
I MAASAI: chi sono
In senso stretto , la parola Maasai significa "colui che parla la lingua Maa".

Ci sono due distinti gruppi di popolazioni parlanti la lingua Maa: l'uno che conduce una vita

seminomade e dedita alla pastorizia (i Masai propriamente detti e i Samburu); l'altro più stanziale e

che pratica l'agricoltura (Baraguyu, Wa-Arusha, Njemps).

I veri Maasai disapprovano l'agricoltura e accusano coloro che la praticano di non vivere il

tradizionale stile di vita maasai.

Le origini e la storia dei Maasai sono nascoste nel mistero e nel mito.

Questo popolo è considerato un ibrido tra i Niloti, genti che provenivano dalle regioni del Nilo, e i

Camiti (Hamites) un'altra popolazione che proveniva dal nord Africa.

Alti e longilinei questi popoli costituivano una particolare razza di negroidi, che viveva di caccia e di

quanto la natura offriva spontaneamente.

Nella loro discesa verso sud alcuni penetrarono nella regione che oggi chiamiamo Etiopia, altri

puntarono nella regione corrispondente dell'Uganda.

Passando da un luogo all'altro con i loro armenti e scendendo sempre verso sud, quei gruppi finirono

per ricongiungersi in una zona più adatta alla loro vita: la Rift Valley.

Per incontrare i Maasai di oggi bisogna risalire nel buio di tanti secoli passati, dove solo le leggende

tramandate di padre in figlio, fanno luce.

Ci parlano di una migrazione dalle valli di Kerio - Rift Valley- "verso i pascoli e le montagne vicino il

cielo"del monte Kenya e poi giù verso le pianure del Kilimanjaro.

Qui i Maasai, oggi definiti nilo-camitici- si incontrarono per la prima volta con gli esploratori bianchi.

Nel 1904 i Maasai vennero divisi in due distretti, per essere poi riunificati nel 1911 in un'unica

regione, detta oggi Maasailand, un territorio che dal Kenya sconfina con un buon tratto della

Tanzania. Il censimento del 1999 assomma i Maasai del Kenya a 548.488 individui.


