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Vendevatesti a_Marrakech,
poi ha capito
chegranparte dei giovani,provenieriti
dalle campagne,non leggono.
E alloraha decisodi portare la cultura
direttamentenei villaggi
diMaÉazulainEerd

Jamifa Hassounetrai ragazzidi un villaggio

n tono di voceforte e deciso,
un timbro sicuro che si addice a un capopiù che a una libraia. Cosìparla Jamila Hassounenella sua libreria nella zona universitaria di Marrakech: <<Nonho mai
pensato di guadagnare veramente
aprendo una libreria, da noi i giovani
vengonoingranparte dalle campagnee
non hanno né i soldi né l'abitudine di
comprarelibri. Per me. quindi, tenere
aperta questo spazio è mantenere una
posizione di battaglia. Nella mia testa
Cè la guerra o la cultura>. Termini da vera combattente che riprende anche quando
definisce la sua attività: <<Questolavoro
perme è unaforma di
militanza. In Marocco non ci sono infrastrutfure, l'analfabetismo raggiungeil 48,3 per cento della
popolazionesoprai 15anni, e io cosafaccio? Rimango chiusanella miabiblioteca?Impossibile>.Negli ultimi tempi, infatti, è sempre più raro trovare Jamila
nellasualibreria. Si diúde tra i paesidel-

l'Alto Atlante, il massiccio appena fuori
Marrakech dove opera con la sua ong, il
Club du liwe et de lecture, e il resto del
mondo, dove sempre più spessoviene
invitata a raccontarele sue esperienze
tra i giovani in un Marocco attraversato
daforti cambiamenti.

esperienzee conoscenze,
e confrontarmi
soprattutto con i più giovanf>. Indagando e chiedendo,nelprimo anno di attività, il t995, Jamila capiscechei rugazzi
della sua città non leggonoperché provengono in gran parte dalle campagne
(il 91,6per centodellapopolazionedella
regione di Marrakech vive nelle zone runffaggioredi sei Sgli. attammra
*asalllrga e rali), hanno spessogenitori analfabetie
papà insegnantee libraio, Jamila cresce nei loro villaggi non trovano libri, biblioin una famiglia tradizionale,che non le techee neanchescuole.È cosìcheJamipermette di fiequentare l'università, né la capisceche se vuole dawero condividiúaggiare o uscirela dereil suo'tesoro" deveusciredalla sua
sera,ma di leggeresì, libreria e andare là dove nessun cittaditutti i libri che r,uole: no fino a quel momentohaosato arriva<<Imiei genitori mi in- re, nei paesi dell'Alto Atlante, dove di socoraggiavano alla let- lito ilibri non arrivano.
turaeincasaavevoun
tesoro: una ricca bi- Sa allsra Jamila non &atrusecrse un solo
blioteca. Per anni i li- giorno senza dedicarsi ai giovani di
bri sono stati i miei quella2ona. In principio esponevasolo
compagni di giochi, ìibri nelle scuole, ma ben presto ha
sognavoleggendo, immaginavo il mon- compresoche, a dispetto dell'ambiente
do fuori dalla mia finestra, e anche se inospitale nel quale crescevano,i ragaznon lo conoscevomi sembravami ap- zi di queivillaggi erano attenti e avidi di
partenesse".Ed è proprio tra le mura di conoscere:oNelle campagnenon si recasacheJamila coltivail sognodi aprire spira il fondamentalismochec'èin cittauna libreria. <<Volevo
un luogo dove dis- La scuol4 Internet, I'associazionismo,i
cutere, incontrare gente, condividere racconti degli emigranti, mettono in
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a Màrrakech

