Tunisia dicembre 2008 – gennaio 2009
Di Giuseppe Ghiani
Equipaggio: Giuseppe, 27
Mezzo: Elnagh Trophy 1 su meccanica Ford Transit 2.0 B/GPL (1992)
Segue il racconto del viaggio che ho effettuato in Tunisia tra il 28/12/08 e il 07/01/09, pietra miliare
nella mia carriera di viaggiatore: infatti non ero mai partito da solo per un viaggio di piacere, non
ero mai andato in Africa, ma soprattutto è stato il mio primo viaggio in camper.
28 dicembre
Alle ore 15:00 circa, alla periferia di Pisa, metto in moto il vecchio “Elnagh Trophy 1” e punto
subito a Sud, verso l’Africa. La partenza della nave Grimaldi per Tunisi è prevista per il giorno
seguente alle ore 19:00 dal porto di Salerno, ma decido di mettermi in viaggio in largo anticipo per
avere un buon margine e per poter fare una breve tappa turistica a Pompei (NA). Percorro l’Aurelia
e a Roma imbocco l’autostrada fino a Napoli. Ceno in un’area di servizio e arrivo a Pompei a notte
fonda. C’è un gran movimento e, nonostante il navigatore, faccio fatica a individuare l’area di sosta
di Via Segni 23, nella quale ho in mente di pernottare. Quando citofono (il cartello indica 24H)
chiedendo un posto per la notte, il gestore mi dice cordialmente che l’area è al completo per tutta la
settimana. Siccome sono stanco e non ho voglia di girare per le vie strette e trafficate di Pompei alla
ricerca di un altro “rifugio”, mi fermo nella piazza antistante nella quale già sostano altri 3 camper.
29 dicembre
Mi sveglio di buon ora e prima delle 9 sono già in cammino verso il centro di Pompei. In pochi
minuti arrivo agli scavi, che visito fino alle 12 circa. Torno al camper e, dopo aver fatto
rifornimento di GPL, mi dirigo verso Salerno. Dato che sono in netto anticipo per l’imbarco, prima
di prendere l’autostrada faccio una deviazione per ammirare il litorale della penisola sorrentina.
Alle 15:30 sono al porto di Salerno dove incontro due ragazzi che partono in fuoristrada per il tour
della Tunisia (dicono che raggiungeranno in seguito altri equipaggi di 4x4 e che si spingeranno
parecchio a Sud). Uno di loro ha il camper, ma dice che lo usa solo quando va in vacanza con la
famiglia; inoltre mi dà alcuni consigli, tipo: “tieni il tuo camper lontano dalla sabbia perché affonda
subito”. Rincontrerò questo equipaggio il 3 gennaio, per caso, a Ksar Ghilane.
Poco più tardi il mio viaggio prende una piega inaspettata: mi si parcheggiano affianco 3 camper
italiani diretti in Tunisia. Faccio subito amicizia con gli equipaggi, spiegando che sono partito da
solo e che penso di raggiungere altri equipaggi a Douz. Dopo avermi fatto i complimenti per il
coraggio di essere partito in solitaria per il Nord Africa, accettano di avermi con loro in carovana.
Le operazioni di check-in avvengono all’aperto, mentre soffia un vento gelido, e danno luogo a
scene frustranti. Un tunisino perde il passaporto e la polizia doganale invita tutti a “collaborare” alla
ricerca del prezioso documento, dato che è buio. C’è chi illumina il suolo col telefonino e chi
rischia di far volare i propri documenti al vento nel tentativo di dare una mano. La situazione sfocia
nel ridicolo quando, approfittando della distrazione di chi cerca il passaporto smarrito, alcuni
sciacalli sopravanzano diverse persone (me compreso) nella fila per il check-in. Mentre giunge la
notizia che il passaporto è stato ritrovato in un’auto e mentre un poliziotto mi chiama
insistentemente per effettuare il controllo-sicurezza del camper, perdo la pazienza giacché scopro
che la coppia di tunisini che mi è letteralmente passata davanti non deve fare solo il check-in ma
bensì l’intero biglietto (compreso l’imbarco del veicolo); e vai con passaporti, nomi e cognomi in

arabo, dati del mezzo… Con cortesia, alzo la voce verso i tunisini e verso la graziosa impiegata
della Grimaldi, la quale mi dà ragione e mi fa immediatamente il check-in.
Lo sdoganamento non è banale: la polizia mi chiede il certificato di proprietà del veicolo, controlla
il passaporto accertando la validità della marca da bollo, confronta i dati del mezzo con quelli
specificati nel biglietto della nave e fa una fotocopia di tutti i documenti.
Sulla Eurostar della Grimaldi, dopo cena, mi rifugio nella mia cabina e dormo per 9 ore di fila senza
neanche accorgermi dello scalo al porto di Palermo.
30 dicembre
Colazione, pranzo e cena in nave. Nella compilazione dei fogli per lo sbarco (uno per ogni
passeggero e uno per il veicolo al seguito), che viene fatta in “comunità” nel terrore di sbagliare,
ognuno dà la sua interpretazione alle voci dei documenti. Alcuni confondono il numero di telaio con
il modello del mezzo, altri non sanno scrivere la propria professione in francese e la maggior parte
non sa che “Nom” in francese significa “Cognome” (in quanto sta per “Nom de la familie”) e che
“Prenom” vuol dire “Nome”. L’addetto alla reception della nave, interpellato dai dubbiosi, sorride
divertito e afferma che la polizia tunisina trascrive solo il nominativo della persona e la targa del
mezzo, ignorando bellamente l’ordine di nomi e/o cognomi. In seguito realizzerò che la
superficialità dei controlli alla dogana tunisina va ben oltre.
Dopo aver evitato, scendendo dalla nave, i pezzi persi dalle macchine stracariche degli immigrati
tunisini (da una station-wagon si stacca addirittura il paraurti), mi metto nella prima delle 3 code per
la dogana. Qui un tunisino dipendente del porto, per 5 euro, mi compila un foglio con i dati del
mezzo e mi spiega dove devo fare le altre due file (e meno male, perché per capirlo da solo ci avrei
perso almeno mezz’ora). Un poliziotto mi controlla il numero di telaio sulla carta di circolazione.
Avevo sentito dire che i controlli della polizia tunisina sui veicoli in importazione temporanea sono
molto rigorosi. Mi chiedo cosa ci sia di rigoroso nel leggere un numero su un pezzo di carta senza
incrociarlo con quello stampato sul telaio del veicolo. La Carta Verde non mi viene chiesta così
come nessuno verifica il contrassegno della mia assicurazione. Andando avanti con gli sportelli la
leggerezza è pressoché la stessa, infatti la poliziotta che mi timbra il passaporto non mi guarda
neanche in faccia (peccato, perché avrà circa la mia età ed è molto carina); mi chiede solo se il
veicolo è il mio (cosa che peraltro ho già scritto nel modulo che le sto consegnando). Ma la cosa più
assurda è che nessuno mi ha perquisito il camper!
Con o senza rigore, la dogana è stata più celere di quanto pensassi e prima delle 22 (cioè a poco più
di un’ora dallo sbarco), sto guidando accodato al camper di Rocco e, incantato dalla segnaletica in
arabo, capisco di essere finalmente giunto in Africa.
Io e gli altri 3 equipaggi ci fermiamo in un ampio parcheggio, in zona poco trafficata, nei pressi di
Sidi Bou Said. Siamo nella zona del palazzo presidenziale e c’è molta polizia. Nel parcheggio
scambiamo due chiacchiere con una guardia che dice di essere di Kairouan e di aver vissuto in
Italia. Ci da il suo numero di cellulare dicendo di chiamarlo in caso di necessità, ma allo stesso
tempo ci garantisce l’assenza totale di criminalità nella zona, assicurandoci che di notte saremo
disturbati solo dal poco traffico veicolare. Ringraziamo offrendo una bottiglia di vino italiano.
31 dicembre
Sveglia presto, rabbocco del serbatoio dell’acqua con la tanica (viaggio con 2 taniche da 20 litri che
fungono da riserva, dato che nel camper ho solo un serbatoio), e alle 7 i nostri 4 camper si mettono
in viaggio per Sousse. Arriviamo all’autostrada con qualche difficoltà; fortunatamente partendo
presto abbiamo evitato l’ora di punta. Poco dopo ci fermiamo in un’area di servizio della Total. È la
prima che si incontra in direzione Sud; è dotata di fontanelle per l’acqua (senza tubo, ma è possibile
riempire le taniche portatili) e c’è anche la pompa di GPL per autotrazione. Faccio il pieno di

