
Un red carpet così, a Venezia, non lo avevamo mai visto: abiti bianchi, veli,
bouquet per un corteo di spose di ogni età che ha gioiosamente invaso il
Lido e ha posato sorridente davanti ai fotografi della 71esima edizione
della Mostra del Cinema.Così, con questo piccolo evento proposto dai
registi e ‘interpretato’ dai sostenitori del film, è iniziata l’avventura vene-
ziana di Io sto con la sposa (www.iostoconlasposa.com), storia di disob-
bedienza civile, sogni e realtà.
Il film documentario è stato presentato fuori concorso nella sezione
Orizzonti e ha ricevuto un lunghissimo applauso che rendeva merito
all’ottimo lavoro dei registi (Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande,
Khaled Soliman Al Nassiry) e sembrava quasi voler abbracciare gli indi-
menticabili protagonisti di questa storia vera.
Tutto nasce a Milano, in stazione centrale, dove arrivano i profughi siriani
e palestinesi in viaggio verso la Svezia e uno status di rifugiati: i registi, che
sono giornalisti e scrittori che si occupano di immigrazione, decidono di
aiutare un piccolo gruppo di loro a raggiungere la loro destinazione, simu-
lando un corteo nuziale, con tanto di abito bianco e abiti scuri per gli
uomini, per poter superare frontiere e ostacoli. Il film è un viaggio attra-

verso chilometri e incontri, speranze e dolori di un’umanità ferita eppure
vitale che insegue con tenacia e disperazione i propri sogni e tenta di
lasciarsi alle spalle una vita senza patria o in mezzo a una guerra. I toni
sono asciutti e sobri, mancano facile retorica e ideologie da salotto in
favore di umanità e poesia, sbilenca e commovente ma per questo più
autentica; lo sguardo è puntato tutto su uomini e donne (tra cui anche un
ragazzino) che sognano il primo passaporto o di aprire un ristorante, di
non vedere più morire persone care o di diventare un rapper. Un film che
è percorso, anche in modo inaspettato, da una profonda e ‘illogica allegria’
e sa innescare, tra il riso e il pianto, una riflessione su un tema che troppo
spesso,ormai, viene affrontato sbandierando clichè di ogni tipo e dimen-
ticando che di mezzo ci sono delle persone, con nomi propri e storie. 
Una curiosità: Io sto con la sposa, che sarà nei cinema da ottobre, è stato
prodotto grazie a una riuscitissima operazione di crowdfunding, ovvero
finanziamento volontario che, via web, ha raccolto i contributi di migliaia
di ‘produttori’ dal basso che hanno permesso di coprire i costi del lavoro
(e che sono quindi comparsi nei lunghissimi titoli di coda!!).
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Abbiamo trovato quest’articolo di Marcello Veneziani e ci è sembrato un otti-
mo spunto per riflettere sulla ‘libertà’ in nome della quale molto spesso si
commettono arbitrii e abusi. La discussione è aperta:i lettori sono invitati ad
esprimere il proprio pensiero.

[....] In occidente siamo giunti a un punto in cui la libertà deteriora il tessuto socia-
le, avvelena i rapporti umani, peggiora l’umanità. È giunto il tempo di rimettere in
discussione ciò che non abbiamo mai discusso, dico noi contemporanei occidentali.
L’unico dio rispetto a cui non è possibile professarsi atei o solo agnostici. Non è in
discussione la libertà di pensiero, d’azione e d’impresa. 
Ma la libertà come fondamento ci sta facendo compromettere ogni base su cui regge
la vita intima e familiare, pubblica e privata: non solo la libertà come arbitrio, di
chi uccide, violenta e ruba nel nome della sua assoluta autodecisione rispetto a cose,
uomini e limiti. E non solo la libertà di uccidersi, violentarsi e
nuocersi nel nome stesso dell’autodecisione. Ma la libertà di rom-
pere rapporti, legami e contratti, la libertà di diventare altro da
sé, la libertà da ogni limite naturale, da ogni confine, da ogni
vincolo esterno, da ogni identità e da ogni appartenenza. Nel
suo seno covano l’egoismo, l’egocentrismo e il narcisismo. E
chiunque ostacoli la mia libertà lo abbatto, come mostrano trop-
pi casi di cronaca e di delitti famigliari; l’altro, fosse anche mio
figlio, impedisce la mia libertà, dunque lo sopprimo. La libertà
assoluta non tollera neanche le leggi che pure nascono a garan-
zia della libertà. Ma se la libertà è sciolta da tutto e viene prima
di tutto, nulla può arrestarla, se non la forza, che diventa infatti
la soluzione sempre più praticata per affermare la propria libertà
contro quella altrui o per arrestare gli effetti di alcune libertà invasive o aggressive.
La libertà come primato assoluto e smisurato non trova argini alla prevaricazione.
Tra gli effetti secondari la libertà genera stress perché ci impone continue microscelte
che producono ansia, ci ricorda Peter Sloterdijk (Stress e libertà , Cortina ed.). 
Non leggete però questa riflessione a rovescio, come un elogio della dittatura, dei
regimi dispotici e totalitari o dei sistemi coercitivi. Non è affatto così, perché quei
regimi e quei sistemi nascono dalla libertà assoluta concessa a un uomo, a un par-
tito, a un potere, a cui è consentito ogni cosa, o quasi. Sono dunque malati di liber-
tà, ma concentrata nelle mani di uno solo o di pochi. Queste considerazioni non
sono rivolte contro le libertà civili, a cominciare dalla libertà di opinione che più ci
riguarda, perché nessuno ha libertà di decidere cosa posso o non posso dire. Ossia
non si tratta di considerare sacra la mia libertà di opinione, ma di negare a chiun-
que l’arbitrio d’impedirmelo. Lo stesso discorso investe l’ambito supremo: la vita non
ha valore assoluto, è un passaggio, una catena infinita; ma nessuno può avere il
potere, l’arbitrio di sopprimerla o di violarla. La libertà non è assoluta e di conse-
guenza nessuno ha il diritto assoluto sulla mia vita e sulla mia morte, né io né gli
altri. 
A cosa si riduce poi questa assoluta libertà? A non assumere responsabilità nel

