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Diario Missione Tanzania 2014
dal 26 settembre al 13 ottobre

  MERCOLEDI 8 OTTOBRE 2014

Prima di effettuare il servizio previsto per oggi all’ospedale regionale Maweni, Kenneth ci consiglia
di fare una sosta alla Katubuka Primary School, per presentare il nuovo gruppo VIP al preside.
Buona prassi  da  queste  parti,  infatti,  è  quella  di  annunciare  il  nostro  servizio  con un incontro
formale  prima  del  debutto.
Attraversiamo  il  playground  per
raggiungere l’ufficio del preside sotto
lo  sguardo  di  centinaia  di  occhietti
neri,  che  in  un  batter  d’occhio  si
precipitano fuori dalle loro classi per
regalarci  sorrisi  e  grida  di  gioia  ed
entusiasmo.  In  pochi  secondi  siamo
circondati! È proprio la carica che ci
serve  prima  di  cominciare  il  nostro
servizio in corsia!! In ospedale tutto
procede per il meglio… 

Le attività del pomeriggio prevedono la piantumazione dei fagioli
da parte dei bimbi, che dal giorno del laboratorio ‘Pianta un Seme’
guidato  da  Xaxà  hanno  osservato  la  rapida  crescita  del  proprio
germoglio  e  delle  sue  radici.  È  bello  e  gratificante  vederli
emozionati, ognuno con il suo bicchiere colorato in mano, che fa da
culla  a  una  piccola  piantina  pronta  per  essere  piantumata.  Con
soddisfazione  ci  accorgiamo che molti  dei  nostri  bimbi  hanno il
pollice verde! 
Proseguiamo  con  i  giochi,  ma  i  nostri  occhi  fanno  i  capricci...

abbiamo l’impressione di vedere un numero triplo di bimbi rispetto a quello abituale. Siamo forse
troppo stanchi?? No, in realtà l’orfanotrofio ha aperto le sue porte ai bambini del quartiere per un
progetto di integrazione. Non saranno certo i clown VIP a impedire il loro ingresso, anche se questa
scelta  mette  a  dura  prova  i  nostri  livelli  di  energia  psicofisica,  costringendoci,  tra  l’altro,  a
modificare il programma: rimandiamo infatti il laboratorio kiwido, per il quale abbiamo acquistato
materiale per un numero di destinatari decisamente inferiore, e procediamo improvvisando (cosa
che ci viene benissimo, tra l’altro! ), con giochi di gruppo che permettono la perfetta integrazione
di tutti i nostri piccoli ‘atleti’. La sera viviamo un momento speciale, che Pitatina decide di regalare
al gruppo, grazie alla lettura di un brano che ci fa riflettere e ci fa sentire ancora più uniti… Una
giornata perfetta! 



Scene di vita vissuta: Una ventina di caprette ruminanti
invadono il campo dove i bimbi hanno appena seminato i
fagioli…  Per  fortuna  fanno  solo  incetta  di  foglie  di
watermelon,  e  di  corsa,  insieme  ai  bimbi,  riusciamo  a
mettere  in  salvo  le  nostre  filiere  di  fagioli!  Stavolta
chiudiamo il cancello…  L’esperienza insegna.
Cibo particolare del giorno: patate, uova, uova, patate e
fagioli. E banane! 

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Dove:  Katubuka  School,  Ospedale  Regionale  Maweni,
Sanganigwa A.
Beneficiari: I bambini della scuola Katubuka, i pazienti
dell’Ospedale Maweni, i bimbi dell’istituto e quelli delle
zone limitrofe.
Attività  svolte:  Sopralluogo  scuola  Katubuka,  servizio
corsia Ospedale Maweni, piantumazione piantine fagioli,
giochi e favola della buonanotte ‘La storia di Wangari e
degli alberi della pace’.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Applicazione di quanto appreso nel laboratorio ‘Pianta un
seme’, cura della piantina, piantumazione e innaffiatura;
senso  di  responsabilità  e  di  rispetto  verso  l’ambiente,
vissuto  come  patrimonio  prezioso  da  proteggere;
integrazione con l’altro, tutti i bambini hanno cooperato e
giocato insieme; riflessione sull’importanza di preservare
la natura, grazie alla lettura della favola prescelta.
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Diario Missione Tanzania 2014
dal 26 settembre al 13 ottobre

