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"Spero che le tue mucche stiano bene!"-
E' l'augurio che un vero Maasai rivolge al suo compagno incontrandolo sul sentiero della savana.
La totale dipendenza dei Maasai dalle loro vacche, dalle sterminate mandrie, condiziona tutta la loro

vita. Quando Enkai (Dio) separò il cielo dalla terra, lasciò la mucca in eredità ai Maasai.
Con la mucca i Maasai trascorrono l'intera vita. Dalla mucca ricavano il nutrimento di ogni giorno: il

latte.
Il latte mischiato col sangue forma la tipica e secolare bevanda: il saroi. Il sacrificio più gradito a Enkai

è l'uccisione del toro mediante un lungo e complicato cerimoniale.
Le mandrie e le greggi dei Maasai percorrono la sterminata vastità della savana alla ricerca di acqua

ed erba che le nutrano. Vacche e suolo sono investite da un carattere di sacralità ed esigono il massimo
rispetto.
Il pastore Maasai disdegna di trafiggere-coltivare la terra. Così come rispetta tutti gli animali della

savana e non si nutre di nessuno di essi.
Nel Maasailand ci sono due stagioni, di circa sei mesi ciascuna. La stagione della pioggia e quella

arida e secca.
La stagione piovosa comincia a novembre, quando iniziano le piccole piogge, e termina a maggio.

Da maggio ad ottobre il clima è secco. Luglio ed agosto sono i mesi più freddi, invernali.
Lo stile di vita maasai si adatta al cambiamento delle stagioni.
Quando il tuono e il lampo squarciano la pace del cielo, le donne maasai corrono a sigillare le fessure

delle loro capanne. Presto una coperta di erba verde ricoprirà la terra secca e bruna.
I Maasai sanno che questo è il momento di muovere le loro mandrie sacre verso lo spazio aperto della

Rift Valley.
La popolazione celebra la stagione delle piogge con canzoni e feste, anche la maggior parte delle

cerimonie di iniziazione si svolge durante questo periodo.
La stagione secca arriva con lentezza ma inesorabilmente. Il sole brucia la terra, l'erba ingiallisce, le

mandrie si trascinano nella savana polverosa.
E' una stagione crudele, che porta siccità, disperazione, anche morte.
Il pastore maasai deve lavorare duramente per trasferire il bestiame dove può trovare nutrimento ed

acqua.
Il villaggio si svuota, gli uomini si spostano in terre lontane. Il latte diventa sempre meno, l'acqua lo

diluisce fino a renderlo solo una bevanda biancastra.
I bambini hanno fame e le malattie colpiscono i soggetti più deboli.
Se le piogge si fanno attendere a lungo e la stagione salta allora è carestia, è fame, è morte.
Prima delle vacche, degli asini e delle greggi. Poi di coloro che sono malati e quindi più fragili. E' il

momento dell'intervento degli aiuti: quando la popolazione è allo stremo, il governo distribuisce mais o
farine ipernutrienti che permettono a molti di sopravvivere fino all'arrivo delle tanto desiderate piogge.
Le fasi della vita e i riti di iniziazione


