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Introduzione

Con questo contributo si intende illustrare i tratti principali di Stregoni, un progetto di

musica e migrazione, curato dai musicisti Johnny Mox  (Gianluca Taraborelli) e Above the

Tree  (Marco  Bernacchia).  Il  progetto  diventa,  nel  2020,  per  la  regia  di  Joe  Barba,  un

documentario:  Senza Voce. La storia di Stregoni, il quale ripercorre la storia della band di

migranti più grande del mondo, da Lampedusa a Malmö, da Parigi al Brennero. Il docu-film,

che è stato presentato in anteprima al Trento Film Festival 2021, nell’ambito della categoria

"Orizzonti vicini", tuttora viene proiettato in varie città (tra cui a Padova, all'interno di Nodi

Festival1).

Il viaggio europeo di  Senza Voce è iniziato nel 2016 e ha il pregio di abbracciare le

incertezze e le difficoltà degli incontri per creare qualcosa di nuovo. Qui è valsa una sola

regola: la musica dentro al telefono. Una traccia musicale presente nello smartphone di uno

dei partecipanti all'esperimento musicale diventa, infatti, la base reiterata, il loop su cui una

band creata al momento - che può arrivare fino a 30 elementi - inizia a suonare, cantare,

esprimersi.  Ogni concerto è diverso, perché le persone cambiano, così come le interazioni,

ogni volta provando qualcosa assieme con la musica. 

Un  progetto  che,  di  pari  passo  alle  lezioni  del  corso,  ha  avvicinato  chi  scrive  al

complesso tema dell'immigrazione, mai approcciato prima, con tutti i limiti, le imperfezioni e

i vuoti ancora da colmare. Dicendola con le parole del collega corsista Andrea Falcone, per

“uscire dall'involucro della propria professione”. 

Parlando con gli artefici di Stregoni, si è cercato di capire, inoltre, se, in occasione dei

1 Un festival diffuso, in zona Stazione a Padova da settembre a dicembre 2021. NODI è organizzato da Ufficio 
Progetto Giovani - Area creatività del Comune di Padova e Cooperativa Spazi Padovani in partnership con 
diverse realtà del territorio. Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
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tanti spettacoli (svoltisi prima della pandemia da Covid-19) o nella promozione online del

film, si siano registrati casi di espressioni o di linguaggio d'odio, visto che l'immigrazione è

considerata, da più parti, “il tema polarizzante per eccellenza del nostro tempo”2. Con il

superamento dell'emergenza sanitaria, per di più, le preoccupazioni per l'immigrazione sono

tornate  a  crescere,  come  ha  sottolineato  lo  scorso  aprile  Paola  Barretta  nell'analisi  della

percezione degli italiani dell'Associazione Carta di Roma (dati Ipsos, settembre 2020).

Una reazione al cinismo, senza pietismo

“Il  cinismo è un modo di pensare a sé e agli altri ormai radicato in questo ultimo

periodo nella nostra mente, nel nostro cuore e nella nostra società. E al cinismo segue altro

cinismo, malessere, disaffezione, mancanza di fiducia, povertà relazionale e sociale”. Queste

parole,  pronunciate da Laura Nota in  occasione della  lezione inaugurale  del  corso di alta

formazione, non se ne sono mai andate, bensì sono state la traccia, la base (verrebbe da dire

“un loop alla Stregoni”) su cui costruire un discorso all'interno di una riflessione più ampia, al

fine di tentare di rifuggire da questa visione della realtà per imboccare, invece, sempre con le

parole della docente:  “delle traiettorie diverse, per rigenerare, far gemmare nuove idee,

che abbiano il sapore del coinvolgimento e della partecipazione, del linguaggio inclusivo,

della  lotta  allo  stigma  e  agli  stereotipi,  ad  analisi  più  complesse,  che  considerino  anche

barriere ambientali e contestuali”.

Ed è forse con questa consapevolezza latente che ci si è imbattuti, in un pomeriggio

trentino,  nel progetto Stregoni,  che vale la pena conoscere e riportare qui,  non solo come

esperienza  musicale,  ma  anche  sociale:  un  approccio  mai  scontato,  energico  e  privo  di

2 Tratto da: Nota, L. (a cura di) (2020). La passione per la verità. Come contrastare fake news e manipolazioni
e costruire un sapere inclusivo. Franco Angeli Edizioni. Contributo: L'odio riscalda il cuore di Enrico Ferri
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retorica. La volontà dichiarata dei promotori è quella di capire, di suonare con le persone

che vivono nei centri migranti e di stabilire una connessione attraverso la musica. 

In tre anni e mezzo sono venuti a contatto diretto con tante storie di richiedenti asilo,

conflitti, aspirazioni, frustrazioni delle persone che arrivano in Europa, in un lungo viaggio in

Italia e poi a Parigi, Bruxelles e Molenbeek-Saint-Jean, Amsterdam, Amburgo, Copenhagen e

Malmö. Hanno registrato con consapevolezza e senza pietismi quello che accade ogni giorno

“non in mare, non ai confini del deserto, ma nelle nostre città”. 

Stregoni  è  partito  da  un  laboratorio-workshop musicale  all'interno  di  un  centro  di

accoglienza a Trento (Residenza Brennero), per poi evolversi e aprirsi al pubblico in forma di

concerto  per  le  strade,  nei  centri  di  accoglienza  o nei  club  di  tutta  Europa.  Un percorso

ostinato e credibile, un confronto continuo e faticoso, che fa i conti con le politiche migratorie

dell’Unione Europea e che ha usato la creatività, come hanno affermato gli stessi fondatori,

non per inventarsi una musica nuova, ma per pensare a un modo nuovo di fare musica. 

Gli incontri. «E poi la musica arriva e travolge tutto»

Un esempio plastico di come funziona una performance live di Stregoni, innescata da

una  traccia  musicale  sul  cellulare,  lo  si  è  sperimentato  proprio  a  Padova,  durante  il

soundcheck del concerto che si sarebbe tenuto a seguito della proiezione del film3.  E lo ha

anche sottolineato Above the Tree, il musicista marchigiano Marco Bernacchia, nel corso

della presentazione al pubblico con alcuni protagonisti di Senza Voce:

«Lo abbiamo visto prima, è molto semplice. Ad un certo punto arriva un ragazzo in

bicicletta, con lo zaino per portare le pizze. Si ferma, sale sul palco e canta anche lui,

3 Venerdì 8 ottobre 2021 in Piazzetta Gasparotto a Padova, in occasione di Nodi Festival. 
www.nodifestival.com
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con un'energia incredibile. Io suono da tanti anni, ma nelle varie band non era mai

successa una cosa così immediata, con così tanta voglia di esprimersi. Sono passati 6

anni (dall'inizio di Stregoni, ndr) ed è ancora così. Si parte a costruire dai cellulari

dei ragazzi, la curiosità c'è sempre (…)». 

Padova - Alcuni momenti delle prove del concerto in Piazza Gasparotto

«Il  progetto  è  nato  nel  2016 –  continua  Marco Bernacchia  –  da  un'idea  mia  e  di

Gianluca  (Johnny Mox)  perché  volevamo collaborare  a  livello  musicale.  Nel  fare

questo percorso, ci siamo incontrati/scontrati con una realtà a Trento, dove ci hanno

invitato a fare un concerto dentro ad un centro di accoglienza. Abbiamo presto capito i

limiti di fare un laboratorio lì dentro e invece le potenzialità che poteva avere portare

la stessa cosa in uno spazio pubblico e far condividere questa nostra esperienza anche

con la gente. Da lì è nata tutta l'idea, che si vede nel documentario: fare un viaggio da

Lampedusa alla Svezia passando per l'Italia, a vedere e a collaborare con i ragazzi,

con migliaia di richiedenti asilo».

