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camere con vista

Il segreto di Azrou
di Francesca Ferrari

Breve diario di un'esperienza in Marocco, dove la Fondazione Pistorio sostiene un gruppo di 40 ragazzi poveri ,
aiutandoli a continuare gli studi e imparare un mestiere , dando loro la chance di un futuro migliore . E i risultati sono
concreti, tangibili

Queste due righe, mi vengono di getto
all'aeroporto di Casablanca. Sto per rientrare
in Italia. Io e Silvia abbiamo passato in
Marocco una settimana per la Fondazione
Pistorio; anche qui opera, offrendo un
sostegno a 40 ragazzi che in passato, hanno
dovuto abbandonare la scuola per motivi
famigliari , i più svariati ; la fondazione li
aiuta a continuare gli studi, a imparare un
mestiere che possa allontanarli dalla strada;
ora sta coofinanziando qui anche la
costruzione di una nuova scuola per loro,
presso il "Centro di Azrou per lo sviluppo
comunitario".  

Azrou "grande roccia" è una cittadina
berbera, della bella regione panoramica del

medio Atlante, collocata all'incrocio tra le strade per Fes, Meknes, Midelt e Khenifra; è in montagna, dove d'inverno
nevica parecchio, il lavoro scarseggia , dove la povertà si può toccare, comprando un semplice sacchetto di plastica al
souk, venduto da uno di questi 40 ragazzi , per necessità. Questi sono ragazzi come tanti, hanno voglia di fare, di
riuscire , di recuperare forse ciò che la sorte della vita gli aveva precluso. Sono ragazzi poveri , tra gli 8 e i 18 anni: per
anni hanno abbandonato la scuola, ma ora sono là e la voglia di farsi fare una foto tra i banchi di scuola li rende
orgogliosi ; i sorrisi timidi di chi non è mai stato al centro del mondo li fa ancora più belli .

Ma il "Segreto ad Azrou c'è": la passione dei giovani professori coordinati dalla spledida signora Madame Benbella,
l'eccletticità del programma di recupero scolastico , l'affetto di cuore rivolto ai ragazzi , si fondono e tutto diviene
famiglia , amico, confidente e "bene"; forse non tutti potranno diventare chissà chi, ma imparano a scrivere , studiano il
francese , l'arabo, il pc, l'affetto sincero di chi desidera solo sostenerli , senza chiedere nulla in cambio, senza
costringerli a fare l'elemosina per strada o a vendere per tutta la vita sacchetti di plastica; hanno anche formato una
band musicale , sinceramente eccezionale , tanto da pensare ad una incisione musicale professionale , chissà forse un
giorno. La band " Samara Group ", ne approfitto per farne doverosa piacevole pubblicità, viene chiamata ad animare
matrimoni , per pochi dhm. E di "animazione e gioiosità", assicuro, ne fa!

Dopo questa piccola parentesi in un Marocco diverso dalla bella e lussuosa Marrakech , rientro nel mio mondo con un
bagaglio nuovo di energia: è splendido vedere delle così belle realtà concrete , esistere davvero, vedere la generosità
della Fondazione Pistorio e dei suoi finanziatori , salvare vite in difficoltà strappate alla strada, all'ignoranza. Spero di
cuore di tornare in questa terra semplice , ma straordinariamente ricca di umanità , anche solo per riascoltare quelle
note musicali di soddisfazione e felicità , suonate nella futura scuola di Azrou, oggi in costruzione.