benzina verde a 1,320 TD (dinari tunisini) al litro, cioè poco più di 0,70 euro; il gasolio costa ancora
meno.
A metà mattina arriviamo a Sousse e parcheggiamo davanti alle mura del mercato. Il parcheggiatore
ci chiede 10 TD per mezza giornata. Li vuole in anticipo. Gli diamo solo 5 TD e gli diciamo che se
al nostro rientro non ci saranno danni ai mezzi e se nessun veicolo ostacolerà le nostre manovre di
uscita, allora avrà anche gli altri 5 TD.
Visitiamo la Medina; così come indicato nella Lonely Planet, i non musulmani possono accedere
fisicamente solo al cortile ma possono osservare discretamente le sale interne dall’esterno.
L’ingresso al cortile costa 3 TD (la Lonely Planet aggiornata al 2006 parla invece di 1.1 TD:
caspita, più che raddoppiato in 2 anni!).
Facciamo un giro per il souk, dove i venditori cercano in ogni modo di trascinare i turisti all’interno
delle botteghe. Verso le 13 mangiamo in un ristorante all’aperto. C’è il sole, il cielo è limpido e la
temperatura è intorno ai 25 gradi. Con circa 10 TD a testa ci danno frittura ripiena al pollo, patatine,
pane, insalata e le bibite.

Una via del souk di Sousse.
Dopo pranzo, giriamo ancora qualche minuto per il mercato. Accade un fatto che (per gli italiani) ha
dell’incredibile: un signore rincorre la moglie di Rocco e le offre un dinaro. Spiega che lavora in un
negozio in cui la signora ha comprato poco prima un barattolo di peperoni pagandolo 3 dinari
anziché 2. L’onestà di questi negozianti è memorabile.
Poco dopo le 14 torniamo ai camper. Il parcheggiatore si inventa che gli dobbiamo non so quanti
soldi per il parcheggio: parla di 20 TD. Pinuccio (capo spedizione) gli da i 5 TD pattuiti e lo saluta.
Mentre vado via, il parcheggiatore mi blocca e cerca incomprensibilmente di vendermi delle lattine
di birra, che naturalmente rifiuto.
Nel centro di Sousse, intasato dal traffico, sembra che solo i louage (taxi collettivi) si muovano
celermente. Quei mezzi spuntano fuori dal nulla e si infilano dappertutto, come avrò modo di

osservare anche nel resto del paese. Un altro aspetto del traffico in Tunisia è la presenza perenne di
pedoni nella sede stradale. Spesso occupano quasi tutta la corsia, obbligando gli automobilisti a un
continuo slalom. Guardano se arriva un veicolo solo dopo aver iniziato, comodamente,
l’attraversamento. La stessa cosa vale per i ciclisti e i motociclisti, che fanno frequentemente
inversione di marcia.
Dopo il primo giorno, comunque, ci si fa l’abitudine. Per evitare di stressarsi è sufficiente
mantenere una velocità costante, evitando frenate o accelerate improvvise: saranno i pedoni ad
adeguarsi alla vostra andatura e a valutare se e quando attraversare (anche sull’autostrada!).
Riflettendo sulla viabilità tunisina, credo che il motivo fondamentale della presenza di pedoni in
strada sia la quasi impossibilità di usare i marciapiedi, che sono spesso invasi da banchi di venditori,
veicoli in riparazione nelle officine e aiuole sproporzionate.
Tuttavia, nonostante il caos, poche volte ho sentito suonare i clacson e soprattutto non ho visto
neanche un incidente stradale.
Mentre attraverso il centro di Sousse per imboccare l’autostrada, ogni tanto mi fermo per far
attraversare i pedoni; molte sono le ragazze e quasi tutte senza velo. Alcune, per ringraziare, mi
salutano. Non sarà così per tutto il viaggio: procedendo verso il Sud, salvo qualche eccezione, la
presenza degli uomini (sia per strada che nei locali) sarà prevalente.
Alle 16 circa entriamo a El Jem. Alcuni bambini, che giocano con un vecchio copertone di auto, mi
salutano divertiti. Probabilmente hanno notato gli adesivi della bandiera italiana che ho attaccato
alla mansarda e alla coda prima della partenza, e che si riveleranno utili per farmi riconoscere dai
locali in varie circostanze. Nonostante in molti, prima della partenza, mi abbiano sconsigliato di far
notare la mia nazionalità, durante il viaggio non ho ricevuto nessun gesto sgarbato o intimidatorio.
Il traffico di El Jem è caotico, i veicoli sono parcheggiati in maniera disordinata e per entrare al
distributore ci infiliamo contro mano. Prima di fare il pieno mi occorrono alcuni minuti per spiegare
che il mio camper va a benzina (“essence”) e non a gasolio (“gasoil”). Il benzinaio si convince solo
dopo aver annusato il tappo del serbatoio e borbotta, contrariato, il fatto che debba fare il pieno di
benzina a un mezzo così grande. Per tutti i successivi rifornimenti in Tunisia dovrò chiedere
esplicitamente, più volte, di avere benzina e non gasolio.

Il parcheggio comunale di El Jem.

Il colosseo, monumento principale di El Jem al quale siamo diretti, è visibile da alcuni chilometri di
distanza e dunque è facilmente raggiungibile.
Parcheggiamo nell’area di sosta comunale di El Jem, adiacente al colosseo. Il costo per 24 ore,
compreso l’uso dei servizi e il carico d’acqua, è irrisorio: 1 TD per ogni camper.
L’area è ampia e non ci sono altri veicoli oltre i nostri. I servizi però non sono proprio puliti; inoltre
manca la corrente elettrica e quindi al buio sono inutilizzabili.
Visitiamo il colosseo, il cui ingresso costa 7 TD a persona. Non si può trattare sul prezzo nonostante
la chiusura sia prevista entro mezzora (cosa che ci costringerà ad accelerare la visita) perché i
biglietti sono prestampati.
All’uscita compro cartoline e francobolli. Nella zona attorno colosseo alcuni ragazzi vanno dietro
alla figlia di Rocco. Uno in particolare la infastidisce, spingendosi scherzosamente a darle un bacio.
Mi domando quanti calci in culo mi sarei preso se avessi fatto il cretino in quel modo con una
ragazza del posto.
Torniamo al parcheggio prima delle 18. È quasi buio e per strada non c’è più nessuno. La febbre
del Capodanno non sembra aver contagiato gli abitanti di El Jem.

