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PADRI CHE MIGRANO
dialogo con Andrea Segre
Barbara Massimilla
Le problematiche connesse all’immigrazione e all’intercultura, sempre più rappresentate dai registi di ogni nazionalità, sono realizzate da anni, sia in forma di documentario, che di opera filmica.
Andrea Segre, fine sociologo oltre che film maker si è
distinto in questi ultimi tempi come regista che riflette
sulle drammatiche implicazioni umane sofferte dai flussi
migratori in un’epoca connotata dalla globalizzazione.
Il suo film La prima neve, presentato alla 70 Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, interpreta con profonda sensibilità il tema dell’elaborazione del
lutto nel migrante e allude al tema della difficile paternità
nell’epoca moderna.
Il naufragio del paterno nelle culture contemporanee,
effetto della catastrofe dell’interiorità e dello svuotamento del senso, segna inesorabilmente il tempo e la
qualità delle nostre vite.
Questa forma di fragilità colpisce sia chi migra sia chi è

autoctono: corriamo tutti il rischio di essere “sospinti in
un mondo senza orizzonte e senza sostanza”, dove la
distruzione della nostra esistenza storica coincide con la
distruzione del senso delle nostre vite (E. De Martino)
Nella condizione dell’essere senza patria e senza radici,
cosa resta del padre?
A riguardo vorrei riferire un dialogo, uno scambio sulle
esperienze di migrazione avuto con un co-protagonista
camerunense del mio ultimo film La Prima neve.
Quest’uomo ha dato un prezioso contributo alla fase di preparazione del personaggio di Dani. Rispetto alla trama mi
ha chiesto perché avessi sviluppato un’idea così difficile, la
triste storia di un uomo che vuole abbandonare la figlia.
Quando gli ho domandato di raccontarmi la sua vita, è
emerso che in Camerun ha lasciato la famiglia e una figlia
di tre anni. Alla mia osservazione sul fatto che anche lui
aveva abbandonato la sua bambina, mi ha assicurato che in
futuro ritornerà a casa, nel frattempo sta inviando loro i
suoi risparmi. Il concetto dell’abbandono non è applicabi-
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le alle situazioni di migrazione totale. Lasciare la propria
terra e gli affetti, appare una condizione molto diffusa che
coinvolge uomini e donne, anche se le madri vivono la
separazione dai figli con maggior dolore dei padri.
L’uomo camerunense leggendo la sceneggiatura ha utilizzato le mie stesse categorie, percepito l’abbandono come
una scelta pesante. Diversamente, nella propria vita, la
separazione da sua figlia non equivale a un reale abbandono. La migrazione totale ha una grande influenza su questo
vissuto. Per migrazione totale intendo quella che prevede
viaggi via terra o via mare che si affrontano portando nulla
con sé. Se sei bravo, metti in tasca un libro di preghiere, dei
soldi, una fotografia di chi vuoi bene. Dal punto di vista
delle categorie occidentali stai abbandonando anche te
stesso, in realtà cerchi di risolvere la tua vita, la famiglia
che resta nella terra d’origine ti aspetta, sperando in un
esito positivo. Il filo che ti unisce ai tuoi cari non si spezza, l’altro lo porti dentro, non lo perdi.
Il nostro concetto d’abbandono ha a che fare con l’universalità della separazione, il problema è quanto la tua esperienza di migrazione totale ti permette di riflettere su quello che stai vivendo in termini di abbandono. Molto spesso
l’urgenza e le speranze che nutri non ti danno il tempo di
pensare.
E per un padre occidentale?
Sul mondo occidentale e il paterno ho un punto di vista
particolare. Faccio parte di un gruppo di padri giovani di
questo decennio, ho avuto una figlia a ventisei anni e inevitabilmente ho iniziato a frequentare amici che hanno
avuto bambini da giovani. Per anni sono stato circondato
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da padri della mia età. Mi è parso che sono state persone
attente a questo ruolo, vivendolo con estrema responsabilità. Tutti hanno fatto i conti con padri delle generazioni precedenti molto meno presenti che non hanno saputo trasmettere questo valore.
Il seme del paterno potrebbe rifiorire e rigenerarsi
attraverso la creazione concreta ininterrotta di opere,
progetti etici che diventano realtà, frutto di sapienti
interconnessioni tra molteplici registri.
Una ‘nuova regia’ dovrebbe liberarsi dei confini rigidi
che separano le etnie per abbracciare la tesi della
costruzione collettiva sinergica, né solitaria, né utopica.
Per la tua esperienza diretta di aver filmato documentari sulla migrazione esiste ancora una forma di speranza sull’integrazione o è pura illusione?
Non è assolutamente pura illusione. È difficile sperare che
ci siano cambiamenti nella macro politica. Finché la politica si basa molto sul valore delle parole e sulle informazioni mediatiche, è complicato pensare che possa dire
qualcosa di davvero diverso sulle esperienze delle migrazioni. Perché la migrazione ha un impatto di superficie
demagogico che spinge la politica a parlare di controllo, di
problema, d’immigrazione e non di migrazione in generale. Sono tutte parole d’ordine molto difficili da cambiare,
sono frasi che funzionano solo dal punto di vista dell’immediatezza e dell’effetto. In realtà nel tessuto della quotidianità, l’Italia ha creato diversi percorsi di migrazione,
tante isole felici d’integrazione, che poggiano sul fatto che
il nostro è un paese di provincie, di comunità locali e di
famiglie. All’interno di quel tessuto sociale si sono creati

