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Mi chiamo Stephen Keita Kitsao, sono nato a Malindi ventisette anni fa. Vivo 
con la mia famiglia nel villaggio di Kijiwetanga, che dista 20 km da Malindi, nella contea di 
Kilifi in Kenya. Provengo da un’umile famiglia composta da sette persone: i miei genitori, 
tre sorelle, mio fratello ed io. Mio padre Masha Mweni e mia madre Kadzo Choga sono 
semplici contadini, possiedono e coltivano un piccolo “shamba”, un campo, che basta a 
malapena a sfamare la nostra famiglia, mentre il poco che riescono a guadagnare facendo 
lavori occasionali, vendendo noci di cocco e “makuti”, serve per pagare le nostre rette 
scolastiche.  
 
Da ragazzino, anch’io, contribuivo 
alle varie attività familiari 
raccogliendo le foglie di cocco che 
noi utilizziamo per fabbricare i 
“makuti”, un particolare intreccio 
che serve per costruire i tetti delle 
nostre capanne. Ma un giorno 
qualunque, dopo essermi 
arrampicato su un’altissima palma 
che sta dietro casa mia, sono 
caduto schiantandomi 
violentemente contro un tronco che 
si trovava a terra.  
 
Questo accadeva 15 anni fa, quando avevo appena 11 anni e quel giorno qualunque 
cambiò per sempre la mia vita: a causa di quell’incidente la mia spina dorsale venne 
danneggiata tanto gravemente da lasciarmi per sempre paralizzato dal bacino in giù.  

 
Crescere in una famiglia come la mia, con 
questo tipo di problemi economici, presenta 
molte difficoltà. E’ una vita piena 
d’incertezze dove ogni giorno ci si arrabatta 
per sopravvivere, ma quando in una famiglia 
come la mia accade un incidente come 
quello che è capitato a me, allora sì che le 
cose si fanno veramente difficili. Vi lascio 
solo immaginare il dolore dei miei familiari 
vedendo il loro primo figlio, sul quale 
avevano riposto tutte le loro speranze, 
ridotto nelle condizioni nelle quali mi trovo 
io.  
 
A questa situazione dolorosissima si 
aggiunse l’isolamento da parte della 
comunità nei nostri confronti. Invece di 
aiutarci, la mia famiglia fu discriminata e 



stigmatizzata a causa dell’assurda credenza, molto diffusa in Kenya, che quell’incidente 
fosse stato causato da una maledizione che aveva colpito me e tutta la mia famiglia e che 
quindi per questa assurda ragione era meglio starci alla larga. Ma pur trovandosi soli e 
senza mezzi, i miei genitori non si scoraggiarono, anzi reagirono cercando con 
determinazione una soluzione. Pur essendo persone molto semplici hanno continuato a 
combattere, portandomi in molti ospedali del paese, fino a quando anche loro si sono 
dovuti arrendere di fronte al fatto che non potevo in alcun modo essere curato né qui in 
Kenya a causa dell’inadeguatezza degli ospedali né all’estero per l’elevato costo 
dell’intervento.  
 
Non abbiamo avuto altra possibilità che 
affrontare la realtà, la quale mi ha costretto per 
tre anni in un letto d’ospedale ad aspettare. Ho 
passato la maggior parte di questo tempo al 
Malindi Subcounty Hospital e una piccola parte 
al Costal Hospital di Mombasa, dopodiché 
venni dimesso e ritornai a casa paralizzato e 
senza speranze. Per un certo periodo 
l’ospedale inviò a casa dei massaggiatori 
talmente incompetenti che più che a trattamenti 
terapeutici, mi sottoponevano a torture tanto 
dolorose quanto inutili che invece di aiutarmi 
contribuirono a peggiorare ancor di più la mia 
già grave situazione.  
 
La mia salute stava peggiorando, non solo per 
quanto riguardava la paralisi, ma in generale, a 
causa della permanenza in ospedale che mi 
aveva molto debilitato. Così mio padre, spinto 
dalla forza della disperazione, si rimise 
nuovamente in moto e tentò l’ultimo colpo: 
convincere alcuni membri del governo a farmi 
visitare all’esclusivo Special Hospital di Nairobi;  
e ci riuscì. 
 
