
Pelo sullo stomaco
Porte spalancate ai talenti che ci fanno

comodo, chiusissime per gli immigrati irre-

golari che non ci servono.  Batte su questo

tasto la “lettera d’incarico” consegnata dal

presidente della Commissione europea

Jean Claude Junker a Dimitris Avramopou-

lus, neo commissario all’immigrazione.

Nulla sui richiedenti asilo o protezione

umanitaria. Loro sono peggio che inutili.

Sono dannosi, un peso economico, sociale e

politico. Sono tanti e non smetteranno di

crescere, finché durerà lo sconquasso nel-

l’area mediorientale e in Africa si allunghe-

rà la lista dei paesi falliti. Ultima la Libia,

dedita a due uniche attività: la guerra tra

clan e l’industria dei “barconi”.

Neppure gli 800 morti di un tragico  week

end di metà settembre scalfiranno il no

della Ue a partecipare all’operazione Mare

Nostrum, l’unica cosa decente varata dal

governo Letta e portava avanti dal governo

Renzi. Anzi, quei morti verranno imputati

all’eccesso di umanitarismo di Mare

Nostrum che – si dice anche in casa nostra –

ha incentivato le partenze senza fermare le

stragi. Questa interessata aritmetica,

ammesso sia fondata, omette il fatto

incontrovertibile che le masse di fuggitivi

da guerre, dittature, povertà si assiepavano

in Libia prima di Mare Nostrum. E continue-

ranno a farlo anche dopo la chiusura dell’o-

perazione, annunciata per novembre dal

ministro Alfano. La razionalità, prima anco-

ra dell’umanità, imporrebbero alla Ue di

fare di più di Mare Nostrum: ricongiungi-

menti familiari più larghi e veloci, mutuo

riconoscimento della protezione umanita-

ria, concessione dei visti d’ingresso nei

paesi di transito. Con Frontex Plus (e il plus

è un’aggravante) farà di meno e in senso

contrario: teniamoli fuori, invece di andia-

moli a prendere. Al dunque, Renzi e Alfano

chiuderanno davvero Mare Nostrum? Se lo

faranno, il loro pelo sullo stomaco sarà pari

a quello dei colleghi europei.
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“Non abbiamo bisogno di parlare per

gli altri, gli altri possono parlare, pos-

sono raccontare le loro storie. 

Il nostro compito era quello di trovare 

il modo di far parlare quella gente”. 

E Antonio Augugliaro, Gabriele Del

Grande e Khaled Soliman Al Nassiry un

modo l’hanno trovato per dare voce

alle migliaia di persone in fuga dalla

guerra che attraversano il Mediterra-

neo per raggiungere l’Europa. 

Un regista, un giornalista e un poeta

scelgono il cinema come linguaggio, la

disobbedienza come azione, un corteo

nuziale come pretesto e danno vita a

un vero e proprio caso cinematografi-

co: Io sto con la

sposa. 

Il progetto nasce, in

una mattina d’otto-

bre, da un incontro

fortuito alla stazione

di Porta Garibaldi  a

Milano. “Da che bina-

rio parte il treno per

Stoccolma?” chiede

un ragazzo siriano a

Gabriele e a Khaled,

sentendoli parlare in arabo. È in Sve-

zia che la maggior parte dei siriani

vuole arrivare per chiedere asilo poli-

tico; l’Italia è solo un punto di tran-

sito, una meta obbligata che si vorreb-

be abbandonare quanto prima senza

lasciare traccia del proprio passaggio.

Essere identificati, registrare le pro-

prie impronte digitali significa rimane-

re confinati al di qua delle Alpi,

Viva la sposa! 
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Un matrimonio 
on the road attra-
verso le frontiere
dell’immigrazione 
e del cinema

>

la lettera

l’analisi (del film!)

Calderoli si rivolge al padre

della Kyenge per farsi togliere

la macumba: la macumba ha

proprio funzionato! :-) !   

Fatti: Calderoli dà dell'orango a Cécile

Kyenge; il padre dell'allora ministro - pare

capo tribale nel Katanga - partecipa a un

rito per «scacciare lo spirito che ha spinto

Calderoli a ingiuriare»; un anno dopo Cal-

deroli confessa che lo hanno operato 6

volte, è finito 3 volte in rianimazione, ha

fatto 2 cicli di chemioterapia, si è rotto 2

due vertebre e 2 dita, è morta sua madre e

ha trovato un serpente in cucina e, quindi,

chiede al padre dell'ex ministro di togliergli

la macumba; la Kyenge reagisce dicendo

«mi chiedo che religione pratichi; io sono

cattolica, non credo a queste cose»; 

il padre con una cerimonia proclama Calde-

roli "suo figlio" e lo invita in Africa; Caldero-

li è soddisfatto della contro-macumba. 