L'esperimento musicale itinerante è stato in grado fare interagire migliaia di persone

diverse, passando per gli hotspot come a Lampedusa, i Centri di Prima Accoglienza (CPA), i
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Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e gli SPRAR (poi SIPROIMI, oggi SAI)4. Sono

arrivati  a  suonare  con  circa  5000  richiedenti  asilo  in  tutta  Europa,  provenienti  da  Mali,

Nigeria, Etiopia, Gambia, Senegal, Siria, Niger, Iraq, Afghanistan, Costa d’Avorio, Guinea,

Sierra Leone, Sudan, Somalia, Eritrea, Benin, Libano, Pakistan e Palestina. 

Il progetto in questa forma, con band sempre diverse e mai stabili5, ha preso il via nel

2016 dalla città di Trento e si è concluso in concomitanza delle misure licenziate in Italia, tra

il 2018 e il 2019, dal primo governo Conte (sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle), i

cosiddetti “Decreti Sicurezza”. Nel successivo governo, guidato sempre da Conte e sostenuto

invece  dal  Partito  Democratico  e  dal  Movimento  5  Stelle,  i  decreti  saranno parzialmente

smantellati6. 

Una  fotografia  locale  del  periodo  la  offre  il  numero  15  della  Collana  Quaderni

Migrantes,  dal  titolo  “Il  tramonto  dell’accoglienza  in  Trentino”7,  dove,  in  breve,  emerge

come: “(...) in Trentino8, fino all’entrata in vigore del Decreto Sicurezza e Immigrazione del

2018,  esistesse  un  sistema  di  accoglienza  centralizzato  e  ben  funzionante,  basato  sul

coordinamento di circa 20 enti gestori, in particolare organizzazioni del Terzo settore, da parte

del  Centro  Informativo  per  l'Immigrazione  (CINFORMI,  Dipartimento  Salute  e  Politiche

sociali,  Provincia  autonoma  di  Trento).  Il  numero  di  territori  comunali  interessati

dall'accoglienza straordinaria è andato ampliandosi negli anni: 42 comuni nel 2016, 65 nel

4 SPRAR istituito con la legge n. 189/2002 è divenuto SIPROIMI con il DL 4 ottobre 2018, n. 113 -convertito 
in Legge 1° dicembre 2018, n. 132- acronimo che voleva indicare il Sistema di Protezione per Titolari di 
Protezione Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati. Il DL 130/2020 – convertito in Legge 
18 dicembre 2020, n. 173- ha dato un nuovo nome al sistema chiamandolo SAI: Sistema di Accoglienza e 
Integrazione. Ad oggi, quindi, SAI è l’acronimo di riferimento per indicare tutte quelle progettualità che  
puntano all’integrazione e autonomia di persone beneficiarie e titolari di diversi status giuridici. 

5 Un percorso diverso prenderà negli anni successivi “Stregoni Network”
6 È stata reintrodotta di fatto la “protezione umanitaria” per i richiedenti asilo, e sono state ridotte le multe per 

le ONG che soccorrono i migranti in mare
7 Sulla base di uno studio condotto dall’istituto di ricerca Euricse e commissionato dalla cooperativa sociale 

Arcobaleno, dal Centro Astalli, Atas, Cgil e Kaleidoscopio. https://www.migrantes.it/il-tramonto-
dellaccoglienza-in-trentino-nel-nuovo-quaderno-di-fondazione-migrantes/

8 A differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, in Trentino la Provincia gestisce autonomamente le pratiche 
d’accoglienza sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto con il Commissariato del Governo. Questo 
significa che la Provincia, per ciò che le compete, governa il fenomeno dei richiedenti asilo. 
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2017, 69 a fine 2018. Due terzi del totale dei richiedenti asilo sono però sempre stati ospitati a

Trento e Rovereto.  Il 2018 ha visto un cambio di tendenza per il numero di richieste di

asilo in Trentino, come nel resto d’Italia, con la conseguente riduzione di persone accolte

e una diminuzione delle strutture ospitanti (84 strutture nel 2019 contro le 170 dell’anno

precedente). I  principali  cambiamenti  introdotti  dal  D.L.  113/2018  riguardano  la

cancellazione  del  permesso  di  protezione  umanitaria,  la  trasformazione  del  Sistema  di

protezione  richiedenti  asilo  e  rifugiati  (SPRAR)  in  Sistema  di  protezione  per  titolari  di

protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri  non  accompagnati  (SIPROIMI)  e  la

cancellazione dei servizi di integrazione per i richiedenti asilo, cambiamenti accompagnati da

un sostanziale taglio delle risorse dedicate all’accoglienza”. 

Johnny  Mox  (il  polistrumentista  trentino  Gianluca  Taraborelli)  ricorda  la  fase  di

progettazione di Stregoni

«Io abito dietro al più grande centro migranti della mia regione, il Trentino-Alto Adige

e in quel periodo, tra il 2016 e il 2017, vedevo molte persone nel mio quartiere e mi

facevo delle domande molto semplici: chi sono? Che cosa stanno facendo? Quali sono

i loro progetti? E non da ultimo: cosa pensano di me, dell'Italia e dell'Europa? Cose di

cui  non  si  sapeva  niente,  perché  di  solito  le  narrazioni  coprono  il  lato  più

drammatico della traversata nel Mediterraneo (“l'approdo come icona mediatica”,

l'ha definita la collega corsista Francesca Cuomo del Centro Astalli) e poi nelle nostre

città vengono inghiottite dal sistema. A me e Marco interessava parlare con queste

persone, ma, siccome siamo musicisti,  abbiamo pensato di fare un laboratorio e di

vedere cosa succedeva. 

L'idea del telefono ha funzionato subito: siamo andati nel centro migranti e chiesto
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se qualcuno voleva mettere una canzone. Un ragazzo ha messo un pezzo, io ho creato

un loop (una volta restituito il telefono, la musica va avanti lo stesso, perché con la

loop station si crea una base circolare, ndr) e abbiamo provato a metterci qualcos'altro

sopra. È andata. C'era tanta voglia di far sentire la propria musica e la propria cultura

e, al tempo stesso, le persone si riconoscevano nella musica che veniva creata mano a

mano. Era un processo organico e naturale, anche negli intoppi. Un rapporto a viso

aperto: si creava interesse e un modo di interagire non dall'alto verso il basso. E le

persone poi, una alla volta, venivano con le loro idee, canzoni e le sensibilità diverse».

Domanda: Come avete sviluppato queste intuizioni iniziali?

«Ci  siamo resi  conto  che  i  centri  migranti  erano  sì  luoghi  fantastici  in  cui  fare  i

concerti da 3 ore o più, ma di fatto erano dei “ghetti” e quindi abbiamo deciso di

spingere affinché queste persone uscissero da questi luoghi e andassero nei locali, nei

club e nei festival,  per vedere un po' la realtà dei loro coetanei italiani, vivere un

venerdì  o  sabato  fuori,  a  fare  un  concerto  in  un  locale  della  loro  città  oppure  in

un'altra. L'intuizione è stata basica, organica e semplice: poi abbiamo aggiunto delle

cose mano a mano che vedevamo gli esiti di quello che provavamo a fare. 

Domanda: Ad esempio?

«Quando le cose funzionavano, a un certo punto c'era sempre la necessità, soprattutto

da parte delle persone provenienti dall'Africa, di fare un discorso, di  parlare con la

gente che si trovava nel locale. “È bello che siamo qua; esiste solo un colore, quello

del sangue...”.  Cose molto semplici,  ma che avevano una forza particolare,  perché

detto da loro. Spesso la gente voleva fermare la musica per parlare e fare il punto. Una

volta un ragazzo ha detto: “È il giorno più bello da quando sono arrivato in Italia”.

