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CIÒ CHE NON HAI MAI VISTO
LO TROVI DOVE NON SEI MAI STATO
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Il contenuto di questo libro è basato sulla mia memoria,
e su un diario di viaggio che ho scritto giorno per giorno
durante la mia permanenza in Etiopia.
Grazie di Cuore a tutti gli amici che mi hanno aiutata e sostenuta:
Luca, Cristina, Paolo, le care suore etiopi, Padre Reji,
Hodie e DG, Bona e il piccolo Emmanuel.
Un ringraziamento speciale va a Massimo e Marco,
che mi hanno supportato nella realizzazione del libro.
E ringrazio anche la mia famiglia...
che, seppur col cuore pesante, non mi ha negato quel sorriso
che mi ha permesso di partire con serenità.

Sono del segno del Sagittario...
È strano cominciare così questo racconto.
È strano cominciare così qualsiasi racconto!
Tante persone conosciute finora mi hanno fatto questa domanda:
“Di che segno sei?”
E nel sentire: SAGITTARIO (e pure ascendente Sagittario)...
Eccola là!
SOGNATRICE, GENEROSA, CURIOSA, AVVENTUROSA,
OTTIMISTA, ESPLORATRICE DEL MONDO...
Non ho mai apprezzato in fondo chi vuole attribuirmi un carattere
in base al segno zodiacale, ma dopo questa magnifica avventura,
la prima della mia vita, sono molte le cose che comincio a vedere
in modo diverso.
Ed è bello.
Ma cominciamo dall’inizio...

| 1 | #VOLOinAFRICAconLUCA

Io sono semplicemente... CHIARA.
Non mi definisco una ragazza avventurosa, amo le cose semplici e che danno emozione.
Non ho mai viaggiato in vita mia, se non consideriamo un paio di viaggi ad Amsterdam per lavoro.
Adoro la montagna, ci vado ogni volta che posso. La pace che respiro lì è impagabile.
Un paio d’anni fa mi sono iscritta ad un gruppo amatoriale: ADM (Amici della Montagna) di Piove di
Sacco, e con loro ho cominciato ad intensificare le mie gite.
Ad una di queste, una delle prime che facevo, ho conosciuto Luca.
LUCA: un ragazzo direi un po’... diverso. Dalla folla intendo.
Stranamente gentile, educato, rispettoso. Non che tutti gli altri siano maleducati, per carità. Ma di prima
impressione sembrava uscito dal passato.
Abbiamo parlato, non molto direi... Giusto quello che basta per un primo incontro. Se teniamo conto
che anch’io non è che sia una gran chiacchierona (alla faccia del sagittario!). Oltre che diffidente verso il
genere maschile...
Qualche altro incontro, sempre alle gite, per capire che è una persona di sani valori, e soprattutto un
grande fotografo. Non di mestiere principale (quello sarebbe ingegnere: un punto a sfavore ;-)
Diciamo di secondo mestiere, ma soprattutto... Di PASSIONE.
Eh si, ci vuole cuore e passione oltre che tecnica per emozionare con una foto.
E lui ci riesce, eccome se ci riesce!
CHIARA: appassionata di fotografia... Interessata a questa materia... Ma molto lontana dal livello di Luca.
Il fatto è che lui ti racconta i suoi viaggi, ti descrive le sue foto e ti incanta in maniera tale da farti
desiderare con tutta l’anima di potere nel tempo anche solo avvicinarti a un tale livello di perfezione!
Io lo ascolto, e gli faccio tante domande (mai abbastanza); e gli faccio promettere che un giorno mi
porterà con lui.
Tanto, figurati se capita! Chiara, quella che non ha mai oltrepassato la catena alpina. Quella che usa il
navigatore per andare in centro. Quella che prende l’autobus per paura di non trovare parcheggio con
l’auto. Quella che non comincia a fare nulla se non ha almeno una vaga idea di come andrà a finire...
E invece... Porca misera Luca mi chiede proprio quest’anno di andare con lui in Etiopia! E-T-I-O-P-I-A
Cioè... È un altro continente! Guardo subito su Google Maps: eh si! Proprio un altro continente!
Qui si comincia col botto!
Mi prendo qualche giorno... Non saprei... È impossibile che io vada in un altro continente...Ma forse sì...
Posso farcela. Credo di sì...Parlo con qualche amica. Guardo su Google Maps se nel frattempo l’Africa è
ancora lì. Sì, è ancora lì, quindi... È un bel viaggione.
Ma se vado avanti così mi fondo il cervello. Quindi SÌ CASPITA! SCATENO IL SAGITTARIO CHE È IN
ME! Risposta affermativa.

#VOLO IN AFRICA CON LUCA!
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Mi affretto a dire a Luca che andrò in Etiopia con Lui, prima di cambiare idea per qualche assurdo motivo... È fatta!
E pensate un po’... mi propone una azzeccatissima cena al ristorante Etiope, giusto per avvicinarmi ai sapori e
ai colori dell’Africa.
Tutto buono, un po’ strano direi... Non molto piccante, ma in fin dei conti: siamo sempre in Italia.
Usano coprire il piatto con una piadina sottile e molliccia chiamata INJERA, che sostituisce il pane. È fatta con farina
di TEFF (un cereale originario dell’Etiopia), acqua, lievito (tutto Q.B.) e un paio di giorni di fermentazione...
Ecco perchè il suo gusto è un po’ acido... Chissà se assaggerò quella originale una volta arrivata nell’altro continente!
E sopra un tripudio di sapori: carni, verdure, tutto buonissimo e... Tenetevi forte: SI MANGIA CON LE MANI!
Tipo scarpetta. Non è meraviglioso? Mi sento già africana dentro...
Questa è la INJERA, venduta al mercato etiope
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E quindi? Cosa devo fare adesso? Per prima cosa… calmarmi.
È veramente presto per agitarsi, o pensare a come vestirmi, cosa mettere in valigia… e la macchina fotografica? Sarà
all’altezza? IO SARÒ ALL’ALTEZZA? Ho qualche obiettivo… dovrebbero bastare.
Lo zaino c’è, cavalletto pure, qualche filtro. Due card di memoria…. DUE CARD DI MEMORIA???
COSA CI FACCIO CON 2 MISERE CARD DI MEMORIA NELL’ESPERIENZA PIÙ PAZZESCA DELLA MIA VITA?
(Almeno finora… sono fiduciosa;-)
Due batterie… solo due batterie. NO, NON CI SIAMO.
Luca, Luca di sicuro può aiutarmi. E benedico Luca e AMAZON che mi risolvono con poche spese il problema, bene!
Adesso ho 4 card di memoria e 4 batterie. Adesso ci siamo… RELAX!
A dirla tutta ho pure un piccolo cavalletto da viaggio bellissimo (ma che si rivelerà poi poco utile...) e un paio di filtri
con il ben-di-Dio di adattatori.
Giusto per farvi capire... Tutto questo succede in febbraio/marzo, e il mega-viaggio è programmato per
novembre! Un bel po’ di tempo per fare i preparativi...

RICAPITOLANDO:
- Viaggio dal 17 al 27 Novembre
- Programma di viaggio in via di definizione
- Biglietto aereo OK
- Visto OK
- Passaporto OK (devo ricordarmi di rinnovarlo per il prossimo anno ;-)
Ed è sempre Luca che a un paio di mesi dalla partenza mette la ciliegina sulla torta, proponendomi un CORSO
BASE DI FOTOGRAFIA organizzato proprio da lui! Perchè in fondo in fondo (molto in fondo) non sono proprio una
principiante, ma non ho mai nemmeno fatto un vero corso!
Posso solo trarne beneficio, e poi pensiamoci bene: faccio un corso base, imparo un po’ di tecniche salva-vita (o
meglio: SALVA-FOTO), e all’indomani della fine del corso parto proprio col PROF!!!
La mia proposta è... LUCA: SANTO SUBITO!
Questo è Luca (quello bianco... Con la lingua fuori)

Cominciamo dalla lista del: “Cosa metto in valigia?“
✓ 1 mag lietta al giorno
✓ 2 pantaloni corti
✓ 2 pantaloni lung hi
✓ 2 felpe
✓ biancheria Q.B.
✓ scarpe di ricambio
✓ ciabatte
- trucchi.. NO
- pettini.. NO
- phon.. NO
✓ spazzolino e dentifricio!

✓ med icinali vari
✓ cerotti
✓ garze e disinfettante
✓ sacco lenzuolo
✓ asciugamano (micro-fibra!)
ne 50
✓ UHH H LA CREMA SOLARE! Protezio
✓ zaino fotografico
✓ tutti i caricabatterie necessari
✓ 50 bombolette di AUTAN
(ho buon sangue!)

MANCHERANNO MOLTE COSE... MA È PUR SEMPRE UN INIZIO!
P.S.: E solo mentre sei lì ti rendi conto di come almeno la metà di queste cose siano superflue in Africa...
Il tempo da qui a novembre in qualche maniera è passato, o diciamo che l’abbiamo fatto passare.
Abbiamo prenotato il biglietto aereo e fatto il visto (cosa a me ignota fino a quel momento...).
Ma non c’è da preoccuparsi, perchè Luca ha tirato fuori l’ingegnere che è in lui e non solo mi ha spiegato come farlo,
mi ha addirittura mandato per mail lo screenshot di ogni schermata compilata mentre faceva il suo!
Qui in Veneto si direbbe: a prova di M...
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#17-18novembre2018

Non vi ho ancora raccontato che con noi partirà Cristina, un’amica di Luca.
CRISTINA: una donna interessante, curiosa e veramente molto colta. Di mestiere assiste i bambini con problemi
psico-motori, con handicap anche gravi. Ma è anche giornalista e una bravissima fotografa!
E un sacco di altre cose che al momento mi sfuggono... Fatto sta che il gruppo è al completo!
Il fatto di essere giornalista e fotografa mette insieme due competenze interessanti: è come se per ogni cosa che vedi
o foto che fai sentissi il bisogno di raccontare una storia, o costruire una trama.
Io lo trovo magnifico, credo che se scrivesse lei al posto mio sarebbe anche meglio!
Questa è Cristina (intendo... Quella bionda coi capelli)

... E questa sono io (quella col cesto in testa ;-)

Quindi arriva il tanto atteso 17 novembre e SI PARTE!
Il sogno diventa realtà, l’impossibile diventa possibile... Etc etc
E già qui c’è molto da dire, visto che la partenza non è stata esattamente immediata come credevo...
Ci presentiamo il 17 alle 9,00 circa in aeroporto, per prendere il nostro bell’aereo delle 11.30 che, dopo uno scalo a
Francoforte, ci porterà nell’altro continente.
Al ritiro bagagli ci dicono che abbiamo sbagliato orario e che il nostro aereo era partito alle 7,00 del mattino...
Non potete immaginare la faccia di Luca! Io non la dimenticherò mai...
Ha alzato entrambe le mani portandole ai capelli, adesso a cuor leggero riconosco che c’era qualcosa di leggermente
comico in quel gesto.
Siamo stati comunque fortunati, abbiamo trovato una signorina veramente gentile che ha preso a cuore il nostro caso
(secondo me gli facevamo tenerezza...) e con un certo numero di telefonate ha sistemato tutto prenotandoci un volo
nel pomeriggio, che avrebbe trovato la giusta coincidenza a Roma, e senza aggiungere una lira! (Cioè... Un euro ;-)
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Non ci resta che aspettare... Un po’ troppo tempo direi,
quindi accettiamo al volo la proposta spontanea di Luca di
tornare a casa sua per un buon risotto di zucca.
Prendiamo armi e bagagli (fra l’altro pesantissimi!) e
ritorniamo quindi al punto di partenza.
P.S.: I bagagli pesano tantissimo perchè portiamo un po’ di
beneficenza raccolta da Luca (ricordate? Santo Subito...)
ai frati indiani missionari. Speriamo possano servire a far
vivere meglio qualcuno...

