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UEMANCIPAZIONE
ARRIVA CON UOLIO.
Nel sud ovest de] Marnrco. sono Ledomw a raccog]ir'i'
le non di ARGAN e a estrarììe 'l'oFo
anìato
dalle occidentali. Oi'gaiiizzate iii cooperative,
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Nel
sud
ovest
del
Marocco,
sono
le'donne
a
raccoglierà
le
noci
di
ARGAN
e
a
estrarne
"Poro
liquido"
amato
dalle
occidentali.
Organizzate
in
cooperative*
sono,
indipendenti
dai
mariti.
E
hanno
imparato
a
leggere
\
di
Matteo
Fagotto
foto
di
Matilde
Gattoni
I
frutti
dell'argan
messi
a
seccare
al
sole
e
una
delle
donne
della
regione
di
Tidzi,
nel
sud
ovest
del
Marocco,
dove
avviene
la
raccolta.
L'albero
di
argan
costituisce
una
barriera
naturale
contro
la
desertificazione
che
avanza.
Con
il
suo
colore
paglierino
e
un
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La raccolta delle noci delL'albero
di argan. Ci vogliono 30 chili di
frutti per produrne uno
del prezioso oLio, usato in cucina
e, soprattutto,
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neLLacosmesi.
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I frutti

dellargan

messi

a seccare al sole e una delle
donne della regione

di Tidzi,

nel sud ovest del Marocco,
dove awiene

la raccolta.

Lalbero di argan costituisce
una barriera naturale contro
la desertificazione

L'oLio di argan, ricco di vitamina E
e acidi grassi, ha proprietà idratanti
e ringiovanenti. ILprocesso di estrazione
è Lungo e faticoso, per questo in Europa
arriva a costare anche 150 euro aLchiLo

metà mattinata e il solo splende alto sulle case di pietra di Tidzi, im piccolo centro rurale marocchino, situato a poche decine di chilometri dalla città portuale di
Essaouira. All'interno di un edificio imbiancato di fresco, dieci donne sedute su semplici stuoie sono intente
a spaccare mucchi di piccole noci marroni, aprendole
con l'aiuto di due pietre per estrarne il gheriglio. Il loro
suono ritmico e continuo, simile a uno schiocco, è rotto
solo dalle frequentirisate dellelavoratrici, segno evidente dell'armoniache
regna tra di loro. «Adoro venire qui ogni giorno e divertirmi con le altre ragazze. Questo è l'unico posto dove possiamo stare tra dinol><,spiegala32enne Fatima Oumissi, tra gli sguardi di approvazione delle astanti. 'fra poche
ore, i gherigli raccolti da queste donne così piene di energia si trasformeraimo nel prodotto più prezioso che questa regione possa offrire al mondo.

E

che avanza,

Con il suo colore paglierino eungusto intenso simile alla nocciolina,
l'olio di argan è ormai da secoli un
ingrediente fondamentale della cucina locale. Manegliultimi
15anni,
unaversione piu raffinata di questo
ha conquistato ilmercato cosmetico occidentale. Ricco
di vitamina E e acidi grassi, grazie
alle sue proprietà idratanti e ringiovanenti, l'olio di argan è attualmente uno dei prodotti di bellezza
piu ricercati al mondo, il cui prezzo
in Europa può superare i 150 euro
al litro. La pianta da cui deriva l'olio
è un albero dalle foglie oblunghe e
dal tronco ritorto che cresce naturalmente solo in Marocco, più precisamente negli 800.000 ettari della foresta di argan che tocca Tidzi.
Qui l'olio viene estratto da secoli,
utilizzando un processo tradizionale che le donne apprendono da
bambine e che tramandano di generazione in generazione.
Raccolti durante la stagione estiva, i
frutti dell'argan vengono dapprima
essiccati al sole per alcuni giorni e
poi spolpatiperricavarnelenoci,
da
cui si estraggono i gherigli. Questi
ultimi sono quindi tostati e successivamente frantumati in una macina a pietra. La pasta marrone che si
ottiene viene infine lavorata a mano per ore, con l'aiuto di un p0' d'acqua, per estrarre l'olio. Ci vogliono
30 chilidifruttiperottenerneunsolo litro el'intero processo è talmente lungo e faticoso che le donne riescono aprodurnenonpiù cli duelitri
al giorno. «Per questo l'argan è così costoso>',spiega la 32enne Hadifa
El Hantati, la responsabile qualità
presso Ajddigue, una delle più antiche cooperative femminili per l'estrazione di olio di argan aTizdi. «È
un arte che siapprende osi perfeziona solo col tempo».
Avviata nel 1997,Ajddigue impiega
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A fianco, Hadif a EI Hantati, 32
anni, responsabiLe qualità della

