LA NAZIONE DEL MESE

SUDAFRICA
La pubblicità turistica recita più o meno
così "Tutto un continente in un'unica
nazione", a voler significare la vastità
(4 volte più grande dell'Italia) e la
varietà del Sudafrica.
In realtà si possono percorrere anche
centinaia di chilometri di paesaggio
monotono, semidesertico o steppico,
senza coltivazioni, senza abitazioni, con
rari centri urbani tutti senza alcuna
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attrazione e sostanzialmente squallidi.
Però la bellezza dei maestosi paesaggi del Mpumalanga; la natura del grande parco Kruger
con le emozioni continue e mai uguali procurate dalla vista dei grandi animali selvaggi
dell'Africa; le schiumeggianti onde dell'Oceano Indiano che si infrangono sulle scogliere
o che si placano lentamente nei vastissimi arenili della Garden Route; la bellezza selvaggia
del Capo di Buona Speranza, dove si incontrano o si scontrano? due oceani e il fascino
di Cape Town con le sue spiagge e la sua magnifica montagna, giustificano lo slogan
turistico, mostrando attrattive imperdibili e totalmente diverse una dall'altra.
Infatti il Sudafrica è fatto di grandi spazi
naturali, dove l'uomo si è limitato a ritoccare
poche cose (utili e belle), come le strade per
accedere e percorrere queste regioni o
meravigliosi lodge dove soggiornare.
Ma nelle vastità del Drakensberg, del
Mpumalanga, del Namaqualand, del
Kruger, dello Zululand comanda la natura,
con le sue spettacolari formazioni
Cape Town dalla Montagna della Tavola
geologiche, con i panorami sconfinati, con
l'alternarsi della vegetazione e delle acque e con le migliaia di fantastici animali che ancora
popolano queste regioni.
Invece sulla Wild Coast comanda l'Oceano e le sue onde e i piacevoli centri marinari
sfruttano sempre le grandi lagune costiere, o gli estuari dei fiumi o le rare baie riparate.
E' qui che sorgono i piacevoli centri di Knysna, di Plettemberg Bay, di Cape St. Francis, di
Jeffrey's Bay...
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Nel Winelands invece l'uomo è
intervenuto in modo pesante,
modificando uno splendido paesaggio
collinare in migliaia di ettari di vigneti
curatissimi, punteggiati di grandi fattorie
ben attrezzate, con raffinati centri di
degustazione del vino e ottimi ristoranti.
Già, perchè le strutture ricettive nel
Sudafrica sono ovunque splendide!
In tutte le regioni si trovano lodge ed
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alberghi curatissimi e fascinosi e
ristoranti semplici, oppure di grande
raffinatezza, dove la cucina, la tavola,
il servizio e l'ambiente procurano grande
piacere e senso di benessere.
Proprio ciò che non è possibile provare nelle
Towns Ship, le città dei neri, che ovunque
sorgono accanto alle città dei bianchi.
L'apartheid è finita nel 1991, ma le
differenze tra i ricchi bianchi e i derelitti neri
sono immense, sono forti come in
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nessun'altra parte del mondo!
E che male fa vedere i lindi centri abitati, costituiti quasi sempre da ville bellissime,
affiancati dalle baracche della popolazione nera, senza servizi, circondati da muri
di segregazione, più simili a campi di detenzione che non a città.
Quanti anni ancora occorreranno
per capire che le diversità sono fatte
dai sentimenti e dalla mente
dell'uomo e non dal colore della
pelle e dalle razze?
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