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FUOCOAMMARE

GIANFRANCO ROSI

L’isola di Lampedusa

20 km2
circa 4500 abitanti

Lampedusa

«L’isola di Lampedusa ha una
superficie di 20 km2, dista 70
miglia dalla costa africana, 120
miglia da quella siciliana.

Negli ultimi 20 anni circa 400
mila migranti sono approdati a
Lampedusa.

Nel tentativo di attraversare
il Canale di Sicilia per raggiungere
l’Europa si stima che siano morte
15 mila persone.»
(Fuocoammare, prologo)

Radio: «È il momento delle news. Buona domenica e benvenuti allo spazio dedicato all’informazione.
Fra i corpi recuperati ieri nel naufragio a 60 miglia da Lampedusa c’erano anche donne e bambini.
Sul barcone naufragato c’erano 250 persone, finora sono stati recuperati 34 corpi e i soccorritori
hanno salvato 206 naufraghi.
Cambiamo argomento. Domani dalle ore 10 alle ore 11:30 sarà sospesa l’erogazione dell’energia
elettrica nelle seguenti zone…» (Fuocoammare, voce della radio)
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I Lampedusani
Samuele Pucillo
12 anni

Pietro Bartolo
Medico dei lampedusani e dei rifugiati,
direttore sanitario dell’Asl locale.

Giuseppe Fragapane (Pippo)
DJ della Radio Delta.
Conduce una trasmissione musicale nella quale
raccoglie le richieste dei lampedusani con le loro
dediche.

Maria Signorello (Zia Maria)
(la zia di Pippo)
Ascolta il programma musicale di Radio Delta e più
volte richiede le sue musiche preferite, tra cui anche la
canzone Fuocoammare.

Maria Costa
(la nonna di Samuele)
donna di ottanta anni
Racconta a Samuele i suoi ricordi del tempo della
seconda guerra mondiale quando era giovane.

Francesco Mannino
(lo zio di Samuele)
pescatore che ha lavorato come pescatore
atlantico di lungo corso.
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Fuocoammare
(titolo tedesco: Seefeuer / titolo inglese: Fire at sea)

Associazioni
Se sentite le parole Fuocoammare (fuoco al
mare) a cosa pensate? Quali immagini vi
vengono in mente? Quali sono le vostre
associazioni?

Film
Nel film di Gianfranco Rosi, il titolo siciliano
Fuocoammare può riferirsi a cose diverse. In quali
scene del film si trovano degli elementi che
alludono al titolo e perché?

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi, 2016 (Eva-Maria Burri 2017)

Fuocoammare – il titolo
1. La nonna racconta a Samuele della seconda guerra mondiale
Si sente il rumore di tuoni.
nonna: «Non si può uscire fuori. Il tempo è brutto. Quando
nonno usciva in mare e il tempo era bello, il gli portavo il pane.
Avevo la tua età, Samuele. E andavano al mare. Il nonno
scendeva dalla barca e io gli davo il pane. Restavano tutto il
giorno in mare, poi la sera tornavano a terra. La notte avevano
paura di andare in mare, andavano solo di giorno. Perché di
notte passavano le navi militari. Era tempo di guerra. Le navi
lanciavano dei razzi luminosi in aria e al mare c’era… Sembrava
ci fosse il fuoco al mare. Diventava rosso, il mare. Tempo di
guerra.»

2. Samuele e Mattias mimano di avere un fucile e tirano sugli uccelli in direzione del
mare

«Puff-Tschg-Puff-Tschg…»

Mattias: «Basta, li hai ammazzati.»

3. La canzone “Fuocu a Mmari” per tutti i pescatori
Zia Maria in cucina

«Sono la zia Maria e voglio dedicare a mio
figlio Nello „Fuocu a Mmari“. La puoi
mettere? È perché c’è sempre brutto tempo e
non vanno a pescare, e non si guadagna
niente. Colpa del brutto tempo. Speriamo che
migliori. Grazie Pippo. Ciao ciao.»

