
 
 
 
 

 

 
 

 

presenta 

 

BILAL 
Viaggiare, lavorare, morire da clandestini 

 

  
 
 
 

Regia di Gualtiero Bertelli 

Tratto dall’omonimo libro inchiesta di Fabrizio Gatti. 

 

Con: 

Fabrizio Gatti (voce narrante) 

Gualtiero Bertelli (chitarra, fisarmonica, voce) 

Paolo Favorido (pianoforte) 

Rachele Colombo (voce, percussioni, effettistica) 

Guido Rigatti (contrabbasso, violoncello, oud) 

con la partecipazione di Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici) 

 

Lecco, Cenacolo Francescano, 17 maggio 2009 ore 21 
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È stato facile diventare Bilal. È bastato polverizzare con la suola l’ultima cenere della carta d’identità.  

Ma da allora Bilal non se n’è più andato. 

 

“Il 12 per cento delle persone che partono dalle coste della Libia e dalla Tunisia non arriva in Europa.  

Il 12 per cento significa che tra 182 passeggeri su questo camion, 22 moriranno. E se di questo si 

salveranno tutti, del prossimo ne moriranno forse 44. Oppure 66 di quello che verrà dopo.” 

 
Fabrizio Gatti ha attraversato il Sahara sui camion che trasportano clandestini, incontrando affiliati di Al Qaeda e 

scafisti senza scrupoli, incrociando la sua storia con le migliaia di storie che compongono “la diaspora della miglior 

generazione africana”.  

Come a volte accade, le piccole storie permettono di parlare della Storia; nel caso di Gatti, gli incontri con le persone 

con cui ha diviso il suo viaggio, ci parlano dei desideri che muovono i destini individuali e degli interessi geopolitici 

che ne condizionano gli esiti. Amadou, Hassan e tutti gli altri percorrono la “stessa via che già duemila anni fa 

riforniva di braccia l’Impero romano”, incrociando i movimenti di Al Queda, gli interessi cinesi e quelli libici. 

La straordinarietà di questo viaggio sta nel farci conoscere cosa c’è prima che un uomo diventi un “immigrato”. Quali 

pensieri, quali drammi, quali vessazioni e quali interessi in gioco. 

La storia di Fabrizio Gatti - Bilal è diventata prima un libro, poi, accompagnata da una cronaca fotografica toccante e 

dalle musiche coinvolgenti di Gualtiero Bertelli, uno spettacolo teatrale.  

90 minuti da vivere dentro la cronaca della più grande avventura umana del Terzo Millennio. 

 
NOTE BIOGRAFICHE  

 

Fabrizio Gatti (1966), ha lavorato per il Corriere della Sera e, ora, è inviato per il settimanale L’espresso.  

Le sue inchieste da infiltrato sotto copertura lo hanno portato ad essere rinchiuso per tre volte come immigrato: in 

Svizzera, nel centro di detenzione di via Corelli a Milano e dopo lo sbarco a Lampedusa.  

Ha ricevuto nel 2007 a Bruxelles il “Premio Giornalistico 2006” dell'Unione Europea (Journalist Award 2006), grazie 

al suo servizio sul lavoro degli immigrati in Puglia impegnati nella raccolta dei pomodori dal titolo "Io schiavo in 

Puglia" (pubblicato sull’Espresso). Nel 2008 gli è stato conferito a Udine il premio letterario internazionale “Tiziano 

Terzani” per il libro “Bilal - il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi” 
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