  GIOVEDI 9 OTTOBRE 2014

Oggi  la  nostra  tournée
circense è attesa da oltre
1400  bimbi!  A  questi
2.800 occhietti vanno poi
aggiunti  quelli  dei
visitatori  ambulanti  che
si  accalcano  intorno  al
campo  di  gioco  della
scuola…  Con  fatica
tentiamo  di  lasciare
libero  lo  spazio  per  il
nostro show. 
Siamo  alla  Katubuka
Primary  School,  che
include  strutture
scolastiche per disabili e malati di mente, che si siedono in prima fila, ma i piccoli spettatori sono
dappertutto: addirittura sugli alberi!!! 

A riprendere  il  nostro  spettacolo  circense,  una  di  noi:
clown  Cookie,  che  da  ieri  ha  contribuito  a  scaldare  le
temperature locali  con un febbrone a  38° che,  grazie  al
cielo,  non  si  è  rivelato  ‘malarioso’,  ma  è  solo  la
conseguenza di tanta stanchezza e di un brutto mal di gola.
Grande successo  e  gioia  per  tutti!!!  Il  pomeriggio Tully
riesce finalmente  a  guidare il  suo laboratorio Kiwido al
Sanganigwa A, sviluppandolo strategicamente nel lato Sud
del  villaggio;  riusciamo  così  nell’obiettivo  di  renderci
invisibili ai bambini del vicinato mentre consegniamo il materiale contato ai nostri piccoli amici. La
gioia dei bimbi nel farsi vedere da noi capaci di giocolare non ha prezzo e ci commuove. 
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Scene di vita vissuta: la corsa notturna di Xaxà per il recupero delle nostre scarpe mangiucchiate
dai cani del villaggio. Carolina, la cagnolina denutrita che abbiamo ‘adottato’, ormai si fida di noi e
si avvicina quando tentiamo di offrirle qualche piccolo boccone di cibo.
Cibo particolare del giorno: Tanganika Hotel, cucina internazionale piccante!

PROGRAMMA  TECNICO
DELLA GIORNATA
Dove:  Katubuka  School,
Sanganigwa A.
Beneficiari: I  bambini  della
scuola  Katubuka,  i  bimbi  del
Sanganigwa A.
Attività  svolte:  Spettacolo
circense  alla  Katubuka,
laboratorio Kiwido, giochi.
Risultati  ottenuti  nelle  varie
attività svolte:
Interazione con le  scuole della
comunità  di  Kigoma;  aumento
dell’autostima nei bimbi, che si
rendono  conto  di  saper
utilizzare i kiwido.
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Diario Missione Tanzania 2014
dal 26 settembre al 13 ottobre

  VENERDI 10 OTTOBRE 2014

Oggi svolgiamo gli ultimi due servizi di corsia della nostra missione; Cookie e Atomo restano al
Sanganigwa A per un sano recupero psicofisico. Partiamo con il servizio nell’Ospedale distrettuale
St. Baptist e siamo travolti, a turno, dalle risate del degente più piccolo,  Alejandro, con il quale
interagiamo  quasi  tutti  alternandoci  con
un’ottima intesa di gruppo. A fine servizio,
prima  di  ripartire,  proprio  la  mamma  di
questo  piccolo  paziente  ci  chiede  un
passaggio fino all’ospedale Maweni;  è  in
difficoltà e siamo felici di poterla aiutare in
qualche  modo.  Ci  ritroviamo  così  sia  la
mamma  che  il  piccolo  seduti  nella  jeep
accanto al nostro autista Joseph. Solo dopo
essere  partiti  alla  volta  della  seconda
struttura ospedaliera Kenneth ci suggerisce
di  aprire i  finestrini,  in  quanto il  piccolo
Alejandro è malato di Tbc e si trova in fase
infettiva.  In  un  attimo  torniamo  alla
risposta  dataci  dalla  responsabile  del
reparto alla domanda di rito sulla presenza di casi particolari in reparto prima di cominciare il nostro
servizio: solo casi di malaria e denutrizione! Qui in Africa non esistono regole, purtroppo! Ormai il
danno è fatto, e date le condizioni non esattamente restrittive a cui abbiamo assistito in questi giorni

