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La rassegna cinematografica “Nuovomondo. Proiezioni e incontri sulle rotte dei migranti – II edizione”, ideata e realizzata dal Circolo del Cinema FICC
Laboratorio28 in collaborazione con l'Associazione Terra Onlus, si è svolta a Cagliari dal 23 ottobre 2015 al 22 marzo 2016.
La rassegna ha inteso diffondere la cultura cinematografica e favorire la riflessione, soprattutto tra i più giovani, sul tema delle migrazioni, proponendo un
approfondimento sui percorsi e le rotte dei migranti, costretti a lasciare terra, casa, affetti per scappare dalla povertà, dalle guerre dalle violazioni dei loro
diritti fondamentali.

La rassegna cinematografica si è articolata in 15 proiezioni suddivise in quattro tematiche: le rotte dei/delle migranti con le loro aspettative, il tema del
viaggio e il racconto delle storie individuali; gli arrivi, le partenze e gli incontri: l'”accoglienza”, con particolare attenzione alla legislazione italiana ed
europea, alla realtà dei CIE e dei campi, ma anche a gli incontri individuali e ai percorsi collettivi di conoscenza ed integrazione, prima di tutto a scuola; il
tema del rapporto con la terra d'origine e la possibilità o meno di un ritorno, oltre che le mutazioni dei territori in seguito alle migrazioni in massa, a volte
femminili (come nel caso di molti paesi dell'Est), altre di giovani uomini; il grande tema delle seconde generazioni, spesso occidentalizzate e in conflitto con
la generazione dei padri, ma anche sospese tra una terra d'origine che non conoscono e una che non li riconosce come propri cittadini e cittadine.
La proiezione di ciascuno dei film in programma è stata seguita dal dibattito, che ha consentito l'analisi del testo cinematografico, la riflessione collettiva e il
confronto sui temi in oggetto.

Nuovomondo ha ospitato registi e registe, esperti ed esperte che, nel corso di tre incontri di approfondimento, hanno arricchito con le proprie competenze
e la testimonianza della propria esperienza, gli spazi di confronto e dibattito offerti dal progetto.

NUOVOMONDO
PROIEZIONI E INCONTRI SULLE ROTTE DEI MIGRANTI – II EDIZIONE



SONO INTERVENUTI:
Alessio Genovese, autore del documentario “EU013L'ultima frontiera” e
Laura Halilovic, regista di “Io rom romantica”;

Massimo Aresu, studioso di tziganesimo nell'età moderna e
contemporanea, che ha introdotto i due film a tematica rom in
programma, “Container 158” e “Io rom romantica”;

Selene Verri, giornalista internazionale, presentata da Antonello Pabis,
membro della Rete Kurdistan, con cui si è approfondito e discusso il tema
della situazione del Kurdistan siriano nell'incontro “Rojava: costruire la
pace nel Kurdistan siriano”;

i formatori interculturali Mamadou Mbengue e Kilap Gueye, insieme a
alcuni dei richiedenti asilo dello SPRAR di Capoterra e Villasimius e a
Marta Onnis e Carlotta Guidi che per il GUS (Gruppo Umana Solidarietà)
gestiscono la prima e la seconda accoglienza, con i loro racconti e
testimonianze ci hanno coinvolto in un percorso emozionante dal titolo
“Viaggiare, partire, forse tornare”;

l'islamista e iranologa Anna Vanzan che ha presentato un quadro
estremamente approfondito di come la cinematografia iraniana presenta
l'amore etero e omosessuale e le questioni di genere, tra censura e spazi
di libertà, nell'incontro “Che genere di Islam: cinematografia dall'Iran e
questioni di genere”. L'incontro è stato presentato da Roja Ebrahimi,
dottoranda di ricerca e docente di Lingua persiana presso l'Università di
Cagliari.

E' stato infine realizzato il seminario di formazione del pubblico sui temi
dell'analisi del film e del diritto alla risposta (a cura di Luigi Cabras), della
decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi (a cura di Valentina Origa e
Giuseppe Pilleri) e sull'educazione interculturale con il cinema a scuola,
tenuto da Mamadou Mbengue e Kilap Gueye.

Ideata e organizzata dal Circolo del Cinema FICC LaboratorioVentotto in
collaborazione con l'Associazione Terra Onlus la rassegna si è svolta quasi
interamente nella sede del Circolo, in Via Montesanto 28 a Cagliari, ad
eccezione della proiezione del film Aspettando la felicità (23 ottobre
2015), realizzata presso il Lazzaretto di Cagliari in collaborazione con il
Festival Approdi organizzato da Carovana S.M.I. e delle proiezioni dei film
Mio figlio il fanatico e Qui e là, che sono state realizzate in collaborazione
con il Circolo del cinema FICC Gramsci, in Via Doberdò 101 a Cagliari.



Venerdì 23 ottobre 2015 ore 20.30
Aspettando la felicità, di A. Sissako, Fr-Maur. 2002, 101'
Centro culturale Il Lazzaretto, Cagliari

Martedì 1 dicembre 2015 ore 20.30
La mia classe, di D. Gaglianone, Italia 2013, 92

Martedì 4 dicembre 2015 ore 20.30
Almanya. La mia famiglia va in Germania
di Y. Samdereli, Germania 2011, 101

Giovedì 10 dicembre 2015 ore 20.30
Mio figlio il fanatico, di U. Prasad, GB 1997, 88'
Circolo Gramsci, Via Doberdò 101, Cagliari

Martedì 15 dicembre 2015 ore 20.30
Qui e là, di Antonio Méndez Esparza, Spagna, Messico, USA 2012, 110'
Circolo Gramsci, Via Doberdò 101, Cagliari

Martedì 19 gennaio 2016 ore 20.30
Welcome, di Ph. Lioret, Francia 2009, 110'

Venerdì 22 gennaio 2016 ore 18.30
Rojava: costruire la pace nel Kurdistan siriano
Incontro con Selene Verri, giornalista internazionale

Martedì 26 gennaio 2016 ore 20.30
Container 158, di S. Liberti e E. Parenti, Italia 2013, 63'
Introduce Massimo Aresu

Martedì 2 febbraio 2016 ore 20.30
Io sto con la sposa, di A. Augugliaro, G. Del Grande, Kh. Soliman Al
Nassiry, Italia, Palestina 2014, 89'

Martedì 9 febbraio 2016 ore 20.30
EU013 L'ultima frontiera, di A. Genovese, Italia 2013, 62'
Sarà presente il regista

Martedì 16 febbraio 2016 ore 20.30
Io rom romantica, di L. Halilovic, Italia-Bosnia Erz. 2015, 80'
Sarà presente la regista

Martedì 23 febbraio ore 20.30
Italian movies, di M. Pellegrini, Italia 2013, 99'

Venerdì 26 febbraio ore 18.30
Viaggiare, partire, forse tornare
Incontro con Kilap Gueye e Mamadou Mbengue,
formatori interculturali, e testimonianza di alcuni richiedenti asilo

Martedì 1 marzo 2016 ore 20.30
Aicha è tornata, di J.M. Baigorria e L. Tormena Italia 2011, 35'

Venerdì 4 marzo ore 19.00
Che genere di Islam: cinematografia dall'Iran e questioni di genere
Incontro con Anna Vanzan, iranista e islamologa

Martedì 8 marzo 2016 ore 20.30
Vergine giurata, di L. Bispuri, Italia, Albania, Svizzera, Germania, Kosovo
2015, 90'

Venerdì 18 marzo 2016 ore 20.30
Il futuro è troppo grande, di G. Buccheri e M. Citoni, Italia 2014, 75'
Saranno presenti il e la regista

Martedì 22 marzo dalle ore 17.00
Incontri di formazione: L'analisi del film e il diritto alla risposta;
Decostruire stereotipi e pregiudizi; Fare educazione interculturale con il
cinema a scuola.

CALENDARIO DELLA RASSEGNA



6 ASPETTANDO LA FELICITÀ
7 LA MIA CLASSE
8 ALMANYA, LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA
9 MIO FIGLIO IL FANATICO
10 QUI E LÀ
11 WELCOME
12 CONTAINER 158
13 IO STO CON LA SPOSA
14 EU 013 - L'ULTIMA FRONTIERA
15 IO ROM ROMANTICA
16 ITALIAN MOVIES
17 AICHA È TORNATA
18 SUR LA ROUTE DU PARDIS
19 VERGINE GIURATA
20 IL FUTURO È TROPPO GRANDE

22 ROJAVA: COSTRUIRE LA PACE NEL KURDISTAN
33 VIAGGIARE, PARTIRE, FORSE TORNARE
48 CHE GENERE DI ISLAM: CINEMATOGRAFIA E QUESTIONI DI GENERE
60 RINGRAZIAMENTI
60 INFORMAZIONI

INDICE
Le rotte dei/delle migranti: le aspettative, il viaggio, le
storie individuali

Storie di arrivi, partenze, incontri

Il rapporto con la terra d'origine, il ritorno, quel che
rimane

Seconde generazioni in Italia e in Europa

LEGENDA

INTERVENTI, INCONTRI,DIBATTITI

SCHEDE FILM



Il film racconta il diario di viaggio di Abdallah, un
giovane africano che, prima di partire per
l’Europa, è di passaggio nel suo villaggio natale.
In attesa della partenza, le lente giornate del
villaggio sono scandite da semplici eventi: una
bambina che canta melodie antichissime, un
bambino apprendista elettricista alle prese con
una lampadina che non funziona, un uomo che
muore ...

Abderrahme Sissako. Nato nel 1961 a Kiffa in
Mauritania, vive in Mali, paese di suo padre. Dal
1983 al 1989 studia cinema al VGIK - Istituto
federale di stato del cinema, per trasferirsi
all’inizio degli anni '90 in Francia. Considerato tra
i maggiori cineasti africani, Sissako é consigliere
culturale del capo di stato mauritano Mohamed

Ould Abdel Aziz e presidente di Ciné Fabrique,
scuola di cinema e multimedia a Lione.

ASPETTANDO LA
FELICITÀ
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Regia: Abderrahme Sissako

Produzione: Duo Films, Arte France Cinema

Origine: Francia, Mauritania (2002)

Durata: 101 min
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Il film è la storia di un attore che impersona un
maestro che dà delle lezioni a una classe di
stranieri che mettono in scena se stessi,
raccontandosi e rappresentando diversi luoghi
del mondo.
Si tratta di extracomunitari che vogliono
imparare l'italiano per avere il permesso di
soggiorno, per integrarsi e per vivere in Italia.

Daniele Gaglianone. Nato nel 1966 ad Ancona,
ha girato documentari e lungometraggi a
soggetto; tra i suoi lavori più noti, I nostri anni
(2001), presentato al Festival di Cannes nella
sezione Quinzaine des Réalisateurs, Nemmeno il
destino (2004) e Pietro (2010). Con La mia classe
ha partecipato alle Giornate degli autori della
70ª Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia (2013).

LA MIA CLASSE
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Regia: Daniele Gaglianone

Produzione: Axelotil Film, Relief, Kimerafilm, in
collaborazione con Rai Cinema

Origine: Italia (2013)

Durata: 95 min
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Hüseyin Yilmaz è il capostipite di una famiglia
che da lungo tempo si è trasferita in Germania.
Dopo aver lavorato per 45 anni come operaio,
Hüseyin sorprende i suoi annunciando che per
lui è venuto il momento di tornare: ha deciso di
acquistare una casetta da ristrutturare in
Turchia, e desidera che tutti partano con lui per
aiutarlo a sistemarla.
Nessuno vuole contrariarlo e così la famiglia
Yilmaz si rimette in marcia per un viaggio di
ritorno pieno di ricordi, di riconciliazioni e di
svolte inattese.

Yasemin Samdereli. È un'attrice, sceneggiatrice
e regista tedesca di origini turche nata a
Dortmund nel 1973.

ALMANYA, LA MIA
FAMIGLIA VA IN
GERMANIA
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Regia: Yasemin Samdereli

Produzione: Teodora Film

Origine: Germania 2011

Durata: 101 min



Nell'Inghilterra del Nord, Parvez, tassista di
origine pakistana, si sente inglese e integrato
nella società; è sposato con Minoo e frequenta
una prostituta di nome Bettina.
Farid, figlio adolescente di Parvez e Minoo, si
vota improvvisamente al fondamentalismo
islamico e rifiuta la cultura occidentale, entrando
duramente in conflitto con suo padre.
Il film è tratto dal racconto Love in a Blue Time
(1996) di Haneif Kureshi.

Udayan Prasad. Nato nel 1953, nato in India da
una famiglia poi trasferitasi in Gran Bretagna, è
un regista televisivo e cinematografico inglese.
Tra le sue opere Fratelli in Lotta (1995) e Mio
figlio il fanatico (1997).

MIO FIGLIO IL
FANATICO
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Regia: Udayan Prasad

Produzione: Chris Curling

Origine: Gran Bretagna (1997)

Durata: 88 min
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Pedro è un padre di famiglia messicano di
ritorno al suo villaggio dopo una lunga
permanenza negli Stati Uniti, dove ha lavorato
duramente come lavapiatti in un ristorante e
come uomo di fatica in un supermercato. La
moglie Teresa lo accoglie con gioia; le due figlie,
Lorena e Heidi, con iniziale diffidenza.
Lentamente “qui” il nucleo familiare si
ricompatta; nasce una nuova bambina. A causa
della pressione della crisi economica, Pedro sarà
tuttavia presto costretto a emigrare
nuovamente “là”, negli Stati Uniti.

Antonio Méndez Esparza. Messicano, ha vissuto
a Madrid e a New York. Dopo aver conseguito un
master in regia alla Columbia University, Méndez
insegna Cinema all'Università di Tallahassee, in
Florida. Qui e là è il suo lungometraggio
d’esordio, vincitore della Settimana della critica
di Cannes nel 2012.

QUI E LÀ
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Regia: Antonio Méndez Esparza

Produzione: Aquí y Allí Films, Torch Films, Copa
Films Development

Origine: Spagna, Messico, USA (2013)

Durata: 110 min
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Regia: Regia: Philippe Lioret

Produzione: Nord-Ouest Productions, France 3
Cinéma, Mars Distribution, Fin Août Productions

Origine: Francia (2009)

Durata: 110 min

WELCOME
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Bilal, giovane curdo, ha lasciato il suo paese alla
volta di Calais, dove spera di imbarcarsi per
l'Inghilterra: dall'altra parte della Manica lo
attende infatti una ragazza, che il padre ha
promesso in sposa a un ricco cugino. Fallito il
tentativo di salire clandestinamente su un
traghetto, Bilal è deciso ad attraversare la
Manica a nuoto: comincia a frequentare una
piscina dove conosce Simon, istruttore di nuoto
con un passato da campione. Colpito
dall'ostinazione e dal sentimento del ragazzo,
Simon accetterà di allenarlo.

Philippe Lioret. Nato nel 1955 a Parigi,
ingegnere del suono, regista, sceneggiatore, ha
raggiunto la notorietà con il film Je vais bien, ne
t'en fais pas, dramma familiare con il quale ha
ottenuto, nel 2007, cinque nomine ai Césars (tra
cui miglior film, miglior attore non protagonista
e miglior promessa femminile). Welcome ha
ottenuto diversi premi, tra cui quello della giuria
ecumenica al Festival di Berlino del 2009.



Regia: Regia: Stefano Liberti, Enrico Parenti

Produzione: ZaLab

Origine: Italia (2013)

Durata: 63 minIl documentario racconta la vita quotidiana degli
"abitanti" del campo rom di Via Salone, il più
grande d'Europa, situato alle porte di Roma:
oltre un migliaio di persone, provenienti per lo
più dall'ex Jugoslavia, vivono in camper di 22
metri e mezzo distanti l'uno dall'altro appena
due metri, circondati da sbarre di ferro e
sorvegliati da telecamere.
Si tratta di uomini e donne, bambini, bambine e
anziani che, pur vivendo da anni nel nostro
paese, non hanno documenti né quindi,
un’identità riconosciuta dalla legge italiana e un
lavoro.

Enrico Parenti. Nato a Firenze nel 1978, ha
studiato cinema a Barcellona e vive a Roma,
dove lavora come regista e direttore della
fotografia. Dal 2003 realizza cortometraggi,
videoclip e documentari e lavora regolarmente
con tv italiane e straniere.

Stefano Liberti. Stefano Liberti (1974) è autore
di reportage di politica internazionale pubblicati
dalla stampa italiana e internazionale. Nel 2004
ha pubblicato - insieme a Tiziana Barrucci - Lo
Stivale meticcio. L’immigrazione in Italia oggi
(Carocci); per minimum fax ha pubblicato A sud
di Lampedusa (2008), e Land grabbing (2011). Ha
ottenuto il premio giornalistico Marco Luchetta,
il premio Guido Carletti per il giornalismo sociale
e il premio L’Anello Debole (sezione tv).

CONTAINER 158

12

NUOVOMONDO  LABORATORIO28
Storie di arrivi, partenze, incontri

Collabora con il programma televisivo C’era una
volta ed è tra i curatori di mwinda, sito di analisi
geopolitica sull'Africa.



Regia: Regia: Gabriele Del Grande, Antonio
Augugliaro, Khaled Soliman AlNassiry

Produzione: Gina films, DocLab

Origine: Italia, Palestina (2014)

Durata: 89 min
Il documentario Io sto con la sposa racconta la
vera storia di cinque profughi palestinesi e
siriani, sbarcati a Lampedusa, che per arrivare in
Svezia mettono in scena un finto matrimonio.
Ad aiutarli un regista, un giornalista e un poeta
sirano-palestinese, convinti che nella vita prima
o poi bisogna scegliere da che parte stare.

Gabriele Del Grande. Laureato in Studi Orientali,
nel 2006 fonda l'osservatorio Fortress Europe, e
mette online il blog ad esso correlato, elencando
tutti i singoli eventi di morti o naufragi censiti dai
mezzi di informazione in Europa e nel Maghreb a
partire dal 1988, rappresentando la principale
attività di monitoraggio del fenomeno realizzata
su scala europea. Come giornalista, ha
collaborato con L'Unità, Redattore Sociale,

Peace Reporter e ha scritto vari libri. Nel 2013
ha realizzato un reportage sulla guerra civile
siriana, pubblicato da Internazionale.

Antonio Augugliaro. Montatore e regista, ha
iniziato la sua carriera lavorando nel campo della
video arte con il gruppo di artisti dei nuovi
media Studio Azzurro. Attualmente lavora per i
canali televisivi Sky e Discovery ed è attivo nella

scena cinematografica indipendente milanese.

IO STO CON LA
SPOSA
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Regia: Regia: Alessio Genovese

Produzione: Gina films, DocLab

Origine: Italia (2013)

Durata: 62 min

“Eu013 L’ultima frontiera” racconta la realtà dei
CIE - Centri di identificazione ed espulsione
italiani, strutture che operano nel nostro paese
da oltre quindici anni. Per la prima volta il
Ministero dell'Interno ha autorizzato una troupe
cinematografica a documentarne le attività.
Ogni anno migliaia di cittadini stranieri vengono
trattenuti all'interno dei CIE perché non hanno
un regolare permesso di soggiorno. Possono
restarvi rinchiusi fino ad un anno e mezzo senza
aver commesso alcun reato e senza essere stati
condannati da un giudice.

Alessio Genovese. Reporter e documentarista, è
co-fondatore e Presidente dell'associazione
culturale Zabbara. Laureato in Comunicazione di
Massa e Giornalismo a Perugia, è specializzando
in Studi Arabo Islamici all'Orientale di Napoli. Ha
iniziato la sua carriera professionale in Medio
Oriente, curando progetti di comunicazione per
ONG internazionali e realizzando reportage
pubblicati in Italia e all'estero. Nel 2012 ha vinto
il Premio Maria Grazia Cutuli, come giornalista
emergente.

EU 013
L'ULTIMA FRONTIERA
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Regia: Regia: Laura Halilovic

Produzione: Wildside, RaiCinema

Origine: Italia, Bosnia Erzegovina (2015)

Durata: 80 minIo Rom romantica è una favola
semiautobiografica: Gioia è una diciottenne rom
che vive a Falchera, nella periferia torinese, da
quando il comune ha assegnato alla sua famiglia
un'abitazione stabile. Il padre vorrebbe che lei
sposasse un ragazzo rom, ma Gioia ha altri
progetti per il futuro, e vuole essere libera di
scegliere il proprio destino, fidanzato compreso.
La ragazza entra casualmente in contatto con il
mondo del cinema e con quello che diventerà il
suo film preferito: Manhattan di Woody Allen:
inizia così a coltivare il sogno di diventare
regista, riscrivendo la propria storia.

Laura Halilovic. Nata a Torino nel 1989, ha
trascorso i suoi primi nove anni di vita in un
campo nomadi”. Con un progetto di borsa lavoro
ha collaborato, in qualità di assistente alla regia,
alle attività del Centro di Cultura per la
Comunicazione e i Media di Torino. Nel 2007 ha
vinto il festival Sotto-18 con il suo primo
cortometraggio, Illusione; nel 2009 ha girato “Io,
la mia famiglia rom e Woody Allen”, film-
documentario di 50 minuti.

IO ROM ROMANTICA
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Regia: Matteo Pellegrini

Produzione: Indiana Production, Eagle Pictures,
Lumiq Studios, in collaborazione con SkyCinema,
Merenda Film e Edi

Origine: Italia (2013)

Durata: 99 min

Il film racconta le notti movimentate degli
addetti dell’impresa di pulizia degli studi di
produzione di una soap televisiva: si tratta di
precari e sottopagati di etnia mista (tra cui un
indiano, un russo, un italiano) che, sfruttando la
sofisticata attrezzatura digitale a disposizione
degli studi, improvvisano una squadra di "registi
di matrimoni". Il successo è immediato e spinge
il gruppo ad allargarsi coinvolgendo altri addetti
e sviluppando un'impresa notturna parallela a
quelle delle pulizie.

Matteo Pellegrini. Nato a Milano nel 1967, dopo
la maturità classica studia al DAMS di Bologna e
la Scuola civica di cinema di Milano. Ha
realizzato diversi cortometraggi e, dal 1997, si è
dedicato alla realizzazione di videoclip musicali
per artisti quali Tiziano Ferro, Nek, Renato Zero,
Laura Pausini. Dal 2003 collabora con Giovanna
Mori e Paolo Rossi all'elaborazione di progetti
per il cinema.

ITALIAN MOVIES
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Regia: Juan Martin Baigorria e Lisa Tormena

Produzione: Sunset Coop

Origine: Italia (2011)

Durata: 35 minIl documentario racconta le migrazioni di ritorno
nelle province Khouribga, Beni Mellal e Fkih Ben
Salah, principali bacini d’emigrazione dal
Marocco verso il Sud dell’Europa,
concentrandosi sulle storie femminili e
descrivendo, quindi, le problematiche legate al
fenomeno da un punto di vista propriamente di
genere.
Sei donne marocchine, di diverse età, tornate
nella loro terra d’origine dopo essere emigrate e
aver vissuto in Europa, ripercorrono le ragioni
che le hanno spinte a emigrare, e le differenti
ragioni che le hanno portate di nuovo in
Marocco, raccontando soprattutto le difficoltà
del ritorno e il faticoso riambientare in una
realtà che non sentono più propria.

