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“Esuli” – La trilogia

11 DICEMBRE 2015 | CONVENZIONALI | ESULI | LASCIA UN COMMENTO
di Gabriele Ottaviani

Non a caso, senza dubbio, la trilogia nasce con
una nascita, un parto. Il primo vagito di un nuovo
esserino che arriva nel mondo. E piange. Un
presagio? No, certo, sta solo attivando il suo
apparato respiratorio, sta solo facendo sbocciare
la vita che è in lui, attorno a lui, per lui. Una vita
che i suoi genitori proteggeranno sempre e
comunque, in ogni modo, come e finché potranno.
Anche senza una casa, senza una patria, anche da
Esuli. Perché, basta ragionarci un nanosecondo

per capirlo, non esiste in tutta la galassia una madre che metterebbe suo figlio su un barcone
che galleggia per miracolo ad affrontare un viaggio forse letale se quello da cui stanno
scappando non fosse dannatamente peggio. E questo pianto commovente punteggia il
racconto, in un continuo dialogo tra dentro e fuori, tra i due lembi della ferita, i due lati della
realtà a contatto, la guerra e la pace, quantomeno l’anelito, il cammino della speranza in cerca
di un futuro migliore e più sereno. Le guerre, realizzato col patrocinio dell’UNHCR, è il primo
episodio, ottanta minuti circa di immagini splendide, dolorose e intense, tra i profughi, nei
campi polverosi e per le strade devastate o cinte di filo spinato, di guerra siriani e palestinesi in
Turchia e Giordania e tra quelli somali in Kenia (sono quasi sessanta milioni i rifugiati nel
mondo, più o meno tutta la popolazione italiana), girate con mano sicura e con occhio e
soprattutto spirito documentaristico, senza enfasi, perché i fatti parlano da soli (ma certo anche
il lavoro di postproduzione è mirabile), da Barbara Cupisti, che declina il tema, mitico e topico,
dell’esilio attraverso tre capitoli e altrettante gradazioni di tono. Tibet, infatti, più conciso e
lirico, fa dello stato asiatico simbolo e metonimia, la parte per il tutto, l’emblema di tutti gli
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esodi di coloro che sono stati costretti ad allontanarsi dal proprio paese a causa di persecuzioni
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione
politica (tanto che è girato in India, dove il parlamento tibetano in esilio ha sede). Ma la terra è
una, il nostro mondo una sola sfera un po’ schiacciata ai poli in cui tutti siamo legati, animali
sociali, come diceva Aristotele, e se è vero come è vero che un battito d’ali in teoria può
scatenare, nemmeno fosse una tessera del domino, una fragorosa reazione a catena migliaia di
miglia più in là, è chiaro che, se non vogliamo diventare tutti esuli da noi stessi e dal nostro
pianeta (per andar poi dove chissà, come se ne avessimo di scorta…), dobbiamo avere cura
dell’ambiente. Insomma, di casa nostra. Il terzo capitolo, L’ambiente, forse il più compiuto e di
impatto (probabilmente perché parlando di Brasile e USA ci appare più familiare) dei tre, tutti
comunque molto validi e con una precisa identità filmica molto più di tante pellicole
dovrebbero essere film e non ci riescono, patrocinato dalla sezione italiana di Amnesty
International, è infatti dedicato ai cosiddetti rifugiati ambientali e agli esuli da conflitti
ambientali, ovvero a tutte quelle situazioni in cui il degrado, il dissesto idrogeologico, l’incuria,
il depauperamento delle risorse, l’inquinamento, i disastri naturali hanno determinato, per
centinaia di comunità sparse nel mondo, l’impossibilità di garantirsi mezzi di sostentamento
nei propri territori, quelli che sono la loro casa, le loro radici, la loro identità. Prodotta da
Clipper Media  e  RAI CINEMA  la trilogia, nelle parole degli stessi produttori,  vuole
approfondire le storie di chi vive lontano dal proprio Paese di origine, spesso in situazioni di precarietà
abitativa, sanitaria, lavorativa, economica, sociale ed educativa. Esuli sarà presentato in anteprima
assoluta all’interno della prima edizione del FestivalInternazionale del Documentario Visioni
dal Mondo – Immagini dalla Realtà, che si svolgerà a  Milano  dall’11 al 13 dicembre 2015:
Esuli – Le guerre (venerdì 11 dicembre alle ore 17:15); Esuli – Tibet (sabato 12 dicembre alle ore
16:30) ed  Esuli – L’ambiente (domenica 13 dicembre alle ore 16:30). Tutte le proiezioni
avverranno presso l’Unicredit Pavillion di piazza Gae Aulenti, 10. Un appuntamento da non
perdere.
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