Per macumba Calderoli intende il maloc-

chio. In pratica il Kyenge gli ha menato

sfiga. Una scalogna e una zella nera, tanto

che il cornetto rosso regalatogli da alcuni

napoletani si spezza.

Calderoli, spaziando nel cattolicesimo e

rivelando un insospettabile sincretismo,

aveva peraltro invocato in alternativa un

esorcismo, regolamentato (benché la cat-

tolica ex ministro non ci creda) nel 1998

da un decreto della Congregazione per il

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramen-

ti. Prima si utilizzava un rituale del 1614,

si dice più efficace.

Dice ancora Calderoli che il Kyenge aveva

messo le sue foto su un termitaio, qui

invadendo però l'area del vudu (o voodoo).

Quello che mi lascia perplesso è che nel

mentre gli accadevano le disgrazie di cui

sopra il nostro è comunque riuscito a esse-

re relatore insieme alla Finocchiaro della

riforma del Senato. 

Macumba a chi? 

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it

Un momento del film Io sto con la sposa © M.Garofalo

Sostieni il Naga ad
esso!

E’ attraverso p
iccoli gesti

che restituiamo
 dignità

E tu, fallo insieme
 a noi: 

aiutaci a restituire
 dignità, 

sostieni il Naga ade
sso su 

www.naga.it



nagazzetta

senza possibilità di movimento. 

Ma da Milano non partono treni per 

la Svezia. Bisogna trovare un contrab-

bandiere, pagare cifre vertiginose e

sperare di non essere bloccati alla

frontiera. Oppure bisogna affidarsi

alla fantasia di un’intuizione, all’idea

tanto poetica quanto rocambolesca 

di improvvisare un corteo nuziale, di

vestire i fuggitivi da sposi e da invita-

ti e di mettersi in viaggio ripetendo

come un mantra: “chi fermerebbe

mai il corteo di un matrimonio?”. 

Quattro automobili con fiocchi bianchi

agli specchietti, una troupe per le

riprese, i tre registi, alcuni amici ita-

liani “per fare numero”, una sposa

palestinese di Damasco e cinque pro-

fughi di guerra: Abdallah, il ragazzo

incontrato alla stazione, Alaa e suo

figlio Manar, un bambino rapper, e

una coppia di anziani, Ahmed e Mona.

Quattro giorni e tremila kilometri

attraverso l’Europa: Milano, Marsiglia,

Bochum, Copenhagen, Stoccolma. 

Il documentario non fa altro che regi-

strare tutto questo, raccontare quello

che è, prima di tutto, il tentativo di

mettere in salvo degli amici attraver-

so un matrimonio on the road.

Partendo da questo presupposto è

facile capire in che senso questo film

abbia scardinato gli schemi tradizio-

nali con i quali il cinema ha racconta-

to fino ad ora l’immigrazione. Verreb-

be da dire che, oltre alle frontiere

che separano gli stati, i registi abbia-

no voluto mettere in discussione e

complicare anche quei limiti e quei

confini che fino ad ora, sul grande

schermo, hanno separato il soggetto

che racconta da colui che viene rac-

contato. Se prima il regista narrava

dall’esterno una storia che non aveva

vissuto in prima persona, ora invece

scavalca la barriera e diventa egli

stesso parte dell’azione. Antonio,

Gabriele e Khaled salgono in macchi-

na e si mettono in marcia: “noi abbia-

mo vissuto un’avventura, abbiamo

viaggiato insieme e abbiamo raccon-

tato la nostra storia, la storia di

tutti”. 

Il cinema non è più solo uno strumen-

to per raccontare, ma diventa azione

politica che rivendica la libertà di cir-

colazione come diritto umano fonda-

mentale. “Io e Gabriele siamo scritto-

ri” spiega Khaled “possiamo scrivere

di queste cose, ma dopo cosa succe-

de? Questa volta abbiamo detto:  fac-

ciamo qualcosa noi, corriamo noi un

rischio. Invece di scrivere un articolo

che leggeranno trecento, quattrocen-

to persone, sfidiamo una legge che

per noi non è normale, è contro gli

uomini.” Avere cambiato la prospetti-

va è forse ciò che ha permesso ai

registi di uscire dalla solita retorica

secondo la quale “gli italiani buoni

aiutano i poveri immigrati”: “l’immi-

grato non è povero in quanto tale, 

ma è semplicemente un uomo in fuga

dalla guerra. Se scoppiasse una guerra

in Italia, sarebbe l’italiano ad avere

bisogno di aiuto.”

