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Il viaggio... 
La partenza... 

Partire per un viaggio racchiude tante cose ... La voglia di staccare 
completamente dal tuo quotidiano, gioia, paura, non sapere cosa si 
trova, curiosità, profumi, odori, emozioni, paesaggi, culture diverse, 
modi di vivere diversi, persone diverse, persone che hanno da 
raccontare, nuove amicizie, ricordi che rimarranno impressi x sempre... 
Ti arricchisce tanto, ti lascia tante cose... Trovi tante realtà diverse dalla 
tua... ti fanno capire anche tante cose... Vorrei fare il pieno di tutte 
queste cose, riuscire a scrivere in modo indelebile dentro di me ogni 
singola emozione, riuscire a fotografare oltre che con la mia reflex, 
anche con la mente in modo tale da ricordarlo e goderlo per sempre... 
Non so se sarò in grado... Ci proverò a fare il pieno di tutte queste 
cose...  

Buon Viaggio!!! 

14 agosto 2014 
Arrivati all'aeroporto di Mombasa, un ragazzo di colore che parla molto bene la nostra 
lingua ci indirizza verso il nostro pullman direzione Watamu. 

Partiamo con a bordo tutti italiani, e in compagnia di alcuni kenioti, tra cui due persone 
che fanno parte della Tusker Safari, che ci raccontano durante il tragitto un po' di 
informazioni. 

Tony, così è il suo nome, ci descrive il paesaggio che stiamo attraversando, fatto di 
piantagioni di agave, delle piante alte non più di 80/90 cm con foglie molto appuntite, 
queste foglie vengono usate per fare le extensions per le donne keniote, che causa il 
clima molto caldo, fanno fatica a far crescere i loro capelli. 
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Poi vediamo i baobab, degli alberi giganti con un legno molto spugnoso, non buono da 
utilizzare come legno per costruzioni, mentre il frutto di baobab è molto buono e con gli 
estratti di questo si ottiene uno shampoo per capelli naturale. 

Inoltre tantissimi alberi di chinino, che serve per curare fino a 42 malattie, fra le quali la 
malaria, facendo degli infusi con acqua e foglie di chinino. 

Da Mombasa a Watamu ci sono circa 120 km, ci racconta inoltre anche alcune curiosità 
del Kenya, che il Mamba non è un serpente ma un tipo di coccodrillo, mentre il serpente 
viene chiamato Gnocca... Inoltre il saluto qui è Jambo (Benvenuto) e Hakuna matata che è 
un po' la frase più usata... Nessun problema... In realtà poi ci accorgeremo che i kenioti 
hanno sempre il sorriso sulle labbra e ti salutano tutti porgendoti il saluto con il pugno 
chiuso e dicendo Hakuna matata. 

Una frase molto simpatica per differenziare questa terra dal nostro paese... In Kenya fa un 
caldo da neri... E si suda come bianchi... 

Il tragitto da Mombasa a Watamu già permette di vedere una realtà a noi sconosciuta... 
Tanta povertà, ma tanti sorrisi!!! 

La strada che percorriamo attraversa un paesaggio molto verde e rigoglioso con 
tantissime piante di colorate buganvillea, è una strada bella larga, ma solamente la parte 
centrale è asfaltata, nella quale ci sono due precise corsie senza ovviamente la striscia nel 
centro che le identifica, ai lati c'è una parte di sterrato di terra rossa... Qui la guida è a 
destra, quindi dobbiamo un po' prendere le misure durante questo tragitto. 

Si trovano tanti piccoli villaggi con baracche, case ancora da terminare costruite con terra 
rossa o mattoni rossi e foglie di palme di cocco per il tetto. 

Si trovano decine e decine di persone ferme sui margini della strada, immobili ad 
osservare auto e pullman dei turisti che passano di li, affascinati, sorpresi, non so, sono 
sguardi fino ad oggi mai visti, di li passa il traffico per le località turistiche di Watamu e 
della vicina Malindi. 

Troviamo nei tratti di strada sterrata anche tanti bambini, mano nella mano, quasi come 
matriosche, i bambini più grandi si prendono cura di quelli più piccoli, rigorosamente 
scalzi e con abiti sporchi dalla polvere. 

Si vedono anche sui margini della strada vacche e capre che mangiano arbusti e foglie di 
piante li presenti, un paesaggio non bello ma molto significativo ed affascinante, peccato 
non averlo potuto fotografare con la reflex. 

Abbiamo trovato anche delle scuole primarie (elementari), ogni scuola ha la propria divisa 
con differenti colori l'un l'altra. 
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Molte le piantagioni di mais presenti, la farina di mais è molto diffusa qui, si fanno tante 
cose, soprattutto la polenta, mentre il riso è considerato un piatto speciale che viene 
mangiato e cucinato soprattutto in occasione delle feste. 

In Kenya ci sono 42 tribù diverse, ogni tribù ha le proprie tradizioni, ci sono aneddoti che 
dicono che un felino, ad esempio un leone, dovesse mangiare carne umana, difficilmente 
mangerebbe di nuovo carne animale. 

Ho visto occhi profondi nel passare con l'autobus, e una scena molto particolare e 
significativa... Una piccola bambina trascinava una bottiglia vuota di plastica legata con un 
filo, una specie di spago... Quello era il suo gioco, quello era il suo giocattolo, quello era il 
suo divertimento...  

Watamu, è un piccolo paese ricco di meraviglie, la spiaggia di sabbia finissima e bianca 
come borotalco, intrigante l'alternarsi dell'alta e della bassa marea e la barriera corallina è 
lì a poche centinaia di metri... 

La spiaggia è popolata da moltissimi ragazzi kenioti, i Beach Boys, che cercano di venderti 
di tutto, da souvenir in legno di ebano ad escursioni, safari nella savana e safari blu 
nell'oceano indiano.   

Bambini che giocano in spiaggia, nuotano, cantano, si rincorrono... Bancarelle di 
artigianato locale colme di braccialetti, collane, parei, ciabattine, oggetti in legno, quadri 
coloratissimi... 

