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Roberto Bosio 
 

Il segreto del Sahara 

 
Alzai la testa dolorante e con lo sguardo lo cercai ancora. 
Lo vidi compiere una traiettoria impossibile e poi planare dolcemente 
sulla barcana, la grande duna sabbiosa, che svettava come un monolite 
solitario sul deserto roccioso.  
Come il gabbiano segnalava la presenza della costa ai marinai, così il 
moula-moula suggeriva la presenza dell'acqua là dove andava a posarsi. 
Era un uccellino bianco e nero poco più grande di un passero, simbolo di 
speranza per le tribù nomadi del Sahara, e per quanto questa mi 
apparisse misera, restava la mia unica possibilità. 
Puntai i gomiti sul terreno cercando di alzarmi, ma l'impresa si rivelò 
immediatamente improba. 
Ogni singolo muscolo del mio corpo, legamento o tendine, ogni singolo 
osso, ogni cellula, atomo o particella, implorava di non farlo. Il dolore 
era ovunque e mi era difficile dire quale parte del mio corpo ne fosse 
esente. 
Il moula-moula restò un miraggio e ben presto volò via regalando la 
speranza a qualcun'altro, qualcuno che potesse realmente coltivarla. 
Tutto era cominciato la sera prima quando un vento lieve giunse 
improvviso, increspando leggermente la sabbia.  
Lo spettacolo ai miei occhi era incantevole, un mare dorato in 
movimento, un'illusione che solo il deserto, come il più abile dei 
mercanti, mi avrebbe venduto. 
La tempesta mi colse alla sprovvista senza il minimo preavviso 
spazzando via l'accampamento e tutte le attrezzature: trovai riparo in un 
anfratto roccioso, ma la sabbia sospinta da venti impetuosi si infilò 
ovunque, investendomi con raffiche furiose, lacerandomi i vestiti e la 
pelle, riducendola a una piaga intrisa di sangue. 
Eppure ora, sotto i raggi implacabili e roventi, quella tempesta sembrava 
non essere mai avvenuta.  
Osservavo un panorama completamente diverso: il manto sabbioso era 
stato spazzato da venti furiosi e il verso della sabbia, da est a ovest, 
imitava la punta delle dune nella quiete più assoluta. 
Soltanto il sibilo del Simun, il vento tiepido del deserto, come il richiamo 
di un corno turbinava fra i cespugli di drinn, l'erba giallastra del deserto, 
che caparbiamente si aggrappava alle minime asperità del terreno, 
regalando tracce di ombra effimera. 
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Come i condannati a morte la notte prima dell'esecuzione, condividevo 
l'amaro destino di conoscere in anticipo il giorno della mia fine, ma 
questo non era sufficiente a consolarmi. 
In quell'alcova rocciosa che era diventata la mia ultima dimora non mi 
ero mai sentito tanto piccolo e insignificante, eppure contro ogni 
previsione, quel misero puntino che ero diventato, quell'unico sbuffo nel 
quadro perfetto disegnato dal deserto, si ostinava a vivere. 
Traditore e illusionista, il deserto africano sembrava ora voler giocare 
con me e come il più sadico degli aguzzini attese paziente che 
all'automatico meccanismo di respirare e al bisogno fisiologico di bere, si 
aggiunse quello non meno naturale di ricordare. 
Non saprei dire quando iniziò, ma d'un tratto mi ritrovai a scorrere le 
immagini della mia vita, senza un preciso ordine cronologico o di 
importanza, semplicemente ne fui travolto, impotente di mettervi un 
freno o di arginare il loro impeto. 
Mi lasciai allora rapire dal fascino ordinato e un po' aristocratico della 
campagna inglese dove trascorsi la mia giovinezza, dall'odore intenso 
che un temporale lasciava sul terreno, dal gusto della marmellata di 
ciliegie nascosta in dispensa e dai continui richiami di mia madre...mi 
abbandonai alle serate allegre e ai cori festosi nei pub della città, al 
sapore della birra, ai primi sguardi complici e a quella strana sensazione 
che faceva battere il cuore...lasciai scivolare via le interrogazioni difficili, 
i voti più belli, la laurea e i cappelli che volavano alti nel cielo di 
Cambridge, le gratificazioni professionali, le mie prime pubblicazioni, le 
scoperte sulle antiche civiltà...quando infine quella giostra impazzita di 
immagini e ricordi cominciò a rallentare... 
E si fermò su un immagine singola, quasi un fotogramma, come se quella 
girandola non avesse altra meta che quel ricordo. 
Erano trascorso molto tempo da quel giorno lontano. 
Il profilo sinuoso dell'università di Cambridge svettava verso il cielo 
come un'immensa cattedrale gotica. 
Era settembre inoltrato, non faceva ancora freddo, una pioggia 
impalpabile scendeva come un manto ricoprendo ogni cosa e al cospetto 
di quelle mura che trasudavano sapere antico, ormai fradicio e coi vestiti 
zuppi, venni affiancato da una giovane ragazza che mi offriva riparo 
sotto un ombrello. 
Il suo nome era Kate, aveva lo stesso profumo del fiore di mughetto, 
modi delicati, un sorriso semplice che inconsapevolmente avrei ricercato 
in altre donne e la stessa passione per le antiche civiltà. 
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La locanda dei cavalieri, appena fuori città, era il nostro rifugio preferito.  
Percepivo chiaramente l'odore di birra, miele e tabacco che impregnava 
le lunghe panche di legno impagliato, mentre sulle pareti i ritratti delle 
menti più eccelse che avevano abitato le aule e i corridori di Cambridge 
ancora mi procuravano reverenza e soggezione. 
Fra quei tavoli, poco prima della sera, in quell'ora tarda del pomeriggio 
quando le giornate ormai volgevano al termine, l’abitudine tutta inglese 
di gustare un tè accompagnava le nostre lunghe chiacchierate. 
L'epopea di Gilgamesh, l'Iliade e l'Odissea, la Bibbia e i vangeli apocrifi 
avevano preceduto il primo bacio, che nascosto dalle luci soffuse della 
locanda abitava ancora i miei sogni, come un tabernacolo, un rifugio 
segreto dove la mia anima talvolta si ritirava a trovar conforto. 
Ritrovai quel brivido e mi domandai come avevo fatto a dimenticare: per 
quanto la vita mi avesse confuso e portato fuori strada, mi sentivo 
colpevole e senza alibi. 
Mi voltai indietro: le gratificazioni professionali, la fama e il successo mi 
apparivano fatti a malapena essenziali, sul piatto della bilancia la laurea 
in storia antica o i viaggi nei luoghi più affascinanti del pianeta alla 
ricerca di antiche e misteriose civiltà, pesavamo meno di una piuma se 
messo a confronto con quel ricordo. 
Quello che osservavo era una matassa informe di aghi e fili intricati, di 
rinunce e compromessi, una vita che non seguiva una traccia lineare ma 
piuttosto tortuosa. 
Quanto pesavano certe scelte, ora che solo quel viso si elevava a giudice 
della mia vita, un solo e semplice elemento che spazzava via tutto il 
resto, con un colpo di spugna definitivo. 
Feci un gran respiro e sussurrai quel nome come un ultimo desiderio: 
"Kate". 
Chiusi gli occhi e mi preparai a morire. 
 
