
L’odore forte del Marocco. 

 

Come molti dei miei viaggi, anche questo programmato in Marocco inizia in maniera rocambolesca, con 
l’incertezza che plana sulla partenza e una disavventura subita a Fiumicino con il volo della Royal Air Maroc 
diretto a Casablanca che viene deviato in scalo a Ginevra ed il mio bagaglio, un modesto sacco a mano che 
potrei forse portare sull’aereo non viene affatto caricato lasciandomi così i primi due giorni in Marocco 
senza niente appresso!     

Però nel volare verso Ginevra riesco ad attaccare bottone con una donna marocchina coperta in stile arabo 
ma provvista di mente europea, moderna e serena. Lei è di Agadir e mi parla del giovane Re del Marocco, 
sposato con una sola moglie e per la prima volta conosciuta da tutti; il Re è ben deciso a far progredire il 
suo paese, classi disagiate in testa. Dopo il reimbarco a Ginevra scopro la mia ignoranza geografica perché 
convinto che Roma sia più vicina alla costa marocchina: invece sorvolando la Spagna scopro che da Ginevra 
si arrivi dritti a Casablanca in meno di tre ore. 

All’aeroporto Mohammed V è già buio quando lo stesso Boeing 737 subisce un guasto tecnico, presto 
riparato, ed eccoci giungere Marrakech nel cuore della notte dove constato allibito che i miei bagagli non ci 
sono. La guida mi attendeva nel suo impeccabile costume locale passeggiando fuori dall’area aeroportuale: 
non è lui che è andato incontro a me, ma sono io che l’ho cercato per le formalità doganali di oggetti 
perduti!   

Questi alberghi a cinque stelle marocchini come quello in cui mi porta fuori città il pulmino della guida ben 
dimostrano della realtà di questo paese, in fase di sviluppo ma non totalmente allineato agli standard 
occidentali. L’albergo di Marrakech possiede delle suite che doppiano il mio appartamento ma il frigorifero 
è vuoto e la colazione non è pronta come da programma; a Casablanca, poi, l’altro albergo a cinque stelle di 
una catena che normalmente non riserva sorprese rivela qualche inefficienza, mancanza di chiavi giuste 
sulla stanza ed acqua calda intermittente. Forse il Marocco è pronto ad accogliere grandi afflussi ma c’è 
ancora da fare pur in un paese meraviglioso.       

Il primo giorno a Marrakech è entusiasmante a parte i 40 gradi all’ombra, ma qui il caldo è sopportabile 
perché da una parte ci sono le montagne non lontane (la più alta supera i 4000 metri) mentre dall’altra c’è 
ancora dell’aria di mare con una confluenza di correnti che produce un bel clima secco. Cominciamo a 
visitare la moschea, con la bandiera del Consolato francese che sventola vicina a testimoniare del fatto che i 
nostri cugini d’oltralpe qui hanno rispettato gli usi locali e le fedi religiose: ancora oggi il Marocco è paese di 
tolleranza e convivenza tra musulmani, ebrei e cristiani, tra arabi e berberi. Visiteremo moschee, chiese e 
sinagoghe senza soluzione di continuità; scopriremo che il consigliere economico del Re è un ebreo e che i 
vicoli delle “mellah”, tradizionali enclave ebraiche nel cuore di ogni città, sono abitate in prevalenza da 
arabi, ben lieti di unire i loro commerci a quelli dei fratelli di Sion. 

In questa enclave di Marrakech si respira un clima incredibile: sembra che otto secoli convivano nella stessa 
strada con carretti medievali trainati da asinelli che sfiorano Mercedes e telefonini. Sento qui il fascino 
tranquillo della confusione marocchina dove azioni che a Roma ti farebbero finire dritto sotto una macchina 
sembrano invece miracolosamente armonizzarsi all’ultimo momento e tutti i veicoli passano 
contemporaneamente insieme sfiorandosi senza mai toccarsi. 

E come non guardare a queste donne marocchine che passano dalla minigonna al chador senza soluzione di 
continuità! Noto motorini guidati da ragazze vestite all’occidentale che trasportano una compagna ben 



coperta, e come trovare esilarante il fatto che la guidatrice di tanto in tanto si copra le gambe mentre la 
passeggera apparentemente tradizionalista si scopra la tunica e mostri qualche grazia! Anche la donna qui è 
un po’ mascolina ed il Marocco è certamente un paese che tende al maschile ma che per questo esalta 
ancora maggiormente i momenti di femminilità che vengono vissuti con allegria, l’attimo fuggente che 
potrebbe non tornare! 

La grande piazza di Marrakech è considerata dall’Unesco “patrimonio orale dell’umanità”, un misto di 
commerci, sagre, incantatori di serpenti, giovani acrobati e suonatori da strapazzo. Il fumo è denso, l’odore 
è acre, le donne sono coperte e sboccate: è questo il sapore intenso e libero del Marocco. Vicino c’è il 
palazzo reale diroccato, un insieme di ruderi piuttosto abbandonati che parla di una storia fatta di 
costruzioni e distruzioni continue, di sogni senza senso. Questo clima di favole investe un po’ anche la gente 
comune se si pensa che non c’è una casa normale in Marocco, anche la più derelitta, che non sia provvista 
dell’antenna parabolica con la televisione. In questo paese e nelle strade non si commercia prodotti contro 
denaro ma innanzitutto parole, immagini, stati d’animo ed inoltre atteggiamenti che a noi sembrano 
arrabbiature sono qui considerati normali approcci relazionali di buon vicinato. 