Tornando a SuperLuca (che anche in questo caso va elogiato:-):
Cosa può mai esserci di meglio di avere come accompagnatore ed organizzatore di un tour come il
nostro, niente di meno che un ITALIANO che vive lì in ETIOPIA e fa proprio questo come mestiere?
La mia buona stella mi accompagna...
Finalmente individuiamo Paolo. Baci, abbracci e una volta caricati i bagagli partiamo per andare dalle suore che
ci ospiteranno per la prima notte. Non ricordo il nome delle suore, ma ricordo che appartengono ad un ordine
francescano. Prima di proseguire oltre, avviso che io con i nomi sono un disastro. Se non li scrivo non li ricordo, e
questo non l’ho scritto...
Questo 1898 la dice lunga...
Giusto il tempo per una rinfrescata e pronti per iniziare
l’avventura.
Per prima cosa Paolo ci porta a bere un buon caffè, in un
albergo/ristorante tipico che è il primo nato ad Addis Abeba.
Dentro sembra un museo! Ci sediamo fuori su dei microtavolini... Sembra veramente di essere almeno 50 anni indietro
nel tempo! Il caffè arriva dopo mezz’ora circa (Luca mi aveva
avvisato che laggiù non hanno fretta, e non si fanno prendere
dall’ansia). Con calma... Con calma.

Risotto, quattro chiacchere, un buon caffè, un altrettanto
buon the al pomeriggio e siamo pronti per riprovarci!
E stavolta va tutto bene, finalmente l’aereo parte portandoci
in volo verso l’Africa, verso l’Etiopia, carichi di entusiasmo,
aspettative e curiosità.
Viaggiamo di notte, ed arriviamo ad Addis Abeba alle 7,00
circa del mattino del 18 novembre. Alla fine non abbiamo
perso nulla dell’itinerario programmato, soltanto... Una
notte di sonno! Ma che importa? Cristina assicura che
l’adrenalina ci avrebbe tenuto in piedi fino a sera, ed infatti
ha avuto ragione!
In questa prima parte del viaggio, quella più “umanitaria“,
ci siamo appoggiati alle suore e ai frati missionari per il
pernottamento e ad un certo Paolo (amico di Luca) che
stiamo cercando al di fuori dell’aeroporto, dopo aver
passato i controlli persone/bagagli per entrare in Etiopia.
PAOLO: è una sagoma di uomo, veramente eccezionale!
A parte averci organizzato un itinerario pazzesco, è fatto di
pan di zucchero! È alto, non troppo robusto ma nemmeno
esile. Capelli folti e grigi, occhiali. Sguardo da persona
infinitamente buona, due mani che se le usa ti fa veramente
male. Ma dubito le abbia mai usate in vita sua...
Lui è arrivato in Etiopia 15 anni fa come missionario, si
è innamorato di un’etiope (fra l’altro bellissima) e se l’è
sposata. E non è più tornato in Italia...
Dunque: considerando che la percentuale di donne e
uomini (io guardo più quelli) moooolto belli in Etiopia è
veramente alta, posso capirlo.
Ma sfido chiunque a fare la stessa scelta.
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Questo è Paolo (quello con gli occhiali)
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particolare| all’interno
dell’albergo-ristorante

Una volta consumato il nostro caffè siamo pronti per un bel tour nelle strade affollate di Addis Abeba.
Si, perchè Addis Abeba (capitale dell’Etiopia) è una città con più di 3 milioni di abitanti; il caos più totale fra persone
più o meno povere e macchine. Uno smog pauroso... E da ogni micro-spazio libero in strada spunta un BAJAJ.
BAJAJ: Il mezzo di trasporto più comune che sostituisce il nostro taxi, li trovi che spuntano dappertutto. Sarebbe il
nostro Ape Piaggio, ma carrozzato. Ed è incredibile il numero di persone che riescono ad incastrarsi li dentro...
A pensarci bene, in quel traffico assurdo sono i veicoli che si muovono più agilmente, proprio perchè sono piccoli.
Le strade invece sono disastrose, non ci sono buche ma crateri! Ora capisco perchè il nostro Paolone ci porta in giro
con un fuoristrada con le ruote alte tanto quanto me.
Vedo molta povertà, è strano. Devo abituarmi. Luca e Cristina sembrano più preparati, Luca è già stato qui l’anno
scorso.
LUSTRASCARPE: il mestiere nazionale!
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Paolo ci avverte di non dare niente a nessuno, questo per non favorire l’accattonaggio... Infatti sbucano bambini
dappertutto che ti corrono dietro, e chiedono soldi o qualsiasi altra cosa.
Ci fermiamo in un bar tipico dove delle bellissime ragazze stanno tostando chicchi di caffè, aroma delizioso. Sono
divertite e curiose vedendoci con le nostra macchine fotografiche. Io non ho fatto foto, ero un po’ bloccata dalla
situazione, ma Luca e Cristina ne hanno fatto molte. Le ragazze per nulla intimorite si mettono pure in posa.
Ma la cosa che le fa ridere di più è rivedere le foto sul display della macchina fotografica!
Chissà se nelle loro case o capanne, hanno degli specchi, o dei vetri per vedere come sono fatte...
Camminando ancora un po’ arriviamo in un grosso incrocio, Paolo ci dice che si chiama semplicemente PIAZZA...
C’è un palazzo altissimo e noi saliamo per vedere la città da un altro punto di vista.
Luca insegna: cerchiamo punti di vista sempre diversi. P.S.: Anche in questo caso... Non ricordo il nome del
palazzo!

scorcio della Piazza vista dall’alto

| 17 | #VOLOinAFRICAconLUCA

Da lassù si capisce ancora meglio in che razza di caos siamo finiti...
Continuando il nostro tour, ci addentriamo in alcune stradine che ci mostrano il lato più povero di Addis Abeba.
E forse anche il più vero...
Qui la stradina è più stretta, di terra e sassi. E le persone sono vestite di stracci sporchi e colorati. Per lo più li vedi
seduti per terra, o su sgabelli di fortuna. Ai lati ci sono i loro “negozi“, che corrispondono a dei chioschi piccolissimi
creati con lamiere e teli per il sole (a volte anche frasche), dove vendono vari tipi di merce come stoffe, o generi
alimentari di dubbia provenienza. Anche qui si vedono un sacco di lustrascarpe, e le persone sembrano felici.
Le più collaborative ti regalano dei sorrisi indimenticabili e ti invitano a sederti lì con loro, magari per condividere un caffè.
A tal proposito, anche qui la tostatura del caffè e successiva preparazione è molto diffusa. Ma in questo frangente è
meglio non accettarlo il caffè! Per via dell’acqua con la quale viene fatto... Noi occidentali ci rimaniamo secchi!
Ora... Se Luca fosse così gentile da cedermi una foto della preparazione del caffè...
Che io da perfetta principiante non ho fatto... GRAZIE!
La tostatura del caffè
Foto di Luca Giacomelli Fotografo©
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Non tutti si lasciano fotografare, ma
l’importante è essere educati e chiedere il
permesso. Sempre.
Qualcuno si nasconde, qualcun’altro ci
guarda incuriosito. I bambini invece ci
inseguono, per chiedere un soldino o
dell’acqua. Ma nel complesso l’atmosfera
è piacevole, calda. I sorrisi gentili e
accoglienti.
Ritornando fra le vie principali ancora
giovani donne coi loro bambini, sedute sui
marciapiedi davanti a serrande chiuse con
la loro piccola bancarella, che vendono
fazzolettini di carta o CD musicali.
Il tutto in mezzo metro quadrato...
E qui per la prima volta il mio taglio di
capelli un po’ strampalato fa breccia, e
attira la curiosità di una venditrice che mi
fa addirittura i complimenti! È incredibile...
Sono nella miseria più nera ma notano un
taglio di capelli diverso.

questa è la ragazza
che ha apprezzato il mio taglio di capelli...

A questo punto si avvicina l’ora di pranzo,
decidiamo però di fermarci prima al
supermercato per fare qualche acquisto
culinario. Ho scordato di dirvi che
ovviamente Paolone ha cambiato i nostri
euro in moneta locale, quindi in BIRR:
Un EURO equivale circa a 30 BIRR.
Quindi si può immaginare che volume di
banconote avevamo tra le mani, ma con
pochissimo valore effettivo!
C’è da pensare cosa prendere, cosa
voglio portarmi a casa che mi ricordi i
sapori dell’Etiopia? Beh... Appena arrivo
alla corsia con intere scaffalature dedicate
esclusivamente alle farine non ho dubbi!
Prendo la farina di Teff, e una volta a casa
proverò a fare la Injera (v. pag. 7).

tanti BIRR!
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Pernotteremo dalle suore, sicuramente loro mi passeranno la ricetta originale senza cercare brutte copie su internet!
(Anche se non ho tenuto conto del Q.B.).
E poi il caffè! Ovvio che prendo un po’ di caffè, questa è la patria del caffè!! Ops... Ho detto caffè 3 volte, 4 con
questa... Mi scuso ;-)
Infine direi della marmellata, quei gusti che non trovo in Italia: MANGO E PAPAJA (consigliate da Paolo).
Rispetto alle nostre sono più liquide, non vedo l’ora di assaggiarle!
E finalmente è arrivata l’ora del pranzo, Paolo vuole stupirci portandoci in un ristorante a mangiare piatti tipici.
Questo pranzo è stato a dir poco SFONDANTE! Se ci ripenso ancora oggi... Mi vien male!
È stato il primo pranzo Etiope, molto diverso da quello mangiato in Italia con Luca.
Credevo di prendere fuoco.
Da qui ho ben capito che oltre ad essere nella patria del caffè, sono anche in quella del peperoncino! Ma voglio
comunque e sempre assaggiare tutto. Lo prometto a me stessa.
Abbiamo finito il pranzo alle 3,00 del pomeriggio, anche a causa della calma etiope che comincia a piacermi!
Per stimolare la digestione decidiamo di fare 2 passi recandoci nei pressi della stazione, senza oltrepassarla per
evitare la zona più povera e pericolosa per i turisti.
Alla stazione c’è molta polizia, e non so per quale strano motivo ma non ci permettono di fare foto.
Secondo me Luca ne ha fatta qualcuna di nascosto, ma io che sono di indole ubbidiente non ci ho proprio pensato!
(Mannaggia a me!).
Ci beviamo il secondo caffè etiope della giornata.