Il colosseo di El Jem.
Dopo aver dato una pulita all’interno del camper, faccio conversazione con i due ragazzi
responsabili dell’area di sosta. Sono vestiti distintamente e parlano bene l’italiano; uno di loro si
chiama Ahmed e ha lavorato per diversi mesi in una comunità religiosa a Oristano (Sardegna).
Mi chiedono se per caso ho dei vestiti che non mi servono da potergli regalare, anche se vecchi o da
lavare. Io, che ho caricato nel camper una quantità epica di attrezzi, tra cui un saldatore a gas
butano, e di materiali che potrei ricostruire da zero l’impianto idrico ed elettrico, ho portato solo i
capi d’abbigliamento essenziali. Le uniche cose che posso regalare sono due magliette intime
(nuove e di marca) e per questo vengo caldamente ringraziato. Rimango però di stucco quando mi
vengono chiesti dei dolci, magari al cioccolato, per far festeggiare il Capodanno ai bambini.
Nonostante tutto ciò che posso dare sia un pacco di merendine al cioccolato, affermano che i
bambini ne saranno felicissimi.
Non mi vengono chiesti soldi.

La tristezza mi assale quando penso che avrei potuto portare una caterva di vestiti che non uso più
(ma che sono in discrete condizioni), e di altre merendine, per regalare ai bambini di El Jem (forse
gli stessi che giocano con i copertoni), un Capodanno più allegro.
Siamo tutti pronti per andare a cena in ristorante, per il quale uno dei ragazzi del parcheggio ci ha
prenotato i tavoli, quando Rocco si accorge che il circuito di ricarica del suo camper non funziona
bene: l’alternatore del motore non carica la batteria dei servizi. Dopo vari controlli con l’aiuto delle
torce elettriche e di un multimetro, stabiliamo che non arriva neanche mezzo volt. Siamo tutti
d’accordo che il difetto è in un relè. Il problema è che non riusciamo a trovare alcun relè.
Rimandiamo i controlli al giorno seguente, confidando nella ricarica della batteria da parte del
pannello solare. Io propongo, come estremo rimedio, di collegare con un cavo i positivi di batteria
motore e batteria servizi (almeno potranno servire a qualcosa gli 80 metri di cavo elettrico che ho
nel gavone).
In seguito Rocco sostituirà con successo il relè bruciato, risolvendo definitivamente il problema.
Il ristorante in cui ceniamo si trova nel centro di El Jem; è un luogo pulito e arredato con gusto.
Penso che per la popolazione del luogo sia un vero lusso. Oltre al nostro gruppo, solo una coppia di
francesi consuma un pasto intero. Ogni tanto qualche tunisino parcheggia davanti al locale, mangia
rapidamente un piatto e va via. Dalle ampie vetrate riesco a vedere che le auto hanno spesso targa
italiana o francese; allora capisco che si tratta di emigrati che lavorano in Europa e che tornano in
città per le vacanze, potendosi permettere questo e altri lussi.
I prezzi del ristorante, per noi, sono molto convenienti: per un pasto completo spendiamo circa 12
TD a testa. Festeggiamo in anticipo il Capodanno e alle 22 facciamo ritorno ai nostri mezzi. Credo
che sia stato il primo Capodanno in cui sono andato a dormire prima della mezzanotte. Considerata
però la stanchezza per l’intensa giornata e il desiderio di riposarmi per il giorno seguente, non ho
niente da rimproverarmi.
1 gennaio
Sveglia alle 5:30 per poter fare il camper service prima della partenza. Alle 7 siamo su strada,
immersi in una nebbia fitta che ci lascerà solo dopo un paio d’ore.
Ci fermiamo a Skhira, una cittadina sulla strada per Medenine tra Sfax e Gabès, in cerca di una
banca per acquistare dinari. La banca è chiusa e lo sportello bancomat non funziona, ma
approfittiamo della sosta per fare una pausa. Chiedo a un signore del posto dove posso trovare una
cassetta per spedire le cartoline; lui gentilmente mi accompagna all’ufficio postale (incredibilmente
aperto) e allegramente dice che sono italiano a tutti quelli che incontra.
Ci stiamo dirigendo verso Sud-Est e man mano che ci avviciniamo al confine libico sono sempre
più frequenti i chioschi che espongono taniche di benzina importata dalla Libia; il prezzo è di circa
il 25% inferiore rispetto alla pompa. Visto che il commercio avviene sotto gli occhi della polizia
tunisina, che è praticamente onnipresente, mi pare quanto mai fuori luogo parlare di
“contrabbando”. A Metameur la cosa è lampante: un chiosco di benzina a meno di 50 metri dal
posto di blocco permanente.
A proposito della polizia stradale e dei famigerati posti di blocco, mi era stato detto che gli agenti
controllano col telelaser praticamente tutto il paese, che fanno tantissime multe per l’eccesso di
velocità e che non tollerano il mancato uso della cintura di sicurezza. Onestamente, in oltre 2000
km ho incontrato un solo autovelox e ho visto fermare diversi automobilisti senza cintura ma senza
che venisse contestato alcunché; mi è sembrato di capire che gli agenti controllano più che altro i
documenti, forse per accertare l’identità delle persone. Devo ammettere comunque che la presenza
capillare della polizia mi ha dato una certa sensazione di sicurezza, specie quando ho viaggiato da
solo e di notte sul confine con l’Algeria.

Ai posti di blocco abbiamo sempre rallentato, ma non ci hanno mai fermati. Personalmente ho
sempre scalato in seconda, osservando attentamente e aspettando un cenno. Gli agenti ci hanno dato
puntualmente il via in maniera sbrigativa e nel loro atteggiamento mi è sembrato di leggere
qualcosa tipo: “non vi facciamo perdere tempo semplicemente perché non abbiamo tempo da
perdere con voi”.
Siamo a meno di 300 km da Tripoli e in strada sono molti gli autotreni che si preparano
all’attraversamento del deserto fino alla Libia. Il carico è accuratamente coperto da teli per evitare
la sabbiatura.
Alcune auto ci sorpassano a destra, sfruttando la semi-corsia sterrata che caratterizza le carreggiate
da queste parti. Consiglio quindi di chiudere il finestrino destro perché capita che sassolini più o
meno grandi vengano proiettati verso il proprio mezzo.

Sosta ai chioschi che fanno l’arrosto sulla strada per Medenine.
Alle 13 ci fermiamo per la pausa-pranzo dalle parti di Medenine. Non c’è il tempo di mangiare in
ristorante, così compriamo qualche chilo di arrosto e ci arrangiamo nei camper. Con spaghetti,
carne di pecora arrostita sul posto (fresca, tenera e ben cotta) e ovviamente caffè ci saziamo a
volontà. L’arrosto è costato circa 10 TD al chilo; niente da dire sulla qualità, però mi sembra che il
prezzo sia stato troppo turistico…

