
…E L’ALTRO DIARIO DI BORDO 
 

                Ovvero pensieri in libertà di un in un trekker romano in capodanno marocchino 
 
Il 2009 per me è stato l’anno dei deserti, sì perché dopo aver “santificato” la Pasqua in terra giordana immerso 
nella bellezza del WadiRum eccomi ora in terra marocchina. 
L’idea di trascorrere il capodanno nel deserto mi aveva sempre “attizzato” (tipica espressione dello slang 
romano che significa: intrigato, interessato, sollecitato all’idea) e con Paolo questa è stata una piacevole 
conferma. 
Ma basta a salamelecchi e veniamo alla storia. 
Dopo aver risalito mezzo stivale su una freccia (?) rossa eccomi sbalzato dal tepore romano al gelo milanese al 
caldo africano, ma stavolta ho retto alla botta mentre mi sarà fatale il ritorno. Ma chi se ne frega se poi la 
Befana l’aspetto col termometro sotto il braccio e l’aspirina nel bicchiere, tanto ho 2 kg di dolcetti comprati a 
Marrakech ad addolcirmi la bocca! 
L’arrivo a Marrakech invece è un’esperienza unica, specialmente se esci dall’albergo e sei nel suk; un pugno di 
formiche impazzite, sembravamo. L’ansia di scoprire quel mondo famoso come il “Porta Portese” di Roma che 
solo il richiamo della cena interrompe; ed al primo impatto con la cucina alquanto speziata del posto, alternanza 
di aromi e scambio d’esperienze, notizie e prezzi.  
Imperterrito c’è chi vi farà un dopocena, come me, più rilassato a base di tè e dolci.  
Pazzi! Non sapete quanto tè dovremo bere ancora….. 

 

Il giorno seguente di trasferimento, tra una sosta, un 
tè, un panorama da fotografare, e una pennichella  
trascorre piacevolmente. Il bello arriva la sera quando 
al buio dobbiamo montare le tende, e la memoria va al 
primo tragico libro di Fantozzi, che l’indice della mia 
mano sinistra ne è la testimonianza! Per fortuna una 
luna piena e luminosa come un faro della polizia ci 
salverà e ci accompagnerà per tutto il percorso, 
strizzando un poco il suo enorme occhio la notte del 
31 (eclisse parziale); che sia un segno per l’arrivo del 
nuovo anno? 
Il mattino assistiamo al carico dei nostri amici 
cammelli, con relativi “smoccolamenti” (tipica 
espressione dello slang romano che significa: 
lamentarsi in maniera un poco pesante) di un  

cammello. Che strani animali i cammelli! A starci vicino, una volta superato il problema della puzza fanno 
tenerezza, tanto che saranno gettonatissimi per le foto. 
A proposito di foto, i nostri due amici, armati di due bazooka camuffati da macchine fotografiche, hanno 
immortalato anche i….virus! E che dire quando sotto il sole alto se li puntavano l’un l’altro ricordandomi così 
“mezzogiorno di fuoco”. Camminare e chiacchierare, chiacchierare e camminare per tutto il giorno per fortuna 
sotto il sole, senza preoccuparsi da dove venivamo e dove andavamo.  
Ogni tanto a interrompere le chiacchiere sulla nostra strada un pozzo, incredibilmente con l’acqua.  
Sì, perché la mattina ti sei lavato con due dita d’acqua in una bacinella e il bidet……a Marrakech!  
Non ho mai capito poi perché a colazione la nostra amica si truccava gli occhi, forse per nascondere la 
delusione per la carenza di acqua o il sonno mancato? Una casbah abbandonata ora casa di capre, un villaggio 
di case fatte di fango e paglia essiccata al sole, ma che vive di donne, di bambini scalzi bellissimi ai quali devi 
rubare una foto (perché i grandi non vogliono).  
Il giorno cadenzato da: smonta la tenda, monta la tenda.  
Il cammino cadenzato dal break a base di semi e frutti secchi che magicamente appariva a metà mattinata dallo 
zaino di Brahim (il nostro capogruppo e organizzatore locale), e dal pranzo anche lui cammellato e servito sotto 
un albero. Devo dire che ormai abituati al caldo, spezzato da una fresca brezza, induceva i più a preferire il 
sole; anche perché noi avevamo indosso t-shirt mentre i locali erano ben coperti, e questo ci faceva ricordare 
che lì per loro è inverno.  
Allora penso che cosa possa essere in estate: mi rispondono che si arriva anche a 50°! 



