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Kenya, la scoperta
di un mondo fuori dal mondo
Sono ormai passati due anni dal mio indimenticabile viaggio in Kenya; ma quegli splendidi
paesaggi, quelle terre spettacolari e quelle persone travolgenti sono presenti nel mio cuore come
fossi tornata non più tardi di ieri…

Ebbene sì, Africa, Kenya, ma non Malindi, 
Watamu, villaggi all inclusive… piuttosto 
partenza con solo volo, atterraggio a Nairobi
e destinazione Tabaka, nel cuore del Kenya,
tra verdissimi altipiani a 1800 metri d’altezza
in una missione cattolica gestita da padri 
Camilliani.
Un sogno che mi sembrava irraggiungibile, 
si stava in realtà avverando!
Con due amiche e decisamente troppi bagagli,
il 22 luglio 2004 iniziò l’avventura. Ore 07.40
partenza da Milano Malpensa, scalo ad 
Amsterdam e dopo 12 ore di viaggio, un 
meritato riposo nel seminario di Nairobi.
Ero in Africa, non mi sembrava vero! Odori,
rumori, persone, catapultata in un’altra realtà.
Dovevo svegliarmi da un bellissimo sogno o
era tutto vero?
Il giorno successivo, gli ultimi, 
infiniti 400 chilometri in jeep, tra cittadine, 

parchi Nazionali, laghi, paesaggi meravigliosi, che variavano ogni poche decine di chilometri,
senza dimenticare sosta con foto di rito alla Rift Valley, la cosiddetta origine dell’umanità.
Quando ormai il sole non brillava più in cielo, tra strade sterrate di un’incantevole terra rossa,
eccoci giunte a destinazione, Tabaka Mission Hospital.
Il sogno sempre più concreto, l’incontro con padre Avi mi fece capire di essere finalmente arrivata;
ora mi aspettava un mese di permanenza nella missione, in quella terra sconosciuta, noi musungu
in terra straniera.
L’alloggio era semplicemente splendido, gli ospiti nella missione vengono sempre trattati bene.

Per le strade del Kenya



Il primo giorno lo “zio” (così ormai lo chiamo soprattutto per l’affetto dimostratoci in quel periodo
- oltre che per una reale parentela con la mia amica), ci ha accompagnate a fare un tour per la
missione e per il paese circostante.
L’interno ospitava un ospedale molto
accogliente, considerando le precarie
condizioni igienico – sanitarie presenti
nel paese; composto da 5 reparti principali:
medicina maschile e femminile,
maternità, pediatria e l’ultimo al quale
non ci era consentito l’accesso,
malattie infettive quali soprattutto AIDS.
Ovviamente, come ogni struttura
ospedaliera che si rispetti, c’era poi un
pronto soccorso con vari ambulatori, che
ora – a distanza di un paio d’anni –
si sono amplificati.
All’esterno delle mura di questa gabbia
dorata, il paese, la realtà, la vita di Tabaka.
Altipiano keniota, terra rossa, colline,
strade, nessun mezzo di trasporto tranne
qualche caratteristico matatu pieno zeppo
di gente che rischiava ad ogni curva di
perdere qualcosa o qualcuno, qualche
riccone del posto con biciclette a seguito, per il resto nulla.

Gente, piccole casette di terra, 
capanne di sterco e paglia, 
abitazioni assolutamente 
semplici, senza energia elettrica
se non nei piccoli negozi, senza
acqua corrente, se non al fiume
a 10 chilometri di distanza, senza
nulla di superfluo perché spesso
non c’era nemmeno l’essenziale.
Un’altra epoca, un altro stile di
vita, un altro modo di essere.
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Mercato

L'autrice con la piccola Geria
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Allora chiuse nella nostra gabbia dorata, la nostra casetta con luce, acqua e gas, non ci restava
che provare a capire dove fossimo finite, cosa ci aspettava nel mese successivo, cosa sarebbe
potuto cambiare nella nostra vita dopo quel viaggio; di sicuro non sarebbe passato inosservato.
Il primo lunedì, il primo
pensiero, rimboccarsi le
maniche per poter fare il
più possibile, con la
presunzione di poter
cambiare qualcosa, di poter
agire, di poter essere utili.
In realtà, ben presto ci
siamo rese conto che il
nostro aiuto doveva essere
dirottato in maniera diversa,
ero molto demoralizzata per
la sensazione di essere
inutile, invece poi ho
compreso meglio il
significato di quell’esperienza.
Chi potevo essere io per dire a qualcuno di un altro paese - che per altro non conoscevo
minimamente - cosa dovesse e non dovesse fare??