Carne di pecora arrostita alla griglia.
Qualche altra ora di guida, una serie di sali-scendi in uno scenario semidesertico e finalmente la
strada si arrampica verso Chenini (circa 550 metri di altitudine). A detta dei locali in questa zona
non piove da 6 anni. Non si fa fatica a crederlo.
L’ingresso a Chenini è traumatico. Veniamo assaliti da una decina di bambini berberi che chiedono
penne, cibo, roba da bere. Un bambino mi chiede inizialmente delle caramelle; gli rispondo che non
ne ho (ed è la verità: le caramelle sono un brutto vizio che non ho mai preso). Allora passa ai soldi:
vuole un dinaro, ma io ho solo pezzi da 10 e alcune monetine; gli propongo un paio di monete da
100 millesimi che lui, schifato, rifiuta. Nel frattempo mi accorgo che i suoi amichetti con le loro
manine berbere stanno cercando di aprire lo sportello lato passeggero della cabina e la porta della
cellula. Meno male che ho l’abitudine di chiudermi a chiave sia in auto che in camper.
Per cercare di divincolarmi distribuisco qualche bottiglietta di gassosa e di coca-cola che mi
sembrano più adeguate al clima del luogo. I bambini afferrano brutalmente, intascano e chiedono
ancora qualcosa per il fratello, il cugino, ecc. Due femminucce se ne stanno in disparte; gli faccio
cenno di prendere anche loro qualcosa, ma non ne vogliono sapere di avvicinarsi. Un ragazzino
capisce la situazione, prende due bottigliette e gliele porta. Le bambine mi ringraziano timidamente.
Anche dopo esserci parcheggiati nell’area panoramica di Chenini, l’assalto continua fintanto che
non arriva la guida locale a scacciare questi piccoli pargoletti che sembrano ventose.
Nel parcheggio panoramico, cioè quello dall’altra parte della strada alle pendici di Chenini, c’è un
Unimog con targa svizzera. Dagli adesivi si legge che ha partecipato al rally Berlino-Shanghai del
2006.
Per 16 TD la guida, che parla bene l’italiano, ci offre la visita della città vecchia, il parcheggio per
24 ore e la garanzia che i bambini non ci daranno più fastidio.

Il parcheggio panoramico di Chenini.
Mentre salgo la ripida parete verso le case della vecchia Chenini non posso fare a meno di
chiedermi quali difficoltà debbano affrontare gli abitanti, dal razionamento idrico (la cisterna è
condivisa da tutti) all’assistenza sanitaria (il primo distretto è a 20 km). Questo comunque non
giustifica l’atteggiamento sconsiderato dei bambini, per il quale ritengo che i veri responsabili siano
i grandi. In seguito avrò un’esperienza ancor più deprimente con i bambini dell’oasi di Chebika.
Dalla parte alta, alle spalle di Chenini, si vede la valle nella quale una volta c’era il mare. Sotto la
parte frontale di Chenini, c’è l’inizio della strada direttissima per Ksar Ghilane. Secondo alcuni,
quella strada si può fare attualmente anche con un’utilitaria o in camper, però a 10 km/h e ci
vogliono due giorni; secondo altri invece si tratta di una pista appena abbozzata e per la quale è
necessario un fuoristrada.

Vista di Chenini.

Spero, prima o poi, di percorrere quella strada con il mio mezzo, magari prima che venga asfaltata.
A Chenini prendo parte alla squallida visita della tipica casa berbera, dove la donna di 92 anni, per 1
TD, si fa fotografare e risponde a qualunque domanda. Vorrei chiederle se soffre di reumatismi, ma
visto che l’umidità da queste parti è vicina allo 0%, mi astengo. C’è anche una ragazza, forse è la
nipote, che ci mostra l’ampio trilocale: cucina abitabile, camera, soggiorno.
Dato che la casa in questione è molto povera, spero almeno che i dinari così raccolti possano servire
alla famiglia per far studiare i bambini. In questo modo gli darebbero un futuro migliore, non tanto
facendoli fuggire da Chenini, ma dando loro gli strumenti per poter sfruttare al meglio le ricchezze
del luogo e salvaguardarle allo stesso tempo.

La signora di Chenini che al costo di un dinaro si fa fotografare nella sua abitazione.

Dopo la visita della citta vecchia, la guida ci garantisce che durante la notte non saremo disturbati
da nessuno, ma ci chiede se possiamo dare qualcosa da mangiare ai bambini. Un equipaggio
organizza la distribuzione del panettone non prima di aver convinto i bambini a mettersi in fila
ordinata (che sembra un concetto alquanto sconosciuto da queste parti).

Interno di una tipica casa di Chenini.
Oltre a raccontarci del passaggio, il giorno prima di noi, di un certo Michele con un gruppo di
diversi camper italiani, la guida chiede se abbiamo anche qualcosa per i suoi quattro figli: vestiti,
dolci. Io non posso regalare alcun capo di abbigliamento ma solo qualche merendina, che lui accetta
umilmente. Nel frattempo, un individuo gira tra gli equipaggi esigendo la corresponsione di una non
precisata somma di denaro per la fantomatica guardia che avrebbe effettuato ai nostri camper
durante la visita della città. Non possiamo fare a meno di scacciare il signore di malo modo.
Sistemiamo i camper a “quadrilatero” e complice il clima mite (si può stare senza giacca), tiriamo
fuori i tavoli e ceniamo all’aperto. Vorremmo invitare anche l’equipaggio dell’Unimog
parcheggiato a breve distanza, ma notiamo che spegne le luci molto presto. Comunque anche noi
non andiamo a dormire tardi: alle 9 sbaracchiamo perché il viaggio sta entrando nel vivo e domani
sarà un’altra giornata pienissima.
Durante la notte si sentono gli asini che ragliano, qualche cane che abbaia e ovviamente i galli…
prima che il Muezzin ci allieti con la chiamata alla preghiera.

Cena all’aperto nel parcheggio di Chenini.
2 gennaio
Alle 6:50 siamo già in viaggio. Ci rechiamo a Ksar Hedada, famoso anche perché ci sono state
girate delle scene di Guerre Stellari. Alcuni degli antichi granai, purtroppo, non sono accessibili.
Probabilmente sono pericolanti.

L’ingresso del set di Guerre Stellari a Ksar Hedada.

Nel negozietto di souvenir c’è una tanica di carburante con la scritta “1942 Wermacht”; potrebbe
essere stata lasciata dall’esercito tedesco che si scannava con quello inglese durante la Seconda
Guerra Mondiale. Se fosse autentica sarebbe un souvenir molto originale. Peccato che il ragazzo
chieda 50 TD che mi sembrano un po’ troppi considerato lo stato (è arrugginita, praticamente
inutilizzabile); e poi il gruppo sta ripartendo e non ho tempo di trattare sul prezzo.
Partiti verso le 9 alla volta di Jerba, nonostante a bordo dei nostri camper abbiamo più navigatori
GPS che bottiglie di acqua minerale, nonostante i cartelli siano scritti anche in occidentale,
nonostante le mappe stradali tra cui una Michelin 1:800000 e le indicazioni della gente per strada,
succede una cosa inspiegabile: ci perdiamo.
Se dimentico che quella strada sterrata su cui siamo finiti sta quasi per smontarmi il camper, devo
ringraziare Pinuccio per il fuori-programma che mi regala uno splendido scenario. Infatti vedo le
rovine di uno Ksar di cui ignoravo l’esistenza, e che non riuscirò poi a individuare nella carta
stradale (si noti l’entità della perdita di orientamento). Passiamo per dei villaggi nemmeno segnalati
sulla carta, dove i bambini salutano in maniera genuina senza cercare di fermarci per chiedere
alcunché, ma semplicemente per dire “siamo qua, esistiamo anche noi e siamo contenti per il solo
fatto che qualcuno venuto così da lontano stia attraversando il nostro villaggio“. In questi posti
l’unico elemento moderno sono i pali elettrici. Comincio a contare non più i chilometri, ma gli anni
(decenni) che mi separano dalla Toscana.

La strada in cui ci perdiamo. In alto al centro si notano le rovine di uno Ksar.

