
27 luglio, ore 23,00. Finalmente ci siamo. Dopo mesi di preparazione, di studio 
delle carte e delle guide, siamo seduti nella pancia del Boeing 747 dell’Air Namibia 
pronto al decollo sulla pista dell’aeroporto di Francoforte. Ecco, il rombo dei motori 
cresce, si imballano e all’improvviso quell’enorme massa di acciaio si lancia verso 
il buio divorando l’asfalto. Poi si stacca da terra, possente, quasi dimentico del suo 
peso, e prende velocemente quota, puntando verso sud, verso dove finisce il 
mondo. E subito l’inquietudine del primo volo intercontinentale che ci sta portando 
in Namibia si tramuta in euforica eccitazione. Tra chiacchiere, battute, un po’ di 
lettura e qualche ora di sonno, la notte passa velocemente e un’alba rosso fuoco 
accompagna la nostra lenta discesa verso Windhoeck, la capitale namibiana. 
L’aeroporto è una lunga striscia di asfalto nel cuore di un altopiano ricoperto di 
arbusti (il bush). Allora mi rendo conto che pur essendo in un aeroporto, qualcosa 
non va come ci si aspetta che vadano le cose in un luogo del genere. Dapprima 
non capisco bene, ma poi realizzo la causa del mio stupore: non ci sono aerei. Ne 
parcheggiati, né in fase di decollo né di atterraggio. Soltanto il nostro, stanco 
gigante d’acciaio, fermo vicino al cancello di uscita che raggiungiamo a piedi. Sono 
le sette e mezzo e ci avviamo in auto verso la capitale. 
Windhoeck, in realtà, non offre molto da vedere, ma come tutte le capitali merita 
una visita, seppur breve e veloce, che comunque contiamo di fare meglio al ritorno. 
Giriamo senza meta per le strade: sembra di essere dentro la scenografia di un 
film, con palazzi moderni e grattacieli cui si alternano costruzioni coloniali tedesche 
dei primi del Novecento. Siamo stanchi. Inoltre dobbiamo ritirare l’auto che 
abbiamo noleggiato, che ci accompagnerà per tutta la nostra avventura, appena 
iniziata, e che ci consentirà di percorrere migliaia di chilometri lungo le polverose 
strade namibiane. 
 

 
Zebre all'Etosha Park 

 
Waterberg Park 
Alle sette siamo già in macchina. Prendo il volante, e a parte una brevissima 
parentesi di poco meno di duecento chilometri, nei giorni a seguire non lo mollerò 
più. Si viaggia tranquilli, la strada che da Windhoeck corre verso nord (una delle 
poche) è asfaltata e priva di traffico. Bisogna soltanto prendere confidenza con la 
guida a destra, ma dopo i primi chilometri ci si fa l’abitudine. In appena tre ore 
arriviamo al Waterberg Park. Il tempo di piantare la tenda e siamo già in marcia 
verso il plateau di arenaria rossa che costituisce il cuore del parco nazionale, 
accompagnati dai fischi di un’allegra colonia di procavie del Capo, piccoli e bizzarri 
mammiferi, simili a porcellini d’India. Un sentiero tortuoso si snoda dapprima sotto 
le pareti a strapiombo; poi piega decisamente verso l’alto e guadagna rapidamente 
una forcella che costituisce l’accesso all’altipiano. Da qui si gode di un panorama 
emozionante e la vista si perde all’infinito lungo la sconfinata pianura sottostante. 
Ci lasciamo prendere la mano e il primo rullino di fotografie si esaurisce presto: e 
siamo solo al primo giorno! Stabiliamo di porre un freno alla nostra bulimia 
fotografica.  
 



