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Giunti a Kisumu, capoluogo amministrativo del Kenia occidentale, si nota subito una delle
tante contraddizioni di questo paese: un mercato di bancarelle in legno che si estende per
chilometri lungo le strade principali, dove si trova di tutto, dal pesce alla frutta, ai vestiti e
ai pneumatici e uomini di affari in giacca e cravatta, anche occidentali, accompagnati da
accondiscendenti signorine del posto.
Kisumu è la più importante città kenyota sul Lago Vittoria, così chiamato dallo scopritore
inglese John Hanning Speke che lo intitolò alla sua regina, dal cui porto partivano e partono
ancora i trasporti navali verso le altre
nazioni costiere.
Il Lago Vittoria si estende immenso,
pare essere mare già nel golfo di
Kisumu, per diventare sempre più
grande e arrivare all’Uganda e alla
Tanzania. E’ il più grande lago di
acqua dolce dell’Africa e il secondo
nel mondo, dopo il Lago Superiore
in Nord America ed è grande  circa
un quarto dell’Italia.
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La vita e la civiltà si sono sempre sviluppate vicino all’acqua e ancora oggi si può immaginare
cosa significhi un’infinita distesa di acqua su cui si affacciano 30 milioni di persone.

Per capire e conoscere meglio il lago e dopo aver evitato il solito venditore di gita in motoscafo,
siamo andati con un matutu all’Hyppo-point di Dunga, un villaggio di pescatori a 3 chilometri
da Kisumu e qui la bellezza del paesaggio si è unita all’inaspettato e pertanto sorprendente
incontro con un gruppo di persone che formano una specie di cooperativa a Dunga Beach.
Una breve contrattazione per noleggiare le imbarcazioni spendendo 100 euro (meno di 10

euro a persona) e siamo partiti alla
scoperta di questo lago poco
profondo che fino a pochi anni fa
era quasi completamente ricoperto
di giacinti d’acqua che rendevano
difficoltosa e quasi impossibile la
navigazione. L’introduzione di
due tipi di coleotteri che mangiano
le radici delle piante, ha restituito
alle popolazioni la navigabilità e
la possibilità di pescare.
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I giacinti sono ancora presenti con sgargianti inflorescenze viola quasi corollario di maestose
mangrovie dai fiori gialli che essiccati e triturati fanno concorrenza ai più famosi farmaci
gastroprotettori.
Nel tramonto romantiche imbarcazioni a vela scivolano lentamente verso la riva e scoprire che
portano dall’Uganda, con un viaggio di 4 giorni, un carico di carbone non diminuisce, anzi
aumenta il loro fascino.
Un ippopotamo a cui ci siamo avvicinati, ha aperto la sua enorme bocca come a sbadigliare,
ma è solo un avvertimento a non andare oltre perché c’è il suo piccolo…..
Ritornando lungo le sponde abbiamo incontrato alcuni pescatori che immersi nell’acqua tirano
le reti e i pesci portati a riva vengono ripuliti e messi ad essiccare o preparati per cuocere su
un barbeque sulla spiaggia.
Giunti  a riva un piccolo bar ci ha accolti e il gestore con pieno spirito imprenditoriale ha tirato
fuori uno stereo con rimbombanti casse acustiche e musica dance occidentale.
Ma il bello è stato il momento di pagare le barche, infatti ci avevano detto che avremmo pagato
al ritorno e non prima. Siamo stati ricevuti in un ufficio con alle pareti l’organigramma del
Dunga Beach e quando ci siamo presentati come AGM si sono molto interessati alla nostra
attività e si sono mostrati subito contenti della nostra presenza. Ci hanno chiesto se avremmo
parlato di loro e con gran cortesia e dignità Samuel, il loro presidente, ha chiesto di aiutarli
pubblicizzando la loro attività.
Missione compiuta. Jambo Samuel.
Ah! Dimenticavo. Rilasciano la ricevuta per le escursioni!
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