Museo Etnografico - vaso artigianale etiope

A questo punto la gita prevede un
passaggio al Museo Etnografico di Addis
Abeba, decidiamo di andare per capire
meglio il resto del tour, compresa la parte
riguardante la Valle dell’Omo.
Il museo, che un tempo era una residenza
imperiale, espone al primo piano manufatti
artigianali etiopi, tra cui numerosi oggetti
sacri e strumenti musicali tradizionali;
al piano superiore è invece perfettamente
conservata la camera da letto imperiale.
La visita dura molto poco, purtroppo è
ora di chiusura, ma è sufficiente per farci
un’idea! E ovviamente per portare a casa
qualche scatto...
E adesso... Siamo carichi e pronti per
SALIRE A QUOTA 3000 METRI!
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Per la precisione Luca mi dice: adesso andiamo sulle Tre
Cime di Lavaredo!
DUNQUE: siamo su una città nel cuore dell’Africa, c’è smog,
traffico e tutto quello che serve per definire la parola “città”.
Per alzarsi da una città fino a quota 3.000 metri, dalle mie
parti servono ore di macchina, e qui sta per tramontare il sole.
Tutto è piatto, non ci sono montagne.
- Ma... Quanto ci vorrà? - Mezz’oretta, mi risponde Paolo.
Sono solo 600 metri di dislivello.
Qualcosa non mi torna...
Effettivamente, quando stamattina eravamo dalle suore, le
due rampe di scale mi avevano lasciato un po’ senza fiato;
ma so di essere fuori allenamento (ed avevo una valigia da
almeno 15 kili!).
Ed eccola che arriva la scoperta dell’America!
Addis Abeba: capitale dell’Etiopia con oltre 3 milioni di
abitanti, situata a 2.355 metri sul livello del mare!
E ci credo che avevo il fiatone! Beata l’ignoranza...
Il panorama mozzafiato che ci si presenta davanti è la
conclusione più degna di questa prima giornata.
Posso definire la natura che vedo IMMENSA; la sensazione è
che il campo visivo di cui siamo dotati non sia sufficiente per
contenere tutto.
Ci vorrebbe un fish eye anche per gli occhi!
Ogni colore ha almeno 100 gradazioni differenti.
I toni sono caldi e le tinte sature:
È come se tutti i colori visti nell’arco della giornata fra
le strade, fra la gente, si fossero sciolti e rimescolati
per ritrovarsi davanti a me in questo preciso momento!
E io non vorrei più lasciare questo meraviglioso quadro.
Ma purtroppo dobbiamo rientrare, la giornata è stata faticosa
e non dormiamo da molte ore... Qualche altro acquisto sulla
via del ritorno ed eccoci dalle suore; sono stanchissima, ma
comincio a capire meglio l’intensità di questa esperienza...
E, finalmente, dormo.
tramonto mozzafiato, da 3000 metri s.l.m.
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Facciamo colazione presto, alle 6,00 in punto le care suore ci fanno trovare the, caffè, pane e marmellata.
Paolo si è raccomandato: alle 6.30 partenza, dobbiamo arrivare in un altro convento dove pernotteremo per la
seconda notte e la strada è lunga. L’itinerario prevede una gita al lago di Wenchi, che si trova a circa 150 km da
Addis Abeba ma, essendo le strade disastrose, ci vogliono circa 3 ore per arrivare (senza contare la deviazione dalle
suore per lasciare i bagagli, purtroppo ancora pesantissimi...).
Durante il tragitto ci fermiamo per fare rifornimento di acqua; è stato divertente perché in effetti è bastato accostare:
l’acqua è arrivata da sola! Nel senso che laggiù le spese si possono fare anche così, attraverso il finestrino dell’auto.
Tornando alla nostra meta di oggi: si tratta di un vulcano spento che supera i tremila metri sul livello del mare e
nel suo cratere ospita un vasto lago; ci vogliono circa un paio d’ore di cammino per arrivarci da dove lasciamo la
macchina, ma noi ne impieghiamo almeno tre per via delle foto… non c’è mai abbastanza tempo per le foto quando
ti trovi davanti a questi scenari! La vegetazione è pazzesca, a tratti rigogliosa con alberi fra i più grandi che io abbia
mai visto e, a tratti, arida con terreni brulli e polverosi.

Alcune bimbe curiose:
hello, hello, hello, hello….

Durante il cammino passiamo attraverso dei piccoli villaggi, ed è qui
che sento per la prima volta: hello, hello, hello, hello….
I bambini spuntano dappertutto e con questa cantilena ci
accompagnano per tutta la giornata.
Questa gente è sempre molto povera, ma sembra più felice delle
persone viste per le strade di Addis Abeba. Indossano vestiti
colorati e scarpe di plastica sempre colorata.
Chiedono “money” (la seconda parola magica: money, money,
money, money…) insieme a hello :-)
Ma anche qui Paolo si raccomanda di non lasciare nulla. La cosa
bella è che questi bambini amano molto farsi fotografare, molti di
loro si mettono in posa, e sembrano abituati ai turisti.
Durante il tragitto vediamo un vecchio mulino funzionante, e
l’occasione è ottima per scattare qualche foto al suo interno.
Ovviamente le mie sono pessime, l’ambiente è scuro e la fotografa
una schiappa!

vedere per credere... All’interno del vecchio mulino
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Arriviamo infine alle sponde del lago (con
notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia);
non ci resta che salire in barca per approdare
all’isola vicina, che ospita il monastero di Wenchi
Chrikos. Quest’isolotto è una vera oasi di pace,
dopo esserci goduti la meravigliosa gita in barca
(con tanto di rematori e bell’accompagnatore
tenebroso, vedi foto…) cosa c’è di meglio di un
gustosissimo pranzo a sacco, organizzato dal
mitico Paolo?
Eh si… Paolo si è svegliato all’alba per preparare
dei deliziosi panini con frittata, cipolla e
pomodoro… i miei li ho divorati.
N.B.: Paolo è stato gentile e attento, nel fare i
panini ha tenuto a mente che la nostra Cristina è
vegetariana, da qui la scelta degli ingredienti!

A LATO:
Il lago di Wenchi visto dall’isoletta che ospita il monastero
QUI SOTTO:
Il bell’accompagnatore tenebroso...
Non si è mosso da questa posizione per tutto il tragitto... mah!
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Dopo un pranzetto così genuino e abbondante
siamo pronti e in forze per prendere la via del
ritorno. Quindi, gambe in spalla! Nuovamente in
barca, attraversiamo il lago e torniamo all’altra
sponda. Ho pensato durante questa traversata
che il mio sedere stava su una specie di bomba
ad orologeria…. E se il vulcano si fosse risvegliato
proprio in quel momento?
BUM!!! Beh... Morivo felice, e col botto!
Qualche altra foto rubata nelle ore della giornata
che per i fotografi sono le migliori, quelle del
tramonto: i colori sono caldi e la terra sembra più
rossa. E il sole che scende disegna delle lunghe
ombre morbide…
Questa è stata una magnifica giornata, una volta
risaliti in macchina decidiamo di concederci una
pausa ristoratrice prima di tornare in convento.
E Paolo decide addirittura di farci varcare il confine
(solo di qualche metro!) per entrare addirittura in
Kenia, e bere qui una birra.
Da qui ho cominciato a capire una cosa su
Cristina...
Le piace TANTO, ma VERAMENTE TANTO la birra!
Anche a Luca, ma di lui lo sapevo già.
E loro hanno capito che a me piace invece la
COCA COLA ;-)
Detto questo, siamo pronti per tornare in convento,
dove ci aspetta una doccia forse calda, forse
fredda... Ma non ha importanza.
Dopo un pasto tutti insieme ricco di ogni delizia
(minestra, carne, verdure, formaggi e l’immancabile
Injera) siamo pronti per una notte di meritato riposo.
Anche Paolo dorme con noi dalle suore, io divido
la stanza con Cristina, e prima di chiudere gli
occhi ripenso al lago di Wenchi, e sento le voci dei
bambini che mi salutano:
hello, hello, hello, hello…. Buonanotte a voi!
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Questo giorno, il 20 novembre, è stato quello che più di tutti ha lasciato il segno in questo mio viaggio in
Africa. Non me lo scorderò facilmente… ma procediamo con ordine.
La sveglia se mai si poteva è stata anticipata di un’altra mezz’ora, quindi partenza alle 6.00 in punto per andare
finalmente verso lo scopo della beneficenza che riempie le nostre valige: i padri missionari di cui mi ha tanto parlato
Luca! In particolar modo Padre Reji… Quindi carichiamo per l’ultima volta il pesante fardello e partiamo per questa
terza giornata di meraviglie! O almeno così pensavo…
PADRE REJI: è un padre indiano missionario cattolico della congregazione dell’Imitazione di Cristo (uff… un po’
lunga come qualifica…). La sua missione si trova a Goro, un piccolo villaggio che dista circa 250 km da Addis Abeba.
È un villaggio molto povero, dove i missionari gestiscono una scuola e seguono con la popolazione alcuni progetti
agricoli per migliorare la qualità delle loro vite…
È davvero ammirevole quello che fanno tutti loro, nella struttura dove siamo ospiti vivono alcuni di quei ragazzi poveri,
e lo scopo è quello di accoglierne sempre di più…
Ancora oggi Padre Reji si ricorda di me, come di tutti quelli che conosce, mandandomi ogni mattina un saluto, una
preghiera, o anche solo il buongiorno. E io lo ricambio sempre con gioia, spero tanto di poterlo rivedere, un giorno…
Una volta arrivati alla missione, lasciamo giù le valigie e, dopo aver fatto le dovute presentazioni, Padre Reji ci
accompagna subito in alcuni villaggi poveri. Ma prima di farceli visitare celebra una Santa Messa solo per noi, nel
convento delle Suore di Sant’Anna. Abbiamo partecipato solo io e Luca alla funzione: è la prima volta che sento dire
la Messa in latino! o forse è inglese... Non ricordo. Il Padre Nostro è davvero strano…una suora è lì accanto a noi, e
canta tutte le litanie previste. Ha una voce bellissima…

Questo è Padre Reji, quello senza foulard...

