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Marrakech viewMarrakech view
Intervista di Ilyas Moumen

Arrivato in stazione per tornare a casa, sul treno a destinazione di Fes, ho incontrato due tu-
risti italiani, Ramona e Riccardo. Una volta seduti, Ramona mi ha chiesto in francese quanto tempo
avrebbe impiegato il treno per arrivare a Fes, ma dalla pronuncia mezza francese - mezza italiana,
ho capito che fosse italiana e gli ho risposto in italiano. Ci siamo presentati, Ramona lavora in banca
mentre suo compagno Riccardo fa l’ingegnere informatico. Sono stati a Marrakech per cinque giorni,
poi hanno passato due giorni a Rabat ed erano diretti a Fes. Avevo in mente la mia relazione che
dovevo ancora preparare, e così mi è venuta l’idea di intervistare Ramona circa la sua esperienza
passata a Marrakech e di includerla nella mia relazione. Non ce ne siamo accorti, ma il tempo è vo-
lato, tra risate, chiacchiere e l’intervista, eravamo già arrivati a Fes.

Spiegare l'immagine e le as-
pettative che avevo di Marra-
kech non è semplice. C'era il
fascino dei racconti di amici
che avevano già assaporato il
“clima” de “la Plaza”,così chia-
mano Jema-el-fna, con le sue
luci, i suoi colori, I suoi pro-
fumi; C'era l'aurea magica
della città esotica e un po’ mis-
teriosa dei racconti cinemato-
grafici e letterari. Forse ho
semplicemente dimenticato
che siamo nel terzo millennio
e non in piena artdecò. Sapevo
solo una cosa, volevo allog-
giare in un tipico RIAD ma-
rocchino, dentro la Medina;
scelta giusta, nel raffronto

qualità/prezzo, pessima però
la zona in cui era ubicato.
L'impatto con la medina del
terzo millennio è stato brutto,
la zona in cui eravamo allog-
giati, nonostante il padrone
del Riad continuava a soste-
nere essere sicurissima, era
brutta, sporca, case diroccate
e sporcizia ovunque. Gente ve-
ramente povera, bambini che
giocavano in mezzo a ruderi e
macerie. Il tragitto che por-
tava dal RIAD a Jemaa-el-fna
non era lungo, ma camminare
in quei vicoli attorniati da
sguardi sospettosi, polvere,
motorini che ti sfioravano non
ci faceva sentire molto sicuri.

La Piazza la sera è un'accoz-
zaglia di banchi, dove cuci-
nano in tipico stile
marocchino con i procacciatori
di clienti che si litigano ogni
turista che passeggia, nonos-
tante ci si sia appena alzati da
un tavolo volevano attirarti in
un altro punto di ristoro, per-
ché ovviamente il loro era il
migliore. Diverso il discorso
della Piazza la mattina, spa-
rito il cibo compaiono ad ogni
angolo della piazza incanta-
tori di serpenti e scimmiette
al guinzaglio, che per qualche
dinaro (20) ti chiedono se vuoi
farti una foto con i loro ani-
mali; ovviamente tutto ad es-
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clusiva tipicamente turistica.
Polizia anche di giorno in
piazza se n’è vista poca, a
parte vicino ai commissariati
di polizia. 

Architettonicamente par-
lando, ammetto che Marra-
kech è meravigliosa,
affascinante, porta con se
l'alone esotico e misterioso che
ricorda un passato lontano e
che sognavo di ritrovare. C'è
un'altra Marrakech che pochi
turisti conoscono e che ab-
biamo avuto la fortuna di sco-
prire, quella moderna e
signorile della Ville Nouvelle,
abbiamo pranzato in un'asso-
ciazione di donne fondata nel
2008, “AMAL CENTRE”, che
si prefigge di insegnare un
mestiere e di alfabetizzare le
donne marocchine in diffi-
coltà, ovviamente abbiamo
mangiato benissimo da loro,
ma è l'ambiente solidale e so-
lare quello che ha colpito di
più. Donne laureate che
hanno lasciato la possibilità di
lavorare in posti importanti e
che dedicano tutto il loro
tempo per aiutare le altre a
farsi una vita. Dopo questo in-
cantevole posto, ci siamo an-
dati a rilassare in un altro
“eden”: Le Jardin Majorelle,
un giardino oasi, a due passi
dal trafficatissimo Boulevard,
silenzio e tranquillità, questi
aggettivi credo siano gli unici
a descrivere questa meravi-
glia. Questi due luoghi sono
stati un toccasana per il mo-
rale dopo un episodio brutto
che c’è capitato. 

Stavamo cercando un taxi per
raggiungere la Ville Nouvelle
e uno dei soliti ragazzi che ti
si attaccano e si offrono, o me-

gine che poteva rimanere
della gente marocchina erano
quelle due persone, rischiando
di generalizzare un popolo che
nelle successive esperienze si
è rivelato meraviglioso, 
disponibile e soprattutto ris-
pettoso. Credo che per evitare
che accada ad altri quello che
è accaduto a noi, ci siano solo
due vie. La prima, a breve ter-
mine, mettere delle teleca-
mere ad ogni angolo collegate
alle stazioni di polizia della
zona e la presenza di polizia
nelle strade, purtroppo total-
mente assente a nord della
medina, se si pensa oltretutto
che quella zona è quella con la
maggior concentrazione di
monumenti e musei quindi
frequentatissima dai turisti.
La seconda, ma questa è nel
lungo termine, un’opera di
scolarizzazione massiccia,
tanti troppi bambini per le
strade in giorni di scuola, la
conoscenza e il sapere sono le
chiavi, credo, per il rispetto e
per la sicurezza di tutti.

glio si impongono per aiutarti,
ci ha portato in un vicolo sotto
le mura periferiche della me-
dina, dove effettivamente ab-
biamo trovato un taxi. A quel
punto il mio compagno di
viaggio ha tirato fuori cinque
dinari, ma lui con fare molto
scocciato ci ha fatto capire che
voleva di più e che per lui quei
soldi fossero quasi un insulto,
dopo due minuti si è avvici-
nato un signore più grande e
molto più aggressivo, il quale
ha provato addirittura ad en-
trare nel taxi dove ero seduta
e a prendermi i soldi dal por-
tafoglio. I due avevano circon-
dato il mio compagno di
viaggio e si sono messi viso
contro viso, con il timore che
gli mettessero le mani ad-
dosso, ad un certo punto ho
chiesto anche al taxista di
chiamare la polizia, ma pur-
troppo il mio francese è pes-
simo, siamo riusciti a partire
solo dopo avergli dato venti di-
nari. Come ho già spiegato, il
resto della giornata è stato
bellissimo e stimolante, ma
questo episodio ha fatto in
modo che il giorno dopo,
quando nel pomeriggio dove-
vamo partire per Rabat, non
uscissimo dal RIAD per paura
accadesse di nuovo.

Siamo sempre stati abituati a
viaggiare da soli, senza tour
operator organizzati, perché
crediamo che questo sia il solo
modo di viaggiare che ci fa
scoprire gli altri popoli e il loro
modo di vivere, ma un episo-
dio del genere non ci è mai ca-
pitato, in nessun luogo che
abbiamo visitato. Dispiace
molto perché se non si ha una
visione del mondo e se non si
ha una mente aperta, l'imma-


