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Reportage di viaggio 
 

“LA MIA AFRICA” 
 

Nicola Mantineo 

 Ho contratto una grave malattia in Kenya. Il cosid-
detto Mal d’Africa. Esiste davvero? Senza alcun dub-
bio, almeno per me. Si manifesta sotto forma di ricor-
do: odori, profumi, sapori, e soprattutto il rosso fuoco 
che tinteggia le piste della savana, il cielo sempre ter-
so, i colori magnifici che contraddistinguono i paesaggi; 
ma anche il ricordo delle persone, sempre sorridenti 
nonostante la povertà, il viso dei bambini che si apre 
in uno splendido sorriso non appena regali loro un qua-
derno o una penna.  

 Questo e molto altro è l’Africa, o quantomeno quella 
che ho conosciuto io. Ma partiamo con ordine e andia-
mo a rivangare i ricordi dell’agosto di 3 anni fa quan-
do, insieme alla mia ragazza, ho deciso di compiere 
questo viaggio, autentica scoperta dell’anima di questo 
immenso continente. Abbiamo viaggiato di notte, ben 8 
ore, per cui prima di arrivare in aeroporto mi azzardo 
a pensare: «Cercherò di dormire in volo così quando 
atterreremo sarò abbastanza riposato». Detto fatto. 
Luce quasi sempre accesa, raggomitolato come un pe-
luche in una scatola di cartone e colazione servita alle 
4 di mattina. Non proprio come avevo previsto!  

 Ma non appena scendiamo dall’aereo la stanchezza 
si scioglie e realizzo dove mi trovo. Per la prima volta 

metto piede in Africa, siamo a Mombasa. C’è un bel 
clima, caldo ma non soffocante, e subito respiro l’odore 
del Kenya. Sembro un bambino, volgo lo sguardo do-
vunque, incuriosito, rapito da un mondo che ho visto 
solo nei documentari. Arrivati a Watamu, per prima 
cosa andiamo a conoscere le guide locali che abbiamo 
contattato dall’Italia per prenotare il safari; non ci uni-
remo infatti alle gite organizzate dal villaggio, ma gire-
remo sempre con ragazzi del posto per godere maggior-
mente delle loro spiegazioni e del loro modo di vivere. 
Cominciando a prendere confidenza con la contratta-
zione acquistiamo un safari di 2 giorni, il safari blu 
(una gita in barca tra le isole con annesso pranzo di 
pesce) ed una giornata a Malindi. Primo giorno di asso-
luto relax. Non c’è che dire, la spiaggia davanti alla 
nostra camera è magnifica e il tempo è ottimo, perché 
in agosto da noi metti il becco fuori di casa e ti sciogli 
come un gelato, mentre in Kenya è inverno, quindi cal-
do secco e una leggera brezza. Insomma, un vero para-
diso: spiaggia bianca e sabbia che pare borotalco.  

 La prima giornata trascorre assai veloce, tra bagni 
in un mare limpidissimo e camminate sino alla barrie-
ra corallina. Appena sento l’ora in cui ci saremmo do-
vuti svegliare il giorno successivo mi viene un principio 
d’orticaria, subito però sedata dal pensiero di ciò che ci 
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aspetta. Alle 5 del mattino successivo siamo già in 
marcia; le nostre guide ci vengono a prendere fuori dal 
villaggio e dobbiamo sgusciare all’esterno come ladri 
dato che abbiamo dribblato, senza pudore alcuno, 
l’invito del capo animatore a scegliere le loro proposte, 
prefigurando una serie catastrofica di sciagure nel caso 
avessimo privilegiato le offerte dei cosiddetti beach 
boys, e cioè in serie: bucare tutte e 4 le gomme della 
jeep, rimanere a piedi davanti ad un branco di leoni 
affamati, trovarci in mezzo alla savana senza una ten-
da, contrarre tutte le malattie possibili e immaginabili 
per finire scuoiati dai Masai che ci avrebbero poi cuci-
nato a fuoco lento sullo spiedo. Ma noi, intrepidi, non ci 
siamo fatti impressionare e così su una jeep con tettuc-
cio apribile siamo in 6: autista, guida, una coppia di 
romani e noi.  

