
Diario di viaggio nel Sahara marocchino – 27 dicembre 2009 – 3 gennaio 2010 
 
27 dicembre 2009 – Milano-Marrakech 
L’appuntamento a Malpensa è fissato per le 8:00: nel giro di mezz’ora ci siamo tutti e 17, eccoci qui: Paolo e 
Claudia alias capogita e consorte; Elena e Federico, gli emigranti olandesi; Oreste ed Erna, coppia siculo-
ungherese; Gigliola e Maurizio; Piera; Renata; Elena J.; Cinzia, Irina, Alberto e Lorenzo, il nipote 16enne del 
capogita, Danilo e Sonia.   
 

 

Alle 12:30 siamo a Marrakech sotto un sole 
caldo, un bel cielo azzurro e una temperatura 
gradevolissima: ci sono 18°, sembra maggio da 
noi. Brahim, la nostra guida berbera, viene a 
prenderci all’aeroporto e ci accompagna in 
albergo. Il tempo di sistemarci nelle stanze, 
liberarci dei vestiti invernali e via, fuori a 
esplorare la città. Partiamo dalla piazza Jeema 
El Fna: pochi passi e Federico si ritrova con un 
serpente vivo intorno al collo e un incantatore 
che cerca di convincerlo della sua innocuità... 
se ne libera, flemmatico e deciso, ma dopo un 
momento si ritrova con una scimmietta sulla 
spalla: si scrolla di dosso bestiola e imbanditore  

 

e inizia da qui la lunga serie di citazioni di Marrakech Express1: “Vai, vai, vai... Ma che fretta c’è? Ha 
ammazzato la scimmia. E allora vai, vai, vai...” e ci infiliamo in una viuzza brulicante di gente e motorini che si 
fanno strada suonando il clacson a più non posso. 
Dopo un rapidissimo giro di perlustrazione siamo seduti a tavola davanti a tagines di vario tipo e un pane 
rotondo, leggermente dolce, cotto sulla legna, buonissimo. Ora ci sentiamo davvero in vacanza. Il pomeriggio 
scorre mentre gironzoliamo tra i vari suk, organizzati per categorie merceologiche: tessuti, ceramiche, articoli in 
pelle, spezie... Ci dirigiamo verso il Mellah, il quartiere ebraico ed è come entrare nel paradiso delle spezie, 
siamo completamente avvolti e sedotti da colori, profumi, odori, sapori: si può toccare e assaggiare tutto. In 
rapida successione, saltellando da un negozio all’altro, tutti stracolmi di spezie di ogni sorta in bella mostra in 
bidoni conici, assaggiamo anice stellato, miscele di 35, 39 o 45 spezie (a seconda del venditore) per fare il cous-
cous, peperoncini piccanti e tè alla menta; annusiamo legno di sandalo, ci mettiamo kajal sugli occhi e rossetto 
da un supporto di terracotta; tocchiamo il “savon-noir”, prodotto di scarto della spremitura delle olive e prezioso 
nutrimento per la pelle; compriamo argilla verde Ghassoul e henné per i capelli, argilla bianca e acqua di rose 
per la pulizia del viso, olio di argan per le rughe, allume di potassio contro il sudore: per me è un vero paradiso 
e starei delle ore a mettere il naso nelle centinaia di barattoli pieni di erbe e polverine colorate in bella vista su 
scaffali altissimi e a cercare di capire come si usano questo e quello dalla bocca di venditori. Il sole sta 
tramontando e corriamo a fotografare il minareto della moschea accanto alla piazza Jeema El Fna prima che sia 
buio: è identico alla Giralda di Siviglia, ma sono gli spagnoli che hanno copiato e non il contrario... in cima ci 
sono tre palle dorate e di fianco una forca, macabro monito per chi non si comporta bene. Il traffico sembra 
impazzito e macchine, camion, furgoni, motorini, calessi trainati da cavalli, carretti trainati da muli, autobus e 
pedoni cercano letteralmente di farsi strada nel frastuono di clacson, motori, frenate, musica arabeggiante che 
esce dalle radio delle auto ferme e il richiamo del muezzin. Sotto la moschea fedeli intenti a lavarsi capo, mani e 
piedi prima della preghiera e poveri fuori dall’ingresso che chiedono l’elemosina, severi censori del rispetto di 
una delle cinque norme islamiche da parte di chi entra a pregare. Dall’altra parte della strada una fiumana 
umana anima la piazza, dove sono spuntati baracchini che servono kebab, pesce fritto, minestre, cous-cous, 
tagines, lumachine, pan pepato e subito dietro bancarelle ricolme di arance, datteri e frutta secca, compreso un 
carretto ambulante di pasticceria marocchina che fa una specie di “servizio dessert” al tavolo a chi è seduto a 
mangiare. È un brulicare incessante di persone di ogni età, con vestiti di ogni foggia e colore, dal signore con 
papalina, camicione e babbucce nel più tradizionale stile marocchino, alle ragazze con chador e jeans attillati, ai 
signori in giacca e cravatta nel più puro stile occidentale. Siamo tentati di fermarci qui, ma ci aspetta la cena in 
hotel, così, tra sapori e aromi marocchini, anche il gruppo inizia ad “annusarsi” e a conoscersi. 