Ho  avuto modo di osservare i bambini di Watamu da vicino chiedendo loro il nome, 
parlano un po' l'italiano, ho scattato anche alcuni primi piani, i loro sguardi sono unici, 
occhi profondi e grandi labbra, sembrano tristi, devo ancora capire il loro stato d'animo, 
forse dovuto alla grande curiosità e anche un po' di timidezza verso di noi... 

Un approccio molto intenso, osservarli dal mirino della reflex, è una strana e nuova 
sensazione, quasi non riuscivo a premere il pulsante di scatto... 


15 agosto 2014 

La giornata è molto intensa a livello emotivo... Sulla carta dovrebbe essere una giornata di 
relax in spiaggia alla ricerca di un po' d'abbronzatura e di sole... 

Inizio la mattina con la mia reflex a passeggio per la spiaggia, un po' sporca di alghe ma 
sempre una gran bella spiaggia di sabbia bianca, sono assalito dai Beach Boys che mi 
vogliono vendere l'impossibile... Mi metto d'accordo con uno di loro per fare il Safari blu, 
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anche perché il Safari nella savana lo abbiamo prenotato con Tony di Tusker Safari, Dida è 
il suo nome da Beach Boys, ognuno di loro ha un nome d'arte, nomi italiani, solo ed 
esclusivamente italiani, inglesi e tedeschi neppure l'ombra anche perché qui dicono che 
non sono belle persone, forse hanno caratteri più introversi e non amano questo tipo di 
approccio con la gente del posto...  

In effetti non mi da tregua, mi segue sulla spiaggia insieme ad altri come fosse la mia 
guardia del corpo... Capiamo poi che i primi due giorni sono così, loro sanno chi arriva, 
sono informatissimi, i primi due giorni ti stressano un po', ovviamente se compri qualcosa 
da loro, poi ti lasciano in pace, in effetti poi per noi sarà proprio così... 

Trovo sulla spiaggia 7/8 bambini che giocano a pallone, chiedo se posso fare due scambi 
con loro, il pallone è sempre il pallone, anche in Kenya... Mi diverto un po' con loro 
facendo dei palleggi, un bambino di loro, il più cicciottello ha una maglia del Napoli, lo 
prendo un po' in giro, lui sorride e sta al gioco, mentre palleggio con il loro pallone mi 
osservano con molta curiosità, li coinvolgo a fare un gioco che sta nel tenere il pallone 
scambiandolo sempre in aria, senza che possa toccare terra... Ci riusciamo, sono felici, 
sprizzano di gioia e felicità, lo si vede dai loro occhi, i loro occhi parlano... Il linguaggio del 
corpo funziona anche in Africa... Poi mi allontano, li lascio giocare tra di se, anche se loro si 
fermano, non vogliono che vada via, vorrebbero continuare il gioco con me, con una 
persona più grande di loro... Mi chiedono alcuni scellini, purtroppo sono solo con la mia 
reflex e niente più... Gli propongo così uno scatto collettivo, tutti si mettono in posa, come 
una vera squadra di calcio, tranne che uno, il più timido che rimane in disparte... Lo invito 
ad unirsi ai loro amici, accetta l'invito, ma appena inquadro per scattare vedo che si 
nasconde dietro il bambino più alto... Per non farsi vedere, la timidezza a vinto... 

Dopo qualche scatto rubato a qualche volto di bambino in spiaggia, decidiamo di 
scendere verso il mare approfittando della bassa marea, il mare si è ritirato per ben 
400/500 metri... Ci accompagnano 5 ragazzi Beach Boys, fingendosi guide turistiche... Ci 
illustrano e ci raccontano un po' di cose, ci fanno vedere un mollusco di mare, uno coso 
viscido che sembra un grande lombrico, che si allunga quando lo prendi in mano a 
dismisura, scusate il gioco di parole... Poi i ricci di mare, sia il maschio (il classico che 
vediamo anche in Italia fra gli scogli) che la femmina (più rotondo con spine corte ed 
innocue di colore giallastro), vediamo pure un accoppiamento in una pozza d'acqua più 
profonda che si è formata fra la barriera corallina... Eh si... Camminiamo sulla barriera 
corallina, l'inizio della barriera, troviamo stelle marine semplici di colore marrone/nero e 
pure quelle bellissime grandi e rosse... 

In realtà vengono portate lì in quel punto da un pescatore, al momento della bassa marea 
i turisti passano di li è si sottopongono alla consueta visita di rito con foto e scenette 
varie... Poi vediamo anche delle murene, in una pozza d'acqua un po' più profonda che si 
è formata nella barriera corallina, poi anemoni di mare, che sembrano delle spugne con la 
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calamita, veramente una sensazione strana nel toccarle, però era doveroso, dicono siano 
un portafortuna per il Safari che faremo tra due giorni... 

La passeggiata in mezzo al mare è molto bella, vediamo conchiglie, granchi, coralli, ci 
divertiamo con i nostri Beach Boys, ridiamo, scherziamo, proviamo a dire parole in swahili, 
è bello vederli ridere come matti quando non si riescono a pronunciare... 

Cantiamo Jambo bwana, la canzoncina che qui è il cavallo di battaglia, la cantano tutti, e 
sta entrando un testa anche a me...  

Una piccola curiosità... Catania, il Beach Boys più vecchio, 42 anni portati un po' malino, 
dopo 2/3 minuti che abbiamo iniziato questa passeggiata in mezzo al mare mi ha detto, 
hey Daniele, perché sei triste? Perché non ridi? In realtà non ero triste, solo che io al primo 
impatto verso persone entranti ed esuberanti come loro che volevano a tutti i costi 
accompagnarci in questa passeggiata, prendo per carattere un po' le distanze, e sembro 
un po' imbronciato... Lui mi dice... Daniele... Hakuna matata, non essere triste, qui in 
Kenya, nessuno problema, tutti ridiamo e siamo felici... Hanno altri modi di vedere le cose, 
davvero un altra mentalità... A quel punto mi lascio andare... 

È quasi l'ora di pranzo, rientriamo sulla spiaggia, prima però insistono nel passare dal 
centro abitato di Watamu, che non abbiamo ancora avuto modo di visitare...  

Ci portano in piccole baracche dove vendono un po' di souvenir locali, prendiamo un po' 
di ricordi da portare agli amici, poi rientriamo nel nostro resort. 

