quelli che da questa parte della strada non si daranno da fare come dovere 
imporrebbe loro, a chi dall’altra parte si trova, consapevole di avere due bei piedi, non resterà che attraversarla 
quella strada. No, neanche al netto dei patetici figuri dalle sguarnite testoline per i quali “migrante economico” 
è l’altro modo di dire turista, non credo proprio che sarebbe un grande affare. Né qua, né là. 
Ci vorrebbe un novello Giosuè per fermare questo po’ po’ di roba; ma anche questo non c’è.  
Chiaro che noi continueremo a fare il nostro con lo spirito del solito uccellino Lucy (news “ma anche la goccia 

d’acqua”) e magari qualcosa d’altro ci inventeremo. Sicuramente un impegno necessario, di cui tutti dovremo 
farci carico, sarà quello di cercare di attrarre quanti più benefattori possibile verso una causa che, 
semplicemente, è buona.  
Su questo argomento seguirà a brevissimo una importante (almeno così la vedo io) iniziativa finalizzata proprio 
a sensibilizzare, coinvolgere, addirittura  ispirare, una platea quanto più vasta possibile. Non so se sarà (ne’ se lo 
sarò io) all’altezza, ma ci si prova e chi mi legge, nel dubbio, si tenga pronto a lasciarsi coinvolgere. 
 
 

E, a proposito di lasciarsi coinvolgere: 
  

 