Etosha Park 
Entriamo all’Etosha Park dall’ingresso est, quello dell’ex forte tedesco di Namutoni. 
Pernotteremo in tenda all’interno del campo grazie alla prenotazione effettuata da 
Roma cinque mesi prima. Già, perché senza prenotazione si rischia di non trovare 
posto all’interno di alcuni parchi namibiani e di doversi accontentare di sistemazioni 
a decine di chilometri di distanza.  
La caratteristica dell’Etosha Park è che, a differenza di altri parchi africani, può 
essere visitato senza dover ricorrere necessariamente alle guide. Lungo le 
numerose strade che lo intersecano si può circolare liberamente, basta rispettare 
gli orari, i limiti di velocità e l’obbligo di non scendere dalla macchina.  
Il campo è ottimamente organizzato e l’attrazione principale consiste in una pozza 
d’acqua, posta proprio a ridosso della recinzione (che in questo caso rinchiude gli 
esseri umani e lascia fuori gli animali!) alla quale vanno ad abbeverarsi gli animali. 
È emozionante vedere zebre e springbok lì, a meno di dieci metri, mentre il disco 
rosso fuoco del sole declina all’orizzonte. Ma è niente se paragonato a quanto ci 
aspetta nei giorni seguenti.  
Alle sei siamo pronti e usciamo dai cancelli del campo. Il sole non è ancora 
spuntato. Sopra di noi, il cielo: immenso, sconfinato, di un azzurro intenso e 
penetrante che ci circonda completamente. Il tempo di fare cento metri e una 
giraffa, flemmatica e indolente, attraversa la strada proprio davanti alla nostra auto, 
fermandosi al bordo della strada a guardarci. I ruoli sono invertiti: siamo noi ad 
essere fuori luogo. Abituati a vedere gli animali nei documentari o al massimo nei 
giardini zoologici, siamo stupiti e affascinati. Ci scruta curiosa, dall’alto della sua 
maestosità, con quel suo buffo labbro sporgente. Da lì in avanti sarà tutto un 
susseguirsi di incontri: zebre, gazzelle, gnu, kudu, orici, giraffe, elefanti. Centinaia, 
migliaia.  
 

 
Una pozza d'acqua nei pressi di Namutoni all’Etosha Park 

 
Ma l’Etosha non è soltanto animali selvaggi. È anche sensazione di spazi 
sconfinati aperti sul mondo in cui le distanze perdono il loro valore. È il pan, un 
deserto di centinaia di chilometri quadrati, ricoperto di sale e bassi arbusti spinosi, 
che al mutare della luce offre scenari e visioni distorte e irreali. A volte sembra di 
essere di fronte a piatta distesa lacustre, bianca e lattiginosa; altre volte le sagome 
degli scarsi alberi all’orizzonte sembrano sospese nel vuoto o assumono forme 
ingannevoli che somigliano a costruzioni fantasma. E sopra, sempre e comunque, 
il cielo: azzurro, intenso, penetrante. 
Il giorno seguente, dal campo di Namutoni ci spostiamo a quello di Okakuejio, 140 
chilometri verso est, sempre all’interno del parco dell’Etosha. Gli animali sono 
sempre numerosi, ma quasi non ci facciamo più caso. La strada sterrata si snoda 
tranquilla lungo il margine del pan: poi, a un certo punto, una deviazione si stacca 
verso nord, inoltrandosi nel suo cuore. È una pista che sembra portare verso il 
nulla. Il paesaggio è lunare, la terra spaccata dal caldo e dalla siccità. Fermiamo la 
macchina e, malgrado il divieto, scendiamo: un vento teso ci sferza violentemente 
il viso, mulinando in aria turbini di sabbia. Siamo completamente soli e intorno solo 