Avevo promesso a due dei Beach Boys che erano con noi di dare due magliette che 
avevo portato dall'Italia, quindi vado nella stanza a prenderle, le indossano subito 
velocemente addirittura senza togliersi quelle che avevano. 

Nel pomeriggio ci facciamo portare a Malindi per vedere se trovo il carica batterie della 
mia Canon che sbadatamente avevo lasciato a casa, ci accompagna Tony, il ragazzo della 
Tusker Safari. 

Ci vogliono da Watamu circa 20 minuti di auto, un bel panorama ci accompagna durante 
il tragitto. 

Malindi è abbastanza caotica e a prima vista molto sporca, ci sono molti musulmani, sia 
kenioti che di altri paesi, hanno molti bazar e molti piccoli negozi qui a Malindi. 

Tony ci dice che qui sono divisi abbastanza in modo equo, tra cristiani e musulmani, il 
bello è che fra di loro si rispettano e non ci sono guerre per il diverso modo di credere 
nella propria religione. 

Trovo fortunatamente il carica batterie, Tony ci accompagna ad un taxi di un amico e 
rientriamo a Watamu, prima però ci porta in una zona molto particolare di Malindi, 

!  di !6 18



Daniele Rossi 
25 agosto 2014

chiamata la vera Africa, dove decine e decine di baracche vengono ospitate da persone 
che caratterizzano il popolo più povero e bisognoso di Malindi, li andremo a vedere una 
fabbrica dove lavorano il legno, molti tipi di legni, per i souvenir locali. 

Imboccando la strada del quartiere la vera Africa, si apre un nuovo mondo... 

Una strada sterrata e piena di buche, siamo gli unici bianchi in quel posto, appena 
sentono il rumore del nostro taxi, bambini, ragazzi e donne immediatamente si affacciano 
sulla strada salutandoci... La strada è pessima, il luogo dove siamo è molto significativo, 
vorrei poter scendere e percorrere quel tratto di strada a piedi nudi come loro... 

Vedo due scene molto particolari che mi rimangono impresse... 

Bambini giocano con i copertoni delle biciclette e delle moto, correndo ai margini della 
strada utilizzando il copertone come ruota... Si divertono da morire, gli osservo mentre 
corrono sorridenti fra di loro... 

Niente play station, niente smartphone, niente computer, solo una strada polverosa e un 
copertone di una bicicletta... Il divertimento è garantito... 

Un altro bambino, non avrà avuto più di tre anni, se ne sta seduto sopra una tanica di 
plastica gialla, un po' schiacciata... Si fa trainare da un altro bimbo con un pezzo di corda 
legato alla tanica come fosse sul suo carretto... Peccato non essere riuscito a fotografarlo... 
Che splendida scena... Fa riflettere molto il modo di divertirsi di questi bambini, che non 
hanno niente, tutte queste diversità rispetto ai nostri bambini che pur avendo tutto, 
spesso faticano a divertirsi perché vorrebbero di più... 

La fabbrica dove lavorano il legno è a dir poco fantastica, all'aperto, solamente una 
copertura rigida per la pioggia, li sotto ci sono molti ragazzi e uomini che lavorano il 
legno,  ognuno specializzato nel proprio oggetto, lavorano con entrambi le mani e si 
aiutano anche con i piedi per tenere fermo il pezzetto di legno in lavorazione... Rimani 
incantato ad osservarli mentre con i loro piccoli scalpelli lavorano il loro pezzetto di legno, 
plasmandolo di volta in volta... Alla fine tirano fuori sculture spettacolari, tutti pezzi unici 
anche se raffigurano il solito piccolo animale della savana o una maschera o una scultura 
di un guerriero Masai... Sono fatti a mano e si differenziano di qualche particolare... 
Nessuno si distrae, neppure se gli punti l'obbiettivo contro per scattare qualche foto... 

Compriamo un po' di cose, gli rendiamo felicissimi... Rientriamo a Watamu...  

Durante il viaggio di ritorno, parlando con il ragazzo che guida il taxi, scopro una cosa 
simpatica... In molti masticano una specie di chewing ham, in realtà lui ci spiega che sono 
dei piccoli gambi di una pianta, si chiama marunji, gli tolgono la parte esterna della 
corteccia morbida e la masticano, in quantità assurde, si forma così questa specie di 
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gomma da masticare, che è molto amara, ma dicono sia molto utile nelle prestazioni 
sessuali... Funziona come ritardante e come viagra al naturale... Sarà vero??? 

La serata si conclude con un po' di musica all'interno del villaggio... Qui dentro c'è molta 
meno sensazione di stare in Africa, tutti italiani, ed anche il personale del resort parla la 
nostra lingua, per me l'Africa è la fuori, con i suoi colori, profumi e gli sguardi della 
gente... 

Prima di andare a letto mi faccio un mojito al bar della piscina... 

Josphat è dietro il banco, mi prepara con estrema cura il mio mojito... Sembra molto 
timido, parla abbastanza bene l'italiano, pian piano ci racconta un po' di lui... Io lo ascolto, 
ha 30 anni, da 5 anni lavora lì al resort, vive a Watamu, la sua famiglia è lontana, vive nel 
Parco Nazionale dell'Amboseli, ai piedi del Kilimanjaro, ci vogliono 8/10 ore di macchina 
per arrivare la... Lui è un Masai, come tutta la sua famiglia fanno parte della tribù dei 
Masai, ha addirittura il viso marchiato a fuoco, con due tatuaggi sugli zigomi fatti all'età di 
8 anni, ci dice che gli mancano i suoi due figli, 4 anni e mezzo e due anni, e sua moglie... Il 
padre non c'è più purtroppo, aveva una famiglia molto numerosa... Aveva sposato 6 
mogli, ed aveva avuto in totale 26 figli, tra cui Josphat. 

Tornerà a casa per un po' a Novembre, prima di ricominciare la stagione estiva nel resort, 
mi fa molto tenerezza la sua timidezza, anche se lui non riesce a perdere il suo sorriso. 

