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Repubblica del Sudafrica

Superficie: 1 190 000 km2 (ca 4 volte l’Italia)
Abitanti: 55 milioni



Le Provincie attuali 

Le 3 Capitali: 
Legislativa, 
Amministrativa 
Giudiziaria



11 lingue ufficiali 

Popolazione: Zulu 25%    Xhosa 22%   Sotho 15%    Afrikaners/Inglesi 10%

(Discendenti 
dai Koisan)

Venda
Tsonga

Ndebele
Swazi

(San)

(Indiani)



San
(ex Boshimani
= Bushmen)
cacciatori 
raccoglitori

San e Khoikhoi=
Khoisan
Discendenti dalla 
popolazione 
originaria del 
Sudafrica

Donna 

Khoikhoi
(ex Ottentotti)
allevatori
agricoltori

Afrikaners

Zulu



Migrazione delle popolazioni Bantu dall’Africa Centrale
(500 -1000 d.C.)

Resti di pitture Koisan
nel KwaZulu-Natal 



Inizio della storia scritta dagli 
europei:
nel 1652 arrivano gli olandesi 
della Compagnia delle Indie 
Orientali ai quali si uniranno
coloni olandesi, tedeschi e gli
Ugonotti francesi (1680)

Nel 1806 gli inglesi prendono 
possesso del territorio olandese 

Preistoria: resti fossili di Australopiteco (datati 2,5-3 milioni di anni fa) 
trovati nei pressi di Johannesburg 

Il forte olandese I ricostruiti orti della Compagnia



1835: il grande trek verso l’interno 
del paese per fuggire dal controllo 
inglese (abolizione della schiavitù e 
leggi coloniali) e colonizzare nuove 
terre: Repubbliche Boere 
dell’Orange Free State e del 
Transvaal. Viene fondata Pretoria, 
la nuova capitale
(Boero = contadino, dall’olandese)

Monumento commemorativo a Pretoria



Nel 1860 un Gruppo di Boeri, noti come

Jerusalem Trekkers, si diressero a nord.

Trovarono un fiumiciattolo le cui acque

scorrevano verso nord: consultarono le mappe

sul retro delle loro Bibbie e decisero che si

trattava delle sorgenti del fiume Nilo. Chiamarono

il corso d’acqua Nylrivier. Inoltre scoprirono ciò

che sembrava essere la rovina di una piramide

(una collina naturale chiamata dai locali

Modimolle), rafforzando così la loro convinzione

di essere arrivati nella terra dei Faraoni.

Fondarono il villaggio di Nylstroom.

Ancora 8500 km  per le Piramidi d'Egitto…



Guerre 1818-1825

L’impero Zulu di Shaka: 
la supremazia Zulu e le 

migrazioni forzate di 
altre etnie Bantu Guerre 1818-1825



Guerre e battaglie con gli Zulu sia da parte dei Boeri nel 
Transvaal (con la vittoria del Blood River nel 1838) sia degli 
Inglesi (con la grave sconfitta di Isandiwana nel 1879).

Politica espansionistica inglese partendo dal porto di 
Durban nel Natal (ora KwaZuluNatal) ai danni sia degli Zulu 
che dei Boeri



Le mira espansionistiche inglesi, dettate dal 
ritrovamento dell’oro nei pressi dell’attuale 
Johannesburg, dai diamanti a Kimberly e dal 
piano di colonizzare l’Africa dall’Egitto al 
Sudafrica senza alcuna discontinuità, portano 
alle due Guerre Boere (1880-1881  e 1899-
1902) e si concludono con il controllo inglese 
sull’intero Sudafrica. Risentimento dei Boeri 
(Afrikaners), ridotti in povertà e miseria, verso 
gli inglesiPaul Kruger



Nel 1948 il National Party vince le 
elezioni e inizia la politica 
dell’apartheid. Le etnie non 
bianche non hanno mai avuto il 
diritto di voto ma ora vengono 
anche discriminate in base alla 
superiorità della «razza bianca».
Nel 1961 il Sudafrica diventa una 
Repubblica Indipendente 
staccandosi totalmente 
dall’Inghilterra.



L’ANC (African National 
Congress) viene messo al 

bando.
I leader vanno in esilio o 

passano alla clandestinità 
(Mandela). 

Apartheid:  Whites (Europeans) - Coloured - Blacks 



1990: Mandela viene liberato

Segue una transizione «violenta» 
verso la democrazia,  siglata dalle 
elezioni del 1994

INVICTUS: film del 2009 diretto da Clint Eastwood



Monumento ai 4 Premi Nobel per la Pace Sudafricani: Lutuli – Tutu – De Klerk - Mandela 

Città del Capo
Waterfront



Le 3 area in 4 Province «raccontate» nella presentazione

Capo Occidentale

KwaZulu-Natal

Mpumalanga
E Limpopo



Città del Capo 
Cape Town – Kaapstad

(per comparazione: latitudine nord 
Casablanca, Marocco) 

