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slum
Q?VOΩP?A densely populated, usaually urban
area marked by crowding, dirty run-down
housing, poverty, and social disorganization.
0HUULDP:HEVWHU'LFWLRQDU\

“ An area that combines, to various extents,
residents’ inadequate access to safe water;
inadequate access to sanitation and other
infrastructure; poor structural quality housing;
overcrowding; and insecureresidential status.”
81+$%,7$7
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1904

viene stabilito nell’area dell’odierno villaggio Makina
un campo di addestramento militare per soldati
Nubiani che servono la King’s African Rifles (KAR),
provenienti dal Sudan Meridionale

1911

nel campo di addestramento si insediano in modo
informale ex soldati, vedove di soldati e alcuni
veterani Nubiani provenienti da altri campi

1912

ai veterani Nubiani che abbiano servito l’armata KAR
almeno per dodici anni viene data in concessione
l’area ad uso residenziale; Il nome Kibera viene da
“Kibra”, termine nubiano che significa “foresta”. I
Nubiani dovettero disboscare l’area per utilizzarla
come suolo agricolo, il che chiaramente comporta
molto lavoro

1918

Kibera diventa una riserva militare amministrata dalle
autorità coloniali

1928

l’esercito britannico trasferisce l’amministrazione di
Kibera al Consiglio Comunale di Nairobi; rendendo
l’area “Crown Land”, l’amministrazione civile ne
prende controllo effettivo; i nuovi abitanti devono
dimostrare il proprio legame con gli originari Nubiani

1931

l’amministrazione civile redige un censimento delle
abitazioni; solo chi dimostra di essere Sudanese ha
diritti sulla residenza a Kibera, con il titolo di “tenant
of the Crown” (“inquilino della Corona”); questo
comporta il diritto alla residenza sulla terra ma anche
la possibilità di perdere tale diritto in base a una
decisione unilaterale delle autorità

1933

l’amministrazione civile preme affinchè venga
rimosso l’insediamento; la Carter Land Commission
suggerisce una graduale intimazione di sfratto e
compensazione

1933
1952

Kibera è una comunità nubiana islamica costituita da
Sudanesi di seconda generazione, dedita principalmente all’attività agricola, combinata con alcuni
insediamenti rurali prevalentemente Kikuyu ai
margini dell’area
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lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale diventa
un’opportunità per i Nubiani di Kibera; alcuni
veterani che avevano servito durante la precedente
Guerra fanno richiesta di essere nuovamente
ammessi nell’armata, chiedendo in cambio il diritto
di proprietà sulla terra di Kibera

1939
1949

l’amministrazione locale, in accordo con il Governo,
ottiene che la comunità Nubiana residente in modo
sparso venga ordinata in un insediamento compatto,
dotato di moderne infrastrutture; in questo modo il
Governo si aspetta che le nuove generazioni
vengano gradualmente assorbite dalla popolazione
africana di Nairobi. Con la fine della guerra, il
Governo pone Kibera sotto il controllo diretto
dell’amministrazione europea
viene fondata Kenyan African Union (KAU) per
battersi a favore dell’indipendenza Africana; prima
presenza Africana al consiglio

1944

il censimento registra 1696 Nubiani, 420 Kikuyu,
161 Meru e una piccola parte di quasi tutte le etnie
africane all’interno della popolazione residente a
Kibera, che ammonta ora a 3085 abitanti

1948

l’insurrezione di Mau Mau spinge le autorità coloniali
ad imporre lo stato di emergenza nel paese
un gruppo segreto di guerriglia Kikuyu conosciuto
con il nome di Mau Mau inizia una violenta campagna contro i coloni; viene dichiarato lo stato di
emergenza; Kenyatta viene arrestato

1952

il Kenyan War Council, che coordina le operazioni
contro i guerriglieri Kikuyu, dichiara Kibera come
area pericolosa, e utilizza lo stato di emergenza per
espellere i residenti Kikuyu

1955

l’amministrazione civile propone di risolvere il
problema di Kibera attraverso una legislazione
municipale, passando da un “ghetto Sudanese” a
un’area aperta a tutti; la proposta è che le parti di
Kibera incluse nei nuovi piani di sviluppo residenziale vengano amministrate e gestite da ordinanze
municipali da parte del City Council, ma solo dopo
che le vecchie abitazioni vengano demolite e gli
occupanti compensati; il City Council non vuole
assumersi responsabilità relative ai problemi secolari
generati dall’amministrazione coloniale

1950
’60
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1955

il Sudan diventa stato indipendente, e il nuovo
governo cerca di stabilire un contatto con le altre
comunità che la diaspora militare aveva disperso;
mentre l’inclusione di Kibera nella città di Nairobi
aveva in un certo senso decretato la fine dell’attività
agricola, emergono nuove esigenze riguardo allo
sviluppo nell’ambito sanitario, dell’educazione e
delle infrastrutture. Il problema dei Nubiani ora è di
farsi riconoscere il diritto sulla terra di Kibera da
parte del governo

1960

i Nubiani premono l’amministrazione coloniale per
ottenere un titolo legale permanente sulla terra che
hanno abitato per quasi sessant’anni
lo stato di emergenza termina; si costituisce il partito
“Kenya African National Union” (KANU) formato da
Tom Mboya and Oginga Odinga

1960

il Ministry of Housing sotto Mussa Amalemba, un
ministro del governo africano, introduce piani di
sviluppo per Kibera in cinque “neighborhood units”
di 15000 residenti ciascuna, con rete di acqua
potabile, rete fognaria e strade; coloro che hanno
perso le proprie abitazioni vengono ricompensati,
con la possibilità di scegliere tra un affitto nel nuovo
insediamento o accettare i finanziamenti del governo
per costruire altrove. Mentre queste proposte non
verranno mai attuate completamente, nel 1961 il
Kenya’s Central Housing Board costruisce cinque
modelli di abitazioni a Kibera, e tre anni dopo
l’indipendenza il Ministry of Housing ne costruisce
cinquantadue in più, per i Nubiani. Dal 1967, il
National Housing Corporation, che sostituisce il
Central Housing Board, ne aggiune altre trentasei

1961

Kenyatta assume la presidenza del KANU

1963

i confini di Nairobi vengono ampliati, includendo
Kibera; i proprietari di terra ora devono essere
registrati prima che la terra venga acquistata per
“official National housing corporation housing
estates”
il Kenya diventa indipendente; Kenyatta è Primo
Ministro

1964

viene costituita la Repubblica del Kenya; Kenyatta
diventa presidente e Odinga vice-presidente
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Mwangi Mathi, di etnia Kikuyu, viene eletto come
membro del Parlamento per la circoscrizione di
Kibera; questo permette il controllo effettivo da parte
dell’amministrazione locale, anch’essa
(prevalentemente) Kikuyu, sullo sviluppo urbano di
Kibera, intervenendo in modo informale nel mercato
di residenze non autorizzate; questa situazione
costituisce un terreno fertile per la speculazione e gli
investimenti in residenze aumentano drasticamente

1974

1400 strutture sono costruite; il risultato è pari a più
di tre volte la popolazione dell’area. Partendo da una
popolazione stimata di 15500 – 17000 abitanti nel
1972, la cifra sale intorno a 60000 nel 1980

1975
1980

Kenyatta muore durante la carica; gli succede il
vice-presidente Daniel Arap Moi

1978

dicembre - approvata l’introduzione di un sistema
politico multi-party

1991

le tensioni etniche culminano in alcuni scontri
violenti; molti vengono uccisi in battaglie per gli affitti
che coinvolgono Nubiani e comunità Luo nello slum
di Kibera

2001

Novembre – dieci Kenyoti e tre Israeliani vengono
uccisi quando un albergo di proprietà israeliana
vicino a Mombasa viene fatto esplodere da
un’autobomba; fallisce un simultaneo attacco con
un missile su un aereo di linea israeliano;
un’istruzione – presumibilmente da parte di
al-Qaeda – reclama responsabilità

2002

Dicembre – il candidato presidenziale
dell’opposizione Mwai Kibaki vince clamorosamente
sul rivale Uhuru Kenyatta, del partito KANU,
mettendo fine al governo di Daniel Arap Moi's durato
24 anni e a quarant’anni di potere del KANU

2002

violenze post-elettorali

2007
2008

DANIEL ARAP MOI

1969

MWAI KIBAKI

il Ministry of Lands dichiara l’intera area proprietà del
governo, escludendo in modo definitivo ogni diritto
dei Nubiani sulla terra di Kibera
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UNA GIORNATA CON SAMUEL

10:30 am
incontro Samuel su Kibera
Drive.

casa di Samuel si trova nella
parte alta del villaggio a due
passi da Kibera Drive, il
luogo pubblico/ commerciale di quest’area

1:00 pm

Oltre a fornire l’accesso ad
Internet, in molti si vende cibo
e Miraà, uno
stimolante naturale che crea
dipendenza largamente
utilizzato tra i giovani di
KIbera.
Anche Samuel ne compra
qualche foglia

Pranzo al “42 Cyber Cafè”
su Kibera Drive
I “Cyber Café” sono
frequentati a tutte le ore del
giorno.