(degenti  che  convivono  nello  stesso
padiglione  senza  distinzione  di  data
anagrafica  o  patologia)  decidiamo  di
proseguire  ugualmente  con  il  nostro
servizio nel secondo ospedale di Maweni
(dove viene trasferito Alejandro), prima di
far rientro al Sanganigwa A per avviare la
più lunga disinfezione che la storia clown
ricordi  relativa  a  tutti  gli  oggetti  che  ci
hanno  accompagnate  nella  mattinata  e
relativa  al  nostro  abbigliamento.
Nel  pomeriggio,  dopo  diversi  giochi  e
attività all’aperto, diamo libero sfogo alla
vena teatrale dei nostri bimbi mettendo in
scena  una  delle  favole  più  conosciute:

‘Cenerentola’. Mentre Ciambella improvvisa la storia in inglese i bambini si alternano recitando nel
ruolo dei diversi personaggi, ed è un trionfo di uccellini, topi, alberi, principesse, zucche, principi e
sorellastre. E il lieto fine è il migliore di sempre.
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Scene di vita vissuta: mentre stiamo cenando appare, fuori dalla finestra, Sister Clementia con una
croce sulle spalle (a mo’ di Gesù Cristo verso il Golgota…). La sua richiesta? ‘Non è che potreste
dipingere questo numerino sbiadito sopra la croce mortuaria di questa mia consorella deceduta in
luglio, in modo che le date di nascita e morte siano chiare e ben distinte?’. Che si sia sparsa la voce
che i clown facciano miracoli?
Cibo particolare  del  giorno: Aringhe a  casa  di  Kenneth,  alle  22.30,  dopo cena.  Solo  il  capo
missione riesce a sacrificarsi per tutto il gruppo!

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Dove: St. Baptist Hospital, Maweni Hospi-
tal, Sanganigwa A.
Beneficiari: I  degenti  dei  due  ospedali;  i
bimbi del Sanganigwa A.
Attività  svolte: Servizio  in  corsia,  giochi
all’aperto, recita favola.
Risultati  ottenuti  nelle  varie  attività
svolte: integrazione con tutta la comunità e
divertimento dei nostri bimbi.
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Diario Missione Tanzania 2014
dal 26 settembre al 13 ottobre

  SABATO 11 OTTOBRE 2014

Oggi chiudiamo le nostre attività con quella in assoluto più green di tutte: la piantumazione dei 60
alberi  da  frutto  nella  casa  dei  bambini  di  Sanganigwa,  attività  prevista  dal  nostro  progetto.

Raggiungiamo  gli  operai  e
l’agronomo che, con l’ausilio di in
un compasso ‘modello Africa’ - un
fai  da  te  fatto  di  spago  e
bastoncino  di  legno  -,  prende  le
misure  per  CIRCOscrivere  le  60
buche  che  ospiteranno  i  neo
alberelli. Gioiamo al pensiero che
tra  3  anni  i  bimbi  mangeranno  i
frutti  dell’azione  condivisa  con  i
clown VIP e auguriamo, anche per
questo,  lunga  vita  al  progetto
Maisha  Ni  Safari!  Kenneth,  il
direttore dell’istituto, è raggiante. I
bambini  giocano  a  fare  i  piccoli
giardinieri  e,  realisticamente
armati  di  pale,  picconi,  carriole,