Alla fine della messa le Suore preparano per noi la
colazione più indimenticabile di tutto il viaggio! C’è the,
caffè e una focaccia dolce molto povera ma gustosissima
(devo averne presi almeno 3 pezzi…). Sembrava pane
dolce, ma molto poco dolce. Non ho capito con che
ingredienti era fatta ma so solo che mi è veramente
piaciuta…
Ma non avevo calcolato che poi la Suora sarebbe arrivata
con una teglia piena di uova fresche strapazzate!!
Buon Dio…. Credevo di esplodere!
Come si fa a dire NO agli ovetti freschi? E come si fa a
non mangiarli con il pane caldo arrivato subito dopo?
AIUTO…. Ho pensato che non avrei più toccato cibo fino
a sera (magari! Non sapevo che c’era in programma il
pranzo con padre Reji…alla missione).
Comunque finalmente con la pancia molto piena partiamo
per visitare il villaggio dei GUMUZ, una popolazione molto
povera seguita dai missionari, per quanto possibile...
Questo villaggio è molto piccolo, composto da gruppi di
capanne vicine fra di loro. Ogni piccolo gruppo di capanne
ospita una famiglia di una decina di persone fra donne,
uomini e bambini… Di anziani ne ho visti veramente pochi.
È difficile spiegarvi con le parole quello che mi si è
presentato davanti, dalle prime capanne e via via per tutta
la durata della visita... So solo che ho provato vergogna
nel fare le foto, vergogna nel come sono, come vivo, come
mi vesto e come mangio. Ho sentito male dentro in una
maniera che non saprei descrivere, perché LO SO che
ci sono queste situazioni... Basta guardare il telegiornale
o un documentario sul mio comodo divano con la TV da
50”… sorseggiando magari un drink.
Ma trovarmeli davanti così, all’improvviso, mi ha spaccato
il cuore. Ho pensato: ma allora, è vero…
Ripeto: non riesco a spiegare l’intensità di questi momenti,
preferisco lasciar parlare qualcuna delle mie foto...
Questo è il primo bambino/a che mi son trovata davanti
nel villaggio dei Gumuz...
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Arrivati alla missione consegnamo a Padre Reji
quello che abbiamo raccolto in Italia, o meglio che
ha raccolto Luca e noi abbiamo aiutato a portare fin
lì... Compresi dei soldi. Nelle missioni, con 10 euro
sfamano veramente tanti bambini.
Una delle caratteristiche dei padri missionari che ho
apprezzato di più, è il grandissimo senso di ospitalità
che hanno avuto nei nostri confronti.
Sì, perché non bastava la colazione da 10.000 calorie
fatta la mattina con le suore, ci voleva anche il pranzo
da 10 portate per completare in bellezza la giornata!
Seduti a tavola infatti ci si presenta un carrello
self-service con: riso bianco, spaghetti al pomodoro,
verdure bollite, verze, cavolo rosso, carne e frutta a
volontà, rigorosamente sbucciata da Padre Reji in
persona, che non ha voluto facessimo nemmeno
quella fatica...

Questo e tanto altro è quello che ho visto coi miei occhi. Non avrei mai voluto o forse sì. Fatto sta che è successo...
Ho visto miseria e malattia
Ho visto la fame e la povertà più nera
Ho visto la rassegnazione negli occhi dei vecchi
Ho visto capanne sporche e buie, e gli occhi dei bambini impauriti
Ho visto le mosche sulla pelle, e le pance gonfie
Ho visto le donne lavorare con fierezza
Ho visto gli uomini spalare letame con le loro mani
E ho visto la gentilezza dei poveri Gumuz, che nella misera in cui si trovano hanno la forza e la gentilezza di chiedere
a noi uomini bianchi, ricchi e occidentali, di sedere lì con loro per bere un caffè…
Ho pianto molto in questa giornata, forse perchè non ero preparata, forse per pena e disagio, o forse per senso di
colpa.
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Dopo aver pranzato, col cuore gonfio ce ne andiamo
dalla missione. Salutiamo Padre Reji e tutte le brave
persone che lo aiutano. Penso per tutto il tragitto a
questa esperienza, e ai piccoli Gumuz: come non
pensarli?
Ma il nostro phototour continua, e l’indomani prevede
un volo verso il sud dell’Etiopia, nella valle del fiume
Omo. Per questo torniamo ad Addis Abeba per
dormire dalle suore dove abbiamo passato la nostra
prima notte in Africa. Avanza giusto il tempo per
fermarci in qualche piccolo negozio a comprare una
statuina, una sciarpa... Un ricordo dell’Africa, visto
che dove andremo pare sarà più difficile trovare posti
simili dove comprare ninnoli.
Una volta arrivati dalle care suore salutiamo Paolo,
che avremo poi rivisto alla fine della vacanza, e ci
prepariamo per continuare con un’altra guida che
conosceremo presto... Una doccia ristoratrice ci
accompagna verso la nostra terza notte in Etiopia,
carichi di un’esperienza indimenticabile!
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Come vi avevo già anticipato, oggi ci prepariamo a salutare Addis Abeba per andare verso il sud dell’Etiopia, nella
Valle del Fiume Omo. Paolo ha organizzato questa seconda parte del nostro tour con un’altra guida locale che ci
aspetta all’aeroporto di Jinka. Quindi prendiamo un volo interno per questo spostamento, mentre al ritorno useremo
la macchina.
Una suora ci accompagna all’aeroporto con le nostre valigie (che finalmente sono leggerissime!) e tutto sembra filare
liscio questa volta: nessun volo spostato, nessun disagio...
Ho pensato: “Stavolta va tutto bene per fortuna!” Ma non avevo ancora visto l’aereo sul quale dovremo salire!
Mi si presenta davanti un piccolo aereo per voli interni, AD ELICA! Credevo fosse uno scherzo, ma non lo era…
Insomma... Io non ho mai viaggiato: va
bene cominciare col botto cambiando
continente, va bene anche imparare la
fotografia in situazioni un po’ estreme
invece che partire dai fiori come fanno
tanti!
Mi adatto anche senza problemi ad
andare in posti dove forse non ti lavi, o
non c’è corrente…
Ma l’aereo ad elica NOOOO!!!! Please...

Andiamo subito in un ristorante per pranzare, vicino all’aeroporto; prima di arrivare DG si ferma per fare il pieno sul
fuoristrada da quello che credo fosse l’unico benzinaio di Jinka! Sì perché davanti al distributore sono piazzate più di
100 motociclette strombazzanti che aspettano per fare benzina, e la scena è alquanto comica! Per fortuna che noi
dobbiamo fare gasolio ;-)
A pranzo conosciamo un fotografo/giornalista tedesco molto simpatico, si trova qui per motivi di lavoro e ci fa vedere
alcune foto fatte in Dancalia, meravigliose. Forse la Dancalia sarà uno dei prossimi viaggi che farò con Luca, l’ho visto
molto interessato… e Dancalia sia!
La prossima tappa è TURMI, quindi senza perdere altro tempo saliamo in macchina. Fa molto più caldo rispetto
ai giorni precedenti, si sente proprio che ci siamo avvicinati all’equatore... Direi almeno 30 gradi ma molto asciutto.
Siamo quasi a 1000 metri di altitudine, contro i 2.600 di Addis Abeba...

Ecco l’aereo… che per fortuna
si è comportato bene, altrimenti
non sareste qui a leggere il mio racconto.

Arriviamo a Jinka più o meno a ora di pranzo, non vi dico che aeroporto! Uno stabile basso e lungo, ma nel
complesso non più grande del cortile di casa mia. Una volta ritirati i bagagli usciamo e ci dirigiamo verso una ragazza
che sventola un bel cartello con scritto: LUCA. Eccolo!!!
E qui conosciamo finalmente un altro pezzo grosso di questa vacanza: la nostra Hodie, con l’immancabile e
importantissimo autista DG. Sarà con loro che passeremo i prossimi giorni, Luca dice che l’autista è quasi più
importante della guida, perché le distanze sono immense e i territori per lo più inesplorati. E le strade disastrose.
Se l’autista ti molla, difficilmente ritorni a casa...
HODIE: la nostra super guida, è una ragazza locale più giovane di me. Non ricordo la sua età ma ricordo il suo
sorriso e la sua positività. E soprattutto la sua competenza. Lei parla con noi in inglese, ma conosce anche l’amarico
(che poi sarebbe la lingua per parlare con gli abitanti dei villaggi che andremo a visitare...). Per me è un po’ difficile
visto che non so bene l’inglese, ma in qualche modo mi arrangio e mi faccio aiutare comunque da Luca (che
OVVIAMENTE sa anche l’inglese...).
Hodie ha organizzato per noi un tour esclusivo, non turistico. In ogni posto dove ci ha portato eravamo gli unici
uomini bianchi. Ci ha fatto vivere in mezzo ai villaggi, con le tribù, l’esperienza è stata INDISCUTIBILMENTE più
unica che rara!
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particolare di Turmi, visto dal ristorante
dove poi avremo cenato

Per strada si cominciano
a vedere i primi indigeni
che sbucano dagli alberi, o
camminano per le strade. A volte
nudi, oppure con dei gonnellini
fatti di stracci o di pelli di animali
morti. Non hanno l’aria molto
amichevole però… speriamo
bene!
Le prime foto ufficiali le facciamo
una volta arrivati a Turmi dove
facciamo tappa per una birretta
(io sempre coca-cola). Vediamo
una specie di piccolo villaggio
dove almeno una decina di
indigeni fra uomini, donne e
bambini sono raccolti all’ombra
di una tettoia fatta di frasche,
cornice di una casa che sembra
sorgere dal fango, con il tetto di
lamiere arrugginite... Le donne
portano collane colorate e vistosi
bracciali color acciaio ai polsi e
agli avambracci.
Le foto le chiamo ufficiali perché
da adesso in poi funzionerà
così: per entrare nei villaggi
paghiamo una quota definita,
e in più paghiamo 5 birr (che
corrispondono circa a 15
centesimi…) per ogni indigeno
che fotografiamo.
Quindi posso scegliere quello
che più mi piace, portarlo dove
credo sia meglio in base a luce e
sfondo e magari anche metterlo
in posa!
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Due giovani ragazze della tribù Hamer

Se voglio fotografare due o più persone lo posso fare, so che a ognuno di loro devo dare 5 birr. È un po’ commerciale
lo so, ma funziona e loro guadagnano qualcosa (che a noi costa poco dare, in cambio del patrimonio fotografico che
ci portiamo a casa!).
Da qui ci spostiamo e andiamo al villaggio degli Hamer, una delle più numerose tribù della Valle dell’Omo. Vivono
nel sud dell’Etiopia e sono principalmente agricoltori e pastori. Si distinguono per le particolari decorazioni di corpo
e capelli: le donne hanno delle sottili treccine coperte con dell’argilla mista a burro, che spiega il particolare colore
rossastro che poi ho visto anche colare lungo le loro schiene. Gli uomini, invece, portano delle piume tra i capelli (ne
ho viste una, massimo due) fermate sulla sommità della testa con una fascia, o con dell’argilla.
Prime fotografie di indigeni,
vediamo il particolare dei capelli, le collane e i bracciali

| 53 | #VOLOinAFRICAconLUCA

Al principio non capivo perché ci andassimo visto
che ormai il sole stava tramontando. Infatti quando
arriviamo, aldilà della meraviglia di vedere il primo
vero villaggio di “selvaggi” del tour, mi chiedo
perché abbiamo perso tempo con il connubio
birra + coca quando potevamo arrivare in questa
meraviglia di posto almeno un’ora prima.
La risposta non tarda ad arrivare… mentre cerco
di cimentarmi (con scarsi risultati) in qualche scatto
al tramonto incollandomi a Luca per imparare
qualcosa, mi volto e vedo comparire dal nulla
3 piccole tende verdi monoposto... Proprio
davanti alla capanna più grande degli Hamer,
quella che ospita la famiglia più numerosa.