I giorni passano e il paesaggio scorre sotto i nostri occhi con la vivacità di un film francese, ma così ti entra 
dentro e capisci perche questi popoli non sono frenetici ed isterici, come siamo diventati noi cittadini 
industrializzati. Ti rendi conto che esiste un mondo diverso e che vive un anno con quello che noi bruciamo in 
una settimana. Che i bambini servono per badare alle greggi e non vanno a scuola, anche perché questa è a 
centinaia di chilometri. Che avere la corrente elettrica e l’acqua in casa è….un lusso. E intanto camminando 
camminando arriviamo a ridosso del deserto, e per la contentezza che l’anno è finito si alza pure un bel vento 
gagliardo.  
Monta la tenda smonta la tenda.  
Sì, ma monta la tenda in terreno sabbioso quando tira vento! Che esperienza ragazzi, il bello dell’avventura. Ma 
eccoci al clou del nostro viaggio: i festeggiamenti del fine anno. E qui si confrontano due mondi: ovvero due 
calendari incompatibili. Per loro, questo non è il 2010, in quanto non importa della nascita di Cristo, e non 
sanno cosa sia il calendario ambrosiano. Noi consumisti occidentali che festeggiamo a torrone, panettone e 
spumante. Loro che intorno al fuoco improvvisano una piccola orchestrina fatta di taniche di plastica vuote e 
canti per accompagnare la nostra festa. Si festeggia col fuso orario italiano o marocchino? “Ma che te frega, lo 
famo du vorte!” (ma che ci importa, li festeggiamo entrambi). E così tra un giochino, un trenino intorno al 
fuoco e un canto facciamo tardi in allegria. Così ridiamo tutti insieme e festeggiamo proprio come avrei voluto, 
senza botti e musiche assordanti, senza folle oceaniche dei locali, senza ambienti torridi ma con la giacca a 
vento sotto una natura rischiarata dalla luna e non dai lampioni, senza…..! 

 

Anno nuovo e siamo sulla 
via del ritorno, colazione con 
le briciole di panettone e 
Capitan Saiwa (il 
soprannome affibbiato a 
Paolo data l’abitudine di far 
colazione con latte, caffà e 
24 Oro Saiwa!!!) che già 
rimpiange la colazione che 
c’era offerta a base di pane   

burro marmellate pseudonutella formaggini nescafè e …tè. 
Sulla via del ritorno! Sarà dura, e qualcuno prova a rinviarlo. Forse inebetito dai ricordi e turbato dall’idea di 
tornare nella metropoli ci prova, gettando lo zaino con i documenti in un altro pulmino durante una sosta. Forse, 
cercando di far perdere le tracce del passaporto, avrà pensato che avrebbe potuto prolungare la propria vacanza 
di qualche giorno! Ma gli ha detto male: l’intelligence dei nostri accompagnatori sventa il misero tentativo.  
Ultima sera a Marrakech epica e tutti a cena nel suk, tanto il pericolo di “scacazza” (diarrea) non fa più paura a 
nessuno. Dopodomani è un altro giorno e ci aspetta il solito tran tran. Quindi ci immergiamo nei fumi di arrosti 
e fritture di tutti i tipi, liberando tutte le voglie culinarie represse ed esorcizzate da tutti i manuali per turisti. Ci 
circuiscono con svariati espedienti per convincerci a mangiare al chiosco 73 piuttosto che al 29, su tutti va 
citato quello di “Marco Ranzani” e “la prova del cuoco” che ci identificava come italiani. Stavolta mi sono 
mancati i riferimenti calcistici, ma va bene così. Fine cena a base di tè alla menta e dolci al miele; ancora tè alla 
menta! Va bene così, insieme agli odori del cucinato è il ricordo che porterò sui miei abiti prima della lavatrice. 
Le sorprese non finiscono qui, perché il 3 mattina una nebbia padana ci abbraccia e non ci fa partire, come un 
ultimo abbraccio di qualcuno che ti vuole bene per trattenerti ancora un poco. Il viaggio finisce a Malpensa tra 
baci abbracci saluti coincidenze saltate e….30 gradi di meno!  
Per me con lo spettacolo della neve su un freccia (?) rossa, e il letto e il termometro che mi aspettano.  
 
                                                                                            Alberto 
 

   
 


