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Il Campo Base del Luigi Broglio Space Centre (BSC) è a pochissima distanza dal villaggio Bajun di 

Ngomeni (si veda la mappa elaborata da Luciano Giannotti posta al termine di queste brevi note). 

Tale toponimo deriva dal vocabolo swahili ‘ngome’ che ha il significato di scarpata naturale, 

fortezza, difesa (anche nei giochi) e può riferirsi a qualsiasi opera avente tale scopo come, ad 

esempio,  un  muro  di  cinta  (mai  di  edificio),  un  forte  ecc.  Quando  vi  si  aggiunge  il  suffisso 

locativo -ni diventa sostantivo avverbiale il cui significato può essere ‘alla scarpata’, ‘presso l’opera 

di difesa’ e così via. Naturalmente, nel caso specifico del villaggio (‘kijiji’ in Kiswahili) in 

questione, il toponimo potrebbe riferirsi alla scarpata pura e semplice del Ras (vocabolo 

aramaico/arabo col significato di punta, promontorio ecc. e bantuizzato localmente in ‘rasi’) e 

questa mi sembra essere l’ipotesi più degna di credito.   

  

Il sostantivo avverbiale di ‘ngomeni’ è abbastanza comune nella toponomastica e nella lingua 

quotidiana del litorale abitato dalle genti swahili che si estende dal nord del Mozambico al sud della 

Somalia. A Mombasa, per esempio, se due amici convengono di trovarsi a ‘ngomeni’ vogliono dire 

che l’appuntamento è a Fort Jesus (la Fortaleza de Jesus portoghese costruita dal 1593 al 1596 su 

progetto a pianta apparentemente antropomorfica dell’architetto milanese Giovanni Battista Cairati 

al servizio del viceré portoghese di Goa) che si erge appunto su una scarpata/scogliera a picco sul 

mare. 

 

Sempre a proposito dell’origine del nome del villaggio vicino al Campo Base “Angelo Bracciaferri” 

(così designato ufficialmente dal 1968 in seguito alla scomparsa di tale componente del Progetto 

San Marco a Nairobi nel corso di un intervento chirurgico) del BSC, vi sono altre due ipotesi:  

 

La prima è in relazione al muro (visibile ancora in parte) che tagliava da nord a sud la penisola dalla 

baia di Mambrui ad Ungwana Bay (già Formosa Bay) e che, a detta degli anziani del posto, sarebbe 

stato costruito a protezione dei trafficanti di schiavi insediati su detta punta. 

 

In base alla seconda ipotesi, il nome si riferirebbe invece alla torre di avvistamento o forte (si veda 

la foto qui sotto) i cui ruderi erano visibili fino ai primi anni 1960 vicino al Campo Base 

(impiantato su terreno che il governo aveva concesso in uso ad un certo Sir Wilfred Havelock). 

Purtroppo le rovine sono state erose dal mare (ma anche utilizzate per edificare le case dei nuovi 

arrivati al villaggio) e, attualmente, non ne rimane traccia. 

 

Concludendo sul punto dell’etimologia del toponimo, le reciproche influenze delle tre ipotesi non 

portano ad un’unica individuazione dell’origine. 

 

 



 
  Torre di avvistamento o forte verso la fine degli anni 1950 nei pressi del villaggio di Ngomeni 

              (dal libro ‘Malindi - Vergangenheit und Gegenwart’ di Esmond Bradley Martin) 

 

Quel che ci colpì nei primi tempi al Campo Base fu la grande quantità di cocci di vasellame sparsi 

su tutta la superficie, compresa la spiaggia antistante. Ciò troverebbe spiegazione in una notazione 

dell’archeologo J. S. Kirkman riportata da T. H. Wilson: “Ngomeni is located on the north side of 

an arm of land jutting toward the sea, which offers a protected, if shallow, harbour. The old site is 

supposed to be east of the present settlement, about where the Italian Aerospace Centre is now 

built. Kirkman wrote that the old settlement was said to have been washed away by high tides or the 

flooding of the Tana River, …” 

 

Nei vecchi tempi e sino ai primi anni 1970 i sambuchi a vela latina (chiamati genericamente dhow 

in inglese ma aventi vari nomi a seconda di forma e stazza, ossia mashua, dau, jahazi, boom, 

sambuk, ghanja, abubuz, bedeen, kotia, dhangi e baghla), provenienti dal sud e in attesa del 

monsone meridionale che li portasse più spediti in Arabia e Persia, si mettevano alla fonda al riparo 

della penisola terminante con la punta di Ras Ngomeni che è ad un’ora di cammino dal villaggio 

omonimo. Nel frattempo erano soliti caricare i ‘boriti’, ossia pali di mangrovia molto apprezzati nei 

suddetti paesi per l’edilizia (in particolare, per le soffittature). 

