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“Il vero viaggio di scoperta non sta nel cercare nuove
terre,

ma nell’avere nuovi occhi”

IL CASO NON ESISTE:
così nasce un Amore

Marcel Proust

Dire che in questo paese ci sono finito
solo per caso sarebbe un’affermazione
troppo semplicistica, sono partito solo
perché “dovevo...” fare un viaggio, la
destinazione? Le foreste del Brasile,
l’atipico deserto dell’Australia o gli
animali del Kenya... la scelta è ricaduta
proprio su quest’ultima, ma ascoltatemi
il CASO proprio NON ESISTE! È
stato quel tipo di viaggio che senti di
“dover” fare, lo senti forte dentro e
nulla o nessuno può fermarti, questo è
ciò che mi ha spinto in Kenya, mentre
il PENGO LIFE PROJECT e
l’amore maturo per gli elefanti e per i
rinoceronti è ciò che ho riportato da
quella terra, che con il suo “mal” ha
saputo prendere anche me.
Il tutto è accaduto molto rapidamente:
a marzo del 2009 ho intrapreso il mio
primo viaggio in Africa, un “safari” nel
continente nero, per l'esattezza in
Kenya. In questo viaggio ho portato
solo me stesso e ho trovato un me stesso
ancestrale. Non ho avuto il tempo di
estraniarmi, la forza e la vastità della
natura non me lo ha concesso! Dopo

alcuni giorni, che in questa terra sono
nettamente più “lunghi” dei nostri,
passati a cercare di capire, ad
a d a t t a r m i a l “ n u ovo m o n d o ” ,
bombardato da mille stimoli crescenti,
decisi di arrendermi di mollare il
pensiero e di “vivere solo”, sicuro che
qualche risposta mi sarebbe giunta
dalla “grande madre terra e dai suoi
figli”... Non vedevo l’ora di misurarmi
con loro i miei Amici animali, loro
proprio quelli che in quei luoghi,
nascono, vivono e muoiono “LIBERI”
da me sognati per mezza vita...
Elisabeth, una serissima operatrice
locale che vive a Diani, dopo aver
p a rl a t o c o n m e, d o p o ave r m i
ascoltato... e sicuramente “sentito”, mi
ha detto: mi raccomando quando avrai
terminato il tuo giro al Masai Mara,
tu... devi andare a visitare a Nairobi un
centro dove recuperano orfani cuccioli
di elefante e di rinoceronte... così ci
siamo lasciati e io sono partito per il
Regno degli animali: la Savana del
Masai Mara!!! Dopo alcuni giorni e
notti passati in tenda all’interno del

Mara, tende piccole non quelle
grandi... ho voluto visitare il The
David Sheldrick Wildlife Trust,
cuccioli orfani di elefante e di
rinoceronte...? Wow!!! Ero nel posto
giusto al momento giusto: e così ne è
nato un Amore. Grazie Elisabeth.
Dedico questo progetto a "Pengo",
amico, che ha difeso la mia vita, e dal
quale ho appreso molte semplici verità.
Oggi Pengo è scomparso, per noi
prematuramente, all’età di 40 anni in

Africa.
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Nel corso della mia professione di medico
veterinario ho potuto osservare molti animali,
molti bambini e molti adulti e ho sempre detto
rivolgendomi alla gente: chi vive con un animale
sa, chi no, non sa! Certo, nulla di più vero!!, ma il
mondo della “diversità” animale è ancora così
distante dalla saggezza dell’uomo.
Oggi il progetto è cresciuto è conosciuto ed è
stimato e anche io mi sento pronto per un pubblico
più ampio e appassionato di foto, di animali e dei
luoghi dell’ Africa. Io nel mio piccolo mi sento
più “fotografo” che narratore ma cercherò
anche con l’aiuto delle parole, di farvi vivere
quelle stesse forti emozioni...
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Un piccolo ripasso...
Il Kenya (Jamhury ya Kenya, in inglese Republic of Kenya;
oppure Kenya) è uno Stato dell'Africa Orientale, confinante
a nord con Etiopia e Sudan, a sud con la Tanzania, a ovest
con l'Uganda, a nord-est con la Somalia e ad est con
l'Oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più
grande.
D... come Dario il mio amico esperto fotografo che mi ha
aiutato molto in questa arte della comunicazione che è la
fotografia, ma anche come D, serie delle digitali della Nikon
altro nome che mi accompagna ormai da anni... 380 come
la somma numerica della mia prima digitale la D80 più sua
sorella maggiore la D300. I due corpi che mi hanno
instancabilmente accompagnato durante questo “safari”
della mia vita (termine che in Swahili significa viaggio e
credo sia importante capirne a fondo il suo profondo
significato), ed è proprio il caso di dire, che ho difeso e
coccolato ogni giorno del mio viaggio.
Dopo tutto ciò che si è detto e visto sulle “Afriche”, cioè le
varie nazioni che fanno parte del continente nero, dopo tutti
i reportage e le immagini girate sul Kenya, se oggi
intraprendi un viaggio in queste terre, anche un viaggio
scomodo, difficile dove fai di tutto per cercare siti remoti o
luoghi sperduti, è raro che tu riesca a sentirti esploratore nel
girarli, sai come Livingstone, Stanley, Brazza’, Bòttego,