vuoto. L’atmosfera è irreale e un senso di irrequietezza ci pervade 
improvvisamente. L’emozione è davvero intensa. 
Riprendiamo il nostro viaggio verso il campo di Okakuejio, e abbiamo anche la 
fortuna di imbatterci in un gruppo di leonesse con i loro piccoli che non lontani dal 
bordo della strada sonnecchiano indolenti all’ombra risicata di un basso albero di 
acacia, in attesa che il caldo diminuisca. 
La sera, al campo, assistiamo al più entusiasmante spettacolo relativo 
all’avvistamento di animali. Rimasti ormai soli di fronte alla pozza illuminata, 
improvvisamente vediamo prendere corpo dall’oscurità circostante delle sagome 
enormi che in fila indiana si dirigono proprio verso di noi. Dapprima non capiamo, 
poi, quando la nuvola di polvere che li circonda inizia a dissolversi, ci rendiamo 
conto che si tratta di un branco di elefanti. Trenta esemplari, forse quaranta, 
compresi alcuni piccoli, prendono possesso dello specchio d’acqua e iniziano un 
loro rito a noi sconosciuto. I pachidermi sembrano muoversi secondo un copione 
già scritto che assegna a ciascuno di essi un ruolo ben preciso. Ma è chiaro che 
esiste una gerarchia che regola l’avvicinamento all’acqua e l’abbeveraggio. Siamo 
sbigottiti e increduli, anche perché il tutto si svolge per oltre mezz’ora nel più 
assoluto silenzio. Poi, all’improvviso, così com’erano arrivati, ricompongono la fila e 
scompaiono nel buio. Un buio che ti spinge a riflettere sul fascino e sull’unicità di 
quel luogo. La barriera di sassi e la palizzata che dividono il campo dal mondo 
circostante rappresentano un confine che non è esclusivamente fisico, protettivo, 
ma anche e soprattutto dello spirito, oltre il quale pare esistere solo incertezza, 
mistero e ostilità, ma che allo stesso tempo riesce a sprigionare una inspiegabile 
forza attrattiva. 
 
Damaraland 
Lasciamo l’Etosha Park in direzione est per raggiungere il Damaraland, la terra 
delle popolazioni himba ed herero. Destinazione: Sesfontein. Finora il nostro 
viaggio ci ha mostrato solo il lato naturalistico della Namibia e ha lasciato poco 
spazio agli aspetti legati alla vita quotidiana delle persone. E non parlo degli eredi 
dei coloni olandesi e tedeschi che arrivarono qui nel XIX secolo per sfruttare le 
ricchezze del sottosuolo, ma delle popolazioni autoctone che da sempre vivono in 
queste terre e che hanno dovuto fare i conti con sfruttamento, violenza e apartheid.  
La tappa odierna è piuttosto lunga, quindi guido spedito, anche rischiando un po’, 
lungo la strada deserta. Un lungo e ininterrotto nastro di asfalto che fila dritto verso 
l’orizzonte. Superiamo la cittadina di Outjo, quindi proseguiamo fino a Kamanjab, 
un piccolo agglomerato polveroso all’incrocio di quattro strade. Svoltiamo per 
quella che conduce a Palm Wag che subito ridiventa sterrata: la nostra tabella di 
marcia subirà un inevitabile rallentamento.  
Rallentamento, però, che ci riserva emozioni forti e un panorama mozzafiato. La 
strada si arrampica a fatica all’interno di un canyon scavato nella roccia fino ai 
1600 metri del Gotberg pass, per poi ridiscendere, in una infinita serie di 
saliscendi, dossi e avvallamenti, che a volte precipitano letteralmente per dieci-
quindici metri, fino all’oasi in cui sorge Sesfontein. Entriamo al campo, dopo aver 
letteralmente guadato l’Hoanib river, mentre il sole sta già scomparendo dietro le 
montagne. 
Il nucleo centrale di Sesfontein è costituito da un forte dei primi del Novecento, 
costruito dai tedeschi come presidio medico-veterinario. Intorno, sparse qua e là, 
alcune misere case fatte di fango, argilla e lamiere.  
Siamo stanchi. Piantiamo le tende, e dopo una doccia e un’abbondante cena, tutti 
a dormire. Giusto il tempo di ingaggiare la guida che il giorno dopo ci condurrà in 
visita presso alcuni villaggi della zona.  



