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Come noto, la piattaforma Santa Rita venne rimorchiata da Taranto e posizionata per la prima volta 

in quella che è ora Ungwana Bay (si veda la mappa ripresa da un lavoro di Luciano Giannotti), nel 

quadro della campagna di lanci di razzi sonda Nike-Apache di marzo-aprile 1964 condotta per la 

verifica della compatibilità della telemetria del futuro satellite SM-1 con la strumentazione di terra. 

In un primo tempo era stato pianificato di effettuare la verifica tramite il lancio di un satellite di 

prova a bordo di uno Shotput 8 (razzo bistadio suborbitale) ma ciò non fu possibile per 

considerazioni geopolitiche della NASA susseguenti ai rivolgimenti avvenuti a Zanzibar nel 

gennaio del 1964 e/o le cattive previsioni meteorologiche a lungo termine (su questo punto le fonti 

disponibili a chi scrive differiscono). 

 

La piattaforma San Marco arrivò in detta baia solo a fine novembre 1966 precedendo di pochi 

giorni la Santa Rita che, dopo i lanci suddetti, era stata rimossa e trainata a Mombasa; entrambe 

erano state nella città portuale kenyota per i necessari lavori di trasformazione e allestimento finale.  

 

Il Kenya era ancora una colonia britannica quando, nel 1962, sulla scorta dei sopralluoghi espletati 

dal Prof. Michele Sirinian e dall’Ing. Gennaro Orsi – nonché dei rilievi idrografici e del fondale 

marino effettuati dalla società Micoperi – si ebbe conferma che il sito migliore per la sistemazione 

delle piattaforme sarebbe stato nella baia a nord del promontorio di Ras Ngomeni perché fossero al 

riparo dal mare grosso durante la stagione del monsone meridionale (in lingua kiswahili ‘kusi’ che 

probabilmente deriva da Cush, primogenito del Cam biblico) che spira forte (anche con raffiche 

furiose) in genere da maggio a ottobre. Ciò, non tanto per proteggere le piattaforme, quanto per 

facilitare le operazioni di attracco delle motobarche e successivo sbarco/imbarco del personale. 
 

Il Kenya divenne indipendente il 12/12/1963 (mentre la Repubblica fu proclamata il 12/12/1964) 

ma, fortunatamente, la politica del nuovo governo non cambiò nei riguardi del Progetto San Marco. 

Infatti, la Santa Rita arrivò più o meno contemporaneamente alle manifestazioni per l’Indipendenza. 

 

Le carte geografiche di allora riportavano il nome della baia come Formosa Bay. L’appellativo di 

Formosa le era stato dato dai navigatori portoghesi (giunti per la prima volta nel 1498 sotto la guida 

di Vasco da Gama in viaggio alla “scoperta” dell’India) per la sua bella forma arrotondata. Detto di 

sfuggita, il navigatore lusitano trovò accoglienza ostile  a Mombasa mentre ebbe subito l’amicizia 

del sultano di Malindi (che era in guerra con Mombasa). A riprova di ciò si veda il proverbio 

portoghese ‘Damas de Melinde, Cavelleiros de Mombaça’, ossia ‘amicizie/amori a Malindi, guerra 

a Mombasa’. 

  

Recentemente, sono state messe in commercio delle carte geografiche che la chiamano Ungwana 

Bay e delle altre con la dicitura Ungama Bay. Ungwana e Ungama erano due città swahili situate 

nella parte settentrionale della baia stessa nelle vicinanze del delta del fiume Tana. 

  

Ungama sorgeva su un’isola che è sprofondata in mare. Viene ancora citata in un proverbio che in 

Kiswahili standard recita ‘Ungama uli mji, usione vyombo kupita’ (mentre, nel dialetto del nord, è 

‘Ungama uli mui, usione zombo/dhombo kupita’). Liberamente tradotto può suonare: Ungama era 

una città (grande e ricca) e non vedeva i vascelli passare al largo, anzi, vi facevano scalo per trattare 

affari. Tale proverbio viene utilizzato da qualcuno che, decaduto da una qualche posizione di potere 

o di prestigio, nota che oramai viene evitato dai vecchi amici.  

 



 
Ungwana è in rovine e viene ritenuta corrispondere alla città di Oja menzionata fino al 1678 nelle 

cronache portoghesi. Detto incidentalmente, i Swahili chiamano se stessi Waungwana, ossia, ‘gente 

libera’ (in opposizione all’essere schiavi). Attualmente ha più la connotazione di ‘gentiluomini’ e il 

termine per ‘buone maniere’ è infatti ‘Uungwana’. Uno dei programmi più seguiti della TV kenyota 

è ‘Je, huu ni uungwana?’ che, liberamente tradotto, vale ‘Ma che maniere sono queste?’. 

 

Dopo il cambiamento della vecchia denominazione, la documentazione del Progetto San Marco ha 

sempre e solo fatto riferimento a Ungwana (scritto a volte, incorrettamente, Ngwana) Bay. 

  

La nota curiosa è che, quando arrivammo in zona verso la metà degli anni ’60, le cartine 

geografiche designavano il posto in cui sarebbe sorto il Campo Base sulla riva meridionale della 

baia come Holiday Centre! 

 

 


