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A Mauro, compagno di viaggio 
ma soprattutto di vita





Un Paese è ciò che noi siamo  
nel momento in cui lo visitiamo.

Tahar Ben Jelloun





Introduzione

Ci sono viaggi che nascono per caso e altri che, invece, ven-
gono inseguiti. Nell’epoca dei voli low cost e delle prenotazioni 
online, ho perso il conto di quante volte ho scelto una particolare 
destinazione perché mi sono imbattuta in un biglietto aereo a 
buon prezzo. Destinazioni che avevo sognato o altre a cui non 
avevo mai neppure pensato. Come quando ho trascorso un Nata-
le in Repubblica Dominicana solo perché avevo trovato un volo 
a prezzo stracciato, anche se fino ad allora l’avevo sempre consi-
derata una meta per turisti da resort e vita da spiaggia, nulla che 
potesse davvero interessare una come me. 

Per il Marocco non è andata così, il viaggio in Marocco l’ho cer-
cato per anni. Ricordo bene quel numero di National Geographic 
Traveler e l’articolo che presentava Marrakech come meta alterna-
tiva alle capitali europee per Capodanno: una destinazione vicina, 
economica, con un clima temperato anche a dicembre. Foto colo-
ratissime e una cultura affascinante. Da quel momento ho corteg-
giato il Marocco a lungo, raccogliendo informazioni e pianificando 
l’itinerario nella mia testa, con quell’idea fissa di partire a fine anno.

Poi ho comprato i biglietti, il viaggio ha iniziato a prende-
re forma e con lui anche quella solita, leggera inquietudine che 
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qualcosa potesse andare storto. Ho letto forum, ho ascoltato gli 
avvertimenti di conoscenti e sconosciuti, e quasi tutti mi dice-
vano essenzialmente la stessa cosa: il Marocco è splendido, ma 
la sua gente… La sua gente è fastidiosa, assillante, truffaldina. 
Meglio stare attenti. 

L’ho sentito ripetere così tante volte che il mio primo giorno 
in Marocco mi sono guardata le spalle come fossi in territorio 
nemico, rifiutando le gentilezze di chi incrociavo con la paura 
che potessero avere un secondo fine. Poi ho capito che quelle 
paure non mi appartenevano, stavo dando retta a opinioni altrui 
senza vivere la mia esperienza, senza farmi la mia idea. 

Questa è la storia di un viaggio che ho cercato a lungo, ma 
forse è nato davvero solo in quel momento, quando ho iniziato 
a ricambiare i sorrisi che ricevevo e a conoscere le storie delle 
persone che incontravo. Quando ho capito che il Marocco è me-
raviglioso ma la sua gente… la sua gente di più.



Il primo tè alla menta

Quando ho scritto che sono atterrata in Marocco pronta a di-
fendermi in territorio nemico, non scherzavo. Una delle racco-
mandazioni che avevo ricevuto più spesso era di fare attenzione 
ai tassisti. Oggi esiste una tariffa standard dall’aeroporto di Fez 
alla medina – la parte vecchia di una città islamica –, ma allora1 
l’indicazione era di insistere affinché venisse avviato il tassame-
tro oppure rifiutare il passaggio, poiché altrimenti avrei corso il 
rischio di pagare una cifra troppo elevata. 

Non che sia una raccomandazione inusuale. Dopo essere sta-
ta raggirata da tassisti italiani, thailandesi o turchi, l’eterna lotta 
per il tassametro è ormai una sorta di danza che mi è familiare. 
Forte delle mie raccomandazioni (e della mia generale diffiden-
za nei confronti dei tassisti?) diretta dall’aeroporto al riad, la tra-
dizionale architettura marocchina in cui avremmo soggiornato 
nel centro della medina di Fez, ho declinato gentilmente l’offer-
ta di uno, due, tre taxi finché ne ho trovato uno che acconsentisse 
finalmente ad avviare la macchinetta della discordia. Salvo poi 

