
Non potevo crederci eppure era vero. Il mio orologio si era fermato, o meglio, aveva rallentato e ora erano 

quasi le cinque di sera. Lei era partita per Tiznit alle quattro, come previsto, convinta che all’arrivo ci 

avrebbe ritrovati, come sempre. 

 

Chiunque di loro si sarebbe accorto che il sole scendeva rapidamente all’orizzonte e non avrebbe certo 

gironzolato per il grande suck comprando datteri, arance e perfino un bellissimo foulard rosa. Loro non si 

sarebbero mai seduti ad uno dei tanti caffè della stazione degli autobus di Inezgane per bere, in tutta 

tranquillità, un ottimo tè alla menta facendosi beffe del grande orologio appeso al centro della parete del 

ristorante che segnava le 5 meno un quarto. 

 

Certo quella sosta inaspettata si era rivelata un’ottima occasione per scoprire un angolo di Marocco poco 

frequentato dai turisti. Ma ora lei era partita senza di noi e il suo vantaggio era tale che stava già quasi per 

raggiungere Tiznit mentre noi eravamo ancora qui a chiedere a tutti cosa potevamo fare per non perderla. 

 

Non c’era che una soluzione: riuscire a fermarla a Tiznit e partire immediatamente con un taxi per 

raggiungerla. In questi paesi, in questi momenti, c’é sempre qualcuno che strofina una lampada magica e fa 

apparire colui che esaudisce il tuo desiderio. La nostra apparizione era un vecchio con abiti puliti che 

camminava appoggiandosi ad un bastone e che usava il telefonino con le due mani. Possedeva una piccola 

agenda zeppa di numeri scritti a matita e li dentro c’era anche quello dell’autista del bus che ci era sfuggito. 

Addirittura era riuscito a parlargli  e adesso potevamo partire con la sua garanzia che a Tiznit l’avremmo 

trovata ad aspettarci alla fermata degli autobus. 

 

Il taxi era un vecchio Mercedes diesel, stanco e rigido. Sistemati sul sedile posteriore, con i finestrini delle 

porte anteriori abbassati, puntavamo diritti verso sud mentre il sole scendeva piano incontro al mare. 

L’autista era poco loquace e si limitava a rispondere gentilmente alle poche domande che quei luoghi che 

attraversavamo riuscivano a suscitare nelle nostre menti ancora sotto choc . La luce si smorzava e 

aumentavano, lungo la strada,  i capannelli di gente che comperava da mangiare, da bere e si riposava sul 

ciglio della carreggiata. L’aria era diventata più fresca e l’autista aveva chiuso il finestrino di destra dal quale 

si scorgeva la linea di colline che correva lontano, parallela alla strada. Quando si interrompeva, avevamo 

l’impressione di vedere il mare. Ai lati della strada piantagioni di ulivi, di aranci e lunghe serre di plastica per 

la coltivazione degli ortaggi. Le prime ombre cominciavano a coprire un orizzonte spento e le uniche luci in 

grado di attirare la nostra attenzione provenivano ancora dalla strada. 

 

La rabbia per quello stupido contrattempo che poteva compromettere la continuazione del nostro viaggio 

si era oramai smorzata anche se rimaneva una grossa apprensione che le assicurazioni ricevute a Inezgane 

avevano solo attenuato. 

 



Ci eravamo così quasi dimenticati che stavamo per raggiungere Tiznit, la capitale della resistenza dei 

Berberi e dei Tuareg contro tutti quelli che avevano cercato di sottometterli. Loro, da buoni nomadi, non 

l’avrebbero mai eretta, avrebbero continuato ad usare solo il pozzo della Source Bleu per abbeverare i 

cammelli delle loro carovane che facevano la spola tra l’oceano e il Sahara. Diventare schiavi in un’oasi, 

asserviti a una terra, a un lavoro e a una donna era l’ultimo dei loro desideri. 

 

Tiznit, con le sue mura di fango rosso che riflettevano l’ultimo bagliore del sole, ci apparve  all’improvviso, 

piena di luci e di gente per le strade. Sullo spiazzo fuori dalle mura, davanti alla Bab Oulad Jarrar, i lampioni 

con la loro luce gialla sembravano quelli di un grande luna park. 

 

E proprio lì di fronte, alla fermata degli autobus, l’abbiamo finalmente ritrovata, sana e salva. 
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