Mi risvegliai sudato e stremato, sotto un sole caldo e accecante che 
divorava ogni cosa. 
Quell'immenso universo minerale, grandioso nella sua desolazione, 
continuava a stupirmi, non solo  celava sotto un sottile strato di sabbia 
immensi tesori, ma inspiegabilmente non mi aveva ucciso. 
Non ancora almeno. 
Allungai le mani sulla sabbia rovente lasciando scivolare le dita sotto il 
suo manto, quando un rumore sordo e lontano fece vibrare i granelli fra 
le dita. 
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Riuscì ad alzare lo sguardo così da scorgere ancora lontano una nube 
polverosa, che rompendo la monotonia di un orizzonte quasi liquido, 
sembrava avanzare a gran velocità. 
Quella nube dapprima grigia e informe si fece man mano più nitida sino 
a rivelare una dozzina di individui che avvolti nei loro mantelli blu 
cavalcavano dromedari e cavalli lungo le piste del reg. 
Stentavo a crederci e mi ritrovai a ridere di me stesso e della fortuna 
sfacciata che il destino mi offriva senza chiedere nulla in cambio: la 
probabilità che qualcuno mi trovasse ancora vivo erano inferiori a quelle 
di una pioggia torrenziale nel deserto. 
Il gruppo di tuareg rallentò mentre uno di loro, in sella ad un gigantesco 
dromedario, si staccò dagli altri fermandosi a pochi metri dal mio 
giaciglio improvvisato. 
Non avevo mai visto un'animale così grande, bardato in maniera 
superba, fiero e orgoglioso nel portamento, non poteva che essere un 
mehari, ovvero un dromedario da cavalcatura che solo i più ricchi fra i 
tuareg possedevamo e che erano soliti guidare con grande destrezza con 
una mano sola. 
Ma lo stesso cavaliere era altrettanto imponente. 
Alto e robusto scese a terra con un tonfo sordo, alzando un nuvoletta di 
polvere. 
Un turbante blu copriva il suo volto, il famoso taguelmoust che riparava 
non solo dall'aggressione del vento e del sole, ma impediva al "male" di 
entrare dal naso o dalla bocca, tanto che era concessa solo una piccola 
apertura sugli occhi.  
Questi erano contornati da una pittura nera che faceva risaltare il bianco 
della pupilla e che regalava una profondità spiazzante. 
Restai in silenzio e indifeso, armato di sola speranza. 
L'ombra del tuareg si allungò sopra di me e l'oscurità divenne totale, 
come se la morte, vestita da predone con la sciabola sul fianco, fosse 
venuta a prendermi adeguandosi al folklore del deserto. 
 