Gli propongo una cosa, gli voglio dare due T-shirt per i loro bambini... E lui... Risponde... 
Hakuna matata... Lo ripete ogni volta che io cerco di giustificarmi spiegandogli che due 
magliette non sono molte, ma vogliamo accontentare molte persone, a lui non interessa, è 
già felicissimo di questo dono che gli ho promesso... Davvero un ragazzo umile e 
splendido, hanno un umiltà qui che basterebbe averne la metà di loro qui in Italia, che si 
vivrebbe tutti davvero in modo migliore... 

In cambio al mattino seguente quando gli portiamo le magliette, lui ci farà vedere la foto 
di sua moglie e dei loro bambini... 

Guadagna 12.000 scellini kenioti , circa 100€, gli servono un po' per lui, ma la grande 
quantità del suo stipendio è per la sua famiglia, nel Parco dell'Amboseli vivono di 
cacciagione e di agricoltura, poi vendono il raccolto e il cacciato. 

Non ci sono auto, tutti a piedi, solamente qualche bicicletta, lui è molto orgoglioso di 
essere un Masai, quando parla della sua famiglia e della sua terra gli brillano gli occhi. 

Mi chiede cosa faccio in Italia, gli racconto un po' di me, lui ascolta attentamente con il 
sorriso sulle labbra... 
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Buonanotte Josphat... Il tuo turno a mezzanotte è finito... Ancora un po' di attesa, poi 
potrai abbracciare i tuoi figli e la tua famiglia, porterai le nostre magliette sperando di 
renderli felici... Abbiamo personalizzato le T-shirt... Scrivendo Hakuna matata con un cuore 
disegnato... 

16 agosto 2014 
Abbiamo dato le magliette a Josphat, lui come promesso ci ha fatto vedere le sue foto, 
felicissimo di aver condiviso con noi questo scambio. 

Oggi direzione spiaggia e sole... Speriamo che il tempo sia buono... 

Camminando sulla spiaggia bianchissima si ha come la sensazione che si cammini su neve 
fresca, la sabbia scricchiola, fa lo stesso rumore... 

Il tempo è bello, facciamo una bella camminata sulla spiaggia, con me ho sempre la reflex 
al collo, qualche scatto rubato lo faccio sempre volentieri... 

Ci accorgiamo di essere seguiti da una decina di bambini... A distanza di 4/5 metri... 
Scambiamo qualche parola con loro, chiedendo i loro nomi e ci divertiamo a scattare 
qualche foto buffa... Si divertono, il mio intento è quello... Farli divertire... 

Purtroppo non possiamo aiutare tutti, chiedono caramelle e scellini... Fra di loro i miei 
occhi seguono il più piccolo, Kevin è il suo nome, è con la giovane madre... 
Simpaticissimo e bellissimo, ha 2 anni, e va matto per l'ipad e per i miei occhiali colorati. 

Con le sue mani piccole cerca di scorrere con l'ipad le foto che abbiamo scattato qualche 
istante fa... Mi fa morire dal ridere osservare la sua buffa faccia nel rivedersi fotografato. 

Diamo alla madre delle maglie da donna, felicissima anche lei, anche se qui quando fai 
beneficenza, poi chiedono altro, altro e altro ancora... Soldi, farina, fagioli... 

Domani sarà un giorno emozionante... Safari... Sarà emozionante per tutto, spero di essere 
pronto per iniziare questa avventura di due giorni, essere immerso nella Savana... Sarà 
davvero un esperienza unica... Non vedo l'ora... Lo zaino con l'attrezzatura fotografica è 
pronto, la sveglia suonerà all'alba... Mi corico... Non riesco neppur a dormire... Sarò 
pronto??? 

17 agosto 2014 
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L'emozione ha inizio... Si parte... Su una jeep 7 posti si parte per due giorni presso il Parco 
Tsavo est, Juma è la nostra guida/autista, da 20 anni fa questo lavoro... Una garanzia... 
Veramente simpatico... 

I primi 7 km sono in direzione Mombasa, l'unico tratto su strada asfaltata, poi prendiamo 
la deviazione verso l'interno, verso lo Tsavo est, la strada da qui fino a dentro la Savana 
sarà tutta sterrata, il viaggio durerà circa 2 ore e mezzo. 

Il tragitto è molto lungo, ma in cambio ci darà tante emozioni. 

Il panorama è veramente mozzafiato e molto vario, passiamo da strade piene di buche di 
terra rossa e strade completamente piene di sassi, da foreste con alti arbusti e 
vegetazione più secca con terra arida... 

Il tempo non è bello, molto nuvoloso, a tratti il sole fa capolino, mentre nella maggior 
parte del viaggio la pioggia ci accompagna, nonostante tutto, troviamo molti bambini sui 
margini delle strade che nonostante la forte pioggia rimangono immobili ad osservare le 
jeep che passano, quella è l'unica strada per entrare nello Tsavo est, loro ci salutano 
urlando Ciaoooo... Quel Ciaoooo che tutt'ora mi si suona in testa... Indimenticabile... 

Noi ci fermiamo 2 volte, la prima in uno spiazzo lungo la strada dove una ventina di 
bambini scalzi e con abiti molto sporchi di terra rossa ci assalgono, hanno occhi neri 
meravigliosi, dove ti ci perdi a guardarli, chiedono scellini, caramelle e tutto quello che 
possono aver dai turisti... Il mio cuore batte forte, vorrei aiutarli tutti uno per uno, vorrei 
stare li con loro per tanto tempo...  

La seconda sosta la facciamo presso una scuola primaria, li ho lasciato un pezzetto di 
cuore, tanti piccoli bimbi in condizioni (non di salute) precarie... L'ambiente igienicamente 
è pessimo, tutto sembra tranne che una scuola... Davvero un forte impatto con questa 
realtà... Ti guardano curiosi con quegli occhi grandi, profondi, molti sono timidi, faccio 
fatica a puntare loro l'obbiettivo della mia Canon... Le maestre mi dicono che non ci sono 
problemi, posso fotografare... Cerco di avere sempre rispetto in queste situazioni, la 
fotografia viene dopo... Prima il resto... Portiamo matite, pennarelli e fogli di carta, loro in 
cambio ci cantano una canzone e ci fanno vedere come sanno contare in lingua italiana e 
in lingua inglese. 