acqua  ed  energia  produttiva,  fanno  invidia  a  noi  poveri  clown,  in  lite  con  le  latitudini  e  le
temperature del luogo; ovviamente facciamo solo finta di sembrare sopraffatti e sfiniti, perché 3-4
ore  a  scavare  sotto  il  sole  le  reggono  tutti,  anche  i
bambini,  eh!,  il  nostro  è  solo  un  bluff  ben
organizzato...!  Grazie  alla  donazione  di  Clown
Malvasia  installiamo  anche  un  serbatoio  d’acqua,
acquistato  da  Kenneth  qualche  giorno  fa:  animato  e
colorato  dalla  nostra  tuttofare  Ciambella,  che  con
pennelli e vernici dà nuova vita alle emozioni positive,
questo tank verrà impiegato per l’irrigazione del nostro
frutteto VIP. Tutto sembra andare per il meglio, finché
la sorte decide che anche oggi dobbiamo provare un
bel brivido lungo la schiena: un messaggio sul cellulare
del capo missione ci comunica la soppressione del volo
che domani avrebbe dovuto portarci da Kigoma a Dar
Es  Salaam.  Mentre  alcuni  di  noi  festeggiano,
fantasticando  su  un  eventuale  stop  forzato  che  ci
permetterebbe di rimanere ancora qualche giorno con i
nostri piccoli amici, Spring si precipita con Kenneth e
Cookie negli uffici della Air Tanzania e si accorda per
un  viaggio  via  terra  con  un  veicolo  privato.  La
versatilità è indubbiamente un nostro punto di forza! 
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La squadra VIP, nel frattempo, assegna ad ogni piccolo fusto il nome di ciascun bimbo e di tutti i
volontari  clown  delle  due  missioni  Maisha  Ni  Safari  (2013  e  2014)  e  finalizza  l’obiettivo
piantumando tutti gli alberi insieme ai bambini,
che  sono impazienti  di  prendersene  cura.  C’è
chi,  addirittura,  prende  da  parte  ogni  singolo
clown chiedendogli il permesso, in sua assenza,
di  prendersi  cura  del  suo  albero…a  turno  ci
sciogliamo  per  questo  splendore  e  questa
tenerezza,  per  tanta  umanità  gratuita;  poi,
faticosamente,  ci  ricomponiamo.  Il  pomeriggio
prosegue con giochi vari all’aperto, tra cui ‘La
pignatta’, guidata da Xaxà: il polipo in carta che
abbiamo costruito e appeso a un filo viene rotto
dopo  numerosi  tentativi  e  distribuisce,  per  la
gioia  dei  bimbi  del  Sanganigwa  A,  tanti
braccialetti luminosi donati da una nostra piccola
connazionale. Grazie Sara! 

Chiudiamo la  giornata  con il  nostro spettacolo
spettacoloso,  superando  nei  tempi  il  tramonto,
tanto che il nostro autista, per pietà, ci illumina il
campo buio con i fari della sua jeep. Il saluto ai
bimbi avviene nella  loro sala  TV, dove,  con il

loro aiuto, fissiamo i testi e i disegni delle favole condivise nelle ultime due settimane. La stanza si
riempie di colore, e di magia. Ma anche di sorrisi, perché regaliamo ad ogni bimbo un tattoo ad
acqua applicabile e una serie di magliette Maisha Ni Safari che, letteralmente, li illumina. Poi arriva
anche quel momento. Il momento di essere forti e coraggiosi, asciugando rapidamente le lacrime
invadenti e sorvolando sulle parole dei bimbi quando, in un cerchio infinito, a turno, ci salutano con
una parola: “Thank you, thank you for your support, happiness, I’ll miss you, I love you…”. Il nodo
in gola è semi-soffocante, ma riusciamo nell’ardua impresa di salutarli con il sorriso, abbracciandoli
tutti e tranquillizzandoli sul fatto che l’anno prossimo ce la metteremo tutta per essere nuovamente
con loro. “Forza, a nanna, che domani si va a scuola. Buonanotte piccolo, ndoto njema…”. 
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Scene di  vita  vissuta: “O zappatore  nun sa  scuorda  a  casa…” e  la  nostra  casa,  per  ora,  è  la
Sanganigwa Children’s Home!
Cibo particolare del giorno: Bibite gassate per festeggiare la piantumazione degli alberi.