processi di integrazione dal basso, che hanno fatto in modo
che in 20 anni si ospitassero 5-6 milioni di stranieri senza
creare eccessive situazioni di ghettizzazione e di scontri
etnici, come invece è accaduto in altre nazioni. Nelle grandi città italiane non ci sono quartieri etnici ma multietnici.
Fanno eccezione i quartieri legati alla comunità cinese,
particolarmente forte sul piano linguistico e con un’intensa attività economica. Le popolazioni straniere sono generalmente mescolate a quella italiana. Questa è una via
all’integrazione che nessun politico ha preparato. Gli episodi di violenza in Italia per motivi etnici sono esigui
rispetto a quelli che accadono nel Nord Europa, negli Stati
Uniti o nel Sud America. L’integrazione in Italia è conseguenza del tipo di trama sociale che si è creata nel tempo e
delle soluzioni pratiche che il nostro paese ha saputo
costruire nonostante tutti i disagi e i problemi. La mia speranza è che qualcuno abbia il coraggio di cambiare le direzioni della macro politica. Sono convinto sulla necessità di
aprire percorsi di emigrazione regolare per ridurre le pressioni migratorie. Tuttavia nessuno lo dice e continuiamo ad
agire parzialmente come con ‘Mare nostrum’, che è vero
sta salvando centinaia di vite nel Mediterraneo, ma lo sta
facendo in modo assurdo poiché i migranti continuano a
dover pagare i cosiddetti trafficanti per poter partire.
Il lavoro clinico degli psicoanalisti che si prendono cura
dei migranti ci insegna quanto per loro sia stato doloroso spezzare il filo con le origini: la perdita reale della
terra nativa, gli affetti, le tradizioni, i riti. Qual è il tuo
punto di vista riguardo al tema della perdita e della
solitudine?

La migrazione per mare attraversa molteplici momenti di
dramma fisico e psicologico legato al fatto che metti a
rischio l’incolumità fisica per riuscire a fare ciò che non ti
è permesso. Quella del mare per molte persone è l’esperienza più totale perché molti che lo attraversano non
l’hanno mai visto. Lungo il Mediterraneo, lo stretto di
Gibilterra, l’Egeo, s’imbarca gente che proviene da zone
dell’entroterra dalle quali non si erano mai spostati. Già il
mare è un ignoto di per sé…
Il nostro rapporto con questi lutti è segnato da una continua
rimozione, cerchiamo di fare di tutto per evitare di pensarci pur sentendoci responsabili dell’accaduto.
Al momento viviamo una nuova fase, dopo l’arrivo dei
corpi in ottobre abbiamo deciso di evitare che quei corpi
arrivino di nuovo, abbiamo compreso che è un impatto
troppo negativo, stiamo cercando di capire come gestire la
situazione evitando che le persone possano morire … purtroppo in modo improvvisato e assurdo: offrendo un servizio di trasbordo a gente che ha pagato la partenza ai trafficanti. Aiutiamo i trafficanti però di base stiamo salvando le
persone, quello che le nostre coscienze sentivano il bisogno di fare. Adesso sarà necessario capire come si evolverà tutto questo. Sostenere che sono i nostri morti è diverso.
È un vissuto che non proviamo assolutamente in questo
modo, lo proclamiamo ogni tanto, ma nella gran parte dei
casi per retorica e ipocrisia.
Il tragico epilogo degli attraversamenti per mare con la
perdita dei propri cari e compagni di viaggio, spesso
dispersi senza sepoltura nell’oscurità delle acque, ci
obbliga a pensare sugli stati di vuoto e assenza in cui i

