
IL VILLAGGIO MAASAI
La struttura di un insediamento maasai è intenzionalmente concepita per la protezione del bestiame.

Quando un certo numero di famiglie, magari per la scarsità di acqua ed erba, decidono di trasferirsi

insieme, costruiscono un insediamento chiamato engang, per gli uomini e per gli animali.

Il villaggio può essere formato dalle venti alle cinquanta capanne, a volte anche meno.

Qui risiedono gli uomini sposati con le loro famiglie. Una fitta siepe di arbusti spinosi protegge il

villaggio dagli animali predatori: leoni, leopardi, iene, sciacalli.

In questa siepe sono praticati piccoli passaggi, corrispondenti al numero delle unità familiari.

La struttura familiare maasai è basata sulla poligamia. Non ci sono limiti al numero di mogli che un

uomo può avere, purchè abbia la quantità di vacche necessarie per darla in dote ai genitori della

sposa e poi per mantenere la donna.

La capanna della prima moglie trova posto a destra dell'entrata del villaggio; quella della seconda

moglie a sinistra, quella della terza di nuovo a destra e così via.

Le capanne sono alte circa quanto un uomo, vi si entra attraverso uno stretto tunnel a forma di "S", che

impedisce, data la sua forma, il passaggio alle bestie feroci.

La capanna non ha finestre ma solo due piccole aperture nella parte alta delle pareti, attraverso le

quali filtra una debole luce ma soprattutto esce il fumo dei fuochi accesi per la preparazione del cibo.

L'entrata di notte viene ostruita da un paravento di pelli e di bastoni.

Durante la calura del giorno l'interno è fresco senza mosche né zanzare. Di notte c'è un buon tepore,

che durante la stagione fredda, in agosto,protegge il sonno dei bambini, di agnelli e capretti appena

nati.

La capanna è costituita da due stanze con al centro il focolare costruito con pietre di torrente.

Le stoviglie sono poche ed essenziali: qualche tazza, un piatto da cui attingere con le mani, una

pentola nella quale far bollire l'acqua o il latte con un po' di thè.

Le zucche ornate di perline sono l'usuale contenitore per il latte. Oggi i Maasai possono procurarsi

anche fagioli, mais, un po' di riso e magari qualche cavolo.

La frutta è davvero un'eccezione straordinaria nell'arida savana.

Esiste un secondo tipo di villaggio detto manyatta. Un agglomerato che a volte raggruppa anche 100

capanne, senza recinto di protezione.

In questo villaggio vivono i guerrieri, chiamati Moran, giovani che hanno già superato il rito della

cerimonia di circoncisione.

Vi abitano per un lungo periodo di anni, sempre da soli, durante il quale imparano le tradizioni dei

padri, i canti, le danze, la lotta.

I Moran si occupano prevalentemente della difesa del territorio, del bestiame e del proprio clan da

eventuali nemici.