Non ci posso credere… dormiremo qui con loro!
Non ho altro da aggiungere…
Hodie for President!
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Il villaggio Hamer al tramonto...
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Qualche altro scatto rubato di gruppo mentre gli Hamer
si rilassano e si preparano alla fine della giornata, e poi
saliamo in auto per andare a cenare a Turmi.
Una cena piacevole e ristoratrice, come d’altronde lo sono
state tutte. Alla sera siamo sempre stanchi, è un viaggio
ricco di esperienze e in qualche modo anche faticoso,
almeno lo è per me.
E finito di cenare torniamo al villaggio; è buio pesto e
la prima cosa che mi impressiona è la luna. Grande e
luminosa tanto da fare luce per davvero!
Cioè: io vedo la mia ombra, e non lo credevo possibile!
Non mi è mai capitato di vedere un’ombra proiettata dalla
luna... Ma solo dal sole. Non c’è inquinamento di nessun
genere, nessuna fonte luminosa in un villaggio indigeno.
Solo la luna e le stelle più grandi che abbia mai visto!
E poi ci sono loro: gli Hamer, un po’ seduti, un po’ sdraiati
davanti alle nostre tende. Tranquilli e beati, per niente
disturbati dalla nostra presenza. Da lì a poco accendono
un fuoco, lo scenario è meraviglioso. Mi accorgo subito
che non sono attrezzata per far uscire foto buone da
questa situazione, quindi ripongo presto macchina e
cavalletto per godermi quello che sta succedendo sotto i
miei occhi…
Mi gusto a fondo questo momento, perché c’è sempre
qualcosa di magico secondo me a stare insieme attorno
ad un fuoco. Ma starci nel cuore dell’Africa, con un popolo
indigeno, va molto oltre la mia idea di magia! Gli Hamer
sono tranquilli, si lasciano fotografare senza chiedere soldi
e questo mi sembra strano all’inizio, ma poi capisco che
fa un po’ parte della situazione e del momento che stiamo
vivendo!
Quando il fuoco si spegne, alcuni di loro stanno già
dormendo. Altri si preparano per la notte avvolgendosi
in teli polverosi e adagiandosi per terra, i più organizzati
sopra una stuoia rigida fatta di pelle di mucca seccata al
sole. Ed è così che anche noi ci prepariamo per passare
questa incredibile notte nelle nostre tende, ai margini del
primo villaggio visitato in Africa, quello degli Hamer.
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il fuoco acceso dagli Hamer
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La notte in tenda trascorre divinamente, ogni tanto
sento qualche capretto strusciarsi sul telo ma per il resto
dormo come un sasso (tanto per cambiare, non mi
smentisco mai!).
Alle prime luci dell’alba i primi ad uscire siamo io e
Luca, sono circa le 6,00 del mattino. La luce è ancora
debole ma intorno a noi tutto piano piano comincia a
svegliarsi. Non avevo mai assistito prima al risveglio
della natura, è stata una bella emozione anche questa…
AGGIUNGIAMO ALLA LISTA.

E tenetevi forte… ho fatto
colpo su un paio di ragazzi
Hamer! Cioè voglio dire… qui
non mi guarda uno straccio
d’uomo manco a pagarlo, e
devo arrivare in Africa fra gli
indigeni per farmi notare!
Sono incuriositi dai miei capelli
perché vedono un taglio
particolare, ed essendo come
vi ho detto molto vanitosi
notano questi particolari...
Guardano il tatuaggio, e forse
anche in questo riconoscono
una somiglianza con le loro
tradizioni di dipingersi il corpo.
E cominciano a chiedere a
Hodie se ho figli e se sono
sposata…
Cose dell’altro mondo!
C’è il pericolo che i miei amici
mi lascino lì barattandomi con
un paio di cammelli…
Ma per fortuna decidono di
tenermi con loro ;-)

Nella capanna di fronte a noi c’è qualcuno, sentiamo
delle voci e vediamo la luce del fuoco che proviene dal
suo interno. Ci affacciamo e prontamente Hodie ci invita
ad entrare e a sederci lì con loro.
Quindi siamo noi, la nostra guida e 7-8 Hamer tutti vicini,
in cerchio intorno al fuoco.
Mi sono quasi sentita una di loro!
Bevono un surrogato fatto con acqua di dubbia
provenienza bollita con scorze di chicchi di caffè...
Lo bevono da delle grandi ciotole che altro non sono che
mezze zucche svuotate e seccate al sole. Passano la
ciotola anche a me e Luca, ma noi rifiutiamo ovviamente!
Hodie invece beve con loro, ma lei ha gli anticorpi mentre
a noi una bevanda così ci stende in un lampo!
Li osservo bene e capisco che sono molto vanitosi,
hanno infatti un piccolo specchio e se lo passano l’un
l’altro per guardarsi chi i capelli, chi i denti… Ci tengono
ad essere in ordine, comunque hanno delle acconciature
con quelle treccine che sono perfette; anche gli uomini
tengono i capelli molto in ordine, direi freschi di barbiere!
Noto anche la posizione in cui stanno seduti, o meglio
appollaiati... C’è un piccolo tronco di albero (o un ramo
molto grosso) per terra e loro ci puntano i talloni, le punte
dei piedi rimangono a terra e stanno così accucciati
senza toccare però il tronco col sedere. A parte che ho
un ginocchio malandato, non riuscirei comunque a stare
così per più di un paio di minuti neanche in piena salute!
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Bambino Hamer

donna Kara
con pitture e decorazioni tradizionali,
sullo sfondo: il fiume Omo

Ci prepariamo per affrontare
questa giornata, che sarà la
più intensa e faticosa di tutte
quelle passate nella valle
dell’Omo; prevediamo infatti
di visitare ben 2 tribù, quindi
non appena tutto è pronto per
lasciare il villaggio partiamo per
andare verso Kara, a visitare
l’omonima tribù. Non è molto
distante da Turmi, direi circa
70 km, quindi arriviamo presto,
intorno alle 9.30 del mattino.
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I Kara vivono in poche capanne di legno e paglia, su un’altura sopra le sponde del fiume Omo; proprio per questo mi
accorgo subito che il villaggio è molto pittoresco, e si presta a delle composizioni fotografiche interessanti, col fiume
che fa da sfondo naturale.
Appena fuori dal villaggio si gode infatti della vista mozzafiato sull’ansa del fiume... Wow!
Uomo Kara con le tradizionali pitture sul corpo,
sullo sfondo: il fiume Omo

I Kara sono la più piccola delle tribù dell’Omo, vivono di pastorizia ed agricoltura, soprattutto coltivano cereali poveri
come il sorgo; si dipingono il corpo ed il volto con calce bianca, argilla, polvere di ferro, cenere di carbone o legno e
le donne si abbelliscono con fiori, perline e bracciali; qualcuna si trafigge il mento con chiodi o bastoncini di legno.
Un’altra usanza di questo popolo è quella della scarificazione della pelle (che provoca rigonfiamenti sulle cicatrici
simili ai tatuaggi). Gli uomini Kara hanno spesso dei fucili kalashnikov (spero non carichi…), e quando mi è capitato di
fare la foto ad uno di questo uomini, ho dovuto pagare 5 birr anche per il fucile, come se il fucile valesse quanto una
persona... E questa la dice lunga!

Donna Kara che macina il sorgo
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Uomo Kara con fucile... 5+5 birr!
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A sinistra: donna Kara con il mento trafitto da un chiodo

Un’altra particolarità di questa etnia è che celebra un rito di iniziazione per i giovani della tribù che raggiungono la
maturità sessuale, che consiste nella fustigazione delle donne… Da qui capisco le schiene sfregiate che vedo,
sono tutte le frustate causate da questi riti che risultano incomprensibili a noi occidentali, ma per loro rappresentano
onore e forte senso di appartenenza alla famiglia. I Kara celebrano il rito una volta l’anno, riunendo tutti i giovani che
in quell’anno sono diventati maturi. Mentre gli Hamer fanno la stessa cosa ogni volta che un giovane raggiunge la
maturità sessuale, quindi più volte l’anno... E non si fermano lì…
Lo posso dire con certezza, perché abbiamo avuto l’onore di assistere nel pomeriggio alla cerimonia di iniziazione di
una tribù Hamer… Eh sì… C’è dell’incredibile in quello a cui ho assistito!
Il programma prevede di spostarsi nel
pomeriggio a visitare la tribù Dasench, ma
Hodie ci propone appunto di barattare
questa visita con la cerimonia di iniziazione
di un giovane Hamer che ci avrebbe
occupati per tutto il resto della giornata,
fino a dopo il tramonto. Un’esperienza
esclusiva, con la possibilità di vedere un
rito indigeno certamente non riservato al
pubblico!
La quota è di 1000 birr a testa (poco più di
30 euro) per fare un tuffo indietro nel tempo
con la possibilità di fotografie illimitate, nel
rispetto ovviamente della cerimonia…
Non ci pensiamo 2 volte ad accettare!
Quindi breve pausa per un pranzo veloce e
alle 14.30 siamo già a destinazione.
Arriviamo in uno spiazzo libero dove
molti Hamer si stanno preparando per i
festeggiamenti, quello che vedremo sarà
solo una parte purtroppo della cerimonia
che viene chiamata “Il salto dei Tori”.
Si tratta, come anticipato, del rito di
iniziazione maschile all’età adulta, ed è una
cerimonia significativa ed importante per la
cultura Hamer, nonché lunga e complessa.
Comincia così…
La preparazione del trucco!
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Nel frattempo, nello spiazzo libero dove ci troviamo noi, altre donne iniziano a danzare formando piccoli cerchi che
si stringono e si allargano freneticamente al suono di metalliche trombette dalle voci stridule. Corrono, si fermano,
saltano e ad ogni passo i campanellini simili a nacchere che portano avvolti ai polpacci richiamano l’attenzione di tutti
per gli imminenti festeggiamenti.
Queste danze continueranno per tutta la giornata, avvolgendo loro e noi stessi in nuvole di polvere e terra rossa;
la sera respirare provoca bruciore di gola, e le mie dita non passano più tra i capelli, tanto sono sporchi e impolverati!

Gli indigeni si dipingono reciprocamente il viso

Durante la mattina, le donne cominciano a sistemarsi reciprocamente i capelli formando sottili treccine che
successivamente spalmeranno di burro, resina, argilla rossa e polvere di ferro. Inoltre sia uomini che donne dipingono
decorazioni sui loro volti semplici e colorate, utilizzando coloranti naturali ricavati da foglie, frutti e polveri di varia
natura miste ad acqua. Sono molto attenti e minuziosi nel creare le decorazioni...
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Donne Hamer agghindate per la cerimonia

Danze di festeggiamento
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Circa un’ora dopo, il festeggiato
con tutta la sua gente si avvia
verso il luogo sacro dove avrà
inizio la cerimonia vera e propria
che si apre con il rito della
fustigazione delle donne.
Sotto un sole cocente, tra nuvole
di polvere, grida di incitamento
e un frastuono di suoni e voci,
le donne a turno raccolgono
dei lunghi ramoscelli flessibili
da terra e, con un braccio
alzato, chiedono con insistenza
di essere frustrate mentre
ballano e saltano di fronte ai
cosiddetti frustatori (Maz) che
sembrano addirittura infastiditi
dall’insistenza delle donne!
Tuttavia non si fanno pregare
a lungo... Sento il rumore della
frustata e sulla pelle della donna
vedo le ferite aprirsi sotto ai miei
occhi e il sangue sgorgare!
Nonostante le ferite siano
profonde e lascino cicatrici
indelebili, tra le donne
nessuna si lascia sfuggire un
lamento; ostentare i segni
delle scudisciate è, infatti,
indice di coraggio, integrità
e attaccamento alla famiglia,
nonché segno di devozione e
affetto verso il ragazzo che sta
per passare dall’adolescenza
all’età adulta.
Terminate le fustigazioni le donne
tornano a danzare tra i suoni
acuti e striduli delle trombette e il
tintinnio dei campanelli.
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Donna
Hamer frustata da un Maz
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Il festeggiato!