Dopo  qualche  mese,  abbiamo  pensato  di  istituzionalizzare  questo  momento  e
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renderlo  una  parte  della  performance.  Alla  fine  del  concerto,  quindi,  abbiamo

previsto  la  presentazione  di  tutte  le  persone  sul  palco,  con:  nome,  Paese  di

provenienza, il tutto possibilmente in italiano. Era, insomma, un tempo per loro, di

totale  espressione  delle  proprie  individualità.  Un  ragazzo  ha  detto:  “So  fare  il

saldatore,  cerco  lavoro”,  un  altro  di  cercare  la  fidanzata...  E  poi  ringraziavano

moltissimo  l'Italia  e  gli  italiani:  una  cosa  che  a  me  faceva  molto  male  per  la

situazione esterna, per la strumentalizzazione politica dell'immigrazione. Eppure

queste  persone  ringraziavano  per  il  buon  cuore  degli  italiani:  dai  volontari,  agli

attivisti  delle  cooperative,  la  Croce  Rossa,  ecc.  Si  trattava  di  una  restituzione  al

minuto, anzi, al secondo, di quello che queste persone pensavano in quel momento». 

Milano - Santeria Social Club (Ph Teo Segale)

«Abbiamo realizzato che questo era il vero concerto di Stregoni, cioè che, dopo aver
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fatto della musica insieme, parlano, esistono, si presentano, si esprimono in italiano

(che  secondo me  è  una  cosa  importantissima)  e  dando vita  a  queste  situazioni  di

enorme empatia e coinvolgimento: “Sono Idris, vengo dal Camerun...” un applauso

per il Camerun! Ma non solo. A volte alcune persone sono sul palco, ma non cantano

mai  nelle  2  ore  di  concerto.  Solo  quando  arriva  il  loro  momento,  danno  il  loro

contributo. Mi ricordo, ad esempio, un ragazzino, che aveva una voce incredibile. Ha

commosso tutti,  ma ha cantato solo alla fine.  Però è stato memorabile,  bellissimo.

Quindi: tante cose imparate sul campo, tanta imprevedibilità, che è la cosa che mi è

sempre piaciuta; non vorrei chiamarla improvvisazione o jam session, perché è un po'

riduttivo... in realtà abbiamo degli ingredienti con cui lavoriamo, che sono persone

con sensibilità  diverse,  cerchiamo di  capire  cosa  sta  succedendo,  dove dirottare  il

concerto, l'andamento dell'interazione. Tante cose succedono da sole, perché devono

succedere. Il linguaggio musicale ha le sue regole (ritmo, intonazione e melodia...)

poche cose a cui ci appigliavamo per mettere insieme un po' tutto».

Domanda:  Come  avete  portato  questa  formula  all'esterno?  E  ci  sono  state

differenze nell'organizzazione del viaggio in Italia da quello in Europa?

«Di solito in Italia i venerdì organizzavamo il laboratorio nei centri migranti (seguiti

da  7-8  persone)  e  sabato  sera  il  concerto,  ad  esempio  nei  club.  Qui  di  solito  si

esibivano sul palco con noi il doppio o il triplo di persone, perché nel frattempo si

spargeva la voce. Era un lavoro gomito a gomito con le cooperative sociali, con il

parroco del paese,  con qualsiasi  tipo di referente...  telefonate su telefonate.  Questa

formula all'inizio non è stata capita benissimo dai gestori dei locali, che ci chiedevano:

“Quanti siete? Quanti monitor vi servono?” ecc. e noi rispondevamo solo allargando le

braccia:  “Veniteci  dietro  perché  non  sappiamo  cosa  succederà!” Ed  in  fondo  mi
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sembra la metafora migliore del periodo che stiamo vivendo e di qualsiasi tipo di

incontro: ogni  volta c'è  una parte  di  ignoto,  che però rende anche speciale  questi

incontri, difficoltosi, quanto gioiosi nella realizzazione. 

Per il viaggio e per girare il documentario all'estero (finanziato vendendo le magliette

di  Stregoni9,  ndr)  abbiamo  contattato  tante  associazioni,  ma  a  volte  i  concerti  li

abbiamo fatti anche per strada. In Europa abbiamo sia suonato, che cercato di parlare

con  delle  persone  per  raccogliere  delle  testimonianze  interessanti,  nel  solco  tra

musica e accoglienza. Nel documentario si parla di cosa riesca a fare la musica, su

uno sfondo di un'Europa alla prese con la questione migratoria: il tema centrale non è

l'immigrazione, ma quanto la musica sia un linguaggio forte, che supera veramente

tutte le barriere».

Domanda:  “Come nel tango, l'inciampo non è un errore, ma la sorgente di un

nuovo movimento, inatteso e liberato dal ritmo. Per essere creativi bisogna amare

l'inciampo: quello che è nuovo viene dall'ostacolo”10. Prendendo spunto da questa

citazione, ci  sono state delle situazioni difficili,  che avreste affrontato in modo

diverso?

«Io  sono convinto  che  non ci  possa  essere  incontro  vero,  senza  mettere  in  conto

qualche attrito. Di fatto, anche nel film si vede che iniziavamo il concerto spiegando a

tutti quelli che si trovavano tra il pubblico che la band si era appena formata (ci

eravamo  incontrati  nel  pomeriggio  o  nel  giorno  precedente)  e  ammettendo

candidamente che ci sarebbero stati degli errori, dei conflitti, degli scontri.  Quando

si parla di accoglienza, penso sia importante rappresentare anche questo aspetto.

9 Le magliette, rosse o nere, portano il logo di Stregoni, che è formato da quattro spilli voodoo verticali con un 
altro di traverso, a rappresentare i quattro continenti, più l'Europa, ambientazione del viaggio

10 Tratto da: Il coltellino svizzero. Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo che cambia.
Di Annamaria Testa, Garzanti (2020)
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Nel  senso  che,  noi  europei  tendiamo,  secondo  me,  ad  avere  una  visione  un  po'

edulcorata “accogliere l'altro in un grande abbraccio collettivo, in un girotondo dove

tutti sono ben voluti”, in realtà questa cosa non ha nessuna aderenza alla realtà, non

esiste. Io non ho mai conosciuto nessuno senza prima andare per tentativi. Ci sono dei

casi in cui scatta il colpo di fulmine, mentre in altri serve tempo per studiarsi e per

capire  chi  hai  di  fronte...  e  pensiamo  che  fosse  importante  rappresentarlo

visivamente  sul  palco.  I  concerti  iniziano  tutti  con  molte  incertezze,  le  persone

devono prendersi le misure, ma poi  la musica ha il dono di travolgere quello che

trova sul proprio passaggio. Ed alla fine è una sensazione liberatoria».

Domanda: Hai qualche ricordo in particolare?

«Abbiamo fatto dei concerti in cui persone provenienti da luoghi del mondo diversi

non  si  riconoscevano  prima  di  salire  sul  palco  con  noi,  pur  vivendo  nella  stessa

struttura. Ricordo, è successo più di una volta, si impostava un sound con un certo tipo

di colore, gusto e impostazione, poi salivano sul palco, per esempio, persone afgane e

pakistane e gli africani cercavano di scendere. Ma la finalità del progetto è proprio

questa:  abbiamo sempre chiesto a tutti di rimanere sopra il palco e di provare a

fare  qualcosa  insieme,  nonostante  le  differenze  musicali  e  culturali. Abbiamo

fatto dei concerti memorabili suonando con musicisti incredibili e altri live per

nulla memorabili suonando con musicisti per nulla incredibili. A noi non importa.