-- a-,.

cooperativa

Ajddigue, neLla sua
casa. Sotto, Amino Hammoush,
40 anni: insegna arabo alLa
Lavoratrici deLLacooperativa.

i

j

Grazie ai soLdi ottenuti, Ledonne hanno
dotato Leloro case di eLettricità
e acqua corrente. E hanno risoLlevato
una regione segnata dalLa miseria
e daLLadisoccupazione

attualmente 60 donne ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, principalmente in Italia e Francia. I suoi membri sono remunerati a seconda della
quantità di frutti che raccolgono e guadagnano una media di circa 100euro
al mese, molto più di quanto prenderebbero vendendo l'argan localmente.
«Prima era mio marito a vendere l'olio al mercato e aintascare i so1di>spiegaFatimaAamin, 36 allni, un altro membro di Ajddigue. «Oravengo pagata
direttamente e posso decidere come spendere ciò che guadagno». La 49enne SaadiaTighanimine, originaria del vicino villaggio di Idmine, trascorre
fino a 10 ore al giorno nella cooperativa. Grazie ai soldi guadagnati, questa
madre di quattro figli è riuscita a dotare la sua casa di lussi prima impensabili, come elettricità e acqua corrente.
La cooperativa, che vende i suoi prodotti sia online sia tramite esportatori
autorizzati in diversi Paesi, utilizza i proventi per mantenere la sua struttura, organizzare corsi di alfabetizzazione per le lavoratrici e mantenere

le macchine estrattrici, acquistate grazie a un programma di sostegno varato dallo stato marocchino,
I macchinari hanno permesso ad
Ajddigue di aumentare la produ zio ne diolio fino a 20 tonnellate l'anno,
lasciando alle donne il solo compito di raccogliere i frutti ed estrarne
i gherigli e permettendo loro di dedicare un po' più di tempo alle proprie famiglie.
Questa rivoluzione sociale non è limitata solamente ad Ajddigue. Dagli anni 2000, l'esportazione dell'argan è infatti andata di pari passo
con la crescita sociale delle donne
che lo estraggono.
Molto è cambiato. Oggi in Marocco
sono presenti 150cooperative femminili che danno lavoro a migliaia di persone, e hanno trasformato un'attività tradizionale in una
delle principali fonti di ricchezza
della zona, risollevando in questo
modo una regione pesantemente
afflitta da povertà e disoccupazione dove le uniche alternative sono
la pastorizia o l'emigrazione verso
le grandi città.
a la popolariti
dell'olio di argan ha
anche portato problemi prima sconosciuti, attirando
profittatori e impostori. Secondo
la direttrice di Aiddigue, la 45enneZahraKnabo, molti negozianti e
compagnie locali si fanno passare
per cooperative femminili per ricevere sovvenzioni statali, mentre
produttori senza scrupoli tagliano
l'argan con l'olio di girasole, molto
simile per consistenza e colore ma
molto più a buon mercato, per incrementare le vendite.
«Siamo davvero preocdupate>, ammette sinceramente laKnabo. «Queste contraffazioni e la mancanza di
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A minacciare il benessere duramente
conquistato, la concorrenza
sLeaLedi persone senza scrupoli che
tagliano iL prodotto con L'oLio
di girasole per aumentare i profitti
Qui sotto, Amina fotografata
un'attività

mentre estrae pazientemente

che unisce tradizione

t'ptio dalle noci di argan:

e modernità. Sopra, un'immaginedelta

arida zona di Tidzi.

4

uno standard di qualità nuocciono
allareputazionedituttoilsettoreR.
Ajddigue ha deciso di reagire alla
concorrenza sleale puntando sulla
qualità:l'oliodellacooperalivaèora
certificato da FairTrade, da Ecocert
e dal marchio europeo IGP (Indica zione Geografica Protetta), concessoaiprodottiprovenientidaun'area
geografica specifica e la cui produzione avviene attraverso un knowhowriconosciuto.
a battaglia è soltanto all'inizio. In gioco
non c'è unicamente la sopravvivenza di un'attività che
è un mix perfetto di tradizione e
modernità, ma anche le conquiste
che le donne sono riuscite a ottenere grazie a essa. «La crisi economica mondiale ha colpito anche noi,
masperiamo nel futuro. Dobbiamo
solo far conoscere i nostri prodotti
a nuovi clienti» conclude la Knabo.
«Non possiamo permettere che le
cooperative scompaiano, dopo totto ciò che abbiamo fatto».
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