                                                
1 Primo film di G. Salvatores e grande cult per quelli della nostra generazione 



 
28 dicembre 2009 – Marrakech – Tamsahalte, 380 km. 
Giornata di trasferimento verso Ouarzazate, N’Kob e infine Tamsahalte dove passeremo la nostra prima notte in 
tenda. Partenza alle 8:30 con due pullmini, circa 8 ore per fare poco meno di 400 km, varie soste lungo il 
percorso, panorama molto bello. 
Appena fuori Marrakech montagne brulle 
lasciano spazio a uliveti e campi coltivati, poi 
la strada inizia a salire e si fa tortuosa e le 
montagne, ocra e rossastre, si fanno più 
imponenti e le valli più strette fino a diventare 
vere e proprie gole. Attraversiamo il passo Tizi 
‘n Tichka (2.260 mt.) e ci dirigiamo verso 
Ouarzazate. Fuori il paesaggio si fa sempre più 
desertico, ma all’orizzonte si vedono cime 
innevate. Ad un certo punto entriamo in un’oasi 
che si sviluppa per qualche chilometro lungo il 
corso di un fiume con poca acqua, ma 
sufficiente per le palme da dattero. Procediamo 
verso Tazzarine, passando per N’Kob, poi 
ancora un pezzo di strada sterrata ed eccoci 
arrivati a Tamsahalte, dove montiamo il nostro  

 
 

primo campo tendato. 
È già buio e non è facile montare le tende, meno male che c’è la luna piena. 
La cena tarda un po’ ad arrivare, si vede che anche le guide devono organizzarsi e così il gruppo, tra un tè alla 
menta e l’altro, fa conoscenza. La prima cena da campo è composta da: zuppa di legumi Maggi (non lo 
sappiamo ancora, ma sarà sempre la stessa per gli altri 4 giorni); tagine di patate e carote “in giallo” come dice 
Federico, carne di manzo. “Buono... un po’ speziato” direbbe il Ponchia di Marrakech Express. Per dessert, 
banane. Tisana di verbena e tutti a nanna, a provare l’ebbrezza del sacco a pelo. 
 
29 dicembre 2009 – Tamsahalte – Aït Ouazzik, 15,5 km. 
Sveglia alle 6:30, smontaggio tenda, colazione e partenza. L’alba è stupenda: il cielo si colora di viola, rosa, 
rosso e poi compare il sole, una palla di luce che inizia a poco a poco a scaldarci le ossa. Nel primo tratto di 
strada il terreno è piatto e roccioso e dopo circa 20 minuti arriviamo a un pozzo. La marcia prosegue fino ad un 
insediamento di nomadi berberi con le loro misere capanne e il gregge di capre. Tende come cucina, tende come 
soggiorno e tende come camere da letto. 
 Questa gente vive in tenda, spostandosi in 

questo spazio desolato e per noi è difficile 
immaginare come riescano a vivere in queste 
condizioni. Il tè alla menta ci dà lo sprint per 
superare il dislivello di 200 mt. che ci conduce 
al passo di Tizi n’ Lahcen (980 mt.). Un altro 
breve tratto e avvistiamo già i cammelli, le 
stuoie pronte sotto un’acacia e una guida che ci 
aspetta con un altro tè alla menta come 
aperitivo. Dopo pranzo attraversiamo il passo di 
Aoujgal e arriviamo su un altopiano roccioso da 
cui si gode una magnifica vista sulla valle Abdi 
Bouli: per attraversarla ci vogliono circa due 
ore e passiamo anche per una serie di incisioni 
rupestri molto ben visibili e poco databili.  