Ogni volta è una lotta,  ogni volta bisogna rifare tutto da capo. Non sei venuto a

sentire l’ennesimo cantautore che scrive il pezzo impegnato sui migranti sepolti nel

Mediterraneo. Stregoni lavora sulla struttura, è la band l’oggetto politico di tutto il

progetto, la costruzione di una band: dimostrare che è possibile farlo. La cosa

importante  era  creare  un  luogo  dove  questo  incontro  e  scontro  fosse  possibile,
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osservabile mentre succede e anche dall'esterno: quindi non tanto fare della musica

interessante  (anche  se  è  successo  anche  quello)  quanto  creare  delle  interazioni

interessanti».

La strumentalizzazione politica dell'immigrazione passa anche dagli smartphone

“Ripensare le parole” ha scritto il giornalista Paolo Pagliaro nella sua lucida analisi nel

testo di accompagnamento al corso11,  dove colpisce il passaggio sulla nuova sintassi  della

politica, in cui la schiettezza viene confusa con la volgarità e aggiunge: “(...) La prima parola

che  dovremmo ripristinare  è  'integrazione' anche  per  arrivare  a  realizzare  forme  vere  di

inclusione, che richiedono il riconoscere l'eterogeneità come base fondante della società.

È una parola scomparsa, rimpiazzata da 'rifugiato, esiliato, clandestino, immigrato, migrante,

extracomunitario,  straniero,  profugo,  richiedente asilo,  irregolare'.  Molti  italiani  sono stati

indotti a pensare che i fuorilegge più pericolosi siano i cosiddetti 'migranti economici', quasi

che mettersi in cammino per migliorare la propria vita e quella dei propri figli fosse un grave

crimine”. 

Sempre nel saggio di cui sopra, leggiamo che nell'ultimo decennio si è vista una rapida

diffusione  online  di  notizie/informazioni  che  sono  “intenzionalmente  e  verificabilmente

false”, grazie anche al fatto di essere “parti” di notizie decontestualizzate e seguire un formato

che riprende il giornale, come si evince dal contributo di Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra

e Ilaria Di Maggio nel capitolo dal titolo:  Le nostre necessità e i nostri processi cognitivi:

facili prede a vantaggio delle fake news.

“Mantenere un'attenzione costante e contrastare dichiarazioni e comportamenti ostili e

11 Tratto da: Nota, L. (a cura di) (2020). La passione per la verità. Come contrastare fake news e manipolazioni
e costruire un sapere inclusivo. Franco Angeli Edizioni. Capitolo: Cinque o sei cose che potremmo fare, di 
Paolo Pagliaro
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discriminatori” - come afferma Annamaria Testa nel suo libro uscito lo scorso anno12, dove

commenta i cinque livelli della Scala Allport, concepita nel 1954 dallo psicologo cognitivista

americano13 -  è,  “un buon modo per evitare che le cose peggiorino.  Che le diversità  non

tolleratesi  moltiplichino.  E  che  l'avversione  nei  confronti  dei  'diversi'  sia  inizialmente

considerata  tutto  sommato  inoffensiva,  e  poi  naturale,  e  poi  legittima,  e  poi  doverosa  e

necessaria”.

I migranti sullo sfondo dell'emergenza sanitaria, come ha evidenziato l'Osservatorio di

Pavia, citato nel sesto rapporto di Carta di Roma, hanno continuato ad essere  sfruttati nei

discorsi politici per creare una “retorica dell'altro”, un gruppo opposto e rivale (out-group)

rispetto a quello degli italiani (in-group). 

L'esperienza di  Stregoni,  secondo chi  scrive,  aiuterebbe a  sgomberare la  mente da

alcune  informazioni  imprecise,  che  vengono  talora  riproposte  all'interno  dei  piani  di

comunicazione di parte della politica italiana sul tema proprio dei  cellulari e migranti: la

distorsione che viene effettuata è nel considerare questi oggetti come un evidente indizio di

benessere e non, invece, un bene di primaria importanza. 

Solo un paio di esempi di post tratti dal “politico più social dell’intera Europa”, come

ha definito Matteo Salvini il giornalista Claudio Del Frate sul Corriere della Sera14. Tweet del

29 marzo 2017 a commento dell'ospitata alla trasmissione Di Martedì (La7) in un botta e

risposta con Maurizio Costanzo: 

«Caro Costanzo, gli emigranti italiani andavamo col cappello in mano, questi arrivano

con "cappellino-e-telefonino!». 

12 Il coltellino svizzero. Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo che cambia. Di 
Annamaria Testa, Garzanti (2020)

13 Rappresentazioni negative (antilocution); evitamento (avoidance); divieti discriminatori (discrimination); 
ricorso alla violenza e all'aggressione fisica (physical attack) e cancellazione dei “diversi” (extermination).

14 Morisi, Salvini e la «Bestia»: il capitano è il politico più social d’Europa 
https://www.corriere.it/cronache/21_settembre_29/morisi-salvini-bestia-capitano-politico-piu-social-d-
europa-87bff87a-210e-11ec-924f-1ddd15bf71fa.shtml
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O ancora, il 27 gennaio 2019, l'allora vicepremier ha postato su Facebook un video di

migranti a largo di Siracusa, a bordo della Sea Watch 3, con il seguente commento: 

«I tigì e la sinistra ci raccontano di mare in tempesta, di un freddo cane e di bambini a

bordo...  Come  no,  guardate  voi!!!  Io  vedo  uomini  a  torso  nudo,  mare  calmo,  cuffie  e

telefonini... Non cambio idea: in Italia si arriva rispettando le regole, altrimenti Stop».

Una parentesi sulla strategia social della cosiddetta «Bestia» 

Per una visione più complessiva sulle strategie di comunicazione messa in atto dal

team denominato «la Bestia», Il Sole 24 Ore ha pubblicato, lo scorso 24 ottobre15, uno studio

di Pierluigi Vitale, docente di  Information design all’Università di Salerno e  social media

analyst, il quale ha esaminato 8.183 dei circa 9.500 post pubblicati sul profilo Instagram del

già ministro dell’Interno, dal 2015 ad oggi. 

Nell'articolo si legge che: “La scelta di concentrarsi sulla piattaforma acquistata nel

2012 da Facebook (oggi Meta, ndr) nasce dal fatto che «è un territorio abbastanza inesplorato.

La mia curiosità scientifica riguardava il tentativo di capire come si muove la propaganda

sulle immagini». Il punto è che, per poter essere analizzate sotto il profilo statistico, queste

immagini vanno tradotte in parole e numeri. È qui che è venuta in soccorso l’intelligenza

artificiale che i prodotti del colosso guidato da Mark Zuckerberg utilizza per descrivere le

immagini alle persone non vedenti.

Tradotte  le  immagini  in  parole,  aggiunte  le  didascalie  dei  post,  Vitale  ha  svolto

un’analisi testuale associando a ciascuna immagine una di quelle che la psicologia definisce

come emozioni di base. Sia quelle positive, come gioia, fiducia, attesa e sorpresa, che quelle

15 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/10/24/cosa-si-nutriva-la-bestia-salvini-cosa-dicono-ottomila-post-
dal-2015-oggi/
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negative, ovvero tristezza, paura, rabbia e disgusto. Il risultato è che  i post in cui Salvini

esprimeva  emozioni  che  rientrano  in  questo  secondo  gruppo  sono  quelle  che  hanno

generato il maggior numero di commenti e di like. O meglio, trattandosi di Instagram, di

cuoricini”. 

Il dettaglio si trova in questo grafico:

Un passo successivo nell'analisi di Pierluigi Vitale è stato quello di esaminare oltre alle

emozioni espresse, anche il  contenuto delle immagini. E per quanto riguarda ad esempio i

meme (che uniscono immagini e parole per prendere in giro qualcuno), l'incidenza maggiore

riguarda commenti  di  fatti  di  cronaca,  come omicidi,  specie  quando coinvolgono persone

straniere. 
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Migranti, cellulari e fact-checking

È interessante aprire una parentesi sul concetto di euristiche, ovvero quei “processi

mentali intuitivi e sbrigativi che permettono di costruire un'idea generica su un argomento

senza effettuare troppi sforzi cognitivi”16 che potrebbero essere alla base dei bias cognitivi.