Strada verso Jerba.
Ripresa la strada per Jerba, alle 12 circa siamo all’estremità del vecchio ponte romano. La polizia
prende nota delle targhe dei mezzi prima di lasciarci accedere al ponte.
Faccio benzina sull’isola, scoprendo con disappunto che il servizio costa ben 5 TD.
Ci parcheggiamo nei pressi di una struttura sportiva che credo sia lo stadio. Incontriamo per la
prima volta un camper italiano in suolo tunisino. L’equipaggio (in pensione) è in Tunisia da un
mese. Beati loro.
Pranziamo velocemente in un bar con del kebab, facciamo un giro al mercato e compriamo della
frutta fresca (squisita e a buon prezzo). Ci spostiamo poi, con i camper, al vecchio forte dell’isola,
che si trova sulla spiaggia. Il parcheggio è ampio e gratuito ma il forte è chiuso e la spiaggia non è
un granché. Pinuccio ci porta allora su un’altra spiaggia, nella zona alberghiera, più bella e distante
dalla strada principale (e quindi più silenziosa). Qui commetto un grave errore: facendo inversione
sul sentiero stretto, per risparmiare una manovra, metto due ruote sulla sabbia. E il camper
affonda… Rischio di bruciare la frizione per venirne fuori, poi gli altri equipaggi mi danno una
spinta e per fortuna ne esco subito.
La temperatura è oltre i 20°C, qualcuno fa il bagno mentre gli altri passeggiano sulla spiaggia. C’è
un discreto numero di turisti che si spostano a cavallo o con i quad.
Alla sera parcheggiamo i camper in due file parallele, chiedendo il permesso alla polizia che nel
frattempo è venuta a controllare e che ci permette di sostare lì per tutto il tempo che vogliamo
(anche per più giorni). Mentre terminiamo di cenare all’aperto ci saluta e si avvicina un tipo strano,
sembra leggermente ubriaco, che dice di essere un turista libico. Non possiamo fare a meno di
offrirgli un bicchiere di vino mentre ci racconta, seccato, che in Tunisia tutti gli chiedono soldi.
Come dargli torto? Si scusa per il disturbo, ci racconta che la nonna era di origini italiane (di
Lampedusa) e che è dispiaciuto che così pochi turisti italiani si rechino in Libia, nonostante lì il
turista sia trattato meglio che in Tunisia. Quando gli facciamo presenti le difficoltà per recarsi in
camper in Libia ci risponde che l’ambasciata libica di Sfax può procurarci rapidamente sia i visti
che l’accompagnatore ufficiale.

Naturalmente decliniamo l’invito per mancanza di tempo e anche perché questo strano signore non
ci convince: per sdebitarsi chiede se abbiamo bisogno di qualcosa come ad esempio sigarette o
pezzi di auto. A quel punto lo liquidiamo e ce ne andiamo tutti a letto. Il tizio torna più tardi,
parcheggiando la sua grossa auto (effettivamente con targa libica) per qualche minuto in modo da
sbarrare la strada. Ammetto di aver preparato sul cellulare il numero di emergenza dell’ambasciata
italiana. Mi rendo anche conto, da vero fesso, di non conoscere il numero del pronto intervento
tunisino. Ad ogni modo, qualunque numero sarebbe poco utile in caso di emergenza, dal momento
che non so neanche in quale diavolo di località sono parcheggiato.
Quando qualcosa non mi convince, faccio fatica a dormire. Ecco perché, in attesa del colpo di
genio, comincio a leggere un libro di Terzani. Dal vortice di elementi (auto con targa libica,
Lampedusa, sigarette, …), si delinea presto un concetto che mi sembra credibile: il libico è come
minimo un contrabbandiere e forse è pure coinvolto nel traffico di emigranti clandestini verso
l’Italia (leggi: Lampedusa).
Nel cuore della notte mi sveglio a causa del caldo e spengo la stufa.
3 gennaio
Partiamo alle 7 per Ajim, località costiera dalla quale prenderemo il traghetto per il continente. Ci
fermiamo a caricare acqua nel parcheggio di un mini-market, dotato di fontanella. Per il fatto che
manca il tubo, bisogna arrangiarsi come al solito.
Diversi traghetti fanno la spola tra Ajim ed El Jorf, ma a causa della lunga coda attendiamo circa
un’ora per poterci imbarcare.
Durante l’attesa, un bambino cerca di vendermi un camaleonte, sostenendo che l’importazione in
Italia è consentita. Ovviamente non è così: si rischia una denuncia penale e una multa salatissima in
quanto è una specie protetta.

Un camaleonte in vendita.
La traversata per El Jorf dura meno di mezz’ora e il prezzo è di 3 TD per ogni veicolo.
Da El Jorf puntiamo verso Matmata. Il Rimor Superbrig di Pinuccio vola letteralmente nei tornanti
della stradina che sale sulle montagne. Per stargli dietro devo scalare frequentemente in seconda e
tirare fuori tutti i cavalli dal motore, che è abbastanza sottodimensionato per un camper.

Tra le varie curve ci fermiamo per fare foto al panorama e veniamo subito raggiunti da un
ragazzino. Dice che sta pascolando le capre. Però in giro non c’è alcuna capra e non vedo cosa
potrebbero mangiare le capre in un simile ambiente (è quasi deserto). Comunque, siccome non sono
molto ferrato sull’argomento evito di fare domande che potrebbero mettere a disagio questo
ragazzino spuntato dal nulla, anche perché non voglio fare una delle mie solite gaffe. Non passa un
minuto che già ci chiede caramelle e penne. Gli regaliamo qualche dolce, una penna e della carta.
Io, visto che lo scenario arido in cui ci troviamo mi fa venire sete, gli do un succo di frutta.

Il ragazzino-pastore.
Verso le 12 arriviamo a Matmata, dove visitiamo una delle case trogloditiche scavate nel terreno.
La cittadina è invasa dai turisti. Ci sono i pullman dei viaggi organizzati, gli individuali con auto a
noleggio, colonne infinite di fuoristrada e altri due camper con targa italiana.
Pranziamo ottimamente in ristorante, dove con meno di 12 TD abbiamo: insalata tunisina,
spezzatino di carne con patate e bibita.
Prima di ripartire, per 4 TD compro una piccola teca di legno e vetro contenente uno scorpione
imbalsamato.
Alle15 siamo sulla strada per Ksar Ghilane.
Quando mi rendo conto che ho solo un quarto di serbatoio di benzina è troppo tardi: sulla strada per
Ksar Ghilane non troverò alcun distributore. Teoricamente fino al giorno dopo e fino a Douz (oltre
200 km in tutto) non potrò rifornire. Avrei dovuto farlo a Matmata. Pazienza, non voglio tornare
indietro e far perdere tempo al gruppo e ho sentito dire che a Ksar Ghilane ci si può procurare della
benzina (verde o super non importa, tanto il vecchio motore a carburatore beve di tutto). Decido
quindi di rischiare di finire la benzina per strada, anche perché in Italia, prima di imbarcare, ho
riempito i serbatoi di GPL. Praticamente commutando a GPL potrei arrivare quasi a Tunisi.
Comunque, vedere l’indicatore della benzina che va a zero mentre la strada si inoltra nel deserto
non è una bella sensazione. Non posso neanche cercare di contenere i consumi, ad esempio, con una
guida tranquilla, perché rischierei di perdere di vista il camper di Pinuccio. Io infatti, a differenza
degli altri 3 equipaggi, non ho la radio a bordo.

Sulla strada per Ksar Ghilane mentre il deserto si avvicina.