Sthuizen, questo il suo nome, è un giovane himba; fa la guida da diversi anni per 
circa mille dollari namibiani al mese (cento euro) e lavora per un lodge locale 
gestito, come la stragrande maggioranza delle strutture turistiche del paese, da 
bianchi di origine tedesca. Al volante del suo furgone, Sthuizen, dapprima 
riservato, ben presto, trascinato anche dalle nostre domande, si lascia coinvolgere 
in una discussione sulle condizioni del suo paese e sui rapporti tra bianchi e neri. 
La recente indipendenza della Namibia, rimasta protettorato del Sud Africa fino al 
1991, infatti, non ha cancellato le miserie e le ferite dell’apartheid. «Certo ora non 
siamo più costretti a mostrare il passaporto quando viaggiamo da una città all’altra 
– dice –; non siamo più costretti a chiamare “padrone” i bianchi: ma è ancora 
presto per dimenticare. Ci chiamavano, e qualcuno ancora lo fa, babbuini. Però 
sono convinto che l’unica chiave per risolvere i problemi di integrazione stia nel 
dialogo e nel confronto tra popoli. Basta violenza: ne abbiamo avuta fin troppa».  
E mentre chiacchieriamo, il nostro amico ci conduce alla montagna sacra degli 
himba, luogo di pellegrinaggio per questo popolo. È da qui che proviene quella 
polvere rossa che mescolata al latte di capra dà vita a una crema grassa con la 
quale le donne si cospargono il corpo e i capelli, assumendo un aspetto che non 
ha eguali in tutto il continente africano 
 

.   
Villaggio himba nel Damaraland 

 
Sono bellissime le donne himba, occhi profondi e penetranti. Talmente fiere della 
loro identità, che non hanno mai accettato le imposizioni morali, dei missionari e 
dei coloni europei prima, e delle autorità locali poi. Così continuano a indossare il 
loro costume tradizionale che consiste in un esiguo gonnellino di pelle e alcune 
collane. E niente altro. È una nudità naturale la loro, priva di morbosità, e non crea 
imbarazzo. Sono loro ad accoglierci in un villaggio, piccolo e povero, non lontano 
dalla montagna sacra. Gli uomini non ci sono, sono fuori con gli animali al pascolo. 
I bambini, invece, sono almeno una decina, anche loro bellissimi, e ci corrono 
incontro festanti e chiassosi come soltanto i bambini sono capaci di fare.  
Un’anziana donna, seduta all’ombra di un’acacia, con movimenti ritmici e 
cadenzati, mescola nel galabash (una zucca vuota) il latte di capra alla terra rossa. 
E ridendo invita mia moglie Grazia a provare. Giriamo per il villaggio: ci mostrano il 
fuoco sacro, le capanne di fango, i prodotti artigianali (bracciali, collane, borse e 
bambole di legno) che vendono ai turisti di passaggio. Ci parlano di come vivono. 
E lasciano che le nostre macchine fotografiche imprimano le loro immagini sulle 
pellicole: cerchiamo di farlo nel modo più discreto possibile. Poi, inevitabilmente, 
arriva il momento dei saluti. Noi via, in macchina, e loro lì, a riprendere le loro lente 
pratiche quotidiane e ad aspettare il prossimo gruppo di turisti “affamati” di 
emozioni. 



Il tempo scappa via veloce, troppo, e il programma prevede anche una visita a un 
villaggio herero. Herero e himba fanno parte in realtà dello stesso popolo, ma col 
tempo hanno adottato costumi e stili di vita differenti. In particolare, le donne. A 
differenza di quelle himba, infatti, le donne herero si caratterizzano per un 
abbigliamento a dir poco singolare, retaggio delle campagne moralizzatrici volute 
dai missionari cristiani tedeschi dell’Ottocento.  
Le vesti, voluminose e ingombranti, che queste donne indossano consistono in 
pesanti e colorate crinoline, portate su una serie di ampie sottovesti, che stridono 
decisamente con il clima e l’ambiente circostante. Il tutto corredato da un 
copricapo, anch’esso voluminoso e bizzarro, che esse realizzano piegando e 
fissando pazientemente un grande fazzoletto intorno a un bastone di legno. In 
pratica, ciò che deriva da una imposizione esterna, è ormai diventato fattore 
caratterizzante delle donne herero, che lo hanno sedimentato e metabolizzato 
come connotato culturale determinante. 
In questo villaggio, però, l’atmosfera che ci accoglie è diversa, meno spontanea. 
Tutto sembra “preparato” e le donne sembrano recitare un ruolo già scritto: si 
staccano dal gruppo degli uomini e vanno a sedersi, insieme ai bambini, contro il 
muro decorato di una casa del villaggio, quasi in attesa dei click delle macchine 
fotografiche. Anche in questo caso, cerchiamo di essere il più naturali e discreti 
possibile. Poi pian piano la tensione si scioglie e ci invitano a sederci tra di loro, 
cosa che facciamo di buon grado. Una di esse, improvvisamente, mi abbraccia e 
invita i miei compagni di viaggio a fare una foto. Il gesto, dapprima sorprendente, 
mi diverte e mi commuove allo stesso tempo. Contraccambio l’abbraccio, 
sinceramente.  
 