Rimaniamo il per un po', faccio un po' di fotografie, con alcuni mi diverto a giocare 
scattando dei Selfie con l'ipad, anche loro sono divertiti, ridono a più non posso e 
sembrano davvero felici di vivere quel momento... 

Al momento di ripartire, alcuni mi seguono tirandomi per la maglietta... Ho gli occhi lucidi, 
non oso girarmi per guardarli... Vorrei stare con loro, li... Mettermi anche io scalzo e 
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giocare, ridere e scherzare con loro, vorrei disegnare per loro, vorrei vederli sorridere per 
sempre... 

Ripartiamo... Ogni 400/500 metri troviamo gruppetti di bimbi sul ciglio della strada, ci 
salutano... Ciaoooo... Ci invocano di fermarsi... Tutti quanti... Scene mai viste... 

Arriviamo finalmente al parco, entriamo e da subito iniziamo a vedere un po' di animali... 
Vedere gli animali in libertà come nei documentari e sapere di essere li che li osservi dal 
vivo nel loro habitat naturale... Un esperienza davvero incredibile... 

Babbuini, un coccodrillo sulla riva del fiume, gazzelle che saltano qua e la con la loro 
eleganza, giraffe dal collo lunghissimo che mangiano le foglie dagli alberi più alti, elefanti 
che avanzano lenti, il bianco e il nero delle zebre che spicca tra il verde della vegetazione 
o il rosso della terra, bufali, antilopi, impala... Tanti tanti animali, tante foto, emozionante 
fin da subito, alcuni riusciamo a vederli da più lontano altri da vicinissimo... Terra rossa che 
riesci a respirare a causa dei finestrini aperti della jeep per poter fotografare... 

Il parco nazionale dello Tsavo est è un'area naturale protetta del Kenya, ha un area di 
quasi 14.000 km², Tsavo è il più grande parco naturale del paese includendo anche la 
parte ovest con una superficie complessiva di  circa 22.000 km², qui c'è una vasta fauna, 
speriamo di riuscire a vedere più specie possibili... Emozionante essere li nel mezzo... 

Il meteo non ci aiuta, pioviggina e al contrario di quel che ci avevano anticipato, fa anche 
freddino, pensavamo ad un caldo tremendo con tanto di crema protettiva e cappello per 
proteggersi dal sole, invece... Tutto il contrario... 

Terminiamo l'intensa giornata di safari che si era suddivisa in due tappe, quella della tarda 
mattinata e quella del tardo pomeriggio, con una bella cena presso il campo tendato a 
ridosso di alcune pozze d'acqua dove vediamo un bel gruppo di elefanti che è lì ad 
abbeverarsi... 

La sveglia di domani mattina sarà molto presto, partiamo per il safari fotografico all'alba, 
quindi stasera a letto presto... Non abbiamo potuto osservare il classico tramonto africano 
con la palla di sole arancione che scende sulla linea dell'orizzonte visto il tempo molto 
nuvoloso, in cambio abbiamo osservato un cielo stellato davvero mai visto, da osservare 
per ore ed ore... Incantevole... È stato bellissimo ammirare milioni di stelle che sembra di 
poterle toccare...  

18 agosto 2014 
Ripartiamo per il safari fotografico, all'alba, un po' assonnati, gli altri, io parecchio 
adrenalinico... Finalmente riusciamo a trovare un branco di leoni, tre adulti e tre cuccioli, li 
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vediamo da veramente vicino, non più di tre metri... Che emozione... Scatto a ripetizione, 
sperando di aver fatto qualcosa di buono... Non possiamo stare li a lungo, siamo fuori 
pista, sarebbe vietato fare questo tipo di manovra, ringraziamo Juma, una scena unica 
fotografare questi felini, vedere i cuccioli che cercano la mamma, e lei se li coccola, 
sempre vigile su di loro, ci temono, temono la nostra jeep... Altra scena indimenticabile... Il 
vero safari è questo... Proseguiamo, vediamo anche gli ippopotami, se ne stanno dentro il 
fiume Galana, dicono gli esperti che sono ferocissimi e velocissimi... Attaccano l'uomo se 
si sentono disturbati, stiamo alla larga, loro sembrano tranquilli quasi completamente 
sotto l'acqua. 

Una gran bella esperienza questa, due giorni davvero intensi, in mezzo alla natura, un po' 
stancante ma davvero unica ed emozionante. 

Savana mi mancherai, ci fermiamo a pranzo nel suggestivo Kudu Camp, un lodge davvero 
incantevole, peccato sia appena fuori dal parco, affacciato sul fiume e molto suggestivo. 

Se si trovasse all'interno sarebbe sicuramente sempre pieno di prenotazioni. 

Ci aspettano altre 2 ore e mezzo di jeep, oggi al contrario di ieri fa molto caldo, ritroviamo 
tanti bambini lungo la strada, che ci invitano con il loro saluto a fermarsi. 

Decidiamo di fermarsi dove vediamo un gruppetto di bambini, non appena la jeep si 
ferma ci assalgono... Juma gli mette in fila indiana e diamo loro magliette, matite e 
pennarelli, scene toccanti, allungano le loro braccia e aprono le mani come se dovessero 
ricevere un diamante, in realtà solo vestiti che per noi sono in più, che avevamo portato 
da casa, o qualche matita con un po' di carta bianca sulla quale scrivere e fare un 
disegno... Scene toccanti, felicissimo di averli aiutati... 

Difficile raccontare questi momenti, fai fatica a descrivere e trovare le parole giuste, questi 
attimi vanno vissuti, ti vuotano, se pensi a questi bimbi che non hanno quasi niente, ti 
chiamano per ricevere qualcosa, per loro è importante e vitale... Abbiamo dato ad 
ognuno di loro una maglietta, una scena unica è stata osservare l'ultimo bambino che gli 
è toccato una maglietta molto più grande di lui, addirittura una T-shirt da donna, l'ha 
aperta,  l'ha osservata un po' stupito, poi velocemente l'ha aggomitolata è tenuta stretta a 
se, non importava la forma o la grandezza, quella oramai era la sua... Che bello... 

Andiamo via da li, in silenzio, il viaggio di ritorno è stato molto silenzioso, queste situazioni 
lasciano il segno...  