Questi, invece, sono errori sistematici di giudizio su persone o fatti, anche se non se ne è mai

avuto esperienza, che alla lunga diventano pregiudizi. 

Alcuni  vecchi  luoghi  comuni  su  migranti  e  rifugiati  erano  già  stati  smentiti

16 Tatto da: Nota, L. (a cura di) (2020). La passione per la verità. Come contrastare fake news e manipolazioni 
e costruire un sapere inclusivo. Franco Angeli Edizioni. Capitolo: Le nostre necessità e i nostri processi 
cognitivi: facili prede a vantaggio delle fake news, di Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra e Ilaria Di Maggio
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dall'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) che tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in

tutto il mondo. Nella sezione  fact-checking  del sito italiano17, il paragrafo al punto 3 ha il

seguente titolo “Cellulare e wifi: guarda che pretese!”. In un passaggio, si legge che: “Genera

ancora stupore (e non poche polemiche) il fatto che molti migranti e rifugiati dispongano

di un cellulare: il possesso di uno smartphone sarebbe la prova che non si tratta di persone

povere,  quindi  perché  dovremmo pagare  la  loro  accoglienza?  Tanto  più  che  passano  ore

assembrati, attaccati ad internet o a parlare al telefono. Per sgombrare la mente da  pregiudizi,

basta riandare alla  nostra esperienza quotidiana, alle decine di chiamate che facciamo per

dire  “sono  arrivato”  (in  generale,  colpisce  un  dato:  mediamente  noi  guardiamo  lo

smartphone 150 volte al giorno18, una  nuova dipendenza che sta distorcendo i modelli di

comportamento - e il  sonno - degli  utenti,  al  punto da rovinare patologicamente le nostre

vite19, ndr). I migranti e rifugiati percorrono rotte pericolose e lunghissime: a volte lasciano

dietro di sé parenti, altre volte attraversano mari e deserti per raggiungere qualcuno che li

aspetta in Europa. Il cellulare è quindi indispensabile per comunicare con la famiglia. Non

solo:  grazie  allo  smartphone,  i  migranti  scambiano  informazioni  “di  servizio”  legate  al

viaggio e ai possibili rischi”.

Come  ha  riportato  anche  il  progetto  giornalistico  indipendente  Open,  che  ha  una

sezione espressamente dedicata al  fact-checking20: “la Open University, una delle più grandi

università  pubbliche  del  Regno  Unito,  aveva  pubblicato  nel  2016  un  rapporto  dal  titolo

«Mapping  Refugee  Media  Journey:  Smartphones  and  Social  Media  Networks21»  dove  si

17 Rifugiati: 4 luoghi comuni da smentire. https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-
checking/rifugiati-4-luoghi-comuni-smentire/

18 Michele Boroni - Nextatlas. Una scatola piena di piccoli sé. Specchio numero 23, 11 luglio 2021
19 Adam Alter, autore del libro Irresistible: The rise of addictive technology and the business of keeping us 

hooked paragona il gesto di controllare lo smartphone al gioco della slot machine, con le notifiche al posto 
dei premi

20 https://www.open.online/c/fact-checking/
21 Mapping Refugee Media Journeys. Smartphones and Social Media Networks. Research Report. Autori: Marie

Gillespie, Lawrence Ampofo, Margaret Cheesman, Becky Faith, Evgenia Iliadou, Ali Issa, Souad Osseiran, 
Dimitris Skleparis. 13 maggio 2016. The Open University/France Médias Monde    
https://www.open.ac.uk/ccig/sites/www.open.ac.uk.ccig/files/Mapping%20Refugee%20Media%20Journeys
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evidenziano i problemi relativi alla fruizione di informazioni affidabili per i migranti durante

il  loro  tragitto.  In  buco informativo può venire  coperto dai  mal  intenzionati,  trafficanti  e

schiavisti tramite chat o gruppi privati. Questo è il lato oscuro della medaglia”.

Nel percorso di studi ci si è soffermati sulla complessità del fenomeno delle fake news

- termine recentemente messo in discussione22 e oggetto di studio anche del professor Walter

Quattrociocchi23 -,  di  come possano  essere  considerate  in  qualche  misura  meccanismi  di

trasmissione delle disuguaglianze e di come queste vadano comprese in un quadro complesso

e dinamico, non affrontandole in modo isolato, bensì contrapponendosi ad esse con una nuova

forma mentis. 

Parole,  disinformazione  e  luoghi  comuni  che  sono  sempre  in  agguato.  La

testimonianza  del musicista Marco Bernacchia, in arte Above the Tree, a proposito dei

telefoni, durante la presentazione del documentario a Padova:

«Ricordo  un  momento  storico  super  chiacchierato,  nei  telegiornali,  alla  tv  non  si

%2016%20May%20FIN%20MG_0.pdf
22 Tratto da: Enciclopedia Treccani: Fake news, locuzione inglese (lett. notizie false), entrata in uso nel primo 

decennio del XXI secolo per designare un’informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, 
divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di 
comunicazione, e caratterizzata da un’apparente plausibilità, quest’ultima alimentata da un sistema distorto di
aspettative dell’opinione pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, ciò che ne 
agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti. Corrispondente grosso modo
all’italiano bufala mediatica - sebbene quest’ultima espressione faccia generalmente riferimento a notizie del 
tutto prive di veridicità - e utilizzato prevalentemente in ambito politico, il neologismo ha conosciuto 
amplissima diffusione a partire dal 2016, ed è entrato prepotentemente nel lessico giornalistico grazie 
all’impiego fattone l’anno successivo dal neoeletto D. Trump per sostanziare le sue campagne contro i mezzi 
di informazione. Al 2018 numerosi studiosi di comunicazione hanno criticato il suo impiego, sottolineandone
la genericità e l’eccessiva diffusione, e hanno posto in connessione il fenomeno che essa designa con il più 
ampio concetto di postverità, intesa come pseudoverità costruita attraverso scelte individuali e collettive che 
fanno perno sull’emotività e le convinzioni condivise dall’opinione pubblica prescindendo del tutto o in parte
dalla conformità con il reale. L'UNESCO nel testo a cura di Cherilyn Ireton e Julie Posetti (2018), 
Journalism, 'Fake News' & Disinformation, le definisce un ossimoro. https://en.unesco.org/fightfakenews 

23 Tratto da: Intervista a Walter Quattrociocchi (a capo del Centro di analisi dati sui social de La Sapianza), a 
cura di Giacomo Bottos, Rivista Pandora n° 3/2020. Parte prima, Le piattaforme e il contesto. “(...) Oggi la 
situazione è cambiata. Ci sono molti più soggetti che competono per l'attenzione dell'utente e talvolta alcuni 
di essi agiscono in maniera più efficace di quanto fanno i giornalisti. La crisi mediatica e informativa nasce 
proprio da questo problema. Il dibattito sulle fake news tende a concentrarsi su un aspetto specifico, 
ignorando il fatto che è un intero modello di business ad aver soppiantato quello precedente: è aumentata la 
quantità di contenuti prodotti e la velocità con clui essi vengono diffusi. Questo causa un effetto a catena: i 
giornalisti sono meno pagati, spesso sviluppano un expertise ed una competenza minore, l'informazione 
prodotta genera meno attenzione e la qualità complessiva del dibattito pubblico diminuisce.
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parlava d'altro...e noi scoprivamo che, invece, dentro c'era la loro storia, la musica che

li aveva aiutati ad arrivare fino a qua o che gli ricordava la loro casa. Molte volte

facevamo concerti e mentre suonavamo c'erano persone in diretta con Lagos (Nigeria),

che parlavano con loro cugino mentre  erano sul  palco;  era  un modo per  rimanere

collegati con la loro famiglia. Lì hanno lasciato tutto:  il cellulare è l'unico bagaglio

che gli rimaneva». 

