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TESTIMONI

Lamiacarovana
dellalettura
portai libriai ragazzi
JamilaHassoune
piùsperduti
neivillaggi
del
Marocco.
Oragrazie
a lei,e a unprogetto
italiano,
arriverarÍno
i film.
ffi
non sonoloro a venire da me, saròio tazioniteatralie dibattiti,comequellodello
Q["
a ffindare versodi loro>.Cosìmi sonodetta scorsoaprile sul nuovo codicedella famiWl mattinadi qualcheannofa. Ho caricato glia,il Mudawana.Da questeesperienzeè
la mia macchinacon i piÌr bei libri della nafala CaravaneCivique,cheho fondato
'
tradizioneletterariamarocchina,
chiusola con la sociologae scrittriceFatemaMerlibreriachegestisco
vicinoall'università
di nissinel 1999.<I1tuo lavoro,Jamila>,mi
Marrakech,e sono partita. Avevo capito ha dettoFatemaquandoI'ho conosciuta,
<è
chegli studenti,venendoin gran
comeunacarovanachesi muove
parte dalla campagna,
non endallacittà alla campagnu.
travanoin negozioperchénon
Per me è stato un granderierano abituati a leggere,non
conoscimento:fino ad allora
avevanolibri a casae i genitori
tutti mi aveYanoderisoperché
molto spessoeranoanalfabeti.
invecedi guadagnarecon i libri,
E statoun richiamoirrefrenaspendevoi miei soldi in queste
bile, comeseimprowisamente
imprese.
lnsiemea Fatema,
poi,
il mio lavoro non avessepiù
duevolteI'annoandiamonei vilsensosenon fossiriuscitaa co- LTBRATA
MrLrrANrE laggi portando intellettuali, arti.:
municarea quei giovanila mia J a m i l aH a s s o u nhea u n a !str.
Nonsolo.Portiamo
puredotilffi;î#J'.i;.ffi
passionedi tutta una vita.
la suaong,il Clubdulivre tori e avvocati, per rispondere
delecture,
arrivanel
,ti,
Ho vistoluoghidovenon si et
*,rettamente alle esigenze della
deserto
e su'A,ante.
arriva ancorain auto, paesidi
gente.Nei nostrigiri siamostati
montagnasenz'acqua
correntené elettri- anchein Italia e in Spagna,
conI'obiettivo
cità, che nessuncittadinoavevamai rag- di crearelegamisemprepiù forti tra le asgiuntoprima.Ho passatointere giornate sociazionieuropeee marocchine.E infatti
a mostrareil mio tesoro a quella gente, il prossimonovembre,quandoorganuzercimparandoa conoscere
iragazzichesi av- mo la Caravanedu livre aufilm e viaggerevicinavanotimidi, a interpretarei loro de- mo per tre settimanenell'Alto Atlante fino
sideridi lettura.Perchésapevochesenon aZagora,si unirannoa noi scrittori,attori
avessimessonelle loro mani il libro giu- e registicomela vostraWilma Labate.Si
sto,probabilmentenon ne avrebberomai tiatta di un'ideanata dall'incontrotra la
presoun secondo.Per fortuna,a dispetto mia Onge Cinemovel,un progetto
dell'ambientedifficilein cui vivevano,ho italiano di cinemaitineranteche
sempreincontratogiovanimolto attenti, ha già portato film nei paesipiù
intelligenti,avidi di conoscere.E questo sperdutidel Mozambico.Certo,
mi ha spronatoa fare molto di più.
noi partiamoda una realtàmolto
Oggimi definiscouna<libraiamilitante>, affetÍata. Ma stiamo diventando
perchéin questivillaggi,cheora conosco cittadinidi un mondosemprepiù
bene,non espongosolo libri. Con la mia globalizzato,senzamai perderela
Ong,il Club du livre et delecture,organizzo nostraforte identità.
ffi
laboratoridi scrittura,di poesia,rappresenTestimonianza raccolta do Marta Mainieri

SEMPRE
FRAI GIOVANI
Dall'alto.
in sensoorario:un
seminariodi poesiaorganizzato
d a J a m i l aH a s s o u n e
: m i l ae
Ja
la sua libreria;studentesse
d i u nv i l l a g g i o
d e l l A l t oA t l a n t e ;
un liceoin cui ha tenutoun
seminario;
studentidi un'altra
scuoladellAltoAtlante.