Quando ripresi conoscenza, mi ritrovai disteso su un morbido giaciglio. 
Ero vivo, inspiegabilmente, e mi chiesi per quante volte ancora il destino 
volesse giocare con me. 
Allungai le mani cercando la sabbia del deserto, ma questa volta le dita 
incontrarono solo il tessuto ruvido di una coperta. 
Cercai qualche punto di riferimento mentre le pupille si abituavano 
all'oscurità rivelando lentamente l'interno della tenda. 
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Illuminata dalla debole luce che filtrava dall'esterno l'arredo essenziale 
della tenda sposava il gusto orientale come quello dell'Africa nera e tra 
drappi e tessuti, fra bauli, selle e staffe, l'unico oggetto che aveva una 
parvenza di modernità era un rudimentale bollitore che riposava 
solitario sopra uno sgabello. 
In quel momento mi accorsi di non essere solo. 
Sentivo il respiro umano di due individui e mi parve la cosa più bella del 
mondo. 
L'idea che i tuareg mi avessero salvato da morte certa balenò come un 
lampo a ciel sereno e mi sembrò talmente improbabile, così romanzata, 
da non essere nemmeno presa in considerazione, eppure quel popolo 
vantava una conoscenza del deserto che nessun'altro possedeva, erano 
capaci di seguire rotte invisibili e orientarsi in un mondo orfano di punti 
di riferimento, erano i veri principi del deserto, con il quale vivevano in 
totale simbiosi, in un rapporto di scambio e rispetto reciproco che mi 
aveva sempre affascinato. 
I due individui vestiti con una tunica chiara e un turbante blu 
armeggiavano nei pressi del bollitore. 
I loro gesti sembrava seguissero un preciso rituale, erano lenti ma 
cadenzati, perfettamente sincronizzati, come una danza al rallentatore 
provvista di un certo fascino regale. 
Dopo aver preparato un infuso, l'acqua venne versata nei bicchieri e 
aggiustata di zucchero, quindi con gesti cauti e delicati, accompagnati da 
eleganti movenze delle grandi maniche, si avvicinarono offrendomi il tè. 
Accolsi il bicchiere fumante fra la mani.  
Un aroma forte e speziato si diffondeva nella tenda tanto da rimanerne 
stordito e dubitare della realtà del momento. 
Il primo sorso fu come una rivelazione e spazzò via ogni dubbio 
riportandomi rapidamente alla realtà, ma il retrogusto di quella bevanda 
tanto amara quanto forte mi portò sul punto di vomitare e lo sputai via 
come se fosse veleno. 
Pensai di essere stato preso in giro e i due tuareg si guardarono tra loro, 
prima di scoppiare in una grossa risata... 
 