Arrivati a Watamu, terminiamo il pomeriggio in spiaggia, un po' stanchi... Non finiscono i 
momenti dove rifletti in modo accurato... Una ragazza molto giovane si avvicina, sorride, si 
presenta, parla un po' della sua situazione familiare, vedova e con un bimbo piccolo, ci 
chiede un aiuto, del riso, ci chiede se possiamo comprarle del riso per mangiare e per 
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sfamare anche il piccoletto... Queste situazioni fanno tenerezza, può darsi che non tutto 
quello che raccontano sia vero, possono essere storie e racconti un po' gonfiati con 
qualche bugia... Però se ci pensiamo, stiamo parlando di pochi euro, 5 kg di riso costano 
solo pochi euro... La accompagniamo al bazar e le compriamo il riso... Lei è felicissima e ci 
ringrazia all'infinitesima volta... In tanti chiedono soldi, poi non sai questi soldi come 
vengono spesi, dicono che qui fumare la marijuana è cosa normale, se pensi che i soldi 
che dai poi vengono spesi per droghe o alcool, ti prende il nervoso, ma in questo caso 
pensiamo di aver fatto la cosa giusta... Il problema è che altre persone in paese vedendo 
che compriamo il riso alla ragazza, si avvicinano a noi, e chiedono, chiedono... Se ne 
approfittano, ti vedono che fai del bene è tutti pretenderebbero un aiuto... Siamo stanchi 
e a questo punto della giornata, molto intensa, la scelta migliore vista l'ora è quella di 
rientrare nel resort... A fatica, ma ci riusciamo... È stata una giornata faticosa, abbiamo fatto 
molte esperienze, dal safari allo stare a contatto con persone umili e bisognose, 
soprattutto a contatto con bambini, loro ti aprono il cuore... 

Durante la serata mi tornano in mente alcune curiosità emerse dai due giorni di safari... Un 
elefante dorme solo 2 ore al giorno, per 10 minuti alla volta, il resto del tempo beve e 
mangia circa 200 kg di foglie al giorno, queste sono le quantità di media, numeri da 
capogiro... Altra curiosità... La velocità degli ippopotami... Considerando l'altezza, 1.5 
metri, e il peso di un ippopotamo, varia da 1.4 a 3 t circa, in caso di attacco, escono 
dall'acqua in modo molto agile e possono caricare e correre fino a 30 km/h nonostante le 
gambe molto corte... 

19 agosto 2014 
Oggi in programma ci sarebbe l'escursione in mare, al Parco marino e alle foresta delle 
mangrovie. 

Una bella giornata di sole, la compagnia è quella giusta, l'equipaggio della barca che ci 
porta al parco marino è davvero simpatico, anzi direi Fantastico, come il nome del ragazzo 
che ci fa da guida, direi che hanno una gran fantasia nello scegliere i nomi per lavorare. 

Dopo un bel giro in mare, andiamo a pranzo in un isolotto, ci aspetta una gustosa grigliata 
di pesce, gamberi, tonno e aragoste... 

Il pranzo è stato ottimo, compreso tutta l'organizzazione che ha dato da mangiare a circa 
40 persone... 

Facciamo dall'isola un giro in canoa per vedere le mangrovie con Ebano, il nostro amico 
keniano, che ci descrive la flora e la fauna di quel posto. 

!  di !13 18



Daniele Rossi 
25 agosto 2014

Ci fa vedere anche il loro spazzolino da denti al naturale, un bastoncino di chinino, lo 
masticano all'estremità roteandolo in bocca pian piano, si forma una specie di spazzolino, 
dicono se usato due volte al giorno per una settimana, i denti diventeranno bianchissimi. 

Ebano è molto simpatico e anche un gran bel ragazzo, fisico statuario con una passato da 
calciatore in una famosa squadra di serie cadetta in Kenya. Durante il giro in canoa ci 
canta  Jambo bwana, anche nella loro versione italiana... In Kenya comandano gli uomini... 
Hakuna matata... In Italia comandano le donne... Hakuna matata... In Kenya troppo sole... 
Hakuna matata... In Italia c'è la neve... Hakuna matata... 

Che bella giornata che abbiamo trascorso... 

Torniamo nel resort, decidiamo di andare in un villaggio vicino Watamu per portare a 
bambini e bisognosi un po' di cose, compriamo 24 kg di farina e tramite dei tuk tuk con 
alcuni amici romani ci facciamo accompagnare. 

Anche qui scene davvero toccanti, portiamo farina, penne, pennarelli, carta bianca su cui 
scrivere, tanti bambini ci accolgono, tanti davvero, siamo accerchiati, saranno almeno 30, 
forse di più... Ci sono anche persone più adulte che prendono la farina da smistare alle 
famiglie. Siamo nel cuore di un piccolo villaggio, ho il cuore in gola che batte forte, faccio 
fatica a parlare e controllare le emozioni, abbiamo fatto un gesto bellissimo, davvero!!! 

Abbiamo reso felici bambini e famiglie intere con pochi euro. 

Sempre troppo poco il tempo trascorso in mezzo a loro, davvero troppo poco, questa 
scena mi ha fortemente toccato, ancor di più di quelle precedentemente vissute, forse 
l'accumulare di emozioni fa si che sembrano ancor più grandi le ultime vissute... Io 
davvero non so come possa essere il mio volto, provato... Vorrei trascorrere una giornata lì 
nel mezzo a loro a giocare con loro, a farli divertire.. Vogliono farsi fotografare per poi 
rivedersi nel monitor della mia reflex, altri vogliono guardare attraverso il mirino, è una 
cosa nuova per loro... Che bello... Vedono le cose in modo diverso, con semplicità ed 
umiltà... E proprio in questi momenti ci si rende conto di cosa conti veramente nella vita... 

Ho gli occhi lucidi, sto per crollare, difficile raccontare questi momenti, estremamente 
difficile, non so se riesco a far rendere l'idea delle sensazioni e dei momenti che ho 
vissuto... Assolutamente da provare... Un esperienza unica ed indimenticabile, se domani 
ci sarà l'opportunità, visto che è l'ultimo giorno, dobbiamo rifarlo... 

