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L'Oman è un paese che con la razionalità non ti aspetti...
anche se leggi il programma e provi frettolosamente a fare qualche 
ricerca, la fantasia corre sempre al paese “arido”, sabbia, cammelli, 
caldo... e poi arrivi qui. 
Soli sulle montagne dell'Hajar e scopri canyon e terrazzamenti, (ma con 
le palme) e poi l'acqua, non solo nei wadi, ma anche dal cielo.
Per cominciare a capirlo di più devi farti sorprendere dalle sfumature, dai 
particolari... dai contrasti di luce, dal contrasto tra il vecchio e il nuovo, 
dagli sguardi amichevoli degli uomini e da quelli fugaci, ma intensi, delle 
donne.
Il contrasto che più mi ha emozionato è quello tra la durezza della roccia 
e la friabilità della sabbia, ma forse perché è la prima volta che metto i 
piedi nel deserto.



I contrasti!

Montagne aride, oasi di verde come immagino i giardini dell'Eden.
Pietre, sassi di farie forme e dimensioni che i piedi devono sapientemente evitare, sabbia 
finissima, morbida, che invita a lasciarsi scivolare senza paura di cadere.
Caldo torrido, sete e freschi distributori di acqua potabile nei posti più inaspettati.
Aspre montagne con muri di roccia impenetrabili che all'improvviso sono tagliate da zadi 
ricchi di acqua cristallina o fangose se la pioggia ne trascina la terra dalle montagne.
Villaggi lontani, sperduti tra le montagne, un tempo raggiungibili solo da aspri sentieri ed 
oggi abitati da pochi immigrati e capre silenziose.
Case fortezze dei ricchi omaniti con esagerati ornamenti, circondate da alti muri di cinta e 
da terreni incolti cosparsi di immondizia.
Bianco e nero, la tunica degli uomini e le vesti delle donne.
Rosso e blu, il colore delle rocce e l'azzurro del mare.
Ricchezza e miseria... camminando, camminando... che sarebbe la vita senza contrasti?
Ciascuno poi è libero di scegliere quello che apprezza di più....



Ricordi dall'Oman

Il primo sentiero da capre con la 
Chiara abbracciata a tutte le 
acacie.
La prima e unica notte in tenda, 
sotto milioni di stelle.
Le prime oasi, i primi villaggi sotto 
le imponenti rocce del Jebel Sham.
Il primo cammino su un falaj.
Il caffè offerto nella casa con il nonno malato a fianco.
Nepalesi al rifugio e italiani senza valigia.
Rocce colorate e frantumate.
La salita con sorpresa sotto la pioggia.
Oasi e gorgette.
Fuga in jeep verso il Gran Canyon.
Il sentiero del balcone.
La pausa sul lago nacosto.
Nizwa e i villaggi di montagna, tra terrazzamenti, rose e salti ad ostacoli sui falaj.
Fuga dal maltempo e passeggiata nel deserto.
Casa Oman con pasta e tagliata di tonno; un angolo di Romanga nella penisola 
arabica.
Spiagge e tartarughe, gusci vuoti e rally sulla spiaggia.
Wadi e guadi... non c'è niente da fare!
Muscat; suq, torrenti e asfalto e un palazzo del sultano disegnato da Disney.
E poi...
Noman “Grazie mille”
Beatrice gamba lunga
Marco wetterzentrale
Carmela infortunata l'ultimo giorno su un facile wadi dopo averne passate di peggio 
ed essere stata elogiata dalla guida
Rolando/Rinaldo il “photographer”
Chiara, il camoscio dell'Hajar
Quanto rimarrà così questo paese?



Cio che non hai mai visto
lo trovi dove non sei mai stato

proverbio africano

Grazie a;
Carmela, Chiara, Marco, Paolo, Rolando e Beatrice e Noman 