mondo, a non accettare nulla accanto e sopra di noi, ad accettare supini il capriccio
dei propri sensi, la schiavitù degli impulsi, l’automatismo delle reazioni istintive, a
non riconoscere la realtà, a mortificare l’essere nel nome del non essere perché è il
regno infinito delle possibilità. La libertà si traduce così nel suo contrario, la sua
parabola nasce all’insegna della volontà di onnipotenza e finisce all’insegna della
volontà di autodistruzione; o sorge dalla liberazione di ogni nostra energia e finisce
come schiavitù di ogni nostro impulso.
La libertà ci sta svuotando, ci sta facendo perdere la bussola, il senso del confine,
che non è solo limite e misura ma anche garanzia di ciò che siamo e facciamo. Ci
riduce a mucillagini indeterminate, che si sciolgono nell’arbitrio dei loro desideri
estemporanei, senza nessuna capacità di padroneggiarli, perché ciò vorrebbe dire
reprimersi. L’abolizione dell’autorità non ci libera da ogni soggezione ma genera la
proliferazione di altre agenzie imperative, altri poteri che ci tengono in ostaggio non

solo dall’alto, ma dal lato, dal basso e da dentro. L’autorità sor-
regge la libertà, ne bilancia il peso e la misura. In sua assenza
altri pesi oscuri la sostituiscono. In generale è benefico il potere
che nasce dall’autorità; è malefica invece l’autorità che nasce dal
potere. Non sono considerazioni mostruose o stravaganti, ma
meritano di essere affrontate prima che sia troppo tardi, visto che
la libertà corrente non vuole pensieri ma solo desideri, e alla fine
ci riduce ad animali emotivi ma non-pensanti. Voi direte, queste
filippiche contro la libertà si sa dove cominciano ma non si sa
dove vanno a parare; o peggio, si sa, e sboccano sempre in cupi
dispotismi. Invece io dico che dobbiamo reimparare a rimettere in
discussione la regina assoluta del nostro mondo che ci sta portan-
do alla rovina e mentre finge di farci del bene, o addirittura men-

tre ci fa sentire dei e demiurghi, ci riduce al rango di larve vanesie che non vogliono
mai diventare adulte per non perdere lo stato potenziale dell’infanzia, aperto a ogni
possibilità di vita, compresa la sua negazione. E facendoci credere di liberarci da
ogni dipendenza superiore ci lascia completamente in balia del caso, della tecnica,
dei desideri indotti o ingigantiti, fino a far coincidere nel modo più perverso la libertà
con l’automatismo, la coazione a ripetere o l’impulso a dissipare. 
C’è un nesso fatale tra autonomia e automatismo, quando l’autonomia tende a farsi
assoluta. E invece riscoprite la bellezza del fato, il dire sì al destino e alla vita che
in suo nome sorge, su cui non possiamo disporre perché ne siamo fruitori ma non
datori. È tempo di esercitare lo spirito critico anche sulla libertà, riportandola da
totem e tabù a confine e responsabilità, da feticcio e capriccio a strumento e misura.
La libertà assoluta è un male assoluto, anzi il male assoluto è la libertà assoluta,
cioè possibilità di disporre di tutto e di tutti, del mondo, degli altri e di noi stessi, nel
nome inviolabile della nostra suprema libertà. La libertà è preziosa se non è l’origine
né lo scopo della nostra vita, non è l’inizio e il fine, ma è situata tra l’origine e il
destino, è un percorso e non una meta. La libertà come assoluto è un puro andare
che scorre dal fare al disfare. Invece, qualunque cosa accada dopo la nostra vita,
sarà un ritorno.
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Roma web Fest
Con molto piacere segnaliamo il successo di un giovane videomaker teramano:
Giovanni Esposito, con il suo ‘Milano underground’, ha vinto il primo premio
al Roma web Fest, festival svoltosi al MAXXI, dal 26 al 28 settembre , un festival
in cui si è dato spazio alle nuove tendenze videodigitali. Abbiamo già segnalato

su La Tenda il lavoro ideato da Giovanni e realizzato insieme ad altri tre registi
(tra cui il teramano Marco Chiarini) e prodotto con il crowdfunding, un finan-
ziamento spontaneo reperito nel web. Ora convintamente ci rallegriamo con il
nostro concittadino che ha ottenuto tale importante riconoscimento. 