Juan Martin Baigorria. Nato in Argentina nel
1977 ma residente a Bologna da diversi anni, ha
studiato ingegneria informatica per poi dedicarsi
completamente alla fotografia di reportage.
Come direttore della fotografia e fotografo
collabora per Sunset Studio con Lisa Tormena e
Matteo Lolletti, con i quali ha realizzato il film
documentario sul condizionamento mentale "La
Prigione Invisibile" (di Lisa Tormena, Matteo
Lolletti e Claudia Vincenzi) e, insieme a Lisa
Tormena, “Aïcha è tornata”.

Lisa Tormena. Nata a Aviano nel 1980, è una

AICHA È TORNATA
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regista italiana, giornalista e documentarista. Ha
diretto insieme a Matteo Lolletti “MdJ, libertà in
esilio”, un documentario sulla libertà di stampa
girato alla Maison des Journalistes di Parigi, che
ha vinto il Premio Ilaria Alpi 2009 nella categoria
Produzione e il Premio Fedic al 16Corto IFF 2010.
Con Matteo Lolletti ha diretto i documentari “Il
giorno in cui la notte scese due volte” (2009) e
“La prigione invisibile” (2010); con Gaia Vianello
e Juan Martin Baigorria è autrice di “Aicha è
tornata” (2011). Nel 2011 è autrice di
“Licenziata!”, un documentario sulla lotta delle
operaie della storica fabbrica Omsa. È la
presidentessa della società cooperativa Sunset
che si occupa di produzione video a stampo
sociale e responsabilità sociale d'impresa.



Regia: Uda Benyamina

Produzione: Marc-Benoit Créancier

Origine: Marocco, Francia (2011)

Durata: 43 min

Sarah e Bilal si sono trasferiti con la madre Leila
in Francia, in attesa di raggiungere il padre in
Inghilterra. Sono clandestini e devono anche
rinunciare alla scuola per non esporsi al pericolo
di un rimpatrio. Vivono in condizioni di miseria,
ma si fanno forza con il calore e la gioia dello
stare insieme e del godere di piccoli momenti di
serenità.

Uda Benyamina. Nata nel 1981, è una regista
francese di origine marocchina. Ha studiato
recitazione in Francia, all'Accademia di Minsk in
Bielorussia e all’Actor's Studio di New York; ha
realizzato diversi cortometraggi trasmessi dalle
reti televisive francesi. Nel 2005 ha fondato
l'organizzazione no-profit "1000 Visages" per
diffondere la conoscenza del cinema presso un

pubblico sempre più ampio. “Sur la route du
paradis” ha vinto diversi premi: Dubai
International Film Festival 2011 (Premio Premio
e Premio della Critica), Festival du Court
Métrage de Tanger 2011 (Premio Speciale della
Giuria), Festival del cinema africano, d'Asia e
America Latina di Milano 2012 (Miglior
cortometraggio africano).

SUR LA ROUTE DU
PARDIS
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Il rapporto con la terra d'origine, il ritorno, quel che rimane



Il film racconta la storia di Hana, una bambina
che cresce sulle montagne albanesi e che decide
di appellarsi a una legge arcaica della sua terra, il
Kanun: giura di rimanere vergine, prende il
nome di Mark e vive come un uomo, con gli
stessi diritti dei maschi ma rinunciando alla sua
femminilità e ad ogni forma di amore.
Molti anni dopo la sua scelta radicale Mark si
reca in Italia, dove ritrova sua sorella Lila.
Nessuno sa il perché della sua venuta, ma a poco
a poco, entrando in contatto con una cultura più
aperta, Mark ritroverà in sé le tracce di Hana.

Laura Bispuri. Laura Bispuri è laureata in cinema
presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Con il
suo primo cortometraggio Passing Time ha vinto
il Premio David di Donatello come miglior corto
2010. Vergine Giurata è il suo primo
lungometraggio.

VERGINE GIURATA
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Regia: Laura Bispuri

Produzione: Vivo Film, Colorado Film; in
collaborazione con Bord Cadre Films Sàrl, The
Match Factory Productions, Rai Cinema, Erafilm,
RSI Televisione Svizzera

Origine: Italia, Albania, Svizzera, Germania,
Kosovo (2015)

Durata: 90 min
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Storie di arrivi, partenze, incontri



Re e Zhanxing sono due giovani di seconda
generazione nell’Italia di oggi: Re è nato a Roma
in una famiglia filippina; vive con i genitori e la
sorella, è fidanzato, frequenta l’università e
lavora, e spera di trovare nell’arte la propria
realizzazione. Zhanxing è nata in Cina e all’età di
dieci anni ha raggiunto i genitori, trasferitisi in
Italia per lavoro. Si è laureata ed è alla ricerca di
una definizione di sé: la cercherà in Cina, là dove
sono le sue origini.

Giusy Buccheri. autrice e regista siciliana, vive e
lavora a Roma. Laureata in Storia e Critica del
Cinema al D.A.M.S di Bologna, ha completato la
sua formazione all’estero e ha lavorato come
aiuto regista in Francia e in Spagna. Rientrata in
Italia, si è diplomata in regia documentaria

presso la scuola del Festival dei Popoli. Collabora
con produzioni italiane ed europee nella
realizzazione di soggetti documentari.

Michele Citoni. Nato a Roma nel 1966, è
giornalista pubblicista e si occupa di
comunicazione in un’azienda di servizi pubblici
locali. E’ stato caporedattore di Radio Città
Futura (Popolare Network), giornalista,

videomaker e collaboratore di organizzazioni
non governative; ha compiuto diverse attività in
campo internazionale. E’ membro del comitato

IL FUTURO È TROPPO
GRANDE
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Regia: Giusy Buccheri e Michele Citoni

Produzione: Giusy Buccheri e Michele Citoni, in
collaborazione con Grió Sinergie Culturali e
Centro Produzione Audiovisivi Università Roma
Tre e con i contributi di 254 “produttori dal
basso.

Origine: Italia (2014)

Durata: 75 min
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Seconde generazioni in Italia e in Europa

organizzativo di “Festa d’Africa Festival”, festival
internazionale delle culture dell’Africa
contemporanea.



INTERVENTI, INCONTRI, DIBATTITI



Teresa Capula: Buonasera a tutti e a tutte. Vi
ringraziamo per essere qui stasera a un
appuntamento della nostra rassegna
cinematografica Nuovomondo 2 –Proiezioni e
incontri sulle rotte dei migranti-. Io sono Teresa
e faccio parte del circolo Laboratorio28 e
assieme agli altri abbiamo realizzato questo
progetto. Proiezioni e incontri, questo è il primo
incontro della rassegna. Oggi avremmo modo di
sentire Selene Verri, una giornalista
internazionale, livornese che da tempo vive in
Francia, poi ci racconterà meglio.

Selene Verri: dillo che sono anche mezza sarda

Teresa Capula: Si, è d’origine sarda infatti la
sardità è un elemento che ci piace sempre
ritrovare. Dicevamo che è da più di 10 anni che
segue le vicende del Kurdistan essendo appunto
amica di questo popolo. Abbiamo poi Antonello
Pabis che chiacchererà con Selene e ci
racconterano che si sono appunto conosciuti in
Kurdistan. Inoltre abbiamo con noi Apo Bahrak
della comunità curda che oggi è venuto a
trovarci e ci ha portato la bandiera curda.
Adesso lascio la parola ai nostri ospiti invitandovi

a unirvi dopo alla nostra discussione. Grazie.

Selene Verri: lascerei intanto la parola ad
Antonello che vi farà una breve introduzione sul
Kurdistan.

Antonello Pabis: Va bene. Dicevi che noi già ci
conoscevamo. In realtà oggi è una piacevole
rimpatriata e ci siamo incontrati più volte in
Kurdistan.

Selene Verri: ci siamo incontrati la prima volta
nel 2002 a Dyarbakir dove io ero ancora una
pallida giovincella che ancora non aveva la più
pallida idea di cosa fosse il Kurdistan. Eravamo
tutti nella stesso gruppo di italiani in occasione
del Newroz, una grande festa di primavera che

coincide esattamente con il capodanno kurdo,

una festa che è stata vietata per lungo tempo in
Turchia e anche quando è stata autorizzata è
sempre stata causa di uccisioni, arresti, ecc..

ROJAVA: COSTRUIRE LA
PACE NEL KURDISTAN
Incontro con Selene Verri e Antonello Pabis
Coordina Teresa Capula

quindi c’erano delle delegazioni internazionali
che andavano in Turchia prevalentemente in
kurdistan, ma non solo, per vegliare.
Fondamentalmente si vegliava sui diritti umani.
Nel senso che le autorità, sapendo che c’erano
degli europei, evitano delle violenze e cose di
questo genere.. io arrivo lì e trovo la delegazione
italiana (tra cui la delegazione sarda da sempre

molto attiva, e il giorno prima del Newroz ci
dicono: “Ma no, Dyarbakir non è la zona più
pericolosa del Kurdistan ma ce ne sono altre più
pericolose e quindi alcuni li mandiamo a Varto e
altri a Bingol”. Voi siete andati a Bingol mi
ricordo, perché c’era Mitap un curdo che ...

Selene Verri: nata a Milano, vive a Lione, in
Francia, dove collabora, tra gli altri, con il canale
televisivo internazionale Euronews. Ha lavorato
da free lance per Radio Popolare, Avvenire,
Avvenimenti, Affari Italiani.
Dal 2002 viaggia regolarmente nel Kurdistan
turco.
Nel 2010 ha visitato i campi del Pkk - Partito dei
Lavoratori del Kurdistan in Iraq, dove ha
intervistato il leader militare Murat Karayilan;
l’esperienza è stata documentata dal fotografo
Giovanni Sacchetti, suo compagno di viaggio, e
ha prodotto una mostra (allestita a Lione nel
luglio 2014) e un libretto fotografico (Rojbaş -
Bienvenue au Kurdistan).
Nel 2013 ha ottenuto la menzione “Talenti
emergenti” al premio Giornalisti del
Mediterraneo per il reportage “Proteggere il
patrimonio culturale per salvaguardare il futuro”
trasmesso da Euronews.

Antonello Pabis: è rappresentante della Rete
Kurdistan.
Per info: retekurdistansardegna@gmail.com
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Antonello Pabis: che adesso ha preso la seconda
laurea a Londra

Selene Verri: ah! Seconda laurea ... che era
appunto con voi.

Antonello Pabis: poi, in una di queste occasioni,
lei prese il volo assieme a un fotografo che
faceva parte del nostro gruppo ed era appunto
andata a visitare i terroristi del PKK nelle
montagne di Kandil, visitando così la roccaforte
della resistenza partigiana nelle montagne
irachene. Mi rendo conto che almeno un terzo di
voi ha già partecipato e quindi conosce le linee
generali. Mi dicono che è comunque importante
spendere non più di due minuti per un breve
cappello storico geografico. Con la geografia mi
sbrigo velocemente: è un posto ricco. Ricco di
petrolio, di acqua e di altre ricchezze del
sottosuolo (gas naturale, ecc..) e sul piano
storico ricordo solo una cosa: che le potenze
vincitrici dell’impero ottomano, in altri termini i
colonialisti europei, si sono spartiti quelle zone.
Basta vedere i confini: quando i confini sono
tracciati con un righello e una matita significa
che lì ci son passati i padroni del mondo o
perlomeno quelli che aspiravano a esserlo.
Ecco quindi come son nati la moderna Turchia, la
moderna Siria, il moderno Iraq e così via.
Nella cartina vedete quella macchia verde che
rappresenta il territorio curdo; un territorio
abitato dal popolo curdo (circa 140 milioni di
persone, un grosso numero se paragonato alla
sardegna che ha circa un milione e mezzo di

abitanti) al quale era stato promesso nel 1921 la
creazione di uno Stato indipendente da parte
delle potenze vincitrici. Nel 1923, quando si siglò
l’accordo definitivo, tale promese fu tradita e i
curdi si trovarono ancora a vivere come
minoranza (alle quale vennero negate non solo
le proprie ambizioni civili ma anche i diritti) fra
Turchia, Siria, Iraq e Iran. Rappresenta quindi
un’enormità di territorio, grande circa 20 volte la
Sardegna e tanta gente è poi migrata in
Germania, Europa ma anche Australia e America
(circa 5 milioni di persone). Questo è quanto.
La caratteristica è la negazione dell’identità e voi
comprendete benissimo che l’identità di una
persona è la sua vita, il suo essere e il suo
divenire nel tempo perché uno assorbe dalla
tetta della mamma e anche dalla tetta della
“mamma terra”. Quindi: Deu seu sardu e –
rivolgendosi a Selene – tu hai solo un po’ di
sangue sardo ahiahiahi. Bene anche noi
sappiamo che gli indipendentisti li mettevano in
galera in sardegna, fino a non molto tempo fa. E
ancora adesso un pochino. Anzi no..se pensiamo
al povero Bellomonte, lo hanno massacrato e a
carico di Bellomonte non c’è alcuna accusa di
sangue se non quella di cospirazione. Il signor
Bellomonte abita a piede libero a sassari e in
tutti questi anni non hanno mai portato a
conclusione questo processo.

Ma questa è una storia assolutamente parallela
per dire che quest’arretratezza è tipica di un
mondo. Siccome la questione curda vien troppo
spesso, come poi spiegherà meglio la nostra
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ospite, viene presentata come una questione
etnica anche se etnica non è. È casomai una
questione ideologica. I curdi danno fastidio non
in quanto curdi. Se parliamo con Apo capiamo
che lui fa parte della resistenza curda. Quindi
non ci sono né questioni etniche o religiose in
ballo, ma questioni di potere riguardanti il
dominio del mondo. È da lì che nasce la guerra
ed è da lì che nasce la repressione nei confronti
dei popoli resistenti che aspirano ad un altro
mondo. Ecco. Credo che sarà ciò di cui ci parlerà
lei.

Selene Verri: Antonello mi ha permesso di
saltare tutta una parte del mio intervento e,
come dicevo, posso dire di essere stata più volte
nel Kurdistan, soprattutto nel Kurdistan turco
ma non solo. È a partire dal 2002 fino ad oggi
che ogni anno vado in Kurdistan o in Turchia e
un paio di volte son stata nel Kurdistan iracheno
e quest’anno ho deciso di visitare il Kurdistan
siriano. Il Rojava, appunto. Rojava che nella
lingua curda significa “Ovest”, poiché stiamo
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parlando del Kurdistan dell’Ovest e viene così
chiamata la regione autonoma del Kurdistan a
maggioranza curda. Perché ho voluto visitare
tale regione che è un regione in guerra anche se
più stabile rispetto ad altre regioni? Qui nel 2012
le truppe siriane si son in gran parte ritirate e si
è formato un governo autonomo con tre cantoni
(adesso sono quattro): il cantone di Afrin, il
cantone di Kobane e il cantone di Al-Jazira a est.
Il quarto sarà quello di Tilebiad formato in
seguito alla liberazione dell’omonima città. Ma
la cosa importante è che quest’amministrazione
autonoma si fonda su un contratto sociale
estremamente avanzato legittimato da una vera
e propria costituzione che recepisce tutte le
convenzioni internazionali sui diritti umani, delle
donne, dei prigionieri, ecc. una costituzione che
stabilisce per ogni cantone un corpo legislativo e
un corpo esecutivo che vengono chiamati
“Governo” e “Parlamento” anche se
tecnicamente non lo sarebbero e quindi i
rappresentanti di tali istituzioni son chiamati
“ministri” e “deputati”.
Dunque, io sono partita con l’intenzione di
realizzare una serie di documentari ma, già che
c’ero, ho fatto anche un reportage per Euronews
che vado ora a mostrarvi
(https://www.youtube.com/watch?v=THVhV4ad
TAQ&feature=youtu.be )
Questa regione viene presentata dai media
sempre dal punto di vista bellico, ISIS da una
parte e i combattenti curdi dall’altra,ecc. Va
benissimo però così nessuno vede cosa si stia
facendo per costruire la pace. C’è già tutto un

movimento o una struttura che è stata già messa
in atto per costruire il futuro del dopoguerra. Già
si pensa al futuro, si pensa ai bambini, si pensa
ad un mondo che non sia monolingue come
quello precedente e in cui le varie comunità
vivono in pace. Tutto questo l’abbiamo visto nel
nostro reportage.
Io sono partita, assieme alla mia guida, il 3
maggio da Dyarbakir dove abbiamo preso un
pullman per arrivare a Erbil che è la capitale del
Kurdistan iracheno e lì abbiamo dovuto
aspettare tre giorni per ottenere l’autorizzazione
per passare la frontiera e endtrare in Siria. La
prima tappa doveva essere Qamislo ma in realtà
siamo finiti ad Amude perché Qamislo è
tecnicamente la capitale del cantone di Jazira ma
l’amministrazione e la nostra guesthouse si
trovavano ad Amude perché più sicura. Alcuni
quartieri della città di Qamislo si trovano ancora
sotto il controllo di Assad. In tale zona ci si arriva
con una barchetta che attraversa il Tigri e
arrivati dall’altra parte abbiam chiamato una
persona che ci ha trasportato in macchina per un
viaggiò che è durato circa 5 ore per arrivare ad
Amude in una villa costruita appositamente per i
giornalisti occidentali da parte di una famiglia
curda. Noi non avevamo una completa libertà di
movimento in quanto, per ragioni di sicurezza,
eravamo sempre seguiti da guardie del corpo,
guide e interpreti.
Il primo giorno la nostra interprete non si è
presentata ma alla fine grazie all’aiuto di un
giornalista francese, abbiamo fatto tutta una
serie d’interviste e di visite. Una di queste è

stata fatta nel parlamento e nel governo del
cantone. È molto interessante il cantone di Jizira
perché è probabilmente il cantone più
multiculturale del Rojava e quindi più qui che
altrove si può vedere il progetto del contratto
sociale in tale regione. È un progetto che si rifà
al confederalismo democratico, che è una teoria
in base alla quale anziché creare uno stato-
nazione il Kurdistan dovrebbe essere un’insieme
di regioni autonome all’interno dei confini
ufficiali, senza quindi spezzare quelli che sono gli
Stati attuali. Nel contratto sociale ci sono due
elementi importanti. Uno è la coesistenza
pacifica e gli uguali diritti per tutte le comunità e
l’altra è l’alta presenza di donne. In tutte la alte
istituzioni dev’essere presente almeno il 40%
dell’altro sesso.
Per quanto riguarda la coesistenza pacifica tra le
comunità c’è la questione delle lingue. Finora ai
curdi era vietato imparare ufficialmente la
propria lingua einvece nel contratto sociale è
stabilito che ogni conunità ha diritto a imparare
e a insegnare nella propria lingua materna. In
questo cantone le lingue ufficiali sono il curdo,
l’arabo e l’assiro. A livello istituzionale abbiamo
un primo ministro curdo, due vicepriministri (un
arabo e un’assira). La più giovane deputata del
Parlamento di Jizira ha 23 anni e si occupa dei
problemi dei giovani il cui maggior problema è
dato dalla povertà e per ovviare a ciò cercano di
mettere in piedi delle cooperative. Abbiamo
un’altra importante carica amministrativa
femminile in Amina Omar, presidente della
Commissione delle donne, una commissione che
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lavora molto con le associazioni (come visto nel
reportage, collabora anche con l’associazione
delle Donne libere del Rojava che mette in
campo tantissimi progetti, tra cui quello di
costruire un villaggio per le donne e la
commissione ha messo a disposizione un terreno
per costruire delle case dove poter ospitare
queste donne. Quest’altra organizzazione (Sara
Organisation) è stata creata nel 2013 ed è l’unica
associazione in tutta la Siria ad aver come unico
scopo la lotta alla violenza contro le donne. Nel
2015 i casi di violenza son diminuiti proprio
grazie all’azione di tale organizzazione che fa
soprattutto un lavoro di tipo educativo per
cambiare proprio la mentalità nei confronti della
donna e svolge lavori di mediazione presso i vari
tribunali risolvendo così diversi problemi di
violenza. Grazie all’aiuto della Commissione
delle donne, alcune donne verngono ospitate
all’interno di alcune case protette.
L’associazione delle Donne libere del Rojava, di
cui abbiamo prima parlato, ha in corso
moltissimi progetti e in questo momento la
presidente dell’associazione, Rosa (il cui vero
nome è Maike, lei è una tedesca), si trova in
Europa e sta cercando di ottenere fondi e aiuti
per realizzare questi progetti. La scuola e
l’educazione in generale rappresentano il punto
focale di questa rivoluzione. Non si tratta di una
rivoluzione unicamente istituzionale, ma si tratta
proprio di una rivoluxione mentale che si sta
cercando di ottenere. Si son create tantissime
accademie che si son create all’interno di tale
comunità (tra cui quella delle Forze di sicurezza

curde) e sia gli uomini che le donne possono
usufruire di diversi corsi educativi. Ciò lo
possiamo notare pure all’interno del campo
profughi di Newroz dove ci sono delle scuole
inizialmente create proprio dai profughi e prese
in consegna dall’UNICEF circa sei mesi dopo,
attraverso l’invio di aiuti. Mentre andavamo al
campo Newroz abbiamo incontrato una
processione di auto e moto e si trattava del
funerale di tre martiri dello YPG (unità di
protezione del popolo. JPG è la sezione
femminile). Ogni giorno, purtroppo ci sono dei
funerali e noi siamo stati a due di questi. La cosa
interessante sono le reazioni delle madri. Anche
se noi eravamo un po’ in imbarazzo nel chiedere
la storia dei loro figli, abbiamo incontrato delle
madri che ci cercavano appositamente per
raccontarci con grande fierezza la storia dei loro
cari.
Non ci sono solo i curdi che stanno lottando
contro Daesh ma tutte le varie comunità del
Kurdistan stanno cercando di collaborare
all’interno dello YPG (al cui interno vi sono anche
stranieri). Un’altra cosa interessante è che da
quando a questa signora è morto il figlio, lei ha
acquisito una sorta di status nella società, nel
senso che tutti la rispettano e la vanno a trovare.
Può sembrare una cosa normale ma ricordiamo
che la donna in questione è un’araba in
territorio curdo, che quindi potrebbe essere
discriminata ma invece ciò non avviene.

Siamo andati anche sulla linea del fronte, dove
abbiamo incontrato anche le donne combattenti

del JPG. Tra queste una comandante di tutte le
truppe districate (comprendenti non solo donne
ma anche uomini). Sono le stesse forze che
hanno liberato Tilebiad. Ciò che ci ha detto era
che la lotta dello JPG non era solo una lotta per
l’indipendenza dei curdi, ma è soprattutto una
lotta per l’indipendenza delle donne non solo
curde, ma di tutto il medioriente. Questa è una
cosa importante perché ci è stata detta in Iraq
da un uomo che ci ha riferito che gli uomini
curdi, dopo aver visto le donne combattere da
loro, hanno cominciato a cambiare la mentalità.
Si sono accorti che le donne possono fare
qualunque cosa e non solo stare a casa a
occuparsi dei figli.

