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NAMIBIA
La Namibia è l'Africa organizzata, è l'Africa pulita, è l'Africa civile, è l'Africa senza

fame e senza odi raziali; se non fosse per gli splendidi volti neri della gente, talvolta a
Windhoek, a Swakopmund o Walvis Bay crederesti di essere in Germania e non in Africa.

Ma certo quando sei immerso
tra le dune rossastre o bianche del
Namib Desert, o tra i pinnacoli
appiattiti del Damaraland, nella luce
abbagliante dell'Etosha Pan o nella
boscaglia del Khaudom da dove
sbuca un treno di elefanti, non ci
sono proprio dubbi: sei nell'Africa
che più Africa non si può!

Lungo la Skeleton Coast ci sono
spiagge infinite battute da venti 
impetuosi, che fanno gonfiare 
l'Atlantico e spingere a riva le navi 
che si incagliano sull'arenile.

Ma ci sono anche minuscoli 
paesi fatti di case colorate sperdute tra
l'orlo dell'oceano e le alte dune della 
costa.

Ci sono lagune popolate da 
migliaia di fenicotteri rosa e 
frequentate da milioni di uccelli

migratori, che a volte formano nuvole nerastre di stormi che passano sul mare per ore
intere.

Namib desert

Fenicotteri lungo la Skeleton Coast



La Skeleton Coast è anche 
l'impressionante colonia 
di otarie che popola la costa di Cape Cross,
dove migliaia di foche del Capo stanno 
sdraiate a oziare con la testa ritta rivolta al
sole (sembrano proprio dedicarsi alla 
tintarella) oppure si bagnano tra gli scogli 
strabordate dalle onde del mare.

All'interno, verso le montagne del 
Damaraland, ci sono famose pitture e 
incisioni rupestri preistoriche, soprattutto 
nella zona di Twyfelfontein e paesaggi unici.

I grandi spazi e la scarsa popolazione
fanno apprezzare con calma le montagne 
tabulari, molto simili alla Table Mountain 
di Città del Capo, ma assolutamente 
uniche per il colore intensamente rossastro
dei paesaggi.

Le popolazioni Himba e Damara di queste zone,
gli elefanti e gli struzzi che talvolta vedi in lontananza,
completano un quadro indimenticabile, che tra silenzi
assoluti e il freddo pungente dell'inverno australe,
inaspettato per chi crede l'Africa sempre e ovunque
calda e malarica, rendono il tutto di una bellezza
infinita, senza tempo e senza alcun confronto con altre
parti del mondo.
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Bambina del Damaraland

Namib desert

Otaria a Cape Cross
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Bambina del Damaraland

Più a nord tutto cambia, quando si entra nell'immenso Etosha Pan, una depressione
di 20.000 kmq, la luce è abbagliante, bianco latte, il caldo è intenso, gli animali ovunque
e di ogni specie.

Il nome significa grande luogo bianco dell'acqua asciutta!
E ciò dice tutto, infatti il Pan è una depressione che in antichità era occupata da

un basso lago, ma che oggi è un'enorme salina che di tanto in tanto contiene un po'
d'acqua, disseminata però di decine di piccole pozze naturali o artificiali, che richiamano
migliaia di animali di 114 specie di mammiferi e 340 di uccelli.

Ovunque si vedono elefanti, giraffe,
zebre, antilopi, gnu, kudu, struzzi, sciacalli,
iene e leoni e più raramente ghepardi e
leopardi.

Gli animali completamente indisturbati
mostrano le scene della loro vita quotidiana:
gli elefanti che si infangano in pozze troppo
piccole per la loro stazza, la giraffa che si
abbevera con il suo complicato sistema a
gambe divaricate, gli struzzi che corrono
elegantemente sulle infinite croste di sale
del Pan, i leoncini che passeggiano protetti da un gruppo di regali leonesse.....

Elefanti
nell'Etosha

Rinoceronti a Ongava
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Il Khaudom è un'altra storia! Qui siamo al confine
con il Kalahari e sul bordo della Botswana, per 
raggiungerlo bisogna percorrere centinaia di chilometri
di strada brecciata e poi una pista sabbiosa in un 
territorio completamente disabitato (quindi è 
obbligatorio che i fuoristrada siano almeno due).

Non ci sono strutture di alcun tipo, per cui si deve
necessariamente dormire in tenda ed essere 
autosufficienti con l'acqua e il cibo.

Ma le emozioni che procurano l'incontro con rari
e difficilmente scovabili accampamenti di boscimani 
e con branchi di decine di elefanti (qui le famiglie sono
sempre numerose) ripagano delle fatiche e dei rischi 
che si corrono per raggiungere questa zona ai margini
del mondo.

Infine dall'altra parte della Namibia, nel
centro-sud della nazione, si ergono immense e
bellissime le dune del Namib Desert, un mare
di sabbia lungo 300 chilometri e largo quasi 150.

A Sossusvlei le dune sono rosse e si ergono
per circa 200 metri al di sopra di un'enorme
pozza effimera; ad est di Walvis Bay, vicino al
Fiume Kuiseb, che segna il confine settentrionale
del Namib, le dune sono bianche e verso l'interno
si estendono a perdita d'occhio!

E il viaggio alla scoperta della Namibia può
continuare fino al Fish River Canyon, alle riserve
del Caprivi, sul Plateau del Waterberg e tra le
architetture coloniali delle piacevoli cittadine di
Swakopmund, di Windhoek e di Luderitz.

Naturalmente senza dimenticare i sorrisi
della gente e gli incredibili schiocchi del
linguaggio dei Damara!

Paolo Castellani

Duna del Namib

Boscimane del Khaudom