3:00 pm
Samuel fa parte di una
compagnia teatrale di attori
di strada.
Oggi si esibiscono alla Joowli
Academy di Kianda.
A Kibera molti giovani usano il
teatro come mezzo di
sensibilizzazione e mobilitazione sociale.

qui incontriamo gli amici di
Samuel.
Fanno parte del collettivo di
artisti “Masai Mbili”.
Sono conosciuti in tutta la
baraccopoli per i messaggi di
pace che hanno riempito le
strade di Kibera dopo le
violenze post-elettorali.
Il loro studio, una baracca a
due piani è proprio qui vicino

// TRANSECT WALK_

UNA GIORNATA CON SAMUEL

La stanza dove abita fa parte
di una struttura che
comprende altre tre stanze
di propriet’ di una donna
nubiana.

Per poter usare il bagno
Samuel ogni mese paga 90
scellini.

11:00 am
Samuel durante un “Peace
Forum” con la comunità del
villaggio.
Queste occasioni sono un
momento di confronto
durante il quale si discute su
temi e problematiche della
vita di ogni giorno, al fine di
ricucire un tessuto sociale
frantumato.

dopo le violenze post elettorali
diverse NGO’s stanno
attivando programmi di
“Peace Building” avvalendosi
della collaborazione dei
giovani membri della comunità

5:00 pm
Dopo il lavoro si torna a
“Bombolulu”, punto di
aggregazione per i giovani
del villaggio.
In questa piazzetta, nel 2007,
una organizzazione privata ha
installato un palo per
l’illuminazione notturna
rendendo l’area più sicura.

9:00 pm
Oggi il figlio di Samuel
compie 4 anni.
Nonostante sia notte i
festeggiamenti
presto attirano tutto il vicinato
diventando l’evento della
serata.
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SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni

// VOICES FROM THE GHETTO_

SAMUEL KAMAU,
street actor, 25 anni

Kianda è uno di quei villaggi dove si sono registrati
gli scontri più violenti subito dopo le elezioni presidenziali del 2008.
Durante quel periodo centinaia di strutture sono
state bruciate e migliaia di persone costrette a
lasciare Kibera.
Questo è quello che è successo anche alla famiglia
di Samuel.
Lo incontro nella sua abitazione a Kianda, dove tutti
lo conoscono come Mr. Marley.
I miei genitori, Kikuyu, sono originari di un villaggio
della regione centrale. Arrivarono a Nairobi a metà
degli anni sessanta, quando mio padre aveva
acquistato due negozietti su Kibera drive, la strada
principale che costeggia il villaggio. Con gli affitti dei
negozi si costruì la casa dove sono nato nel 1985, a
Kianda. Nell’arco degli anni costruì altre otto strutture
che gli permisero di mantenere me e i mie cinque
fratelli.
Ho avuto, così, la possibilità di frequentare scuole
qualificate, fuori Kibera.

// VOICES FROM THE GHETTO_

SAMUEL KAMAU, street actor, 25 anni

Finiti gli studi, nel 2002, sono entrato come volontario in un gruppo di ragazzi che, grazie al supporto di
una ONG tedesca e una locale, organizzavano
laboratori artistici e teatrali nelle diverse scuole di
Kibera.
Intanto ero andato a vivere da solo. Avevo trovato
una stanzetta nella parte più bassa di Kianda, verso il
fiume, e con quel poco che guadagnavo con i
laboratori riuscivo,a malapena, a pagarmi l’affitto. o
conosciuto Nancy, la ragazza con cui ho avuto un
figlio, Teddy, che oggi ha quattro anni e vive con i
nonni a Satellite.
Dopo essere stato licenziato,alla fine del 2007, sono
tornato a Kianda insieme ad un amico. Avevamo
preso in affitto una stanza per 800 scellini al mese
Oggi della mia famiglia sono l’unico ad essere
rimasto qui a Kibera.
I mie fratelli maggiori, per motivi di lavoro, hanno
lasciato il villaggio dieci anni fa. Uno vive a Donholm,
vicino l’area industriale e l’altro fuori Nairobi, a
Nakuru, dove è assunto regolarmente presso una
ditta di autotrasporti.
I miei genitori invece, hanno lasciato il villaggio
durante le violenze post-elettorali. In quel periodo
Kibera si era trasformata in un campo di battaglia.
Gli scontri,da politici, divennero ben presto tribali e
per dei Kykuyu proprietari di alcune strutture, rimanere a Kianda, un villaggio a maggioranza Luo, significava la morte.
Con i miei fratelli più piccoli si rifugiarono a Satellite
dove vivono tutt’oggi.
La mia abitazione era fra quelle case danneggiate
durante il periodo post-elettorale. Quando sono
arrivato due pareti erano completamente distrutte e
le lamiere del tetto rimosse. Così proposi al landlord
che avrei rimesso apposto la struttura se non mi
avesse fatto pagare l’affitto per i seguenti otto mesi.
Accettò e spesi tutti i miei risparmi, 9000 scellini, per
le riparazioni.
Dopo un mese di lavoro, a Giugno del 2008 sono
entrato nella mia nuova casa.
Nello stesso periodo sono entrato a far parte parte
del Kibera Community Youth Program, una CBO che
opera nel sociale, soprattutto tra i giovani.
Oggi mi guadagno da vivere facendo performances
teatrali con un gruppo di amici,nelle scuole di
Kibera. Usiamo la commedia per trattare temi e

problematiche rilevanti all’interno dello slum.
Con il teatro riusciamo a sensibilizzare e creare più
coesione all’interno della comunità.
Ogni esibizione viene pagata dai 200 ai 400 scellini.
Con quello che ho messo da parte, sette mesi fa ho
comprato finalmente la mia casa, concludendo i
lavori con l’aggiunta di una piccola veranda che per
ragioni di privacy e soprattutto di sicurezza ho
chiuso con una recinzione di lamiere.
Dopo le violenze post-elettorali la sicurezza
all’interno dei villaggi è peggiorata drasticamente e
addentrandosi dalle strade principali, i passaggi
sono regolati, come compartimenti stagni, da una
miriade di porticine metalliche che di notte vengono
sbarrate.
La criminalità è diffusa, specialmente tra i giovani.
Molti dei ragazzi con cui giocavo da bambino sono
entrati a far parte di diverse gang. Oggi alcuni sono
morti, altri stanno in prigione.
Come passi le giornate nel villaggio?
Quando non sono impegnato con le prove e gli
spettacoli, soprattutto la mattina, provvedo alle
faccende domestiche oppure guardo qualche film
insieme agli amici. Raramente mangio a casa. Un
pasto in uno dei tanti “hotels” su Kibera Drive è più
economico e veloce.
Oltre ai chioschi, questa strada è uno dei luoghi
commerciali più trafficati di tutto lo slum. Ci si trova
ogni tipo di attività, legale e non.
In città ci vado soprattutto quando voglio vedere
qualche spettacolo al National Theatre oppure, per
andare in biblioteca.
A Kibera librerie e biblioteche non sono un buon
affare.
I ragazzi preferiscono spendere 100 scellini comprandosi un sacchettino di foglie di miraà piuttosto
che un libro.
Come immagini Kibera tra dieci anni?
Difficilmente la situazione potrà migliorare se non
cambieranno le politiche di intervento. La popolazione cresce giorno dopo giorno e le case inizieranno
ad ammassarsi l’una sull’altra.
Sono legato a Kibera, qui sono nato e qui c’è la
gente che amo, ma appena le finanze me lo permetteranno, lascerò il villaggio e mi sposterò ad Ayany, il
quartiere qui accanto, in una casa vera, con un
bagno e l’acqua corrente.
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// ESTERNI
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// FOCUS on..
VIOLENZE POST-ELETTORALI // CRONACHE DI UNA CRISI

Le elezioni presidenziali avvenute a Dicembre del
2007 hanno fatto emergere la forte instabilità sociale
ed economica del Paese gettando la popolazione in
uno stato di tensione che è sfociato in guerriglia
urbana soprattutto nei grandi centri.
Le baraccopoli di Nairobi sono state il teatro degli
scontri più violenti tra i sostenitori di Raila Odinga di
etnia Luo e quelli di Mwai Kibaki, presidente in carica,
di etnia Kykuyu.
Raila Odinga
Luo
ODM Party

1.500 MORTI
300.000 SFOLLATI

30.12.07_ La commissione elettorale ha annunciato la vittoria del presidente
in carica con 230.000 voti di differenza. Scoppiano i primi disordini
nella più grande baraccopoli, Kibera , e le principali città del West.
L’ODM accusa la commissione di aver compromesso i risultati.
2/7.01.08_ Il portavoce del governo, Alfred Matua , ha accusato i sostenitori di
Raila Odinga, di etnia Luo, di essere coinvolti nella pulizia etnica
contro i kikuyu, che comprende il presidente. I sostenitori di Raila
Odinga, a sua volta accusano i kikuyu di operazioni di pulizia
etnica contro i Luo . Samuel Kivuitu , presidente della Commissione elettorale del Kenya ha detto di essere stato sotto pressione e
non è sicuro della vittoria del Presidente. Diverse personalità
internazionali, come Condoleezza Rice , U. S. Segretario di Stato o
il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon hanno
invitato entrambi i candidati a negoziare per porre fine alle
violenze. L’ ODM indice una manifestazione di protesta a Nairobi
ma il governo impedisce ai manifestanti di raggiungere l’area.
Kibera viene assediata dalla polizia.
Alla Conferenza Internazionale dei i Grandi Laghi che riunisce 11
paesi le violenze keniane vengono paragonate ad atti di genoicidio.
8/15.01.08_ Continuano le manifestazioni di protesta, dichiarate illegali dal
governo. L’ Unione Europea, gli Stati Uniti e l’ONU lanciano appelli
a tutti i leader politici del paese affinchè cessino i conflitti.