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Dove: Sanganigwa A, Air Tanzania office.
Beneficiari: I bimbi del Sanganigwa A.
Attività  svolte: Piantumazione  alberi  da  frutto,  giochi  all’aperto,
spettacolo clown.

Risultati  ottenuti  nelle
varie attività svolte: Semina
di una nuova consapevolezza
nei  bimbi  che,  tramite  la
costruzione di  una relazione
positiva con il loro albero e
grazie  alla  presenza  dei
clown  VIP,  hanno  appreso
l’importanza  della
conservazione e tutela della natura nella miglior forma educativa possibile  per loro: quella del
gioco.

____________________________________________________  _____________________________
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  SABATO 12 OTTOBRE 2014 
 
 
Il direttore della Air Tanzania, Mr. Stanley, ieri è venuto personalmente al Sanganigwa Children’s  
Home per scusarsi con noi. Consapevole del disagio arrecatoci dall’annullamento improvviso del 
nostro volo di ritorno a Dar Es Salaam, ci ha garantito che oggi un fuoristrada pagato dalla Air 
Tanzania ci caricherà tutti e nove per portarci in sette ore sul lago Vittoria, che bagna la città di 

Mwanza. Per eccesso di zelo, 
e considerate le sette ore di 
strada rossa non asfaltata, ci 
propone la partenza per le 
4.30, e anticipiamo cosi la 
nostra ultima colazione alle 4 
a.m.. Sì sì, siamo in Africa, 
meglio arrivare con un netto 
anticipo   all’aeroporto di 
Mwanza, sul lago Vittoria, 
dove un fast jet riservato per 
noi da Air Tanzania volerà 
per le 17.00 verso Dar Es 
Salaam! Continuando a 

credere agli eventi ‘serendipitevoli’ ci abbandoniamo alla nuova avventura… 
L’autista non si vede per l’ora combinata, e sono solo le 5.30, in perfetto orario africano. Kenneth, 
nel frattempo, ci rifornisce di scorte di pane, succhi e immancabili banane per il nostro imminente 
viaggio su quattro ruote. Ecco che appare il fuoristrada! Modello taxi napoletano abusivo con due 
perfetti sconosciuti di una certa stazza a bordo,  oltre  all’autista musulmano. Bene: dove mettiamo i 
bagagli??? Semplicissimo: ci faranno  compagnia  per  tutto  il  viaggio…  un  po’  sopra,  un  po’  sotto,  
un  po’  affianco,  un  po’  dentro  ognuno  di  noi! Partiamo sotto le stelle e, all’albeggiare,  quando  ci  
guardiamo in faccia, siamo già giallo ittero tendente al terracotta.  
La terra rossa, che entra 
copiosa dai finestrini, si rivela 
un make-up resistente e a 
lunga durata per tutti i tipi di 
pelle: non unge e copre 
inesorabilmente e 
completamente tutti quanti, 
senza lasciare superstiti.  
Anche respirare comincia a 
farsi problematico per molti di 
noi, così, senza nemmeno 
metterci   d’accordo,   decidiamo 
di improvvisarci tutti in 
Laurence  D’Arabia.   
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La strada che percorriamo è costellata di dossi e, grazie a uno di questi, anche la coppa dell’olio del 
nostro veicolo giunge al capolinea (come molti dei nostri organi interni). Effettuiamo solo 2 soste 
obbligate per bisogni primari (3’28’’ 
l’una) e, a quasi 100 km dalla nostra 
meta, verso le 15.30, in un villaggio 
sperduto   dell’entroterra   africano,   il 
nostro loquacissimo e sorridente 
autista decide autonomamente di 
giocarsi il nostro futuro in 
‘un’officina’   aperta. Attendiamo una 
ventina di minuti tra sguardi dubbiosi 
e perplessi, cercando di assimilare il 
prima possibile e con tutta la positività 
di cui siamo capaci il fatto che con 
tutta probabilità perderemo il volo 
delle 17.00. Non si sa come e grazie a 
quale riparazione, ma ripartiamo, 
sempre in seconda. Nel frattempo il 
direttore della Air Tanzania fa  il  miracolo:  l’aereo  sostitutivo è in ritardo, partirà alle 19.00. Quindi 
torniamo a casa, sì?? Qualcuno ci vuole bene!!! Arriviamo al lago e ci imbarchiamo in fretta e furia, 

senza   risparmiarci   nemmeno   l’incontro   semi-ravvicinato 
con una strana e tetra specie di pterodattili giganti, che a 
quanto pare è sopravvissuta solo qui. Traversata in Ferry 
boat, e  via…  verso  l’aeroporto,  che  dista  solo  5  minuti.   