Provincia del Capo Occidentale:   
- Città del Capo e la Penisola  del Capo
- Stellenbosch e l’area vitivinicola
- La costa a est della Penisola del Capo
- I tappeti di fiori a nord di Città del Capo



Nord

Robben Island

Table Mountain

Cape
Town Penisola del Capo

Stellenbosch e
l’area vitivinicola

Capo di 
Buona 
Speranza

Capo  Agulhas
Punta 
dell’Africa

Cape Flats

Gans Bay

Hermanus

Table Bay

False  Bay

Veduta da Est



Capo di Buona Speranza

V&A Waterfront

City Bowl

Camps Bay

Green Point

Lion’s Head

Devil’s Peak

Signal Hill

Table Mountain

CBD

Cape Flats

Porto

Veduta da Nord



Salita alla Table Mountain

Procavia, Irace (Hyrax) – Dassie in Afrikaans 

Camps Bay

Capo di Buona Speranza





Bo-Kap

District Six

Forte

Zona dello 
sbarco del 1652 

Giardini della 
compagnia

CBD

Breakwater Prison (convertita in Hotel): i prigionieri posarono i 
massi per arretrare il porto avendo così maggior pescaggio, 

permettendo alle navi di arrivare ai moli senza arenarsi 

Forte (Castello di Buona Speranza): in origine fronte porto



Victoria & Alfred Waterfront

Progetto degli anni ‘90 di sistemazione del porto storico del 1860. Vivace area con hotel, 
residenze, negozi, ristoranti, spettacoli…non solo per i turisti



Altro Quartiere

Bo-Kaap: il 
quartiere 
Malese 

(abitato dai 
Cape Malay, 
mussulmani)

Sincronizzazione degli orologi 
per la navigazione (per 

determinare la Longitudine): 
la palla si abbassava allo 

scoccare del mezzogiorno

La Table Mountain ha la «tovaglia»: 
l’umidità portata dalle correnti del sud  

condensa salendo le pendici della 
montagna, formando in cima lo strato di 

nuvole.



City Center

Alcune immagini del centro città nel City Bowl

Luogo della vendita 
degli schiavi

Greenmarket Square

City Hall

Adderley Street



I Giardini della Compagnia: ricalcano 
quanto creato dagli olandesi. Con la 

riproduzione dell’orto originale.  



Il museo del District Six
Area urbana abitata da «coloured», nel1966 il governo 

dichiarò District Six territorio bianco, con conseguenti 

rimozioni forzate. Nel 1982 si contavano più di 60.000 

persone deportate verso le zone deserte circostanti, 

appropriatamente chiamate Cape Flats.



Le baraccopoli «città attorno alla città». Originate dalla segregazione dei «non-whites» durante l’apartheid, si sono estese con la 
migrazione delle etnie Bantu alla fine dell’apartheid (libertà di spostamento).

Le Township sorte nei Cape Flats: Khayelitsha, Langa, Mitchell's Plain e altre…

Cape Flats



Raggiungibile in battello dal V&A Waterfront - Visita guidata dell’isola e della prigione (con ex detenuto) 



Kirstenbosch Garden: ambienti botanici con fiori e alberi dal mondo – non solo sudafricani



Alcune specie di Protee

Arboretum a Sud Est della Table Mountain

Flower Market



Hout Bay



Le alghe Kelp: la foresta sommersa Babbuino



Capo di Buona 

Speranza

Cape Point

Capo di Buona 

Speranza

All’apice della Penisola del Capo: il punto di incontro della corrente fredda antartica e della corrente 
calda indiana, arduo da doppiare (Capo Tormentoso da Diaz, poi Capo di Buona Speranza)



Abalone

Penisola del Capo

Lungo la costa ovest, opposta alla Penisola del Capo, in direzione di Capo Agulhas, la 
punta meridionale dell’Africa, passando dalla Baia delle Balene a Hermanus e dalla 

zona «turistica» degli squali, a Gans Bay



Passata Gans Bay: ecco Franskraal, con la casa di vacanza del collega. 
- Spiagge bianchissime…ma acqua gelida!!! 
- Pesca dei Crayfish (aragosta australe) per un gustoso Braai (barbecue) serale 



Abalone

Pesca di 
frodo per il 

mercato 
cinese



L’area vitivinicola: Stellenbosch (la 2a città fondata dagli olandesi) e Franschhoek (il luogo degli ugonotti, esuli dalla Francia) 

Monumento agli Ugonotti

Architettura «Cape Dutch»

Ottimi vini rossi. Tra i quali il Pinotage, 
da vitigno ibrido ottenuto in Sudafrica



I tappeti fioriti nel 
West Cape 

National Park 
ritornano ogni 
anno dopo le 

piogge di agosto



Prima di salutare Città 
del Capo: il tramonto 

dalla collina che 
sovrasta Camps Bay



Lasciamo Città del Capo per le Province di Mpumalanga e Limpopo (parte dell’ex Transvaal) per il Greater Kruger Park 