Quando arriviamo all’oasi di Aït Ouazzik, 450 abitanti e un bel palmeto con casette di terra color ocra 
circondate da orti curatissimi dove coltivano henné, piselli, cime di rapa e tante altre verdure, i colori sono caldi 
e intensi e il sole sta tramontando. Piantiamo le nostre tendine in una piazzetta al centro dell’oasi: è proprio un 
microcampeggio, ci sono anche un bagno e un lavandino! Per cena ci fanno accomodare in una casetta di 
muratura con tetto di paglia, ma sempre seduti a terra. Dopo cena l’atmosfera si scalda un po’ grazie al delizioso 



torrone al cioccolato di Alberto e alla tequila di Danilo, ma il sole e la stanchezza si fanno sentire e alle 22 
siamo tutti a cuccia. 
 
30 dicembre 2009 – Aït Ouazzik – Amrad, 18,8 Km. 
La notte nel deserto non ha portato consiglio ma un concerto di tenori russanti che hanno tenuto sveglio mezzo 
accampamento e adesso dicono solennemente: “Io? No, no, io non russo mai!” Alle 8:30 si parte e poco dopo 
arriviamo alla kasbah di Aït Ouazzik: in berbero “aït” significa “famiglia, tribù”, quindi siamo nel villaggio, nel 
luogo della famiglia Ouazzik; quanto più potente era una famiglia più grande era la kasbah, cioè la cittadella 
murata che ne proteggeva gli abitanti.  
Questa, a giudicare dal cimitero, deve essere 
stata importante anche se ora è abbastanza 
decadente e sembra quasi un villaggio 
fantasma. Per quasi tutta la giornata 
attraversiamo un plateau sassoso e infinito, 
terra ocra e pietre grigio scuro fanno un bel 
contrasto, ma questo ci costringe a camminare a 
testa bassa per evitare di inciampare. 
Pranziamo nella landa desolata, sotto l’unica 
acacia avvistabile, anche se qualcuno preferisce 
stare al sole perchè l’arietta è fresca. Dopo 
pranzo proseguiamo verso il villaggio di Amrad 
(che in berbero significa “acacia”!) e piantiamo 
le nostre tende poco fuori dal villaggio, a 
ridosso di una duna: stasera si dorme sul 
morbido! 

 

Per il tramonto tutti sulla duna, tè alla menta e chiacchiere: oggi il tema è “i racconti del cesso”!!. Arriva il buio, 
ma il cielo è sempre blu perchè c’è la luna piena che fa una luce bellissima. Questa sera non c’è tequila che 
tenga, la camminata è stata lunga, la posizione del loto dopo un po’ è scomoda e tutti abbiamo una gran voglia 
di distenderci e dormire sulla sabbia, quindi alle 21:30 si chiudono le tende e scende il sipario. 
 
31 dicembre 2009 – Amrad – dune di Foum Tiza, 17,3 km 
Sveglia alle 6:30, rapida toilette (non c’è acqua!), smontaggio tende con il sole che fa capolino, colazione e la 
truppa cammellata riparte: 17 persone, 8 cammelli, 3 cammellieri, un “cuoco”, due aiuto-cucina e 3 guide. Il 
carico dei cammelli è sempre accompagnato da un corpo a corpo tra cammello e cammellieri: del resto non 
dev’essere tanto simpatico avere le due zampe anteriori legate in parallelo e una corda che ti avvolge il labbro 
inferiore, ma pare che sia l’unico modo per evitare che se ne vadano a spasso per il deserto senza fare ritorno 
alla base. Sono altissimi e hanno un muso morbido, anche se non si fanno toccare tanto facilmente. Quello che 
non gli piace fare è alzarsi e sedersi continuamente mentre li stanno caricando delle nostre masserizie e 
mostrano il loro disappunto emettendo un verso che sembra un ruttone primordiale. Alle 8:30 si parte e 
all’orizzonte intravvediamo una nebbiolina: è una tempesta di sabbia, dice Lahsen, e noi dobbiamo andare 
proprio in quella direzione. Jalla, jalla (dai, dai, andiamo), cappellini, chèche, turbanti di varie fogge e colori, 
occhiali da sole e la truppa affronta ardita il vento capriccioso del deserto, che a volte ci fa dei veri e propri 
gavettoni di sabbia. Il premio è una duna alta alta di sabbia morbida morbida dove si sprofonda a mezza gamba: 
è un po’ faticoso salire ma poi è bellissimo scendere dall’altro lato, lasciandosi scivolare sulla sabbia. 