// FOCUS on...
VIOLENZE POST-ELETTORALI // CRONACHE DI UNA CRISI

Il Nobel per la Pace Wangari Muta Maathai ha chiesto la condivisio- _17.01.08
ne del potere tra il presidente in carica e il leader dell’opposizione.
Il Consiglio di Sicurezza dell’Unione Africana ha registrato
massicce violazioni dei diritti umani e ha indetto un’ inchiesta
internazionale per identificare i responsabili di tali violazioni.
Interviene l’ Ex Segretario generale dell’ONU Kofi Annan come _23.01.08
mediatore per raggiungere un accordo tra le due parti. Intanto le
violenze continuano e 780 persone sono state uccise dall’inizio
della crisi.
Le proteste continuano e aumentano in tutto il paese. _28.01.08
Kofi Annan presiede un incontro tra i due leader politici e vengono
definiti i team negoziali.
Intanto la polizia spara e reprime indiscrimanatamente ogni tipo di
protesta.

Mwai Kibaki
Kikuyu
Party of National Unity

Kofi Annan aanuncia che i negoziati satnno producendo risultati _15.02.08
importanti che creano le premesse per un accordo di ripartizione
del potere.
Una commissione speciale indaga su 200 persone, tra cui politici,
leader religiosi, e uomini d’affari sospettati di aver fomentato e
finanziato le violenze.
I negoziati si concludono con un accordo di ripartizione del potere _28.02.08
e la creazione di un governo di coalizione.
Il presidente Mwai Kibaki ha annunciato in un discorso televisivo la _12.04.08
formazione di un esecutivo guidato dal capo dell'opposizione Raila
Odinga, che è stato nominato primo ministro.
Nel suo intervento, effettuato alla presenza del nuovo premier ed in
diretta dalla sede della presidenza a Nairobi, il presidente ha
affermato che il governo intende "costruire un nuovo Kenya". Fra i
compiti dell'esecutivo ci sarà la stesura di una nuova costituzione
per risolvere i problemi della divisione della terra e del potere
politico fra le etnie del paese.

SOLO A KIBERA

710 STRUTTURE
INCENDIATE

// TRANSECT WALKS__

// KISUMU N’DOGO

colazione
09:00am
Darajani

Il posto
di lavoro di
Benjamin

Hotel

Benjamin

1:00 pm

2:00 pm

Kisumu N’dogo Primary
10:00am

Stephen
7:30 pm

Joseph/Maureen
5:00 pm

Il villaggio si trova al centro dell’insediamento
ed è delimitato da due assi di collegamentoprincipali che ne determinano la vita sociale
ed economica.
Kisumu n’dogo presenta tutte le caratteristiche sociali dei villaggi di recente formazione:
forte pendolarismo verso l’esterno e
composizione etnica mista.
Il nome del villaggio tradotto letteralmente
significa “Piccola Kisumu” e fa riferimento
alla città omonima, centro economico delle
provincie occidentali ed enclave etnica a
maggioranza Luo.
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UNA GIORNATA CON MAUREEN

9:00 am
Incontro Maureen al ponte
Darajani, la via d’accesso
principale per chi viene da
Kibera Drive.
Lungo il cammino facciamo
colazione con un Mandazi
comprato da uno dei tanti
venditori di strada.

La Kisumu N’dogo Primary
school è nata grazie al
supporto di una organizzazione religiosa su iniziativa della
comunità.
Ospita 80 bambini divisi in
due classi. Ogni studente
paga una tassa di 1000
scellini ogni tre mesi.

2:00 pm

Conosco Benjamin nel suo
deposito di carbone.

5:00 pm

Tappa a casa di Maureen
dove conosco il marito e la
loro bambina
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UNA GIORNATA CON MAUREEN

10:00 am
Maureen lavora come
facilitatore di comunità e sta
organizzando un torneo di
calcio tra diverse scuole
dell’insediamento.

1:00 pm
Ritornando sulla strada
principale pranziamo in un
“Hotel” di un amico di
Maureen.

Un piatto tipico a base di
Ugali e Sukuma costa
mediamente tra i 25 e i 40
scellni.

Gli “Hotel”, diffusi in tutta
Kibera , sono la versione
informale dei ristoranti

Benjamin abita non distante
dal luogo di lavoro, in una
stanza di 3m x 3m con la
moglie Jane e sei figli.

7:30 pm

A cena a casa dei genitori di
Maureen

La cena è il momento della
giornata in cui la famiglia si
riunisce. Sia il padre che la
madre lavorano fuori Kibera.
Sthephen è falegname,
lavora senza alcun tipo di
contratto presso diverse
imprese e la madre lavora in
una sartoria nella zona
industriale

SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni

// VOICES FROM THE GHETTO_

JOSEPH ODHIAMBO, MAUREEN OBONYO
soccer trainer, 31 anni / community facilitator, 27

Maureen e Joseph si sono sposati l’anno scorso.
Con la loro bambina di undici mesi, Laura, abitano
in una casetta a due piani a Kisumu N’dogo, nella
parte più bassa del villaggio che lambisce il Motoine- Ngong River.
La casa è composta da due stanze sovrapposte di
due metri per quattro.
Fa parte di una struttura più grande che comprende
altre due stanze costruite nel 1996 dal padre di
Joseph che pagò 5000 scellini per avere
l’autorizzazione da parte del chief e del village elder.
I due ambienti costituiscono il nucleo originario della
struttura ed inizialmente erano collegate all’interno.
Qui Joseph ci ha vissuto con tutta la famiglia fino all’
età di diciannove anni..
Per una forma di rispetto e di maturità, diffusa
soprattutto nella cultura della tribù dei Luo, agli
uomini, arrivata la maggiore età, non è permesso
dormire nello stesso ambiente dove dormono i
genitori.
Così nel 1997, una terza stanzetta indipendente
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viene aggiunta alla struttura. Lo spazio interno è
minimo, sufficiente giusto per un letto e uno sgabello. Quando gli inquilini diventano due, Joseph e un
suo amico, la stanza viene allargata raggiungendo
le attuali dimensioni.
Nel 2008, in vista del matrimonio, le ultime modifiche e la casa cresce verticalmente con l’aggiunta di
una seconda stanza.
Li incontro una domenica pomeriggio.
“Mi chiamo Joseph Odhiambo, sono nato a Kisumu
Ndogo nel 1978 e ho sempre vissuto in questo
villaggio. I miei genitori sono originari di un villaggio
vicino Kisumu, sulle rive del lago Victoria. Arrivarono
a Kibera agli inizi degli anni settanta, dopo che mio
padre perse il lavoro.
Si stabilirono a Kisumu N’dogo cambiando diverse
case a seconda dei prezzi degli affitti fino a quando,
dodici anni fa, mio padre decise di costruirsi la
propria abitazione. Qui ci siamo rimasti tutti fino al
2007 anno in cui mia madre è tornata a vivere a
Kisumu insieme ai miei due fratelli più piccoli e mio
padre si è spostato a Makina, trovando una stanza
vicino la sua piccola bottega di sartoria.
Finiti gli studi iniziai a lavorare facendo qualsiasi
cosa riuscissi a trovare, continuando contemporaneamente a coltivare la passione di una vita: il
calcio.
Nel 2004, con l’aiuto di un amico fui assunto in una
scuola di calcio locale seguendo la categoria dei
bambini nel doposcuola.
Dal 2005 invece sono diventato istruttore a tempo
pieno e oggi questo è il lavoro che mi permette di
mantenere la mia famiglia.
Con la sicurezza di uno stipendio fisso, insieme ad
altri quattro amici iniziai una “giostra”. Ognuno
contribuiva mensilmente versando in un fondo
comune una cifra di 2000 scellini, stabilita in partenza.
Dopo due mesi ricevevo i 20000 scellini che ho
impiegato per costruire il piano superiore e con lo
stesso sistema siamo riusciti a trovare i fondi necessari per costruire una struttura di tre stanze da dare
in affitto.
Quello delle “giostre” è un meccanismo che si basa
sulla fiducia e a Kibera aiuta molte famiglie.
Anche Maureen è una Luo. E’ nata a Kisumu nel
1982, anno in cui il padre lasciò la famiglia per

recarsi a Nairobi in cerca di un lavoro.
Mi sono trasferita stabilmente a Kibera nel 1996,
insieme a mia madre e ai miei fratelli, per raggiungere mio padre che in quel periodo lavorava come
operaio e aveva trovato una sistemazione economica a Silanga, il villaggio più vicino all’area industriale.
Nel 1998 il land lord iniziò ad aumentare il prezzo
dell’affitto. Così ci spostammo prima a
KisumuN’dogo e poi a Makina dove siamo rimasti
fino al 2005, quando, grazie all’aiuto economico di
alcuni amici, mio padre riuscì a pagare il Chief e a
costruirsi la casa in cui ho vissuto prima di trasferirmi
qui.
Sono la prima di sette fratelli. Per dare a tutti
l’opportunità di frequentare la scuola, ho iniziato a
contribuire con le spese di casa, lavorando prima,
come domestica e lavandaia a Westland e Lavington
poi come segretaria in un salone di bellezza a
SouthB.
Dal 2005, grazie ad una ONG inglese, Sunderland
Samba, ho iniziato a lavorare per la mia comunità.
Attraverso lo sport cerchiamo di riabilitare e dare
delle prospettive a tanti giovani vittime della droga e
dell’alcool.
Con questo lavoro, pur non guadagnando molto,
riesco a seguire più facilmente mia figlia.