...e ancora frustate!

Assisto a tutto questo quasi incredula, in un clima di grande confusione dove non capisco bene dove devo stare,
e come devo fotografare: sono partite di quelle raffiche di scatti! Ho pensato che se non stavo attenta sarei finita in
mezzo al cerchio, e mi sarei presa qualche frustata pure io. Non credo che a loro potesse interessare, in fin dei conti
ero io l’intrusa li...
Mi concedo un momento di pausa per sedermi in disparte: percepisco il clima di crescente eccitazione e osservo il
ritmo delle danze aumentare sempre più. E sento le trombette emettere suoni sempre più striduli e acuti…
È veramente il caos!
I bambini si avvicinano e cercano un contatto, guardano e indicano i nei che ho sul braccio mentre a Luca tirano la
barba! A volte vogliono giocare, oppure cercano una carezza. E sempre chiedono acqua!
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ancora
danze di festeggiamento
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Poco dopo, e siamo ormai vicini al tramonto, vedo un gruppo di tori (o vacche, non sono riuscita a distinguere...)
scappare dal villaggio. Capisco che siamo alla seconda fase della cerimonia, quella vera e propria del “salto dei tori”.
Hodie ci spiega che adesso bisogna aspettare che gli uomini, compreso il festeggiato, recuperino le bestie scappate
e le riportino li al villaggio. Dopodiché si potrà assistere alla fase finale.
Purtroppo il tempo passa, e nessuno torna con gli animali. Hodie ci spiega che la cerimonia la finiranno il giorno
seguente perché i tori scappando sono arrivati fino ad un altro villaggio, e ci vorranno parecchie ore per riportarli
indietro… Quindi a malincuore dobbiamo rinunciare ad assistere alla fine del rito, ed accontentarci di quello visto fino
a quel momento che comunque è stato… sbalorditivo! Resta il tempo per qualche altro scatto approfittando della
calda luce del tramonto, che disegna i profili degli uomini Hamer con le loro tradizionali piume in testa.
Affrontiamo il sentiero del ritorno che ormai è buio, ma ricordate? Con la luna non è un problema, vediamo quel che
basta per non perdere il sentiero e per arrivare sani e salvi alla macchina.
Comunque, per non lasciare nulla in sospeso, ho chiesto e cercato qualche informazione per ricostruire la fine della
cerimonia, anche se non ho potuto vederla è bello conoscere il seguito…

Una volta recuperati i buoi, i frustatori ne immobilizzano 7 che, tenuti fermi per le corna e per la coda, vengono
disposti in fila l’uno accanto all’altro. Il festeggiato, completamente nudo e con una sottile corda vegetale
incrociata intorno al petto che simboleggia l’infanzia che sta per abbandonare, si appresta ad affrontare
l’importantissima prova.
Dopo una breve rincorsa, il giovane salta sul primo toro e in precario equilibrio passa al successivo e così via,
senza mai cadere, sino a completare la prova che dovrà ripetere per 4 volte consecutive.
Solo così la prova potrà dirsi superata e il giovane diventerà un daala, ossia un uomo a tutti gli effetti.
A partire da questo momento avrà un mese di tempo per trovare una moglie.
Finché ciò non avviene, dovrà attenersi a una dieta rigorosa fatta esclusivamente di latte, miele, sangue e
carne. La prescelta potrà diventare sua sposa solo dopo che il padre del ragazzo avrà pagato con buoi, capre
e un kalashnikov, la famiglia della ragazza. Se la prova fallisce il ragazzo non potrà sposarsi e dovrà ripeterla
l’anno successivo.
Al termine della cerimonia, tra la gioia di amici e parenti, tutti i partecipanti fanno rientro al proprio villaggio
dove i festeggiamenti continueranno per due giorni e due notti.

Così finisce la cerimonia del Salto dei Tori, uno dei riti più radicati e controversi della cultura Hamer.
Ed ecco spiegato perché ho definito questa giornata intensa e faticosa.
Torniamo a Turmi per la notte. L’albergo non è dei migliori ma niente potrebbe reggere il confronto con la notte
precedente, passata in tenda al villaggio Hamer… su questo siamo tutti concordi!
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#23novembre2018

Questa mattina siamo in partenza per Jinka, più precisamente torniamo all’albergo dove abbiamo pranzato appena
arrivati, qualche giorno fa. Nel pomeriggio andremo a visitare la tribù dei Mursi; quindi tornando verso Jinka ci
avviciniamo un po’… Percorriamo poco più di 100 km, il terreno mi sembra meno arido man mano che proseguiamo
e ci sono rigogliosi cespugli di campanelle color violetto; strada facendo vediamo anche un dromedario!
Purtroppo buchiamo una gomma, ma il nostro DG non si scompone nemmeno. La gomma regge fino al primo
villaggio che incontriamo, dove il foro viene rattoppato e ripartiamo più spediti di prima per giungere a destinazione
(DG si occuperà poi di sostituire la gomma, l’importante è arrivare all’albergo fedeli alla tabella di marcia).
In questo albergo pranzeremo più tardi e torneremo domani, visto che…. anche questa notte faremo campeggio!
Stavolta con i Mursi… ma andiamo in ordine.
a spasso per Jinka!

Non abbiamo molto tempo prima del pranzo, facciamo appena in tempo a vedere le baracche (che poi sarebbero
negozi) e cumuli di semi e grano di varie qualità per terra, adagiati su grandi teli. Ci sono nei dintorni distese di scarpe
di gomma di tutti i colori, tante patate; e vedo aglio e peperoncini come se piovessero.
E poi la frutta… alla quale non abbiamo resistito. Abbiamo comprato le bananine più buone che io abbia mai
mangiato e qualche avocado.
N.B. Le bananine sono spettacolari, piccole e molto dolci e saporite. Dalla scorza possono sembrare troppo mature
e ammaccate, ma sbucciandole all’interno sono perfette! Ho visto nei vari tragitti in macchina molte piantagioni di
bananine: crescono a centinaia in grossi caschi appesi agli alberi, ma diciamo… a testa in giù. Cioè… sono storte,
vanno verso l’alto invece che verso il basso!
Siamo anche entrati in una casa, o forse era un negozio, dalle pareti azzurre piene di crepe. Lì abbiamo fatto qualche
scatto molto caratteristico, mi piacevano molto i colori vivaci e contrastanti.
Posso dire che questo poco tempo che abbiamo a disposizione lo sfruttiamo piuttosto bene; non ci fermiamo oltre
perché Hodie ci aspetta per il pranzo. E nel pomeriggio finalmente ripartiamo per dirigerci verso il Mago National
Park, che ospita la tribù dei Mursi.

Arriviamo a Jinka dopo mezzogiorno, ci avanza poco tempo per vedere il villaggio in pieno mercato settimanale.
Quello che poi è il VERO mercato etiope… Per questo Hodie ci affida ad un bravissimo ragazzo di nome BONA
che vive e studia lì. Parla perfettamente inglese e ci mostra strada facendo i negozi ai lati della strada sterrata; studia
per noi un percorso che ci permette di vedere anche la parte più tipica del mercato, dove per lo più donne e bambini
sono sparsi ovunque seduti a terra per vendere la loro merce. Ci spiega che questo è il mercato dove anche gli
appartenenti alle tribù scendono per comprare cibo; infatti ben presto vediamo i primi uomini della tribù Mursi intenti
nell’acquisto di quella che poi scopriremo essere grappa! Lo dico con certezza, perché me l’hanno fatta annusare: mi
sono venute le lacrime! I Mursi direi che bevono… eccome se bevono!
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Il Mago National Park è uno dei parchi nazionali
dell’Etiopia; prende il suo nome dal fiume che lo
attraversa, il fiume Mago, che è un affluente del
fiume Omo.
Capiamo subito che la zona è un po’… esclusiva.
Troviamo infatti lungo il tragitto degli uomini con
il fucile che sembrano quasi “guardiani” e che ci
sbarrano la strada. Io non capisco di cosa discutono
con Hodie e DG, ma alla fine vedo un passaggio di
soldi a loro che sembra quasi una “tangente”...
Fatto sta che per fortuna ci fanno passare e quindi
arriviamo dai nostri Mursi intorno alle 17.30.
I Mursi sono uno degli ultimi popoli in Africa in cui le
donne portano ancora ornamenti labiali e auricolari
in forma di dischi piatti, da cui il loro soprannome
di donne piattello. Sono pastori nomadi e si
spostano alla ricerca di pascoli e acqua per il loro
bestiame coltivando, dove possibile, sorgo e mais.
Hanno pochi contatti con le altre tribù. Hodie ci
spiega infatti che son, fra tutti, i più attaccabrighe, i
meno amichevoli e sempre in litigio con le altre etnie.
Le loro capanne sono costruite su un telaio d’acacia
e coperte di paglia. Cambiano regolarmente
ubicazione per sfuggire agli attacchi della mosca
tsé-tsé, delle zecche e delle sanguisughe. In queste
primitive capanne, ammassati gli uni contro gli
altri, dormono in un’assenza totale di comfort con
soltanto una pelle di mucca stesa al suolo (anche
questo... visto con i miei occhi).
Gli uomini sono poligami, portano solitamente il
Kalashnikov sulla spalla e mostrano le scarificazioni
con fierezza, prova del loro coraggio e valore in
combattimento. I loro corpi sono coperti di pitture a
base di cenere e gesso in segno di bellezza.
Le donne hanno piena libertà sessuale fino al
matrimonio, che avviene solitamente intorno ai
16-17 anni. Capita quindi che molte di loro abbiano
figli ad età inferiori, anche 12-13 anni...
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ecco una tipica Donna Piattello
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Mentre DG monta le nostre tende, stavolta un po’
lontane dalle capanne dei Mursi, noi ci diamo da
fare con le foto prima che il sole cali del tutto. Loro
si dimostrano subito più scontrosi degli Hamer, ma
il metodo è sempre quello: 5 birr a soggetto.
Quindi bisogna solo perseverare e portare pazienza.
Cristina si dimostra subito particolarmente
infastidita: rinuncerà infatti a fotografare questa
incredibile tribù. In effetti non è molto facile come
situazione, ma io non ci rinuncerei per tutto l’oro
del mondo! Quindi zaino in spalla e via dentro al
villaggio, in mezzo a mucche e capre sparse qua
e là e ad indigeni al limite dell’esaltazione, che ci
stanno tutti addosso: tutti che tirano e spingono o
chiamano per essere scelti e guadagnarsi lo scatto!
Vado avanti a spintoni... E sciami di mosche che si
attaccano ovunque: sui vestiti, sui capelli, su viso,
occhi, mani. Eh sì... Difficilino!

