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A TU PER TU: ANDREA SEGRE

Il coraggio di cambiare 
l’ordine delle cose

 Nicola Perrone e Anna Tatananni

Andrea Segre, 41 anni, è un re-
gista di cinema documentario 
e di finzione, impegnato nella 

solidarietà internazionale. Sociologo 
della Comunicazione a Bologna, dove 
ha insegnato fino al 2010 come esperto 
di analisi etnografica della produzio-
ne video. Il suo primo documentario, 
‘Lo sterminio dei popoli zingari’, è del 

persone che fanno parte della task 
force anti immigrazione. Ci hanno 
risposto che non concedevano colla-
borazione. Allora abbiamo cercato di 
conoscerli personalmente, e di capire 
se qualcuno di loro era disposto, non 
a rivelarci grandi segreti, ma a rac-
contarci la loro vita: chi erano, la loro 
quotidianità, cosa facevano e il loro 
rapporto con questo lavoro. All’inizio 
tutti ci dicevano che nessuno faceva 
questo lavoro in Libia, era la fine del 
2013, poco dopo il 3 ottobre, c’era stata 
la tragedia di Lampedusa e l’avvio 
di Mare Nostrum. Anche a noi sem-
brava fosse vero che nessuno stesse 
lavorando in Libia, perché stavamo 
accogliendo, salvando. Almeno quella 
era la retorica che ci veniva raccontata. 

 ❝E invece cosa avete scoperto?
Pian piano abbiamo capito che in 
Libia invece sì, stavamo lavorando, e 
quello che si stava preparando era il 
tentativo di sviluppare una strategia 
diffusa e condivisa con gli altri Stati 
dell’Unione europea. Cioè di chiedere 
alle polizie dei Paesi di transito di fare 
il lavoro duro, sporco, fermare i flussi 
di migranti. E qui è entrato in ballo 
Khalifa Abo Khraisse, un mio collega 
regista libico. Con lui abbiamo cercato 
di capire cosa succedeva in Libia. E 
abbiamo incontrato i veri Corradi e 
Rinaldi del film.

 ❝Che ruolo ha avuto il tuo collega 
Khalifa?

Io non potevo andare in Libia. Quindi 
Khalifa ha visto le cose per me. Quello 
che ha cercato di fare è stato diven-
tare un vero esperto delle milizie, i 
diversi gruppi di potere territoriale 
che in Libia gestiscono tutti i tipi di 
business, compreso il traffico dei mi-
granti. Tante cose andavano capite e 
ascoltate, non solo sulla condizione 
della detenzione, ma anche sulle rela-
zione tra i diversi poteri e su chi erano 
le persone che veramente gestivano 
questi centri. 

 ❝La storia del personaggio “Cor-
rado” è una vostra sceneggiatura?
La storia di Corrado è totalmente ro-
manzata, ma abbiamo conosciuto chi 
fa questo lavoro, li abbiamo incontrati 
e ci siamo confrontati con loro per 
capire. Agire in questo “ordine delle 
cose” impone loro la regola numero 
uno: non conoscere mai l’altro, non 
guardarlo negli occhi, non conside-
rarlo un essere umano, ma fermarsi 
all’indifferenza dei numeri. Nel film 
abbiamo voluto adottare lo sguardo di 
chi è fermamente convinto che gestire 
e bloccare il traffico dei migranti sia 
la cosa giusta da fare. Non abbiamo 
preso lo sguardo “cattivo” e xenofobo 
di alcuni - sarebbe stato troppo facile 
-, ma quello di chi cerca di fare questo 
lavoro in modo ordinato, convinto che 
abbia un senso.

 ❝Come si fa a rendere questi cen-
tri di detenzione più umani?

1998. Da allora ha lavorato sempre 
a opere sulla marginalità di etnie, 
popoli e culture. Nel 2017 presenta il 
nuovo film “L’ordine delle cose”, sulle 
condizioni esistenziali di chi migra 
e di chi, coinvolto dal fenomeno, si 
trova a mettere in crisi ‘l’ordine delle 
cose’. Il film prova a cambiare il modo 
di pensare il fenomeno delle migra-

zioni, mettendo l'umanità al primo 
posto. Le riprese sono state girate pri-
ma dei recenti accordi internazionali 
tra Roma e Tripoli per il controllo dei 
migranti che coinvolgono anche la 
Guardia Costiera libica. Lo abbiamo 
incontrato lo scorso 2 ottobre nell’am-
bito del festival di Internazionale a 
Ferrara, dopo la proiezione.