Mi addormenterò pensando a quei grandi occhi scuri e ai sorrisi di quei bimbi, alle loro 
facce timide e talvolta impaurite... Non so trovare le parole giuste per descrivere quei 
volti... Spero che fra le tante foto che ho scattato ci sia qualche ritratto che possa 
descrivere al meglio i volti che ho in testa e che ho avuto il piacere di osservare di 
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persona... Una cosa è certa... Quei piccoli visi, quegli occhi profondi, quelle labbra 
carnose... Non le dimenticherò mai... 

20 agosto 2014 
Ultimo giorno... Ultimo giorno in Africa... In programma ci sarebbe un po' di relax al sole 
magari con un escursione a Sardegna 2, una striscia di sabbia che fuoriesce dal mare in 
occasione della bassa marea... 

Nuvoli e pioggia... E ora che facciamo??? 

Decidiamo di fare un giro in attesa che il meteo si risistemi a Malindi, siamo in 6, 
noleggiamo un auto da sette posti con alla guida Jeremiah, un signore simpaticissimo che 
si rende disponibile per farci visitare per qualche ora Malindi, se poi il tempo migliora, nel 
primo pomeriggio faremo un po' di relax al mare... 

Andiamo!!! Malindi è divisa in tre parti, la città vecchia, la città nuova e la vera Africa, il 
quartiere che abbiamo già avuto il piacere di visitare. 

Jeremiah è una persona squisita e genuina, ci porta al mercato di Malindi, veramente 
caotico, come del resto lo è la stessa Malindi. 

Qui abitano circa 5000 italiani, c'è un vero quartiere abitato interamente da italiani con 
gran belle ville, compreso quella del nostro amico Briatore, oltre agli italiani, ci sono 
moltissimi musulmani, con una grande moschea proprio nel centro della cittadina. 

Nel mercato ci sono tante baracche dove lavorano materiali più assurdi, tra cui i 
pneumatici oramai consumati di moto e auto. Ristrutturano ogni materiale per farci 
qualcosa, con i pneumatici ad esempio ci fanno i sandali dei Masai, un arco di gomma 
unita di sopra con due intrecciature, tipo sandalo... Che figata!!! In effetti le avevo viste ai 
piedi di Masai, ma non riuscivo veramente a capire come fossero fatte, ora è tutto più 
chiaro. 

Rientriamo dopo un tour panoramico di Malindi verso l'ora di pranzo, il tempo ora è bello, 
quindi decidiamo subito dopo pranzo di andare a Sardegna 2. 

Durante il viaggio di ritorno ripassiamo dalla vera Africa, qui le case sono poco più che 
baracche, costruite con un telaio perimetrale fatto con rami di alberi e muri poi fatti con 
terra rossa mischiata con acqua, niente più, il tetto poi è fatto con foglie di palma di 
cocco... Queste case sono molto piccole, dicono abbiano una durata di 4/5 anni, per chi 
ha qualche possibilità in più, ci sono case costruite con mattoni ricavati a mano dalla 
pietra, ma visto il modo per ottenerli, hanno un costo più elevato. 
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Spesso le case sono formate da due stanze, i servizi o sono esterni in comune oppure ci 
sono casi in cui sono all'interno, dove la doccia è perfettamente sopra la turca, con lo 
scarico che è in comune, acque chiare e acque scure. 

Le strade sono tutte sterrate, qui a Natale ci racconta Jeremiah, Briatore viene con grossi 
container e dona cibo a tutto il quartiere,  un bel gesto di solidarietà. 

Mangiamo veloce e ci dirigiamo sempre con il nostro autista di fiducia a Sardegna 2. 

Una lunga lingua di sabbia pian piano fuoriesce dal mare con l'arrivo della bassa mare, un 
posto fantastico con acqua cristallina, non a caso è chiamata Sardegna 2. 

Mezz'ora di auto da Watamu, una strada praticamente tutta buche e sassi sporgenti, 
Jeremiah ci racconta un po' della sua famiglia e dei suoi figli, studiano entrambi, fanno 
l'università, costa moltissimo far studiare i propri figli, lui ci dice che ce ne sono poche di 
giornate come oggi, che in pratica ha lavorato per tutto il giorno, altri giorni o addirittura 
settimane non lavora, sta ad aspettare per lunghe giornate fuori da resort dove eravamo 
noi ad alloggiare, il suo guadagno giornaliero è solo il 20% del ricavato escludendo il 
gasolio, il resto va al padrone della macchina. 

Sardegna 2 è un posto meraviglioso, stai in mezzo al mare in questa lingua di sabbia 
bianchissima per la durata della bassa marea, ti rilassi e prendi il sole... Che pace... 

Abbiamo avuto il piacere anche di vedere il pesce palla, davvero buffo... 

Al ritorno, c'è ancora un po' di tempo, decidiamo di farci portare da Jeremiah a fare un 
po' di beneficenza, lui ci consiglia un orfanotrofio vicino Watamu, a Timboni, noi 
accettiamo il suggerimento e con grande voglia ed entusiasmo compriamo ben 48 kg di 
farina, due grandi scatole di biscotti e fagioli per questi sfortunati bambini. 

Siamo in 8, motivati al massimo per questo gesto che stiamo andando a fare. 

Mi immagino un orfanotrofio che assomigli ad una scuola, un po' per bene, come ne 
abbiamo viste diverse lì a Watamu e dintorni... In realtà ci fermiamo sulla strada, entriamo 
a piedi in un piccolo cortile, all'interno del quale troviamo queste due ragazze molto 
gentili che ci aspettano, l'orfanotrofio è li, 20 bambini sono davanti all'entrata ad 
aspettarci. 

In realtà più che un orfanotrofio sembra una piccola casa, due sole stanze, una subito 
all'ingresso, così ad occhio sarà stata 3 metri per 4 metri, l'altra accanto, un po' più 
piccola, i servizi igienici sono esterni. 