Pippo alla radio

«Ora abbiamo un’altra dedica. Dalla Mamma
Maria per il figlio Nello con un messaggio:
sperando che il tempo migliori e possa uscire in
barca per lavorare: “Fuocu a Mmari”.
Alla dedica mi associo anch’io e la dedico a
tutti i pescatori che sono in ascolto.
Ecco la canzone…»
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Note di regia di Gianfranco Rosi
Sono andato a Lampedusa la prima volta su richiesta1 nell’autunno del
2014 per verificare la possibilità di girare un corto di 10 minuti da
presentare a un festival internazionale. L’idea dei committenti2 era di
proporre un lavoro breve, un instant movie3, che portasse in un’Europa
pigra e complice4, che negli anni ha ricevuto un’eco distorta e confusa5
della realtà del fenomeno migratorio, un’immagine diversa di
Lampedusa. Per molto tempo anche per me Lampedusa è stata un coacervo6 di voci e immagini
legate ai telegiornali, alla morte, all’emergenza, all’invasione, alla ribellione dei populisti.
Una volta arrivato sull’isola ho scoperto una realtà molto lontana dalla narrazione mediatica7 e
politica e ho verificato l’impossibilità di condensare in pochi minuti un universo così complesso
come quello di Lampedusa. Era necessaria un’immersione prolungata e approfondita. Non
sarebbe stato facile. Sapevo che era necessario trovare una porta d’ingresso.
Poi, come spesso accade nel cinema documentario, è arrivato il caso e l’imprevisto8. A causa di
una fastidiosa bronchite che mi colpì proprio nei giorni dei sopralluoghi, sono andato al pronto
soccorso di Lampedusa. Lì incontro il dottor Pietro Bartolo, il direttore sanitario dell’Asl locale
che da trent’anni cura i lampedusani e da quasi altrettanti assiste a ogni singolo sbarco, stabilendo
chi va in ospedale, chi va nel Centro di Accoglienza e chi è deceduto.
Senza neanche sapere che io fossi un regista alla ricerca di una possibile storia, durante quella
visita Pietro Bartolo ha voluto condividere con me il suo vissuto sul fronte dell’assistenza medica e
umanitaria. Quel che ha detto, le parole che ha usato, mi hanno colpito profondamente. È scattata
una complicità9, ho visto in lui quella persona che poteva trasformarsi in un personaggio del film.
Dopo un’ora e mezza di scambio intenso, il dottore ha acceso il suo computer per mostrarmi delle
immagini inedite e farmi “toccare con mano” il senso della tragedia dei migranti. In quel
momento ho capito che dovevo trasformare la commissione per un corto di 10 minuti nel mio
nuovo film.
Dopo aver impostato il progetto produttivo mi sono trasferito a
Lampedusa, ho preso una casetta nel porto vecchio e ci sono
rimasto fino all’ultimo momento utile. Volevo raccontare questa
tragedia attraverso gli occhi degli isolani, protagonisti di una
mutazione profonda, perché tutto quello che è successo a
Lampedusa nel corso degli ultimi 20 anni ha cambiato il loro
modo di vedere e sentire le cose.
Grazie all’aiuto di Peppino, genius loci poi diventato il mio aiuto regista, sono gradualmente
entrato in contatto con i lampedusani, facendo esperienza dei loro ritmi, del loro quotidiano, del
loro modo di vedere le cose. Oltre a Pietro Bartolo c’è stato un altro incontro fondamentale:
quello con Samuele, un bambino di 12 anni, figlio di pescatori. Mi ha conquistato ed ho capito che
attraverso il suo sguardo, ingenuo e puro, avrei potuto raccontare l’isola e i suoi abitanti con
maggior libertà. L’ho seguito nei suoi giochi, con i suoi amici, a scuola, a casa con la nonna, sulla