Timbuctu... insomma avete capito? Chi non vorrebbe
provare quelle stesse emozioni almeno per una volta nella
sua vita? Bene ti assicuro che è bastato relativamente poco
per provarle quelle forti emozioni quando, con i miei “nuovi
occhi”, presso Ithumba luogo isolato nel cuore dello Tsavo
Est, mi sono trovato faccia a faccia, anzi proboscide a faccia
con uno e poi con tanti altri “Dumbo” per dare loro un
biberon di 5 litri...
Ma procediamo con ordine, sento la tua curiosità...

La prima tappa verso i cuccioli orfani è...
quella di Nairobi City, la capitale del Kenya, anzi il
Nairobi National Park.
Ci si può arrivare direttamente e più o meno comodamente
dall’Italia, oppure dall’aeroporto di Mombasa seconda città
per ordine di importanza del Kenya, oppure da qualsiasi
altro piccolo aeroporto interno al Kenya oppure in treno
sempre da Mombasa, e grazie alla Kenya Railways
l’avventura fotografica e non solo quella è assicurata.
Infatti potrete vivere un’esperienza indimenticabile al pari di
quelle vissute sul mitico Orient Exspress. Quello di cui
dovete essere muniti è di tempo e di pazienza e ovviamente
della vostra attrezzatura fotografica.
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La partenza è circa alle 19.00 con il buio, ma voi arriverete
in stazione con il sole circa alle 17.00 e poi via, a passo
d’uomo nella notte verso Nairobi, attraverso lo Tsavo est e
poi paralleli alla mitica A 109. Il biglietto che va prenotato
con largo anticipo e comprende cena, cuccetta e prima
colazione. Cercate di viaggiare con la luna piena, il prezzo
del biglietto non cambia, ma lo spettacolo è assicurato. Se
la fortuna vi assiste, potrete vedere o intravedere qualche
animale durante la notte sempre se non vi addormentate e
qualcun altro al mattino. Per pi scendere dal treno “solo“
dopo 12-15 ore. Ma se siete più sfortunati e questo ve lo
auguro...e il treno vi si blocca più di una volta durante la
notte e per più ore, rischiate di vedere l’alba ancora
all’interno del parco, godervi tutto il viaggio alla luce del
sole, pranzare ancora sul treno, pranzo offerto dalla società
stessa, e toccare il suolo di Nairobi solo dopo 18-22 ore, ma
a passo d’uomo lo spettacolo è garantito. Oppure potete
raggiungere Nairobi, con un mezzo di trasporto a quattro o
più ruote che partendo sempre da Mombasa e
attraversando la stupenda statale A 109 sarà in grado , a
seconda degli imprevisti, di farti toccare il suolo di Nairobi
dalle 9 alle 12 ore dopo la partenza, che a questo punto è
consigliata al mattino presto...

E’ sconsigliato guidare a Nairobi: se è la prima volta
che metti piede sul territorio Kenyota, se non sei mai stato a
Nairobi, se non hai la patente internazionale, se è la prima
volta che guidi
Guidare a Nairobi
un’automobile con la
guida a destra, ti conviene
fare prima un po’ di pratica fuori dalla città grande e te lo
dico non solo per lo spiacevole inconveniente di azionare il
tergicristalli ogni qualvolta tu voglia segnalare una svolta.
Credimi...se non hai guidato almeno qualche ora in città
Italiane come Roma, Napoli, Palermo, Milano...lascia stare.
E’ consigliato guidare a Nairobi per mmm... non
ricordo perché, vediamo sicuramente se sei un uomo che
ama il rischio quando questo supera l’avventura...
Comunque tanto per andare nei posti dove ti porterò ci
sarà bisogno di un’auto bella robusta, da quelle parti vanno
molto forti le Land Cruiser, quindi a meno che tu non sia
già un discreto esperto viaggiatore, ti potrei consigliare di
cercarti una guida esperta, auto munita e locale, meglio se
profondo conoscitore della natura e rispettoso della stessa,
magari anche onesto e se è simpatico non guasta, io l’ho
trovato e la fortuna non centra proprio nulla!!
Saalash Oleokossiba, Masai D.O.C. Mi ha
accompagnato per quasi due dei tre mesi che ho
vissuto da queste parti, ed ha accompagnato anche i
miei amici, ho avuto modo di conoscerlo bene, ma
questa è un’altra storia...
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SONO TRA LE
CREATURE
TERRESTRI PIU’
ANTICHE,
AFFASCINANTI E
MISTERIOSE DEL
MONDO, NON
TEMONO I LORO
DIRETTI E NATURALI
RIVALI...MA
L’UOMO!!! CHE OGGI
ANCORA LI CACCIA
PER IGNORANZA E
PER L’ORO BIANCO,
INFLIGGENDO LORO
DELLE MORTI
ORRIBILI.
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