Strada per Ksar Ghilane: gli arbusti lasciano spazio alla sabbia.

I continui dislivelli mi impediscono di tenere la quinta marcia: faccio quasi tutto il percorso in
quarta, praticamente al massimo. A quasi 100 km/h il camper beccheggia e scarroccia a causa
dell’asfalto deformato. Cercare di rimanere in traiettoria è una battaglia persa ed è più comodo
viaggiare al centro della strada. Prima di un dosso conviene spostarsi il più possibile a destra e
sperare che un pick-up proveniente in senso opposto non abbia nel frattempo iniziato il sorpasso
(cosa che mi è capitata). Inoltre, la guida è resa ancora più divertente dal vento che soffia perenne e
che in migliaia di chilometri non trova altro ostacolo se non la parete verticale della cellula del
camper.
Ksar Ghilane compare all’improvviso. Prima dell’oasi vera e propria (acqua, palme e ombra), una
serie di baracche e chioschi dai quali escono decine di bambini si estende per alcune centinaia di
metri.
Tiro un sospiro di sollievo quando scopro che uno dei chioschi è un distributore di benzina. Come
di consueto chiedo di avere “essence”; il prezzo della verde è un po’ alto: 1,800 TD al litro. Non c’è
molto margine di trattativa ma riesco a spuntare un piccolo sconto sul pieno.
Il benzinaio rifornisce con l’ausilio di un imbuto e va avanti e indietro diverse volte per cambiare
tanica, sotto lo sguardo impassibile di un dromedario (che nella foto purtroppo non si vede).
Sono sollevato per il fatto di essere riuscito a rifornire e non riesco a credere che sto facendo
benzina a pochi passi dalle dune del Sahara.

Il benzinaio di Ksar Ghilane che fa il pieno al mio camper.
I bambini mi domandano con insistenza dei dolci mentre il benzinaio cerca di scacciarli, gli altri
due equipaggi osservano divertiti le operazioni di rifornimento e mi chiedono di spostarmi per poter
fotografare l’insolita ”area di servizio”.

Il camper di Pinuccio sparisce dietro le palme dell’oasi. È andato a sondare il terreno; poco dopo ci
comunica via radio che la pista sabbiosa verso il campeggio è critica: in alcuni punti si affonda.

Ingresso dell’oasi di Ksar Ghilane. Un breve tratto sterrato si trasforma presto in sabbia.

Vengo preso dal panico ricordando l’ultima volta che ho messo mezza ruota del camper sulla sabbia
(sulla spiaggia di Jerba), ma gli altri mi incoraggiano. Intanto, per non bloccarli in caso di
insabbiamento, chiedo di stare ultimo in colonna. Prendo la rincorsa, rimango in seconda e a
velocità costante riesco a superare il punto peggiore all’inizio dell’oasi. Nella parte più interna, il
rischio di insabbiamento è minore perché l’umidità rende la sabbia più compatta. Comunque, anche
dentro il campeggio, è bene prestare molta attenzione nelle manovre (ad esempio, evitare sterzate
eccessive).

Percorso verso il campeggio di Ksar Ghilane.
La sosta di una notte al campeggio costa 10 TD per camper e 5 TD per ogni persona, compresa
l’acqua, la corrente elettrica e l’uso dei servizi. Essendo in 4 equipaggi trattiamo e riusciamo ad
avere uno sconto: io spendo 13,300 TD. Non ho usato i servizi igienici e non so dunque in che
condizioni fossero. Il rifornimento d’acqua è stato lento perché il flusso era minimo (10 minuti per
riempire una tanica da 20 litri). Inoltre la corrente elettrica è stata erogata solo di sera.
Lo scenario tuttavia è incantevole: ci parcheggiamo a 10 metri dalle dune del Grand Erg
Orientale, quelle che si estendono per migliaia di km.
Passeggiando per le dune incontro l’equipaggio del 4x4 che avevo conosciuto al porto di Salerno. I
ragazzi hanno preso parte a un’escursione con altri fuoristrada italiani e stanno divertendosi a
guidare sulla sabbia. Scambiamo due parole e ci auguriamo a vicenda un buon proseguimento del
viaggio.
In serata arrivano al camping altri due camper italiani.
Mi preparo uno stufato di lenticchie e vado a letto presto.
4 gennaio
Essendo domenica, si dorme un po’ di più. La partenza per Douz è prevista per le 11, per consentire
al gruppo di fare il bagno nella piscina termale.
Mi immergo anch’io per qualche minuto nell’acqua bollente che emana un leggero odore di zolfo;
corre voce che sia terapeutica.
Verso le 11, con estrema cautela per evitare insabbiamenti, lasciamo il campeggio.

La piscina termale di Ksar Ghilane.
Ci fermiamo a pranzo al Cafè Bir Soltane e mangiamo brik all’uovo. Nei successivi due giorni
avrò un disturbo gastroenterico, molto lieve, che imputerò all’uovo poco cotto del brik. Ma non
saprò mai con certezza la causa del mal di stomaco.
Mentre dialoghiamo con il gestore del bar, arrivano18 camper italiani diretti a Ksar Ghilane. Il
gruppo è guidato dal sig. Antonio, noto perché da anni organizza viaggi all’estero.
Nel primo pomeriggio arriviamo a Zaafrane. Ci fermiamo davanti alla “camelerie” dove è possibile
noleggiare un dromedario o un calesse per andare sulle dune. Alcuni vanno a fare un giro. Io
rimango a prendere il sole in maniche di camicia. Fa caldo e devo mettere la crema solare sul viso
per via del sole che brucia.
Approfitto della pausa anche per verificare i livelli del motore e controllare la cellula. La ruota di
scorta, che nel mio camper è fissata dietro alla spalliera della dinette, si sta per staccare a causa
della perdita di un dado. Forse è colpa delle vibrazioni nella strada di Ksar Ghilane.
Nel tardo pomeriggio ci dirigiamo a Douz. Lungo la strada ci fermiamo presso una palmeraia
perché alcuni vogliono assaggiare i datteri, che purtroppo non sono buoni.
Passa un pullman di turisti italiani che si sbracciano per salutarci. Ricordo, senza nostalgia, quando
anch’io viaggiavo tramite tour operator e invidiavo i camperisti.
A Douz parcheggiamo nei pressi del centro, poco prima dell’arco, e facciamo una passeggiata.
L’aria è appestata dallo scarico dei ciclomotori alimentati a miscela. Non ero più abituato a
respirare quel fumo: nelle nostre città infatti la maggior parte dei ciclomotori sono ormai catalizzati
e hanno il miscelatore automatico che ottimizza la percentuale di olio.
I negozianti cercano di accaparrarsi i pochi turisti in circolazione per vendere qualche cianfrusaglia.
Mi dirigo presso i banchi ortofrutticoli, dove compro un chilo di arance squisite.
È già buio quando ci rimettiamo in strada verso Kebili, dove intendiamo trascorrere la notte.
Abbiamo l’indirizzo di un camping e il numero di telefono del gestore, un certo sig. Arafat.
Kebili si presenta come una cittadina ordinata; per strada c’è molto movimento di locali e turisti.
C’è un camper italiano in sosta libera.