La fondatrice e direttrice del giornale Ristretti Orizzonti, che ha sede e redazione nella

Casa di Reclusione di Padova, nel contributo nel saggio24 del corso scrive: “(...) Quel che è

certo è che c'è oggi una fiducia cieca, da parte in particolare delle giovani generazioni, nei

social, nelle notizie che escono da lì. La necessità di andare e verificare il più possibile la

fondatezza  delle  informazioni  ricevute,  il  saper  leggere  quelle  notizie  in  modo  critico  è

materia che io credo debba diventare fondamentale oggi anche a scuola e all'università, perché

altrimenti  veramente  il  rischio di essere manipolati  è enorme.  A me vien da dire che il

nostro  è  un  Paese  per  certi  versi  con  la  memoria  molto  corta  (per  esempio  in  fatto  di

immigrazione),  ma purtroppo l'unica “memoria lunga” che abbiamo resta pericolosamente

quella dei social, e noi che ci occupiamo dei temi dell'inclusione di soggetti così complicati,

chi ha commesso dei reati, ce ne accorgiamo ogni giorno”.

I  cellulari,  come hanno spiegato  i  promotori,  rappresentano il  principale  oggetto

narrativo  del  progetto  Stregoni  e  di  questi  viaggi  di  nomadismo digitale:  senza  uno

smartphone arrivare in Europa è impossibile. Le ricariche telefoniche sono utilizzate al posto

del  denaro  contante  come  pagamento  per  il  consumo  di  beni,  i  telefonini  offrono  uno

strumento prezioso come il Gps, contengono centinaia di fotografie e video, ma soprattutto

24 Tratto da: Nota, L. (a cura di) (2020). La passione per la verità. Come contrastare fake news e manipolazioni 
e costruire un sapere inclusivo. Franco Angeli Edizioni. Contributo: La sfida di fare un'informazione onesta 
con chi “il piacere dell'onestà” non sa cosa sia, di Ornella Favero
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tanta, tantissima musica.

Domanda  a  Gianluca  Taraborelli  (in  arte  Johnny  Mox):  il  telefono  utile  per

arrivare... e poi?

«Il  telefono all'inizio  è  stato  strumentalizzato  come segno politico;  la  realtà  come

sappiamo oramai è molto diversa. È fondamentale il suo uso, purtroppo anche in segno

negativo (es. Libia se ti trovi incarcerato utilizzano il tuo telefono per parlare con la

tua famiglia, gli mandano foto e video delle torture per scucire soldi) insomma, è uno

strumento a doppia faccia. È importante non solo per arrivare, perché c'è il Gps, per

orientarsi,  avere  informazioni,  trovare  aiuti,  ma  poi  diventa  anche  una  specie  di

grande cordone ombelicale. 

Sulla base della mia esperienza, queste persone si trovano a vivere in Europa, ma col

telefono sono ancora con la testa in Africa o in Asia a livello di consumi culturali e di

interazioni. Nel senso che tu vivi a Parma o Bari, ad esempio, ma passi tutto il tempo a

vedere le commedie nigeriane, gli stand up comedians nigeriani oppure le produzioni

di Bollywood o del Pakistan oppure stai su Skype o Zoom con gli amici e familiari... Il

che  di  per  sé  non  ha  nessuna  controindicazione,  ma  alla  fine  queste  persone  si

trovano fondamentalmente in un luogo che non esiste:  non sono in Europa, non

sono  nel  loro  Paese:  sono  in  una  specie  di  limbo  digitale,  e  questa  è  una

controindicazione dei telefoni che ho notato. Molto spesso mi trovavo a parlare..

ma... hai sentito cosa è successo la settimana scorsa a Roma? Per esempio, ma nessuno

ha la più pallida idea di cosa accada nel posto in cui vive con il proprio corpo, perché a

livello di comunicazione sono legatissimi ad altre realtà, il che diventa un problema se

questa cosa va per le lunghe o si tende a cementificare. 

Io da Stregoni ho imparato che gli utilizzi del telefono sono infiniti . Ho realizzato
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il  vero  utilizzo  del  Bluetooth,  quando  persone  si  incontrano  in  mezzo  al  deserto,

riescono a scambiarsi documenti o musica o dati con il sistema peer to peer, anche in

assenza di rete.  Il telefono è l'oggetto più importante del nostro progetto,  è sul

palco,  utilizzato  come diceva Marco anche per  le  riprese o chiamate Skype con i

parenti  in  Gambia  e  in  Nigeria:  è  sempre  sempre  in  mezzo  a  tutto  quello  che

abbiamo fatto. Nel bene e nel male è un oggetto guida direi, proprio quello che serve

per rompere il ghiaccio, per immortalare... poi alla fine ci facciamo sempre la foto tutti

insieme, ci scambiamo i numeri, poi quando passa del tempo rimaniamo in contatto.

Insomma è fondamentale. Molti sono andato via e vivono in Francia o il Germania,

alcuni li sento ancora, il mio vicino di casa si è trasferito perché è diventato papà».

 

Ed è il caso di Lamin, di cui è stata raccontata tante volte la storia sul palco. 

«È arrivato in  Libia a piedi, attraversando il deserto. Lamin si è fatto un lungo periodo

in carcere e altri sei mesi come garzone di un negozio di beni di prima necessità a

Sabrata. La notte prima di partire mette sul tavolo tutto quello che ha: poco meno di

300 euro. Li divide in due gruzzoli separati, li avvolge con cura nel cellophane, poi li

infila  nel  collo  della  sua  camicia.  Il  gommone naufraga,  ma si  salva.  A Pozzallo,

quando i volontari della croce rossa gli offrono vestiti puliti in cambio della vecchia

camicia logora, lui risponde che sta bene così. Questa inevitabilmente è la storia che di

solito tutti vogliono sentire, pronti con i cuoricini rossi da sfoderare nelle  reactions.

Perché, anche se spesso non ne siamo consapevoli, è più facile raccontare chi affronta

una migrazione esclusivamente come  vittima. Ma questa è solo l'inizio della storia,

perché se le vittime subiscono, le persone invece, beh, agiscono. E quindi per Lamin

arriva il centro migranti, l'Italia, il Trentino, la musica, il rap, i concerti con Stregoni, il
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volontariato con gli anziani e poi il lavoro in casa di riposo. La fine del lavoro in casa

di riposo, la fatica a trovare una casa in affitto, gli amici, la fidanzata, altri amici, altra

musica altra fatica, il nuovo lavoro con i disabili e adesso anche un bimbo in arrivo».

A Padova abbiamo incontrato due cantanti ed amici di Stregoni, Manuel dalla Nigeria

e Giove dal Gambia, che oggi vivono a Verona.  Entrambi stanno partecipando a  “Stregoni

Network”,  un collettivo derivato dal progetto principale, che si differenzia nel creare una

band quasi stabile. La prospettiva è di suonare insieme più volte, registrare canzoni e creare

un percorso in altre città (esiste già a Trento e a Verona, la nuova idea è di portarla a Padova

presso il circolo Nadir se le condizioni sanitarie torneranno normali). 