47

l’altro film

sopravvissuti sono sospesi. Nel sapiente dialogo tra
regia documentaria e finzione del tuo film, la storia di
Dani nato in Togo e fuggito dalla guerra in Libia, si
intreccia con la vita di Michele, un bambino orfano di
padre che vive nelle montagne del Trentino. Ho trovato
straordinaria questa forma di condivisione sul lutto che
hai pensato tra un migrante e un bambino della valle
dei Mocheni, che peraltro era una valle originariamente non italiana.
Vorrei capire di più le tue motivazioni riguardo alla
perdita e il dialogo interiore con il lutto. Per Dani consisterebbe nel rievocare la figura amata della moglie,
per Michele il ricongiungimento al padre tornerebbe
nei sogni e nella ricerca di una figura maschile.
Quanto è importante quel luogo, quella natura per l’incontro e le loro elaborazioni?
Nel film il motivo per cui queste due persone si aiutano a
vicenda è perché si ritrovano in una situazione da cui non
possono scappare, potrebbero farlo solo rinnegando se stessi.
Quando si ritrovano nel bosco, capiscono che sono le due
facce di un problema che ciascuno di loro ha dentro. Lo
coglie soprattutto il bambino attraverso l’ingenuità tipica dell’infanzia che aiuta particolarmente a superare il senso del
pudore. Con la sua curiosità stimola Dani a raccontare il
drammatico viaggio per mare. Il bosco ha un ruolo importante, è un po’ come la laguna di Io sono Li, un luogo pubblico
ma privato, esterno e interno nello stesso tempo. Si cammina nel medesimo spazio, contenuti dentro quel luogo e contemporaneamente non ci si sente costretti a un’intimità. Il
rapporto con la natura libera da una costrizione intima ma è
anche viaggio, è una condizione particolare. Dani e Michele
si ritrovano per un caso della vita abbastanza assurdo, non
possono fuggire dall’aver capito che in qualche modo sono
complementari. Chi ha coraggio fino in fondo è chi non ha il
senso del pudore: il modo in cui i bambini parlano della
morte e del dolore senza avere un filtro, senza un’attenzione
specifica nei confronti della sensibilità dell’altro. È un percorso molto interno alla fine, credo che il film sia piaciuto ma
è anche difficile. Il percorso dentro il bosco, che si presenta
allo sguardo dello spettatore come una specie di teatro, offre
una sua intimità. Se trovi il coraggio di entrare in quella
dimensione allora prendono forma tante cose.
Tornando al tema del paterno l’umanizzazione della
figura del padre dovrebbe essere opera in continuo fermento. La figura del nonno falegname, provato ma non
spezzato dalla morte del figlio, fornisce con la sua umile
testimonianza l’esempio di riuscire a sopravvivere a un
lutto contro natura dedicandosi al lavoro artigianale,
sapendo che il mistero dell’esistere non va sfidato con
sentimenti negativi. Questo vecchio padre che continua
a vigilare, a essere presente, mantenendo una giusta e
affettuosa distanza dal nipote e dalla nuora offre l’immagine compatta ed essenziale di un paterno che incarna l’etica della responsabilità: “Un padre non può
abbandonare un figlio”, questa è la frase che il nonno
pronuncia a proposito della separazione tra Dani e la
sua piccola figlia. Questo padre, a mio avviso, è una
sorta di albero, di roccia, una figura che fa da sfondo
ma riunisce come il bosco.
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È un padre che non ha paura della morte e nemmeno
della vita?
Secondo me Pietro, la figura del nonno, non è tanto consapevole. Vive una situazione di enorme difficoltà, cerca di
non perdere il suo equilibrio come tante volte fanno le persone di quella generazione. Attraverso le cose pratiche, la
concretezza del suo lavoro, permette l’incontro tra Dani e
Michele, però non è un percorso consapevole quello che
costruisce per farli incontrare, ha solo bisogno che alcuni
compiti siano svolti. Decide che debbano essere fatti anche
dal nipote perché è importante che il bambino li faccia.
Non elabora le cose in maniera intellettuale, anche se è
vero che ciò che succede è proprio quello che hai detto,
però prende forma come avviene nelle vite delle persone
semplici. È un falegname di montagna. Ha una saggezza
che si dissolve nel momento in cui si cerca di renderla consapevole. Non è la figura del vecchio che davanti al fuoco
ti spiega la vita. Si rifugia nelle sue cose e continua a lavorare chiuso nel suo mondo, nel suo laboratorio. In questo
modo non pensa ma facendo questo costruisce un punto di
riferimento che diventa importante.
Quando il nonno invita il bambino a dormire a casa sua lo
fa in maniera istintiva, di protezione del bambino che si era
fatto male e anche di protezione di se stesso perché la mattina dopo deve affrontare una cosa difficile accompagnando Dani che sta per partire. Però questo gesto di accogliere il nipote non credo lo faccia del tutto consapevolmente
per fermare Dani e dissuaderlo a partire.
Quando dice che un padre non può abbandonare un figlio
non lo sostiene perché ha fatto un percorso di riflessione,
ma perché per lui è una cosa sbagliata che non deve mai
realizzarsi.
Pietro è una persona che ha spessore umano e saggezza ma
i padri della sua epoca erano anche padri violenti, non possiamo mitizzarli. La nostra generazione fa i conti con i
padri che non erano capaci di essere padri e che scappavano dalle proprie responsabilità, mentre la generazione
ancora precedente, era formata da padri che non avevano
strutturato un’idea di paternità, non li idealizzerei…
•