// LA CASA_

// ESTERNI
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// INTERNI
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BENJAMIN MWALEPE
Venditore di carbone, 46 anni

Benjamin svolge una di quelle attività che qui a
Kibera riescono sempre a garantirti un guadagno:
vende il carbone.
Lo compra all’ingrosso in sacchi da cinquanta chili e
lo rivende a prezzi che variano da 10 a 30 scellini, a
seconda delle dimensioni dei secchielli dove viene
sistemato.
Lo incontro nel magazzino dove passa l’intera
giornata…
Sono arrivato a Kibera da un piccolo villaggio sulla
costa nel 1985.
Avevo appena finito la scuola secondaria e decisi di
raggiungere mio fratello maggiore arrivato due anni
prima in cerca di lavoro.
Abitavamo insieme a Kambi Muru. Quando mi
assunsero come parcheggiatore in una fabbrica
nella’area industriale, decisi di trovare un’altra
stanza. Mi spostai rimanendo sempre nel villaggio.
Qui ho conosciuto Jane, con la quale mi sono
sposato nel 1990.
La stanza dove abitavamo si trovava su un’area
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La stanza dove abitavamo si trovava su un’area molto
ripida in prossimità di una latrina. Ogni volta che non
veniva pulita, i liquami fuoriuscivano arrivando fin
sulla soglia di casa.
Non appena possibile, nel 1993 ci siamo trasferiti a
KisumuN’dogo.
Alla fine degli anni novanta gli affitti erano triplicati e
quando il governo impose ai landlords di dimezzare i
prezzi, riuscimmo a trasferirci nella casa dove viviamo
tutt’ora, pagando un affitto di 400 scellini.
Nel frattempo la famiglia era aumentata e il lavoro
saltuario di parcheggiatore non era più sufficiente per
far fronte a tutte le spese. Così nel 2005 ho speso tutti
i miei risparmi per comprare questo magazzino e
iniziare a lavorare come venditore di carbone.
Apro la mattina, prima delle sette e chiudo la sera alle
nove. Mia moglie lavora occasionalmente in diverse
sartorie su Mombasa Road. Per lei, la giornata inizia
quando è ancora notte e finisce la sera, quando al
ritorno dal lavoro mi raggiunge qui nel magazzino e
prepara la cena.

Rimanendo fuori tutto il giorno, a me spetta il compito
di tenere Kluvert e Fedel, i più piccoli dei nostri sei
figli.
Gli altri vanno tutti a scuola. Due frequentano la
primaria qui a Kibera mentre i più grandi stanno finendo la secondaria ad Ukambani, il villaggio da dove
viene mia moglie. Vivono dai nonni e tornano a Kibera
soltanto durante le vacanze.
L’anno prossimo, quando avranno finito, torneranno
entrambi qui ed io e mia moglie vorremmo allargare la
casa prendendo in affitto la stanza accanto alla nostra
ma il landlord ci ha chiesto 1000 scellini. Non so se
potremo.

// KIBERA SNAPSHOT

SOCIAL / DEMOGRAPHIC ASPECTS

Kenya major ethnic
groups

Kibera major ethnic
groups

Kikuyu 20%
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Kalenjin 11%
Kamba 11%

Kisii 6%
Mombasa

Meru 5%

Rural

>>> urban migrations

Mijikenda 5%

Turkana 2%

Somali 2%

Masai 1%
luo
luhya
25%

majour ethnic
groups in
Kibera

kikuyu
kamba
kisii
nubians
meru

source: Kibera Social and Economic mapping:
Household survey report, Gok-UN-HABITAT, 2003
source: Kibera as a city, ETH-Studio Basel, 2007
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SOCIAL / DEMOGRAPHIC ASPECTS

status

sex
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in Kibera
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female

single
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Kibera
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catholic

completed secondary
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// KAMBI MURU
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Il villaggio si trova al centro dell’insediamento
ed è il più piccolo di tutta Kibera.
Il suo nome che significa “Campo” ne rivela
le origini. In passato qui si accampavano i
braccianti Kykuyu che curavano le fattorie
Nubiane. Oggi la popolazione è mista anche
se gran parte delle strutture appartengono a
famiglie nubiane .
La presenza di un ponte che collega Makina
con il resto dell’insediamento, rende la strada
principale che costeggia il villaggio l’unica via
percorribile anche dalle auto.
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SAIFIYA MUSSA ALI
Venditrice di patate fritte, 67 anni

Saifiya è un’ anziana signora che vive, insieme ai
figli e ai nipoti, a Kambi Muru, il più piccolo fra tutti i
villaggi di Kibera.
La prima volta incontro Saifiya per caso, quando,
incuriosito dalle musiche tradizionali per i festeggiamenti del matrimonio del figlio maggiore Abdullaeh,
vengo invitato anche io alla festa nel cortile di casa.
Una settimana dopo ritorno a casa sua, i festeggiamenti sono terminati e tutto è tornato alla normalità.
Saifiya mi sta aspettando all’ingresso del cortile di
casa. Seduta su uno sgabellino di legno passa tutta
la giornata a friggere e vendere patate ai passanti.
Mi accoglie calorosamente offrendomi un cartoccio
di patatine e tenendo sempre un occhio puntato
sulla padella inizia a raccontarmi di se…
Sono nubiana, ho 67 anni e sono nata qui a
Kibera, nell’area intorno al Toi Market. Mio nonno
venne reclutato nelle forze armate britanniche e si
stabilì con sua moglie a Satellite, una località nella
periferia di Nairobi.. Quando il governo britannico
lasciò alla comunità nubiana la possibilità di insedia-
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re quest’area, i miei genitori si trasferirono prima a
Toi e successivamente costruirono la propria abitazione qui,a Kambi Muru; la stessa casa dove viviamo
oggi.
In quel periodo il chief che amministrava il villaggio
era un nubiano e riuscire ad avere un permesso per
costruire era molto più semplice ed economico.
Non ho mai avuto la possibilità di studiare ed imparare l’inglese .Per questo motivo non sono mai riuscita
a trovare un lavoro stabile e ho sempre cercato di
guadagnarmi da vivere facendo lavoretti occasionali.
Nel 1954 mi sono sposata con Adam Ali e subito
dopo il matrimonio mi sono trasferita a Makina, nell’
abitazione della famiglia di mio marito.
Quando mio padre morì, nel 1974, ci siamo spostati
in questa casa, dove oggi vivo insieme a tre dei miei
sei figli e ai miei nipoti.
Mio marito è poligamo e oggi vive con la seconda
moglie sempre qui a Kambi Muru.
Chi provvede al mantenimento della famiglia e
come?
Tutti in casa si adoperano per portare qualcosa alla
fine della giornata.

Mio figlio Musa dopo aver perso il lavoro come
autotrasportatore, dalle Ngong Hills è tornato qui a
Kibera e quattro mesi fa insieme ad un amico è
riuscito ad aprire un piccolo bar sulla strada principale del villaggio.
Nonostante tutto, la principale fonte di sostentamento per tutta la famiglia è data dalla rendita degli affitti
delle stanze che mio marito ha costruito accanto
casa nostra, subito dopo esserci trasferiti qui.
Abbiamo ventidue stanze che affittiamo a 1000
scellini al mese. Con quello che ricava, mio marito
provvede anche al mantenimento della famiglia che
ha con la seconda moglie.
Che ricordi hai del villaggio?
Una volta si stava bene. C’era molto più spazio e
Makina era una comunità rurale. Si allevavano le
mucche che pascolavano nella vallata e c’era il
mattatoio più grande della zona. La gente veniva da
fuori per comprare la carne. Una volta al mese il
governo montava un proiettore e i residenti potevano
vedere un film gratis proiettato su un muro del
mattatoio.

// LA CASA_

// ESTERNI

// ESPANSIONE = BUSINESS

3m

1974

1976

1980 - 2010

Saifiya e Alì si stabiliscono a
Kambi Muru nella casa dove
abitavano i suoi genitori.

Alì costruisce due latrine e le
prime due strutture da
affittare.

Viene aggiunta una struttura di 19 stanze “autocontenute” che
affacciano su un patio interno.
Il lotto viene recintato e il capo del villaggio dà il permesso per
l’allaccio alla rete idrica e la costruzione di una cisterna.
Oggi le 22 stanze sono affittate per 1000 scellini al mese.
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ZAITUNI E ABDULLAEH OGGI SPOSI

Quella dei Nuba a Kibera è
una delle comunità maggiormente legata alle proprie
radici e tradizioniche che
vengono tramandate di
generazione in generazione.