contatto i ragazzi con un mondo dal
quale sono assolutamenteaffascinati>r.
Conil Club duliwe etdelecture, giratra
lAtlante e il deserto organizzandoincontri con gli autori, laboratori di scrittura, rappresentazioniteatrali, dibattiti, come quello sul nuovo codice della
famiglia, il Moudawana, otganizzato
qualche mese fa. <<Inogni situazione
penso sempre cosapossainteressareai
giovani. In generepropongo tavole rotonde su qualchetema che li appassiona, poi, consolidati i
rapporti, lavoro molto con le ong locali in
modo da assicurareil
perdurare delle attività anche dopo la conclusione del nostro
programma>>. Da
queste esperienze e
dall'incontro con la
con la scrittrice e sociologa Fatema
Mernissi, nel 1999nascela Carovanacivic4 unprogetto itinerante cheriunisce
due volte I'anno professionisti, intellettuali e artisti - da qualche tempo anche
di altre nazionalità- eli portanelle campagne più sperdute del Marocco: <<Ho

voluto riprendere la nostra tradizione,
quella nomade, e andare incontro alla
gente. La Carovana è formata da un
gruppo di personediverseche condividono sempre gli stessiidgali. Con loro
andiamo nei villaggi portando tutti gli
strumenti di cultura di cui siamo abituati a disporre in città: produzioni teatrali, cinema, nuove tecnologie e naturalmente tanti libri. Solo così credo sia
possibilesoddisfarela setedi saperedei
giovani. Oftendo loro maggiori risorse
e strumenti si rendono dawero liberi e
più protetti dalla seduzione semplificatoria, dalla tentazione dei fondamentalisti che giocano proprio sul loro sensodi
flrrstrazione e sulla
loro miseria>.
Con più di tre milioni di abitanti, infatti, un tasso di povertà che raggiunge
il 19,2per cento, e sei figli in media per
famiglia, la regione di Marrakech è la
terza più povera di tutto il Marocco e
una delle più colpite dall'emigrazione
clandestina. Un'indagine r ealizzata da)
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Club du liwe presentatalo scorsogiugno a Torino, ha messoin luce che i giovani in queste zone hanno elaborato
unavera e propria cultura dell'emigrazione. Per la maggior parte dei 24O rugazzi intervistati (il 63 per cento), infatti, partire è l'unica soluzioneper assicurarsi un lavoro sicuro e migliorare
il proprio tenore di vita. Un cruccio per
Jamila, che oltre ad adoperarsicon documentari e ricerche per rendere i giovani consapevoli delle difficoltà che
troveranno emigrando, speranell'azione delle più di trentamila associazioni
non governative che stanno rendendo
così forte la società civile marocchina:
<<Credo
che ci sia ancora molto da fare,
ma che qualcosasi stia muovendo. Oggi i marocchini hanno capito che nessuno puo far crescereil proprio paese
se non partecipa direttamente al cambiamento>>.Nelle aree intorno a Marrakech ci sono organizzazioni che promuovono l' alfabetizzazione, la tutela
del patrimonio architettonico, I'istruzione informatica ma anche cooperative generatrici di reddito. Uriazione dirompente che stasviluppando uno spirito collaborativo nella società civile,
impensabile fino a qualche tempo prima. <<Se
si desidera che le cosemutino
bisogna creare opportunità. Offrendo
occasioni ai giovani anche i genitori
sono più disponibili a adeguarsi al
cambiamento>>.Da urt'altra indagine
svolta dall'organizzazione di Jamila
tra ìe nuove generazioni di Marrakech
che affollano i cybercafè,è emerso che
proprio Internet sta definendo nuove
consuetudini fra i giovani della città:
<I cybercafrsono deììevere e proprie
zonefranche - rileva ancora Jamila - se
fuori prevalgono ancoravarie forme di
discriminazione dovute all'educazione
o alle sanzioni sociali, qui i giovani
hanno un comportamento diverso, si
rispettano di più, si aiutano, si trattano
alla pari. Itagazzi si recano nei cybercaÍèper sludiare o lavoraree spessosi
fermano fino a tardi, ed è curioso che
questo sia permesso anche alle ragazze, alle quali molte volte non è consentito andare nei locali>>.Ma ancora una
volta per i giovani delle campagne i
cybercafèsono lontani, e per raggiungerli devono camminare fin quasi a
Marrakech. r
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