Un’altra cosa interessante che abbiamo
imparato è che anche in mezzo alla guerra c’è
una gran voglia di gioia e di allegria. Ovunque
andassimo la gente ballava e cantava. E così ci
hanno chiesto di cantare Bella ciao e così
abbiamo creato la pagina facebook “Cappuccino
Team” (proprio perché un amico ci ha detto che
eravamo tre ingredienti diversi ma che si
mescolano bene insieme) dove discutiamo di
temi seri ma regaliamo anche un sorriso a
queste persone. Questo è un combattente
francese presente nel gruppo che ha liberato
Tilebiad. Era un giornalista che ha deciso di
arruolarsi dopo i fatti di Charlie Hebdo. Già allora
lo YPG ci diceva che erano proprio i francesi che
li aiutavano ad avanzare grazie ai
bombardamenti. Non ho potuto effettivamente
verificare ma tutti lo davano come una notizia
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scontata. Per andare a Kobane da dove ci
trovavamo, c’erano circa 30 km presidiati da
Daesh. Allora non era possibile passare e allora
siam dovuti tornare in Iraq, passare la frontiera
con la Turchia (in modo alquanto rocambolesco,
poiché siam passati con dei contrabbandieri di
sigarette) e poi da lì siam andati a Kobane. In
pratica, se la frontiera con la Turchia fosse stata
aperta avremo risparmiato un sacco di tempo.
Per una giornata abbiamo aspettato qualcuno
che venisse a prenderci nel centro culturale di
Suruc, dove recentemente ci son stati degli
attentati, per passare la frontiera illegalmente in
quanto normalmente non è possibile varcare la
frontiera per recarsi a Kobane. Passano giusto
qualche associazione umanitaria e altre
organizzazioni ma ci vuole molto tempo per
ottenere un’autorizzazione e di sicuro non
hanno voglia che passino dei giornalisti. Quindi
da Suruc.. gruppo di italiani che erano lì: “Una
Carovana per il Rojava”, un gruppo di torinesi
che portavano delle medicine. Abbiamo
camminato per due ore attraverso ruscelli
d’acqua con il fango che arrivava alle ginocchia,
siam passati sopra e sotto i fili spinati rischiando
in ogni momento di farci sparare addosso dai
turchi ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Il ritorno è
stato più problematico ma per fortuna ci è
andata bene. Kobane è oramai una città
devastata che ha sostenuto un lungo assedio da
parte di Daesh ed è stata per questo ribatezzata
“la Stalingrado del medioriente”. L’assedio è
durato dal settembre 2014 al gennaio 2015 e
come se non bastasse il 25 giugno 2015 c’è stato

un nuovo attacco con tre autobombe, con i
combattenti che entravano casa per casa e
ammazzavano. Ci son stati almeno 220 civili
massascrati. Ciò dimostra che anche in queste
zone dove la situazione sembra relativamente
stabile non si possa mai abbassare la guardia. Il
quartiere è stato interamente distrutto dai
bombardamenti americani però anche le parti
non tocate da questi hanno comunque
sostenuto dei danni per i combattimenti. Noi no
eravamo più nella guest house dell’altro cantone
con wi-fi e acqua calda, ma eravamo in un
appartamento nolto più modesto con i vetri
esplosi, mancanza totale di elettricità (tranne la
sera quando veniva acceso il generatore al
kerosene per 3-4 ore). Tutto questo lo dico per
sottolineare che loro non hanno nulla e quindi
dipendono dai generatori al kerosene e dal
petrolio, che comunque costa. Inoltre c’erano
pure i problemi causati dall’embargo imposto
dalla Turchia. Anche qui abbiamo
un’amministrazione come nel cantone di Jizira,
dove anche il palazzo amministrativo risulta
danneggiato dai combattimenti, con uffici molto
spartani. Ricordo che l’ufficio della
vicepresidente era grande più o meno quanto
questa stanza con al centro la scrivania e due
sedie, senza nient’altro. Nella foto a sinistra
vedete il primo ministro del cantone di Kobane
che ci ha spiegato l’idea del confederalismo
democratico, cioè l’idea di unire il Kurdistan
senza farne uno Stato, rispettando le comunità.
Le priorità sono le fondamenta delle società,
perché la società può esistere senza lo Stato

mentre lo Stato non può esistere senza la
società. L’importante è che ognuno,
indipendentemente dalla società di cui faccia
parte, abbia gli stessi diritti. Voglio ricordare una
cosa a proposito della Vice Primo Ministro, cioè
che nel massacro di Kobane di giugno, sei
membri della sua famiglia son stati uccisi. Lei ci
aveva spiegato il sistema messo in atto per
educare le donne nell’essere libere. Si può far
vedere agli uomini che le donne possono essere
indipendenti ma tante volte bisogna farlo capire
anche alle donne. In particolare queste donne
seguono dei corsi di storia e le si forma
ideologicamente nell’essere libere e ovviamente
si tratta di corsi ispirati alla filosofia di Abdullah
Ocalan, il fondatore del PKK che è ancora visto
come l’ideologo dell’intero sistema del Rojava. Il
terzo –nella foto – è Ibrahim Kurdo ministro
degli esteri e ci ha parlato del problema della
chiusura delle frontiere da parte della Turchia e
della necessità di un corridoio umanitario per
lasciar passare cibo, medicinali, ecc..
È un punto importante perché la costituzione di
un corridoio umanitario renderebbe possibile la
ricostruzione della città e dei villaggi circostanti
Kobane. Lei è E. Dabo il copresidente del
comitato della ricostuzione di Kobane ed esiste
una pagina web, helpkobane.com , che serve per
fornire informazioni su come aiutare nella
ricostruzione e per fornire rapporti sulla
situazione. Secondo un rapporto che ho visto ad
aprile il 48% della città sarebbe stato
danneggiato dai combattimenti (sebbene abbia
letto altre cifre che indicavano i danni come
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compresi tra il 60 e l’80%).
Ora parliamo di un’altra associazione che si
batte per l’uguaglianza tra uomo e donna, nata
nel 2005 e quindi prima della rivoluzione, dove
fanno soprattutto un lavoro di educazione verso
le donne e ci spiegavano come prima della
rivoluzione fossero costretti a nascondersi
perché rischiavano in ogni momento di farsi
arrestare dal regime al contrario di adesso
sebbene manchino molte necessità di base. Ora
vediamo un tipo di economia collettivistica che
si sta sviluppando nella regione. Tenendo
presente che il contratto sociale garantisce la
proprietà privata, ci sono però tutta una serie di
iniziative come cooperative, ecc.. per
un’economia un po’ più umana. L’economia di
Kobane è molto scarsa, soldi ce ne son pochi ma
c’è un panificio che produce circa 300000
gallette di pane al giorno e chi può
permetterselo le paga, altrimenti le regalano.
Non è certo l’unico caso. Esistono molte attività
che funzionano in tale modo. Abbiamo
incontrato anche il direttore dell’ospedale di
Medici Senza Frontiere (MSF) che è un medico
rimasto a Kobane durante l’assedio, curava i
combattenti feriti e ci ha spiegato i problemi che
hanno per ricevere medicinali e attrezzature
perché la Turchia lascia passare ben poco. Ci ha
fatto notare che c’è un grosso problema di
carenza di vaccini e quando hanno chiesto
all’UNICEF con sede in Turchia hanno ottenuto
come risposta: “Ma no, non avete bisogno di
vaccini. Non ci son bambini a Kobane”.
Quest’ospedale era in piena ricostruzione e

nell’attaco di giugno era stato occupato da
Daesh ma fortunatamente in quel momento non
c’era nessuno all’interno. Le notti a Kobane
erano molto buie in quanto non c’era
l’elettricità. Io sono stata a Kobane con
l’obiettivo di girare un documentario sulla
rivoluzione femminista in Rojava. È un progetto
al quale ho pensato assieme a un amico curdo-
siriano che vive a Lione e che inizialmente mi ha
proposto questa cosa. Onestamente la prima
reazione è stata piuttosto scettica: “Ma no!
Ancora le donne. Basta! Non se ne può più.” Ma
io avevo in mente tutte queste immagini che
possono essere considerate anche un po’
strumentali.. Ah si! Belle le donne che
combattono, ecc. ma non si va mai a fondo nella
cosa. Invece, andando lì ho visto che c’è
qualcosa di molto più profondo di una
rivoluzione in atto e quindi adesso stiamo
lavorando su questo documentario.

Ecco il trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=BDBeBYiJ-
ts&feature=youtu.be

Io avrei finito. Diamo libero spazio alle domande.

Antonello Pabis: Credo che sia interessante
approfondire tre o quattro punti. Selene ha
detto una cosa che sembra un paradosso ma che
effettivamente non lo è. Ha detto che quella
zona è la più stabile della Siria e stiamo parlando
del Rojava, di Kobane, di luoghi dove ci sono
stati degli scontri ferocissimi. Eppure definite “le

più stabili”. Quindi le chiederei di spiegarci
questa cosa. Inoltre aggiungerei alcuni
“fiorellini” che sono questi:
lei ha parlato anche del contratto sociale del
confederalismo democratico, ok? Tra l’altro è
molto curioso perché ha detto che in tutte le
istituzioni “ci deve essere” e non che si deve
candidare almeno il 40% di entrambi i generi. Ha
detto “ci devono essere” e quindi le chiederei di
spiegarcelo più chiaramente.
Ultimo punto riguarda il confederalismo
democratico e la partecipazione. Quindi tutti son
chiamati alla partecipazione della gestione attiva
della nuova società e della loro civiltà, invitando
tutti ad essere militanti politici. Se mi dai
conferma, io credo che il militante sociale sia
necessariamente pure un militante politico ma il
militante politico può non essere un militante
sociale e in occidente ne abbiamo tanti di questi
esempi.

Selene Verri: Per quanto riguarda la stabilità è
abbastanza semplice da spiegare. Nel senso che
il territorio è stato a poco a poco conquistato
dalle forze dello YPG con l’aiuto dei
bombardamenti prevalentemente americani e
quindi è stata creata una zona in cui c’è un
fronte in cui avvengono i combattimenti e
all’interno la situazione è relativamente pacifica.
È stata molto importante la presa di Tilebiad
perché si trova in mezzo a Kobane e il cantone di
Jizira. Esattamente Tilebiad si trovava sulla linea
che porta dalla Turchia a Raqqa ed era
fondamentalmente un punto di rifornimento per
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l’ISIS. Tagliato quel punto, Daesh si è trovata
senza una via strategica estremamente
importante. Un’eccezione nella linea del fronte è
data dalla città di Afrin che è stata relativamente
risparmiata dai combattimenti fino a poco
tempo fa. Adesso è sotto gli attacchi di Al-Nusra
(quindi Al-Qaida) perché non c’è solo Daesh
come nemico. Alcune volte avvengono scontri
con il Free Sirian Army. Alcune fazioni si sono
alleate con lo YPG, però ci sono altre zone in cui
le fazioni combattono contro i curdi. Però in
quella zona lì risulta esservi una certa stabilità
perché i suoi confini son controllati dallo YPG e
dai suoi alleati. Capita che a volte vi siamo degli
scontri interni tra forze siriane e curdi, tra assiri
e curdi, però tendenzialmente la situazione è
abbastanza stabile.

Antonello Pabis: si può dire che talvolta i curdi
siano alla balia degli aggressori, cioè che si siano
asserragliati per difendersi?

Selene Verri: Si. Chiaro.

Intervento dal pubblico di un’ospite curdo: io
sono Akram e vengo da una città che è stata
recentemente attaccata dalla Turchia perché i
suoi cittadini hanno votato per i curdi che stanno
al Parlamento ecco. Le prime elezioni abbiamo
ottenuto 80 parlamentari e questo successo non
è risultato gradito a qualcuno e durante le
seconde elezioni, per diminuire tali quote,
hanno iniziato delle offensive nelle città dove il
partito curdo si è dimostrato più forte.

Antonello Pabis: Diciamo che hanno punito gli
elettori.

Akram: Non solo punito, ma l’hanno fatto
perseguendo una vera e propria strategia
politica.

Selene Verri: li hanno terrorizzati in maniera tale
da controllare il loro voto.

Akram: Non è solo là perché questo avviene nel
Rojava, in Kurdistan e nel Medioriente in
generale. Io sono nato in una casa di un ebreo
amico di mio padre in una città dove lingue e
religioni vivevano assieme una volta. Prima del
colonialismo tutti vivevano assieme. Ma ora con
l’arrivo dei potenti nel territorio le cose sono
cambiate. Le cooperative creano le loro attività
senza interessi economici, con sincerità e buona
volontà, cercando di migliorare la vita di tutti.
Invece, al di sopra, ci sono quei poteri che in un
secondo possono rovinare tutto. La situazione è
molto complicata. Mia madre non entra più
nella sua casa da circa un mese. Quasi metà
della popolazione della città se ne sta andando
via. La mia stessa famiglia è dovuta scappare da
casa. Non basta stringere alleanze con arabi e
combattere. Non basta. Perché al di sopra ci
sono dei potenti gradi che hanno un grande
ruolo. Quindi la Russia, gli Stati Uniti,
l’inghilterra.. tutti stanno là per i loro interessi e
solo dopo pensano a noi. Solo per l’1% pensano
a noi, il resto lo dedicano ai propri interessi
personali. La situazione reale è questa.

Antonello Pabis: può essere curioso far notare
che Nusaybin e Qamislo erano una volta la
medesima città. Vi hanno tracciato il confine in
mezzo.

Akram: nel 332 a.C. Alessandro Magno
conquistata Babilonia si fermò a Nusaybin, dove
in seguito nacque la prima università. Quindi è
una città importante di cui ho una forte
nostalgia dato che oramai vivo qui da 14 anni.
Però la situazione è questa: noi vogliamo un
Kurdistan libero però il problema non è dato
solo dall’ISIS perché probabilmente qualcuno dei
grandi poteri non vuole che l’ISIS sia sconfitto.

Antonello Pabis: credo che ora sia il momento di
passare la parola a Apo. Credo che alcuni di voi
lo conoscano già, Apo vive qui da diversi anni.
Lui è nato in una città vicina al confine siriano e
la sua famiglia è dovuta emigrare verso una città
curda che si chiama Mersin e che sta
praticamente di fronte a Cipro.

Apo Bakrak: io voglio ringraziare tutti quanti per
essere qua e voglio ringraziare i nostri amici per
aver fatto conoscere il dramma del popolo curdo
che fa parte dell’umanità. È molto importante
portare a conoscenza dei problemi che sta
vivendo il popolo kurdo. Parlando di Kobane,
come diceva Selene, la possiamo chiamare la
“Stalingrado del Medioriente” perché è stata in
grado di fermare l’avanzata dell’ISIS allo stesso
modo di come fece Stalingrado nei confronti
delle mire espansionistiche naziste. E tutto ciò è
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stato possibile grazie alla lotta di tutti e non solo
dei curdi. Però, come ha detto Akram, l’ISIS sta
forse facendo gli interessi di qualcuno? Che
siano mercenari, o spinte da parte di un
movimento ideologico o religioso sono solo delle
scuse. L’ISIS lotta contro i diritti umani; butta giù
le moschee e toglie i diritti culturali e le
diversità. Se voi vedete colpiscono le zone
siriane più ricche di storia e cultura. Perché
Obama ha detto che gli servono tre anni prima
di combattere contro l’ISIS? Perché gli serve del
tempo per sistemare i propri affari. Per qualcuno
che muore, c’è qualcun altro che guadagna.
Riescono a vendere tantissime armi e il
compratore può essere l’ISIS, può essere Al-
Nusra, possono essere le decine di movimenti
che popolano oggi la Siria o possono essere
anche gli stessi Paesi (come la Turchia). Vendono
armi, bombardano ma perseguono sempre i loro
progetti. Ma anche noi abbiamo i nostri progetti.
Non diamo importanza all’imbracciare un’arma e
al salire sulla montagna per sparare ai terroristi
ma chiediamo di scendere in piazza per lottare
dove manca la democrazia, dove mancano i
diritti umani e i diritti delle donne. Per questo è
importante socializzare con gli altri popoli come
la Palestina, come il Kurdistan, lo Yemen o le
altre parti del mondo. Come ha detto Akram,
l’ISIS non ha detto che i curdi vanno bombardati
perché non sono bravi. È stato qualcun altro che
gli ha detto “Io ti pago perché tu lo faccia” e
questo qualcuno è la Turchia perché per loro la
formazione di uno Stato curdo sarebbe una
realtà piuttosto scomoda. I curdi siriani, come i

curdi turchi, appoggiano il PKK e anche voi
conoscete il suo leader Abdullah Ocalan che è
venuto qui nel 1999 e che adesso si trova
rinchiuso in un’isola prigione. Quindi colpire il
movimento curdo in Siria è come colpire il
movimento curdo in Turchia. Oggi Erdogan ha
deciso di diventare il Sultano come avveniva una
volta nell’impero ottomano, vuole tiventare
presidente a vita, non come fanno Obama e gli
altri leader, ma noi vogliamo che siano il popolo
e il parlamento a decidere. Non lui! È stato lui a
mandare l’esercito in Kurdistan per zittire
l’opposizione. Un esercito che si è armato con
dei carri armati costruiti in Germania e delle
armi acquistate in Europa. Io vi chiedo di andare
a cercare informazioni su internet ed
eventualmente di condividere attraverso
facebook, twitter, gmail e altro.. il Kurdistan è
diventato come Kobane: è un’entità resistente.
Quindi noi non facciamo più parte del loro
stesso Stato, anzi ne siamo un problema. C’è un
detto turco che dice: il curdo migliore è il curdo
morto. Oggi ci stanno mostrando questo. La
lotta continuerà. Sempre. Finchè lottiamo vuol
dire che vinciamo. Se non lottiamo vuol dire che
perdiamo. Uno se lotta può perdere ma se non
lotta vuol dire che ha già perso. Io vi ringrazio.

Domanda dal pubblico: volevo sapere se la
costituzione su cui si basano i cantoni curdi
risulta essere una costituzione scritta, oppure se
c’è una sorta di tradizione orale che legittima il
tutto?

Selene Verri: è scritta.

Domanda dal pubblico: concentrandomi su
Kobane, da Lei (e dagli altri) definita la
“Stalingrado del Medioriente”. Innanzitutto mi
chiedevo, visto che lei è una giornalista, se ha
avuto riscontro di questa posizione anche da
parte dei combattenti dell’ISIS?

Selene Verri: No. Ci sarebbe stata la possibilità
d’intervistare dei prigionieri ma,
fondalmentalmente, non c’è stato il tempo.

Domanda dal pubblico: la resistenza di Kobane,
fortemente concentrata sul ruolo delle donne,
come ha inciso sul mondo arabo dal punto di
vista della lotta per l’emancipazione femminile?

Sono sorti dei movimenti che s’ispirano a tali

fatti?

Selene Verri: io onestamente non sono al
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corrente di qualcosa di preciso, però tieni
presente che tutte queste cose che abbiamo
visto non le fanno solo i curdi ma anche arabi,
assiri, ecc.. La rivoluzione è multi-comunitaria.
Per esempio l’associazione Sara non si occupa
solo delle donne curde.

Domanda dal pubblico: Certo. Però anche lei ha
detto che questo movimento sta risollevando
tutta la questione femminile all’interno del
mondo arabo e quindi..

Selene Verri: Allora, sul mondo arabo in sé, non
saprei. So che c’è un movimento a livello
dell’Islam che mira in tal senso a riformarlo ma
sul mondo arabo, onestamente, sono poco
ferrata.

Domanda dal pubblico: ho una domanda per il
signor Pabis. Volevo sapere se nel Medioriente ci
sono degli Stati che accettano i partiti curdi.

Antonello Pabis: Ah! Il riferimento che Selene
faceva prima al mondo arabo era riferito all’area
del Rojava. In questo senso confermo ciò che lei
ha detto, cioè la presenza di un nuovo mondo
interculturale che attraversa tutte le etnie nel
Rojava e su cui si basa la scommessa della
costruzione di una società alternativa.
Attualmente la situazione è la seguente: nel
Rojava il discorso è superato. Nel senso che il più
importante partito curdo che possiamo
considerare come il fratellino del PKK, il PYD, è il
partito maggioritario che lavora con la filosofia

di costruire uno Stato secondo i fondamenti di
Ocalan e Antonio Gramsci. In Iraq i partiti curdi
ci sono ma devo aggiungere che c’è uno scontro
tra due partiti curdi. Nel senso che in Iraq ci sono
diversi partiti curdi tra cui quello della soluzione
democratica che è represso dal governo della
regione autonoma curda che ha scelto un’altra
strada. Con il governo iracheno in sé diciamo che
non ci sono problemi. In Turchia la situazione la
conosciamo e in Iran diciamo che abbiamo
un’altra patata bollente. Lì abbiamo diversi
partiti curdi che sono attivi e devono fare i conti
con i cambiamenti d’umore del regime iraniano.

Akram: Si, perché l’Iran è più conservatore della
Turchia.

Domanda dal pubblico: Siccome nei giornali c’è
la sensazione che si tratti di una guerra infinita,
invece lei ha detto che il popolo curdo si sta
organizzando per avere in futuro uno Stato o
almeno una vita più dignitosa. Lei che c’è stata
vede una fine in questa guerra? Poi volevo
chiedere se per il popolo curdo il problema più
grosso era dato dal regime di Assad oppure dalla
Turchia o dall’ISIS?

Selene Verri: Questa è una domanda da due
milioni di dollari. La situazione è estremamente
complicata. Quello che i curdi vogliono fare non
è il creare uno Stato. Il loro obiettivo sarebbe
d’instaurare il sistema dei cantoni e tale tipo di
democrazia in tutta la Siria. Quando ho parlato
con un portavoce dello YPG ho chiesto

esplicitamente: -Cosa vorrete fare una volta che
avrete liberato tutto il Rojava?- e mi ha risposto
quello che mi aspettavo e cioè: -Puntiamo su
Damasco-. Il loro sogno è di poter
democratizzare tutta la Siria. Forse non sapete
ma il 25 dovrebbe iniziare il terzo round di
negoziati sulla Siria e il problema è che
probabilmente sarà rimandato perché non ci
sono accordi tra le grandi potenze su chi
dev’essere presente. Per esempio, per la prima
volta, c’è una grande potenza che vorrebbero
presenti i curdi: la Russia; mentre gli altri non
sono d’accordo. Questo tuttavia non vuol dire
che i Russi siano bravi e gentili.
C’è anche chi dice che i curdi si siano alleati con
Assad perché ci sono stati degli accordi per
liberare militarmente quest’area. Personalmente
penso che da qui a dire che sono alleati ce ne
vuole parecchio. I curdi stanno cercando di
soppravvivere perché son già stati fregati diverse
volte dai vari alleati, a partire dai turchi all’epoca
di Ataturk. Quindi molto dipende da quello che
succederà in questi incontri. Non è ancora chiaro
cosa vuole la Russia dai curdi. Se mai ci sarà
un’accordo, rispetterà questi accordi? Lo stesso
vale per gli americani. Adesso li stanno aiutando
ma come si comporteranno in seguito? Quale
sarà il prezzo da pagare? Il prezzo da pagare in
Iraq è stata una mini-dittatura dove un Barzani
che doveva lasciare il potere nel 2012 e che è
ancora lì e sta affamando il popolo perché è pur
sempre vero che il governo centrale di Bagdad
non sta dando i soldi al governo del Kurdistan
(ma il governo del Kurdistan i soldi li ha



31

NUOVOMONDO  LABORATORIO28

comunque perché vende 600000 barili di
petrolio al giorno alla Turchia).
Non credo che sia vicino un futuro pacifico
anche se oggi ho letto che l’ISIS è in difficoltà
economiche e che sono costretti a pagare meno
i loro mercenari. Speriamo che sia una buona
notizia. Però c’è in atto una vera e propria
spartizione dove la Russia e l’Iran stanno
cercando di salvare la parte di Assad –quella
vicino al Libano- con il resto che rimane una
situazione molto confusa e complicata. La
ribellione non è organizzata. Non si sa più chi
sono i moderati.

Domanda dal pubblico: Due domande forse
banali, il Kurdistan è racchiuso tra quei quattro
Stati? Che lingua si parla? Esiste la lingua curda o
varia da Stato in Stato?