Nonostante le indicazioni dei passanti, non riusciamo a individuare la strada per il camping.
Pinuccio allora telefona ad Arafat, che nel giro di pochi minuti arriva sul ciclomotore e ci fa strada.
Il campeggio è praticamente vuoto: oltre a noi ci sono solo i due camper italiani che avevamo
incontrato a Ksar Ghilane e una coppia di tedeschi in viaggio con tenda e biciclette.
L’eleganza con cui è tenuto il campeggio è notevole. Le palme sono numerose ma non ostacolano le
manovre dei camper. Arafat cura personalmente l’area. Presso la reception ha allestito una saletta
con tavoli e sedie in cui è possibile consumare i pasti. Non c’è il servizio ristorante, ma Arafat, con
un supplemento rispetto al prezzo originale, acquista all’esterno eventuali cibi pronti. Prendiamo dei
polli arrosto da mangiare in camper.

Arafat, gestore del Camping Les Amis, ci mostra come si fuma il narghilè.
Dopo cena Arafat insiste per averci tutti presso la reception dove ci offre frutta, tè alla menta e
narghilè. Assaggio la frutta (uno strano incrocio tra arancia e cedro, ignoro cos’è ma è buono),
prendo il tè ma gentilmente rifiuto il narghilè perché non fumo.
Di notte piove a dirotto per alcune ore. Erano 3 anni che a Kebili non pioveva così
abbondantemente.

5 gennaio
Sveglia alle 6. Arafat prima delle 7 è già attivo per aiutarci con il carico dell’acqua. Nonostante il
terreno fangoso a causa della pioggia, si butta in terra per estirpare delle piccole palme da regalarci
come souvenir.
Il costo del pernottamento, compresi acqua, servizi e corrente è di 18 TD a camper. Un po’ caro per
essere in Tunisia, ma considerato lo standard qualitativo e la cortesia del gestore, non abbiamo
motivo di chiedere lo sconto.
Riporto il recapito del campeggio:
« LES AMIS DU CAMPING »
4200 Kébili – Tunisie
Route b’chelli
Tél: 00216 75 492 710
Fax: 00216 75 491 440
Cellulare: 98 567 663
les_amis_du_camping@voila.fr
Coordinate: N 33°41.671’ E 008°57.770’

Prima delle 8 siamo in viaggio verso il Chott El Jerid, lago salato attraversato da un’ottima strada
asfaltata.
Appena possibile lasciamo la strada per inoltrarci verso il famoso autobus abbandonato (che è stato
di recente lo scenario di un video musicale). Facciamo le foto di rito e proseguiamo fino a Tozeur,
che si trova all’estremità nord-occidentale del lago.

Autobus abbandonato nel Chott El Jerid.

Ci fermiamo allo zoo di Tozeur. L’ingresso per gli adulti costa appena 2 TD e c’è un comodo
parcheggio a pochi metri dalla biglietteria. L’attrazione più famosa è il dromedario che beve cocacola. L’addetto agli animali gioca con scorpioni e serpenti, e fa una serie di scherzi agli ospiti (che
non racconto per non rovinare la sorpresa ai futuri visitatori).
Accanto allo zoo c’è l’orto botanico, che si visita con lo stesso biglietto. Non abbiamo molto tempo
a disposizione e quindi lo visitiamo velocemente. Lo zoo si trova in un percorso cosiddetto
“turistico” all’interno di una specie di parco. La segnaletica non è chiara, così a un incrocio
chiediamo indicazioni a due operai. Seguendo le loro indicazioni ci ritroviamo nel vicolo cieco di
un sobborgo che sembra un campo profughi. Avendo un camper corto mi bastano 2 manovre per
uscirne, ma gli altri equipaggi (con mezzi sui 7 metri) hanno difficoltà maggiori. Torniamo indietro
passando davanti ai due simpatici operai, che evidentemente erano in vena di scherzi.

Il parcheggio dello zoo di Tozeur.

In tarda mattinata ci spostiamo nel centro di Tozeur e parcheggiamo in una piazzola di sosta per gli
autobus. In particolare visitiamo il mercato, dove acquistiamo generi alimentari freschi e a buon
prezzo.
Io ne approfitto per cambiare in banca i soldi che mi serviranno per il viaggio verso Tunisi, cioè per
due pieni di benzina, autostrada e qualche pasto.
Per pranzo ci parcheggiamo presso il parco giochi, nella parte alta della città. L’ambiente è
frequentato, apparentemente, da persone benestanti.
Un signore del luogo che porta a spasso un dromedario ci chiede se abbiamo qualcosa per il suo
bambino. Gli offriamo caramelle e una bibita. Per ringraziare regala un giro in dromedario a tutto il
gruppo. Purtroppo però non c’è il tempo perché dobbiamo visitare le oasi di montagna. Inizia il
nostro viaggio di rientro e puntiamo a Nord.
La strada è in condizioni abbastanza cattive ed è attraversata da branchi di dromedari indisturbati.
Alle 16 circa siamo all’oasi di Chebika. Il posto è incantevole, ma la visita ci viene rovinata da una
quindicina di bambini/e che ci assalgono chiedendo soldi. Diamo delle monete in cambio di qualche
collanina fatte da loro, ma i giovincelli passano presto a richieste più sostanziose: vogliono euro,
fin’anche “soldi di carta”. Io sono sconcertato. Ci strappano le monete dalle mani e neppure
ringraziano. Non riesco neanche a fare una foto decente perché uno mi tiene per un braccio
chiedendo “une dinar!”, un’altra mi si para davanti e praticamente non mi lascia avanzare. Un
adulto del luogo che vende souvenir mi blocca letteralmente pretendendo di cambiargli 10 euro da
monete a banconota. Non ho molta scelta e accetto. Per ricambiare mi regala un minerale. Scoprirò
in seguito che le monete erano meno di 10 euro, ma onestamente me l’aspettavo.
La strategia è chiara: i bambini chiedono soldi, anche monete di euro. Le consegnano poi agli adulti
che cercano di “arrotondare” per ottenere banconote da cambiare in banca (c’è una filiale della
Western Union all’ingresso del villaggio, che farà affari d’oro).

