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"Esuli - le guerre": un documentario di Barbara Cupisti ci
porta tra i profughi del mondo

FRANCESCA PELLAS
10 DICEMBRE 2015, 00:01

"Esuli: le guerre" si apre con un parto: quel bambino fa parte del mezzo milione di
neonati che ogni anno nascono nei campi profughi.

Barbara Cupisti, nella sua prima vita attrice formata all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e ora regista con una decina di documentari
all’attivo, ci porta alla scoperta della vita e della disperazione delle persone che non
hanno più una casa, una terra, un’identità.

Questo dedicato alle guerre è il primo capitolo di una trilogia intitolata
semplicemente "Exiles  Esuli", ed è stato presentato l'8 dicembre in anteprima
mondiale alla Casa Italiana ZerilliMarimò della New York University. La trilogia,
prodotta da Clipper Media con Rai Cinema, si sofferma attraverso tre documentari
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sui profughi fuggiti dalle guerre (nel primo), sulla diaspora del popolo tibetano (nel
secondo) e sulla fuga dei profughi ambientali (nel terzo).

In quest'ultimo capitolo le persone costrette a lasciare le proprie case vengono
distinte in due categorie: quelle che lo fanno a causa di fenomeni naturali come la
siccità e quelli che invece devono fare i conti con le opere infrastrutturali pubbliche
o private o con progetti di sfruttamento delle risorse naturali che sacrificano
l’ambiente e i diritti delle popolazioni locali in nome dello “sviluppo economico”.

Il racconto di "Esuli: le guerre" inizia dal campo profughi più grande del mondo:
Dadaab, in Kenya, dove i somali fuggiti alla guerra civile risiedono ormai da più di
vent’anni. Dall'Africa si passa al Medio Oriente, in Siria: un conflitto giunto quasi
al quinto anno ha costretto oltre due milioni di siriani a lasciare la propria terra.
Alcuni di loro trovano riparo tra la Giordania e la Turchia. Per molti però, dicono
due studenti siriani intervistati, a volte "sarebbe meglio morire sotto gli attacchi
aerei che essere lontani dalla propria terra". La pellicola si conclude con i racconti
di profughi palestinesi del 1948, l'anno che sancisce la fondazione di Israele e che
per migliaia di arabopalestinesi costretti a lasciare la propria casa ha segnato la
cosiddetta "Nakba" (letteralmente “catastrofe”, “disastro”).

Stando all'ultimo rapporto annuale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (Unhcr) pubblicato a giugno, i migranti forzati alla fine del 2014
erano 59,5 milioni. Tra questi, il 51% è costituito da bambini.

“Bisogna ricordarsi che nessuno vorrebbe essere un rifugiato. Nessuno vorrebbe
dover lasciare la propria casa, la propria terra”, dice nel documentario Andrew
Jordan, il direttore dell’Unhcr in Giordania.

Cupisti ha iniziato a scrivere il soggetto e a fare le ricerche per questa trilogia nel
2013: “Io parto con un’idea ma sono elastica, perché sto attenta a quello che
accade nel mondo: le cose possono cambiare anche molto velocemente ed è
necessario seguirne le evoluzioni”.

Le abbiamo chiesto come ha scelto le storie di questo documentario, e ci ha
risposto che la maggior parte del lavoro si fa sul posto, perché in alcuni casi non è
proprio possibile sapere in anticipo che cosa succederà. Per il campo di Dadaab in
particolare le immagini sono esclusive, perché non vi entrava una troupe da anni.
“Persino gli uffici dei responsabili dei campi sono fuori dai campi”, ci spiega
Barbara, raccontandoci anche come sia complicato trovare persone disposte a farsi
intervistare. “Quando arrivi inizi a chiedere, a parlare con la gente. Io in fase di
montaggio, dove faccio un lungo lavoro e rivedo tutto il girato moltissime volte,
cerco di essere il più fedele possibile a quelle che sono state le mie sensazioni
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nell’incontrare le storie”.

“Non voglio lanciare un messaggio politico, se mai un messaggio di umanità. Un
invito ad aprirci, a capire che se non ci attiviamo per cercare di chiudere i conflitti,
questi creeranno continue situazioni di crisi, mancanze di equilibrio malate. E noi
occidentali dobbiamo risvegliarci dal nostro torpore, perché per il momento non
vediamo al di là del nostro naso”. Esempi di nazioni che si danno da fare però ce
ne sono. È il caso della Giordania: “La popolaziome giordana è formata al 50% da
rifugiati, e il Paese in questo momento sta accogliendo milioni di siriani”, ci dice
Cupisti. “Senza il sostegno di nessuno, stanno facendo qualcosa di eccezionale. Ma
non è giusto che un unico Paese faccia tutto questo senza sostegno da parte di
nessuno. La 'colpa' della Giordania qual è? Essere lì, in quella posizione geografica,
in mezzo a un posto in fiamme”.

Ed è proprio in Giordania che ha incontrato la storia che l’ha toccata di più, quella
di due universitari scappati dalla Siria che oggi fanno gli insegnanti d'inglese nel
campo profughi di Zaatari: “Sono due ragazzi giovani a cui in questo momento è
stato interrotto il futuro”, continua Barbara. “Tuttora ci sentiamo su Facebook e io
ogni volta che li sento cerco di dire loro di non tornare a combattere, anche se si
sentono dei traditori per essere scappati dal loro Paese. Sono ragazzi a cui
mancavano un paio di esami per finire l’università e che ora non hanno più
documenti, non hanno possibilità di accedere a borse di studio da parte di qualche
nazione occidentale perché in questo momento non hanno un’identità, non hanno
più niente: la loro vita è in pausa e aspettano, aspettano, aspettano. Quella è la cosa
che mi ha fatto più male”.

La trilogia sarà proiettata per intero al Festival internazionale del documentario
"Visioni dal mondo  Immagini dalla realtà" in calendario a Milano dall'11 al 13
dicembre prossimi. 
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