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Attualmente la popolazione Masai vive nella regione attraversata dall’immensa faglia 

della Great Rift Valley. 

I Masai parlano la lingua maa, del gruppo nilo-sahariano. 

 

Sono conosciuti per i tipici mantelli rossi (chuka), il colore che evoca la fierezza 

guerriera della popolazione.  

Sin dalla più tenera età, sia uomini che donne praticano i fori nei lobi delle orecchie, 

che vengono gradualmente ampliati. 

 

Allevano zebù, vacche, capre e asini.  

Il bestiame viene custodito nei villaggi all’interno di grandi recinti di spine, chiamati 

kraal. È un termine con cui viene indicato anche lo stesso villaggio. 

La terra è avida di materiali da costruzione e quindi le protezioni sono assicurate 

soltanto da arbusti spinosi. 

I recinti sono disposti in circolo tutt’intorno ai gruppi di capanne. 

Anche le abitazioni sono sostenute da una intelaiatura di rami, rivestita da fango e 

sterco di mucca per la protezione contro il caldo e la pioggia. 

 

La vita del villaggio si struttura intorno al bestiame, unica fonte di sostentamento dei 

Masai. 

I bambini, per esempio, che trascorrono la maggior parte del tempo a giocare, 

giocano proprio ad accudire finte mandrie, costituite da pietre colorate al posto degli 

animali. 

Durante le transumanze, le mandrie forniscono la maggior parte del nutrimento: latte, 

carne (usata molto raramente) e sangue. Il sangue viene prelevato con frequenti 

salassi: viene praticato un foro nella vena giugulare dell’animale con una freccia e il 

sangue raccolto in una ciotola. Le ferite prodotte sono rimarginate con erbe e sangue. 

Dagli animali si ricavano anche prodotti utili per la vita quotidiana: dalle corna si 

ricavano tabacchiere e contenitori, dalle pelli conciate le stuoie per dormire e dallo 

sterco l’impasto per la copertura delle tende. 

Il bestiame viene scambiato con prodotti agricoli coltivati, in genere con le 

popolazioni confinanti, come nel caso dei kikuyu. 

 

Una delle principali funzioni economiche degli armenti è costituita dal pagamento del 

“prezzo della sposa”, versato dal futuro marito alla famiglia della donna promessa. 

Il bestiame è anche al centro di alcune cerimonie particolari, con il sacrificio rituale 

di alcuni capi e la distribuzione delle carni per il consumo collettivo. 

 

Per quasi tutti i pastori dell’Africa orientale, le mandrie sono tradizionalmente 



oggetto di razzie. In effetti, l’abigeato è a tutti gli effetti un modello di vita, e ogni 

gruppo ne giustifica la pratica con un analogo mito della creazione. 

Nel caso dei Masai, dio avrebbe concesso i bovini soltanto a loro, quindi tutti gli altri 

possessori di bovini sarebbero dei ladri. La razzia si rende quindi necessaria per 

“recuperare il maltolto”. 

In ogni caso, insieme all’allevamento, l’abigeato è una parte importante delle attività 

economiche. Si tratta di furti ai danni delle tribù confinanti con il fine pratico di 

ricostituire le mandrie che hanno sofferto la siccità, le malattie e le razzie stesse di 

un’altra popolazione. 

Inoltre, le razzie sono vissute come un esercizio di coraggio dei guerrieri, che con 

queste attività difendono l’intera comunità e acquistano importanza davanti al gruppo 

e alle donne. 

 

Nella classe dei guerrieri (murran) entrano i ragazzi dopo i riti di iniziazione.  

L’apprendistato dura all’incirca dai 14 anni sino ai 30, sotto la guida attenta degli 

anziani. 

Durante questo periodo, i giovani vivono per la maggior parte del tempo isolati nella 

savana, lontano dalle cure familiari e dove devono superare diverse prove di 

coraggio. 

Durante l’apprendistato, i futuri guerrieri, durante il periodo di siccità, conducono le 

vacche nei pascoli montani. 

La fine di questo lungo “servizio militare” viene celebrata ritualmente, con sacrifici 

di animali e danze in cui i nuovi guerrieri si esibiscono in salti spettacolari (simbolo 

di doti atletiche e coraggio, doti ritenute fondamentali). 

Prima di partecipare alla cerimonia si sottopongono ad una laboriosa “cosmesi”, 

cospargendosi i capelli e la testa con una mistura di tinta ocra e grasso di agnello. 

Solo alla fine della cerimonia, dopo essere stati rasati dalle madri, i giovani vengono 

riconosciuti come uomini adulti ed entrano a far parte della comunità, avendo adesso 

l’opportunità di formare una propria famiglia. 

Questo rito, insieme ad altri, viene celebrato dal leader spirituale (laiboni). 

 

I Masai sono organizzati secondo un sistema di classi di età formate da giovani 

circoncisi. 

Poiché gli uomini vengono circoncisi in uno stesso periodo, si formano quindi classi 

separate l’una dall’altra, indicativamente con un divario di 14/15 anni. 

Tra i membri di ciascuna classe si stabiliscono forti vincoli di solidarietà reciproca 

che durano tutta la vita. 

 

L’iniziazione delle giovani donne prevede invece la clitoridectomia (o infibulazione) 

praticata nel corso di un rituale specifico. Si tratta di un passaggio indispensabile per 

entrare nella vita adulta, e quindi matrimoniale.  

L’asportazione della clitoride alle fanciulle in epoca di pubertà è una pratica diffusa in 

alcuni popoli arabi, in buona parte delle popolazioni mussulmane africane e in alcune 

tribù dell’Amazzonia occidentale. 



Le donne Masai indossano bracciali e collane con significati precisi in relazione 

all’età e allo status sociale. 

 

La società riconosce l’autorità degli anziani, venerati e rispettati da tutti.  

Il Consiglio degli Anziani rappresenta la guida spirituale del gruppo, gestisce 

l’amministrazione della giustizia e decide sia sull’intera comunità che sui singoli 

individui. 

 

I governi di Kenya e Tanzania intendono ridurre le attività pastorali dei Masai e di 

altri gruppi nomadi, confinandoli all’interno di riserve e favorendo l’introduzione 

dell’agricoltura stanziale. 

Per questi motivi i giovani tendono ad abbandonare i villaggi e lo stesso stile di vita 

pastorale. Cercano impiego nelle grandi città o nelle strutture turistiche, dove 

partecipano a “etno-show” per lo svago dei turisti. 
 