Selene Verri: i curdi hanno una loro lingua che è
la lingua curda. È una lingua indoeuropea vicina
al persiano ed è divisa in diversi dialetti che
presentano notevoli differenze tra loro.

Domanda dal pubblico: Qual è la differenza tra
Daesh e ISIS?

Selene Verri: è una differenza ideologica. Nel
senso che Daesh è l’acronimo arabo che a loro
non piace in quanto lo si può facilmente
accostare alla pronuncia di “infame”.

Domanda dal pubblico: i curdi sono mai esistiti
come uno Stato?

Selene Verri: No. I curdi non sono mai esistiti
come uno Stato. Sono stati integrati nell’impero
ottomano e hanno avuto una storia gloriosa.
Saladino per esempio era un curdo.
AKRAM: fino al 1923 il Kurdistan aveva ottenuto
uno sorta di autonomia. Con il crollo dell’impero
ottomano persero tale autonomia e le loro terre
furono divise nei veri Stati che oggi conosciamo
da parte delle potenze vincitrici. I curdi hanno
anche avuto un passato glorioso. I famosi Medi
non erano persiani, erano curdi.

Domanda dal pubblico: volevo sapere quanto
era grande la regione del Rojava?

Antonello Pabis: Poco più grande della Sardegna

Selene Verri: mentre il Kurdistan iracheno è più
grande.

Apo Bakrak: Voglio dire una cosa: quando Hitler
usava i gas non era solo contro gli ebrei ma
contro chiunque gli desse fastidio. Quando il
nazismo cadde molti tedeschi dissero che loro
non sapevano cosa stava succedendo perché i
giornali non dicevano niente a proposito. Lo
stesso sta accadendo per il Kurdistan in Turchia.
Alcuni professionisti turchi hanno promulgato un
appello per dire che la guerra che sta avvenendo
in Kurdistan non è fatta a loro nome, è Erdogan
che agisce per rendiconto personale. Oggi non è
possibile ritirare i corpi di chi è stato ucciso dalle
strade. Un giorno un ufficiale disse a Hitler:
“Signore, ma Dio ci farà pagare per ciò che

stiamo facendo?” e lui gli rispose: “Non
preoccuparti. Se l’umanità ha dimenticato ciò
che ha fatto ai medi una volta finito l’impero
ottomano, dimenticherà anche ciò che stiamo
facendo noi.” Allo stesso modo un giornalista
che chiese al presidente Erdogan cosa avrebbe
fatto per risolvere la questione curda, ricevette
tale risposta: “Se non pensate, non esiste”.
L’importante quindi è non far circolare le notizie.
Se la guerra aumenterà estendendosi anche alla
Turchia, aumenteranno anche i profughi che
vogliono entrare in Europa perché non avranno
alcuna scelta. L’Europa deve fare il proprio
dovere e i veri cittadini democratici devono
intervenire mandando avanti la democrazia.

Domanda dal pubblico: Volevo approfondire i
punti del contratto sociale del Rojava. Che cosa
non torna?

Selene Verri: secondo me ci sono dei problemi
all’interno dello stesso contratto sociale.
Innanzitutto c’è l’obbligo di leva per tutti i
maschi di almeno 6 mesi. Lo YPG è considerato
come esercito del Rojava mentre in realtà sono
dipendenti da un partito politico. Bisogna
comunque vigilare affinchè tale democrazia
rimanga come tale. Ci sono testimonianze
dell’opposizione che riscontra
un’amministrazione monopartitica, infatti ci
sono alcuni partiti curdi che hanno deciso di
abbandonare completamente il Rojava (anche se
ultimamente si stanno riavvicinando). Tuttavia
anche tra gli stessi oppositori c’è chi ammette
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che quello che sta succedendo è un qualcosa di
unico.

Teresa Capula: Antonello, ci vuoi dire
velocemente qualcosa della “rete Kurdistan”?

Antonello Pabis: La rete Kurdistan è l’insieme
delle realtà solidali d’Italia. È presente in tutte le
regioni. Anche l’ASCE ne prenderà parte e noi
stiamo diffondendo le informazioni al fine di
arrivare a una sorta di assemblea regionale
secondo un modello copiato dai curdi.

Teresa Capula: Prima di lasciarvi con i saluti
finali, volevo ringraziarvi per aver partecipato e
volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti della
rassegna previsti ogni martedì con proiezioni e
altri incontri. Vi ringrazio ancora e vi saluto.
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Valentina Origa: Buonasera a tutti e a tutte e
benvenuti a questa serata della rassegna Nuovo
Mondo, stasera abbiamo con noi per parlare
della loro esperienza di viaggio di andata e
ritorno diverse persone, alcune delle quali avete
già conosciuto perché partecipano spesso alle
nostre attività: Mamadou Mbengue Mbengas -
mediatore interculturale che lavora per La
Carovana, lavora come educatore, uomo di
spettacolo e tante altre cose - e Kilap Gueye -
psicologo, scrittore, mediatore interculturale -
che ci parlerà del progetto che sta per iniziare
nei prossimi giorni sul cinema africano. È anche
scrittore di libri come “La panchina” e “Barriere
invisibili”. Sono con noi anche due operatrici del
GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e dello SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e

Rifugiati) che seguono l’accoglienza di primo e di
secondo livello e con loro ci sono vari beneficiari
di questi progetti che parteciperanno al reading
e ci parleranno della loro esperienza. Via via vi
invito a venire qui per raccontare. Prima di tutto

do la parola a Kilap.

Kilap Gueye: Buonasera a tutti io mi chiamo

Kilap, sono senegalese e sono presidente
dell’associazione Sunugal, un’associazione che
ha sede qui a Cagliari e che lavora
nell’intercultura. Organizziamo anche viaggi di
turismo consapevole e facciamo partire dei
progetti di scambio interculturale tra lavoratori,
che favoriscono lo scambio reciproco di
informazioni e che aiutano la popolazione
indigena (se vogliamo chiamarla così) a
sviluppare nuove capacità. Questa è una cosa
fondamentale perché, tornando al concetto di
“viaggio”, noi possiamo definire il viaggio come
la voglia di conoscere l’altro, di scambiare, di
cercare altro. Fortunatamente il Senegal fa parte
dei Paesi di una zona in cui i ragazzi hanno una
fortissima voglia di scoprire il mondo e di
viaggiare, non è una zona che presenta delle
difficoltà che obbligano la gente ad andarsene

dal Paese. Ma ci son altri viaggi con delle
difficoltà, dove la gente deve scegliere se vivere
sotto le bombe oppure andarsene, come

avviene nelle zone calde dell’Africa e negli altri
Paesi dove questi problemi spingono la
popolazione alla fuga. Forse un’altra delle
motivazioni che spingono le persone al viaggio è
dettata dalla semplice curiosità. Per esempio
molti ragazzi senegalesi viaggiano per piacere e
si contraddistinguono dai cosiddetti “profughi
economici” che viaggiano perché non hanno
alternativa. Vogliono solo soddisfare una
curiosità che è trasmessa loro dalle immagini
che vedono in televisione e spesso, dopo essere
tornati dall’Europa, non raccontano cos’hanno
veramente trovato là, contribuendo così ad
alimentare il mito dell’Eldorado che fa sognare
molti ragazzi che rischiano la vita per arrivare in
Europa. Chi parte vorrebbe tornare ma spesso
non può perché diventa veramente difficile
farlo. Il viaggiare ci cambia. Io sono qui dal 2000

e non sono più “il senegalese al 100%”. Adesso
ho un altro modo di vedere le cose
completamente distaccato dalla mia cultura.

VIAGGIARE, PARTIRE,
FORSE TORNARE
Con Mamadou Mbengas, Kilap Gueye e gli
altri mediatori dello SPRAR e del GUS
Coordina Valentina Origa

26 febbraio 2016 Kilap Gueye: psicologo, musicista e mediatore
culturale, opera da anni nelle scuole come
formatore interculturale. E' autore per Aipsa
edizioni dei libri La panchina, ovvero ha senso
emigrare?, Cagliari 2008, e Barriere invisibili,
Cagliari 2015.

Mamadou Mbengas: è educatore e mediatore
culturale; opera da anni nelle scuole come
formatore all'interculturalità. E' socio della
cooperativa “la Carovana”, attiva dal 2001 nella
progettazione, organizzazione e coordinamento
di servizi per la prevenzione del disagio,
l’educazione all’interculturalità e alla pace, la
mediazione sociale e interculturale, il tutoraggio
e l’orientamento scolastico e professionale.
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Adesso ho un’altra cultura che ho sviluppato
viaggiando e facendo tesoro delle nuove
esperienze. Generalmente parliamo di andare e
tornare come momenti tipici del viaggio e
parlando del ritorno possiamo dire che qualcuno
ritorna mentre altri no.

Secondo me ritornare è molto importante
perché permette di ritrovare l’autostima.
Secondo me il destino dell’Africa è nelle nostre
mani e con l’esperienza che abbiamo acquisito in
Europa dobbiamo contribuire a superare i
problemi dell’Africa. Viaggiare aiuta a
comprendere nuove realtà e allo stesso modo
Sunugal organizza dei viaggi di turismo che non
corrispondono a dei veri e propri viaggi di
piacere ma a dei viaggi di conoscenza. Questo ha
permesso ai giovani senegalesi di beneficiare di
un progetto internazionale con la collaborazione
della regione Sardegna e siamo riusciti a fare un
corso di formazione a 26 ragazzi che hanno
trovato, come tutti quanti, delle difficoltà stando
in un villaggio oltremare. È comunque
importante far sapere ai ragazzi senegalesi che il
sogno dell’Europa non è più il sogno
dell’Eldorado e probabilmente i giovani
senegalesi stanno riuscendo a capirlo proprio
grazie a una forte comunità d’italiani tuttora
presente in Senegal che son rimasti perché in
Italia non trovano lavoro. Proprio durante
l’ultimo viaggio fatto in Africa abbiamo
incontrato delle associazioni di giovani europei
che hanno deciso di venire in Senegal e si stanno
muovendo in tal senso.

Stiamo collaborando tra le diverse associazioni e
pian piano abbiamo acquisito questa mentalità.
Una mentalità che è stata per noi difficile da
comprendere. Ma perché è stato così difficile
per noi imparare? Facciamo un passo indietro e
vediamo cosa ha lasciato la colonizzazione. Ad
esempio la terra dove si lavorava per
sopravvivere è diventata agricoltura
commerciale e non è stato più possibile parlare
di agricoltura di sostentamento quindi tantissimi
giovani lavoratori sono scappati prima nelle città
e poi in Europa. Oggi però si sta verificando un
fenomeno inverso, si sta cercando di riprendere
quest’agricoltura e di conseguenza stiamo
cercando di ritornare nelle nostre terre. Molti
immigrati che rientrano in patria lo fanno per
lavorare la terra, ma uno potrebbe fare anche la
scelta di rimanere in Europa, una scelta che
bisogna rispettare. A mio avviso, il ritorno è
fondamentale. Il ritorno può anche non essere
fisico, ma le nostre esperienze devono tornare in
Africa. L’Africa e le famiglie hanno mandato i
loro figli a vedere se tale miraggio dell’Eldorado
europeo sarebbe stato la salvezza dell’Africa e,
in tal caso di avvisarli. Gran parte dei mercati del
Nord ha origine proprio in Africa. Questo perché
ciò che viene fabbricato in Europa, viene
venduto in Africa. Tutti stanno andando a
investire nelle nostre terre ma noi siamo qui!

Un altro caso è quello delle persone che hanno
viaggiato per sfuggire alla guerra, dove quando
si tratta di sopravvivere non esiste la capacità di
scegliere. Dovrebbero usufruire della protezione

internazionale e anche loro, qualora la pace
tornasse a casa loro, normalmente dovrebbero
tornare. Andare, scoprire è senza dubbio
importante, però è importante pure il ritorno.

Mamadou Mbengas: Volevo solo aggiungere
che un progetto di Sunugal riguarda il cinema
migrante, “walyaan” nella nostra lingua e tratta
di film senegalesi e di autori africani che ci
fanno vedere ciò che effettivamente provano
durante le migrazioni e non come i film
sull’Africa fatti da altre persone che
contribuiscono a far accrescere l’ignoranza e i
pregiudizi sugli africani e sull’Africa. Noi di
Sungal abbiamo già lavorato in passato con il
Laboratorio28 su un progetto di film africani fatti
dagli africani e fra poco faremo un altro giro di
film e saremo a Monserrato, a Soleminis, anche
nel Sulcis (quindi Giba, Sant’Anna arresi, Iglesias
e anche a Tortolì). Faremo la pubblicità in
seguito.

Valentina Origa: Parlavamo durante gli incontri
proprio del fatto che è necessario anche uno
sguardo interno e parlavamo proprio sia dei film
che avevamo proiettato anni fa, sia del nostro
circuito. Chiaramente anche noi del
Laboratorio28 lo promuoveremo e ne approfitto
per dire che ci sarà comunque un incontro
tenuto da Mamadou e Kilap sulla formazione
interculturale e in particolare su come fare
formazione interculturale con il cinema a scuola.
Poi vi chiederemo conferma sulla data e
naturalmente lo pubblicizzeremo appena sarà
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completamente definito.

Mamadou Mbengas: “Maam Betty uscì di casa
con il leket (recipiente ottenuto da una zucca)
piena d’acqua, buttò il contenuto davanti al
portone e disse quelle parole che ogni mamma
sogna di proferire per il proprio figlio ma allo
stesso tempo non vorrebbe mai pronunciare.
“Dem ak jamm, dikk ak jamm”. (“Vai in pace e
ritorna in pace”).
“Fo jublu yalla nafa yiwu yalla jublu”. (“Che Allah
benedica la tua strada”)
Ripeté quest’ultima frase tre volte e per un
attimo mi venne l'idea di rinunciare al salto che
stavo per compiere. Strinsi i denti talmente forte
che sentii scoppiare il mio petto, ma riuscii a
trattenere le lacrime perché pensavo che mi
avrebbero reso vulnerabile di fronte ai suoi
occhi… e ai miei…
Sono trascorsi molti anni da allora, ma mi è
impossibile dimenticare l'aria fresca di quella
mattina di dicembre.

Allora iniziò per me una fase particolare, di
transizione; la possibilità di realizzare un sogno
che non sapevo se si sarebbe mai realizzato,
infatti faceva nascere in me dei pensieri di paura
e allo stesso tempo di speranza. Ancora una
volta la sensazione era come quella che si prova
quando si fa… un salto nel buio…
Quanto è durato veramente il viaggio? La durata
di quel viaggio rimarrà sempre un mistero per
me. So solo che sono uscito da casa mia, a
Dakar, alle sette di mattina.

So solo che sono uscito da casa mia, a Dakar, alle
sette di mattina. Atterrammo all’aeroporto di
Ginevra la sera di quel mese di dicembre. Sì, era
proprio un mercoledì otto dicembre
millenovecentonovantatré. E mi sembra ieri. Fui
meravigliato che fosse buio quando uscimmo
dall’aereo. Il primo impatto con il continente
europeo fu segnato dalla pioggia e dalla neve,
che scendevano come per far dispetto al nostro
abbigliamento da clima subtropicale. Quanto è
durato veramente il viaggio? La durata di quel
viaggio rimarrà sempre un mistero per me.
Anche i cinque giorni passati in Svizzera
andarono via troppo velocemente. Dopo varie
peripezie mi ritrovai a Sassari. Arrivato, mi
presentarono i nuovi coinquilini. Capii subito che
c’era da divertirsi con tutti i “numeri” che erano
concentrati in pochi metri quadri: Vito Nieddu La
Gassosa, Jules, N’Diack, Il Biondo, Assane, Bara,
Moser. Mi ritrovai a vivere con queste persone
molto simpatiche con cui avrei condiviso la casa
e che non tardai a inquadrare. Tutti diversi ma
insieme riuscivano a creare all’interno della casa
un certo equilibrio, fragile e delicato ma saldo
fatto soprattutto di rispetto e disciplina su cui
reggeva la convivenza.

La persona più gradevole con cui parlare era
sicuramente Vito Nieddu La Gassosa. Capii
subito che Nieddu voleva dire nero in lingua
sarda mentre per La Gassosa, nonostante le
varie spiegazioni ed interpretazioni, capii che gli
era stato appiccicato da qualcuno per il suo
carattere vanitoso e frizzante. Mi sorprese

subito il fatto che con Jules, nonostante fossero i
più grandi anagraficamente non andassero
molto d’accordo e non perdessero l’occasione
per sparlare uno dell’altro. Jules era un
appassionato di calcio e ogni mattina si
comprava la gazzetta dello sport, lo riconobbi
subito visto che era una persona famosa in
Senegal. Aveva recitato in un film come attore
protagonista. Vito ne parlava come una persona
che dopo aver vissuto momenti importante
stava assistendo alla fase discendente della sua
parabola. Moser invece leggeva sempre il
settimanale di informazione politica “Jeune
Afrique” e il corriere della sera nonostante non
fosse in Italia da molto tempo. Sempre ben
ordinato, teneva molto all’aspetto esteriore,
sembrava la persona più integra del mondo
nonostante vendesse cd e dvd taroccati
all’ingrosso. Era molto difficile dormire in quella
casa in quanto dopo i monologhi di notturni di
Vito sulla sua famiglia in Senegal o sul suo
buongusto in materia di vestiario bisognava poi
fare i conti con Assane che per tutta la notte non
faceva altro che guardare i film di Ciccio e Franco
o di Totò con le risate scandite dalle lamentele
sulla situazione di “merda” che si viveva in Italia.
Ogni tanto qualcuno lo rimproverava e gli
chiedeva di ringraziare il cielo visto che era
l’unico con i documenti in regola nella casa. Un
giorno, parlando con lui gli chiesi cosa pensava
dell’Europa e lui mi rispose: “Si vive una
situazione di guerra senza bombe”. Mi colpisce
ancora la profondità di quelle parole. N’diack era
l’organizzatore della casa, pratico e disponibile
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sia nel fare la spesa, sia nel cucinare pranzo e
cena nei momenti in cui qualcuno non adempiva
alle sue menzioni. Biondo era una persona molto
pacifico e taciturno. Da lui ho visto l’unico nero
biondo. No albino ma biondo. Vedere per
credere! Ibou invece era il fratellino di Jules,
molto educato e composto. Aveva il suo giro di
signore a cui dava una mano nel fare spesa e
vari lavori in casa, infatti è finito a fare
l’infermiere dopo qualche anno di studio.
In via Satta Branca trovai una bella
organizzazione, metà si occupava di cucinare e
l’altra metà di lavare i piatti. In genere si iniziava
a lavare i piatti e col tempo si imparava a
cucinare cambiando ruolo ma c’è chi decideva di
non fare. Nonostante la vita comune, ognuno
stava inseguendo in suo sogno, ma da
clandestino era difficile coltivarlo. Comunque la
vita stava diventando un inferno perché dopo il
lavoro di vu cumprà si rientrava a casa a
mangiare lo stesso cibo e a sfogarci parlando del
paese lasciato e dalla voglia di fare tanti soldi e
rientrare. Una sera, parlando sempre a casa con
gli amici venni a sapere che esisteva una scuola
serale di italiano e decisi di andare a
frequentarla anche se eravamo a maggio. Trovai
una bella accoglienza nonostante fossi
clandestino e me ne innamorai subito. Ripresi
subito a frequentarla dopo le vacanze estive e si
creò una piccola rete di altri ragazzi senegalesi,
marocchini, palestinesi , e italiani che venivano
come volontari. Iniziai a trovarmi veramente
meglio nell’inserimento. Poi una sera incontrai
un gruppo di ragazzi La Carovana che stava

compiendo un lungo viaggio e mi piacque la
filosofia la caratterizzava: “In una Carovana,
infatti, indipendentemente da chi guida,
ciascuno ha la responsabilità di non perdere di
vista sia chi è davanti sia chi segue, per fare in
modo che tutti arrivino alla meta”. Viaggiare,
partire, tornare? Forse non si è ancora giunti a
destinazione. Poi, finché il viaggio è piacevole e
pieno di scoperte si può andare avanti.”

Io ho voluto leggervi questo piccolo racconto
che ho scritto qualche tempo fa anche per
spiegare cosa succede quando noi partiamo dal
nostro Paese lasciando tante cose. Quando si
parte all’avventura si sa cosa si lascia ma non si
sa cosa si trova ed è una sensazione molto forte.
Io, qualche minuto prima di uscire di casa stavo
pensando di rinunciare proprio perché avevo
questa paura. Poi mi son reso conto che arrivati
a un certo punto non si può più tornare indietro
e che devi per forza andare avanti. Io in questi
anni ho convissuto con tante persone e ognuno
di noi aveva un suo progetto anche se poi ci
siamo ritrovati a fare tutti insieme la stessa cosa
e a non vedere la luce. Facevamo tutti i “vu
cumprà” ed era molto difficile uscirne da quella
situazione, innanzitutto perché i primi problemi
erano legati ai documenti: ovviamente se non
hai i documenti non puoi fare niente.
Nonostante alcuni avessero un bagaglio
differente: ce n’erano alcuni che avevano
studiato e avevano una laurea e delle differenti
professionalità eravamo tutti “vu cumprà” e per
molto tempo io ho convissuto con quella

tristezza di non poter dare il meglio di me. In
seguito, quando venni a conoscenza della scuola
di italiano che esisteva nel posto a Sassari, sentì
che per me era come se si aprisse una finestra
perché era un luogo dove io potevo entrare e
uscire come se fossi a casa mia senza che mi
venisse chiesto il documento, dove potevo
anche imparare e conoscere persone. Ad un
certo punto mi son detto: se dovessi fare una
valutazione, il solo fatto di aver imparato una
lingua è come vincere una battaglia. Però nella
vita ci son tante altre cose: una sera io arrivai a
scuola, che per noi era ormai diventato anche un
luogo di confronto, dove poter liberamente
parlare e ascoltarsi, dove c’era una maestra
molto sensibile che capiva l’importanza per noi
di quello spazio. Da lì abbiamo cominciato a
incontrarci come un gruppo di amici, a giocare a
pallone, a fare teatro. Attività che per noi non
erano nuove, le conoscevamo già prima. Io sono
di Dakar, una città di 3 milioni di persone, dove
io ho sempre giocato a pallone, dove andavo
spesso a vedere delle mostre o dei film al
cinema però oramai avevo dimenticato quella
parte della mia vita perché ero arrivato in un
posto dove non ero nessuno e per diversi anni
ho vissuto con quel malessere.
Noi lavoravamo, rientravamo a casa e parlavamo
tra di noi ma non mi sentivo vivo. Poi una sera
arrivarono due ragazze e chiesero se c’era una
persona che aveva voglia di lavorare con dei
bambini. Io in Senegal, nel mio quartiere, avevo
un’associazione e mi occupavo di programmi per
il recupero scolastico dei bambini o
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organizzavamo dei tornei di calcio, di tutto. Così
dissi: “Si. A me farebbe piacere..” e incontrai
questo gruppo di ragazzi che era formato da
ragazzi sardi e mi proposero di intraprendere
con loro quest’avventura e di fare il mediatore
interculturale nelle scuole diffondendo
l’intercultura. Già in passato, quando stavo
frequentando la scuola d’italiano, accadeva che
venisse qualcuno a chiedermi un’intervista per il
suo lavoro o che qualche scuola mi chiedesse di
andare a raccontare la nostra vita e esperienza
da migranti. Vi sto parlando di 22 anni fa,
quando ancora di migranti non ve n’erano tanti
e io ero sempre il primo a parlare perché mi
piaceva lavorare con i bambini e perché mi
piaceva sentirmi importante e quindi quando ho
incontrato questa Carovana non ho avuto
difficoltà a salirci. Lavorando con loro son
riuscito a tirare fuori il meglio di me e a far
emergere gli aspetti più importanti della mia
cultura perché io mi rifacevo alle parole di
Leopold Senghor, che è stato uno dei padri
fondatori del Senegal. Egli diceva: “un giorno ci
sarà l’incontro delle civilizzazioni e la cosa più
importante che noi possiamo portare è la nostra
cultura”. Io questo l’ho riscoperto facendo
proprio questo lavoro con i bambini e forse è
stato proprio lì che mi son fregato. Io all’inizio
avevo tante cose in testa; io pensavo: devo
lavorare e poi tornare in Africa, comprare una
casa, sposare una bella ragazza.. ma poi quando
ho iniziato a lavorare con i bambini ho capito
quale era la mia dimensione. Nella mia vita ho
fatto tanti lavori: ho fatto il “vu cumprà”, sono

andato a raccogliere pomodori, mele. Ho fatto il
pastore e proprio mentre facevo il pastore ho
capito di essere un “animale sociale”. Se oggi io
sono qua è perché son riuscito a trovare la mia
strada. Per ricollegarmi al discorso di Kilap,
quando noi usciamo da casa abbiamo un
progetto che come tutti i progetti può subire dei
cambiamenti per essere adattato alla realtà in
cui ci si viene a trovare. A un certo punto io mi
son chiesto: “Qual è il mio progetto? Il mio
mondo dov’è? La mia casa dov’è?” e ho
cominciato un nuovo percorso dove ho
sperimentato tutto quanto e alla fine sono
arrivato a pensare che quello che voglio nella
mia vita è capire, anzi trasmettere la filosofia
Ubuntu che dice: “Io sono perché noi siamo” . Io
esisto dal momento in cui dò e vedo nell’altro
l’essenza della vita. Quindi io a un certo punto
mi son chiesto dove si fermava questo mio
viaggio e oggi posso dire che mi sento realizzato
quando riesco a trasmettere con il mio lavoro
quello che mi sento dentro. Quando io lavoro mi
sento non con i bambini di Cagliari ma con i
bambini del mondo. Se io sto facendo quello in
cui credo e sto ricevendo quelle emozioni che mi
rendono felice, mi sento come se mi trovassi a
casa. Alla fine io ho scelto di fare questo lavoro e
spero di portarlo anche in Africa perché io ora so
cosa vuol dire essere cittadino del mondo ma
non si può ovviamente essere dappertutto nello
stesso momento.
Io ho scelto di dire a mio padre che stavo
partendo proprio l’ultimo giorno e le sue ultime
parole sono state queste: “Tu hai la tua vita, io

ho la mia. Adesso io sono preoccupato perché
ovviamente sono tuo padre e non ho potuto
lasciarti soldi. Tutto quello che ho potuto fare è
stato trasmetterti l’educazione e i valori e voglio
che tu faccia di ciò il tuo tesoro. Se incontri una
persona che ha l’età di tua madre considerala
tua madre e lei ti considererà tuo figlio”. Sono
state le sue ultime parole e io quelle parole me
le porto appresso. Non so se ci sono domande..