Per la donna nubiana il
matrimonio è il giorno più
importante della sua vita,
sancisce il suo ingresso nella
società.
In questa occasione tutte le
donne della famiglia partecipano alla preparazione della
futura sposa.

Dopo aver ricevuto la
benidione da parte della
madre Zaituni può raggiungere la casa dello sposo.
In strada la sposa è seguita
dalle donne che anunciano il
suo arrivo con grida e canti.
Dopo aver ricevuto la
benedizione da parte della
madre dello sposo i due
possono unirsi in martimonio

Nel cortile intanto fervono i
preparativi per il banchetto
della sera.
Da una parte le donne sedute
intorno al fuoco seguono la
cottura del “ Pilau”, dall’altra gli
uomini fumano e bevono
Busàa.

Celebrato il rituale iniziano i
fetseggiamenti. Dureranno
per una settimana,
fino a quando Zaituni
si trasferirà definitivamente a
casa di Abdullaeh.

Una radio attaccata ad un
amplificatore prende il posto
dei suonatori, troppo costosi
per le due famiglie.
Come ospite “d’onore”
vengo invitato ad aprire le
danze.
I balli continueranno fino a
serà, quando verrà servito il
banchetto.

// FOCUS on...

OWNERSHIP / RENTAL BUSINESS
The land: property of the Government but...
Kibera’s informal settlement is located on Government land, with a history dating back to the
colonial time when the Nubians settled on the land,
as “tenants at will”. The Nubians and other communities who have settled there have no “legal right” to
the land apart from the Temporary Occupancy
Licences (TOL) - informal, land rights given through
the local administration.
There are four categories of people with vested
interests in land:
_Nubians who lay claim to the land and who are
currently pursuing the issuance of title deeds from
the British Government. They claim certain areas of
the settlement based on a letter of allocation given
by the colonial authorities approximately seventy
years ago. Among this group, are two interest
groups: The Nubian Council of Elders who want to
be allocated only a portion of the land (350 acres)
with title deeds through the British Government and,
The “Young Turks” within the Nubian community
who feel that the Council of Elders is not adequately
representing them and they want the entire land
allocated to them, a situation that is causing friction
between the young and the old.
_Purported structure owners who have title deeds,
many of which were attained fraudulently.
_Structure owners with unofficial but recognized
allocation letters given by local officials. These
structure owners are either absentee landlords or
live within the settlement. Some of them are CBOs
and NGOs and religious organizations working
within the community.
_The tenants make the fourth and largest groups
that is laying claim to the land.
Rental Economy
A lot of capital invested in rental property comes
from outside Kibera. To understand the growth of
this rental sector we need to examine the three
functions which landlords must fulfill. They are:
a) access to land
b) access to capital
c) estate managment
The original squatter who starts to rent out a few
room has no problems providing he has acces to

both land and capital. This situation represents the
emergent private rental sector in unauthrized
settlements that has a long historical legacy within
the “ African locations” of Nairobi. However there’s
an inherent contraddiction in the expansion of a
small-scale landlord’s operations. As his scale of
operations encreases and as acces to land becomes politically controlled he may have difficulties
securing land and capital. The result is that the small
scale operator loses his autonomy.
Similarly the political control of land in unauthorized
settlements facilitates the emrgence of large scale
operations. This is because land may be directly
allocated to those with sufficient capital but who
dont live in the area to invest in it. This allows for a
scale of operations that is not restricted by the
general poverty of the settlemt. These are the
mechanisms which encourage the commercialisation of low-income housing and also its increasing
dominance by large scale sector.
Some of the landlord groups are from markedly
diffrent social backgrounds from their tenants.
Those who operate in the large rental business often
come from the middle and the higher class, living in
the upper level estates of Nairobi.
At the other extreme there are those who live inside
the settlement managing less than 20 units. This
group generally live in the same conditions as their
tenants live.
Rental business
Most landlords occupy from one to three rooms .
The average number of rooms per structure is
roughly 11.3. Hence even if we assume that a
landlord owing a structure in Kibera will occupy
three out of the, average number of ten rooms,
seven will be available for rent. Such an activity
would yels a gross income of approximately 8.000
Ksh to !0.000 Ksh a month.
This income will be also tax free, being impossible
to declare. A landlord owning 30 units, will have a
monthly income of 40.000 Ksh, after the initial
capital is recouped, which is equivalent to the salary
level of some middle rank white collar jobs in
Nairobi. However it is important to realize that for
some individuals this sector is the only source of
income.
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OWNERSHIP / RENTAL BUSINESS

The scale of these returns explains the involvment of
capital in the unauthorized housing market of
Kibera.
Whereas squotters used to get the benefit of free
land, now the urban poor are tenants and as such
no longer live in Nairobi rent-free. Clearly a key
element in detrmining the high level of profits for
rental housing is rent levels which in turn reflects the
demand for housing within the settlement.
The rent level varies according to the size and
quality or finish of the room and the position the
structure has within the settlement.
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Conflicts
Landlord-tenant relations in Kibera are generally
poor, althouh there are significant differences
between villages. There are two main sources of
conflict; the payment of rent and the quality of the
housing services provided.
Housing quality and the provision of services
represent a potentially major source of conflict;
specifically in this context we mean the provision
and maintainance of pit latrines.
Conflicts over rent are a function of the commercialization. By a view on the rent development and the
wage development rent levels in Nairobi and Kibera
are increasing faster than wages.
As a result the rent is often not payed regularly or at
all. The ultimate sanction to encourage the payment
of rent is violence, even if the 70% of the tenants
said they would negotiate with their landlord or rent
collector or borrow some money.
An interesting result of the commercialization of
unautorhized housing is the residential mobility
within the settlement, bringing a related segregation
and differentiation occurring within the settlement.
Individuals are moving between areas as their
economic fortunes change.

44%
90%

// KIBERA SNAPSHOT

OWNERSHIP / RENTAL BUSINESS

in KIANDA the total income
from the RENTING BUSINES can be
estimated between
43.000 and 64.000 € per month

monthly rent per room
in Ksh
300-500
501 - 700
701 - 1000
1001 - 1500
1.501 - 2000
2.001-10.000

share of expenditure per household
food

31%

transport

17%

house 12%

education11% clothing

11%

leisure 10% health 8%

source: Kibera Social and Economic mapping:
Household survey report, Gok-UN-HABITAT, 2003
source: MapKiberaProject, Stefano Marras, 2008
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LAINI SABA CON RASHID

9:00 am
A Laini Saba la ferrovia è la
via commerciale più affollata
di tutta Kibera.

Rashid ha finito di lavorare e
per il resto della giornata non
ha impegni.
Lo incontro nella piazza
principale del Villaggio.
Qui c’è l’unica clinica
professionale dove i volontari
di AMREF effettuano
gratuitamenti i test per la
tubercolosi e l’ HIV

Le sorelle di Rashid non
hanno un lavoro fisso.
Zabuda contribuisce alle
spese di casa vendendo semi
di Baobab sciroppati nelle
scuole del villaggio.

12:30 pm
Baraza meeting al Ghetto
Youths Focus Foundation, lo
Youth Group che Rashid e i
suoi amici hanno fondato alla
fine del 2008.
Oggi si discute sul programma di pulizia delle strade del
villaggio.

Tra le varie attività il gruppo
ha da poco iniziato un
progetto di micro agricoltura

6:00 pm

Ceniamo al “ Mombasa
Dishes”, l’ hotel gestito dal
figlio di Salima
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LAINI SABA CON RASHID

Rashid abita vicino al torrente.
Gli argini sono ricolmi di fiuti.
Addentrandoci nel villaggio la
distanza tra un edificio e l’
altro è minima.

9:30 am
A casa di Rashid

Conosco la famiglia

Rashid usa la sua stanza
anche come deposito per la
merce che vende all’ingrosso
negli hotel della baraccopoli.

3:00 pm

Incontro Salima e la sua
famiglia

Non lontano dalla moschea
di Laini Saba, in una stanza di
3mx3m abita la nonna di
Rashid.
E’ arrivata a Kibera nel 1990
dalla provincia di Nyanza
per raggiungere il resto della
famiglia
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// LAINI SABA
Golf Course

Hawa/ Rashid

Kibera Market

9:30 am

Uscirika Wa Usafi CBO
ospedale AMREF

Laini Saba
ground
9:00 am

Makutano Bar

Salima
3:00 pm

Community Cooker
moschea

Laini Saba è uno dei villaggi più antichi
di Kibera. Il nome, “ Sette linee”
testimonia il passato militare di
quest’area che veniva utilizzata come
campo di addestramento delle truppe
del King African Rifle.
Il villaggio è uno dei centri economici
più attivi di Kibera. La ferrovia, lungo laa
quale è cresciuto nel tempo un mercato
informale, è il luogo pubblico più
frequentato del villaggio. Lungo
quest’asse,oltre alle attività commerciali
si trovano anche altri servizi tra cui
l’unico ospedale dell’insediamento
costruito e gestito dall’ONG AMREF.