Mi risvegliai dolorante, le piaghe sulla pelle ricoperte da bende bianche e 
con una grandissima sete. 
Non saprei dire quanto avessi dormito. Minuti, giorni, anni. Avevo 
smarrito ogni riferimento temporale. 
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Una luce soffusa filtrava dall'apertura della tenda facendo solo 
immaginare l'accecante luminosità del deserto, quando il profilo di una 
figura femminile si stagliò sulla soglia.  
Indossava lo stesso turbante blu degli uomini, ma si muoveva con una 
grazia che solo le donne possiedono. Il taglio sfuggente degli occhi e le 
lunghe sopracciglia, così come la pelle levigata e profumata, 
risvegliarono sensi ormai sopiti e un pensiero strano, quasi impossibile, 
come un tarlo si fece strada dal punto più nascosto e lontano della mia 
anima. 
Ormai da quella tempesta di sabbia il confine fra sogno e realtà si era 
andato assottigliando sempre più, ed ora non restava che una sola traccia 
sbiadita, una scia che nonostante tutto valeva la pena seguire. 
Che fosse Kate quella ragazza che si nascondeva sotto il taguelmoust? - mi 
domandai, meravigliato da quella possibilità. 
Rimasi per un tempo indefinito su quella domanda, indeciso se dar voce 
a quel dubbio o tacere ancora, ma qualcosa nel profondo del mio animo 
esitava, come se in fondo quella domanda non fosse così importante. 
"Perché rovinare il sogno? Perché per una volta non lasciarsi travolgere 
dall'impossibile? " - continuavo a ripetermi. 
"Forse sono già morto, forse sono in paradiso, forse è l'ultimo regalo che la vita 
mi concede, forse è l'ennesimo sadico gioco di quel destino beffardo o forse è il 
miraggio più crudele che il deserto mi offre." 
La ragazza appoggiò sul tavolino una teiera fumante e due piccole 
ciotole colorate, con una grazia tutta felina si avvicinò e con un gesto 
delicato slegò il taguelmoust rivelando un viso di rara bellezza e una 
somiglianza sconcertante con Kate, che mi lasciò senza fiato e 
nell'imbarazzo assoluto. 
L'inglese della ragazza era incerto, ma quell'accento straniero mi parve 
talmente magico da credere che Kate stesse parlando in tamhaq, la lingua 
dei tuareg, forse la più bella del mondo perché creata per celebrare 
l'amore. 
" Come stai? " - mi domandò mossa da un interesse che sembrava sincero. 
" Meglio..." -  risposi incerto e diffidente, con un tono dal quale cercai 
immediatamente di  allontanarmi e porvi rimedio con la più stupida 
delle domande... 
"Perché fate tutto questo per me?" - le domandai. 
Lei non rispose subito, si concesse del tempo ed io restai a guardarla 
affascinato mentre il cuore come un tamburo batteva nel mio petto senza 
sosta. 
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La giovane tuareg armeggiò sul bollitore ripetendo gli stessi gesti della 
preparazione del tè, ma con maggiore grazia rispetto ai due individui 
della sera precedente: due foglioline di tè verde erano la base dell'infuso 
che rimase qualche minuto annegato nell'acqua bollente. 
I suoi occhi neri mi fissarono come per cercare un linguaggio più diretto 
delle parole e dopo un attimo disse:  "...il deserto è da sempre la casa della 
nostra gente e chi vi arriva con animo pacifico è il benvenuto, noi ti conosciamo, 
ti abbiamo visto mentre ti affanni cercando prove di esistenze antiche che hanno 
abitato queste terre, sperando che nuove scoperte ti possano aiutare a capire il 
mondo, mentre invece potresti fare poca strada perché quello che cerchi non è 
fuori ma dentro di te... spesso il nostro destino ci costringe fare lunghi giri 
tortuosi per poi tornare più consapevoli da dove siamo partiti e vedere le stesse 
cose con occhi diversi ". 
Quelle parole rimisero tutto in gioco.  
In quella tenda berbera, che da semplice riparo assomigliava sempre più 
alla locanda dei cavalieri di Cambridge, stavo ritrovando la cosa più 
importante. 
La ragazza tuareg versò del tè e mi offrì una tazza fumante. 
Dopo l'assaggio della sera precedente, questo era il secondo bicchiere che 
ricevevo: ero consapevole del mio ruolo di ospite e ormai rapito da 
quell'atmosfera surreale mi abbandonai nuovamente alle sua parole. 
"La nostra è una tradizione millenaria" - continuò a raccontare con passione 
crescente - "Offriamo il tè agli ospiti come segno di benvenuto e promessa di 
pace e lo facciamo tre volte...tre volte perché ogni tè nasconde un significato più 
profondo che va oltre le buone regole dell'educazione, perché rivela la strada che 
ognuno di noi dovrebbe percorrere.." 
Mi raccontò che ogni tè era preparato con rituali complessi e ognuno 
scandiva i momenti della vita. 
Il primo tè, quello che avevo assaggiato la sera precedente, amaro e forte, 
era conosciuto come il tè della morte e berlo equivaleva a rinascere.  Un 
vero fuoco purificatore, pensai. Non era raro che il primo sorso non fosse 
apprezzato, specie dagli ospiti stranieri, il suo gusto così insolitamente 
intenso e fortemente speziato scavava un solco profondo col passato dal 
quale l'ospite aveva il dovere di prendere commiato. 
Il secondo tè era conosciuto come il tè della vita, più dolce ma ancora con 
un retrogusto amaro, per ricordare a colui che lo beveva che la vita non è 
mai semplice e nasconde sempre rischi e sofferenze. 
Era il tè centrale della cerimonia e quello che portava a una naturale 
meditazione perché rappresentava la normale condizione umana. 
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Ormai stregato da quella rivelazione, avvicinai la tazza alle labbra e 
sorseggiai lentamente il tè.  
Attesi paziente che scivolasse nel mio corpo, che mi riscaldasse 
dall'interno, intuì la dolcezza della menta spegnersi nella schiuma amara 
rimasta sulle labbra, mentre le parole della tuareg echeggiavano nella 
tenda come il monito di una antica verità. 
Le mie certezze vacillavano, i miei capisaldi come le pedine di un 
domino cadevano uno dopo l'altro sotto l'azione di una forza inesorabile 
e quel castello che credevo così solido e così faticosamente costruito 
crollò come se non avesse fondamenta. 
Aspettai allora con ansia crescente che mi rivelasse il segreto dell'ultimo 
tè, ma la ragazza tuareg si era già alzata. 
Allungai la mano, cercando invano di trattenerla, ma il terzo e ultimo tè 
rimase un miraggio. 
Si legò il taguelmoust sul volto e senza aggiungere altro, se non un lieve 
sorriso, come se quel velo sulla bocca le avesse tolto il dono della parola, 
raccolti gli attrezzi accanto al bollitore, scivolò via come un'ombra, così 
rapidamente come era comparsa... 
 
