
Nel cuore dell’Africa si può vedere una nube d’acqua che si alza fino a 1.600 metri di altitudine. A mano a mano che ci si avvicina a
questa nube, si sente sempre più forte il rombo come di un tuono che continua incessante. Arrivati al confine tra Zambia e Zimbabwe,
davanti agli occhi stupiti del viaggiatore si presenta finalmente lo spettacolo delle Cascate Vittoria, Mosi-oa-Tunya, il “fumo che
tuona”, un impressionante salto d’acqua alto fino a 108 metri (il doppio delle Cascate del Niagara) e che si prolunga per oltre un
chilometro. Questo salto genera, durante la stagione delle piogge, una portata d’acqua di  9.100 metri cubi al secondo!
Le sensazioni qui sono tutte aumentate: il rombo assordante delle acque che precipitano con violenza impressionante, gli arcobaleni
che nascono improvvisi grazie ai raggi del sole, gli enormi stormi di uccelli che planano gridando sul ribollire dell’acqua che genera
infinite nuvolette di vapore acqueo che annebbiano la vista.
La particolarità delle cascate è il dirupo stretto e lungo nel quale precipita il fiume Zambesi. In questo dirupo la profondità dell’acqua
varia anche di 20 metri tra stagione delle piogge e stagione secca. L’enorme spaccatura nel piano di basalto ha un’unica via d’uscita
per tutta quest’acqua, uno stretto canale di 30 metri di larghezza che, non a caso, è stato ribattezzato Boiling Pot, “Pentola bollente”,
visti gli enormi e lenti vortici che creano l’effetto dell’acqua in ebollizione. Da qui il fiume si rituffa in una serie di gole che proseguono
a zig-zag per circa 80 chilometri.
A monte delle cascate il fiume scorre largo e lento, generando molte isole coperte di vegetazione, sempre più numerose con l’avvicinarsi
delle cascate. Alcune di esse si trovano lungo il precipizio e dividono il fronte delle cascate in quattro parti. Una di queste isole, l’Isola
di Livingstone, porta il nome del primo esploratore occidentale che, nel 1855, diede il nome alle cascate in onore della regina
d’Inghilterra.
L’esperienza più estrema da vivere sulle cascate è certamente la Devil’s pool, raggiungibile a nuoto dall’isola di Livingstone e posta
sul bordo delle Cascate Vittoria. In questa piscina naturale di roccia su una sporgenza del precipizio ci si può sedere nell’acqua e
provare la sensazione di vertigine generata dal salto di oltre 100 metri sottostante. La piscina del diavolo è una piscina naturale
profonda creata da migliaia di anni di erosione, ma ciò che è unico è che c’è una sporgenza rocciosa sul bordo delle cascate, dove
l’acqua è profonda solo pochi centimetri. Questa barriera naturale è ciò che permette di saltare nella piscina profonda ma di non essere
spazzato via dalla corrente oltre il bordo.
Le Cascate Vittorie fanno parte di due parchi nazionali, il Parco nazionale Mosi-oa-Tunya in Zambia e il Parco nazionale delle Cascate
Vittoria in Zimbabwe. Sono una delle meraviglie del mondo e patrimonio dell’umanità protetto dall’UNESCO.
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