1

su richiesta – auf Anfrage / auf Antrag
il committente – der Auftraggeber
3
l’instant movie – un film che si ispira a un fatto politico o di cronaca recente e di grande risonanza
4
complice – komplizenhaft, beteiligt
5
un’eco distorta e confusa – ein unklares und verzerrtes Medienecho
6
un coacervo – eine Anhäufing, ein Haufen
7
la narrazione mediatica – die Erzählung der Massenmedien
8
l’imprevvisto – das Unvorhergesehene
9
è scattata una complicità – eine Freundschaft / Komplizenschaft begann
2
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barca con lo zio. Samuele mi ha permesso di osservare l’isola in modo diverso e inedito10. Altri
personaggi si sono poi aggiunti naturalmente grazie a un avvicinamento graduale.
Decidere di trasferirmi a vivere a Lampedusa è stato determinante. Per più di un anno ho vissuto
il lungo inverno dell’isola e i tempi del mare. Questo tempo mi ha permesso anche di cogliere il
reale andamento dei flussi migratori. Era necessario superare la tendenza tipica dei media di
andare a Lampedusa solo in occasione di una emergenza. Stando lì ho capito che la parola
emergenza non ha senso: tutti i giorni c’è una emergenza, accade qualcosa. Non si può cogliere il
senso di quella tragedia senza un contatto non solo ravvicinato, ma anche continuativo. Solo così,
tra l’altro, avrei potuto comprendere meglio il sentimento dei lampedusani che da vent’anni
assistono al ripetersi di questa tragedia.
Dopo l’avvento delle missioni come Mare Nostrum 11 , attraverso le quali si è cercato di
intercettare12 le imbarcazioni in alto mare, i migranti a Lampedusa non si percepiscono, sono
come fantasmi di passaggio. Sbarcano in un molo laterale del porto vecchio e vengono portati con
un autobus nel Centro di Accoglienza; lì vengono assistiti e identificati per poi ripartire qualche
giorno dopo verso il continente.
Oltre agli sbarchi, ne ho filmati a decine, era necessario entrare nel centro di accoglienza13 per
avere un contatto più ravvicinato, per vedere e capire. È molto difficile filmare dentro un centro di
accoglienza ma, grazie a un permesso ottenuto dalla Prefettura di Agrigento, sono riuscito a
raccontarne i suoi ritmi, le sue regole, i suoi ospiti, i suoi costumi, le sue religioni, le sue tragedie.
Un mondo nel mondo, nettamente separato dal quotidiano dell’isola. La cosa più difficile è stata
trovare il modo di filmare questo universo cercando di restituire il senso di verità e di realtà, ma
anche di umanità.
Comunque, ho capito ben presto che mentre la linea di frontiera una volta era la stessa
Lampedusa (le imbarcazioni arrivavano direttamente sull’isola), oggi si è spostata in mezzo al
mare. È così che ho deciso di chiedere il permesso di imbarcarmi su di una nave della Marina
Italiana, operativa innanzi alle coste africane. Sono stato circa un mese sulla Cigala Fulgosi,
partecipando a due missioni. Ho condiviso anche lì altri tempi, ritmi, regole e costumi fino a
quando abbiamo incontrato la tragedia, una dopo l’altra. L’esperienza di filmarla non è qui
descrivibile. […]
Da Lampedusa è impossibile andar via, come anche stabilire il momento in cui è terminato il
tempo delle riprese14. Se questo è vero per tutti i miei film lo è ancor di più per questo. C’è stato
un evento che mi ha fatto comprendere che il cerchio in qualche modo si stava chiudendo. Avevo
deciso di fare un film a Lampedusa dopo aver incontrato il dott. Bartolo, la sua umanità, la sua
esperienza. Sentivo che era necessario per chiudere il film tornare a
quell’incontro. Così è stato. Sono andato da Bartolo, ma con la
camera, l’ho accesa e ho filmato la sua testimonianza, il suo racconto.
Come accadde la prima volta, guardando il monitor del suo
computer, dove è raccolto l’intero archivio di vent’anni di soccorsi,
Bartolo è riuscito a trasmettere con le sue parole, la sua umanità, la
sua immensa serenità15 il senso della tragedia e il dovere del soccorso
e dell’accoglienza16. Ecco, questo mi serviva per chiudere il film.