Passano  25  minuti…  hanno  spostato  l’aeroporto???  L’autista  impazzisce,  ha solo 13 ore di guida no 
stop sulle spalle e nessun alimento in corpo: rischiamo in scioltezza un frontale con una jeep che, 
molto responsabilmente,  decide  di  invadere  l’altra  corsia  per  evitare  il nostro veicolo in dissennato 
sorpasso.  Qualcuno  grida  ‘Aiutoooo!’.  Attimi  di  delirio.   Il   resto  della   truppa  rimane  ammutolito  e  
cerca di riporre nel cassetto i momenti più belli della sua vita, quelli che gli sono appena passati 
davanti, insieme alla jeep. Siamo allibiti. Indiana Jones ci chiederebbe di autografargli 
l’avambraccio. Raccattiamo  per  strada,  nel  vero  senso  della  parola,  la  nostra  ‘carta  d’imbarco’:  un  
tipo agguerrito che cerca di salire in tutti i modi sul nostro pullmino già imballato e dice di essere il 
rappresentante della Air Tanzania, che non sapevamo neanche di dover caricare.  
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Peccato si presenti solo dopo il suo maldestro tentativo di assalire il nostro veicolo, rischiando 
l’amputazione   di   entrambe   le   mani:   il   nostro   capomissione   è   sempre   pronto   a   difenderci! 

Ripartiamo   con   la   nostra   carta   d’imbarco   vivente   e,  
dopo il doppio delle ore stimate inizialmente, arriviamo 
all’aeroporto  di  Mwanza,   attesi   come   star   (in   ritardo). 
L’autista  senza salutarci (almeno è coerente!) ‘svuota’  
il pullmino lanciando le nostre valigie, completamente 
arancioni. Probabilmente sverrà tra 4 minuti. Speriamo 
accosti, prima. Anche i nostri due ospiti a sorpresa - 
pensiamo siano marito e moglie - continuano a non 
proferire parola, nonostante gli insistenti tentativi di 
conversazione del capomissione. Ci viene il dubbio che 
siano muti. Due panda, muti.   
Dopo un check-in non semplicissimo, per stare in linea 
con la suspense della giornata, riusciamo a imbarcarci 
non   sull’aereo   di  Barbie, come immaginavamo, bensì 
su un normalissimo aereo di qualche compagnia low 

cost locale. Non riusciamo a crederci. Cos’è,  uno  scherzo?  No. Arriviamo a Dar Es Salaam intatti, 
con tanta fame accumulata e un sonno epocale. In un bagno qualunque dell’aeroporto  tentiamo  di  
toglierci come possiamo la terra rossa, che è diventata parte di noi e ci ha colorato anche le 
mutande:  pittoresche.  Cena  all’una e mezza di notte in un fast food che ci sembra un ristorante a 18 
stelle, e ci imbarchiamo finalmente per Istanbul,  dove,  più  di  8  ore  dopo,  ci  attenderà  l’aereo  che ci 
riporterà in Italia. Asante sana per tutte queste emozioni, Mamma Africa!!!  
 
Scene di vita vissuta:  Seduta accanto all’autista musulmano, Spring, con tanto buon cuore e 
altrettanta ingenuità, non sapendo di essere impura, tenta di recuperare con il piede (sinistro!) il 
piccolo Corano che cade dal cruscotto… Atomo interviene prontamente ed evita un assassinio 
praticamente certo. 
Cibo particolare del giorno: Hamburger  e,  per  non  perdere  l’abitudine,  patatine!  
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