Ero io “l’intrusa”, ero io l’osservatrice, e non avevo
il diritto di intromettermi nella loro vita; quindi 
dopo i primi tentativi di “spaccare il mondo”, mi 
sono limitata a dare il mio aiuto dove possibile, e 
a prendermi tanto tempo per me stessa, imparando
da loro una cosa fantastica, a godere del tempo a 
disposizione.
Altra mentalità, altri ritmi, altra vita, un viaggio 
stupendo a contatto con una realtà per me fino allora
sconosciuta o al massimo letta su qualche rivista…
Una miriade di emozioni in quelle 4 settimane, 
sensazioni indescrivibili, nella vita con la comunità
e nei giretti che ci siamo concesse esplorando zone
e paesi limitrofi.



Dolore, letto negli occhi di molte persone, la
loro tristezza che in molte situazioni si 
trasforma in gioia, divertimento, felicità; ho
provato anch’io tanta tristezza, stupore, 
persino pietà per alcune situazioni molto 
critiche di alcune famiglie; rabbia per 
l’incomprensione del loro modo di essere, di
subire la vita, ma anche molta gioia data dal
sorriso di un bambino in orfanotrofio, da un
“asante” (grazie) regalato da una persona a 
cui hai appena rivolto un sorriso o un gesto 
di affetto.
Non posso nascondere di aver provato anche
disgusto per il comportamento di alcuni, noia
in giorni di pioggia in cui non c’era nulla da
fare all’apparenza; ma tutto questo non mi 
farà mai dimenticare “il mio viaggio in 
Kenya”.
In tutto questo poi, non solo ospedale e 
missione, ma anche lo spettacolare lato della
natura selvaggia, il pesce mangiato con le

mani a Kisumu, in riva all’immenso e spettacolare Lago Vittoria; le passeggiate a Tabaka con
le scarpe sempre rosse per la
terra che si attaccava ai nostri
piedi; altre realtà missionarie
in posti vicini, che in verità
sembravano così distanti;
l’indimenticabile esperienza
tra gli animali del Masai
Mara, dove abbiamo persino
beccato l’immigrazione di
zebre e gnu.
Leone, ghepardo, giraffe,
elefanti, si aggiravano quasi
indisturbati nella loro savana,
padroni della loro vita,
coscienti della loro esistenza.
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Un bimbo con la divisa scolastica

Immagine di vita quotidiana in riva al Lago Vittoria
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Talvolta annoiati,
talvolta divertiti,
sempre in allerta per
evitare la fine di
un’esistenza o per
agguantare qualche
preda, tutto immerso in
un silenzio interrotto
solo dai loro “discorsi”
e dalle jeep che
portavano noi curiosi
turisti ad invadere un
paradiso faunistico in
cui il tempo è prezioso
solo per evitare di
diventare una preda
certa, o per guadagnarsi un pasto decoroso.
Ecco il nostro viaggio, il mio viaggio, con le mie emozioni.

Dal Masai Mara National Park
con una fauna spettacolare, alla
cruda realtà della periferia di 
Nairobi, dove la morte è il primo
problema di ogni giorno, 
dall’amore che i padri camilliani
rivolgono ai loro pazienti, a 
piccole creature abbandonate in
ogni dove perché frutto di 
incesti, violenze o figli ormai 
troppo scomodi per la 
sopravvivenza del resto della 
famiglia, dai vecchi Masai che 
si “svendono” per qualche foto,
alla grandiosità di quella parte

di Kenya che mi è stato concesso di conoscere.
Avrei mille pagine da scrivere… giorno dopo giorno, emozione per emozione, positive o negative,
chissà, magari in un’altra puntata.

Letizia Stuani

L'autrice con le trecce, in compagnia di una donna Masai

Scene di vita in Kenya