10

inedito – unbekannt, neu
Mare Nostrum war eine Operation der italienischen Marine und Küstenwache zur Seenotrettung von Flüchtlingen,
die versuchen, über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. Gleichzeitig sollten die Schlepper aufgegriffen werden.
Nachdem im Herbst 2013 in wenigen Tage 400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken waren, organisierte Italien die
Operation.
12
intercettare – abfangen, aufhalten
13
il centro di accoglienza – das Empfangszentrum
14
le riprese (del film) – die Filmaufnahmen
15
la serenità – Ruhe, Gelassenheit, Unparteilichkeit, Objektivität
16
il dovere del soccorso e dell’accoglienza – die Pflicht zu helfen und zu empfangen
11
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Pietro Bartolo
«Erano 840 in questa barca. Questi erano quelli della prima
classe. Erano della prima classe perché erano fuori. Avevano
pagato 1500 dollari. Poi c’erano quelli della seconda classe, qua
in mezzo. Avevano pagato 1000. E poi, non sapevo, c’erano
quelli giù nella stiva. Ce n’erano tantissimi. Avevano pagato
800 dollari. La terza classe.
Quando li ho fatti scendere, non finivano mai. Mai. Centinaia
di donne e bambini. Stavano male, soprattutto quelli che erano
giù nella stiva. Navigavano da sette giorni. Erano desidratati,
erano affamati e stanchi. Ne ho portato 68 qui al Pronto
Soccorso. Stavano male.
Questo è un ragazzino tutto ustionato. Giovanissimo. Avrà avuto 14-15 anni. Di questi ne
vediamo tantissimi. Sono ustioni chimiche, da carburante. Li imbarcano su questi gommoni
fatiscenti e durante la navigazione devono riempire le taniche con la benzina. Questa benzina va
per terra. Si miscela con l’acqua poi si inzuppano i vestiti e questa miscela è deleteria. Provoca
queste ustioni gravissime che ci fanno tribolare e che ci fanno lavorare tantissimo e che purtroppo
lasciano dei segni, anche mortali. Ecco.
È il dovere di ogni uomo che sia un uomo aiutare queste persone. Quando ci riusciamo, siamo
davvero contenti, siamo felici di avere dato una mano. A volte non è possibile purtroppo. Quindi
tocca assistere a cose anche brutte, bruttissime. Morti, bambini. In quelle occasioni sono costretto
a fare la cosa che più odio, le ispezioni cadaveriche. Ne ho fatte tante, forse troppe. Molti amici,
colleghi, mi dicono: “Ma intanto, tu, ne hai visti tanti. Sei abituato.” Non è vero. Come si fa ad
abituarsi a vedere bambini morti, donne incinte, donne che hanno partorito durante il naufragio
ancora attaccate al cordino ombelicale. Le devi mettere nel sacco, le devi mettere nelle casse. Devi
fare anche un prelievo, devi tagliare un dito. Devi prendere una costola, tagliare un orecchio a un
bambino. Quindi dopo la morte anche quest’altro oltraggio. Però serve. Serve e quindi lo faccio.
Tutto questo ti lascia tanta rabbia, un vuoto nello stomaco. Un buco. Ti fa pensare. Te li fa
sognare. Per me sono degli incubi che rivivo… spesso. Spesso.»
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La canzone “Chi focu a mmari ca ce stasira”
Giuseppe Fragapane racconta la scrittura della title track per Fuocoammare
http://www.alabianca.it/4363/