 

Altre notizie circa Ngomeni si possono apprendere ancora da Esmond Bradley Martin che, nel suo 

‘Malindi Past And Present’ del 1970, scrive: 

“…ten miles north from Mambrui is the Bajun village of Ngomeni. According to tradition it was 

abandoned in the thirteenth century because of a flood that God sent to punish the ostentatious 

women who bathed in milk. The harbour is far superior to that either of Mambrui or Malindi and it 

is surprising that a larger town did not develop here. In 1890 there were only ten huts, and the 

village remained very small until 1966 when the Italian government chose it for their equatorial 

rocket site.” 

 

 



Il nostro arrivo nella zona di Ngomeni (per pochi mesi nel 1964 e poi ininterrottamente dal 1966 a 

tutt’oggi) coincise con un forte afflusso di immigranti Bajun (popolazione con un suo proprio 

dialetto swahili normalmente chiamato Kibajuni o Kigunya ma che gli studiosi preferiscono 

denominare Kit’ik’uu) in parte causato dalle incursioni dei cosiddetti ‘shifta’ (bandito, in somalo) 

nelle loro comunità sia isolane (‘visiwani’ in Kiswahili e ‘dhisiwani’ nel loro dialetto) che 

continentali (‘barani’ in entrambe le lezioni) a cavallo del confine somalo-kenyota.  

 

Detto incidentalmente, anche noi del Progetto San Marco negli anni 1966-67 eravamo di guardia 

sulle piattaforme e al Campo Base per dare l’allarme in caso di incursioni. La Shifta War terminò 

ufficialmente nel 1967 con un accordo tra Kenya e Somalia ma, in pratica, continua tuttora, seppure 

sotto altre bandiere. 

 

Anche membri di altre tribù immigrarono a Ngomeni e nella zona circostante e principalmente i 

Giriama o Giryama del gruppo Bantu dei Mijikenda (letteralmente, nove kraal/recinti e, in senso 

esteso, tribù; oltre ai Giriama esse sono: Rabai, Chonyi, Digo, Duruma, Jibana, Kauma, Ribe e 

Kambe). In seguito alla cosiddetta Giriama War del 1913-14 contro Sua Maestà Britannica in cui la 

tribù fu guidata dalla indomita Mekatilili wa Menza, il governo coloniale aveva fatto divieto ai 

Giriama di insediarsi a nord del fiume Sabaki, ma la costruzione del ponte nel 1929 vanificò tale 

proibizione. 

 

Chiudo con una citazione letteraria – da cui ho tratto spunto per il titolo – che rimanda ad un tempo 

ormai lontano. Nel libro ‘Nellie: Letters from Africa’ la scrittrice Elspeth Huxley riporta il seguente 

brano d’una lettera di sua madre Nellie datata 21/09/1941: 

“We found the perfect place for a Coast refuge, near Ngomeni, a tiny fishing hamlet of Swahili 

fisherfolk. In spirit it strikes one as akin to the fishing hamlets on the west coast of Scotland. We 

chartered a dug-out, and were paddled along the shore to the southern headland, Ras Ngomeni, and 

this is the place. There are about five acres perhaps of sandy land jutting into the sea from some low 

cliffs. Millions of the most beautiful shells and, on a spit, hundreds of sandling terns and dotterels 

feeding and an old pelican. There is a well of marvellously sweet, clear water sunk last year by an 

Arab, and elephant spoor all over the place, they come down on the ‘kusi’, or south west monsoon. 

A sand reef keeps the sharks outside. The sand was hot underfoot but a cool breeze blows all the 

time. The Indian Ocean in September is heaven and Ngomeni a place to dream about. The road was 

plastered with Carmine bee-eaters, the most lovely birds imaginable.” 

 

 

 



 