Manuel, che durante la settimana lavora come badante e il sabato e domenica va

a suonare, racconta: 

«Io  non credevo  di  avere  questa  possibilità  di  cantare  e  di  arrivare  dove sono.  A

Stregoni mi sento molto bene, mi hanno accettato. Io canto in bici, in bagno, quando

cucino. Una volta la Guardia di Finanza mi ha controllato, e mi ha chiesto: 'perché stai

da solo con la cassa?', 'Sto provando a cantare, sto studiando' gli ho risposto e loro mi

hanno chiesto le mie canzoni e gliele ho fatte vedere su Youtube. Mi hanno fatto un

applauso,  'sei  bravo:  devi  essere  onesto  e  puoi  andare  avanti'.  'Perché  no?,  siamo

Stregoni!' ho pensato io». 

Giove non vuole parlare del viaggio verso l'Italia “se non vedi con capisci”, dice.

«Abbiamo un cuore arrabbiato, ci fa sempre piangere, è pesante, ma con Stregoni è

diverso. Cantare rilassa,  la musica ti libera e non resta dentro il cuore. In Gambia

facevo il dj. Sono molto contento di aver incontrato quel giorno Marco (Above the

Tree) e Giulio alla Casa Milonga25: con Stregoni ho visto tanta gente, posti, persone a

25 Dal 2014 Milonga Società Coop. Sociale lavora con la Prefettura di Verona per l’accoglienza di persone 

23



cui piace il progetto, anche qui a Padova. Lavoro per un ristorante, sto studiano un po'

di italiano. Sono positivo».

“Dignity comes first!” è la scritta ben visibile accanto alla loop station, che ha  

accompagnato ogni concerto di Stregoni, piccolo o grande. Domanda a Gianluca, 

Johnny Mox: Cosa ti ha dato a livello umano questa esperienza?

«È stata un'esperienza enorme. Mi ha messo alla prova e mi ha arricchito tantissimo.

All'inizio la gente non ha punti di riferimento. La parola giusta è: spaesamento ed è

esattamente quello che deve succedere quando si parla di accogliere qualcuno, il non

avere riferimenti iniziali e poi accorgersi che le differenze sono importanti e quando

riusciamo a valorizzarle sono ancora più importanti.  Il lavoro grosso per noi era far

capire a queste persone che andavano bene così com'erano, con le loro sensibilità,

cultura,  perché il contesto in cui si esprimevano era quello...  stiamo a vedere cosa

succede, siamo tutti uguali».

La comunicazione – e i feedback – del progetto Stregoni

Continuiamo il dialogo con Stregoni, Gianluca. Come è stata pensata e realizzata

la comunicazione esterna del progetto Stregoni?

«Racconto una curiosità, che ho ricordato di recente durante una presentazione del

documentario.  Nel 2019 dovevamo promuovere un concerto a Fano, era d'estate,  a

metà agosto, ed era stato organizzato un po' all'ultimo. L'organizzatore mi ha chiesto di

aiutare a spingerlo attraverso i social... 

richiedenti asilo provenienti dai paesi extra europei. Ad oggi ospita 80 persone maggiorenni. Si tratta di 
accogliere persone che sono entrate in Italia attraverso il nord Africa ma che provengono anche da paesi 
dell’Asia. Il compito è quello di offrire alloggio, vitto, mediazione linguistica, informazione primo 
orientamento e assistenza alla formalizzazione ella richiesta di protezione internazionale. 
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In quei giorni era uscita una foto che ritraeva Richard Gere a bordo della nave della

ong Open Arms, che si trovava da svariati giorni nel Mediterraneo. La foto ha avuto

grande eco mediatica. Dentro di me ho pensato: ma perché deve venire Richard Gere

perché arrivino buone notizie e se ne parli? E proprio quel giorno ho realizzato con

photoshop un tweet dell'attore (ci

ho messo davvero 30 secondi) e

postato che avrebbe suonato con

Stregoni a Fano. 

Questa cosa è diventata non solo

enorme: gigantesca! Io continuavo a fare post aumentando il tasso di assurdità, per far

capire che era una presa in giro, ma non è servito a niente. Ci chiamarono i giornalisti

locali che coprivano le Marche (Il Resto del Carlino, Repubblica Bologna, ecc.): io

continuavo a dire che era un  fake, ma sono venuti lo stesso al concerto a vedere se

davvero  c'era  oppure  no  e  comunque  per  parlare  di  questa  cosa  qui.  Si  è  creata

confusione, ma è stata super divertente. Abbiamo avuto supporter impensabili!

Al di là di questo, è importante comunicare, sempre, ma io penso che quando si parla

di attivismo e politica sia necessario rivendicare quanto fatto: fare e comunicare,

nel modello Gino Strada e Lorena Fornasir (che, con il marito Gian Andrea Franchi, è

fondatrice dell'associazione Linea d'Ombra di Trieste e ogni giorno dal 2015 cura i

piedi delle persone che attraversano i boschi della Croazia e della Bosnia). Purtroppo

viviamo in un'epoca in cui la panna montata è maggiore del contenuto, delle azioni

vere:  ci  sono operazioni  di  comunicazione che si  esauriscono nella  comunicazione

stessa,  vedi  influencer26.  Per  me,  se  parli  di  politica  le  azioni  devono avere  delle

26 La scala dei bisogni dello psicologo americano Maslow (1954) è stata recentemente integrata da vari 
contributi (es. Statista, 2016) relativi ai social media. Nell'apice nel nuovo grafico a piramide, dove si trova il
bisogno di autorealizzazione, troverebbe spazio il cercare di diventare influencer per avere un impatto 
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ricadute, non necessariamente immediate, ma le azioni devono essere tali, non solo

attivismo  digital,  post  e  infografiche  colorate.  Io  non  voglio  assecondare  questo

schema. 

Ad esempio, noi siamo stati alla manifestazione di Macerata nel 201827 e la abbiamo

rivendicata in molti modi. Secondo me quel fatto, con la mancata  - o comunque last

minute -  reazione  della  politica,  dell'associazionismo  come  l'Anpi  e  dell'opinione

pubblica attorno ai valori della non-violenza (il contesto era alcune settimane prima

delle elezioni politiche, previste per il 19 marzo 2018) è stato un momento di rottura,

un episodio spartiacque, che ha portato poi ai decreti sicurezza: lì da un lato si è

incrinato il rapporto dell'opinione pubblica con il tema dell'immigrazione, dall'altro è

stato l'inizio della risposta. 

Molte  persone che  ho  conosciuto  negli  anni  successivi,  parliamo di  persone afro-

italiane, nate in Italia, mi hanno detto che da lì  hanno iniziato ad avere la sensazione

di  non sentirsi  più  al  sicuro  nel  proprio  Paese.  Questo  ha  causato  comunque  una

risposta  positiva,  perché  molti,  secondo me,  hanno preso parola  (come Aboubakar

Soumahoro  o  Espérance  Hakuzwimana  Ripanti),  perché  coinvolti  e  in  grado  di

parlarne e portare avanti le loro cause. 

Si tradurrà, spero in futuro, in una indifferenza generale, con l'obiettivo di 'ignorarsi'

ovvero: vai in posta o in palestra e non noti niente di diverso, perché le persone sono

inserite  in  un  percorso e  si  fanno la  loro vita.  Sono molto  ottimista  su questo.  È

importante che le persone parlino, si prendano il microfono e Stregoni è nato per fare

importante sugli altri, al punto da condizionarne i comportamenti
27 Il 3 febbraio 2018, a Macerata, Luca Traini apre il fuoco dalla sua auto su un gruppo di persone di origine 

africana, ferendone sei (Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion, Gideon Azeke, Mahamadou Toure e 
Festus Omagbon. Un tentativo di strage concepito per “vendicare” l'efferata uccisione di una ragazza italiana 
di 19 anni, Pamela Mastropietro, avvenuta pochi giorni prima da parte di Innocent Oseghale, un cittadino 
nigeriano. L'evento e il paesaggio del media in quel periodo è stato analizzato nel saggio a cura di Marcello 
Maneri e Fabio Quassoli: Un attentato "quasi terroristico". Macerata 2018, il razzismo e la sfera pubblica al 
tempo dei social media. Carocci 2020
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il possibile perché se lo prendano».