Valentina Origa: Bene. Ti chiediamo
eventualmente di rimanere qui per aiutarci con il
dibattito, anche se non è semplice parlare dopo
di te.

Janah Demba: Ciao, buonasera a tutti. Io sono
Demba e vivo a Selargius e sono in Italia da un
anno e due mesi. Oggi sono contento perché..

Come gli altri sono andato a scuola e so capire,
leggere e scrivere in italiano anche se è un po’
difficile.
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Mamadou: Dice che è difficile anche se non è
vero. Praticamente ha sintetizzato in italiano ciò
che io non ho detto. È molto contento perché
oggi si trova qua a parlare con delle persone per
raccontare il suo percorso.

Demba (parla nella sua lingua natale e
Mamadou fa da interprete per il pubblico)
I problemi legati alla sua religione l’hanno
portato a fare la scelta di partire,
d’intrarprendere un lungo viaggio che ha portato
all’arrivo di molte persone ma molte altre non
sono arrivate. Ognuno vorrebbe rimanere a casa
propria ma ci sono certe condizioni che ti
spingono a compiere delle scelte più o meno
estreme. In seguito al viaggio lui dice di essere
molto cambiato, non tanto fisicamente ma
interiormente. Lui aveva tante cose in testa, sia
ora sia prima di arrivare e ora la prima cosa che
vorrebbe sarebbe il poter proseguire nel suo
percorso d’integrazione e di trovare un giorno
un lavoro per star bene.

Domanda dal pubblico: Scusa, è anche lui
senegalese? Perché vedo che parla una lingua
africana che tu conosci.

Mamadou: No. Viene dal Gambia, una nazione
che si trova dentro il Senegal. L’unica differenza
tra questi due Stati è che la lingua ufficiale del
Gambia è l’inglese, mentre per il Senegal è il
francese.
Domanda dal pubblico: Scusa, riguardo a quale
problema di religione si riferiva all’inizio?

Mamadou: nel Gambia ci sono diversi problemi
politici che si mischiano con i problemi religiosi e
quindi tutto ciò provoca una grande confusione
che porta allo scoppio di conflitti spesso tra gli
stessi musulmani appartenenti però a diverse
confraternite.

Mosharof Mohammad: ciao, buonasera. Io sono
Omar e vengo dal Bangladesh. Io sono arrivato
in Sicilia nel 2004 e poi ho viaggiato per Cagliari
e Roma. Dopo 10 giorni son andato a Carbonia in
comunità di casa famiglia e dopo tre settimane
son tornato a Cagliari presso la comunità GUS.

Marta Onnis (operatrice SPRAR): Tu sei arrivato
in casa famiglia quand’eri molto giovane. In Italia
è previsto che se arrivano dei minorenni questi
ultimi devono recarsi nelle comunità.

Mamadou Konate (parla francese, tradotto da
Marta Onnis): Io mi chiamo Mamadou, vengo
dal Mali e son molto contento di essere qui
stasera per parlare della mia esperienza. Sono
arrivato in Sicilia e poi al CARA di Elmas nel 2014.
Godo dello status di rifugiato (che dura per 5
anni e gli permette di circolare liberamente tra i
Paesi dell’Europa) e ringrazio le autorità italiane
per questo. Dopo aver ottenuto questo status
sono entrato all’interno di un programma di
accoglienza integrata con il quale mi sto
trovando molto bene. Apprezzo molto il fatto
che i beneficiari del progetto facciano almeno 10
ore d’italiano la settimana. Non è semplice

convivere con persone che non ti conoscono
perché i beneficiari di tale progetto coabitano
assieme, dovendo necessariamente costruire
delle regole di convivenza. Nonostante tutto,
tutti hanno i beni necessari che gli permettono
di vivere quotidianamente. Vivo in una casa con
altri 5 ospiti e seguo un corso di formazione per
diventare cuoco che mi permetterà di entrare in
un successivo percorso lavorativo. Proprio
quando son stato scelto per entrare in tale corso
ho avuto dei problemi di salute che
fortunatamente sono stati subito curati da dei
medici messi a disposizione del programma di
accoglienza integrata da parte del Servizio
Sanitario Nazionale. L’Italia ha fatto tanto e io
adesso sono un immigrato regolare, con i
documenti in regola e so che l’Italia può fare
anche di più per aiutarci a trovare un lavoro.
Grazie.
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Marta Onnis: ha descritto il progetto meglio di
come l’avrei fatto io.
Amjad Alì: Salve ragazzi io sono Alì, ho 24 anni e
vengo dal Pakistan. sono arrivato a Cagliari il 20
aprile del 2015. Sto al GUS e mi piace molto
Cagliari.

Carlotta Guidi: lui è uno dei ragazzi che sono
entrati al GUS in prima accoglienza e poi dopo la
richiesta di inserimento all’interno dello SPRAR
siamo riusciti a farlo trasferire all’interno del
nostro progetto SPRAR. Uno dei pochi casi qua in
Sardegna che siamo riusciti a trasferire in un
progetto. Non è facile l’inserimento nello SPRAR
viene deciso a livello nazionale dal
coordinamento centrale e ogni associazione che
gestisce uno SPRAR ha la possibilità di segnalare
dei casi particolari di beneficiari da far entrare
nel proprio progetto. Lui aveva questi requisiti e
così il Servizio di prima accoglienza, il Servizio di
seconda accoglienza e lo SPRAR hanno fatto
domanda presso il servizio centrale e così siamo
riusciti a farlo trasferire sotto la competenza del
nostro SPRAR. Lui è arrivato da noi nell’agosto
del 2015.

Marta Onnis: voglio ringraziare anche le altre
operatrici, in particolare Federica e Martina, che
hanno permesso di portare avanti il discorso fino
a oggi, perché il contributo di tutti è importante
se vogliamo lavorare bene di questi tempi.
Carlotta Guidi:Io voglio solo ricordare che qui
sono presenti solo due beneficiari del GUS che
appartengono alla prima accoglienza e allo

SPRAR e la situazione e le problematiche che
hanno riscontrato son diverse. Abbiamo i ragazzi
in attesa di essere giudicati che non sanno se
riceveranno una titolarità per rimanere in Italia
in maniera riconosciuta e pertanto legale e chi
come loro che l’hanno ottenuta con la futura
prospettiva di affrontare le successive
problematiche di questa caotica situazione. Noi
come Gus cerchiamo di omologare e di alzare gli
standard dello prima accoglienza che purtroppo,
trattandosi di un’emergenza, non sono molto
alti. Non è facile ma cerchiamo di far si che i
beneficiari del GUS siano tutti uguali perché a
livello di sistema ci sono delle differenze e ciò
che porta maggior frustrazione nei ragazzi stessi
è proprio il sentirsi diversi. A livello nazionale
son stati ampliati i numeri dei beneficiari dello
SPRAR fino a diecimila quindi, entro la
primavera, avremo più posti per i ragazzi.
Essendo una pianificazione dall’alto ci sono dei
fondi specifici per programmare dei corsi e dei
percorsi differenti sui ragazzi al fine di seguirli
meglio e di dar loro una prospettiva
completamente diversa. Non sapendo quando
dura effettivamente il periodo di prima
accoglienza per i ragazzi, poiché le variabili son
tante, che vengono trasfeririti per
ricongiungimenti familiari o per cambi di
progetti. Speriamo che adesso con i nuovi bandi
si riesca a fare un lavoro di qualità su tutti i
ragazzi. Molti arrivano per una questiona
meramente economica che non ti dà titolarità ad
avere una protezione internazionale. Tuttavia,
avendo l’Italia firmato la Convensione di Ginevra

che da la titolarità ai migranti del diritto di
restare fintanto che non vengono giudicati è
giusto che anche i ragazzi che stanno in prima
accoglienza abbiano uguale dignità. Noi come
GUS è da tanto che lavoriamo in questo settore
e cerchiamo di dare degli strumenti fin dalla
prima accoglienza perché non si sa mai quale
sarà la loro sorte. Come già ribadito da loro
stessi, la cosa che ritengono più essenziale è il
corso d’italiano perché una volta usciti dal
progetto (qualsiasi esso sia) se non si è in grado
di comunicare si diventa ancora più vulnerabili.

Valentina Origa: prima di dare la parola a chi
farà domande e interventi, volevo chiederti un
qualcosa sui tempi di questi progetti e per
quanto tempo viene garantita questa tutela.

Carlotta Guidi: da un punto di vista normativo il
richiedente asilo dovrebbe essere ascoltato in un
mese dalla Commissione territoriale. La prassi
dice che i tempi variano da regione a regione. Le
commissioni territoriali fino all’emergenza
Nordafrica del 2011 erano..

Valentina Origa: Scusa come variano i tempi da
regione a regione?

Carlotta Guidi: nel senso che ogni tribunale ha
dei ritardi e noi come Italia siamo condannati
per ciò dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
e questi ritardi li abbiamo anche nella
Commissione territoriale che è una commissione
a hoc che è composta dai rappresentanti di
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alcune associazioni che si occupano dei diritti dei
richiedenti asilo tra cui l’UNHCR (Alto
Commissariato dei Diritti Umani delle Nazioni
Unite) e dei rappresentanti della questura e
della prefettura. Si tratta quindi di un tribunale
ad hoc competente per valutare le storie dei
ragazzi. Questo tribunale ha dei ritardi perché in
questi ultimi dieci anni il flusso migratorio era
diverso e apparteneva ad altri paesi e quindi
ogni regione ha dovuto combattere con varie
problematiche. Ad esempio, prima per la
Sardegna era competente Roma e ora, da più o
meno un anno, c’è una Commissione
Straordinaria a Cagliari. Quindi le tempistiche
variano e nel momento in cui viene dato il
responso positivo ottengono la protezione ma in
caso contrario possono anche far ricorso perché
vengono trattati al pari di un cittadino italiano e
quindi possono attraversare i diversi gradi di
giudizio.

Valentina Origa: economicamente?

Carlotta Guidi: economicamente loro hanno
diritto a un patrocinio gratuito.

Marta Onnis: son state stipulate delle
convenzioni con delle professioniste che
lavorano sul territorio di Cagliari e che lavorano
nello specifico su questi temi e quindi il GUS si fa
carico anche di questo aspetto qui e poi
chiaramente laddove si trova il gratuito
patrocinio ...

Carlotta Guidi: io parlavo in generale. Qualsiasi
migrante, indipendentemente dal fatto che
abbia un’associazione di riferimento, può andare
a fare ricorso e richiedere il gratuito patrocinio. I
richiedenti arrivano fino a un certo ordine di
giudizio e i primi ricorsi termineranno nel 2019.
Abbiamo quindi dei tempi molto lunghi. In
questo diciamo che non c’è discriminazione: i
ritardi sono uguali per tutti.
Per quanto riguarda i tempi secondo i quali
possono rimanere in prima accoglienza non
esiste una norma specifica ma ci son stati dei
casi in cui dicevano che potevano rimanere sei
mesi e poi son stati mandati via per poi essere
reinseriti nel programma creando così, secondo
me, lo svantaggio che i ragazzi poi si trovano a
cambiare associazione e a ricominciare da capo.
Nuova vita sociale, nuovi operatori, nuovi
ambienti e nuove amicizie. Certo la Sardegna è
piccola ma nel momento in cui cerchi di crearti
una nuova realtà e questa ti viene sradicata
così.. Ci sarebbe una legge di riferimento che,
per tutta una serie di motivi non si riesce a
seguire.

Domanda dal pubblico: Questo ritardo nel
giudizio paradossalmente diventare un loro
vantaggio nel senso che permette loro di
rimanere nel territorio a loro straniero
sentendosi così come autorizzati allungando i
tempi?

Marta Onnis: L’anno scorso è cambiata la
normativa. Io parlo dello SPRAR che è già al

secondo livello. Nel momento in cui il
richiedente viene diniegato dalla Commissione
ha il diritto a restare all’interno del progetto. Nel
momento in cui sta all’interno dello SPRAR viene
messa in moto tutta una serie di progetti e con il
progetto d’inserimento all’interno del mondo
lavorativo cerchiamo di dare tutti quegli
strumenti che gli serviranno nel momento in cui
uscirà dal progetto. Ovviamente il beneficiario
può anche decidere di uscire dal progetto.
Ovviamente c’è la piena libertà.

Carlotta Guidi: siccome hanno diritto al
rimpatrio assistito volontario ci son dei fondi
specifici e nel momento in cui un ragazzo vuol
tornare nel proprio Paese l’Organizzazione
Mondiale delle Migrazioni, assieme allo Stato
italiano, finanzia il viaggio.

Valentina Origa: forse richiedeva pure un’altra
cosa. È in una situazione di legalità nel momento
in cui si trova in attesa di giudizio?

Carlotta Guidi: Si. In Italia nel momento in cui
viene diniegato succede questo: io migrante ho
30 giorni per fare ricorso e quasi tutti, per non
dire tutti, fanno ricorso e pertanto risultano dei
richiedenti asilo. Il mio status che mi consente di
rimanere in Italia risulta rientrare nei sensi della
Convenzione di Ginevra e fintanto non mi viene
accordata la protezione io posso arrivare fino al
terzo grado. Dopo il terzo grado chiedono che
venga riesaminata la domanda di protezione ai
sensi delle nuove leggi europee che nel mentre
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son cambiate e quindi i tempi si prolungano
ulteriormente. Nel frattempo può accadere che
vi siano delle sanatorie come è avvenuto per
l’emergenza Nordafrica nel 2011. Questo è il mio
personale pensiero ...

Domanda dal pubblico: un’osservazione, tu hai
parlato di sanatoria ed è inevitabile anche
perché qua in Italia esiste un sistema
architettato per numeri diversi dai numeri che ci
troviamo attualmente ad affrontare. Quindi
immagino che il conflitto riguardi più che altro le
nuove regole che non si riescono a trovare.

Carlotta Guidi: diciamo che il rischio è che poi si
snaturi il concetto del richiedente asilo e dello
status di rifugiato. Di sicuro molti hanno il diritto
di aver lo status di protezione internazionale ma
tanti altri son degli emigrati economici. Però
ripeto, nel momento in cui entri in un Paese
europeo e formalizzano la richiesta ai sensi della
Convenzione di Ginevra, tu sei tenuto ad andare
avanti per tutte le tappe. Se poi l’Europa e in
particolare l’Italia che si trova in una posizione
geopolitica ben precisa ed essendo passati da
“Dublino 2” a “Dublino 3” dove il primo Paese
risulta essere troppo competente per conferire
l’ingresso del migrante nell’Unione Europea
quindi si dovrebbe pensare un nuovo modo per
gestire questa situazione. Secondo me è una
cosa positiva il fatto che abbiano aumentato di
diecimila posti i posti dello SPRAR perché lo
SPRAR permette di creare un arco temporale
preciso sui ragazzi per inserirli all’interno dei

progetti. Nell’emergenza tu cerchi sempre
d’investire sui tuoi ragazzi ma non sai mai
quanto rimangono e quanto potresti investire su
di loro.

Domanda dal pubblico: io sono straniera e
faccio parte di un’altra associazione simile alla
vostra che si occupa nello specifico di minori
stranieri non accompagnati. Una tematica molto
complessa dove, specie per quanto riguarda lo
scambio di comunità, i minori si trovano a dover
convivere con adulti e con regole totalmente
opposte rispetto a quelle che avevano imparato.
I ragazzi che arrivano, qua non vogliono stare.
Noi magari pensiamo che loro vengono qua a
prenderci il lavoro ma in realtà, se avessero i
documenti, se ne andrebbero perché si rendono
conto che qua non ci sono le risorse di cui hanno
bisogno. I minori con cui lavoro soffrono
tantissimo del fatto che vengono notati a causa
del colore della pelle.

Carlotta Guidi: quest’aspetto lo considero come
una malattia della società dettata dall’ignoranza
che dilaga. Qua siamo in tanti e ci sono persone
già sensibilizzate a questa tematica o comunque
incuriosite dall’argomento.

Domanda dal pubblico: come tipico delle loro
culture loro ti trattano come se fossi un amico.
Giustamente nelle nostre società ciò è
considerato come una mancanza di rispetto.
Sarebbe a dire: “come ti permetti tu ragazzino,
per di più nero, a fare l’amicone”. In particolare

in Italia ha problemi in materia di documenti
perché le tempistiche riguardano tempi biblici.
Noi abbiamo 20 ragazzi e tuttora siam riusciti
solo a identificarli. Quindi immagino quanto sia
ancor più complesso lavorare con dei
maggiorenni.

Domanda dal pubblico: Scusate, io faccio la
maestra in una scuola dell’infanzia e 25 – 20 anni
fa in Toscana vinse il premio come scuola
migliore una scuola statale e chiesi di andare un
mese lì per imparare e per vedere altre realtà. Io
lo racconto e ci rido però mi rendo conto di cosa
possano provare questi ragazzi. C’erano delle
colleghe che mi guardavano e mi chiedevano: “Ti
senti bene?”. Io non capivo. “Ma a casa metti lo
scialle?”. L’ho guardata e ho risposto “e anche
l’anello al naso”. Questo per dire che eravamo in
quel clima di retroterra culturale, eccetera.
Rimasi allibita e si trattava d’insegnanti ma vi sto
parlando di 25 anni fa e ancora oggi l’Italia e la
Sardegna son piuttosto indietro. Io son
orgogliosa quando mi dicono “magrebina, tu sei
vicino all’Africa”.

Carlotta Guidi: è un buon aggettivo.

Domanda dal pubblico: C’è qualche nigeriano in
sala?

Risposta dal pubblico: Io sono nigeriano.
Intervento dal pubblico: Io ho vissuto in Nigeria
per più di 4 anni. Sei il benvenuto e io spero che
tu possa trovarti bene nel mio paese.
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Valentina Origa: Non so se ne siete a
conoscenza ma oggi ci sarà una cena di
autofinanziamento e, chiaramente, se siete
interessati vi invitiamo a dircelo e a rimanere.
Ovviamente non cevono essere grandissimi
numeri ma chi non lo sapeva prima e volesse
partecipare è pregato di dircelo. Quindi
possiamo fare così: diamo spazio alle ultime
domande e poi magari ne parliamo
informalmente dopo. Prego..

Domanda dal pubblico: volevo sapere qualcosa
di più riguardo all’inserimento nei percorsi di
lavoro, visto che la situazione generale è
piuttosto critica.

Carlotta Guidi: Allora io ti dico che per quanto
riguarda la prima accoglienza l’inserimento è
molto difficile e dipende dall’associazione cui i
ragazzi appartengono che creano un
determinato percorso per loro, però non
possiamo parlarne dal punto di vista del budget
che è veramente ristretto. Per quanto riguarda
lo SPRAR lascio parlare Marta.

Marta Onnis: lo SPRAR ha risorse diverse e
quindi si pone sul territorio cercando le aziende
che vogliano collaborare e sappiamo bene che è
difficile coinvolgere le aziende anche se si tratta
di un disabile sardo con il supporto di un
incentivo. Purtroppo in questo caso inserire i
cittadini stranieri, neri non è semplicissimo ma
abbiamo avuto grande collaborazione nel

territorio. Siamo andati nelle aziende e fatto
proposte e a Villasimius abbiamo fatto molte
proposte di lavoro (tirocini di formazione al
lavoro) anche stagionali e in diversi casi il GUS si
fa carico di una parte della borsa lavoro che
adesso è obbligatoria. Le aziende devono
comunque rendersi disponibili di propria volontà
e devo dire che fino ad ora c’è stata una buona
risposta, sia a Villasimius che nei dintorni e su
Caglairi abbiamo diversi beneficiari che vengono
dal Pakistan e dal Bangladesh e abbiamo usato
anche la leva della comunità. I primi refernti a
cui abbiamo chiesto son stati dei piccoli
imprenditori con piccole attività commerciali
orientati verso Cagliari.

Marta Putzolu: faccio un inciso in merito
all’inserimento professionale: c’è un unico
sistema che è stato messo in piedi a livello
nazionale che vede come beneficiari i destinatari
di protezione internazionale dunque riguarda
solo chi ha ottenuto l’asilo e non la protezione
umanitaria. Per esempio Mamadou e Cristopher
verranno presto inseriti in questo progetto
d’inserimento lavorativo. Tuttavia anche qui
bisogna chiedersi quanto lo sistema li voglia
veramente includere perché se esce un bando
che scade dopo soli 20 giorni, uno si deve
veramente prodigare. Però è stata aperta anche
questa possibilità che risulta essere molto utile
perché le aziende non hanno dei costi e dunque
per il ragazzo è una grande opportunità perché
prima di tutto diventano delle risorse umane
attive. Diciamo che a volte ci sono anche delle

cose belle, dai!

