
Overbooking 

A quanto pare l’Africa è come una persona, se la lasci ti manca, così, in modo semplice, sottile e 

profondo. 

Lo sguardo dal finestrino del taxi si faceva liquido, allo stomaco una morsa: diavolo, è solo finito un 

viaggio, perché faccio così? Non era il concetto del ritorno a farmi male, non era l’idea di ripiombare in 

una routine fatta di interrogativi, ansie e delusioni a rattristarmi, no. Stavo perdendo qualcosa, lasciavo 

una persona forse per sempre e non avevo il modo di trattenerla. 

Eppure il viaggio era ancora lungo. L’aeroporto di Windhoek, Namibia, ci stava aspettando per dirci 

che non dovevamo più partire, overbooking, un’altra notte ad aspettare di tornare a casa: paradossale, 

ero stata accontentata, non sarei partita, avrei potuto salutare meglio quella terra, quei colori, quell’aria. 

Avevo più tempo.  

Invece fu solo una stanca attesa. Dall’albergo che la compagnia ci aveva offerto per quel disguido non si 

vedeva che un po’ di cielo e l’aria era già impregnata dell’odore del ritorno, quell’odore strano fatto di 

gas di aereo, automobile, panini confezionati e mentine. La sera ci fu il tramonto e non lo riuscii a 

vedere se non in lontananza, arrossire il cielo e andare a dormire; niente a che vedere con quello che 

avevo visto fino ad allora.  

 

Guardare dritto negli occhi il sole che sorge e che tramonta è un privilegio, è come essere accompagnati 

a scuola dalla mamma, pronti per la nuova avventura ma consapevoli di avere sempre una certezza, una 

protezione, un abbraccio accogliente e caldo. 

Aprire gli occhi col buio, uscire dalla tenda un po’ intorpiditi e letteralmente morti di freddo, andarsi a 

lavare con gli occhi sonnolenti e poi bere un tè caldo facendosi accompagnare dal sole che cresce, si 

alza, si stiracchia e colora tutto di un tenue arancione. Svegliarsi così è qualcosa di impagabile, è 

pacifico, ti senti in sintonia con il resto del mondo e pensi solo all’essenziale: sì, perché guardi il sorgere 

del sole e pensi solo a riscaldarti, ad approfittare della luce per mettere a posto quelle quattro cose che ti 

porti dietro e a cominciare una nuova giornata.  

Il viaggio che abbiamo scelto per l’agosto 2012 era organizzato con un gruppo di sedici persone, due 

guide sudafricane e un camion, la nostra casa per venti giorni: con il loro aiuto ci siamo spostati, siamo 

entrati nei più bei parchi nazionali dell’Africa e abbiamo visto una quantità di animali che neanche 

immaginavamo. Il viaggio aveva questo obiettivo, la natura. Ma mai avrei pensato che sarebbe divenuto 

normale vedere le zebre a due metri da me, e invece fu così, eravamo sempre più affamati di natura, 

sempre estasiati dallo spettacolo che ci veniva offerto.  

A volte mi ricordavo di quando entravo nelle moschee a Istanbul, lenta, silenziosa, affascinata e 

rispettosa: così mi sentivo anche in mezzo alla savana, lì, di fronte ad animali di ogni specie e 

dimensione. 



Gli animali sono lenti, e questo è quello che più mi è rimasto nello stomaco, nel respiro: osservare 

diventa l’attività principale e il tempo cambia forma e dimensione, si allunga, si stiracchia, scuote le 

orecchie. Sei a casa del tempo e lui non ha nessuna voglia di adeguarsi a te, tu sei ospite, e questo basta 

a farti sentire la persona più fortunata della terra.  

Anche noi esseri umani un giorno dobbiamo aver vissuto con quel tempo, con quei ritmi. Una lontana 

memoria si affacciò in me mentre osservavo un elefante abbeverarsi a pochi metri di distanza: come un 

ricordo, una sensazione atavica, lontana quanto sicura. Il respiro del passato mi aveva scaldato la nuca, 

pensai che sarei potuta restare in quella posizione e in quel posto per un tempo indefinito. 

Risvegliatami da quel sogno così vivo mi riavvicinai agli altri, tutti intenti a guardare l’elefante e tutti, 

forse, disposti come me a donargli il tempo della propria esistenza; l’ora di cena si avvicinava, il sole era 

sempre più debole e il richiamo del fuoco e delle patate sulla graticola si era fatto insistente. 

Mi sono sentita grata sin da quando sono tornata a casa: non riuscivo a essere soltanto felice, mi sentivo 

grata e non riuscivo a capire a chi rivolgevo quella mia gratitudine. E invece mai come questa volta mi 

riferivo davvero a qualcuno, certo, nessuno di ben definito e socialmente condiviso, ma qualcuno che 

mi aveva generato e che un giorno doveva avermi creato così, come quell’elefante, alto, lento, semplice, 

sereno. Io ero stata così. 