Ovviamente speravamo che questo ospedale, il quale è l’unico in tutto il Kenya a trattare 
traumi alla spina dorsale, potesse finalmente se non risolvere, almeno migliorare la mia 
condizione, ma dopo le prime visite, ecco piombarci addosso l’ennesima delusione. Ci 
venne detto che loro non potevano far nulla e che comunque per il momento l’ospedale 
era al completo e che ci avrebbero chiamati. Vi lascio immaginare in che stato di 
frustrazione io e i miei genitori tornammo a casa. Coscienti che erano tutte scuse e che la 
verità era che non avendo abbastanza soldi per pagare le costose visite specialistiche 
siamo stati liquidati con una banale scusa.  
 
Quindi venni nuovamente ricoverato all’ospedale generale di Malindi per circa un altro 
anno, dove almeno potevo essere seguito meglio che a casa, in attesa che si liberasse un 
posto all’ospedale di Nairobi, ma sono tuttora in attesa di quella chiamata. Durante questa 
mia nuova permanenza al Malindi Subcounty Hospital strinsi amicizia con il dottor Kofa il 
quale mi inviò alla Gede Special School. Questo istituto offre la possibilità a persone 



disabili, come oramai lo ero diventato io, di 
proseguire gli studi, in un ambiente protetto e 
adeguato alle loro esigenze particolari. Il ritorno 
a scuola per me fu una salvezza, perché mi 
permise di riprendere il contatto con la vita, con 
le persone e soprattutto di studiare e conoscere 
e questo mi dava, e mi da tutt’ora, una grande 
soddisfazione. Riposi grandi speranze nelle 
possibilità che lo studio poteva offrirmi, sia a 
livello personale che sociale. Tra un ricovero e 
l’altro avevo perso circa 4 anni, quindi mi misi a 
lavorare sodo per recuperare il tempo perduto.  
  
Dopo aver concluso la scuola primaria presso la 
Gede Special School, passai alla scuola 

superiore di Malindi. Il passaggio dalla scuola speciale a quella regolare non fu semplice, 
incontrai molte difficoltà, una fra tutte la totale assenza di infrastrutture adatte alle persone 
disabili. Non esistevano percorsi che potessi percorrere in sedia a rotelle, per me era 
praticamente impossibile accedere a tutto, alle aule, alla biblioteca, al pulmino e non era 
previsto personale che potesse occuparsi di me, ero completamente tagliato fuori dalla 
vita scolastica e dipendente dagli altri. Venivo emarginato dai compagni ed essendo 
l’unico studente disabile della scuola mi ritrovavo spesso solo. Ad ogni modo non sono 
certo il tipo che si piange addosso, ho continuato a studiare con impegno e passione, fino 
ad arrivare all’università, che per persone di umilissime origini come sono io, qui in Kenya, 
è una rarità. Ma in qualche modo ci sono arrivato. 
 
Sono iscritto ad un corso che mi consentirà di diventare un giornalista e un insegnante 
specializzato per lavorare con persone disabili. In ambito giornalistico sto approfondendo 
l’uso dei nuovi media digitali di comunicazione, i quali mi permetteranno di raggiungere il 
mio obiettivo principale, che è quello di diventare un portavoce per i diritti dei disabili del 
Kenya.  
Ciò che a mio avviso necessità il mio paese è una voce seria e autorevole che raccolga e 
racconti la condizione dei disabili, e che sia allo stesso tempo un riferimento anche per 
tutte quelle famiglie, che come la mia, che si sono trovate da sole a dover affrontare un 
problema così complesso. 
 
Sono convinto che anche noi persone con bisogni speciali possiamo contribuire allo 
sviluppo economico del nostro Paese, ma dobbiamo creare tutti assieme le opportunità 
per accedere ad un’istruzione di qualità e a un sistema di trasporti adeguati alla nostra 
particolare condizione. La povertà non può più essere una scusa per continuare ad essere 
tagliati fuori dal processo economico. Perché avvenga il cambiamento è importante che 
prima di tutto noi disabili iniziamo a prendere coscienza delle nostre capacità, della forza 
che rappresentiamo, dei nostri diritti e dei nostri doveri, affinché anche noi possiamo 
diventare parte attiva del nostro Paese, artefici del nostro destino e liberi di vivere una vita 
dignitosa e felice come è giusto che sia. 
 

 
Asante sana 

Stephen Kitsao 