« FUOCOAMMARE è un brano strumentale lampedusano, un fox trot che richiama gli anni ‘30 e
’40. Il titolo si riferisce a un fatto storico accaduto nel porto di Lampedusa durante gli intensi
bombardamenti portati dalle forze britanniche durante la Seconda guerra mondiale (Lampedusa
cadde il 12 giugno 1943). Durante i bombardamenti fu affondata fuori dal porto di Lampedusa La
Maddalena, una nave militare, che di notte per il grande incendio illuminò tutta l’isola. La gente
andava gridando in giro (“chi focu a mmari ca ce stasira”). Cosi nasce Fuocoammare. I suonatori
di allora, tra cui il nonno oggi novantenne (nonno di “Pippo” – Giuseppe Fragapane, dj di Radio
Delta) incominciarono a cantare il tragico avvenimento. Le parole sono andate perdute e anche il
nonno che all’epoca la suonava non le ricorda più. A Radio Delta è molto richiesto e la maggior
parte delle volte viene dedicato da gente che frequenta le sale da ballo. »

______________________________________________________________

Fuocoammare, anche la canzone è un gioiello prezioso
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/28/fuocoammare-anche-la-canzone-e-un-gioiello-prezioso/2502484/

di Valeria Brigida | 28 febbraio 2016
Questa non vuole essere una critica cinematografica perché non è il mio mestiere. E, a dirla tutta,
benché da qualche anno sia un’attenta osservatrice dei fenomeni migratori che interessano l’area
mediterranea, provo anche un po’ di timore nel pubblicare queste righe sul lavoro che ha appena
vinto l’Orso d’oro a Berlino. Questi sono i pensieri di una spettatrice che solo qualche ora fa è
uscita dalla sala di un cinema di Roma dopo aver visto Fuocoammare.
E voglio iniziare proprio dall’uscita della sala. Mentre tutti commentavano e ragionavano, la
prima reazione che ho avuto è stata quella di canticchiare il motivetto della canzone
“Fuocommare”, da cui il film di Gianfranco Rosi ha preso il titolo. E’ una musica che ti rimane
addosso e che continua a risuonare nella testa anche dopo ore che esci dalla sala. Una di quelle
musiche che ti si infila nelle orecchie e che ti tormenta fin quando non la riascolti.
Cerco su internet, ma niente.
Della canzone “Fuocoammare”, nessuna traccia. Allora chiedo direttamente a Giuseppe
Fragapane, detto Pippo, uno dei personaggi del film di Rosi. Pippo è il dj di Canzonissima,
trasmissione musicale che ogni giorno va in onda sulle frequenze di Radio Delta, raccogliendo
richieste e dediche dei lampedusani. Ed è proprio lui, nel film, che lancia alla radio la canzone
“Fuocoammare”.
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Gli chiedo dove posso trovare quella canzone. Sono curiosa di conoscere il testo. E solo allora, in
quel momento, scopro che forse è quella la perla nascosta che Rosi ha il merito di aver riportato
alla luce. “Il testo non c’è. E’ andato perduto!” mi dice Pippo. Perduto? Come? E non c’è modo di
recuperarlo? “Purtroppo, no. Comunque parlava dei bombardamenti del 1943 a Lampedusa”.
Capisco. Ma, quindi, quando nel film lanci e dedichi la canzone in radio?
“Si sente solo il pezzo strumentale. Gianfranco Rosi lo ha sentito suonare qui a Lampedusa. Gli è
piaciuto. Lo abbiamo registrato. Ne abbiamo fatte diverse versioni. Pensa, ce n’è anche una jazz!
Questo è un pezzo che i musicisti lampedusani suonano da sempre. E che si balla! Mio nonno,
Antonino Russo, ha novant’anni ed uno dei musicisti più anziani dell’isola. Ma nessuno si ricorda
le parole. Quella volta, nel ’43, mio nonno stava a Ponente, una zona dell’isola. All’improvviso, da
laggiù, ha visto un fuoco proprio nel porto di Lampedusa. A quel tempo non c’era elettricità. Si
stava al buio. E quel fuoco illuminava l’isola”
Chi focu a mmari ca c’è stasira. Che fuoco a mare che c’è stasera!
Era la frase che ripetevano i lampedusani quando, in quel lontano ’43, la nave italiana
“Maddalena” fu bombardata e prese fuoco nel porto. Una frase ripetuta talmente tante volte che
alla fine è diventata canzone popolare. E di cui oggi, dopo 73 anni, sopravvivono solo poche
parole. Chi focu a mmari ca c’è stasira.
“Registrare la canzone è stato restituire un pezzo alla memoria dell’isola” mi spiega
Giuseppe. Restituire all’isola. E a proposito del film, Giuseppe è stato uno dei pochi abitanti di
Lampedusa ad avere la fortuna di assistere alla proiezione a Berlino e alla prima romana. Tutti gli
altri, invece, dovranno aspettare almeno aprile, se non addirittura maggio “quando tornerà la
bella stagione e si potrà fare una proiezione pubblica nelle strade dell’isola. Perché oggi qui non ci
sono cinema!” mi spiega. “Anni fa ce ne erano due, di cui uno in realtà era una sala parrocchiale.
Oggi non abbiamo neanche quelle sale!”. Assurdo, penso io. Tutto il mondo titola “Lampedusa
vince al festival di Berlino” e Lampedusa non ha neanche un cinema!
[…]