Si tratta, quindi, prima di tutto, di

raccontare la storia di persone che

hanno conosciuto la morte, ma nello

stesso tempo hanno un grande deside-

rio di vivere. La migrazione non è solo

storia di naufragi, ma è anche l’av-

ventura di uomini e donne che hanno

progetti per il futuro, che ad ogni

occasione buona intonano un canto o

improvvisano una danza. Sono innu-

merevoli, nel film, le scene di festa,

in cui la musica con il suo ritmo tra-

volgente diventa protagonista: “Dopo

tutto, l’intero film è un matrimonio,

è una festa. E quando la festa finisce,

la musica si interrompe, i ricordi tristi

riaffiorano.”

Come spiega la sposa, raccontando i

bombardamenti su Damasco, per una

strana alchimia, laddove la morte è

più vicina, la vita esplode in tutta la

sua potenza. I tre registi raccolgono

quest’idea e fanno del film un grovi-

glio inestricabile di elementi

opposti e complementari: vita

e morte, riso e pianto, trage-

dia e speranza. Qui sta la

potenza di un film che per la

sua universalità, contagia di

entusiasmo gli spettatori e li

obbliga a scegliere da che

parte stare.  

l’analisi (continua) 
>

Life in Paradise 
Illegals in the Neighbourhood
di Roman Vital, Svizzera, 2013, 78’ 

Alpi innevate, prati verdissimi e cielo terso. 

In un paesaggio da cartolina, tanto perfetto da

sembrare irreale, compare all’improvviso un

elemento di disturbo: un centro di deportazione

per richiedenti asilo ai quali è stata negata la

protezione internazionale e che attendono di

essere rimpatriati nel proprio paese. Siamo a

Valzeina, un paesino di 150 anime nella Svizze-

ra dei Grigioni. Il regista Roman Vital sceglie

di trascorrere qui un anno della propria vita e di raccogliere in

un documentario le reazioni e le parole di abitanti e rifugiati. I primi si divido-

no subito tra chi vorrebbe aiutare i nuovi scomodi vicini e chi, invece, vede in

loro una fonte di pericolo o quanto meno un elemento destabilizzante: i nuovi

vicini sono fuori luogo. Di questo sono convinti anche i giovani ragazzi africani

che con sguardo stupefatto si chiedono chi mai potrebbe vivere in un simile

ambiente: “le persone normali non dovrebbero vivere in questo rifugio. Noi

siamo sbagliati qui. Questo è un posto per nascondere cose preziose, potrebbe-

ro costruire la Banca Mondiale quassù…”. Di contro all’impressione che tutto

sia fuori posto, che l’ordine naturale delle cose sia stato sovvertito, nella

comunità regnano regole ferree e una rigida disciplina che non consente agli

ospiti nemmeno il piacere di una partita di calcio. Insomma, tutt’altro che il

paradiso. “In fin dei conti – commenta uno dei rifugiati- noi siamo come Mosè:

vediamo la terra promessa, ma non la raggiungiamo mai.”.
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il film

Confini e frontiere: 
la moltiplicazione del lavoro 
nel mondo globale
di Sandro Mezzadra, Brett Neilson, 

Bologna, il Mulino, 2014, 465 p., euro 32

Un libro difficile, un libro importante. Verrebbe

da dire: un libro necessario. Frutto di anni di

ricerche e discussioni spesso ricavate dall'osser-

vazione ravvicinata e dalla partecipazione alle

lotte di donne e uomini, lavoratori e migranti,

in varie parti del mondo, Confini e frontiere,

pubblicato negli Stati Uniti nel 2013, è focaliz-

zato sull'universo del confine (il titolo originale, travisato da quello

imposto dall'editore italiano, è Confine come metodo). Per Mezzadra e Neilson,

il confine, più che un oggetto di ricerca, è un metodo per verificare in che ter-

mini "il pensiero e il sapere possono intervenire" in ciò che accade nella prolife-

razione dei confini che caratterizza la fabbricazione quotidiana del mondo glo-

bale. Oltre che un luogo fisico o un dispositivo (un tratto di mare che pare infi-

nito, una linea, un muro, una sbarra, strumenti per respingere e filtrare, 

un algoritmo preposto al controllo di un flusso) il confine è il teatro di immani

sacrifici, è una pratica e un "luogo di lotta". Se tutti noi viviamo attraverso e

siamo attraversati da confini, i migranti sono i principali sperimentatori,

costruttori e distruttori dei confini. Quotidianamente alle prese con il collaudo

di faticosissime traduzioni tra lingue e forme di vita, i migranti mettono con-

temporaneamente in cantiere nuove figure del comune. I confini sono dei can-

tieri in cui i migranti mettono in opera un insieme di pratiche umane che pro-

ducono, ricreano e riqualificano i beni- la vita e la sicurezza, le linee e le

forme del movimento, i desideri, il lavoro, i legami, la libertà e l'uguaglianza,

la produzione di nuovi mondi sociali e simbolici- che sono in gioco sui confini.

il libro
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