Mentre scappiamo letteralmente da Chebika, gli adulti del villaggio ci guardano con un misto di
disprezzo e divertimento. Mi siedo in cabina ma non riesco a chiudere lo sportello perché una
bambina chiede con insistenza “qualcosa di italiano”; le allungo una bottiglietta di acqua minerale e
le dico “ecco, questa è una minerale italiana”. In realtà lei voleva delle monete italiane, cioè euro.
Insiste ancora e chiede una penna per la scuola; non posso resistere e gliela regalo.
Parto a razzo insieme agli altri equipaggi; per l’agitazione non mi tolgo la giacca e non metto
neanche la cintura: voglio andarmene al più presto da questo posto.
Riflettendo sull’accaduto, sono sicuro che se avessimo dato la mancia a una guida locale qualcuno
del posto avrebbe tenuto a bada quelle piccole pesti.
Lasciando perdere il concetto di dignità, del quale ho letto più volte nei diari di viaggio in paesi più
o meno in via di sviluppo, ritengo ci sia un aspetto fondamentale della vita sociale, in città così
come nel deserto: mi riferisco all’educazione. La colpa è ovviamente dei grandi e non dei bambini,
che evidentemente hanno ricevuto cattivi esempi.
Penso che avrò difficoltà a tornare a Chebika, e spero di non dover più assistere a scene come quella
di questo pomeriggio. Anzi, nei viaggi che spero di effettuare in futuro, starò ben attento a tenermi
alla larga da situazioni simili.
Ci spostiamo all’oasi di Tamerza percorrendo dei tornanti che impongono la prima marcia. All’oasi
ci accoglie la guida locale, un certo Abdul, che dice di essere originario della Jamaica. Il prezzo del
parcheggio è di 1 TD per ogni veicolo, compresa la visita.
Dopo la visita, Abdul ci accompagna fino al centro di Tamerza dove il gruppo intende trascorrere la
notte in un’area di sosta.
Il mio tour della Tunisia è agli sgoccioli: mentre il resto del gruppo ha ancora 2 giorni interi prima
di prendere il traghetto, io devo essere all’imbarco l’indomani. Siccome mi trovo a una giornata di
strada da Tunisi, sono incerto se trascorrere ancora una notte insieme agli altri e partire prima
dell’alba oppure se partire subito. Abdul mi spiega la situazione della viabilità fino a Kairouan
(dove vorrei passare la notte prima di continuare il viaggio per Tunisi) e mi dà vari consigli sulla
strada da prendere. Uno, in particolare, si rivela molto utile: per andare da Tamerza a Gafsa (verso
Kairouan) conviene rimanere sulla C201 che è stata recentemente asfaltata fino a Gafsa. Secondo la
carta Michelin, invece, la C201 diventa sterrata poco dopo Moulares. Se avessi seguito la Michelin,
deviando per Metlaoui sulla C122, avrei perso almeno un’ora. La C122 infatti è pessima.
Per ringraziare Abdul, che non mi ha chiesto nessuna mancia, gli regalo una bottiglia di vino del
Trentino.
Ricapitolando, per raggiungere Kairouan devo passare per: Redeyef, Moulares e Gafsa. Non posso
sbagliare, anche perché le indicazioni stradali saranno sicuramente più aggiornate della Michelin.
Saluto gli altri 3 equipaggi e mi metto in viaggio avvilito, sapendo che mi aspetta un percorso di
diverse ore. Guidare in una strada poco trafficata e a pochi km dal confine con l’Algeria non lo
trovo divertente. Inoltre sto per finire la benzina. Lo scenario, comunque, è pittoresco: le montagne
al tramonto si colorano di rosso fluorescente.
Attraverso piccoli agglomerati urbani, tutti presidiati dalla polizia (e questo mi tranquillizza), fino a
Redeyef in cui mi fermo a fare il pieno al distributore della Total. Dopo Gafsa la strada peggiora
per circa 100 km. Il fondo è pessimo, la carreggiata è stretta e a parte i cartelli che indicano le curve
non c’è segnaletica: niente strisce bianche, nessun catarifrangente. Si può solo intuire che direzione
prende la strada. Conviene tenere gli abbaglianti sempre accesi (come fanno i tunisini che piuttosto
che spegnerli preferiscono accecarmi).
Arrivo a Kairouan dopo le 23. Mi fermo a un posto di blocco per chiedere dove posso sostare per la
notte. Un poliziotto mi affida a due ragazzi del luogo. Uno si chiama Nabil e parla benissimo
l’italiano. I ragazzi mi accompagnano al parcheggio antistante una residenza universitaria, a pochi

passi dalla stazione di polizia. Mi garantiscono che la zona è controllata per tutta la notte dal
guardiano della residenza.
Nabil chiede una cospicua mancia: 20 euro. Non mi sembra proprio il caso di trattare, considerata
l’ora tarda e il fatto che potrò riposare in una zona che sembra sicura. Mi chiede se gli posso
regalare qualche vestito vecchio o degli alcolici; gli do una bottiglia di spumante. Poi mi racconta
che ha vissuto 6 anni a Modena, da irregolare, e che per 2 anni ha dormito nel camper di uno
zingaro. Mi sembra di intuire che l’attività alla quale si dedicava era lo spaccio di piccole quantità
di droga.
Alle 2 del mattino, Nabil bussa nel camper e, scusandosi, mi chiede se ho per caso dei liquori. Si
lamenta che a Kairouan è praticamente impossibile procurarseli. Gli spiego che non ho superalcolici
e che raramente ne bevo. Si scusa ancora e mi saluta contento, augurandomi buon viaggio: “ci
vediamo in Italia!”.
Non posso fare a meno di osservare che, nella ortodossa Kairouan (quarta città dell’Islam!), la
prima persona che ho conosciuto mi ha chiesto alcol. La Tunisia non finisce mai di stupirmi.
6 gennaio
Parto alle 7. Per strada è pieno di studenti: anche per loro le vacanze sono finite. Prendo l’autostrada
fino ad Hammamet, dove parcheggio nell’area tra la spiaggia e la Medina. All’ingresso del
parcheggio, che è gratuito, c’è un appostamento della polizia.
Faccio un giro nel mercato e noto subito che sono l’unico visitatore. A fatica mi divincolo dai
venditori, che pare abbiano avuto una stagione magra per via della crisi internazionale. Qualcuno mi
propone di acquistare fumo.
Lascio Hammamet, proseguo verso Nord passando per Nabeul, graziosa località balneare, e prendo
l’autostrada per Tunisi.
Arrivo al porto, presso La Goulette, in netto anticipo per l’imbarco e vengo subito avvicinato da un
ragazzino che lavora al porto e che per qualche dinaro mi procura i moduli per la dogana e mi
promette di avvisarmi non appena viene aperto lo sportello per il check-in. Il ragazzino è stato in
Italia, da irregolare, e non vede l’ora di tornarci (da irregolare): mi spiega che per 2500 TD, dalla
Libia, si arriva comodamente in Italia via mare. Vorrei stare a sentire tutta la storia ma sono troppo
stanco, quindi mangio un panino e mi metto a dormire tranquillo.
Quando alle 17 iniziano le operazioni di check-in, vengo chiamato dal ragazzino del porto che mi fa
mettere in prima fila per la dogana e l’imbarco. Inoltre, con supplemento di 4 euro, risparmio
mezz’ora di coda allo sportello del check-in. Peccato che al primo sportello della dogana il
poliziotto mi fa notare che il modulo che mi ha dato l’intermediario non è quello corretto: mi tocca
quindi a compilare un nuovo modulo in tutta fretta.
Il camper viene controllato due volte, da due diversi poliziotti. Ognuno guarda bagno, materasso
della mansarda, armadio e anche nei gavoni. I poliziotti mi dicono chiaramente che devono
assicurarsi che nessuno cerchi di passare la dogana senza documenti, magari attaccato al
sottoscocca. Non sanno che per 2500 TD il viaggio via Libia è molto più comodo.
Intanto un poliziotto con la scusa che deve firmare un foglio mi chiede in prestito una penna e non
me la restituisce.
Salgo in nave senza neanche una penna (l’altra l’ho regalata alla bambina di Chebika) e non potrò
fare le parole crociate.
7 gennaio
Dopo una lunga dormita, alle 9 esco dalla cabina per andare a fare colazione. La nave è stracarica. I
corridoi sono invasi da passeggeri che dormono per terra. Sul pavimento, tra una coperta e l’altra, ci
sono liquami, resti di cibo, cicche di sigarette (alcuni fumano nonostante il divieto).
La nave attracca a Civitavecchia con un’ora di anticipo. Alle 18 sto sdoganando e poco dopo sono
in viaggio sull’Aurelia. Arrivo a Pisa verso le 23 e ho tutto il tempo di scaricare i bagagli dal
camper.

Prima di dormire ripenso a luoghi e personaggi di questo viaggio memorabile, alle varie facce della
Tunisia: dai bambini mendicanti di Chenini e Chebika al brillante Arafat imprenditore di Kebili,
passando per Nabil la cui massima aspirazione è ritornare in Italia clandestinamente. Penso al
vecchio Elnagh Trophy, ancora impolverato dalla sabbia del Sahara, e non vedo l’ora di ripartire.