Donna Mursi con un grande piattello labiale:
maggiore è la dimensione, più importante è la donna all’interno della tribù

Quando raggiungono l’età giusta per sposarsi si fanno incidere il labbro inferiore e vi inseriscono un piattello sempre
più grande, ingrandendolo poco a poco. La placca labiale, inserita nel labbro inferiore, può raggiungere i 20-25 cm di
diametro. Fatti di terracotta, questi piattelli rotondi sono decorati con vari motivi geometrici e talvolta dipinti.
La dimensione è commisurata alla dote richiesta dalla famiglia delle ragazze per sposarsi e al loro rango sociale.
Si dice che il piattello labiale servisse per imbruttire le donne, per dissuadere i guerrieri delle tribù vicine a
rapirle. Ma nel tempo è diventato un simbolo di bellezza e prestigio: più importante è la donna all’interno della tribù,
più grande è il piattello.
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Nel frattempo il sole cala del tutto, quindi ci
avviamo verso le tende dove tutto è già pronto
per una bella cenetta (preparata da un terzo
accompagnatore venuto apposta per farci da
mangiare). Un campeggio in piena regola, con
tanto di tavolini e sedie da pic-nic. Mangiamo
spaghetti al pomodoro e minestra di verdura sotto
alle stelle, al chiaro di luna.
Più tardi alcuni Mursi accendono un fuoco lì vicino
a noi e ci godiamo così questa seconda serata
all’aperto, in mezzo al nulla… Uno di loro viene
pagato per dormire vicino alle tende.
Questo perché i Mursi, oltre che litigiosi, sono anche
ladruncoli e quindi, per evitare furti di qualsiasi
genere, mettiamo di guardia proprio uno di loro!
È ora di andare a dormire, il fuoco si spegne e non
si può fare molto altro.
Abbiamo ancora 3 giornate intense davanti a
noi, quindi meglio riposare: domani è un altro
meraviglioso giorno!

Ragazza Mursi,
con evidenti
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scarificazioni nel corpo

#24novembre2018

Questa volta ho dormito in tenda con
Luca, ma non chiedetemi se russa o cose
del genere… credo di essere svenuta
appena appoggiata la testa al suolo.
E alle prime luci dell’alba… ci svegliamo
nel villaggio dei Mursi!
Appena fuori dalla tenda la luce è tenue,
e preannuncia una giornata bella e con
tanto sole. Nell’attesa della colazione
(sempre rigorosamente fatta in modalità
campeggio) ne approfittiamo per fare
qualche foto. E continuiamo anche dopo
aver bevuto l’immancabile the caldo, con
pane e marmellata.
Le foto migliori le abbiamo fatte proprio
questa mattina, perché la luce era
stupenda e i Mursi erano molto più calmi
della sera precedente.
Quindi abbiamo potuto passeggiare fra le
loro capanne scegliendo con tranquillità
donne e bambini per riempire i nostri
scatti.
Nell’aria ci sono veramente tantissime
mosche, si notano anche dalle foto fatte
perché stanno tutte sul corpo e sul viso
degli indigeni, ma anche noi purtroppo
non siamo immuni...
Meglio tenere la bocca ben chiusa!
Noto una mucca sdraiata per terra,
visibilmente malata: mi risulta infatti che le
mucche non si sdraiano per dormire ;-)
Ma la cosa poco simpatica è che circa
mezz’ora dopo ho visto la stessa mucca,
o quel che ne restava, sezionata in più
parti sparse per il villaggio!
Non l’ho realizzato subito però; infatti ho
visto in un primo momento una donna
Mursi intagliare una pelle di mucca per
farne una stuoia, o forse un gonnellino
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Uomini Mursi,
portano sempre con loro questi lunghi bastoni

di quelli che portano alla vita... Non l’ho fotografata ma mi son fermata a guardare, perché tagliava la sagoma con
estrema precisione ed attenzione.
Continuo nella ricerca di foto e vedo, nel mezzo di uno spiazzo davanti ad una capanna, un’altra ragazza più giovane,
con un pentolone nel fuoco mentre cucina dei pezzetti di carne come fosse spezzatino, per darvi un’idea.
Senza ovviamente nessun tipo di sugo o spezia. Così… nell’acqua. Ma è quando giro intorno alla capanna che
capisco che tutti quelli erano parti della mucca morta… vi lascio immaginare perché.
Nessuna foto qui, direi che non è un bello spettacolo!
Quindi i Mursi non uccidono una mucca o una capra per ricavarne cibo. Questi sono per loro animali preziosi,
che servono per il latte o come merce di scambio per altri generi alimentari al mercato, oltre che usarli come dote
per far sposare i più giovani. Se mangiano carne di mucca, è perchè è morta di morte naturale, o peggio ancora… di
malattia! Non mi stupisco di vedere pochi vecchi in queste tribù...
Donna Mursi con il suo bambino,
questa donna non porta il piattello.
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Questa giovane
donna Mursi è incinta,
si è infatti rifiutata
di togliere la veste
per fare la foto.

Qui ho fatto i miei primi veri e preziosi acquisti, perché le donne vendevano i piattelli labiali e non mi sono fatta
pregare due volte, ne ho presi 5! Ma anche Luca e Cristina non si sono tirati indietro: un ricordo più autentico di
quello non avremo potuto trovarlo da nessuna parte!
Quindi tutti pronti per ripartire, la prossima destinazione è Jinka, dove passeremo anche la notte (in albergo
stavolta…).
Non sono previste altre avventure estreme per oggi; diciamo che il pomeriggio si prospetta tranquillo.
Quasi una mezza giornata di riposo, se paragonata alle precedenti.
Ci ritroviamo con Bona e facciamo, prima di pranzo, un giro al mercato generale e al mercato del bestiame. Le strade
sono veramente polverose e affollate, molto più del giorno prima; vediamo una gran varietà di generi alimentari e non:
frutta, verdura, tabacco, grano, spezie, anche pasta. Tanti piccoli banchetti improvvisati ma anche singole
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persone con il loro telo a terra. I bambini che ci vedono ci
accompagnano incuriositi; uno di loro, Emmanuel, mi tiene
sempre per mano. Sono dolci, piccoli, chiedono solo una
carezza o un sorriso.
Alla fine rimaniamo al mercato di Jinka fino alle 14,00: tanto non
abbiamo molto appetito, e sappiamo che il resto della giornata
sarà di puro relax!
Il piccolo Emmanuel ci accompagna e resta con noi anche
quando arriviamo al ristorante/albergo. Gli diamo una piccola
mancia e mi intenerisce molto il fatto che lui la usa subito per
prendere un thè … una piccola tazza di the nella quale mette
almeno 6 cucchiaini colmi di zucchero. Credo che per lui sia
stato il più gran lusso che non si poteva permettere da chissà
quanto tempo! Lo zucchero…. E pensare come cresce laggiù…
zucchero e caffè! Ma non è per loro… non per i più poveri.
Nel tardo pomeriggio ci azzardiamo a fare un altra passeggiata
nel villaggio, ma stavolta da soli. Cerchiamo qualche maglietta
che Cristina vuole portare ai nipotini; non c’è pericolo,
il popolo è tranquillo e non è ancora buio. Il fatto di vederci soli
li incuriosisce ancora di più, e alcuni di loro… ci fotografano
addirittura! Praticamente siamo noi stavolta dall’altra parte
dell’obiettivo! È una passeggiata rilassante e riposante.
Col senno di poi mi spiace aver utilizzato il pomeriggio
in questo modo, forse potevamo vedere una tribù in più.
Ma lì, al momento, ho apprezzato molto. Anche il passeggiare
senza la guida, senza la macchina fotografica. Come una
normale turista... Ha il suo fascino.
Se non ricordo male è proprio questa sera, nel ristorante a
Jinka, che mangiamo la pizza! Ovviamente piccante… ma
molto buona!
Con la pancia piena e riposati rispetto alle altre sere, parliamo
delle nostre foto. Luca in questo è un vero maestro:
sa veramente tutto ma non solo di Canon. Anche di Nikon
e molto altro… qualche consiglio e decido: è il momento di
rivedere la mia attrezzatura fotografica! Quindi mi segno la data:
24 novembre 2018. É questo il giorno in cui decido di
spendere più di 2000 euro per rinnovare l’attrezzatura.
E chi se lo dimentica?
Forse stanotte il sonno sarà più agitato del solito ;-)
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#25novembre2018

Questa notte il sonno non è stato esattamente agitato come credevo… direi piuttosto disturbato fin dalle
4,00 del mattino da una lagnosa preghiera cantata in chissà quale lingua, e sparata a 1000 da non so dove!
Per fortuna che la giornata di ieri è stata comunque rilassante…
Oggi la nostra meta è Arba Minch, che si trova a circa 500 km a sud di Addis Abeba.
Arba Minch in amarico significa “40 sorgenti”, e deve appunto il suo nome alle numerose sorgenti di acqua fresca
presenti nella zona, le quali danno vita ad una foresta sopra ad una falda acquifera.
Durante il tragitto si nota infatti una vegetazione sempre più rigogliosa, nonostante il caldo impressionante...
Ci fermiamo un paio di volte per delle foto panoramiche, ed incontriamo tre curiosi ragazzini su dei trampoli altissimi
che sbucano dai lati della strada per farsi fotografare. Hodie ci spiega poi che appartengono alla Tribù ARI, una
di quelle che purtroppo non abbiamo visitato. Abbiamo però potuto ammirare la destrezza di questi ragazzini sui
trampoli, con i corpi completamente dipinti di linee e decorazioni bianche che immagino siano tipiche di questa tribù.
Zompettano spostando continuamente il peso del corpo, prima a destra e poi a sinistra, per mantenere l’equilibrio.
Abbiamo tutto il tempo di fare qualche bello scatto!

| 94 | #VOLOinAFRICAconLUCA

I trampolieri della tribù Ari

Riprendiamo il tragitto, ed incontriamo degli altri
ragazzini che vendono giocattoli fatti da loro a
mano, completamente in legno! Non mi sembra
vero… per me è fantastico. È esattamente il tipo
di ricordo che voglio portarmi a casa dall’Etiopia
(ovviamente insieme ai piattelli labiali dei Mursi...)!
Oltre ad avere qualcosa di veramente fatto in
questa terra, dalle mani addirittura dei bambini,
posso dare un piccolo aiuto senza fare per questo
l’elemosina, favorendo l’accattonaggio.
E i giocattoli sono veramente belli, sembrano fatti
da mani sapienti di artigiano e non da semplici
bambini. Compro un fischietto, una tartaruga e
una giraffa, una piccola zucca decorata (che loro
utilizzano come boccale per bere), e un piccolo
gioco fatto con un burattino fra due asticelle di
legno: stringendo le asticelle il burattino compie
delle evoluzioni. È un gioco che ho visto anche qui
in Italia fatto con Pinocchio… ma il valore di questo
comprato laggiù non ha paragoni.
Questi giocattoli sono tutti sapientemente intagliati
nel legno e decorati con il fuoco e il valore in euro
di quello che ho pagato è ridicolo...
Questi saranno i regali per i miei amici più cari,
per mia mamma e per mio fratello.
Arriviamo a Konso, una città che prende il nome
dall’omonimo gruppo etnico che la popola; Hodie
ci affida ad un ragazzo un po’ strano (mi ricorda
un po’ Bob Marley…) che comunque, essendo
appartenente al villaggio Konso, ci può guidare
attraverso le capanne per conoscere questa nuova
tribù. Possiamo fotografare capanne e persone,
chiedendo però il permesso di volta in volta.
Ci sono molti bambini e il nostro Bob ci spiega che
siamo i primi bianchi che entrano in quel villaggio,
i primi bianchi che quei bambini vedono. Ecco
spiegata la curiosità, e in alcuni momenti anche
l’eccitazione di questi bimbi belli e coloratissimi!
Il villaggio è un reticolo di viuzze strette, muretti
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Giovane donna della tribù Konso
Una bella bevuta
di Cheka