0,24 Kmq
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Mombasa Dishes
6:00 pm

G.Y.F.F. Youth Group
12:30 pm
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SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni
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SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni

Salima è una donna di origine nubiana di 49 anni
che vive con la sua famiglia a Laini Saba, in un lotto
interno non troppo distante dalla strada principale.
La struttura dove abita, inizialmente era composta
da sei stanze ed apparteneva ai genitori del marito.
Oggi, oltre alle due stanze di casa sua e a quelle
dove abita il figlio maggiore, ce ne sono altre undici
che affitta per 800 scellini al mese.
Quando arrivo, Halima e Asha, le uniche due figlie
che vivono insieme alla madre, aiutate da un’altra
ragazza, stanno facendo le pulizie della settimana e
in casa non è permesso entrare.
Così ci accomodiamo in cortile e Salima inizia a
raccontarmi di se…
Prima di arrivare qui abitavo con i miei genitori a
Jericho, un quartiere nell’estrema periferia est di
Nairobi. Nel 1978 ho sposato Abdul Ahmed e mi
sono trasferita qui a Laini Saba, dove mo marito
viveva con i genitori. In quel periodo io non lavoravo
e Abdul era un lavoratore “jua kali”. Non avevamo
entrate fisse ma almeno non dovevamo pagare
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Dopo qualche anno mio marito venne assunto come
elettricista in un’impresa di costruzioni. Con la
sicurezza di uno stipendio abbiamo iniziato ad
espandere la struttura costruendo altre stanze da
dare in affitto e ampliando la nostra abitazione che
oggi è composta da due stanze e un cortile.
Quando sono arrivata qui non avrei mai pensato che
questo posto si sarebbe trasformato così velocemente in quello che vedi oggi.
Da qui si poteva vedere il “Golf Course”; C’erano
meno case e più alberi e si viveva di più in comunità.
Come provvedete alle spese ?
Da qualche anno mio marito si è dovuto trasferire a
Mombasa per motivi di lavoro e quello che guadagna non è sufficiente per mantenere tutti. La fonte di
guadagno maggiore è data dagli affitti delle stanze
con cui riesco a mantenere le uniche due figlie che
ancora non si sono sposate e i nipotini.
Fortunatamente gli altri figli sono riusciti a trovare un
lavoro e una loro indipendenza.
A parte Hussein che vive in Sud Arabia e lavora
come autista, abitano tutti qui a Kibera: le ragazze a
Makina e Hassan, mio figlio maggiorre, in questa
struttura con la moglie e due bambine.
Come organizzi la tua giornata nel villaggio?
Sono una musulmana praticante e la mia giornata
inizia alle cinque di mattina con la prima preghiera.
Mi piacerebbe andare in moschea ma a quell’ora è
troppo pericoloso uscire di casa anche per un
village elder.
Facendo parte del Consiglio degli Anziani di Laini
Saba, spendo gran parte del tempo nell’ufficio del
chief e quando non sono impegnata con le assemblee del Consiglio aiuto mio figlio nella gestione
della sua attività; il mese scorso ha aperto un
piccolo hotel molto frequentato soprattutto dai
giovani che il sabato e la domenica arrivano per
comprare le foglie di miraa’.
La gestione della casa è affidata quindi ad Halima ed
Asha.
Puoi spiegarmi qual è il ruolo del village elder?
Gli anziani svolgono un compito di mediazione tra gli
abitanti e il chief di ogni distretto. Affianchiamo il
Chief nella risoluzione delle problematiche e delle
richieste espresse dagli abitanti.
Ogni villaggio ha il suo Consiglio che viene scelto
direttamente dal Chief o dal District Officer ogni due

anni. Io faccio parte del Consiglio dal 1992.
Per ogni problema o richiesta, la gente preferisce
parlare prima con noi che poi esponiamo il caso al
Chief.
Perché ?
Conosciamo meglio la realtà all’interno del villaggio e
rappresentiamo la via più facile ed economica per
ottenere attenzioni da parte del Chief.
Quando le chiedo quanti soldi prenda, Salima
abissa la conversazione scoppiando in una sonora
risata. Considerata conclusa l’intervista, si alza e
gentilmente mi invita a vedere gli interni della sua
abitazione.

// LA CASA_

// INTERNI

ESPANSIONE = BUSINESS
3m

1978

1985

1995 - 2010

La struttura costruita dai
genitori di Abdul è composta
da 7 stanze. Due sono
ocupate dai genitori e una da
Salima e Abdul.
Le altre vengono affittate

I genitori lasciano le due
stanze a Salima e Abdul.
La struttura viene ampliata
con l’aggiunta di altre due
stanze da dare in affitto.

Si aggiungono altre 5 stanze. Salima è diventata
Village Elder e non ha bisogno di pagare il Chief per
il permesso di costruire.
Nel 2003 si allacciano alla rete idrica. Installano una
cisterna e costruiscono il bagno.
Oggi le stanze vengono affittate a 800 scellni al
mese.
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HAWA ABDALLA
Impiegata, 48 anni

Hawa, 48 anni, lavora come segretaria nell’ufficio
elettorale della circoscrizione di Langata , dove si
trova Kibera, e vive a Laini Saba con il marito,
cinque figli e due nipoti.
Abita in una casa a due piani, cortile e bagno
privato. L’ abitazione occupa un’ala di una struttura
più grande che comprende altre tredici stanze
anch’esse disposte su due livelli.
Quando arrivo Hawa non è in casa e Rashid, il figlio
maggiore che non vive lì ma in un’altra stanza della
stessa struttura, mi invita nella sua “abitazione”
dove conosco anche Hildah, la fidanzata dalla quale
ha avuto due bambine.
Sono musulmano - mi spiega - e i genitori di Hildah,
pentecostali, ancora non hanno approvato la nostra
relazione. Non ci vediamo molto. Durante il giorno,
quando lei viene a casa mia con le bambine, io sono
impegnato spesso con le mie attività e la sera
invece, quando rientro, ad Hildah non è permesso
rimanere a dormire da me.
Nonostante Rashid abbia finito il college, specializ-
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zandosi in elettrotecnica, non ha mai trovato un
lavoro fisso ed oggi, per riuscire ad avere un minimo
di indipendenza dai genitori vende bustine di tea,
rifornendo gli “hotel” della baraccopoli ed effettua
riparazioni di apparecchi elettronici a domicilio.
Gli piacerebbe vedere più opportunità di cambiamento per i giovani del villaggio e proprio per
questo, insieme ad alcuni amici, ha da poco fondato
uno “Youth Group” con il quale sta cercando i fondi
necessari per iniziare un programma di pulizia delle
strade attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti.
Un’iniziativa per il bene collettivo che allo stesso
tempo possa garantire un’entrata aggiuntiva nel
bilancio economico dei membri del gruppo.
Nel frattempo Hawa è tornata dal lavoro ed insieme
al marito mi accoglie facendomi accomodare in
soggiorno, uno stanzone di cinque metri per quattro
riempito caoticamente da poltrone, divani e tavolini.
Ci siamo trasferiti a Kibera nel 1981 - mi racconta dopo aver vissuto per un breve periodo ad Huruma,
un quartiere nella periferia est di Nairobi.
Al tempo io non lavoravo e mio marito spendeva più
di metà stipendio per pagare l’affitto. Kibera rappresentava l’unica soluzione.
Con l’aiuto del fratello di mio marito che abitava già
qui a Laini Saba trovammo una sistemazione in una
stanza vicino la ferrovia. Pagavamo 150 scellini.
Verso la fine degli anni novanta i prezzi degli affitti
avevano raggiunto cifre inaccessibili, così nel 1998,
abbiamo dato al Chief e al Village elder 15.000
scellini riuscendo ad ottenere i permessi per costruire la nostra abitazione e delle stanze da affittare.
L’intero edificio è stato costruito in due mesi di
lavoro da una squadra di venti persone diretta dal
marito di Hawa, muratore di professione.
Abbiamo speso più di 100.000 scellini.
Oggi lo stesso edificio ne costerebbe 500.000.
Le stanze vengono affittate ad un prezzo variabile da
900 a 1500 scellini a seconda delle dimensioni.
Con i nostri affittuari abbiamo sempre instaurato
rapporti di reciproca comprensione. Vivendo molto
in comunità conosciamo bene quali sono i loro
problemi e sappiamo che se un mese non riescono
a pagare lo faranno sicuramente non appena
avranno la possibilità.
Da quando mio marito ha perso il lavoro, nel 2004, l’
intera famiglia dipende economicamente dal mio

stipendio e dagli entroiti degli affitti.
I 20.000 scellini di guadagno mensile sono appena
sufficienti per coprire tutte le spese.
Quattro dei miei ragazzi vanno ancora a scuola. A
Kibera la qualità dell’istruzione è scadente. I miei figli
frequentano scuole qualificate in città, pagando rette
molto alte.
Come è organizzata la vostra giornata?
Trascorro l’intera giornata in ufficio, ad Olympic, un
quartiere non molto lontano da qui. Mio marito, da
quando cercare lavoro fuori Kibera è diventata solo
una spesa aggiuntiva, se ne sta tutto il giorno in giro
per il villaggio e a volte capita che qualcuno gli
commissioni delle riparazioni di un muro o di un
tetto.
La sera è il momento in cui ci riuniamo per la cena
che viene preparata dalle ragazze. Non lavorando,
sono loro che provvedono anche alla spesa e alle
altre faccende domestiche.
Mi fa rabbia pensare a come tanti giovani, che non
vengono minimamente supportati e valorizzati dalle
politiche di un governo cieco, oggi si ritrovino a
vivere in una condizione di rassegnazione totale.
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MAKINA / MASHIMONI CON JOEL

Oggi una parte del villaggio di
Makina rimarrà senza corrente.
Gli operatori della compagnia
elettrica stanno staccando le
connessioni abusive lungo
Kibera Drive

11:00am
le violenze post elettorali
hanno hanno lasciato dei segni
profondi anche

La stanza dove abita Joel si
trova nella parte alta del
villaggio, vicino ad un torrente
colmo di rifiuti.