 
Donne herero con i loro caratteristici costumi 

 
Non si può fare a meno, comunque, di riflettere sulle condizioni di queste persone. 
In questi spiazzi polverosi, battuti dal vento, sul ciglio di una pista sterrata lungo la 
quale sfrecciano i potenti fuoristrada dei turisti occidentali, la vita non deve essere 
affatto facile da campare. Senza dubbio, una vita distante anni luce da quella 
privilegiata che conduciamo noi alle nostre latitudini. 



Skeleton Coast 
Da Sesfontein ci trasferiamo a Twifelfontein. Dopo una rapida visita al sito 
archeologico delle incisioni rupestri – un’antica montagna di arenaria rossa che 
crollando ha portato alla luce migliaia di incisioni risalenti a circa seimila anni fa –, 
proseguiamo verso est. Destinazione: il deserto del Namib (da cui deriva il nome 
Namibia) e la Skeleton Coast.  
All’ingresso dell’area della Skeleton Coast aperta ai visitatori ci accoglie uno 
stravagante e simpatico guardiano, che registra il nostro passaggio: per motivi di 
sicurezza, in questa zona si può entrare e uscire solo in determinati orari. La 
strada corre ondulata in direzione dell’oceano, e pian piano le colline digradano, 
lasciando il posto all’affascinante asprezza del Namib, il deserto più antico del 
mondo. Migliaia di chilometri di sabbia, rocce e sale che si estendono dall’Angola 
al Sud Africa. Di fronte, lungo la linea dell’orizzonte, si intuisce la presenza 
dell’oceano, tradita dalla fitta nebbia che perennemente avvolge la zona. Deserto e 
nebbia: risultato della gelida corrente del Benguela che scorrendo in queste acque, 
condensa l’umidità lungo la linea di costa, creando uno spettacolo surreale e unico.  
 

 
Skeleton Coast : l'oceano incontra il deserto 

 
La strada poi piega verso sud e inizia a correre parallela al mare. Mentre gli altri 
sonnecchiano, ammiro l’incredibile varietà di colori e di sfumature che il deserto 
riserva. Al contempo, una sensazione, fino a quel momento rimasta sopita, prende 
corpo e realizzo che in quella sconfinata distesa di “nulla” siamo completamente 
soli! Nessun’altra macchina: né in un senso né nell’altro. Cerco di scrollarmi di 
dosso il senso di inquietudine che questa situazione provoca. Ci riesco quando 
all’improvviso compare anche l’oceano: violento, impetuoso, freddo, che stringe in 
un abbraccio possente il deserto. Il vento teso e pungente, proveniente dal mare, 
batte la costa con raffiche violente. Non a caso la zona si chiama Skeleton Coast. 
Centinaia di navi, nel corso dei secoli, hanno fatto naufragio in queste acque, e 
numerosi relitti sulla spiaggia, come fantasmi, restano a testimonianza di tragedie 
immani. 



