
LE FASI DELLA VITA E I RITI DI INIZIAZIONE
I bambini.
L'infanzia è il momento della grande libertà per i Maasai. Fino ai sette anni circa i bambini e le

bambine hanno non hanno veri e propri compiti nel gruppo familiare: essi giocano, imparano lo stile di
vita degli adulti, elaborano con abilità il linguaggio.
Le bambine gradualmente apprendono i compiti propriamente femminili: confezionare i vestiti,

costruire e mantenere in buono stato la capanna, mungere.
I bambini diventano abili nella corsa e nel salto, imparano tutto ciò che riguarda le mandrie e il lavoro

del pastore.
I piccoli masai sono circondati da tenerezza e amore non solo dai loro genitori ma da tutti gli adulti

che vivono intorno a loro.
La circoncisione
Segna il passaggio all'età adulta degli adolescenti, sia ragazzi che ragazze. E' una prova che

testimonia la loro volontà e preparazione nel cambiare stile di vita con coraggio e dignità. Dopo la
circoncisione il ragazzo diventa un guerriero; la ragazza è pronta per la vita matrimoniale. Non c'è
un'età precisa, di solito avviene dopo i 13/14 anni ogni due o tre anni. In questo modo ragazzi di età
diversa ma simile vengono riuniti in gruppi di età.
Il rito della circoncisione comincia sempre all'alba. I giovani non possono mostrare nell'espressione

del viso paura o dolore. Terminato l'evento il circonciso resta nella capanna a riposare mentre tutti
coloro che sono accorsi alla festa, durante l'arco della giornata mangiano, danzano e cantano.
Un piccolo albero è piantato vicino alla capanna del ragazzo o ragazza a testominianza dell'impor-

tante passaggio di vita.
Ilmoran: guerrieri
Diventare un guerriero, un moran è il sogno di ogni giovane maasai. La parola stessa sembra evocare

poteri magici. Un guerriero deve essere forte, coraggioso, cortese, saggio. Egli deve cacciare il leone
per proteggere le mandrie; difendere il suo villaggio e la sua gente dai furti e dagli attacchi di altri clan.
I guerrieri godono di un grande cameratismo, condividendo con gli altri del gruppo dal cibo alle

ragazze. Senza le loro canzoni, le loro danze, la loro audace mascolinità, la vita maasai non sarebbe
la stessa.
L'età adulta.
E' un periodo di grande responsabilità sia per l'uomo che per la donna. Comincia col matrimonio, con

la creazione della famiglia, con l'acquisizione di ricchezza e sicurezza espresse dai figli e dalla
mandria.
Ammirati e trattati con rispetto dai giovani, i Masai adulti vivono la vita della comunità con tutte le sue

regole e i suoi passaggi, avviandosi verso la saggezza dell'anzianità senza la paura dell'isolamento e
certi del loro ruolo nella famiglia e nella collettività.
Gli anziani sono accuditi e rispettati, le donne vivono con l'ultimo dei loro figli che ha il dovere di

prendersi cura della madre; gli uomini in genere, vivono con l'ultima moglie (che è certamente giovane)
e con i figli avuti insieme.
Essi attendono serenamente la fine della loro vita come una fase perfettamente inserita nel ciclo

naturale delle stagioni e del paesaggio che sempre li ha circondati.