La stanza “SELF CONTAINED”
è più spaziosa rispetto agli
standard di Kibera.
La zona notte è separata dal
resto della stanza daun telo.

La vendita porta a porta è una
pratica consolidata a Kibera.
I vicini di Beatrice ad esempio
producono e confezionano a
casa il sapone che poi
venderanno per le strade del
villaggio.
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MAKINA / MASHIMONI CON JOEL

9:30 am

Incontro Joel al DC Ground, il
centro amministrativo del
villaggio .
Qui vicino Joel ha la sua attività

All’altezza di Makina, da Kibera
Drive si entra al Toi Market, un
mercato informale che ospita
più di 3000 commercianti.

Gestisce il Boyz II Men Saloon,
barba e capelli per 35 scellni
.Quella del barbiere è una delle
attività più diffuse a Kibera.

1:30 pm
Pranziamo al” MakinaDishes”,
un hotel al centro del villaggio,
vicino la moschea .
Un piatto di Chapati e Mchicha
costa 40 scellini .
Joel mangia spesso qui.
Vivendo da solo, un pastoin un
hotel è la soluzione più
economica e veloce.

3:30 pm

A Mashimoni
conosco Beatrice

3:00 pm
Scendiamo verso la ferrovia,
lungo una delle due strade
commerciali di Makina.
Quest’area è conosciuta
meglio come Kichinjio che
tradotto significa Macello.
Qui un tempo c’era il macello
più grande di Nairobi West.
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// MAKINA

Bio Center

Joel
Toi Market

Kibera Court

Makina Market
Makina Dishes

Kibera Primary School

Makina è il villaggio più antico dell’insediamento. Nel
1911 l’area venne insediata dalle truppe Nubiane che
combattevano per la Corona Britannica e che per questo
godevano di uno status differente dai nativi a cui non era
permesso stabilirsi in prossimità delle aree occupate dai
bianchi. Qui la comunità nubiana si stabilì in maniera
definitiva senza mai ricevere titoli di proprietà o autorizzazioni legali, vivendo di agricoltura e pastorizia.
Dopo l’indipendenza del paese e l’apertura della città
agli africani, da agricoltori, la maggioranza dei Nubiani
iniziò a costruire strutture da affittare alla crescente
popolazione che dalle zone rurali arrivava a Nairobi in

transect walks
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Moi Girls school

DC ground

Madrasa

Boys II Men Saloon

Kichinjio

Makina mosque

Darajani Hotel

in cerca di fortuna.
Oggi il villaggio, ancora a prevalenza Nubiana, ha una
struttura fisica e sociale assai differente dal resto di
Kibera.
Le tipologie edilizie sono ancora quelle tipiche degli
insediamenti Nuba: strutture di 8/10 stanze che si
sviluppano intorno ad un cortile centrale con coperture a
quattro falde. Anche la struttura urbana è diffrente:
le strade sono più larghe e permettono il passaggio di
autoveicoli e più in generale la densità abitativa è minore
rispetto ad altri villaggi.
Il villaggio è caratterizzato da un mix funzionale
eterogeneo. Le attività commerciali si concentrano lungo
Kibera Drive e all’interno lungo le vie principali che
partono da una piazza centrale dove si trova la Moschea
più grande di Kibera.
La vita economica del villaggio è legata strettamente alla
presenza del vicino Toi Market, uno dei mercati informali
più grandi di Nairobi dove la merce comprata
all’ingrosso viene poi rivenduta all’interno dell’ insediamento.
Grazie alla presenza di istituzioni governative come il
tribunale e l’ufficio del “district officer” e grazie anche
alla vicinanza con Kibera Drive gli abitanti ritengono che
Makina sia uno dei villaggi più sicuri di Kibera.
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JOEL LUGADIRU MENGESA
Barbiere, 32 anni
Joel ha 32 anni, vive a Makina, il villaggio più antico
di Kibera.
Qui ci è nato e qui ha intenzione di sposarsi non
appena avrà raggiunto una stabilità economica.
La sua casa è una stanza di tre metri per quattro
con un tetto di lamiera, pavimento di terra battuta
ricoperta da rotoli di plastica e pareti di fango
internamente intonacate e pitturate. La struttura di
cui fa parte, comprende altre undici stanze ed è una
delle più antiche di questa zona. Appartiene ad una
famiglia nubiana che se la tramanda di generazione
in generazione.
I genitori arrivarono a Kibera nel 1970, dopo che la
famiglia per la quale lavoravano, in un quartiere
ricco di Nairobi, tornò a vivere in Europa.
Terminati gli studi, nel 1998, Joel va a vivere da solo
trovando una stanzetta vicino la ferrovia, nella parte
più bassa di Makina.
In quel periodo lavoravo come apprendista barbiere
in un negozio del villaggio. Non avevo uno stipendio
ma il proprietario era un mio amico e mi pagava
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l’affitto.
Dopo duri sacrifici sei anni fa mi sono trasferito in
questa casa e grazie ad un meccanismo di mutuo
aiuto, simile a quello delle “giostre”, ho potuto
ricevere la quantità di denaro necessaria per aprire
un’attività tutta mia.
Nonostante si lavori molto i costi di gestione sono
alti. Pago 4000 scellini per l’affitto del negozio e
1500 per quello di casa.
Così, da quando sono riuscito a comprare una
videocamera di seconda mano ed un computer, ho
potuto coltivare la passione per il video montaggio
che, pur non garantendomi delle entrate fisse, mi
aiuta economicamente.
Le mie attività sono entrambe dipendenti dall’energia
elettrica.
La compagnia che gestisce la fornitura di energia in
tutta la città fa buoni affari, soprattutto a Kibera.
Circondati da un esercito di poliziotti, i tecnici
dell’azienda ci staccano la connessione in nome
dell’illegalità e dell’abusivismo, ma sono gli stessi

che, sotto pagamento, tornano dopo una settimana a
riattivare la linea.
A Makina, pur rimanendo abusivi e senza alcuna
garanzia, i commercianti che hanno un’attività sulle
vie principali devono pagare al Nairobi City Council
una tassa giornaliera di 25 scellini, indipendentemente da quello che riescono a guadagnare.
Quali sono gli aspetti positivi di Kibera?
Nonostante i tanti problemi qui posso permettermi un
tetto sotto cui dormire e poi la gente. Quando ho un
problema i miei vicini mi aiutano, e io faccio altrettanto.
Da qualche mese aiuto due ragazzi del villaggio che
non hanno le risorse sufficienti per aprirsi una loro
attività. Metto a loro disposizione gli strumenti e il
negozio chiedendo in cambio solo un piccolo contributo per pagare l’elettricità.
Due settimane dopo il nostro incontro sono tornato
a Makina. Avevano staccato la corrente il giorno
prima e il negozio di Joel era chiuso.
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BEATRICE OJWANGO
Commerciante / artigiana / sarta, 41 anni
Incontro Beatrice nella sua abitazione a Mashimoni.
La casa è composta da un’ unica stanza di tre metri
per tre. Il locale adempie a tutte le funzioni: salotto,
sala da pranzo, cucina, lavatoio, camera da letto e
laboratorio. La stanza fa parte di una struttura
organizzata intorno ad un cortile stretto e lungo sul
quale affacciano altri undici locali delle stesse
dimensioni, tutti appartenenti alla stessa proprietaria: una donna nubiana che vive con la sua famiglia
a Makina. La struttura è stata costruita nel 1991 dal
padre della proprietaria che oggi possiede più di
quaranta stanze dislocate tra Mashimoni e Kambi
Muru, il villaggio vicino.
Quando arrivo Beatrice è in casa che sta lavorando
alle sue collanine. Mi fa accomodare sul divano
lasciando la porta spalancata. L’energia elettrica
manca da due giorni in tutto il villaggio e l’unica
finestrella presente è sbarrata dal muro della
struttura accanto.
Le pareti di fango pietrisco e paglia all’ interno sono
rivestite da fogli di plastica e cartone. Il tetto è di
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lamiera ormai annerita dalla fuliggine della stufetta a
carbone che usano per cucinare.
Mi offre del te e, senza smettere di lavorare, inizia a
raccontarmi di sè e della sua famiglia…
Mi chiamo Beatrice Ojango, ho 41 anni, sono
sposata con Peter Ambaka dal 1994, anno in cui mi
sono trasferita a Kibera. La mia
famiglia originaria è di Kisumo che si trova nella
regione nord-occidentale del paese. Alla fine degli
anni sessanta mio padre e mia madre, subito dopo il
matrimonio, si trasferirono a Nairobi in cerca di
lavoro. Si stabilirono a Kariobangi-Korogocho, un
altro insediamento informale che si trova nella
parte opposta della città . Io sono la prima di cinque
fratelli e per questo ho avuto la possibilità di studiare in una struttura del governo, al di fuori della
baraccopoli. Finiti gli studi ho iniziato ad insegnare
in una scuola primaria informale a Korogocho.
Poichè il mio lavoro non veniva più retribuito, nel
1991 fui costretta a lasciare l’insegnamento. Da
allora ho cercato di guadagnarmi da vivere come ho
potuto, svolgendo qualsiasi tipo di lavoro che
riuscissi a trovare: prima come operaia in una
fabbrica di dolciumi a Ruaraka , e fino al ‘93 come
commessa in un negozio di mobili, su Mombasa
road .
Subito dopo essermi sposata è nata Nancy e
contemporaneamente ho perso anche il lavoro. Io e
mio marito in quel periodo vivevamo a Kianda, il
villaggio di fronte al quale il governo sta costruendo
case che dovrebbero essere assegnate alla gente
di Kibera.”
Fai riferimento all’High rise di Langata?
Si..anche se qui tutti sappiamo che non un abitante
dello slum metterà mai piede in una di queste
case…
Qui pago un affitto mensile di 1000 scellini( 10 euro),
luce compresa; come è possibile pagare la stessa
cifra in appartamenti di tre stanze? E qualora lo
fosse, sarebbe comunque una somma da pagare
regolarmente ogni mese.
Qui, conosco la proprietaria che mi lascia pagare
quando ne ho la disponibilità.
A Kianda gli affitti erano troppo alti, quindi nel
1995 ci siamo trasferiti a Makina, rimanendoci fino al
1997, anno in cui abbiamo deciso, per motivi di
spazio, di entrare in questa casa.

