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Prefazione
di Ascanio Celestini

D

ovremmo avere il coraggio di guardare questo ﬁlm e non crederci.
Poi dovremmo accendere la televisione e non credere all’anziano libico che porta attaccata sul petto la fotograﬁa di Omar al Mukhtar,
eroe del suo Paese impiccato dagli italiani settant’anni fa. Non dobbiamo
crederci nemmeno se a pochi metri da quel petto coronato di fotograﬁa
c’è pure il ﬁglio del fotografato a confermare la buona fede del signore in
divisa che la mostra con orgoglio. E non dobbiamo credere nemmeno al
pianto del grande statista che corre in Puglia per abbracciare i superstiti e
onorare i morti dell’aﬀondamento del Kater I Rades in arrivo dall’Albania.
Non dobbiamo credergli quando dice che “siamo stati chiusi nell’egoismo,
non possiamo permettere che succeda più nel nostro Paese. Non possiamo
chiudere le porte. Cinquantotto milioni di italiani che stanno bene non
possono respingere povere persone che vengono qui per cercare un po’ di
libertà”. Dovremmo smettere di credere perché non ce lo possiamo più
permettere. Perché dobbiamo avere la consapevolezza che in realtà abbiamo già smesso da molto tempo. Altrimenti come sarebbe possibile seguire
Dagmawi Yimer che ripercorre la propria storia attraverso il racconto dei
superstiti dell’emigrazione africana in Italia e ritornare nella propria storia
senza che essa venga rimessa in discussione?
È possibile perché scambiamo la realtà con la narrazione della realtà.
Dag che fa le sue interviste, un anziano con la foto dell’eroe e un presidente che piange sui corpi dei morti nella traversata, per noi fanno parte
tutti e tre della stessa narrazione: la tragica storia dell’emigrazione. Anche se
è il colonnello Gheddaﬁ, quello che ﬁno all’altro ieri chiamavamo terrorista, a scendere dal suo aeroplano con la foto che gli pende dal vestito come
le banconote appese al petto dei santi e delle madonne nostrane il giorno
della festa. Con quella fotograﬁa come con una banconota il dittatore libico acquista un pezzo di autorità per la sua narrazione e sposta l’attenzione
sui drammi del passato per nascondere quelli del presente, di cui è arteﬁce.
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La medesima autorità che si compra Silvio Berlusconi andando a piangere
i morti albanesi nel ’97 pronunciando le stesse parole che oggi diciamo noi
per condannare i suoi “respingimenti”, la sua politica colonialista.
Ma sono narrazioni. Non c’entrano con la realtà.
L’insieme delle vicende che leggiamo in rete e sui giornali, che ascoltiamo alla radio o in televisione vanno a far parte di una grande narrazione nei
confronti della quale non ci chiediamo più se si tratta di verità o di ﬁnzione. Per noi è diventata solo una questione di gusto. Queste storie ci gustano
o ci disgustano. È come per il cibo: non ci interessa chi ha inventato gli spaghetti, qual è la loro storia e quale cultura possono comunicarci. Vogliamo
solo mangiarceli e pretendiamo che siano cucinati come piacciono a noi.
Ma quando si tratta di uomini rischiamo di passare dalla gastronomia
al cannibalismo.
Perciò consiglio di guardare Come un uomo sulla terra di Andrea Segre,
Riccardo Biadene e Dagmawi Yimer e avere il coraggio di non credere
a quello che racconta. Di non credere a questa narrazione, al pianto di
Berlusconi, alle fotograﬁe di Gheddaﬁ e a tutte le altre narrazioni. E poi
guardarsi una carta geograﬁca, misurare le distanze cercando una strada che
dall’Etiopia arrivi in Libia attraverso il Sudan. Chiederci se il lavavetri che
incrociamo al semaforo o il facchino che intravediamo al supermercato è
qualcosa di più di uno scocciatore che chiede l’elemosina o un’ombra che si
aﬀaccia alla porta di un magazzino. E magari scambiarci due parole prima
che scatti il rosso, prima di riempire il carrello e andare alla cassa. Forse ci
diranno che non è vero, che non esiste alcun prezzo o pizzo da pagare per
arrivare in Italia, che non ci sono galere in Libia, che sono arrivati da noi
perché le nostre frontiere sono un colabrodo e i nostri concittadini non
sono razzisti come gli altri europei, che se fossimo noi a emigrare da loro
non ci farebbero entrare. O forse ci racconteranno qualcos’altro.
Non crediamo a questo ﬁlm. È solo un ﬁlm, una narrazione come tutte
le altre. Ma se ci fa venire un dubbio, andiamocelo a togliere.
Ascanio Celestini