1. Quando e come è nata la canzone Fuocoammare? A quale evento storico è legata?
2. Oggi che cosa è rimasto della canzone?
3. Come è nata la registrazione che si sente alla radio nel film?
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“Samuele siamo noi”

L’«occhio pigro» di Fuocoammare
di Matteo Balestrieri | 29 febbraio 2016

[http://www.psychiatryonline.it/node/6083]

[…] Samuele ha un “occhio pigro”, che ci vede poco e che ha perciò bisogno di rieducazione. Per
fare questo deve per un certo tempo mettere una benda sull’occhio sano perché l’occhio pigro
cominci a vedere.
Rosi ci ha voluto introdurre nel mondo della tragedia degli sbarchi17, chiedendoci di chiudere
l’occhio “buono” con cui crediamo di vedere esattamente, per esercitarci a vedere con l’altro
occhio, quello “pigro” con cui non vogliamo vedere come stanno le cose. Ed è un cammino lento
quello che ci propone. Non succede infatti quasi nulla per tutto il filmato, ma con l’avvicinarsi
della fine cominciamo a “mettere a fuoco” alcune realtà ed iniziamo anche ad “ascoltare”, non
solo vedere. Sentiamo la voce di qualche sopravvissuto che ci racconta come il suo popolo ha
dovuto fuggire dai luoghi di nascita, ha dovuto attraversare e morire nel Sahara, ha dovuto
stentare18 in Libia e ha dovuto imbarcarsi per una traversata densa di incognite e ancora una volta
di morte. E chi è morto è perché ha pagato “solo” 800 Euro, mentre chi è vivo lo è perché ha
pagato “ben” 1500 Euro. Poche centinaia di Euro su un barcone hanno segnato il destino di molte
persone. […]
Speriamo di accorgerci che abbiamo “occhi pigri” su queste vicende e che dobbiamo perciò
continuare a non dare per scontato che quello che crediamo di avere messo a fuoco sia la cosa
corretta. Solo “sforzandoci” ad una migliore visione potremo interpretare correttamente il destino
della nostra Terra.
______________________________________________________________________________

Fuocoammare: la tragedia dei migranti e l'occhio pigro di chi non vuol vedere
di Matteo Cavezzali | 26 febbraio 2016
[http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/26/fuocoammare-lampedusa-vista-con-gli-occhi-di-un-bambino-cioe-noi/2495149/]