 ❝Perché questo film? 
Per aiutare a riflettere sulle migrazio-
ni, su cosa stiamo vivendo in questi 
giorni, e sulle lunghe conseguenze 
che vivremo ancora per anni. Quando 
tre anni fa ho cominciato a lavorare 
al film non sapevo che le vicende tra 
Italia e Libia sarebbero andate proprio 
così, ma certo lo intuivo. Non sono un 
veggente, ma ho avuto la possibilità 
di ascoltare chi in Italia ci stava pre-
parando a questo. Era infatti nell’or-
dine delle cose del Governo italiano 
che intendeva arginare il flusso dei 
migranti sulle coste del paese. Ed era 
nell’ordine delle cose
della milizia libica che voleva man-
tenere il potere.

 ❝Il protagonista del film, Corra-
do, chi rappresenta?
Credo che quella di Corrado, il pro-
tagonista, sia la condizione di molti 
di noi in quest'epoca che sembra aver 
metabolizzato l’ingiustizia. La ten-
sione tra Europa e immigrazione sta 
mettendo in discussione l'identità 
stessa dell'Europa. Corrado e la sua 
storia raccontano questa crisi di iden-
tità. Ho cercato in lui, nel suo ordine 
e nella sua tensione emotiva, quelle 
della nostra civiltà e del nostro tempo. 

 ❝Pur essendo romanzato, sembra 
una storia vera. Come è nata? 
Quattro anni fa abbiamo scritto all’uf-
ficio comunicazione del Viminale, 
chiedendo di poter parlare con le 
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Il mio amico libico Khalifa, che è stato 
lì, dice che bisogna solo chiuderli, 
distruggerli. E per farlo bisognereb-
be capire quanti sono e dove sono. 
Solo quelli ufficiali a cui si può avere 
accesso sono 29. Ma quanti siano e 
come siano gli altri è difficile saperlo. 
Viste però le condizioni disumane di 
quelli accessibili, si può immaginare 
come siano quelli che non fanno ve-
dere. Questi centri sono controllati 
da milizie armate che tiranneggiano 
grazie al potere delle armi.

 ❝Che idea ti sei fatto delle possibi-

li soluzioni? 
In questi anni, scegliendo alcune pa-
role come “rifugiato” o “richiedente 
asilo”, per sottrarre le persone alla 
definizione di “profugo”, siamo entrati 
anche noi in un gioco ipocrita, secon-
do il quale ci possiamo relazionare 
solo con chi ha un effettivo diritto di 
accoglienza nel nostro Paese. 
È una visione distorta, sbagliata, den-
tro la quale ci hanno infilato per due 
motivi: perché conviene dal punto 
di vista elettorale, è una manna e la 
usano alla grande.
L’altro è perché c’è una vera miopia 

politica, una vera mancanza di pro-
gettazione politica su questo tema, 
mancanza del coraggio di andare 
contro questa superficie falsa che 
continua a portarci in una situazio-
ne priva di senso. Credo invece che 
dovremmo guardare ai bisogni delle 
persone e parlare di diritto alla mo-
bilità.
Sono state proposte tante soluzioni, 
ma non sono state raccontate. Con il 
nostro Forum nazionale cercheremo 
di diffonderle in Italia, rompendo que-
sta cappa mediatica, che continua a 
dividerci in maniera miope tra chi 
vuole gli immigrati e chi non li vuo-
le, che non ha nulla a che fare con la 
dimensione reale della situazione”.

 ❝Un film che diventa movimento 
sociale e culturale?
Contemporaneamente alla pellicola, 
è uscito anche il pamphlet “Per cam-
biare l’ordine delle cose”, ideato con 
l’intenzione di dare spunti concreti 
sul tema, e che può essere scaricato 
dal sito del film (https://lordinedel-
lecose.it), dove le persone hanno la 
possibilità di lasciare un commento. 
Dai commenti sarà elaborata una 
proposta più articolata che potrà es-
sere capace di portarci ad avere il 
coraggio di cambiare l’ordine delle 
cose. (rivista@cipsi.it - anna.tata@
hotmail.it) •

L'ordine delle cose - La trama
L’ordine delle cose è la storia di un funzionario italiano che si intreccia con quella 
dei profughi e dei loro diritti violati nel contesto dei rapporti Italia-Libia, gli accordi 
con il governo e i capi tribali per fermare i migranti prima che prendano il mare. 
Il protagonista, Corrado Rinaldi, è chiamato dall’esecutivo italiano a sbrogliare il 
nodo degli arrivi in Italia dalla Libia. La sua missione è molto complessa, la Libia 
post-Gheddafi è attraversata da profonde tensioni interne, e mettere insieme 
la realtà libica con gli interessi italiani ed europei sembra impossibile. Corrado, 
insieme a colleghi italiani e francesi, si muove tra stanze del potere, porti e centri 
di detenzione per migranti. Le cose cambiano e viene scombussolato “l’ordine 
delle cose” quando entra in scena Swada, una donna di origini somale che si trova 
in un centro di detenzione e gli chiede aiuto per raggiungere il marito in Europa, 
questo minerà le sue certezze ponendolo in una profonda crisi di coscienza fra 
doveri istituzionali e umani.
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