
Il regista Simone Brioni è Visting Fellow presso l’Institute of Germanic and Romance Studies, 
University of London.  
Ha ricevuto il suo dottorato a Warwick, istituzione presso cui è stato Institute of Advanced Studies 
Early Career Fellow nel 2012-2013.  
La sua ricerca di dottorato The Somali Within. Questions of Language, Resistance and Identity si 
occupa dell’opera di scrittori di origine somala in lingua italiana.  
Simone è autore di saggi sulla rappresentazione letteraria e cinematografica delle migrazioni e del 
colonialismo in Italia nella prospettiva degli studi culturali, degli studi sulla traduzione e della teoria 
postcoloniale.  
Ha curato i volumi Somalitalia. Quattro vie per Mogadiscio (Kimerafilm, 2012) e Aulò! Aulò! Aulò! 
Poesie di nostalgia, d’esilio e d’amore (Kimerafilm, 2012) di Ribka Sibhatu, che contengono 
rispettivamente i documentari Aulò. Roma postcoloniale e La quarta via. Mogadiscio Italia, di cui è 
coregista e coautore.  
Tra le sue pubblicazioni si ricordano inoltre J.G. Ballard. Il futuro quotidiano (Prospettiva, 2011), e 
alcune traduzioni in inglese, tra cui quella dei volumi Giovanni Fontana. Testi e Pretesti e Lamberto 
Pignotti. La poesia ve lo dice prima, la poesia ve lo dice meglio (Fondazione Berardelli, 2009 e 2010 
rispettivamente). 
 

«Nelle mie pellicole c'è la nostra Africa» 
Somalia e Eritrea nei film di Simone Brioni 
«L'incontro con Kaha Mohamed Aden, a Pavia, fu una folgorazione: non mi era mai capitato di 
incontrare un intellettuale africano. Eppure sono di Brescia, dove gli immigrati sono numerosi». 
Sono parole di Simone Brioni, classe 1982, nato e cresciuto a Borgosatollo, professione studente, già 
ben avviato alla carriera accademica (non in Italia, però, ma a Warwick, in Inghilterra). Kaha 
Mohamed Aden è invece nata nel 1966 a Mogadiscio e dal 1987 è in Italia. È poetessa e scrittrice, 
autrice di «Fra-intendimenti» (Nottetempo, 2010). Quel loro primo incontro si tradusse presto in un 
film: La quarta via. Mogadiscio, Italia. Perché Kaha si rivelò essere uno scrigno che custodiva preziosi 
racconti orali mai pubblicati. E Simone era un appassionato di cinema e di regia, oltre che essere 
laureato in letteratura inglese e americana. 
 
«C'era un racconto, La quarta via appunto, che era davvero troppo bello e andava fatto conoscere: 
parlava della Somalia passata, presente e futura; obbligava noi italiani a fare i conti con il retaggio del 
nostro colonialismo in Somalia, di cui si parla così poco, come se fosse qualcosa di impalpabile, di mai 
esistito». 
«La quarta via. Mogadiscio, Italia» nasce come un poetico film-documentario diretto da Simone e da 
altri due registi bresciani: Graziano Chiscuzzu ed Ermanno Guida. Anche l'evocativa colonna sonora è 
made in Brescia, frutto dell'estro di Giovanni Ferliga.  
Il film è la ricostruzione di Mogadiscio attraverso quattro vie immaginarie, che Kaha in persona 
disegna una per una su di un foglio di carta: è l'unico modo a sua disposizione per ridare forma alla 
propria Mogadiscio che non esiste più. La prima via è il passato. È di colore verde e corre lungo il 
mare: «Il verde è il colore dell'Islam, delle antiche moschee di Mogadiscio che svettavano nella via in 
cui sono nata». La seconda è nera. Perché è la via del colonialismo fascista che tutto annichiliva e 
dipingeva di nero. La terza è rossa. Il socialismo. La voglia di ricostruire. La quarta è l'oggi: il grigio. La 
guerra. La distruzione. La lontananza forzata. Ce n'è però una quinta, di via. Che non ha colore. 
Perché è ancora tutta da costruire: è la Mogadiscio del futuro, che ancora non ha diritto ad esistere, 
ma che va desiderata e sperata. 
La quarta via fu un primo progetto ben riuscito, che ha portato il consolidato gruppo di registi 
bresciani (le musiche sono invece di Edoardo Chiaf e Gabriele Mitelli, pure bresciani) alla realizzazione 
di un secondo film: «Aulò. Roma postcoloniale». Anche qui, la protagonista è una donna, Ribka 
Sibhatu, una scrittrice Eritrea da tempo di stanza a Roma, che Simone ha conosciuto attraverso il suo 
primo libro: Il cittadino che non c'è (EdUP, 2004). «Aulò. Roma postcoloniale» è, per usare le parole di 
Brioni «un road movie, in cui il protagonista, Ermanno Guida, scopre il passato coloniale italiano 
cammin facendo, assieme allo spettatore». E lo fa percorrendo fisicamente i luoghi della Città Eterna 



che rimandano a un «passato coloniale di false glorie, spesso memoria di eventi funesti per la storia 
dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia». 
Alla presenza del protagonista si alterna quella di Ribka, con i suoi racconti e i suoi aulò: una forma di 
poesia orale declamata pubblicamente, tipica dell'Eritrea. E anche Ribka, come Kaha, si trova a fare i 
conti con un passato scisso e segmentato, tutto da rielaborare: «Mi sento un albero di sicomoro con 
tre radici in tre paesi diversi: l'Eritrea, mia terra natale; la Francia, che mi ha accolto; l'Italia, dove 
vivo».     Manuel Bonomo  