Come era Kibera e la vita nel villaggio in quel
periodo? Quali i cambiamenti più significativi per
te?
Nel ’94, quando sono arrivata, l’area non era così
congestionata come lo è oggi. Accanto alla casa
dove abitavamo c’era un campo dove, di giorno, i
bambini potevano giocare e alla fine della giornata
lavorativa diventava il punto di ritrovo per il vicinato.
C’era molto più verde e si correva meno il rischio di
svegliarsi la mattina con l’acqua in casa, soprattutto
durante la stagione delle piogge.
Il fiume non era ancora invaso da rifiuti e liquami e
la gente andava a pesca, nel bacino della diga in
fondo alla vallata.
Nello stesso periodo venne nominato dal governo
un altro Chief, che, sotto pagamento,iniziò ad
elargire permessi di costruzione soprattutto a gente
proveniente da fuori.
Da allora le cose sono peggiorate di giorno in
giorno.
Come provvedete alle spese per la casa e la
famiglia?
Sia io che mio marito non abbiamo un lavoro fisso.
Peter si sveglia ogni mattina alle cinque e mezza per
recarsi al Kenyatta Market, dove, in aree ben determinate si ritrovano tutti i lavoratori occasionali di
Kibera. Se sei fortunato anche solo dopo due ore di
attesa si riesce a trovare qualcuno che ti assume
per la giornata. In questi casi si riesce a guadagnare
anche fino a
300 scellini.
Io rimango gran parte della giornata in casa o nelle
immediate vicinanze. La stanza, oltre che ad essere
l’abitazione di sette persone è anche il laboratorio
per le mie attività.
Insieme ad altre donne produco collanine e braccialetti che poi vendiamo al Masai Market; noi lasciamo
la merce e loro ci pagano in base al numero di pezzi
che riescono a vendere. Sempre attraverso questo
sistema produco e vendo sapone liquido e succhi
di frutta, anche se negli ultimi tempi, quello del
sapone è diventato un commercio praticato da molti
e quindi preferisco fare il giro dei villaggi qui intorno,
vendendo i miei prodotti in casa di persone che
conosco .
Due giorni a settimana, il venerdi e il sabato, aiuto
un’amica parrucchiera che ha un piccolo negozietto
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qui a Mashimoni. La sera, dopo aver messo a letto i
bambini, lavoro all’uncinetto: realizzo maglioni e
sciarpe che poi vendo ad amici .
Le spese sono tante , soprattutto per una famiglia
numerosa come la nostra. Per la scuola ad esempio, nonostante il governo avesse promesso
l’esonero dalle tasse scolastiche per le famiglie a
basso reddito, ci ritroviamo a pagare circa 1000
scellini al mese per ognuno dei nostri figli e provvediamo, inoltre, alle spese scolastiche per due
bambini rimasti orfani due anni fa.
Durante la settimana come è organizzata la vita,
all’interno e all’esterno dell’abitazione?
Durante la giornata la stanza è vissuta da tutta la
famiglia. Per dormire invece non c’è abbastanza
spazio per tutti così i miei tre figli più grandi dormono dai vicini. La collaborazione e le relazioni di
vicinato sono fondamentali. Intorno a questo cortileviviamo un pò come una grande famiglia.
A parte la domenica, riservata alla messa, nel resto
della settimana la giornata per me inizia alle cinque
di mattina, quando, dopo aver preparato la colazione
per la famiglia, vado a prendere l’acqua. La compro
in taniche da 20 lt a 5 scellini l’una.

Il lunedi vado al Toi Market dove compro i beni di
prima necessità per il resto della settimana come la
farina per l’ugali e soprattutto il materiale che uso
per fare le collanine. Al Toi Market si trova di tutto ai
prezzi più bassi ma purtroppo non è molto pratico da
raggiungere e durante gli altri giorni della settimana
raramente trovo il tempo per andarci.
Nel villaggio, come in tutta Kibera, è diffusa la
pratica del commercio porta a porta. Ad esempio,
quando sento gridare “mboga mboga” so che sta
arrivando la persona che mi venderà la verdura!
Quando ho tempo preferisco comunque andare al
Toi.
Come immagini un cambiamento effettivo per
Kibera?
“Si avrà un cambiamento soltanto se il governo ci
darà l’opportunità di costruirci le nostre case,
regolarizzare i rapporti tra landlords e tenants e
soprattutto ascoltare le nostre ragioni.
Molti ci chiedono perché non torniamo nelle nostre
terre di provenienza. Questa è la mia casa, qui ho la
mia famiglia, i miei amici e le mie attività.
Tornare indietro significherebbe dover ricominciare
tutto da zero avendo ancora meno sicurezze.
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private/community tap
water
sources

water vendor
public community tap
water tank

tap

rainwater harvest

l’acqua viene venduta ad una cifra che
oscilla tra i 2 e i 5 scellini ogni 20 litri.
Nei periodi di scarsità (4 volte al mese)
il prezzo sale a 20-40 scellini.
La distribuzione avviene attraverso i “
water kiosk” che possono essere gestiti
da privati o da gruppi della comunità.
nella maggior parte dei casi le
connessioni alla rete idrica vengono
effettuate illegalmente .

rivers

house tap
58%

introdotto da ONG
locali come
dispositivo per
fornire acqua
utilizzabile per usi
domestici. E’
ancora poco
diffuso

communal pit latrine
private pit latrine

excreta
disposal

paying latrine
flying toilets
open spaces

49%

“flying toilets”

pit latrine

v.i.p. latrine

la tipologia di toilet
più diffusa.
Sono generalmente
costruite dal
proprietario della
struttura.
Per l ‘utilizzo, gli
affittuari pagano
una cifra mensile di
90-100 scellini.
Spesso possono
utilizzarle
gratuitamente
provvedendo alle
spese per svuotare
la fossa

costruite e gestite
da gruppi della
comunità con il
supporto di
organizzazioni
esterne.
Garantiscono uno
standard di igiene
maggiore e
rappresentano una
fonte di guadagno
per i gruppi che
chiedono una cifra
di 2 scellini per
visita

eco-san latrine
costruite da esperti
esterni con la
collaborazione
della comunità che
si occupa anche
della gestione.
Ogni visita costa 2
scellini e
garantiscono una
gestione
sostenibile dei rifiuti
umani, producendo
gas e fertilizzante.

individual households
none

solid
waste
managment

CBOs
NGOs
NCC
private companies

44%

44%

hurricane lamps
electricity
tin lamps
carbone

kerosene

elettricità

20 Ksh a secchiello

45/60 Ksh a litro

300/ 400 Ksh al mese

legna

pressure lamps

usage of
lightning
energy
49%

source: Kibera Social and Economic mapping:
Household survey report, Gok-UN-HABITAT, 2003
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in KIANDA there is a toilet
every 75 people

toilets and baths in kianda

source: MapKiberaProject, Stefano Marras, 2008
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in KIANDA each water point
serves 130 people.
The cost of water is between
2-10 Ksh per 20 liters
while in the “formal Nairobi”
is about 1,4 Ksh

water points in kianda

source: MapKiberaProject, Stefano Marras, 2008