   
 
Continuiamo la passeggiata su un terreno pianeggiante e sassoso ma circondato da montagnette con forme 
originali e colori cangianti, che vanno dall’ocra al violetto. Pranziamo davanti a un filare di cespugli che 



servono ad alcuni come luogo di relax, ad altri come spazi liberatori del brontolio addominale. C’è anche chi in 
questi momenti ha sempre delle rivelazioni straordinarie.   
Dopo la regolare insalatona reidratante con accompagnamento di sgombri e formaggio, riprendiamo il cammino 
e il terreno cambia abbastanza rapidamente: dopo circa un’ora e mezza siamo in mezzo alle dune, che sembrano 
le onde di un mare di sabbia. Dall’alto vediamo una valletta “protetta” da due dune: è lì che iniziamo a lottare 
contro il vento per montare le nostre tende. Tira di lì, sposta di là, prendi i sassi, raddrizza il palo, dammi il 
picchetto, prendi una corda... Finiamo di montare le tende, tramonta il sole e cala il vento. Questioni di correnti 
termiche del deserto, Danilo l’aveva anche detto, ma pensavamo che sarebbe stato più difficile montare la tenda 
al buio e invece la luna è sempre là, alta e luminosa e questa sera ci regala un’eclissi parziale e anche la doppia 
luna piena, la luna blu. Spettacolo! 
Prima di lei, un bel tramonto sulle dune, tra curve ocra e rosse e poi improvvisamente tutto diventa grigio. Le 
sagome dei cammelli al pascolo tra i radi cespugli sigillano la fine della giornata. È il 31 dicembre e si fa festa: 
Alberto tira fuori dallo zaino due salami che ha gelosamente custodito per 5 giorni, dalla cucina da campo 
arrivano pane fresco, olive e noccioline e con la mezza bottiglia di tequila rimasta scatta l’aperitivo. Per cena la 
solita zuppa Maggi e poi variante sul tema: cous-cous royale. Ci sono sempre patate e carote in giallo, ma 
questa sera il piatto comprende anche rape, melanzane, ceci e uova sode. Lo spumante è al fresco in un buco 
nella sabbia e panettoni e torroni a portata di mano. I chilometri nelle gambe si fanno sentire e si decide 
all’unanimità di festeggiare alle 23:00 in sintonia con la mezzanotte italiana. Guide e cammellieri accendono un 
falò e si aprono le danze, al ritmo delle taniche d’acqua vuote che fungono da accompagnamento a canti berberi. 
A poco a poco ci ritroviamo intorno al fuoco a ripetere parole incomprensibili, ma va bene così. Poi viene il 
momento dei giochi: un uomo vestito da toro con corna di foglie di palma e coperto da una tunica bianca cerca 
di “incornare” gli astanti più vicini inseguendoli intorno al fuoco. Un’arancia che deve passare da una persona 
all’altra senza essere toccata con le mani genera contorsionismi e risate; poi due persone devono riuscire a 
slegarsi da una corda a cui sono legate con entrambe le braccia; poi l’hoola hop di Alberto per colpire 
un’arancia posata a terra con un cucchiaino legato ad una corda a sua volta legata intorno alla vita; poi prendere 
100 dirham infilati tra il fondo di due bicchieri capovolti senza toccarli; poi svuotare due bicchieri pieni d’acqua 
uno attaccato all’altro... Arrivano le 23, spumante e panettone per noi, panettone e torrone per tutti: l’anno è 
iniziato, la festa è finita. Tutti a cuccia, i cammelli dormono già da un po’, poco lontano dalle nostre tende.  
 