Il film di Gianfranco Rosi premiato a Berlino con l’Orso d’Oro ci fa vivere un’ora e trequarti
sull’isola di Lampedusa. Nella sua natura selvaggia, nelle sue strade polverose, nella sua lingua
aspra, in cui il mare è il vero padrone. Il mare che allontana dal mondo, che nutre l’isola con la
pesca, che è la speranza, ma che porta anche la morte.
Troppo spesso si sente parlare di migrazione come si trattasse di un tema strettamente politico, su
cui strappare applausi o consensi19. Si parla di numeri, di statistiche, non si parla mai di persone.
Dei migranti che arrivano Rosi ci racconta poco, ma ci mostra i volti, ed è sufficiente per
riconoscersi in loro.
In una scena Samuele, il ragazzino protagonista del film, che tira con la fionda ed ha timore del
mare, va dall’oculista che gli diagnostica “l’occhio pigro”. “Il tuo occhio funziona, e potrebbe
vedere bene, ma ora non vede perché il tuo cervello è abituato a non usarlo. Dobbiamo obbligare
il tuo occhio a vedere”. Samuele siamo noi. Dobbiamo tutti obbligare i nostri occhi pigri a vedere.
17

lo sbarco – Landung / Ausschiffung
stentarsi – sich mühsam durchschlagen
19
il consenso – Zustimmung / Einverständnis (Zustimmung der Wähler und Stimmbürger)
18
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1. Cos’è un occhio pigro? Come i due giornalisti interpretano il motivo dell’occhio pigro di
Samuele? Siete d’accordo con questa interpretazione?
2. “Samuele siamo noi”, dice il giornalista.
Secondo voi, ci sono altri aspetti / altre scene di Samuele che si possono interpretare in quel
modo? Quali e perché?

11

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi, 2016 (Eva-Maria Burri 2017)

Le “preghiere”
L’opera nella radio (penultima scena)

«Fammi passare una buona giornata
e dammi un poco di salute»
Si sente la musica della radio: Dal tuo stellato soglio (Preghiera dell’opera Mosè in Egitto di G. Rossini)

Mosè in Egitto (opera di G. Rossini)
Mosè in Egitto racconta la storia
dell’esodo, la fuga di Mosè e del popolo
israeliano dall’Egitto. (dove erano
soppressi dal Faraone).
Il canto Dal tuo stellato soglio è una
preghiera nel III atto dell’opera. Davanti
al mare rosso Mosè e gli israeliani non
sanno come andare avanti e come
attraversare il mare. Si inginocchiano e si
rivolgono a Dio con questa preghiera.
Dopo quando Mosè tocca il mare con un
bastone, il mare si apre. Si crea una
strada in mezzo al mare e gli israeliani
possono passare. Il Faraone e gli egiziani
che li perseguitano sono poi sommersi
dalle onde.

Dal tuo stellato soglio
Dal tuo stellato soglio,
Signor, ti volgi a noi!
Pietà de' figli tuoi!
Del popol tuo pietà!
Pietà de' figli tuoi!
Del popol tuo pietà!
Se pronti al tuo potere
Sono elementi, e sfere
Tu amico scampo addita
Al dubbio, errante piè!
Pietoso Dio! ne aìta':
Noi non viviam, che in Te!
In questo cor dolente
deh, scendi, o Dio clemente,
e farmaco soave
tu sia di pace almen!
Il nostro cor che pena
deh! tu confronta almen!
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La testimonianza
In una scena del film, nel Centro di
Accoglienza di Lampedusa, un
migrante appena arrivato canta con i
suoi compagni di viaggio una sorta
di gospel che racconta la loro
odissea.

This is my testimony.

Questa è la mia testimonianza.

We could no longer stay in Nigeria.
Many were dying, most were bombed.
We were bombed, we fled from Nigeria
Nigeria,
we ran to the desert,
we went Sahara Desert and many died.
In Sahara Desert many were dying.
Raping and killing many people
and we could not stay.
We flee to Libya. And Libya was a city of ISIS.
And Libya was a place not to stay.
We cried on our knees: "What shall we do?"