Il giorno seguente uscii dalla tenda, quando ormai la giornata volgeva al 
termine. 
Ero riposato e in forze, il tempo era diventato una variabile del tutto 
trascurabile: che avessi passato giorni, mesi o anni in quella tenda era del 
tutto superfluo, contava solo il momento e il modo in cui lo si viveva. 
Il deserto era un accampamento di tende tuareg nei pressi di un oasi. 
C'erano bambini che giocavano a piedi scalzi, dromedari che 
masticavano oziosamente all'ombra di un palmeto e donne che 
chiacchieravano ai bordi di un pozzo. 
Le tende erano disposte a semicerchio, quella centrale più grande e 
aperta raccoglieva al suo interno un gruppo di uomini seduti accanto a 
un grande tavolo apparecchiato per la cerimonia del tè.  
La ragazza tuareg mi aspettava fuori dalla tenda, si avvicinò con passo 
leggero, quasi felino, sfiorandomi appena. Sfuggente e misteriosa, senza 
bisogno di dire alcunché, mi invitò con un semplice gesto della mano ad 
unirmi al tavolo, fra una moltitudine di cuscini colorati e tappeti di 
pregiata fattura dai tipici disegni arabi. 
L'atmosfera era conviviale e nonostante non conoscessi una parola di 
lingua berbera, mi ritrovai perfettamente a mio agio come se facessi 
parte di quel gruppo da sempre. 
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Il cerimoniere prese il bollitore dal centro del tavolo e lentamente versò 
l'ultimo tè nei bicchieri disposti sul tavolo, i gesti ormai consueti si 
ripetevano nelle stessa maniera da centinaia di anni senza perdere la 
minima regalità. 
Il Sole stava scomparendo dietro la grande duna e una brezza leggera e 
più fresca si insinuava ovunque sollevando i lembi della tenda e 
sbuffando le tuniche dei tuareg, in un silenzio naturale assoluto. 
Presi fra le mani il bicchiere e lentamente sorseggiai il terzo e ultimo tè. 
L'idea che tutto era condiviso, che offrire aveva un valore infinitamente 
più grande di tutto il resto, divampò nel mio petto come un fuoco acceso.  
Era una verità così semplice e scontata che un poco mi vergognavo di 
averla dimenticata. 
La parola e i canti berberi erano diventati un lusso superfluo, non c'era 
nulla da dire, nulla da aggiungere, restava solo quell'ultimo nettare 
talmente inebriante e dolce da assaporare sino all'ultima goccia. 
La giovane berbera mi era accanto, le mie mani sfiorarono le sue 
regalando emozioni ormai dimenticate e pensai quanto fosse ridicolo che 
non conoscessi nemmeno il suo nome. 
Poteva trattarsi di Kate, di una principessa del deserto o di una dea, 
potevo trovarmi in paradiso, in un sogno o in una dimensione parallela, 
ormai non c'era più confine fra illusione e realtà, tra possibile e 
impossibile e prigioniero di quel momento, mi ritrovai fra le sue braccia. 
Sorseggiando il tè dell'amore, come se tutto il resto non avesse avuto la 
minima importanza, diventai parte del miraggio. 
 
 
 
 

 

 

 
 