Marta Onnis: come dicevo la risposta è stata
piuttosto buona. Laddove ci sono stati gli
strumenti che hanno permesso l’inserimento, in
questo caso le aziende hanno un incentivo, e noi
cerchiamo di stare bene all’erta e di utilizzare
tutto ciò che possiamo.

Mamadou Mbengas: io credo che in questi anni
l’Europa abbia mostrato tutta la sua fragilità e io
penso che il problema sia molto grosso. Stiamo
parlando di centinaia, di migliaia di persone.
Quando noi partiamo abbiamo un’immagine
idilliaca dell’Europa però quando arriviamo e ci
ritroviamo abbandonati o lasciati nelle mani di
chiunque, dove i progetti son gestiti da
cooperative e associazioni che portano avanti il
loro modello e la loro cultura lasciando però
tanti spazi vuoti che vengono riempiti da
qualunque imprenditore. Proprio questo mi
preoccupa perché lasciamo nelle loro mani un
business incredibile e purtroppo questo è solo
una faccia del problema che genera timori nella
popolazione che vedono il tutto come
un’invasione. Purtroppo non tutti hanno gli
strumenti per leggere questi aspetti delle
migrazioni e io mi preoccupo. Quando poi sento
delle associazioni che portano avanti dei progetti
dove l’accento viene messo sull’autonomia
dell’autonomia dico che è questa la giusta via da
seguire. Noi dobbiamo rafforzare queste
persone perché hanno veramente la voglia di
fare, di aiutare gli altri. Quando noi parliamo con
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chi arriva scopriamo che spesso si tratta di
persone istruite su cui grava il peso di tutta una
famiglia. È un investimento che si fa, li dobbiamo
considerare come risorse e li mettiamo in un
meccanismo che li rende schiavi e li toglie
l’autostima. Come si dice da noi: La mano che dà
rimane sempre più in alto della mano che riceve.
Secondo me questo è un meccanismo da
scardinare e quelli che pagheranno le spese
saranno i cittadini e anche i ragazzi.

Intervento dal pubblico: ma scusa, lo sai che
qualche anno fa era più facile. Come capiranno
dal mio accento, sono del nord Italia. Sono
milanese e ti racconto che in molte aziende dalle
mie parti il personale era africano e se tu vai nel
veneto, esattamente ad Arzignano, dove
conciano le pelli, la maggioranza dei lavoratori è
d’origine africana. Finquando in Italia c’era
lavoro era più facile e rispetto a oggi arrivavano
anche meno persone. Condivido quello che hai
detto, che dalle famiglie partono i più istruiti o
quelli con più volontà. Io quando son stato in
Nigeria ho costruito un’azienda e io credo che
sono queste le cose che dobbiamo dare, un
lavoro, iniziare a muovere un pochettino le
acque perché di assistenza si muore. Io ho visto
molta tristezza anche se vi devo ringraziare
perché siete simpatici, operosi e avete tutto il
mio massimo rispetto però questi ragazzi
cercano vita e questa vita la vedo nei loro visi.
Vedo molta tristezza e bisognerebbe trovare una
soluzione diversa. Dov’è l’ONU? L’Europa latita
ma non si può sperare di ospitare tutti quanti.

Bisognerebbe fare qualcosa di più intelligente.

Mamadou Mbengas: non è ciò che stavo
dicendo. Quando dico che l’Unione Europea
potrebbe anche agire in miglior modo, lo dico
per interesse della stessa Europa. Se noi
consideriamo la Sardegna, nei piccoli paesi le
persone stanno andando via. Vi sono delle
persone che stanno arrivando e io ho raccolto
pomodori, ho raccolto mele. Noi andavamo a
lavorare ma se non ti incentivano gli
imprenditori per far lavorare le persone, alla fine
risulta essere controproducente. Se si continua
così alla fine non si riesce a salvare il Mar
Mediterraneo perché arrivano e alla fine uno al
quale piacerebbe ritornare nel proprio Paese
vedendo tutti quelli che arrivano si chiede
giustamente: “Ma cosa ritorno a fare?”. Quindi il
discorso da fare è che le persone che arrivano
possano si trovare una propria dimensione, ma
che allo stesso tempo possano contribuire
all’economia.

Intervento dal pubblico: si ma quello che voglio
dire è che dieci anni fa c’era lavoro, adesso
stanno chiudendo tantissime aziende e siamo in
una situazione emergenziale. Al nord la piccola
industria è stata distrutta. C’è un’evoluzione al
negativo pesante sotto quest’aspetto. Per di più
state arrivando in molti di più di allora.

Carlotta Guidi: se posso permettermi di dire una
cosa, secondo me, per correttezza e per rispetto
nei confronti dei ragazzi che sono qua, quando si

parla di migrazione bisognerebbe fare una serie
d’incontri e di giornate perché l’argomento è
talmente vasto che tocca tanti livelli e
bisognerebbe vederlo in prospettiva. Se noi
parliamo di Sardegna è una cosa ma non
possiamo certamente paragonarlo al resto
d’Italia. Quando parliamo d’interventi a livello
europeo bisogna ragionarci sul fatto che siamo
in una situazione d’emergenza. Non ci sono tutta
una serie di controlli, o si fanno ma si deroga su
tutta una serie di cose. Anni fa c’era un flusso
migratorio diverso. La stessa emergenza del
2011 è diversa da quella che c’è adesso. Quindi
se si vuol parlare con rispetto e con coscienza
bisognerebbe analizzare la questione migratoria
alla luce di tutti questi fatti e con i dovuti tempi.
È giusto pensare di fare qualcosa nei Paesi
d’origine ma ci vogliamo imporre come
mentalità coloniale che andiamo noi a salvarli?
Dobbiamo parlarne con coscienza perché il
debito che abbiamo noi nei confronti dei Paesi
non occidentali è enorme e nessuno lo vuole
riconoscere. L’Italia e la stessa Europa hanno le
proprie colpe. Il punto è che c’è una situazione
piuttosto grave. Io ho avuto nel centro
d’accoglienza una famiglia la cui bambina più
piccola aveva 7 anni e per intrarprendere un
lungo viaggio con una bambina così piccola
come alternativa devi avere per forza la morte;
un familiare morto. Bisognerebbe mostrare la
propria coscienza cercando di risolvere
veramente il problema e nel fattempo dobbiamo
fronteggiarla questa crisi umanitaria. Quindi ci
vuole veramente rispetto e non possiamo
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demandare la risoluzione dei problemi all’Italia e
all’Europa dicendo che cosa si potrebbe fare.
Dobbiamo contemporaneamente agire con le
persone che stanno qua. Non è che andare in un
Paese piuttosto che in un altro ti cambia
completamente la vita. Anch’io son stata
migrante ma con una prospettiva diversa: ho
studiato in Italia, ho studiato fuori e ho lavorato
all’estero ma non sono nemmeno
lontaneamente paragonabile a loro perché il mio
bagaglio culturale è completamente diverso.
Secondo me, come dici tu, questo porta a creare
dell’assistenzialismo e la nostra associazione si
occupa da circa 20 anni nel fare accoglienza
diffusa e si tratta di un qualcosa presente da
poco in Italia e che prima non era neppure
concepita. Si può fare tanto ma bisogna lavorare
tanto.

Intervento dal pubblico: la stessa scuola di
Santa Caterina si regge in piedi proprio grazie ai
flussi migratori, altrimenti sarebbe chiusa da
tempo quindi ci tocca proprio ringraziarli i
migranti. So dell’iniziativa di un sindaco che sta
cercando di ripopolare il paese dando in affitto a
1 euro le case ai migranti.

Carlotta Guidi: secondo me la chiave della
Sardegna è il popolo sardo. Noi come popolo
potremmo fare un’accoglienza e un’integrazione
che in altri posti non è fattibile. Io ci credo
personalmente e vedo un futuro anche per loro.

Valentina Origa: Giusto. Secondo me l’altra

faccia dell’assistenza e della chiusura delle
frontiere è anche uno sfruttamento strutturale
del migrante ed è tutto ciò che sappiamo
dall’impiego in sotto-impieghi fino ai limiti dello
schiavismo e altre realtà che in Italia son molto
presenti.

Marta Putzolu: io voglio fare una domanda a
Mamadou: voi che siete da tanti anni qua in
Sardegna, sentite di fare o dare qualcosa a loro?
E, se sentite di poterlo fare, cos’è? Perché
secondo me voi siete una chiave importante.

Mamadou Mbengas: il discorso è questo: ogni
essere umano ha un qualcosa dentro di se. Ci
sono momenti in cui uno tende a cercare altrove
e a un certo punto io mi sono fermato e mi son
chiesto che cosa posso fare e sono andato a
scavare nelle diverse cose che ho fatto nella mia
vita, nella mia esperienza e nella mia cultura
perché ritengo che sia una cultura molto ricca.
Quando vivevo con i miei amici un giorno io mi
sono alzato e ho detto: “io non voglio fare più il
vu cumprà.” E sono stato visto come quello che
non voleva lavorare perché qualcuno mi diceva
che dovevo fare solo quello, però io rifiutando di
fare il “vu cumprà” dovevo pur fare qualcos’altro
e quindi io ho fatto vari lavori e lavoretti e poi mi
son detto che io sapevo fare un sacco di cose
che non avevano niente a che vedere con quello
che facevo, perché non andare a tirare fuori
quelle cose? Qua c’è Simona che è per me una
persona molto cara perché quando io ho fatto
quel passaggio è stata lei a venire a scuola a

cercare un ragazzo immigrato che volesse
lavorare con i bambini e da lì ho iniziato con lei
un rapporto particolare tantoché se oggi mi
dovessero chiedere se io ho una sorella, io
risponderei: Simona. È stato grazie a lei che io
son riuscito a realizzarmi nelle cose che mi
piacciono e oggi mi sono creato il mio lavoro.
Oggi la cosa più difficile non è mostrare di saper
fare quella cosa, ma come saper
concettualizzare quella cosa all’interno
dell’ambiente giusto. È da quello che son riuscito
a trovare il mio equilibrio e a trasmettere le mie
capacità. Ho potuto parlare pure con altri ragazzi
e ho notato che pure loro hanno quella forza e
volontà di mettersi in gioco ma, come dicevo
prima, molte volte è il sistema che annienta, che
ti fa figurare come uno che deve fare solo
determinate cose. Questo però è una logica che
noi dobbiamo invertire e quindi andare a capire,
cercando di restituire alla persona la sua dignità
mettendola nella condizione di poter dare quello
che ha. Io spesso parlo con ragazzi che sanno
fare un sacco di cose. Per esempio il Mali è una
terra piena di risorse e ci sono molti ragazzi che
hanno vissuto lavorando la terra e che sanno
fare soltanto quello e qua si ritrovano a fare i
“vu cumprà” con tutta la terra che c’è. Bisogna
aiutare i ragazzi a ripartire da dove si erano
fermati.
Per quanto mi riguarda io sto cercando di
trasmettere quell’autostima perché non si può
andare avanti così. A me piange il cuore quando
vado in giro e vedo ragazzi di 15 anni senegalesi
che vanno in giro tutto il giorno a fare i “vu
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cumprà”. Noi sentiamo molta responsabilità in
questo. Noi conosciamo la storia: dalla schiavitù,
al colonialismo, al neocolonialismo, a quel che si
vive adesso però noi dobbiamo partire perché se
aspettiamo che l’Europa ci risolva i problemi ci
freghiamo da soli. Perché se mi dicono: domani
andiamo in Africa a risolvervi i problemi, io mi
metto a ridere. Io penso questo: per far invertire
questa tendenza dobbiamo innanzitutto
integrarci per metterci alla pari con gli altri ... poi
formule magiche non ne ho.

Valentina Origa: io vi ringrazio moltissimo e
adesso c’intratteniamo un po’ a cena. Grazie a
tutti.

FOCUS
Cpsa, Cara e Sprar: i servizi per migranti dalla
prima accoglienza ai progetti integrati

Arrivano soprattutto da Eritrea, Somalia, Mali,
Ghana, Nigeria e Siria, in genere su barconi che
trasportano centinaia di disperati come loro.
Attraversano il Mediterraneo e dopo giorni di
viaggio sbarcano sulle cose italiane. In genere è
Lampedusa ad accoglierli ma nel 2014 alcuni di
loro, 159 per l’esattezza, sono approdati
direttamente sulle coste sarde, nel Sulcis. Da qui
migliaia di migranti che dal continente africano o
dal Medio Oriente arrivano in Italia iniziano una
nuova vita fatta di attese: l’attesa per un

permesso di soggiorno, l’attesa di raggiungere
parenti o amici lontani, l’attesa di un lavoro o
semplicemente di un futuro senza guerre e
miseria. Dopo il loro arrivo in terra italiana il
Ministero si occupa di dividere gli immigrati tra
le varie regioni secondo quote precise definite in
base alla popolazione, per distribuire oneri e
responsabilità ed evitare di sovraccaricare le
singole strutture: all’isola spetta il 2% del totale.
Il punto di arrivo è il Centro di Prima accoglienza
e soccorso (Cpsa) di Elmas, che dal 2013 è
diventato anche Centro accoglienza richiedenti
asilo (Cara), oggi ospita circa 300 persone. Gli
altri che non trovano posto a Elmas sono accolti
nelle strutture temporanee di privati,
associazioni o cooperative sparse nell’isola che
in convenzione con le Prefetture danno sostegno
ai migranti in attesa del responso sulla richiesta
di asilo politico. Quasi tutti i migranti che
approdano in Italia presentano una richiesta di
asilo politico che viene esaminata entro sei,
sette mesi da una Commissione: l’80% delle
richieste di solito è respinto ma tutti presentano
ricorso con il risultato che la permanenza nel
nostro paese si allunga per diversi mesi. A una
prima fase di accoglienza segue la seconda
accoglienza: è la rete Sprar, il Sistema di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
destinato, secondo il sito
osservatoriomigranti.org, all’integrazione sociale
ed economica di soggetti già titolari di una forma
di protezione internazionale (rifugiati, titolari di
protezione sussidiaria o umanitaria). È

organizzato da un protocollo di intesa
tra Ministero dell’Interno, Anci e Alto
Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR) e
finanziato sulle risorse del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo.
In questa fase i protagonisti sono gli enti
territoriali: sta alle amministrazioni comunali o
provinciali presentare i progetti Sprar per
accogliere gli stranieri. “I progetti – si legge
ancora sulla pagina del sito Osservatoriomigranti
– prevedono l’accoglienza di singoli e/o famiglie
in appartamenti o in centri collettivi, e lo
svolgimento di una serie di attività per favorire
la loro integrazione sul territorio. I servizi offerti
dai singoli progetti territoriali dello SPRAR
sono assistenza sanitaria, assistenza sociale,
attività multiculturali, inserimento scolastico dei
minori, mediazione linguistica e interculturale,
orientamento e informazione legale, servizi per
l’alloggio, servizi per l’inserimento lavorativo,
servizi per la formazione”.
Se il sistema di prima accoglienza è nell’isola
ormai consolidato non si può dire lo stesso per
lo Sprar, praticamente inesistente. A parte tre
eccezioni: dal 2007 c’è la Provincia di Cagliari
con il programma “Emilio Lussu”, gestito
dall’Associazione “Cooperazione e Confronto”-
Onlus di Don Ettore Cannavera; il comune di
Villasimius con “Terra dell’Uomo”, attivato dal
2014 e gestito dall’associazione Gus onlus di
Macerata; infine il comune di Quartu Sant’Elena,
con il suo progetto gestito dalla Caritas
cagliaritana.

http://www.sardiniapost.it/cronaca/cpsa-cara-e-sprar-servizi-per-migranti-dalla-prima-accoglienza-ai-progetti-integrati/ 
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(Fonte:http://www.sardiniapost.it/cronaca/cpsa
-cara-e-sprar-servizi-per-migranti-dalla-prima-
accoglienza-ai-progetti-integrati/ )

LA CAROVANA Coop. Sociale

La Cooperativa La Carovana rappresenta la
tappa più recente nel percorso di un gruppo di
ex-attivisti del Servizio Civile Internazionale,
ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari
Esteri, membro consultivo dell’UNESCO
accreditato a svolgere progetti di cooperazione
internazionale. Tra il 1990 e il 1999 come
volontari SCI molti dei soci hanno organizzato e
gestito numerosi training sulle dinamiche di
gruppo, sull’interculturalità, e sulla differenza.
Già a partire dal 1995 l’attività di formazione
sull’educazione alla pace e all’interculturalità è
stata portata avanti attraverso un’associazione
autonoma di servizi sociali (La Carovana ’94
ONLUS) dalla quale nel 2001 è nata la
Cooperativa Sociale La Carovana. I soci, “si
ispirano agli ideali di libertà, solidarietà ed
eguaglianza, credono profondamente nei valori
della pace e della giustizia sociale ed intendono
perseguirli attraverso il proprio impegno e
lavoro” (art.4 dello Statuto).

Le loro competenze riguardano:
Prevenzione del disagio
Educazione all’interculturalità
Educazione alla pace
Educazione ai rapporti

Mediazione interculturale
Mediazione sociale
Gestione positiva dei conflitti
Tutoraggio e orientamento scolastico e
professionale

Per maggiori informazioni:
www.lacarovana.it

IL GUS

Il GUS Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti”
è una Organizzazione non Governativa (ONG),
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri
italiano, che nasce come associazione di
volontariato nel 1993, nel nome di Guido Puletti,
giornalista ucciso in un agguato in Bosnia mentre
portava aiuti alle popolazioni martoriate dal
conflitto serbo-bosniaco. Il GUS è portatore di
laicità, solidarietà e giustizia sociale. I suoi valori
sono: aiutare chi soffre, aiutare in prima
persona, aiutare tutti, pari dignità dell’aiuto
laico, visione e concretezza, umiltà. Il GUS
interviene dove c’è un’emergenza ma anche, in
modo meno eclatante, nel disagio sociale
quotidiano. I principali ambiti di intervento sono
l’accoglienza e il sostegno concreto a coloro che
fuggono da guerre e persecuzioni e arrivano in
Italia in cerca di protezione internazionale.
Operiamo in favore dei migranti, rifugiati,
richiedenti protezione internazionale e asilo,
senza dimenticare la tutela dell’infanzia e la
promozione dei diritti umani. Sosteniamo con

azioni concrete i gruppi vulnerabili e coloro che
si trovano in situazioni di difficoltà e marginalità
sociale. Ci occupiamo di cooperazione,
realizzando progetti di sviluppo e interventi di
emergenza in Africa, America Latina e Asia ed
anche di Educazione alla Cittadinanza Mondiale
(ECM), integrazione, formazione, volontariato.

Per maggiori informazioni :
www.gusitalia.it

SUNUGAL

Sunugal è un'associazione socio-culturale nata
per iniziativa di un gruppo di cittadini stranieri,
in gran parte senegalesi, ed italiani, con
l’obiettivo di favorire iniziative di scambio tra i
due paesi; è quindi un soggetto che “agisce”
tanto in Africa, quanto in Italia, e funge da rete
di collegamento tra gli immigrati in Italia e le
famiglie rimaste in Senegal. Il nome
dell'associazione significa, in lingua wolof, "la
nostra barca", segno della volontà di condividere
un percorso che coinvolga le diverse culture di
chi ha dato vita a questo progetto.
L’associazione, ufficialmente registrata nel 1998,
è di fatto attiva fin dal 1990 e da allora regge le
proprie attività fondandosi prevalentemente sul
volontariato e sull’autofinanziamento. Negli
anni, tuttavia, la capacità dei soci, unitamente ai
risultati raggiunti, ha anche avuto la forza di
mobilitare risorse economiche derivanti dal
settore pubblico, con cui sono state realizzate
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importanti azioni. Nel corso del suo impegno
concreto in Senegal, l’associazione ha promosso
la costruzione (con fondi privati messi a
disposizione da emigrati) del centro culturale Ker
Toubab nel villaggio di Beud Dieng, 130 km a
nord di Dakar.Sunugal opera in due aree di
intervento principali:

In Italia per la diffusione ad un pubblico più
ampio di informazioni sul Sud del Mondo e sulle
migrazioni; per il sostegno alla popolazione
immigrata extracomunitaria;
In Senegal per favorire iniziative di interscambio
tra paesi del Sud e del Nord del mondo;per il
sostegno allo sviluppo socio-economico delle
aree di provenienza degli immigrati.

Per maggiori informazioni:
http://www.sunugalitalia.com/
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Valentina Origa: Benvenuti e benvenute a
questo nuovo appuntamento della rassegna
“Nuovo Mondo”. Sono molto felice di avere con
noi Anna Vanzan e Roja Ebrahimi per l’incontro
“Che genere di Islam: cinematografia e questioni
di genere” con Roja Ebrahimi, docent e e
traduttrice dal persiano all’Università di Cagliari,
che introdurrà l’incontro e a cui cedo
immediatamente la parola.

Roja Ebrahimi: Buonasera a tutti. Io vi ruberei
soltanto pochi minuti per presentare molto
brevemente quest’incontro ed è a nome del
progetto “Nuovomondo” ho avuto il piacere di
collaborare per organizzare quest’evento.
Abbiamo l’onore di avere con noi Anna Vanzan
che è un’islamologa e iranista di fama
internazionale con una carriera che si distingue
non solo per l’indiscussa qualità del suo lavoro
ma soprattutto per l’estensione poiché lei spazia
da traduzioni linguistiche e letterarie fino alle
tradizizioni socioculturali tra cui anche il tema di
stasera che è uno dei temi più scottanti
dell’iranistica, appunto la questione di genere. Il

periodo storico in cui ci troviamo è un periodo
particolare perché l’Iran viene trattato con più
frequenza dai media e vediamo proliferare
iranisti da tutte le parti e questo fa si che
l’opinione pubblica a riguardo sia confusa. In più
ci sono le politiche editoriali che negli ultimi
decenni sono andati ad aumentare certi
stereotipi invece che dare una visione più
realistica della società iraniana. Parlare di
“genere” in Iran può essere complicato perché
parliamo di un aspetto sociale che non si presta
a una lettura in chiave eurocentrica e può essere
ancora più complicato quando si cerca di entrare
nel vivo di certi argomenti come quello di
stasera. Questa struttura così ricca di vari livelli
di significato può comportare un’altra lettura
perché, per fare un esempio, in persiano la
mancanza di un genere grammaticale fa si che
non si possa distinguere il sesso dell’amato nella
letteratura persiana e ciò diventa più complicato

quando si cerca di entrare nel vivo di questi temi
perché di solito la consuetudine non ha molto a
che fare con le leggi che vanno a regolare questa
realtà. Direi che ho finito e passo la parola alla
relatrice.