1 gennaio 2010 – Dune di Foum Tiza – Sérdrare, 17,7 km. 
Partenza un po’ più tardi del solito e giro tra le dune in un paesaggio veramente spettacolare. Poi a poco a poco 
ci allontaniamo dalla sabbia e il terreno si fa di nuovo piatto e sassoso. Per almeno due ore camminiamo in una 
landa veramente desertica, dove non c’è neppure un cespuglio e il sole pesta forte. All’orizzonte una macchia 
verde, saranno alberi o solo cespugli? È così lontana che sembra un miraggio e la fatica e il caldo si fanno 
sentire. Oreste, o perchè abituato al caldo siciliano o perchè ha la termoregolazione in ferie cammina di buon 
passo con il pile chiuso: ha la chèche (finta!) blu in testa e anche il pile è blu: che in una delle sue rivelazioni 
abbia subito la metamorfosi del tuareg? Il pranzo è ottimo e rigenerante: oltre alla regolamentare insalata, c’è 
anche il riso con le lenticchie! Nel pomeriggio attraversiamo la montagna dei fossili e, nonostante faccia 
davvero caldo, c’è chi saltella allegramente nella sassaia a cercare e fotografare pietre datate.  

  
 
Le nostre guide seguono sempre lo stesso schema: in testa Lahsen, a cui a un certo punto si affianca Hash, 
pantalone spigato, berretto di lana e bastone di legno (nel suk o nel deserto, la mise è identica) e Brahim rimane 
sempre in coda al gruppo, canticchiando nenie berbere, come un pastore che raggruppa il suo gregge. Dopo la 



montagna dei fossili scendiamo in una valle sassosa e camminiamo per un tratto al passo con i cammelli; ci 
fermiamo su un dosso sabbioso a riprendere fiato prima di fare l’ultimo sforzo fino a Sédrare. Attraversiamo 
una porticina ad arco che sembra una breccia nel muro di recinzione e ci sembra un sogno: tra vialetti di aiuole 
verdi c’è un campo tendato con basi e letti in muratura, luce e presa elettrica, materassini e lenzuola e tetto di 
coperte. E ben tre docce con l’acqua calda! E ci sono anche sedie e tavoli, per la gioia di Federico e Danilo, che 
patiscono il mal di schiena. È l’ultima cena e prevede una variante importante: pollo con mandorle e prugne, 
tante verdure e patate fritte. Dopo cena, vorremmo intrattenerci un po’ ma cammellieri e aiutanti si presentano 
con materassini e coperte, pronti ad andare a dormire in quella che è stata la nostra sala da pranzo e quindi la 
truppa cammellata si ritira nelle sue postazioni. 
 
2 gennaio 2010 – Sérdrare – Marrakech, circa 400 km 
Partenza alle 8:00, giornata di trasferimento a Marrakech. Le guide sono un po’ agitate e ci mettono fretta... 
Mentre carichiamo i bagagli, Danilo è nel recinto dei cammelli con il telefonino in mano determinato a 
registrare il loro rutto primordiale: “Cosa ti costa, fammi un versino!” gli dice e riesce a convincerli, così 
abbiamo anche la colonna sonora del viaggio. Dopo un paio d’ore di viaggio, la prima sosta per acquistare due 
casse di datteri; poi sosta a Taourirt, una delle kasbah di Ouarzazate, visita della medina e acquisto souvenir. 
Elena J. compra un tappeto di seta stupendo e Alberto con una negoziazione-lampo ne porta a casa un altro. 
Dopo un’ora siamo tutti orgogliosi dei nostri acquisti, ma le guide oggi sono agitate... forse patiscono il rientro 
nella civiltà dopo giorni di deserto e continuano a marcarci stretti con il tempo. Rapido cambio di programma: 
si mangia a Ouarzazate anziché altrove, ma il gruppo insorge sulla location e non ne vuole sapere di mangiare 
tra i cuscini in una bella sala all’ombra in cima ad una terrazza chiusa e, davanti alla faccia un po’ costernata di 
Paolo, scende in massa e si accomoda su normalissime sedie di plastica, davanti a tavolini precari, ma al sole. Il 
deserto non ci è bastato, dobbiamo goderci il caldo fino all’ultimo.  