Spitzkoppe e Swakopmund 
Raggiunta Henties Bay decidiamo una variazione di programma e invece di 
proseguire verso sud, svoltiamo verso l’interno. Di nuovo il deserto, e infine le 
possenti pareti dello Spitzkoppe. Placche di granito rosso che si innalzano a 
strapiombo per oltre quattrocento metri sulla pianura circostante, e che all’alba e al 
tramonto si infiammano in un “incendio di pietra” che toglie il respiro.  
Ci accampiamo in un anfratto isolato, ai piedi delle rocce. Un luogo di grande 
suggestione, ma che al sopraggiungere della notte gioca strani scherzi. Il silenzio è 
totale, il buio è assoluto e noi non siamo abituati a queste condizioni… L’unico 
chiarore è quello della Via Lattea che taglia in due la volta infinita del cielo.  
 

 
Le maestose pareti dello Sptzkoppe 

 
Tra ansie, suggestioni e proiezioni fantastiche, la notte trascorre tranquilla. Al 
mattino, la mia smania alpinistica prende il sopravvento e da solo inizio ad 
arrampicarmi lungo una placconata inclinata. Prendo quota rapidamente, ma 
quando ormai sono in vista della vetta, devo rinunciare: uno stretto camino, più 
complicato di quanto apparisse dal basso, mi costringe a tornare sui miei passi e a 
ridiscendere a valle. Questo ci permette di rimetterci in viaggio prima del previsto.  
Torniamo velocemente verso la costa e da qui puntiamo di nuovo verso sud. In 
breve, complice anche una strada comoda e asfaltata, arriviamo a Swakopmund.  
Fondata da coloni tedeschi alla fine del XIX secolo, affacciata sull’oceano, 
Swakopmund ha un aspetto singolare: se non fosse per le palme che adornano i 
suoi viali e per il deserto che incombe intorno, non sfigurerebbe in Baviera o in 
Westfalia. L’atmosfera è comunque tranquilla, piacevole e rilassante.  
 

 
Per la strade di Swakopmund 

 
Passeggiando per le strade e frequentando i locali ci si rende ben presto conto di 
come il controllo delle attività turistiche e commerciali sia tutto in mano ad abitanti 
di origine europea: olandesi e tedeschi discendenti dei primi coloni, tedeschi di 
recente immigrazione, inglesi. Gli abitanti originari, di colore, svolgono 
prevalentemente lavori minori, di fatica.  
Trascorriamo due giorni di pressoché totale riposo. Un giro lungo la “Welwitschia 
drive” – una strada nel deserto che prende il nome dall’omonima pianta che cresce 



soltanto in alcune zone della Namibia –, una puntata al canyon del fiume Swakop, 
ma soprattutto passeggiate in città e shopping. 
 
Sesriem e Sossousvlei 
Nella notte, il vento ha iniziato a spirare dal deserto, saturando l’aria di sabbia e 
oscurando il cielo con un velo giallo-grigiatro. Dobbiamo rimandare la partenza. 
L’attesa ci rende nervosi: rischiamo di non raggiungere Sesriem prima del 
tramonto. Poi, finalmente, il vento cessa d’intensità e possiamo partire. Sesriem è il 
campo che dà accesso al deserto rosso di Sossouvlei, centinaia di chilometri di 
dune di color rosso-arancio, alte anche fino a trenta metri, formato dai sedimenti 
depositati nel tempo dal fiume Orange.  
Dopo una notte movimentata ancora dal vento, all’alba partiamo per addentrarci in 
questo mare di sabbia che si estende a perdita d’occhio. Le dune, illuminate dai 
primi raggi del sole, si “incendiano” davanti ai nostri occhi, stagliandosi nette contro 
l’azzurro cobalto del cielo. I colori ci abbagliano, gli occhi inseguono ogni angolo 
con meravigliato stupore.  
 

