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In questi giorni invernali di freddo, pioggia e neve mi sono
trovato per caso a guardare le foto del bellissimo viaggio
AGM in Kenya: che nostalgia ripensare a quei momenti e
rivedere i nostri animali: gli elefanti, le giraffe, i leoni, la
migrazione di  migliaia di gnu e di zebre e i coccodrilli in
terribile attesa lungo il Fiume Mara, gli ippopotami e il
nostro magnifico ghepardo, lo spettacolo indimenticabile
dei fenicotteri rosa del Lago Nakuru, la splendida
apparizione del Kilimangiaro all’alba e al tramonto al
Parco Amboseli e soprattutto le foto dei nostri compagni
di viaggio, “fratelli di polvere”, come ci siamo ribattezzati.
Infatti quanta polvere abbiamo mangiato lungo le piste e
i parchi del Kenya e di tutti i colori, polvere rossa, polvere
nera, polvere beige…
E poi la gioia di condividere tutto: la fatica, le difficoltà,
gli imprevisti e la bellezza del viaggio tutti insieme,
insomma per dirla con le parole di uno scrittore americano
“non possediamo i luoghi che abbiamo visitato, li portiamo
con noi solo nel ricordo e diventano una parte del nostro
essere”.
Ma tra tutte le foto, una in particolare,  ha risvegliato i

miei ricordi, quella con “Safari”.
Vi spiego: appena arrivati a Diani sull’Oceano Indiano al “ Sand
Beach Diani Sea Lodge”, veniamo accolti da un ragazzo vestito
con una sgargiante maglietta giallo canarino,  il  colore giallo
della maglia e il nero ebano della pelle del ragazzo creano un
fantastico contrasto di colori: “Ciao, benvenuti a Diani, io mi
chiamo Safari”.
Dopo un primo attimo di sbigottimento nel sentire parlare così
bene italiano dopo tanto tempo e dopo avergli fatto ripetere
p i ù  v o l t e  i l  n o m e :  S a f a r i  ! !  S a f a r i  ? ?
Gli chiediamo in coro: “Ma davvero ti chiami Safari ?
Ci stai prendendo in giro?“
E lui che ci risponde: “No,  no,  non vi prendo in giro, mi chiamo
Safari, sono il piccolo Masai”.
In effetti piccolo è piccolo davvero, anche un po’ bruttino, e poi
il nome è particolare, per noi i safari sono solo fotografici,
oppure questo nome ci richiama i safari di caccia grossa del
passato, ma come nome proprio di persona ci suona strano, ma
lui pare pure orgoglioso e felice di portare questo nome.
E poi piccolo Masai!
Ma come è possibile?
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E’ completamente diverso da tutti i Masai che avevamo visto
fino ad allora in Kenya.
I Masai lo sapete sono ancora oggi un popolo fiero, bellicoso,
hanno una gran bella presenza, sono molto alti, privi di
grasso, curano molto la loro immagine. Il loro vestiario
sembra  un quadro. I drappi che avvolgono i corpi sono di
colore rosso e blu, gli uomini indossano la shuka, ovvero
una coperta a scacchi rossa, simile a quelle usate dai soldati
inglesi per il kilt,  il tutto fermato da una cintura di cuoio
dalla quale pende una corta spada simile a una daga, portano
con loro sempre un’affilatissima lancia e spesso uno scudo
di pelle, mentre gli anziani portano un lungo e strano bastone
a simboleggiare la saggezza.
Anche le donne curano e decorano la propria immagine nei
minimi dettagli, abbelliscono la propria figura slanciata con
collane piatte decorate da perline piuttosto vistose e portano
importanti fermagli con i quali compongono grandi spirali
per polsi e caviglie.
Entrambi i sessi applicano ai lobi degli orecchi pesanti
ornamenti che ne provocano un eccessivo ed abnorme
allungamento.
La caccia al leone che spesso minaccia le loro mandrie, anche
se vietata, è parte integrante della vita dei giovani guerrieri
Masai: “I Morani”.

Essa rappresenta con diversi cerimoniali una grande chance
per dimostrare il loro coraggio.
I Morani inoltre mostrano la loro forza facendo i famosi, altissimi
salti a piedi uniti.
Anche noi abbiamo avuto un’iniziazione Masai: una sera ci
siamo vestiti da Masai, con tutti i nostri ornamenti, bracciali
e collane di perline, ciascuno ha preso in prestito la  lancia che
si trovava conficcata davanti alla porta di ogni bungalow del
nostro campo tendato e abbiamo cominciato a saltare più in
alto possibile, con il risultato che qualcuno si è preso una lancia
(che è appuntita anche dal di sotto) in un piede, per fortuna
senza particolari conseguenze.
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Ah,mai giocare con le armi
Safari, questo ragazzo educato e
gentile, una bella sera al lume di
candela ci ha raccontato la sua
storia.
I suoi genitori, suo padre un
Masai e sua madre una Kikuyu,
stavano andando verso uno
sperduto villaggio del Kenya,
durante il viaggio sua madre,
incinta, ha dato alla luce Safari.

Safari in lingua Swahili significa
appunto “ Viaggio”, ecco il
perché del suo nome.

Anche la nostra vita di piccoli
Masai europei è un viaggio, forse
certe volte anche un safari come
lo intendiamo noi, anche noi
prima o poi dobbiamo uccidere
il leone delle nostre paure, delle
nostre incertezze e dimostrare il

nostro coraggio, ma l’insegnamento più bello dei Masai forse è racchiuso in questo
proverbio:
“Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma
ci è stata prestata dai nostri figli”. Buona fortuna per il tuo lungo viaggio Safari, chissà
se qualche volta ti ricorderai di noi.
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