Anna Vanzan: Grazie a Roja Ebrahimi per questa
presentazione e per tutto quello che ha fatto per
permettere questi miei incontri cagliaritani.
Grazie ovviamente a “Nuovomondo” che corona
questa mia gita in Sardegna, ringrazio anche voi
per partecipare e soprattutto vedo che qualcuno
si è “sciroppato” tutta la mia carrellata
cagliaritana in questi giorni. Vedo gli
appassionati per la terza volta e quindi sono
contenta. Passo direttamente al tema e
ovviamente credo che qualcuno di voi si sia
stupito di questa prima diapositiva che ho messo
con cui, prima di passare al cinema, voglio
parlare di una certa ambiguità che c’è nella

CHE GENERE DI ISLAM:
CINEMATOGRAFIA E
QUESTIONI DI GENERE

Anna Vanzan: iranista e islamologa, laureata in
Lingue Orientali a Venezia, ha conseguito il Ph.D.
in Near Eastern Studies presso la New York
University. Si occupa soprattutto di
problematiche di genere nei paesi islamici, in
molti dei quali ha svolto ricerca. Ha tenuto corsi
in atenei italiani e stranieri e attualmente
insegna Cultura Araba (Università di Milano).
www.annavanzan.com

Roja Ebrahimi: dottoranda di ricerca in
Architettura presso l'ateneo di Cagliari, si occupa
dell’indagine formale sull’apparato
architettonico della Persia islamica dal X al XIV
secolo. Appassionata di lingua e letteratura, ha
ottenuto la certificazione CELI5, da vari anni si
occupa dell’insegnamento di lingua persiana e
della traduzione da/verso il persiano.

4 marzo 2016

Incontro con Anna Vanzan

Introduce Valentina Origa



49

NUOVOMONDO  LABORATORIO28

cultura persiana. Come accennava Roja poco fa,
non avendo la cultura persiana una
specificazione nel terzo pronome personale “U”
vuol dire il, lei o esso/essa; l’aggettivo non si
declina e ugualmente il verbo non ci consente di
capire il sesso della persona a cui ci stiamo
riferendo e tutto ciò confonde le acque anche
volutamente. Per esempio c’è tutto un filone
della letteratura persiana e soprattutto di
poesia, maturata nei secoli scorsi, con cui si
gioca molto con tale tematica. Molti poeti hanno
giocato sul fatto che lui può essere lei e lui può
essere Lui con la “L” maiuscola come nella
poesia di tipo mistico e sufi dove ci si rivolge a
Dio che può essere l’amato per eccellenza con la
A maiuscola mentre altri approfittando di questa
peculiarità grammaticale hanno nascosto i propri
sentimenti per una donna carnale e terrena o
per un uomo carnale e terreno e altrettanto
hanno fatto le donne quando hanno poetato in
un verso Dio, riferendosi invece a un amato in
carne e ossa. La stessa ambiguità si rivela
nell’immagine e quindi nel cinema che è in
qualche modo figlio della pittura e della
fotografia che ci fa vedere come quest’ambiguità
si sia ripetuta per secoli. Questa è una miniatura
firmata da Rezab Aussi che è stato un
grandissimo pittore miniaturista del 1500, il
periodo safavide e questa coppia di amanti è
stata molto discussa e criticata perché a seconda
della prospettiva voi non capite bene se si tratta
di una coppia di maschi o di un maschio con una
femmina. Perché? Perché durante tutto il
periodo safavide, inizi 1500, 1600 completo ma

anche oltre sebbene la dinastia sia poi caduta, si
vedeva questa simpatia dei caratteri uomo e
donna che si assomigliavano. Se per gli uomini
era esteticamente piacevole avere una faccia
sbarbata e con le basette molto lunghe,
altrettanto è per la donna che si depilavano la

faccia ma si lasciavano delle basette molto
lunghe che in qualche modo si confondevano
con quelle maschili.
Anche l’abito, se vedete, è praticamente uguale.
Hanno tutti questa lunga veste, questi occhi
molto allungati che probabilmente non avevano
ma è un’idealizzazione perché il taglio di occhi
che andava di moda nell’Iran del 1400 - 1700 è
stato appunto il taglio centro asiatico con
l’occhio allungato verso l’alto. Quindi una prima
ambiguità l’abbiamo tanto dal punto di vista
semantico-letterario e quanto dal punto di vista
pittorico. Temporaneamente mi sposto di un
paio di secoli per arrivare all’Ottocento, l’epoca
dei sovrani Qajar e anche qui è riproposta
pittoricamente la famosa storia di Giuseppe e i
suoi fratelli. Se voi vedete, Giuseppe che per
antonomasia è il bello della tradizione prima
biblica e poi islamica, è rappresentato come un
giovane imberbe ma, se lo guardate bene, ha
delle fattezze molto femminili. Potrebbe essere
una fanciulla. Gli altri fratelli o hanno dei baffi
quelli più cattivi o gli altri sono abbastanza
imberbi ma il bello per antonomasia è un
ragazzo che in realtà è una fanciulla. In realtà
nell’Ottocento c’è un’ulteriore slittamento
estetico. Da un lato il bello maschile è
impersonificato da questa fanciulla; dall’altro
per esempio in ambito femminile si verificano
delle mode molto strane per le quali le donne
piacciono baffute. Quindi nell’Ottocento le
donne non si depilano più il baffo, non si
depilano nemmeno il congiungimento delle
sopracciglia.

Reza Abbasi (1565–1635)

Metropolitan Museum of Art (New York City)

www.metmuseum.org/toah/worksofart/50.164/
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Come vedete queste due signore per il gusto
nostrano attuale sembrano due ciofeche ma in
realtà queste due signore sono due “bellone”
dell’harem imperiale di Nasseredin Shah che
governa in Iran nella seconda metà del 1800 e
sono appunto considerate delle bellezze. In
realtà ci sono delle altre foto poiché non siamo
più nell’ambito pittorico ma nell’ambito della
fotografia e il sovrano che è il responsabile per
aver importato la fotografia e i laboratori della
fotografia qualora volessimo sfogliare gli album
fotografici della sua famiglia notiamo che
piacciono le donne corpulente, baffute, con le
sopracciglia e quindi molto mascoline e
contemporaneamente abbiamo dei canoni di
bellezza maschile molto effeminati. Una
confusione e ambiguità voluta che permane in
qualche modo nella cultura persiana. Passando
però al cinema le cose si complicano, perché?
Perché innanzitutto il cinema pur essendo
entrato in Iran da subito, nel senso che il figlio
del re Nasseredin Shah, Mozaffar, in uno dei suoi
viaggi in Europa all’inizio del Novecento
s’innamora dell’arte dei fratelli Lumiere e come
quando il padre importò la fotografia, lui ebbe il
merito di importare il cinema. Nascono così i
primi laboratori cinematografici che all’inizio
sono “a casa del sovrano” in quanto si tratta di
laboratori imperiali, ma poi il cinema diventa la
passione degli iraniani e tuttora la settima arte è
una passione molto forte per gli iraniani. Salto,
velocizzando così il discorso, per arrivare
direttamente al periodo della repubblica
islamica d’Iran. Già prima il cinema era

sottoposto ovviamente a delle censure però,
sotto i due Pahlavi, c’era stata una visione più
elastica della società. Intanto si importavano
tantissimi film americani e quindi le donne erano
vestite come si usava negli anni ’40 e ’50 con
braccia scoperte e visi scoperti ma con l’avvento
della Repubblica islamica in realtà bisogna
ingegnarsi e fare un nuovo tipo di cinema perché
la censura impone che qualsiasi immagine
femminile che viene esposta debba essere
coperta e rispettare tutti i canoni che la società
ha stabilito per la donna all’interno della sfera
pubblica. Succede che si verificano delle
situazioni assolutamente ridicole perché le
donne che vengono ritratte all’interno di casa
loro e che parlano con il marito a letto
(ovviamente non si passa all’atto sessuale) son
rappresentate con il fazzoletto in testa, il che è
una cosa assolutamente assurda. Ma in quel
momento lì la donna è una figura esposta al
pubblico e quindi deve essere coperta. Queste
limitazioni fanno però sì che la fantasia iraniana
si scateni e quindi c’è il bisogno da un lato di fare
il cinema rispettando i criteri della repubblica
islamica (altrimenti il film non esce) e dall’altro ci
si presenta tutta una serie di situazioni in cui si
possa rappresentare la vita reale. È chiaro che le
scene d’amore non possono essere
rappresentate, le donne devono essere vestite in
un certo modo e la scelta si fa molto difficile. Per
cui nasce da un lato un certo tipo di
cinematografia dell’ambiguo che utilizza i
bambini per rappresentare l’amore tra un uomo
e una donna. C’è quindi una sorta di traslazione:

se l’amore tra uomo e donna non può essere
rappresentato usiamo l’amore della donna verso
un bambino ed è quello che succede nel primo
film che esce dalle sale cinematografiche
irariane e raggiunge l’Europa nel periodo
islamico. Si tratta di Bashu (Bashu, piccolo
straniero) del 1986 che mette in scena la storia
di una donna nel nord del Paese, in cui vediamo
il cambio di paesaggio dalle zone grigie delle
città alle zone verdi del Paese (attuando così un
passaggio di scena monocromatica dei fondali).
Il film comincia su un episodio difficile: Bashu è
un bambino scappato dal sud del Paese dove è
in corso una guerra che Saddam Hussein ha
mosso all’Iran e quindi il bambino è rimasto
orfano a seguito dei bombardamenti e ha
camminato per miglia e miglia finché non è
arrivato sull’altro mare dell’Iran: il mar Caspio.
La madre ha il marito in guerra ed è una donna
analfabeta, quindi quando il marito le manda
delle lettere, lei le fa leggere a questo bambino.
Quindi questo bambino legge delle lettere
d’amore che un uomo reale ha scritto alla
propria donna ma che non potrebbe leggere
sullo schermo. Il suo ruolo viene, in qualche
modo, interpretato da un bambino. Quindi,
omnia munda mundis (“tutto è puro per i puri”),
questo bambino ha il diritto di dire le parole
d’amore per questa donna e il marito le dice
attraverso la voce di questo bambino. Quindi
qua abbiamo una situazione dove si vede questo
gioco che i registi iraniani iniziano a fare con più
frequenza. Il periodo tra i primi anni ’90 e i primi
anni del Duemila è un periodo di grande
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esplosione per il cinema iraniano perché
Mohammad Khatami diventà presidente nel
1997 e lo rimane fino al 2004, però prima è stato
ministro della cultura iraniana ed è un grande
appassionato di cinema e si verifica così
un’apertura del sistema censorio. Vengono
pubblicate un sacco di opere letterarie, festival
di vario tipo e soprattutto c’è una grande
crescita cinematografica, cioè i censori chiudono
un occhio. Naturalmente se ne approfitta per
parlare di tantissime cose e dei mali che
affliggono la società iraniana: la discriminazione
delle donne, i problemi della mancanza di
lavoro, l’atmosfera soffocante che il regime
tiene sulla sua terra. Ovviamente sono tutti temi
che devono essere trattati in modo delicato e
non in maniera diretta e per quanto riguarda i
problemi di genere, uno dei primi film (da noi
mai arrivato) è Dohhtari be nam-e Tondar (“la
ragazza di nome Tondar”) che è la storia di
questa ragazza che vuol fare il maschio. Lei si
rende conto che in Iran i maschi hanno molte più
prerogative, che il Paese è patriarcale e
maschilista e quindi lei s’atteggia da garçon, si
veste da ragazzo, va in giro con la moto. L’uso
del casco in quelle scene le permette di non
utilizzare il velo. In tal modo l’etica del regime è
salvaguardata ma è comunque un modo di porsi
molto spregiudicato. In realtà, pur essendo il
primo tentativo di travestimento in cui una
donna fa la parte da uomo, finisce un po’
all’americana e quindi con un lieto fine secondo
la morale imperante cioè che lei alla fine
indosserà l’abito da sposa per sposare il suo

principe azzurro e rinuncia la suo voler essere
per forza un maschio. Tutto si ricompone
nell’albero della normalità: lei fa la donna e avrà
al suo fianco un uomo. Non c’è in realtà nessun
tentativo di sfidare la morale imperante. Negli
anni Duemila si verifica un cambiamento molto
importante nella società, che probabilmente
covava già da tempo, e che da questo momento
può esprimere. Nello stesso anno di Tondar
vengono girati due film che sono arrivati pure in
Europa: uno è Dokhtarân-e khorshid (le figlie del
Sole) che tratta di una storia molto cruda, nel
senso che viene ambientata in un poverissimo
villaggio dell’Iran, un tipo di villaggio a cui ci
hanno abituato i film di Kiarostami, dove la
regista mette in scena una storia molto ambigua
e Amangol, una ragazzina del villaggio, viene
mandata dal padre-padrone a lavorare sotto
padrone per fare tappetti. Come voi sapete i
bambini vengono usati per fare i tappetti perché
con le mani piccole hanno questa duttilità di
poter lavorare molto bene e lei viene mandata in
una situazione estremamente difficile. Intanto il
padrone vuole un maschio e non una femmina,
quindi Amangol si taglia i capelli e pure il nome,
adottando così il nome Aman (tipicamente
maschile) e, con i capelli cortissimi, inizia a
lavorare in questa sorta di laboratorio lager.
Però assieme a lei c’è una ragazza a tutti gli
effetti che nutre una passione per questa
ragazzina perché Amangol potrebbe essere un
ragazzo e a un certo punto si verifica
un’emergenza. La ragazza legge una lettera in
cui la famiglia le dice che deve tornare indietro

per sposare un uomo molto più anziano di lei e
la ragazza chiede ad Aman di sposarla per
fuggire dal suo destino e qui la situazione si
complica.
La regista gioca anche su questo doppio schermo
che è rappresentato dai fili che Amangol sta
stendendo mantre la sua compagna comincia a
raccontarle la storia della sua vita narrandole la
sua situazione lacrimevole. Questo getta
Amangol in un dilemma perché da un lato si
sente attratta verso questa ragazza e,
ovviamente, la regista non fa capire se si tratta
di attrazione fra due donne, oppure se si tratta
di sentimenti tra una donna e un presunto
uomo. C’è sempre questa situazione di
ambiguità e la regista lavora molto sugli sguardi
e sulle distanze. La cosa finisce in modo tragico
perché la ragazza si suiciderà perché Amangol
non può ovviamente sposarla, la quale però
decide di vendicarsi delle angherie del padrone
perché prima di scappare incendia la fabbrica di
tappetti e con un sorriso contento abbandonerà
la scena. Questo in realtà non è il tema
dell’ambiguità di sentimenti tra due ragazze ma,
come sempre, i testi persiani (siano essi scritti o
riprodotti sotto forma di film) hanno un’infinità
di significati e qui non c’è solo la critica a questa
situazione ma la critica verte sul fatto che si
costringe una ragazzina per una situazione di
miseria a sposare un uomo molto più anziano di
lei; si costringe un’altra ragazza a essere un
ragazzo e a lavorare sui tappetti invece di andare
a scuola. Quindi si critica la povertà, lo
sfruttamento del lavoro dei ragazzi e delle
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donne, lo strapotere di alcuni ambienti
estremamente patriarcale in cui il padre-
padrone gioca con il destino altrui con dei
risultati tragici anche se il gesto di Amangol di
mettere a fuoco il tutto e scappare via
costituisce un gesto rivoluzionario. Questa scelta
di voler giocare sull’ambiguità e il voler spostare
in ambienti particolari queste situazioni viene
compiuta anche da un altro regista sempre in
quegli anni (2000 -2001).
Majid Majidi è un altro regista famoso che nel
2001 gira Baran che è una ragazza afghana e
tutto il fim viene rappresentato all’interno di una
comunità degli afghani che nell’epoca del
governo Taliban sono scappati in Iran e, come
tutti i clandestini, si occupano di lavori umilissimi
cioè lastricano le strade in piena notte, si
arrampicano su impalcature improbabili, ecc.. in
questo caso è un cantiere tenuto da uno
sfruttatore locale iraniano a lavoratori afghani
senza documenti, ne permesso di soggiorno.
In questo caso Baran si traveste da ragazzo per
lavorare e appena comincia a tirare su i mattoni
il padrone si rende conto che la ragazza è troppo
debole e quindi sposta tale lavoro a un altro
ragazzo di nome Lateef, mente Baran viene
incaricata delle mansioni tipicamente femminili
come preparare il the, ecc.. che, come in ogni
cantiere, è una mansione svolta dagli uomini. un
giorno però Lateef che odia questo Baran per
avergli portato via i “lavori leggeri” vede che
Baran si stà pettinando i capelli e capisce che è
una donna. Scocca l’amore a prima vista e lui
diventa addirittura il protettore di Baran ma

anche qui non c’è il lieto fine perché la famiglia
di Baran approfitta dello scenario politico
afghano per tornare nel Paese e quindi è, come
in Giulietta e Romeo, una sorta di amore
impossibile. Anche qui tutta la scena è giocata
sull’ambiguità degli sguardi ma in realtà la storia
d’amore è un pretesto per parlare non solo degli
“amori impossibili”, colpevolizzati dalla società
e dal regime iraniano ma per poter parlare
anche delle condizioni durissime degli afghani, a
causa del disprezzo che gli iraniani hanno nei
loro confronti e così via. In realtà l’apertura su
un film che gioca sull’ambiguità dei sessi viene in
qualche modo interrotta da una serie di
documentari della seconda metà degli anni
Duemila perché viene alla moda, soprattutto in
Europa, una questione peculiare: in Iran, grazie a
una fatwa di Khomeini è possibile cambiare
sesso legalmente. È ovviamente una procedura
complessa che richiede i suoi tempi ma
legalmente una persona può entrare in
un’ospedale per cambiare sesso. All’inizio la cosa
non trapela in Occidente, anche perché la prima
operazione in assoluto negli anni ’80 viene fatta
in Thailandia perché l’Iran non è ancora
equipaggiato dal punto di vista chirurgico per
fare tale tipo di operazione ma negli anni
Duemila ci sarà una sorta di boom di queste
operazioni perché oltre alle richieste locali si
aggiungeranno le richieste fatte dalle persone
degli altri Paesi del Golfo (dove, appunto, tale
operazione non è permessa) che entreranno in
Iran per farsi operare con giri più o meno
clandestini. Questa storia desta una grandissima

curiosità in Occidente che si chiede come sia
possibile che in un Paese dove la tolleranza
verso l’omosessualità è pari a zero (sebbene le
autorità siano più permissivi nei confronti delle
donne che rispetto agli uomini, per i quali è
prevista anche la pena di morte qualora siano
sorpresi nel consumare l’atto) sia possibile tale
operazione con la benedizione delle alte sfere
sciite. Tale curiosità scatena tutta una serie di
documentari sui transgender e sui transessuali in
cui i trnsgender si pongono la domanda su come
debbano vestirsi per rispettare la morale
islamica. È chiaro se io uomo sto prendendo gli
ormoni e mi sto trasformando, inizio anche a
vestirmi da donna ma l’Islam non ti consente di
essere transgender o, al massimo, secondo il
diritto sciita iraniano, ti consente di diventare
transessuale. Si scatena così tutta una serie di
problematiche.
Per quanto riguarda il cinema assistiamo a un
boom di documentari sulla vita di transessuali
che vengono intervistati o all’interno dell’Iran o
soprattutto in Turchia dove molti si trasferiscono
periodicamente o approfittano di qualche
apertura del regime di Erdogan. Questi
documentari raccontano la vita di questi
personaggi e sono dei documentari abbastanza
critici che dimostrano solo la negatività del
problema, nel senso che non intervistano mai
quelli che hanno cambiato sesso e vivono felici e
contenti. Quindi ci si impunta sulle difficoltà di
tipo psicologico che tali operazioni comportano
e che spesso permangono. La cosa strana è che
tale operazione è sostenuta da un settore del
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servizio sanitario nazionale e per di più il regime
consente sempre il cambio dei documenti. Bene.
Di questi documentari ce ne sono veramente
tanti e si associano anche vari documentari che
nascono nel modo musulmano intorno agli anni
Duemila sul problema dell’omosessualità
nell’Islam. Da un lato c’è la necessità di far
conciliare le due cose: non si può nascondere
che ci sono gli omosessuali (se Dio ha voluto così
bisogna adeguare le leggi degli umani alle leggi
di Dio) e dall’altra parte si parla
dell’omosessualità soltanto come vizio e nel bel
mezzo c’è ampio spazio per i documentari sulla
transessualità iraniana e, all’inizio, son
soprattutto le donne che si cimentano con tale
tipo di operazione. I primi documentari portano
le firme di registe, poi pian piano si affiancano
anche i registi uomini anche perché risulta
essere un argomento molto esotico in quanto
tale tipo di documentari vengono rappresentati
in tutto il mondo e ricevono premi e diventa
quindi un filone popolare su cui molti registi
iraniani si buttano. Qualcuno di questi è diverso.
Quello che vedete è Arteghi un termine che
significa “Noia” e che in inglese vien tradotto
come “Sex in my life” che non centra
assolutamente niente con il significato reale
della parola, ma il termine “sesso” richiama un
campanello a molti e il documentario viene
molto visto e premiato. In alcuni casi c’è una
minore risonanza all’estero come nel caso di Cul-
de-sac dove si vuole rappresentare una
situazione realmente accaduta e in questo caso
la regista mette in scena una storia che destò un

certo scalpore nel 2007 un’omosessuale iraniana
andò in Inghilterra e prima fece coming-out lì
pensando che le autorità le dessero il permesso
come rifugiata (perché era chiaro che, se fosse
rientrata in patria dopo aver sbandierato la
propria omosessualità, avrebbe avuto problemi
con il regime) invece i britannici dicono che la
sua omosessualità non è motivo sufficiente per
considerarsi rifugiata e le negano il permesso
che alla fine, complice una grande mobilitazione
internazionale, riuscirà a ottenere ugualmente.
In questo caso il regista mette in piazza la
grande ipocrisia occidentale, dove si fa un gran
sbandierare della protezione dei diritti civili
(omosessuale è bello, ecc ecc..) però quando
uno chiede di aiutarlo la gente se ne lava le
mani. Qui c’è stato un caso leggermente diverso.
Ancora più diverso, sebbene al contrario e cioè
in negativo, è il film sull’omosessualità
femminile che s’inserisce nel filone modaiolo è
un film molto patinato che mette in scena
l’amore tra queste due ragazze e ovviamente è
una grande critica verso la società iraniana.
La regista ha girato il film nel Sud del libano e gli
attori e le attrici provengono dalla diaspora
americana e gli iraniani hanno criticato la
mancanza di autenticità di questo film. Un po’
perché le ragazze parlano con un accento
completamente americano e poi perché il sud
del Libano non ci azzecca molto con l’Iran e poi
per la storia, giudicata molto patinata.
Le ragazze son due bellissime donne che
corrispondono agli ideali occidentali di bellezza,
rispecchiando così un modello che sentiamo

subito come più vicino. Poi rappresentano tutti
gli standard a cui ci hanno abituato i media: le
ragazze dei festini dove si balla e si fuma stile
sesso, droga e rock’n roll e nell’immaginario
iraniano questo corrisponde come il passare da
un estremo all’altro e al cinema, ovviamente,
prende molto di più questo secondo modello e
quindi prende il sopravvento anche se in
maniera molto didascalica. Se i registi e le
registe vogliono usare il testo filmico per fare
propaganda in generale ed evidenziare le falle
della società iraniana lo si fa in un modo molto
caricaturale, per esempio il fratello di una delle
protagoniste incarna tutto il cattivo dell’uomo
mussulmano e quindi lui fa finta di essere
scandalizzato dalla sorella che ha un rapporto
non solo amicale con l’altra ragazza e nel
contempo è anche un tossicodipendente, mezzo
guardone. Insomma è un personaggio
estremamente ambiguo. Ma tutti i difetti
concentrati in un’unica figura maschile fanno
anche ridere, se non sorridere. E poi c’è
l’immagine di questa società iraniana
spensierata in senso negativo: son tutte ragazze
che non pensano ad altro che divertirsi e creare
feste e anche questo ha contribuito a sollevare
molte critiche da parte del pubblico iraniano. Nel
contempo, tale genere molto stereotipizzato ha
trovato una grande accoglienza nel mondo
angloamericano.

