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L'INTERVISTA Gabriele Del Grande presenta a Sassuolo il suo libro «Mamadou va a morire »
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amadou, dì a tua madre

M che sei stato il benvenuto, e che abbiamo pregat o
perché tu sia benedetto . Mamadou racconta al tuo dio
quanto l'uomo soffra e si aftligga. Mamad.ou va' dai tuoi fratelli e dì loro che la felicità no n
era altrove e che forse era tut to una maledetta chimera» .
Questa è la poesia che chiude
il settimo capitolo del libro edito Infinito edizioni «Mamadou va a morire», il «primo re portage in Italia che raccont a
- attraverso le storie di chi ce 1' ha fatta e di chi è perito pe r
un sogno chiamato Europa le rotte dell'immigrazion e
clandestina nel Mediterraneo» .
Stasera a Sassuolo (ore 21 )
il giovane autore Gabriele Del
Grande, giornalista fondatore
dell'osservatorio mediatic o
Fortress Europe, presenterà l a
sua opera prima nell'ambit o
della manifestazione «Diritti e
Rovesci» organizzata dal semestate «Afro» ; il nostro incontr o
telefonico parte da questa
poesia che Gabriele ha trovat o
in un luogo particolare della
Tunisia: «il Museo della Me moria del Mare creato undic i
anni fa da Mohsen, dipendente
delle poste di Zarzis, è una del le immagini più forti che costudisco dai tre mesi trascorsi

lungo al «Mare di Mezzo» .
Il museo raccoglie installazioni fatte con gli oggetti, bottiglie ma anche scarpe, pantaIoni, magliette, che il Mediterraneo consegna alle spiagg e
insieme ai corpi dei naufraghi .
Idi l-lasan, un bimbo di 10 ann i
che ho conosciuto a Khouribga ricordo la voce e gli occhi .
»Wain baba? », «dov'è mio padre? » mi chiedeva : sapevamo
entrambi che era affogato nel
tentativo di giungere a Lampedusa . Le statistiche scorrono
via, ma le storie rimangono .
Con «Mamadou» voglio restituire nome, dignità, memori a
alle cifre delle vittime della tragedia del mare» .
Secondo Fortress Europe
dal 1988 ad oggi son o
13352 le vittime documentate della frontiera, di cui
5.131. dispersi. Cosa ti h a
spinto ad occuparti di mi-

grazione clandestina?
«Nel 2005 ho iniziato a lavorare per l'agenzia di stampa Re dattore Sociale, a cui propos i
un pezzo sui naufragi nel canale di Sicilia ; intenzionato ad ap profondire la materia, ho la sciato il lavoro e ho intrapreso un lungo viaggio per ricostruire le storie delle rotte mi.gratorie ;volevo andare sul
campo e parlare con le gente :
internet ci ha portato il mond o
in casa,isolandoci nei nostri uffici a lavorare sui comunicati
stampa: cifre e statistiche non
mi bastavano più».
Quanto è importante la
memoria?
«E' fondamentale e paradossale : siamo attenti alle vicende del passato perché la distan za temporale ci permette d i
provare indignazione; i fatti di
cui parlo sono troppo recenti,non c'è una risposta a livello
politico Voglio lasciare un a
traccia documentaria per evitare che queste tregedie - che
succedono a pochi chilometr i
da noi - cadano nel' oblio» .l 'resiederà l'incontro in Sala Biasin il vicesindaco Susanna Bo nettini ;con il l'atricinio del Comune di Sassuolo .
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