Kruger Park Greater Kruger Park 

Camps nel 
Kruger Park

Superficie 
=  Veneto

Lodges nelle Riserve Private 
(qui un lodge al top)



Kruger Park: propria auto e uscite guidate ma sempre su strada

Riserve Private del Grande Kruger: solo uscite guidate anche e soprattutto fuori strada

Gli animali non percepiscono come una minaccia la presenza dei veicoli con le persone a bordo: un corpo unico, inscindibile



Il Kruger Park non è una vasta savana come i parchi del Kenya e del nord della Tanzania. Vi è molta boscaglia per cui è 
più difficile vedere gli animali: per questo l’obbligo nel Kruger Park di restare sempre sulla strada è una limitazione. 
Limitazione superata nelle Riserve Private dove i veicoli con i ranger possono abbandonare la strada per osservare 
animali anche lontano da essa.



Una ridotta 
selezione di 

avvistamenti al 
Kruger Park



…e all’autovelox!!!
Multa per eccesso di velocità 

sulle strade del Kruger

ATTENZIONE: ai grandi maschi (Bulls) in calore, specie nella parte centro-settentrionale del Parco…

…alle scimmie nei Camps… 

Quella era 
la mia 
papaya!!!



Una selezione ridotta 
di avvistamenti nelle 
Riserve Private del 

Grande Kruger Park…



…e in particolare: mamma 
leopardo col suo cucciolo e 
l’antilope predata portata 

sull’albero, in salvo dal leone e 
dalla iena 

(che, sotto, spera che cada…)



Si abbandona la strada solo con le uscite a piedi nel Kruger Park (4 h con partenza all’alba): la sicurezza è gestita dal Ranger.
A piedi l’uomo è animale tra gli animali: occorre tenere le distanze di sicurezza. 

L’animale non spreca energie a caricare se non si sente minacciato 



Si abbandona la strada con le e uscite a piedi nel Kruger Park (4 h con partenza all’alba): la sicurezza è gestita dal Ranger.
A piedi l’uomo è animale tra gli animali: occorre tenere le distanze di sicurezza. 

L’animale non spreca energie a caricare se non si sente minacciato Notare la distanza dagli animali avvicinandosi in un veicolo oppure  a piedi, 
con gli animali che percepiscono l’uomo a piedi quale animale, quindi un invasore del proprio territorio o una minaccia



A piedi si osserva  il piccolo e il nascosto, 
ciò che sfugge viaggiando in automobile

Pitone

Scorpioni a diversa velenosità 
(chele piccole = veleno più potente)



I centri di 
protezione e 

recupero dei felini:
minacciati o orfani 

oppure feriti



Kruger
Park

Vaste aree coltivate a 
Eucalipti per l’industria 

cartaria



Ultima tappa della narrazione: nel KwaZulu-Natal, la Provincia degli Zulu.
Nell’agosto del 2004 con la famiglia



Al confine col Mozambico: 
i laghi, i fiumi, le lagune e le 
spiagge dell’Oceano Indiano 



Kosi Bay: gioiello naturale non toccato dal turismo di massa. Senza elettricità, a godere della natura e delle attività fluviali, marine e culturali



Le tradizioni culturali Zulu proposte nel villaggio

Visita alla Sangona («stregone» erborista)

Medicine tradizionali 
al mercato cittadino



Hluhluwe-iMfolozi
Regional Park

iMfolozi Primitive Trail

Hluhluwe-iMfolozi: 
la riserva di caccia di 

Shaka e dei 
successivi re Zulu.

E’ il regno dei 
rinoceronti bianchi: 

salvati 
dall’estinzione in 

questo parco. 



Tende al campo base

Primitive Trail: 4 notti in tenda (2 al campo base e due 
nella boscaglia)/5 giorni di cammino immersi nella natura 

incontaminata, lungo i sentieri tracciati dagli animali. Si 
cammina nella parte sud del parco, chiusa all’accesso di 

ogni veicolo a motore: solo animali e umani che 
camminano, senza lasciare traccia del loro passaggio.

Animali tra gli animali: un vissuto di emozioni unico



Le due notti decisamente spartane passate nel campo «volante» nella boscaglia, attorno al fuoco 
(buio pesto dalle 18.00) a socializzare e poi a letto ben chiusi nelle tende

Il salotto – sala da pranzo La cucina Il «pre-gabinetto»Istruzioni per la doccia

La polenta biancaDibattito sulla poligamiaSocialità attorno al fuoco Colazione



Pranzi al sacco sopra il fiume,   fuori dai sentieri degli animali

Rinoceronti 
e la loro 
presenza 
ovunque!



Le Cicadi
(«Conifere» primitive) Foresta di Cicadi 

nel Limpopo

E per concludere: 
un «tocco» di 

botanica
Ai Kirstenbosch Garden



Geranio (Pelargonio Zonale ed Edera)
Gerbera

Clivia

Agapanto

Alcuni fiori 
ornamentali 
originari del 

Sudafrica



Grazie per la partecipazione 

e l’attenzione 

Alberi di Jacaranda in fiore a Pretoria