Bambini della tribù Konso

a secco e recinti di tronchi, dentro ai quali si trovano le
capanne fatte di legno e paglia.
Sembra quasi di essere in un labirinto.
Tutto intorno al villaggio ci sono i terrazzamenti: i Konso
infatti sono esperti agricoltori, soprattutto di caffè e sorgo.
Da quest’ultimo ricavano le bevande tipiche, tra cui la
“Cheka”, una sorta di birra (così ce l’hanno presentata)
scurissima e molto fermentata...
Volevano che l’assaggiassimo!
Mamma mia era inguardabile! E l’odore poi….
Gli uomini indossano casacche di cotone dai colori
sgargianti e dei pantaloni molto larghi, le donne si
racchiudono i capelli nei fazzoletti tradizionali e indossano
delle particolari gonne a balze coloratissime… ho visto
anche alcune bambine vestite in questo modo.
Hanno i lineamenti molto marcati, con gli occhi leggermente
a mandorla.
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Passeggiando per le viuzze del
villaggio troviamo un albero con il solo
tronco; Bob ci spiega che è l’albero
della MORINGA, una pianta conosciuta
a livello mondiale per le sue proprietà
nutritive e per le doti terapeutiche.
Tutta la pianta è commestibile, la
utilizzano per produrre oltre 100
medicinali e come cibo da consumare
sia crudo che cotto. Le foglie sono
molto ricche di proteine, vitamine
e sali minerali. Hanno un sapore
leggermente piccante e gradevole
anche allo stato crudo. Spesso sono
preparate in insalata, ma possono
anche essere cotte come gli spinaci.
Per quanto riguarda i frutti, l’uso più
diffuso e frequente è la bollitura dei
baccelli immaturi che hanno il sapore
degli asparagi.
I semi vengono mangiati bolliti o tostati
e hanno il sapore dei ceci. Ma dai semi
viene anche estratto l’olio...
Anche i fiori sono commestibili e
vengono di norma preparati in insalata.
Inoltre, la Moringa è pianta mellifera, e
quindi può esser prodotto il miele dai
suoi fiori.
Infine anche le radici sono commestibili
e hanno sapore piccante simile al
ravanello.
Direi una vera risorsa di vita per questi
popoli!
Usciti dal villaggio visitiamo il mercato
di Konso, che si distingue subito per la
grossa vendita di Moringa, ovviamente.
Non c’è persona che non ne stia
portando un fascio in spalla, o che non
ne stia masticando una foglia…
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Moringa presente ovunque al mercato di Konso

Ci sono montagne di foglie di Moringa ovunque, oltre agli altri generi alimentari già conosciuti.
Comprese le nostre care bananine, che non esitiamo a comprare.
Dopo un buonissimo pranzo ci siamo avviati nel pomeriggio per raggiungere la destinazione, un hotel ad Arba Minch,
veramente molto accogliente. Direi uno dei migliori nei quali ho dormito, sempre tenendo presente gli standard
africani… Questa è l’ultima notte che passiamo in Africa. Domani, pur visitando l’ultima tribù, saremo comunque in
viaggio verso Addis Abeba dove il nostro tour finirà.
Ma non pensiamoci già ora.
Godiamoci questa ultima cena, questa ultima serata piacevolmente calda sotto il cielo stellato di Arba Minch!
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#26novembre2018

Capanna della tribù Dorze
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Eccoci arrivati al nostro ultimo giorno in
Africa!
Ci aspetta un lungo viaggio in auto per fare
rientro ad Addis Abeba, dove il nostro caro
Paolo ci aspetta per l’ultima cena insieme in
un ristorante tipico vicino all’aeroporto...
Abbiamo però il tempo di fare in mattinata
una tappa e visitare un’ultima tribù nella valle
dell’Omo: quella dei Dorze.
Il villaggio si trova a circa 3.200 metri di
altitudine, si sente infatti l’aria più fresca...
Lungo la strada sterrata incontriamo
moltissime donne che portano enormi ceste
sulle spalle cariche di legna, foraggio per
gli animali, frutta, acqua e qualsiasi altro
bene necessario alla sopravvivenza. I Dorze
si presentano subito come un popolo di
lavoratori che si sono dati da fare nel tempo,
per creare un villaggio più accogliente e
per migliorare in qualche modo le proprie
condizioni di vita.
Le loro capanne sono veramente uniche:
possono arrivare a superare i 10 metri di
altezza con i loro tetti di forma conica che
presentano una protuberanza sulla porta
d’ingresso, simile ad un grande naso...
Prendono l’esatta forma della testa di un
elefante! La nostra ultima guida, un ragazzo
veramente bravo che parla perfettamente
inglese e qualche parola di italiano, ci spiega
che le capanne sono così alte perché nel
corso degli anni la base viene poco alla
volta mangiata dalle termiti. Quindi queste si
abbassano sempre più, fino ad arrivare ad
altezza uomo. Hanno calcolato un’altezza
tale nel costruirle che permette di completare
comunque il ciclo di vita della famiglia senza
doverla ricostruire o sostituire con una
nuova: direi che è geniale!!

E hanno la forma di testa di elefante perché una volta quelle terre erano popolate dagli elefanti.
Sono prive di finestre e la loro struttura portante è realizzata in bambù, mentre la copertura è di foglie intrecciate di
falso banano. Ogni abitazione è delimitata da una recinzione in bambù in cui vi è un giardino, molto curato, con fiori,
piante ornamentali e i rigogliosi alberi di falso banano. All’interno delle capanne i letti sono rialzati, rispetto al terreno,
di circa un metro e mezzo, in modo da sfruttare al massimo lo spazio sottostante. Di lato c’è il granaio, la cucina, la
stalla con gli animali che riscaldano con la loro presenza l’ambiente.
Abbiamo l’onore di assistere alla preparazione del Kotcho, che sarebbe il loro pane di origine vegetale: una donna
china lavora la foglia del falso banano sfibrandola mediante lo sfregamento su una tavola di legno con al centro un
inserto rigido in bambù. Una volta raccolta la polpa su una foglia, la pone all’interno di una buca praticata nel terreno
e la ricopre con altre foglie dello stesso banano. Terminata la fase di fermentazione, che mi dicono duri circa 30
giorni, l’impasto viene tagliato a fettine, completamente sbriciolato e impastato nuovamente a mano aggiungendo
un po’ d’acqua. Viene infine spianato e posto sulle foglie di falso banano che vengono messe sulla piastra a diretto
Fase della preparazione del Kotcho
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canti indossando pelli di leopardo (un tempo diffusissimo in questi territori), pennacchi di crine di cavallo posti sulla
testa, lance, scudi di pelle d’ippopotamo e mimando, a tempo di musica, scene di battaglia e di caccia.
Che dire? Niente di meglio potevamo sperare per questo addio all’Africa…
Finiti i balli e i canti ci prepariamo per lasciare anche la tribù dei Dorze, ma non senza prima aver fatto gli ultimi
acquisti: non potevo non portarmi a casa quella simpatica chitarrina!
Ci mettiamo circa 8 ore per arrivare ad Addis Abeba, con un solo pit stop per il pranzo; troviamo Paolo che ci aspetta
con 2 dei suoi 5 figli per andare tutti insieme al ristorante.
Un posto favoloso, direi di lusso per gli standard della città… un tripudio di colori ed allegria. Pietanze tipicamente
etiopi a volontà, anche Hodie rimane con noi… Ci sono dei ballerini, sia uomini che donne, che ballano su un palco.
Una delle ballerine comincia a roteare la testa piena di ricci ad una tal velocità che ho avuto male per lei! Anche se
sono veramente molto stanca, non posso fare a meno di apprezzare tutto quello che ho davanti, e che risveglia tutti i
miei sensi... E non posso non pensare a quanto questa vacanza sia stata perfetta in ogni sua piccola sfumatura,
dal principio fino alla fine! Mi sento fortunata, infinitamente fortunata...

La cottura del Kotcho

contatto con il fuoco. Basta girarlo e rigirarlo un paio di volte e il Kotcho è pronto!
Insistono per farcelo assaggiare, io passo senza indugio ma sia Luca che Cristina decidono di rischiare e assaggiano
questa cialda di pane vegetale, che ci viene offerta accompagnata a del miele e ad una salsa molto piccante.
E infine… anche la grappa! L’usanza vuole che nel berla il capogruppo urli a squarcia gola: YOH YOH YOH YOH YOH
YOH (qui una breve pausa) ed il resto del gruppo replichi: YOOOOOOHOOOOO!!!
E poi tutto giù d’un fiato! È stato davvero divertente…
Per i Dorze gli strumenti musicali, le danze e la stessa musica costituiscono elementi fondamentali di socializzazione
quotidiana. Per questo ci coinvolgono in una festa di canti, suoni e danze tipiche molto allegre e divertenti, anche se
noi siamo visibilmente impacciati ;-)
Suonano delle piccole chitarrine in legno caratteristiche di questa etnia, insieme ai tamburi ed improvvisano danze e
| 104 | #VOLOinAFRICAconLUCA

Festa con la tribù Dorze
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Penso spesso a questo mio viaggio in Africa...
Penso ai colori caldi, ai tramonti, ai contrasti,
e alla luna tanto grande e luminosa.
Penso alle tribù nei villaggi
dove il tempo sembra essersi fermato.

Ma più di tutto penso a quei bambini,
poveri e malati ma felici, almeno all’apparenza.
Mi hanno regalato i sorrisi più caldi,
gli sguardi più accesi,
e gli abbracci più sinceri...
Loro mi hanno colpita. E affondata...
E mi chiedo: lo sanno cosa c’è oltre l’Africa?

Sono del segno del Sagittario...
Non ho mai apprezzato in fondo chi vuole
attribuirmi un carattere in base al segno zodiacale,
ma adesso capisco che io e il mitologico centauro
abbiamo qualcosa in comune.
Finora ho fatto vivere la parte razionale di me,
ma ho finalmente visto anche la parte illogica,
quella avventuriera e curiosa.
Quella esploratrice e irrazionale.
Ci voleva questo viaggio per capire...
per capirmi meglio.
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Grazie Africa, grazie di cuore!
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