I ricordi si erano accumulati come panni da lavare, ma io non avevo nessuna intenzione di insaponare 

quelle immagini con il mio ritorno a casa: quel giorno in più in albergo mi sembra di non averlo vissuto, 

ero da un’altra parte, non a casa ma neanche ancora lì. 

 

Ci eravamo lasciati, non solo non l’avrei rivista più, ma probabilmente non avrei avuto più quelle 

sensazioni: forse l’idea della prima volta che non si scorda mai, forse la sensazione che da quel 

momento in avanti niente avrebbe avuto lo stesso sapore, forse la certezza di aver vissuto qualcosa di 

difficilmente spiegabile. Quanto vorrei essere una grande scrittrice per comunicare quell’esperienza, 

quanto vorrei che queste mie parole si tingessero del colore del sole in Namibia, dell’Okavango in 

Botswana, dell’acqua delle cascate Victoria e della pelle di zebre, elefanti e leoni. 

 

Il primo giorno che abbiamo visto un leone è stato memorabile. Sul camion andavamo dritti per quelle 

strade infinite, senza null’altro che cespugli aridi ed erba color ocra, ma ad un tratto ci fermammo e a 

due passi dal camion quattro leonesse si godevano il sole, del tutto disinteressate. Ci appoggiammo ai 

finestrini, increduli: non era un documentario, non era uno zoo, eravamo ospiti leggermente fastidiosi 

nella casa del re della savana. Il click delle macchine fotografiche era l’unico rumore presente all’interno 

del camion e non so quanto tempo siamo rimasti così, a fissare quelle femmine di leone godersi l’alba, 

magari dopo la caccia. Sapevano di essere osservate, immagino, ma sentivano anche che non c’era 



nessun pericolo, per loro. Eravamo noi a chiedere permesso, noi a doverci pulire le scarpe sullo 

zerbino, a chinare la testa e fare silenzio. 

Mio Dio che grandezza di spirito, che universo si apriva nello stomaco e soprattutto la vista degli 

animali regalava una cosa importantissima: un profondo senso di rispetto. Si rispettavano gli spazi, i 

tempi, non si era invadenti con le proprie scarpe sul terreno o con le proprie voci esaltate. 

 

La testa era annebbiata, quel giorno in più mi aveva confuso, come quando lasci una persona ma la 

continui a vedere perché lavori nello stesso ufficio, i primi giorni sono sempre strani, sembra quasi non 

essere cambiato niente e c’è solo una stretta allo stomaco che ti dice che invece sì, è cambiato tutto. 

Un’altra cosa avevo notato sin da subito e mi era parsa molto strana: il cielo, in Africa, sembrava più 

basso, o forse il terreno era più alto, c’era un legame tra terra e cielo molto stretto, non c’era spazio se 

non per la natura, neanche i palazzi avrebbero potuto essere di più di tre piani. Era tutto molto 

compatto e infatti di palazzi non ne abbiamo mai visti. Certo non sarà perché il cielo è troppo vicino, 

ma non abbiamo visto grandi città, forse soltanto Windhoek, la città dell’addio. La natura imperversava 

serena e grandiosa, non c’era neanche un buon motivo per aspettarsi dei centri abitati, delle persone, la 

folla. Avevo letto che la Namibia è il paese meno popolato dell’Africa, e ho capito molto bene che cosa 

significasse: certo ci siamo persi una grossa fetta di Africa non incontrando praticamente nessuno, non 

venendo a contatto con culture altre, ma questo viaggio era diverso, l’altro era la natura, l’altro era te 

stesso in un tempo passato, l’altro era il te bambino, il te desideroso, spaventato, arricchito dal mondo 

intorno. 

Il giorno dopo alle 19:00 finalmente si parte, taxi fino all’aeroporto, una voglia di salutare per l’ultima 

volta quel cielo, la voglia infantile di lasciare qualcosa di tuo in un posto per potervi tornare. Al check-in 

ci accolgono con un sorriso e poche scuse, ci imbarcano e noi chiudiamo gli occhi, pronti a risvegliarci 

a casa, come da un sogno. 

Se dovessi tornare indietro lo farei altre cento volte questo viaggio, ma so che come la prima nessuna 

sarà mai. Allora addio Africa, benvenuta in me, spero che abiterai per sempre in una parte del mio 

cuore, anzi della mia anima e che riuscirò a farmi trarre in salvo dal tuo ricordo ogni volta che ne avrò 

bisogno. 

 


