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A Imilchil, in una valle 
incastonata tra i monti 
dell’Alto Atlante ma-

rocchino, si celebravano un 
tempo i matrimoni colletti-
vi. Le tribù di berberi semi-
nomadi sparse nella regione 
presero a pretesto l’agdoud 
(mercato annuale) per darsi 
appuntamento nel villaggio 
in una data imprecisata tra 
la fine di agosto e i primi di 
settembre. Obiettivo: sug-
gellare le unioni dei giovani 
fidanzati. 
Per lungo tempo i berberi 
che volevano prender mo-

glie potevano recarsi al ra-
duno rituale di Imilchil e 
sposarsi con una donna della 
tribù. La facilità delle unioni 
si fa risalire ufficialmente ad 
una leggenda: due giovani 
innamorati ostacolati dalle 
rispettive famiglie, perché 
appartenenti a due fazioni 
diverse della tribù, si anne-
garono per la disperazione 
nelle acque dei laghi di Isli e 
Tislit, a 4 chilometri da Imil-
chil. A seguito di questa tra-
gedia i genitori decisero di 
lasciare piena libertà ai figli 
nella scelta del coniuge.

Il matrimonio tradizional-
mente aveva lo scopo di 
suggellare nuove alleanze 
tra i gruppi tribali o di rin-
forzare i gruppi stessi al loro 
interno. Non era prevista 
la preparazione della dote: 
l’interesse del gruppo pre-
valeva su quello personale e 
la donna diventava un bene 
di scambio, passando dal 
patrimonio del padre a quel-
lo dello sposo.
Risale all’epoca del pro-
tettorato francese, iniziato 
nel 1912, l’erezione di una 
tenda sul luogo dell’agdoud 

cultura

Berberi
in festa

Un tempo si riunivano
per suggellare
i matrimoni rituali, 
oggi soprattutto per 
commerciare merci
e animali. Ma anche per 
rinnovare le tradizioni
di una civiltà antica
e nobile. Ecco perché
la celebre festa di Imilchil,
nel cuore del Marocco, 
rimane un appuntamento 
ricco di fascino 
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la celebre festa di Imilchil,
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cultura

presso la quale le genti del-
le tribù riunite potevano re-
gistrare atti di varia natura 
(matrimoni, nascite, morti). 

Tempi che cambiano
Il grande raduno di Imil-
chil, che un tempo durava 
ben cinque giorni, continuò 
anche dopo l’indipendenza 
e venne sfruttato a fini turi-
stici a partire dal 1965. La 
cerimonia venne rinomina-
ta “Moussem dei fidanzati”.
Ma l’abbandono della vita 
nomade e i profondi cam-

biamenti in seno alla socie-
tà berbera contribuirono a 
svilire progressivamente il 
significato dei matrimoni 
collettivi, che oggi si svol-
gono sempre più di rado. 
Nel settembre del 2008 il 
raduno è stato nuovamente 
ribattezzato: ora si chiama 
“Festa delle musiche delle 
cime”. È sparito ogni lega-
me con la tradizione. Ciò 
che resta delle cerimonie 
collettive è diventato solo 
folclore da smerciare ai tu-
risti occidentali. Tuttavia, 

Chi sono
I Berberi sono gli abitanti originari 
del Nord Africa. Parlano una 
propria lingua, il tamazight, e 

hanno tradizioni e costumi molto 
diversi dalle popolazioni arabe che li 

circondano. Nei pressi di Imilchil vivono due 
tribù berbere - gli Ait Hadiddou e gli Ait Atta 
- composte da pastori seminomadi che per 
lungo tempo si sono combattuti per il controllo 
dei pascoli. L’isolamento dovuto alla barriera 
rocciosa dell’Atlante ha permesso a questi 
gruppi di mantenere a lungo uno stile di vita 
legato alle tradizioni. Oggi la tendenza alla 
sedentarizzazione ha introdotto nella società stili 
di vita e dinamiche nuove.  
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al di là degli aspetti squisi-
tamente commerciali, l’an-
nuale raduno di Imilchil 
conserva per le tribù berbere 
tutto il suo antico fascino.  

Lo spettacolo del mercato
Poco a nord di Imilchil, in 
una spianata tra le colline, 
si danno appuntamento i 
pastori con le loro greggi. 
I vapori della terra che si 
scalda sotto i primi raggi si 
confondono con gli aliti de-
gli animali e i fumi dei fuo-
chi di chi cucina il pane. Col 

sole caldo iniziano le con-
trattazioni su pecore, muli, 
asini e capre. Alla base del-
la collina si apre un mercato 
vivace: i macellai espongo-
no quarti di carne e pezze di 
grasso bianche; i venditori 
di basti li allineano al suo-
lo come culle; gli spezieri 
smuovono cumino e cannel-
la perché si spanda nell’aria 
il loro profumo pungente; i 
commercianti di stuoie  le 
srotolano al primo sguardo 
di interesse. Zappe di fer-
ro stanno allineate al suolo 

come lame di coltello a poca 
distanza da lunghe strisce di 
lana per le tende dei noma-
di e da mucchi grezzi per la 
tessitura.
Gli uomini si aggirano in-
cappucciati nei loro bur-
nous, il capo coperto da 
turbanti gialli, tenendo in 
mano tazze di tè caldo. Su 
alcuni teli stesi a terra cam-
peggiano cumuli di arance e 
melograni; c’è pure la ban-
carella di un presunto odon-
toiatra che espone denti, a 
dimostrare la sua capacità di 
estrarli. La gente arriva dai 
villaggi vicini, a piedi lungo 
i sentieri delle montagne o 
stipati in camion.
Verso la tarda mattinata 
fanno la loro comparsa le 
donne: si distingue la tribù 
di appartenenza dal mantel-
lo di lana a righe colorate, 
detto tahendirt, che portano 
sulle spalle. L’acconciatura 
permette di distinguere le 
giovani non ancora sposa-
te dalle donne maritate (in 
questo caso è alta e a forma 
conica). I foulard blu indaco 
sono stretti sul capo da na-
stri di seta multicolori ornati 
in qualche caso di paillette. 

In gruppi stretti le donne 
si aggirano per il mercato 
lasciando scoperti solo gli 
occhi truccati di cajal. Di 
qualcuna si possono scorge-
re i tatuaggi che inseguono il 
loro mento a tratti e puntini.
Nel pomeriggio, tra la 
polvere in uno slargo del 
mercato si esibisce un can-
tastorie che racconta leg-
gende o pone indovinelli: le 
donne assiepate tutte intor-
no ascoltano rapite le storie 
antiche dei berberi dell’At-
lante.•

Informazioni
pratiche
Il villaggio di Imilchil si 
trova nel cuore dell’Asif 
Melloul, valle tra i monti 
dell’Alto Atlante centrale 
marocchino. La data 
del suo celebre festival 
subisce ogni anno piccole 
variazioni ma di solito si 
svolge l’ultima settimana 
di agosto o la prima di 
settembre. Non sempre 
si ha modo di assistere 
ai matrimoni collettivi, 
che negli ultimi anni sono 
stati celebrati lontano 
dagli occhi dei turisti. 
In ogni caso il grande 
raduno annuale delle 
tribù berbere merita una 
visita. E poi nel centro del 
Paese si esibiscono gruppi 
di musica tradizionale 
provenienti da ogni 
regione del Marocco.
Si può giungere a Imilchil 
affittando un fuoristrada 
a Marrakech, o ci si può 
rivolgere al tour operator 
locale Cobratours, fondato 
da italiani.
Tel. +212 524 421308; 
www.cobratours-maroc.com