 
La famosa duna 45 nel deserto rosso di Sossouvlei 

 
La strada che attraversa il parco termina in una spianata. Lasciamo l’auto e 
proseguiamo a piedi. Dopo un breve cammino, di fronte a noi si apre una vasta 
conca di fango secco e riarso da cui emergono come spettri grotteschi soltanto 
alberi rinsecchiti e contorti. In realtà, qui per un certo periodo dell’anno il paesaggio 
cambia e tutto prende vita grazie alle piogge che trasformano la piana in un 
enorme lago che si popola di animali e uccelli di ogni specie.  
Anche noi ci lasciamo contagiare da quella che in questo luogo sembra essere 
l’attività preferita dei turisti: la salita delle dune e la loro ridiscesa di corsa, 
sprofondati nella sabbia fino alle ginocchia, o rotolando fino a valle. Poi, seguendo 
le indicazioni, ci avventuriamo lungo un sentiero che porta in un’area isolata 
chiamata Hidden Vlei. Le mille sfumature, che cambiano di ora in ora, e le 
ondulazioni delle dune catturano la vista, e lo spirito rimane preda di una sorta di 
un incantesimo benevolo. L’emozione è forte, difficile da descrivere: alla paura e 
all’angoscia che quella sterminata solitudine provoca si contrappone un senso di 
tranquillità e di pace.  



Luderitz 
Ci lasciamo alle spalle Sesriem, negli occhi ancora il caleidoscopio di colori e 
sensazioni del Sossouvlei, e facciamo rotta ancora verso sud alla volta di Luderitz, 
ultima città sull’oceano Atlantico, all’interno di una vastissima area interdetta, 
controllata quasi “militarmente” da una compagnia diamantifera sudafricana. 
Luderitz suscita stupore, l’atmosfera è irreale, il tempo come sospeso. Anche qui 
l’architettura è quella di una cittadina tedesca, ma al contrario di Swakopmund, 
appare disordinata, dimessa, in alcune parti quasi abbandonata. Molte costruzioni 
sono fatiscenti. Schiacciata tra l’oceano e il deserto, avvolta in una fitta nebbia 
lattiginosa che la rende più simile a una città portuale del Mare del Nord che a una 
città africana, Luderitz dà l’impressione di una città sul punto di essere evacuata.  
 

   
Luderitz La nebbia avvolge il Diaz Point  

nella baia di Luderitz  
 
Qui le principali fonti di reddito sono date dal turismo, dall’industria alimentare, ma 
soprattutto dall’estrazione e dalla lavorazione dei diamanti. Fu questo il motivo che 
attirò, alla fine dell’Ottocento, migliaia di coloni in cerca di facili ricchezze. E la 
testimonianza più viva di questa “corsa ai diamanti” resta nella città fantasma di 
Kolmanskuppe, dieci chilometri a est di Luderitz. 

 

  
L'ingresso della città fantasma 

di Kolmanskuppe 
 
Kolmanskuppe visse un periodo di prosperità fino alla metà degli anni Cinquanta. 
Poi gli abitanti l’abbandonarono, spinti dalla scoperta di giacimenti diamantiferi più 
ricchi a Oranjemund, al confine con il Sud Africa. Da allora la città fantasma è 
rimasta lì, con le sue case e le sue officine, ridotte a scheletri contro il cielo, in balia 
del vento e della sabbia che inesorabilmente riprende il suo spazio seppellendo e 
cancellando le ultime tracce dell’ambizione umana. E passeggiando tra le rovine, si 
immaginano signore della borghesia tedesca in eleganti crinoline, a braccetto dei 
propri mariti, fieri della loro ricchezza e della loro intraprendenza, che escono 
chiacchierando dal teatro in cui hanno appena finito ascoltato un concerto eseguito 
da una orchestra giunta fin lì apposta dall’Europa. 



Fish River Canyon 
Ci restano ancora quattro giorni. Siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia 
predisposta prima della partenza. Così decidiamo di compiere un fuori programma 
e di puntare verso il Fish River Canyon, una delle zone meno visitate della 
Namibia, proprio a ridosso del confine con il Sud Africa.  
 