 Decisamente meglio rispetto alla poco allettante 
prospettiva di partecipare ad un safari organizzato dal 
villaggio in stile “gita scolastica di quinta superiore”. 
Ci dirigiamo verso lo Tsavo East, parco nazionale al 
confine con la Tanzania, e già la strada è come un vi-
aggio fuori dal tempo. É di un rosso fuoco che colpisce 
l’immaginazione e dipinge un quadro che non ho mai 
visto. Iniziamo a vedere branchi di elefanti, rossastri 
anch’essi per via della terra su cui si sdraiano, zebre, 
giraffe, gnu, antilopi. Gli elefanti e soprattutto le giraf-
fe si avvicinano senza paura; ci fermiamo per le foto e 
loro rimangono lì, sul ciglio della strada, quasi coscien-
ti di essere gli attori protagonisti di ogni scatto. Ogni 
avvistamento è un’emozione: siamo noi, in prima per-
sona questa volta, a volgere lo sguardo in tutte le dire-
zioni e a scorgere solo spazi immensi in un silenzio ir-
reale, con tutti i colori che la natura affresca, e non 
solo spettatori di un documentario su National Geogra-
phic Channel.  

 La giornata scorre veloce, con la chicca di una man-
dria di bufali che si abbevera ad una pozza, ed uno di 
essi che con sguardo torvo sembra chiedermi: «E tu che 
cosa vuoi?» La sera si va a dormire, stanchi ma elet-
trizzati, in un campo tendato in mezzo alla savana con 
tutte le voci della natura che fanno da sottofondo al 
nostro sonno. Magico. Il secondo giorno di safari inizia 
poco prima che albeggi. Infreddoliti, ma corroborati da 
una sostanziosa colazione, partiamo per un’intera gior-
nata nella savana ancora a caccia dei famosi Big Five 
(leone, leopardo, bufalo, elefante e rinoceronte) ma so-
prattutto vogliamo incontrare lui, il Re.  

 Ad un certo punto il walkie tolkie della nostra gui-
da comincia a gracchiare: le altre hanno trovano i leoni 
e stanno segnalando la posizione a tutti. In men che 

non si dica raggiun-
giamo la posizione 
indicata (insieme ad 
altre 5 o 6 jeep) e su-
bito scorgiamo un 
leone e 3 leonesse che 
pigramente riposano 
all’ombra di alberi e 
cespugli. Possiamo 
riprenderli solo da distante ed i felini paiono eccitati 
come il sottoscritto davanti all’infausta prospettiva di 
guardare “La corazzata Potemkin” con sottotitoli in 
aramaico. Si spostano paciosi da un’ombra ad un’altra, 
lasciando l’amaro in bocca a tutti i presenti, speranzosi 
di vedere una battuta di caccia dell’animale più temuto 
della savana. Gli scatti delle digitali sono comunque 
centinaia, in conclusione dei quali si riprende la mar-
cia verso il tanto decantato villaggio Masai.  

 L’autenticità della visita è pressoché identica alle 
borsette “Polo Ralph Lauren” che trovate sulle banca-
relle dei cinesi. Si paga per entrare nel villaggio e 
all’uscita i fieri guerrieri imbandiscono dei tavoli colmi 
di souvenir che quasi siamo obbligati a comprare. In-
somma, hanno capito come spennare i turisti. Quando 
ci dirigiamo verso l’uscita lo scoramento è palpabile, il 
nostro safari è già finito; mannaggia, avremmo dovuto 
prenotarlo di almeno 3 giorni. Il giorno successivo visi-
tiamo un orfanotrofio, consci che si tratta di una tappa 
forse altrettanto turistica, quasi per mondare la pro-
pria coscienza di fare i turisti in un paese in cui molti 
bambini non hanno da mangiare. Portiamo dunque 
penne, quaderni, pennarelli e tutto ciò che pensiamo 
possa servire a questi sfortunati bimbi che ci ripagano 
con tanti sorrisi e grida di giubilo.  

 I giorni successivi trascorrono nel completo relax, 
interrotto dal safari blu, una gita in barca che tocca le 
isolette che fanno parte del Parco Marino e che che si 
conclude con la sosta su una di queste, dove ci vengono 
servite aragoste, gamberi e pesce appena pescato. La 
barca con il fondo trasparente permette di ammirare la 
flora subacquea, “toccata” poi con mano facendo snor-
keling. Infine la giornata a Malindi, visitata in velocità 
per un malinteso con la guida, si è dimostrata piutto-
sto deludente, sia per la città stessa sia perché non 
abbiamo potuto godere di molto tempo per assaporarla. 
Al termine dei 9 giorni il ritorno non può essere che 
mesto perché l’Africa si insinua sotto pelle e lascia un 
segno indelebile, come un tatuaggio, ricordo perma-
nente di emozioni fortissime. Il mal d’Africa esiste, ed 
è per questo che quanto prima ci tornerò. 