 

Riusciamo comunque a stupire il nostro mitico 
capogita, già pronto a dirimere il caos delle 
ordinazioni: tutti e 17, all’unisono, prendiamo 
insalata e spiedini e a Paolo non par vera tanta 
immediata semplicità. Alle 2 siamo di nuovo 
tutti sul pullmino per una rapida deviazione ad 
Aït Ben Haddou. Appena il tempo di fare 
qualche foto (ma Alberto è un razzo e riesce a 
comprarsi un giaccone di lana!) con le guide 
alle calcagna che con flemmatica marcatezza ci 
seguono ovunque e via di nuovo sulle strade 
tortuose del passo di Tizi ‘n Tichka, con il 
nostro autista che non molla la strada manco 
morto e rischiamo più volte di fare a 
specchiettate con le auto che arrivano nell’altra  

direzione.. Sul percorso altre due brevi soste per cercare un meccanico per sistemare un non meglio identificato 
bullone in un punto misterioso del nostro pullmino e per visitare una cooperativa dove producono olio d’argan. 
Sparisce lo zainetto di Maurizio, con macchina fotografica e documenti: momenti di preoccupazione e pensieri 
maligni e invece... il nostro compagno distrattone ha appoggiato il suo prezioso zainetto nel furgone sbagliato!! 
Ma il nostro autista chiacchierino, a cui non sfugge niente, capisce subito l’equivoco e rintraccia l’altro furgone 
per cui si riparte allegramente. Quando finalmente arriviamo a Marrakech sono già le 7 di sera e di nuovo ci 
rituffiamo nel traffico impazzito, come il primo giorno, e il cerchio si chiude.  
Il gruppo rientra in albergo e qualcuno decide di andare all’hammam: dopo una settimana nel deserto, abbiamo 
bisogno di una bella ripulita. Lahsen ci mostra quello in cui va lui, veramente “populaire”. È in vicolo, poco 
lontano dall’albergo. Due porte, una per gli uomini e l’altra per le donne. Rapida trattativa sul costo del 
trattamento completo con traduzione simultanea arabo-francese-italiano e l’imbarazzo di noi straniere già in 
mutande a negoziare il costo dell’asciugamano, del guanto di crine, del sapone... con queste signorone vigorose 
è un po’ difficile trattare, ma poi capiamo che siccome è un hammam popolare di solito ciascuno si porta le 
proprie cose da casa, ma noi abbiamo solo calze e mutande di ricambio e quindi dobbiamo pagare una serie di 
supplementi. Ultimo prezzo: 85 dirham per trattamento completo con tutto il necessaire. La situazione è 
grottesca, pensa te se dobbiamo discutere sul sapone e sull’asciugamano... ci facciamo una grassa risata e 
oltrepassiamo il tendone di plastica che divide gli ambienti caldi dall’ingresso. Sono 45 minuti di lavaggio, 



sgrassaggio, massaggio... insomma usciamo ribaltate come calzini e con un benessere generale in corpo, anche 
se le signore hanno fretta di andare e non ci fanno asciugare i capelli... Del resto Lahsen ci aveva detto che era 
“populaire”...  
Ceniamo in piazza Jeema El Fna, in uno dei tanti baracchini sovraffollati e poi tra la pancia piena e gli effetti 
dell’hammam siamo letteralmente stesi. 
 
3 gennaio 2010 – Marrakech - Milano 
Ci svegliamo presto, vogliamo approfittare per fare gli ultimi acquisti. Marrakech è avvolta da una nebbiolina 
grigia, preludio di quello che troveremo a Milano?  
È bello vedere come, poco a poco, la città si 
risveglia: le strade vuote, le prime serrande che 
si aprono, qualche negoziante che inizia 
pigramente a sistemare la sua merce, fuori da 
un bar una signora cuoce il pane sulla griglia... 
Cosa mettiamo nello zaino? Tagine di terracotta 
(pesantissime!), menta per fare il tè (ci sembra 
di non poterne più fare a meno!), verbena, 
portasaponi di ottone, aghi per gli spiedini e 
tante altre cose... c’è chi corre, già in preda alla 
pressione del tempo e chi invece vuole 
prendersela con calma fino all’ultimo...  
Il viaggio è finito, alle 10 si va in aeroporto e 
tra un ritardo e l’altro, in serata siamo a Milano, 
fa freddo e il deserto che c’è qui è di un altro 
tipo. 

 

 
Sonia 