 
Il Fish River Canyon 

 
Dopo una lunga tappa di trasferimento arriviamo al campo, incassato tra le pareti 
della gola sul bordo del fiume, dove scopriamo esserci anche un piccolo 
stabilimento termale: ci concederemo due giorni di riposo. Piantiamo le tende e 
subito facciamo una puntata al “balcone” che si affaccia sul canyon. In realtà il 
canyon, profondo oltre cinquecento metri e lungo 160 chilometri, è il risultato non 
soltanto dell’azione erosiva delle acque, ma anche di sconvolgenti sommovimenti 
tettonici che ne hanno rialzato la parte superiore. In questo periodo, il fiume si 
riduce a un esile torrente, e per lunghi tratti a valle l’acqua non scorre neppure. Ma 
durante la stagione delle piogge, il gigantesco “serpente” si risveglia e scende 
impetuoso dimenando violento le sue enormi spire d’acqua. 
La mattina seguente, lasciati i miei compagni di viaggio ai bordi della piscina 
termale, mi avventuro solitario lungo il letto secco del fiume. Lo risalgo per alcuni 
chilometri senza incontrare anima viva. A terra, impronte di animali che restano 
però invisibili. Folate improvvise di vento increspano l’acqua delle pozze creando 
liquidi riflessi di luce. Ai lati, possenti pareti di roccia, percorse da profonde fratture, 
come cicatrici impossibili da rimarginare. Intorno il silenzio, rotto soltanto dal fischio 
di qualche uccello. La suggestione così gioca piccoli scherzi, e ho come 
l’impressione che qualcuno o qualcosa mi stia seguendo. Mi giro più volte, ma in 
realtà non c’è mai nessuno! E allora, per gioco, immagino che sia lo spirito del 
fiume che si diverte alle mie spalle. 
Torno indietro e mi tuffo anch’io nella rilassante piscina termale del campo. 



Ketmanshoop e Windhoeck 
Ormai siamo alla fine del viaggio. Dal Fish River Canyon ripartiamo alla volta di 
Windhoeck. Prevista, per motivi logistici, una sosta a Ketmanshoop, città di per sé 
di scarso interesse, ma che riesce a regalarci ancora alcune perle di bellezza: la 
foresta di kokerbaum, singolari alberi dalle forme bizzarre, più simili a sculture di 
gesso che a delle piante, e il Playground’s Giants, un giardino di pietre, modellate 
dal vento e dalla pioggia, che per forme e composizione ricordano appunto un 
gioco di giganti bambini.  
 

 
Le bizzarre forme dei kokerbaum 

nei dintorni di Ketmanshoop 
 
Da qui a Windhoeck mancano soltanto cinquecento chilometri. Un unico 
lunghissimo nastro di asfalto che si srotola dritto verso nord al centro di una piatta 
savana. Filiamo ai centoventi orari. Uniche distrazioni: alcuni piccoli roditori che 
attraversano la strada e gli improvvisi quanto violenti spostamenti d’aria provocati 
dagli autotreni che sfrecciano in direzione opposta. Solo approssimandosi alla 
capitale il paesaggio si anima e la pianura lascia il posto ad ondulate colline. È 
allora che mi accorgo di avere, involontariamente, rallentato l’andatura, quasi a 
voler ritardare il più possibile la fine del nostro viaggio.  
Uno svincolo, un incrocio, una svolta, un altro incrocio e siamo nel centro di 
Windhoeck: il tachimetro segna 5.500 chilometri percorsi. Un traffico sostenuto, ma 
non caotico, ci inghiotte. Numerose persone affollano i marciapiedi e i negozi. La 
città si presenta diversa rispetto a come l’avevamo giudicata al nostro arrivo, tre 
settimane prima. L’ultimo giorno, come d’obbligo, lo dedichiamo a una visita, 
seppure superficiale, della città e a un giro nei suoi mercatini. 
La sera, al tavolo della nostra “ultima cena” dai sapori africani, è tempo di bilanci. Il 
cerchio si è chiuso. Domani un aereo ci riporterà a casa, la vita normale riprenderà 
il suo corso. Siamo tristi, certo, ma anche emozionati per aver vissuto questa 
straordinaria avventura. Le immagini, i paesaggi e i colori di una natura debordante 
hanno riempito i nostri occhi e alimentato il nostro spirito. E di sicuro le esperienze 
e le emozioni vissute durante queste tre settimane non potranno fare a meno di 
alimentare perennemente la nostra memoria.  
 

 
Un mercatino nel centro di Windhoeck 


