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Impressioni racconti e silenzi

Eppure ci deve essere un modo. In viaggio per essere 
bambina.

E’ bello (e nuovo) conoscere le persone, oltre ai 
monumenti. 

È bello scoprire la cordialità e la disponibilità all’incontro di persone 
mai viste. 

E’ bello viaggiare serenamente con persone di cui non si 
sapeva l’esistenza.



Sono rannicchiato nell’angolo in fondo ad un vecchio autobus che 
ci  porta  da  Bouarfa  alla  valle  dello  Ziz.  Nell’angolo  opposto  è 
seduto un ragazzo di circa vent’anni, jeans, giubbotto, cappellino 
da  baseball,  ascolta  musica  raggae da  un  tablet.  In  una  delle 
fermate sale un signore di una certa età che indossa un vecchio 
burnos color nocciola piuttosto malandato. Il ragazzo si fa passare 
lo zaino dal signore e lo aiuta ad accomodarsi nel posto stretto 
accanto al suo. Subito dopo gli passa la sua bottiglia d’acqua  dalla 
quale il signore, ringraziandolo, beve avidamente.  Dopo qualche 
minuto passa il ragazzo addetto a fare i biglietti. Il signore con il 
burnos gli  da  un  po’  di  soldi,  ma  non  sono  evidentemente 
abbastanza.  Il  bigliettaio insiste,  il  signore tira fuori  dalla tasca 
un’altra moneta, forse un Dh. Il bigliettaio scuote la testa, poi fa 
un segno che si accontenta. Un mondo di umanità. 



 

Partire per realizzare un sogno; per incontrare altre persone, per 
conoscere altre realtà. Questo viaggio in Marocco è stato tutto 
questo. Grandi spazi e varietà di panorama  dal seccarsi delle 
palme nella valle della Ziz ai grandi prati e ai boschi di cedro 

della montagna dell’atlante. Dalla vastità delle dune di Merzuga 
alla penombra rumorosa e affollata dei vicoli di Fes. Ma anche il 
piacere dell’ospitalità ricevuta in case accoglienti, l’attenzione 
dimostrata nel preparare e offrire piatti cucinati con cura. Ed 

infine la possibilità di condividere tutto ciò con persone che sanno 
apprezzare le stesse cose che piacciono a te.



All’attac! 
Dai tetti di Fez guardo La Medina sotto 
di me, da dove viene un brusio di vita, 
oggi  sembrava  di  passare  dal 
medioevo al presente di continuo, tra 
odori rumori, spazi….. 
Sembra  lontanissimo  il  tempo  del 
primo  arrivo  nella  città,  di  notte,  le 
strade  deserte  e  piene  di  gatti.  Così 
come è già lontano il viaggio lento in 
treno, il suq di Oujda, Badia, le prime 
compere,  il  cercare  il  taxi  per  la 
stazione  dei  bus e  l’arrivo  di  notte  a 
Figuig; un altro mondo.  La camminata 
notturna nei vicoli di Zanaga, l’oasi con le sue piscine, gli squisiti 
piatti di Amina, il  sorriso di Ismail,  le chiacchiere di Yussuf, la 
prima camminata nel deserto, la minestra di pasta, la ricerca delle 
pitture  rupestri.  E  poi  l’arrivo  nello 
Ziz,  un  altro  mondo  ancora,  e  un 
tramonto  sulla  verde  vallata  da  uno 
sperone  di  roccia.  E  poi  il  vagare 
lungo  la  valle,  da  un  amico  ad  un 
parente  di  Yussuf  e  il  popolare 
Hammam dove ci hanno strigliato per 
bene.  E  poi  la  camminata  verso  le 
dune, tra i sassi di basalto e la noia di 
turisti per caso e un tramonto un po’ 
spento  sul  deserto.    E  poi  la  lunga 
strada per ritornare indietro passando 



dal deserto al paesaggio e il clima invernale di Zaouia, la notte 
fredda  al  caldo  delle  coperte  ammassate  e  la  bella  camminata 
sulle montagne, tra pascoli e boschi a distesa d’occhio, e poi la 
folle cosa in taxi per ritornare tra il traffico caotico di Fes.  
Ma è successo davvero tutto questo in così pochi giorni? 
Cosa mi rimarrà fra qualche anno di tutto questo? 

        faccio la guardia      al campo di carote 
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