Andando verso Casablanca sostiamo in un ristorante marocchino tradizionale che ci introduce ad una 
cucina ben diversa dal normale cuscus: mentre la sera prima eravamo al ristorante Chez Ali, una specie di 
Disneyland locale dove il cibo, le danze e i cavalieri forniscono spettacoli suggestivi. La cucina marocchina 
ha diverse cose buone, dai piatti di verdura e spezzatino ai dolci alle mandorle che mi sembrano ricordare 
certe ricette napoletane. 

Casablanca viene raggiunta dopo terre desolate ed una città intermedia riempita di Mercedes che i migranti 
in Italia acquistano usate dopo il periodo di lavoro nel nostro paese; alla fine un pezzo di autostrada 
conduce alla grande metropoli sul mare, famosa anche per il film girato da Humphrey Bogart (Casablanca, 
Casablanca, 1942). Una città moderna può fare molto per lo sviluppo di un paese visto che il lungomare e la 
spiaggia fanno pensare a certe località del Nord Europa: a Casablanca ci sono oltre 5 milioni di abitanti con 
un milione e mezzo di macchine e donne completamente emancipate ed una grande moschea costruita sul 
mare negli anni novanta; questa moschea, una delle più grandi del mondo, e alla cui realizzazione ogni 
marocchino ha contribuito autotassandosi, è una cosa che si visita in toto azzeccando l’orario giusto e si 
scopre allora che il tetto di questo luogo è mobile, cioè si apre e si chiude a comando inserendo il cielo nello 
slancio verso Dio, cioè Dio è quasi visibile e lo spirito critico qui non ha la stessa natura del nostro tipo di 
tolleranza intellettuale, però si sente un grande rispetto per la fede e la carità, resi inseparabili da gesti 
concreti.           

Muovendosi verso Rabat, la capitale politico-amministrativa del paese, mi chiedo cosa troveremo dopo il 
crogiolo di gente incontrata fino a qui ma l’impatto con questa città mi sembra sottotono con i soldati di 
guardia al Mausoleo regale che giocano con i telefonini e la casba dai colori azzurri delle isole greche che 
produce ondate in su e in giù di ragazzi alcuni di essi anche sbandati. Passeggiando dopo cena per il centro 
di Rabat scopro una scritta che mi incuriosisce, quella della WafaBank, dove il termine “wafa” in arabo ha 
un significato ben diverso dal nostro e sta ad indicare “fiducia”, quindi ecco la WafaBank, la banca della 
fiducia!         

La circolazione delle macchine a Rabat è anche peggiore di quella di Casablanca perché in alcuni punti ci 
sono dei semafori che possono bloccarsi per un quarto d’ora: appare consigliabile evitare certi percorsi 
turistici a differenza di Fes, la città santa patrimonio dell’umanità dove giungiamo dopo lungo percorso in 
pulmino e qualche brutto scherzo di ristorante perché uscendo da Volubilia, l’antica città romana di cui si 



conservano le vestigia, entro in un posto dove ordino del vino locale per circa sette euro ma si tratta solo di 
acqua colorata; il caso non si ripeterà chiedendo il classico Cabernet.   

Fes possiede il più grande centro storico del mondo, un dedalo di mercati con vicoli talvolta larghi non 
molto di più del metro e filature o concerie medievali dove si trovano borse, calzature e sofà a bassissimo 
prezzo; i rotoli di tessuto costano poco più di due euro ogni tre metri mentre i tappeti vengono spediti su 
ordinazione dallo Stato presso la propria residenza. A Fes si visitano le stalle del Luigi XIV locale, accreditato 
di 500 mogli e 1600 figli, con la ulteriore pretesa di sposare anche la figlia del collega francese la quale, 
come si dice, gli ha dato “buca”. 

 Nel tragitto, interminabile per il caldo, tra Fes e Marrakech metto in movimento qualche pensiero su 
questa avventura. Certo, sento ancora la spinta della gente nelle strade, gli occhi sgranati dei bambini, la 
loro dignità altera nel chiedere denaro, le mance obbligatorie distribuite a destra e manca, i soldati 
inesistenti, i poliziotti distratti, i taxi dai colori che cambiano in ogni città, la tolleranza totale, gli odori mai 
leggeri né soffocanti. Ma mi rimane anche nel cuore la poesia sbarazzina della nostra guida, molto criticata 
da alcuni membri del gruppo ma che io trovo invece interessante, il tipico arabo che usa termini coloriti e 
riporta sinceramente il linguaggio del popolo. Così, in Marocco, le prostitute sono chiamate “donne 
generose” mentre i cimiteri sono “il giardino dei silenziosi” e le donne non sposate in età avanzata sono “il 
tesoro dimenticato”: devo dire che mi piace questa lingua spensierata e sorridente ma realistica. 

E dunque ecco l’ultimo giorno di nuovo a Marrakech: l’aeroporto si sta svegliando e sono uno dei primi 
passeggeri ad entrarvi dentro un distratto lunedì di provincia; il viaggio passerà per il piccolo duty free 
all’aeroporto di Casablanca e le tossine del sonno presto incontreranno il cavalcavia del raccordo di 
Fiumicino. Roma si presenta di nuovo senza tempo, come sempre. Odio e amo questa città, come un 
Burton amerebbe una Taylor.  

             