Domanda: In occasione dei concerti dal vivo o nella promozione online del film, ci

sono mai state contestazioni, piuttosto di espressioni o linguaggi d'odio?

«Direi di  no, perché abbiamo ottenuto credibilità, noi le cose le abbiamo fatte. Mi

faccio degli scrupoli a parlarne, nonostante il percorso... perché ci sono persone ben

più titolate  di  me che  possono affrontare  il  tema.  Comunque,  penso che,  proprio

perché prima abbiamo fatto le  cose  e  poi  le  abbiamo rivendicate,  siamo stati

credibili. Sebbene non abbiamo numeri enormi a livello di comunicazione28, qualche

critica online c'è stata, ma non abbiamo mai ingaggiato duelli, che poi sono destinati

a  cadere.  Quando  parli  con  le  persone  dal  vivo,  comunque,  ti  accorgi  della

differenza enorme che c'è: e noi avevamo la fortuna di parlare con le persone dal

vivo ogni settimana. 

Su un concetto voglio tornare, ci tengo molto. Noi non dobbiamo più continuare a

produrre segni. Noi produciamo una quantità infinita di segni, tutti comunicano, tutti

abbiamo un profilo con cui interagiamo, vengono prodotte un sacco di immagini,

post, parole, canzoni, mentre è il contenitore... la cosa interessante è il contesto che

deve essere preso in esame in analisi, cioè: qual è l'Europa che vogliamo? L'Italia

che vogliamo? L'accoglienza che vogliamo? 

E per parlar di questo secondo me bisogna farlo: trovare un contesto, una struttura in

grado di intercettare queste esigenze, perché se noi continuiamo solo a comunicare, in

maniera bidimensionale, poi alla fine i risultati si sono visti. La comunicazione in

questo momento è in a una specie di vicolo cieco, perché pensiamo che ci sia solo un

interruttore da azionare,  in realtà  c'è  tutta una casa da costruire.  A noi interessava

28 La pagina Facebook di Stregoni conta 4341 followers, il trailer del documentario di Youtube ha raccolto circa
500 visualizzazioni. Diverse le pagine evento su Facebook dedicate alle proiezioni in Italia. Circa 70 le 
pagine web che riportano il progetto – soprattutto il documentario – nella ricerca su Google
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costruire la casa, più che scegliere i mobili. Stregoni ha sempre avuto questo approccio

di progetto struttura, cioè una scatola vuota che ogni volta si riempie con le sensibilità

diverse che incontra, che però funziona proprio perché è una specie di spugna: assorbe

l'importante e poi cerca di dargli un ordine».

Fare e comunicare, in positivo. 

Un possibile collegamento, a detta di chi scrive, potrebbe essere individuabile nelle

conclusioni a cui è arrivata anche la ricerca, presentata dal professor Walter Quattrociocchi in

occasione della settima lezione del corso, dal titolo  Il giornalismo nell'era del populismo e

della polarizzazione: contributi dal dibattito sull'immigrazione in Italia del programma Arena

della  London  School  of  Economics  and  Political  Science  (LSE)  in  collaborazione  con

Università Ca' Foscari e Corriere della Sera. Tra le altre considerazioni, questo progetto aveva

anche l'obiettivo di usare strumenti di ricerca per cercare di  definire buone pratiche che

potessero essere messe a disposizione di giornalisti,  team di diplomazia pubblica e gruppi

civici, per contrastare la diffusione dell'odio sull'argomento divisivo dell'immigrazione. 

Il quotidiano monitorato è stato Il Corriere della Sera, che per un anno ha pubblicato

sulla pagina Facebook diverse tipologie di contenuti usando vari mezzi (video e multimediali,

testo e  infografica)  e tecniche (fact-checking,  interesse umano e notizie  costruttive,  fra  le

altre).  Nelle  parti  finali  dedicate  alle  conclusioni  e  alle  raccomandazioni,  si  legge  che:

“Articoli e servizi imparziali, accurati e contestualizzati attirano la minor quantità di critiche

ai media come fonte affidabile di informazione. Includere foto e video insieme al testo in un

formato  multimediale  appare  come  una  soluzione  particolarmente  efficace,  forse  perché

presenta così tante prove che il resoconto diventa difficile da confutare. (...) E poi ancora:
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“Avanzare  opinioni  forti  e  prescrizioni  politiche  intorno  a  questioni  polarizzanti  come

l'immigrazione inevitabilmente susciterà reazioni negative e provocherà un dibattito spesso

tossico. Tuttavia, un approccio basato sulle 'notizie costruttive' (ossia storie che includono

proposte per soluzioni politiche) suscita un dibattito meno tossico dei normali editoriali e

del contenuto dei commenti”. 

Conclusioni

Il  reportage  Senza  Voce.  La  storia  di  Stregoni,  diretto  da  Joe  Barba  e  scritto  dal

musicista  Johnny  Mox,  che  di  professione  è  giornalista,  pur  non  essendo  un  contenuto

editoriale  in  senso stretto  (nel  contesto della  ricerca della  LSE sopra citata),  secondo chi

scrive potrebbe andare proprio in questa direzione, nella costruzione di nuovi contesti. È un

esperimento non solo musicale,  che “non guarda alla realtà con gli  occhiali rosa”29,  bensì

racconta il valore positivo di certe esperienze per perseguire una coesione sociale, offre

una visione dal basso, non allarmata, dei fenomeni migratori. 

Occhiali rosa che rifiutano proprio gli stessi Gianluca e Marco, ricordando da  

dove arriva il nome del progetto: 

«Eravamo in una mensa per i senza dimora a Trento, dove si è svolto uno dei primi

concerti.  Lì  un brano è stato suonato con una sedia di  plastica e il  suo suono poi

campionato  (con dei  pattern  ritmici  uno sopra  l'altro),  ed  ha  suscitato  l'immediato

interesse dei presenti.  Dei ragazzi  ci  hanno poi  detto  'Siete degli  stregoni!'  e da lì

abbiamo  mantenuto  l'elemento  magico  della  musica,  che  c'è  in  tutte  le  culture.

29 Suggestioni offerte da Roberto Natale, giornalista Rai per il sociale, nel corso dell'ultima lezione del 18 
settembre 2021
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Sembrava l'ideale e sufficientemente minaccioso!».

Stregoni è riuscito a far vedere la difficoltà di accesso ai diritti di queste persone,

senza trattarle come dei “Senza Voce”. 

«Le vittime subiscono, le persone invece, agiscono. Il razzismo esiste ed è nelle pieghe

di ogni singola nostra giornata, ma se tutti nel 2021 possono dire qualcosa su qualche

profilo,  sono sempre  di  meno le  persone che  possono fare  qualcosa.  La  vittima è

innocente per definizione, ci aiuta ad individuare i cattivi,  di cui abbiamo bisogno,

guai se non ci fossero i cattivi, perché a quel punto spariremmo anche noi che siamo i

Buoni. Ma il mondo in cui viviamo non è una puntata di un telefilm. I conflitti ci sono

e la complessità non è una condizione da controllare e da domare, è una lezione da

imparare».  

Accogliere non è un favore, si potrebbe aggiungere, ma una responsabilità. “Abbiamo

bisogno di far entrare negli interstizi nel tessuto sociale i semi del cambiamento” per tornare

alle parole della professoressa Nota della lezione inaugurale del corso e cosa tenta di fare il

progetto Stregoni con la musica, se non proprio questo? 
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