I bambini sono assolutamente bellissimi, c'è anche un piccolo neonato in braccio di una 
ragazza, poi variano da un anno fino a circa 8 anni. All'inizio sono tutti un po' timidi, diamo 
loro i nostri doni, e loro con la massima educazione e calma li prendono. Mi incanto a 

!  di !16 18



Daniele Rossi 
25 agosto 2014

guardarli, sono davvero tutti meravigliosi, uno spettacolo, i loro volti sono bellissimi, 
grandi occhi, labbra carnose, peccato davvero vivono in quelle condizioni. Ci invitano a 
visitare la loro casa, la prima stanza ha per la metà dei materassi molto sottili in terra, 
dentro è buio, accendono per fare un po' di luce delle candele, un ambiente molto 
particolare, se ti metti a riflettere nell'immediato che quella è la loro casa, crolli subito li 
davanti a loro... L'altra stanza, più piccola ha tre lettini piccoli di legno con i cancelli, dati in 
beneficenza dall'Ikea, poi c'è anche sopra un piccolo porta Tv una televisione a tubo 
catodico, non ho chiesto, forse l'elettricità c'è solo nelle ore diurne tramite un generatore 
di corrente, altrimenti non saprei la soluzione a questo... I bambini ci cantano Jambo 
bwana, io faccio una fatica assurda a non crollare emotivamente, non posso neppure 
sfogarmi con la reflex scattando qualche foto perché qui siamo solo illuminati da poche 
candele, ascolto, sono meravigliosamente belli... Vedo che gli occhi lucidi gli abbiamo un 
po' tutti, ognuno di noi  a vicino a se 2/3 bimbi che si sono attaccati come sanguisughe, 
ognuno poi scherza con loro, chiediamo il loro nome. 

Alcuni sono timidissimi e rimangono così per tutta la durata della nostra visita, io prendo 
in braccio lei... Una bambina, il suo nome è Fatuma, ha 3 anni, un vestitino rosa pallido 
risalta sulla sua pelle di colore. La prendo in braccio, lei sorride, me la coccolo un po' 
anche se dovrei farlo anche con gli altri bambini, non è giusto assumere questo 
atteggiamento solo con lei, ci sono altri bambini intorno, ma lei ha catturato i miei occhi, 
ho un atteggiamento diverso dagli altri con lei. 

Gli altri bambini cantano di nuovo Jambo bwana, io faccio finta di ballare con lei, lei con la 
sua piccola mano destra mi stringe la maglia nella zona della mia schiena, quasi un po' 
impaurita... Che bella... Ricordo di aver pianto in quel momento, era inevitabile, era così 
emozionante... 

Scendono lacrime dai miei occhi, non riesco a parlare, sorrido, sorrido osservando il suo 
dolcissimo viso, timido ma anche allo stesso tempo felice di essere li in quel momento. 
Diamo ad ognuno di loro dei biscotti, non sono maleducati o meglio sono tutti il calmi ad 
aspettare il proprio turno, rimaniamo tutti quanti incantati a guardarli mentre mangiano. 
Vorrei passare una lunga giornata li con loro, giocare con loro, renderli felici... 

Ho visto bambini con sorrisi da adulti e grandi occhi... Quegli occhi neri, intensi, che 
penetrano nell'anima... mai potrei dimenticarli... 

Il tempo disponibile è terminato, abbiamo fatto molto per loro, dentro di me mi sento 
appagato e soddisfatto di questa cosa, c'è ne andiamo a fatica, con gli occhi lucidi, ci 
salutano e ci ringraziano con le loro voci che hanno un suono dolce, sono felice, mi sento 
vuoto dentro ma allo stesso tempo forte, questi attimi e queste esperienza fanno parte del 
nostro bagaglio. 
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Non riuscirò mai a dimenticare i loro sguardi e tutti questi momenti, assolutamente non li 
dimenticherò mai, mi porterò per sempre dentro queste emozioni e queste immagini viste 
direttamente con i miei occhi, momenti vissuti di persona, e non riuscirò mai a dimenticare 
gli occhi della piccola Fatuma, la mia piccola fidanzata, così l'ho voluta chiamare, ho anche 
una foto con lei, un bel ricordo. 

Nel viaggio di ritorno verso il resort ci scambiamo pari ed opinioni su quel che abbiamo 
visto, un intensa visita, rimaniamo tutti davvero emozionati... 

Il saluto... 
Kenya ti lascio con la promessa di calpestare di nuovo la tua terra rossa, perché qui ho 
lasciato un pezzettino di me, del mio cuore... Attimi di vita africana che al rientro in Italia 
mancheranno da morire, come se fossero sempre stati parte di te... 

Ora so cos'è il mal d'Africa, immagini, suoni, colori, profumi... Non dimenticherò neppure 
il Ciaoooo di tutti i bambini che ti salutano, né la bellissima e allegra canzone, Jambo 
bwana che è il simbolo indiscusso di questo paese, che ti accompagna ogni giorno in 
questo viaggio e che risuona ora in continuo nella mia mente... Una continua scoperta, 
un'emozione unica, senza precedenti!!! Il viaggio è questo... Emozioni forti che 
rimarranno dentro di me per sempre... Ho visitato luoghi bellissimi, oltre la natura ti trovi 
davanti realtà toccanti ai margini proprio della povertà... Anche questa è vita... Anche 
questo fa bagaglio... 

Spero di non aver annoiato chi leggerà queste mie parole, anzi spero davvero di avervi 
trasmesso qualcosa, e la voglia di poter un domani visitare questa terra... 

Africa già mi manchi... La sabbia bianchissima che scricchiola come neve fresca, le 
coloratissime piante di buganvillea, i tuoi paesaggi, le tue nuvole che corrono velocissime 
nel cielo azzurro, i tuoi colori, i tuoi frutti dolcissimi e buonissimi, i tuoi Hakuna matata, i 
tuoi sorrisi e gli abbracci della tua gente, i Beach Boys (a volte anche un po' rompiscatole), 
Kevin, il bimbo della spiaggia di Watamu, Josphat, il cameriere del resort, gli amici romani 
e napoletani conosciuti nel villaggio, simpaticissimi, la terra rossa della savana, e i suoi 
animali meravigliosi, l'acqua cristallina di Sardegna 2, la mia piccola fidanzata Fatuma, la 
tua povertà vissuta con dignità, gli occhi e gli sguardi dei tuoi bambini che ti accarezzano 
l'anima... Africa mi hai riempito il cuore, sei indimenticabile... 

Arrivederci Kenya!!! 

Hakuna matata!!! 

Daniele Rossi 
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