Non potevamo restare in Nigeria.
Molti morivano, c'erano i bombardamenti.
Ci bombardavano e siamo scappati dalla

The mountains could not hide us,
the people could not hide us
and we ran to the sea.

Le montagne non ci nascondevano,
la gente non ci nascondeva,
siamo scappati verso il mare.

On the journey on the sea,
too many passengers died.
They got lost in the sea.
A boat was carrying 90 passengers.
Only 30 were rescued and the rest died.

Nel viaggio verso il mare,
sono morti tanti passeggeri.
Si sono persi in mare.
La barca aveva 90 passeggeri.
Solo 30 sono stati salvati, gli altri sono morti.

Today we are alive.
The sea is not a place to pass by.
The sea is not a road.
Oh, but today we are alive.
It is risky in life not to take a risk,
because life itself is a risk.

Oggi siamo vivi.
Il mare non è un luogo da oltrepassare.
Il mare non è una strada.
Ma oggi siamo vivi.
Nella vita è rischioso non rischiare,
perché la vita stessa è un rischio.

We stayed for many weeks in Sahara Desert.
Sahara.
Many were dying with hunger,
many were drinking their piss.
All, to survive, we drank our piss to survive
because that was the journey of life.
We stayed in the desert, the water finished
We began to drink our piss.
We said, "God, don't let us die in the desert."
And we got to Libya
and Libyans would not pity us.
They would not save us because we are Africans.
And they locked us in their prisons.

Siamo rimasti per settimane nel deserto del

siamo scappati nel deserto,
nel deserto del Sahara, molti sono morti.
Nel deserto del Sahara molti sono morti.
Sono stati uccisi, stuprati. (vergewaltigt)
Non potevamo restare.
Siamo scappati in Libia. E in Libia c'era l'ISIS.
E non potevamo rimanere.
Abbiamo pianto in ginocchio: "Cosa faremo?"

Molti morivano di fame,
molti bevevano la propria pipì.
Tutti, per sopravvivere, abbiamo bevuto la pipì,
a causa del viaggio della vita.
Eravamo nel deserto, l'acqua era finita
e abbiamo bevuto la pipì.
Dicevamo: "Dio, non farci morire nel deserto".
Siamo andati in Libia
e lì non avevano compassione per noi.
Non volevano salvarci perché siamo africani.
Ci hanno rinchiuso in prigione.
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Many went to prison for one year.
Many went to prison for six years,
many died in the prison
Libya prison was very terrible.
No food in the prison.
Every day beating, no water
and many of us escape.

Molti sono rimasti in prigione per un anno.
Molti sono rimasti in prigione per sei anni,
molti sono morti in prigione.
La prigione in Libia era terribile.
Non davano da mangiare.
Ci picchiavano ogni giorno, non c'era acqua
e molti sono scappati.

And today we are here, God rescue us.
Without risk we enter the sea.
If we cannot die in Libyan prison,
we cannot die in the sea.
And we went to sea and did not die.

Oggi siamo qui e Dio ci ha salvati.
Senza pensare al rischio ci mettiamo in mare.
Se non siamo morti in prigione in Libia,
non possiamo morire in mare.
Siamo andati in mare e non siamo morti.

1. Spiegate qual è la musica che si sente nella radio durante la scena con la nonna che fa il letto.
Qual è per voi l’effetto di questa musica nella scena? Quali sono i legami tra l’opera e il film?
2. Leggete il Gospel/Rap “this is my testimony” che canta il nigeriano nel Centro di Accoglienza.
Spiegate alla classe di cosa canta. Quali sono i parallelismi con la storia dell’opera, quali sono i
contrasti?

14

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi, 2016 (Eva-Maria Burri 2017)

Fuocoammare – un documentario?
tipico per un documentario

realtà o messa in scena?

atipico per un documentario
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