
I COLORI E L'ARMONIA DEL MONDO
La lingua Maa, cioè la lingua parlata dai Maasai, raggiunge la sua migliore capacità espressiva nei
miti, nei racconti e nei proverbi. In questa lingua esistono storie sull'origine di ogni cosa.
Anche la molteplicità degli intrecci e degli accostamenti delle tinte delle perline che formano le
collane trovano una spiegazione nella tradizione orale.
Il masai vede armonia proporzione, accordo in ogni cosa perchè tutte le cose sono un mosaico che
Enkai (L'Essere Supremo) ha creato logico e bello.

Il colore nero o blu scuro è per i Maasai uno dei due colori di Enkai.
Enkai Narok (nero) è il cielo scuro carico di nubi e pioggia, la cui acqua che cade porta vita, pace,
agiatezza,abbondanza. Ma è anche il cielo blu che sovrasta la savana, il cui sole illumina l'erba e la
terra senza bruciarle.

L'altro colore attribuito a Dio è il rosso (o chiaro). Enkai nanyokie, il Dio rosso, caldo, secco,
arroventato. Come il cielo così chiaro a volte, da sembrare incolore; o rosso come il fuoco del
fulmine.

Il bianco è un colore di pace e benessere. Bianco è il latte del bestiame e bianchi sono i denti di
coloro che ridono felici. Bella è la ragazza che danza e sorride, mostrando il candore dei suoi denti.
Bianca e bella è la cenera bagnata che i giovani guerrieri usano per abbellirsi il corpo prima della
danza, a significare che i loro cuori sono liberi da ogni rancore.

Bianco e nero sono gli opposti colori della bellezza che si sprigiona dalla vetta del monte Kenya, la
montagna sacra che i Maasai chiamano Ol-koinyo keri - la montagna a chiazze- La sua sacralità è
percepita dal nero delle rocce delle sue valli intrecciate al bianco delle nevi.
Durante i temporali che si scatenano sulla montagna è facile che la vetta continui ad essere visibile al
di sopra della tempesta. Enkai (l'Entità Suprema) può essere adirato ma lascia sempre visibile un
luogo dove la quiete è possibile, indicandone anche il percorso: le diversità e le varietà, anche i
contrasti, non devono portare al conflitto, perchè possono essere osservati e accettati come bellezza,
accordo e armonia.
Keri (a chiazze) sono tutte le collane e gli ornamenti maasai. La donna che infila perline per farne
una collana mostra la sua abilità proprio nell'accostare i colori che sembrano essere in conflitto.
Quelle nere o blu si alternano a quelle bianche, rosse e gialle.
Belli e sacri sono il nero , il blu scuro e il bianco, ma hanno bisogno dello splendore degli altri colori
per mostrare la loro vera bellezza.
Noi diremmo che colpiscono l'occhio, la donna masai direbbe che l'occhio deve saperli cogliere.
Sono necessarie pratica, disposizione, volontà per cogliere la bellezza dove sembra regnare la
bruttezza, e l'ordine dove sembra prevalere il disordine.
Monili, perline, colori non solo ci mostrano la loro bellezza, ma ci parlano di pace e armonia del
mondo.