1 Il viaggio si è svolto tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 (ndr).
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spegnerla con destrezza dopo qualche minuto di viaggio, evi-
dentemente nella speranza che non me ne accorgessi. Alla mia 
richiesta di riavviarlo il tassista fa spallucce e io gli intimo di 
accostare. Così il mio primo ricordo di viaggio in Marocco è 
un’immagine di me e Mauro, con le nostre valige al lato di una 
strada ad alta percorrenza, sperduti non si sa dove ad attendere 
che passasse un altro taxi disposto ad accompagnarci in centro. 
Sì, ho tenuto il punto, ma col senno di poi è ovvio che mi chiedo: 
quanti dirham ho davvero risparmiato?

Una volta arrivata nella medina di Fez mi ritrovo però in quel 
Marocco che avevo sognato così a lungo. Immersa nelle imma-
gini che mi avevano incantato in fotografia e che ora sono qui 
davanti a me: i riad da Mille e una notte, gli arabeschi, i banchi 
di spezie, i vicoli stretti e affollati della medina e le terrazze as-
solate da cui osservarli.

Dicono che nella medina di Fez ci siano diecimila vicoli, e for-
se le terrazze sono altrettante. Nel capolavoro d’ingegno che è l’ar-
chitettura di una medina araba – che a uno sguardo distratto appare 
un groviglio disordinato, ma dove tutto ha una sua logica e una sua 
funzione – le terrazze sui tetti sono un elemento fondamentale. Le 
case si sviluppano in altezza e non hanno un giardino, se non in di-
versi casi un cortile interno, perciò è il tetto a svolgere quella fun-
zione. Si sale in terrazza per fare colazione o pranzare tra gatti che 
sonnecchiano, per stendere i panni al sole, per sbirciare le vasche 
in cui vengono conciate le pelli, con una foglia di menta premuta 
sotto il naso nell’illusione di contrastare l’odore acre, ma anche 
solo per ammirare l’inesauribile brulicare della vita sottostante. 
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Il continuo su e giù tra i tetti è un piacere discreto che scopria-
mo appena arrivati nel nostro riad, quando come prima cosa ci 
viene offerto di salire per bere un tè. Rigorosamente alla menta. 
Capiamo ben presto che in quel piccolo gesto c’è tutta l’essenza 
del Marocco: offrire un tè alla menta è il simbolo per antonoma-
sia dell’accoglienza marocchina. 

C’è un proverbio tuareg che recita: «Il primo bicchiere è dol-
ce come la vita. Il secondo è forte come l’amore. Il terzo è amaro 
come la morte».

La preparazione del tè è un rito affascinante, eseguito ogni 
volta con cura e attenzione: prima si versa un po’ d’acqua sopra 
le foglie di tè, si fa roteare nella teiera d’argento con movimento 
preciso e la si butta facendo attenzione a conservare solo le fo-
glie. Poi è il momento della menta, tanto zucchero di canna da 
rendere la bevanda quasi stomachevole e di nuovo acqua bollen-
te. Il tè viene servito in bicchieri di vetro decoratissimi, facendo 
attenzione a versarlo tenendo la teiera bene in alto, così che si 
formi una leggera schiuma. E, come da proverbio, a ogni ospite 
si dovrebbero offrire tre bicchieri: restando in infusione per un 
tempo diverso, il tè avrà a ogni bicchiere un sapore differente. 

Personalmente non mi sono mai fermata per tutti e tre i bic-
chieri, ma credo sia meglio così dato che nel corso di una gior-
nata su e giù tra i tetti della medina si finisce comunque per 
berne una decina. Non importa se abitualmente il tè nemmeno 
lo bevi, o se assumerne tutt’a un tratto dieci al giorno avrà un 
effetto imprevedibile sul tuo intestino: rifiutare un tè alla menta 
in Marocco sarebbe un gesto tanto scortese da risultare quasi 