Forse il miglior film che sia stato fatto in Iran sul
problema dell’omosessualità e del cambiamento
di sesso è un film che si chiama Facing Mirror ed
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è una storia in inglese abbastanza interessante e
forse un po’ più autentica. È la storia di una
ragazza Adineh intrappolata in un corpo che non
è il suo e quindi vuole operarsi. La famiglia
benestante rifiuta questa sua decisione e pensa
che facendola sposare si dimenticherà non solo
di essere omosessuale ma di voler addirittura
cambiare sesso e scappando via incrocerà sulla
sua strada una tassista che per sopravvivere fa il
lavoro del marito che si trova rinchiuso in
carcere. A lei rivelerà di star già prendendo gli
ormoni e che ha intenzione di arrivare in
Germania per poter cambiare sesso. A tal punto
la reazione della tassista è schifatissima in
quanto molto tradizionalista e abbandona la
macchina come se non volesse neppure starle
vicino. In tal modo la regista rappresenta un po’
didascalicamente la difficoltà che ha la gente di
accettare questo tipo di operazione e questa
realtà. Adineh aiuterà comunque la sua amica
tassista in diversi modi e il finale sarà comunque
postitivo. Intanto il film utilizza un’attrice
iraniana molto famosa, Shayesteh Irani ,che già
nel 2006 aveva partecipato a Offside di Jafar
Panahi, una sorta di docu-film di protesta sul
fatto che alle donne iraniane non è consentito
l’accesso negli stadi quando giocano le squadre
maschili. Quindi è la storia di un gruppo di
ragazze iraniane che si mascherano da ragazzi e
qui c’è il gioco del crossdressing, del
travestimento. Proprio il personaggio
rappresentato da Shayesteh Irani è nel suo
trucco molto mascolina e quando uno dei soldati
le chiede: “Ma tu sei uomo o donna? Non riesco

a capire.” lei gli risponde: “E tu cosa preferisci?
Cosa vuoi che sia?”. Quindi c’è anche questa
provocazione dal punto di vista sessuale. Qui il
travestimento rappresenta solo un pretesto per
riuscire a entrare e non si pronuncia in nessun
tipo di orientamento sessuale che invece è
presente in Facing mirror come prima vi dicevo.
Proprio in tale film vi sono molti motivi che
s’intersecano tra loro: la ragazza che vuole
cambiare sesso viene da una famiglia molto
abbiente mentre l’altra ragazza è obbligata a
fare la tassista per mandare avanti la famiglia.
Concludo dicendo che questi film sono più
autentici nel senso che quando sono girati
all’interno del Paese e non sono marcatamente
confezionati per un pubblico occidentale, hanno
un risvolto molto importante. Per esempio
questa foto è stata scattata all’interno
dell’universita Mofid, uno dei posti più
conservatori dell’Iran chiamato in maniera
impropria come il “Vaticano dell’Iran” dove tutte
le scuole religiose sono di uno stampo
estremamente conservatore. Nonostante tutto
la regista ha organizzato già da diversi anni un
evento dove la figura clericale di karimioh?? che
si trova un gradino sotto rispetto all’ayatollah e
che ha raccolto l’eredità della fatwa di Khomeini
e ha consentito di fare le operazioni riguardanti
il cambio di sesso. È un uomo che ha fatto la sua
tesi di dottorato su questo problema della
transessualità e che accetta il dibattito pubblico
sui problemi dell’omosessualità e della
transessualità. È vero che le autorità consentono
il cambio di sesso ma purché si rimanga

all’interno di uno dei due binari (o sei uomo o sei
donna) senza così rientrare in un qualcosa di non
definito. Questa è certo una possibile lettura ma,
vi posso dire, che in molti Paesi mussulmani e
soprattutto in Indonesia e in Malesia, dove il
problema del cambio di sesso è molto sentito e
le autorità non lo consentono, dove l’Iran è
guardato come un faro di speranza perché
sperano che le autorità sunnite malesiane e
indonesiane accolgano questa lettura delle
autorità sciite per poter praticare legalmente il
cambio di sesso. Ritornando al cinema, esso
rappresenta in Iran una grande occasione di
discussione e il fatto di rappresentare
problematiche legate all’omosessualità, ai cambi
di sesso e quant’altro relativi anche al
pentimento di qualcuno che cambia sesso,
rappresenta un po’ come una palestra di
discussione e un luogo dove la società si fa delle
domande e cerca delle risposte che siano
compatibili con l’ordinamento che al momento
ha il Paese. Io mi fermerei qui. Se ci son
domande.. altrimenti vi ringrazio per
l’attenzione.

Domanda dal pubblico: Faccio un intervento io
per quanto riguarda la censura, se ne è parlato
ieri per quanto riguarda il materiale letterario e
se ne è parlato oggi per quanto riguarda il
materiale cinematografico. Che cosa comporta
per gli autori essere soggetti ai provvedimenti di
censura, al di là che non viene pubblicato il libro
come loro vorrebbero?
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Anna Vanzan: Molte volte comporta una perdita
economica perché sia i libri che i film vengono
presentati quando sono già pronti. È un po’ più
dura per il libro perché si fa più fatica a
smerciarlo fuori, mentre tanti film che magari
vengono fatti e non passano il vaglio del censore
hanno una seconda giovinezza all’estero però il
libro è soggetto a un’autocensura, nel senso che
i letterati e gli artisti, dopo 37 anni di regime
islamico, sanno fin dove possono spindersi, cosa
possono fare, sanno che aria tira in quel
momento nell’ufficio della censura.
Paradossalmente, quando le cose vanno male
dal punto di vista economico, la censura si
allenta perché la censura è simile a una pentola
a pressione: non può spingersi tanto oltre
altrimenti scoppia. Quindi quando c’è una forte
pressione economica è come se ci fosse una
sorta di valvola sulla censura che consente di
pubblicare o proiettare dei film più facilmente.
C’è da dire che per i film la distribuzione conta,
quindi magari il film passa più facilmente la
censura per essere messo in circolazione ma può
comunque esserci un boicottaggio locale. Quindi
alcuni circuiti del cinema possono scegliere di
non pubblicarlo e i grandi circuiti stanno,
ovviamente, più cauti sui contenuti per
assicurarsi che parte della popolazione non
decida di boicottare le loro produzioni. Il fatto
che sia passato non è sufficiente per far si che il
film diventi popolare. Molti film vengono
proiettati nei cinema, ma non è l’unico destino
che hanno i film in Iran, perché tantissimo
materiale passa clandestinamente di casa in casa

dove, come mi è successo, vengono proiettati
davanti a una ventina di amici. È il caso di molti
film della cinematografia internazionale che loro
conoscono e vedono grazie a questi espedienti.
Io ho visto dei film americani prima in Iran che
non in Italia perché arrivano direttamente con
un giro di contrabbando da Dubai e vengono
venduti di casa in casa. Se avete visto il film Taxxi
di Pahani che fa vedere la figura di un
personaggio che gira con i DVD per appunto
venderli di casa in casa. Quindi i film che non
possono essere popolari girano per un altro tipo
di circuito.

Domanda dal pubblico: L’editoria elettronica
riesce a scavalcare tale meccanismo censorio?

Anna Vanzan: Scavalcare no. Il libro è comunque
fatto come oggetto percui non riesce a
oltrepassare la censura. L’editoria on-line va
molto bene per le riviste e per il mondo del
para-libro ma non abbastanza per il libro.

Domanda dal pubblico: per quanto riguarda il
film che lei prima ha definito una sorta di
“Giulietta e Romeo” in chiave iraniana le volevo
chiedere se, anche in questo caso, alla fine vi è
un messaggio forte rappresentato dalla morte
dei protagonisti?

Anna Vanzan: No. Finisce male nel senso che
non riescono a coronare la loro storia d’amore
però la famiglia della ragazza torna in
Afghanistan. C’è una scena straziante alla fine

perché piove e anche il tempo atmosferico
contribuisce alla tristezza del momento e alla
ragazza s’incastra la scarpa nel rivolo e il ragazzo
che è innamorato di lei fa di tutto per liberarla
ed è un gesto simbolico perché la libera in realtà
da questa situazione di lavoratrice e si spera in
un ritorno in patria positivo. Io ho parlato di
“Giulietta e Romeo” ma in realtà nella
letteratura persiana ci sono molte coppie
d’amanti che non coronano il loro sogno
d’amore come Leyla e Majnun (dove Majnun
significa pazzo e diventa proprio il pazzo per
antonomasia, in quanto cercherà sempre Leyla
non riuscendo mai a coronare il proprio sogno
d’amore). Diciamo quindi che le infelicità sono
molto presenti all’interno della letteratura
persiana. Nel caso del film si è pensato più

all’aspetto sociale che all’aspetto romantico. Il

film è comunque una critica al modo in cui sono
tenuti i lavoratori afghani.
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Domanda dal pubblico: riguardo al periodo di
Khatami, lei ha detto che in seguito al suo
governo ci fu una sorta di liberalizzazione della
professione dei chirurghi plastici.

Anna Vanzan: mi riferivo al medico in grado di
fare operazioni per cambiare il sesso che rimane
comunque più difficile.

Domanda dal pubblico: si, stavo confondendo la
figura, ma comunque vorrei sapere se la
chirurgia plastica ha avuto una diffusione
antecedente a tale governo?

Anna Vanzan: si. Anche se pure qui vi sono da
fare delle differenze perché in realtà c’è un’ala
oltranzista che la critica perché, secondo l’Islam,
uno non dovrebbe alterare il proprio corpo e
quindi se Dio ti ha dato questo naso tu te lo devi
tenere. Se non ci sono motivi di salute dovresti
rimanere come Dio ti ha fatto ma gli iraniani non
ci sentono, in quanto l’Iran è il Paese dove c’è il
più alto ricorso al mondo alla rinoplastica e
anche qui la polemica sul perché si fa è stata
superata. Se tutti decidono di cambiarsi il naso,
le autorità religiose se ne fregano e glielo
permettono perché magari così non chiedono
qualcos’altro. è uno di quegli spiragli politici che
si concedono alla società. Non ti do la libertà
d’azione ma ti do il fatto di poter essere più
bello.

Domanda dal pubblico: La mia ultima domanda
riguarda sempre la censura, poiché lei ha fatto

vedere diversi film che toccano tematiche
piccanti, volevo sapere quanto risalto avevano
tali film in patria e non parlo solo di film come
quelli di Panahi, ma anche di altri film come “La
bicicletta verde” .

Anna Vanzan: Beh, “La bicicletta verde” è un
film saudita ma non le posso dire con certezza
che l’abbiano trasmesso al cinema. Senz’altro
l’hanno visto grazie ai sistemi di smercio
clandestino ma non credo che sia stato
proiettato nei cinema anche perché tutto quello
che puzza di Arabia Saudita non credo che sia
molto gradito agli iraniani, né per le autorità, né
per la popolazione per cui non credo che abbia
avuto risonanza. Tutti i film che ho elencato
prima hanno avuto il permesso di circolare nel
Paese, poi dipende da tante cose (quando il film
viene premiato o comunque se ne parla sul
giornale). Gli iraniani son veramente
appassionati di cinema e ne è dimostrazione la
grande quantità di riviste cinematografiche
stampate in Iran. Quindi questi film son criticati
nel senso di revisionati da queste riviste e poi
ovviamente aumenta la curiosità e la
distribuzione. Alcuni film, inizialmente, non
erano stati valutati ma poi a seguito di uno di
questi avvenimenti magari ritornano nel circuito.
Comunque al di là dei cinema che ci sono (dove
si proietta anche la mattina), ci son moltissimi
negozi dove compri i DVD che possono essere
queste grandi catene di distribuzione libraria
come può essere da noi e dove trovi anche i DVD
che hanno una storia centenaria. Insomma sono

molto articolati anche loro. Oppure ci sono
anche lì le bancarelle dove ci sono i film più o
meno piratati che comunque la gente compra
perché hanno dei costi veramente irrisori. Tali
prezzi sono così bassi che non vale nemmeno la
pena di scaricare i film come invece si fa da noi.

Domanda dal pubblico: se posso io volevo
chiederle due cose: sull’omosessualità in genere
io non do mai un giudizio, perché se nascono
aggettivi come “transessuali”, “ermafroditi”, non
vedo come non possano nascere le persone che
portano tali aggettivi e sul tema, da cristiano che
sono, mi fa un po’ rabbia che la chiesa di oggi
non entri nel tema in maniera più solare.

Anna Vanzan: guardi l’Islam che ci sembra la
religione del “no” ha affrontato alcune
tematiche in maniera diversa rispetto al mondo
cristiano. Per esempio il fatto di cambiar sesso,
perlomeno in Iran, deriva da interpretazioni
della legge islamica antica sugli ermafroditi e
l’Islam si è dovuto pronunciare proprio perché i
personaggi esistevano e cercavano d’impiegarli
in situazioni neutre però era comunque un
problema perché non rientravano nelle due
categorie previste dal codice vestiario. O lo vesti
da donna o lo vesti da uomo. Non è semplice
insomma.

Domanda dal pubblico: non condivido molto chi
si ritiene omosessuale e magari è solo vizioso o
comunque ama fare sesso con l’una o con l’altra.
È già un’ipocrisia che, almeno a me, non torna.
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Anna Vanzan: mah. Secondo me questo è un
problema che dovrebbe essere lasciato alla
scelta individuale.

Domanda dal pubblico: è mio rammarico far
notare che si vive in una società molto chiusa e
molto medievale, sia che si tratti di fede islamica
sia che si tratti di fede cristiana o altro. La mia
seconda domanda è la seguente: lei ci ha
introdotto solo dei temi viziosi che vertono sul
tema del matrimonio che, come sappiamo, là è
una questione molto sofferta in generale per via
della loro cultura. Ma il cinema iraniano mostra
anche dei temi più leggeri e romantici, fantastici
e comici? Solo per capire ...

Anna Vanzan: Si, certo. Io non mi occupo
totalmente del cinema iraniano ma mi era stato
chiesto un intervento su queste tematiche che
fanno parte di quel settore della cultura iraniana
di cui mi occupo. Le posso dire che ci sono anche
altri generi che a me non interessano. Ci sono
comunque altri generi come il cinema che venne
fatto durante i primi anni della rivoluzione e che
riguardava una produzione molto bellica.
Insomma, un po’ come si faceva da noi durante
la guerra: devi mandare la gente al fronte e
quindi devi motivarli. Veniva importato molto
cinema italiano e russo anche perché i film di
guerra non danno un sacco di problemi perché
non ci sono le donne e quindi non hai il
problema di mostrarle velate o non velate o se ci
sono storie d’amore. Sono state importate
tantissime pellicole del cinema neorealista

italiano. Il neorealismo è un filone che ha fatto
presa su tantissimi registi come ad esempio
Kiarostami che è il regista iraniano più famoso
all’estero. Possiamo dire che il famoso “Ladro di
biciclette” abbia fatto scuola. A Teheran c’è un
museo del cinema ed è stata rappresentata
anche la cinematografia italiana. Quindi anche
se c’è stata una minor produzione possiamo dire
che c’è sempre stata. Ovviamente la gente ora
frequenta i cinema per svagarsi e quindi queste
tematiche non le guardano neppure.

Domanda dal pubblico: volevo sapere il nome di
un regista che abbia trattato altri temi. Se si
entra su YouTube per esempio è possibile
seguirsi un film iraniano o c’è un altro canale
specifico?

Anna Vanzan: devo dire che io i film li ho
comprati ma non ho mai comprato film comici
ma parlando di altri temi a me piaceva molto
Makhmalbaf prima del 2009 e può trovare su
YouTube i suoi vecchi film. Sia lui, che la moglie e
le figlie hanno fatto dei film e la Makhmalbaf è
proprio una casa di produzione.

Domanda dal pubblico: una curiosità personale:
quando ha sviluppato questa passione per la
cultura islamica?

Anna Vanzan: non so. È una passione che è nata
all’università e che ho continuato a coltivare.
Trovo l’Iran un Paese interessantissimo con
miriadi di sfaccettature. Alcuni dicono che è un

Paese schizofrenico ma io trovo questa
definizione come un’offesa e preferisco dire che
è un Paese ricco di contraddizioni per cui,
qualsiasi cosa studi, hai una prima facciata e poi
hai esattamente il contrario di quella e trovo ciò
molto affascinante e molto vario. Io mi occupo
della letteratura e della cultura femminile a
livello imprenditoriale e non solo però è un
Paese bellissimo dal punto di vista
architettonico, paesaggistico, con gente
simpatica con una cultura molto vicina a quella
italiana. Per tanti versi ci si ritrova. Per esempio,
al pari di noi italiani, pensano che solo loro
abbiano il diritto di criticare il loro Paese.
Tornando alla sua domanda è una cultura
plurisecolare, ricchissima, sempre in movimento
che ha insegnato molto anche ai Paesi
circostanti. Io mi occupo anche di India e la
cultura indiana dal Cinquecento in poi è forgiata
sulla cultura persiana e anche la Turchia è stata
influenzata dalla cultura persiana. Quindi lo
trovo un Paese che ha dettato moda nei secoli
passati e pure adesso è all’avanguardia per
tantissime cose. Poi il regime può piacere o
meno, ma io parlo della cultura e del popolo e
non del sistema politico.

Domanda dal pubblico: quali sono adesso le
difficoltà della cultura cinematografica in questi
anni che vanno dalla rivoluzione in poi e come
tale cultura stia cercando di proiettarsi nel
futuro?

Anna Vanzan: Innanzitutto è una cultura sempre
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molto impegnata quindi in realtà tanto gli
scrittori quanto i cineasti e gli altri artisti che
fanno tali professioni generalmente danno un
messaggio con queste opere e quindi è un
messaggio di contraltare al regime politico. Cioè:
la politica nel nostro Paese è questa, noi non
siamo d’accordo e proponiamo alternative di
vita. È anche una sorta di rifugio in sé stessi, per
esempio conosco scrittori che non escono quasi
mai di casa o guardano i canali internazionali
perché la loro attività culturale è diventata una
sorta di guscio che li protegge dall’esterno. Altri
invece sono più propositivi e la cultura diventa
un modo per essere presenti. È tipico di molte
donne fare questo. Il cinema è comunque un
modo per dare agli iraniani continuità con il loro
passato. Sono orgogliosi del loro passato e si
sentono superiori rispetto al mondo arabo e al
mondo turco e la loro presunta superiorità è
dovuta a tale cultura che li ha tenuti vivi per
secoli al di là di tutte le difficoltà che si son
trovati davanti, per cui sanno che produrrà
cultura è come dire “avere un futuro”. Il mondo
degli artisti è un po’ simbolico perché è il
simbolo di un Paese che non s’arrende mai. Per
esempio se ci sono le sanzioni io non posso
vendere le mie opere all’estero, però le posso
vendere a Dubai e quindi do tutto alle gallerie di
Dubai o di Istanbul che mi fanno ugualmente
diventar famoso; il mio film non è trasmesso in
patria? Allora lo dò all’estero e gli faccio vincere
un premio internazionale così torna indietro e io
intanto mi faccio un po’ di fama. Vorrei dire
anche questo: in reltà tutti quelli che dicono si

essere contrari al governo, tra cui Jafar Panahi,
in realtà ottengono i contributi governativi per
far girare i suoi film perché altrimenti non si
riuscirebbe a produrre e questo ti fa capire
com’è questo gioco e a che punto si è in quel
Paese. Taxxi Teheran è si un film proibito ma le
autorità sapevano che lo stava girando. Questo
fa parte della negoziazione continua con il
governo. È difficile essere iraniani.

Domanda dal pubblico: mi scusi, cosa succede
quando i registi violano il copyright?

Anna Vanzan: Alcuni vengono presi in modo
diciamo esemplare, vedi il caso di Panahi, che
era già stato avisato di non girare un certo tipo
di film e di non frequentare un certo tipo di
persone e che inoltre ebbe la colpa di essersi
posto come PR durante il movimento
dell’ondata verde, per la quale dovette scappare
dal Paese onde evitare la repressione del
regime.
Però Panahi dopo il bando sul fare i film, ne ha
fatti almeno tre. Anche questo fa parte del
sistema di paradossi tipico di questo Paese.

Domanda dal pubblico: Io ho visto parecchi film
iraniani e volevo sapere quali dei seguenti film
sono censurati in Iran:
Offside?

Anna Vanzan: Questo film non è nemmeno
uscito in patria.

Domanda dal pubblico: i Gatti persiani?

Anna Vanzan: il caso dei Gatti persiani è
particolare perché prima è stata permessa la sua
libera circolazione ma successivamente è stato
censurato. Una buona discriminante per sapere
se sono censurati o meno è vedere dove sono
prodotti. I registi se sono all’estero possono
produrre quello che vogliono. Kiarostami è il
caso più eclatante perché ha prodotto tutta una
serie di film in Iran, addirittura sponsorizzati dal
Ministero della cultura e dell’educazione del
fanciullo e poi ne ha fatti due o tre fuori che
nelle sale cinematografiche iraniane non sono
mai stati proiettati, sebbene abbiamo
conosciuto una diffusione attraverso il circuito
illegale. Nel caso del film La separazione, lui ha
vinto l’oscar fuori ma in patria non è stato
proiettato. Alcuni registi, per via della censura,
hanno dovuto abbandonare la carriera. Fare il
migrante culturale non è facile. Puoi sì fare
alcune cose che non ti sono concesse in patria
ma devi sempre attenerti a un certo genere di
film, altrimenti non riconoscono la tua identità.
Certi cineasti che sono usciti al momento del
ribaltone degli anni ’80 si son ridotti a fare i
fotografi. Moltissimi di coloro che sono scappati
negli Stati Uniti o in Francia, non hanno più fatto
un film. È un destino che temo tocchi pure
Makhmalbaf che da quando è uscito dal Paese
non ha più fatto un film (fatta eccezione per
alcuni cortometraggi, pagati da vari sponsor
occidentali, che non possono essere giudicati
come dei veri e propri film). Purtroppo uscire nel
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periodo di diaspora ti secca la fantasia, mentre,
al contrario, un regime che ti sottopone a tante
limitazioni ti fa scatenare la fantasia. Nel
momento in cui vieni censurato, t’inventi un
metodo per mettere in mostra delle tematiche
che ti stanno a cuore.

Domanda dal pubblico: un’ultima domanda:
volevo sapere quanto effettivamente circolano i
film sottoposti a censura? Li possono vedere
tutti?

Anna Vanzan: se è un film trasmesso nei cinema
ci vanno uomini e donne in sale separate. Se è
acquistato in una videoteca, come la nostra
Feltrinelli, lo possono acquistare sia uomini che
donne e mostrarlo a chi vogliono.

Domanda dal pubblico: però non tutti son
pubblici, molti son vietati ...

Anna Vanzan: Allora, per i film stranieri vale un
altro discorso poiché vengono generalmente
piratati all’interno del Paese dato che l’Iran non
riconosce il copyright. Difficilmente arrivano
nelle sale iraniane se non pagando prezzi ridicoli.

Valentina Origa: Ringraziamo Anna Vanzan per
questa ricchezza sull’argomento in quanto siamo
abituati a una visione più monocolore e
grigiastra. Grazie a tutti per la partecipazione.
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