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L A   G A B B I A   D O R A T A 

( La jaula de oro ) 
 

Regia:   Diego Quemada-Diez 

Soggetto e sceneggiatura:  Diego Quemada-Diez, Gibràn Portela, Lucia Carreras 

Fotografia:   Maria Secco   

Montaggio:   Felipe Gomez, Pamela Lopez  

Musica:    Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman  

Interpreti: Brandon Lopez (Juan), Karen Noemì Martìnez Pineda (Sara), Carlos 

Chajon (Samuel), Rodolfo Domìnguez (Chauk), Alejandro Solalinde (se stesso). Tutte le 

persone che compaiono nel film sono attori non professionisti e, fatta eccezione per i 

protagonisti, si tratta di migranti che sono stati assunti dai produttori direttamente nei 

luoghi in cui è stato girato il film. 

Produzione:  Messico, Spagna (2013). 

Durata:  102 min. 

Premi:  Premio A Certain Talent al Festival di Cannes (Francia, 2013). Premio del Pubblico 

al Festival Internazionale del Cinema di Morelia (Messico, 2013). Premio Giffoni D’Oro al 

miglior film (Italia, 2013). Premio Gillo Pontecorvo (Italia, 2014). Premio per il miglior 

regista al Festival Internazionale del Cinema di Chicago (USA, 2014). 6 Premi Ariel 

(Messico, 2014). 
 

IL REGISTA.  DIEGO QUEMADA-DIEZ (1969) è un regista e sceneggiatore spagnolo che ha collaborato, in Messico e negli Stati Uniti, con grandi 

cineasti quali Ken Loach, Alejandro Gonzàlez Iñàrritu, Oliver Stone e Spike Lee. Nel 2006 ha realizzato un cortometraggio, I Want to Be a Pilot, 

ambientato in Kenya, vincitore di più di cinquanta premi internazionali. La jaula de oro è il suo primo lungometraggio. 
 

LA TRAMA. Tre adolescenti guatemaltechi, Juan, Sara e Samuel, cercano di raggiungere gli Stati Uniti d'America per inseguire il sogno di 

un'altra vita, lontano dalla povertà in cui sono cresciuti. Alla frontiera, dopo il primo scontro con gli agenti, Samuel tornerà a casa, mentre Juan 

e Sara, cui si è aggiunto Chauk, un indio del Chiapas che non parla lo spagnolo, andranno avanti. Il loro sarà un percorso pieno di insidie, un 

cammino nella disperazione, contro tutto e tutti. 
 

IL FILM. INTERVISTA  A DIEGO QUEMADA-DIEZ 

Per preparare e poi girare questo suo documentatissimo film di esordio, il regista Diego Quemada-Diez ha lavorato dieci anni. I primi quattro 

intervistando gli immigrati che la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti la attraversano o l’hanno attraversata, in cerca di una vita migliore. La 

gabbia dorata è una storia di immigrazione clandestina e di passaggio all’età adulta. 

Raccontato col realismo di un documentario, il film immagina un viaggio costruito a partire 

da storie vere, prese in prestito alle vite raccontate al regista nelle più di cinquecento 

interviste fatte. “Di quelle interviste non ho ripreso niente in video”, dice il regista, spiegando 

come la narrazione dell’intervistato cambi a seconda che ci sia o meno qualcuno a 

riprenderti. “Registravo in audio e prendevo appunti su un taccuino. Ho scritto moltissimo”. 

Gli chiedo se gli viene in mente un altro regista che lavori così, che abbia passato dieci anni 

a preparare un film, quasi metà dei quali intervistando la gente per trovare le storie. Mi dice 

che no, non gli viene in mente nessun regista. Poi ci pensa ancora e cita uno sceneggiatore, 

Tony Grisoni, che ha scritto In This World per Michael Winterbottom. “Il film di Winterbottom 

quando l’ho visto m’è piaciuto moltissimo”, dice. “E in parte l’idea di raccontare la storia dal 

punto di vista dei ragazzini m’è venuta da lì. All’inizio volevo solo raccontare una storia di immigrati, poi lavorandoci mi sono reso conto che 

sarebbe stato più forte se quegli immigrati fossero stati adolescenti. È più facile empatizzare con gli adolescenti. Ed è anche vero che ci  sono 

sempre più bambini che intraprendono quel viaggio, un po’ per inerzia, un po’ perché l’hanno fatto 

i loro genitori. Per loro diventa una sorta di rituale iniziatico alla vita, in cui sfidano morte e 

situazioni di pericolo”. Quel viaggio, prima di raccontarlo, Quemada-Diez l’ha fatto e rifatto. “Di 

solito, se tutto va bene, un immigrato ci mette quaranta giorni a farlo”, racconta. “Ma non sono 

quasi mai quaranta. Ci sono sempre problemi, alcuni li rimandano indietro, lo devono ripetere più 

volte. Io l’ho rifatto tre volte, facendo sempre tappa in posti nuovi, intervistando gente diversa, 

fotografando luoghi e persone e bambini, facendo i casting, documentando tutto, cercando di 

assorbire il più possibile come una spugna”. Il risultato è un film che si muove in un perfetto 

equilibrio tra realtà e finzione, così che ogni cosa che accade è immaginata e al tempo stesso è verosimile, in certi casi anche vera. Vera è la 

storia di Sara che prima di partire si taglia i capelli per sembrare un maschio e provare a schivare le probabilità di stupro. Veri gli stivali da 

cowboy che porta Juan, visti dal regista in uno dei suoi viaggi ai piedi di uno degli immigrati incontrati. Vere le tappe del viaggio dal Guatemala 

al Messico. Vero il muro, che quando passi dall’altra parte certe volte ti sparano a vista senza darti nemmeno la possibilità  di ripartire dal via. Di 

questo raro equilibrio tra realtà e finzione Quemada-Diez parla con padronanza e devozione. Cita Robert Louis Stevenson e un saggio in cui 

parla dell’equilibrio tra realismo e idealismo. “Se hai troppo o troppo poco dell’uno o dell’altro”, dice, “non funziona. Per  costruire una storia devi 

conoscere benissimo la parte realistica, e la conosci attraverso dettagli, cose come i capelli di Sara o gli stivali di Juan. Senza quei dettagli non 

puoi raccontare tutto il resto, che è la parte idealistica, romantica, filosofica, poetica. Diceva Brian Eno che l’arte si muove tra controllo e resa. 

E io sono d’accordo con lui. Per trovare quell’equilibrio lì devi solo avere chiara l’intenzione, quello che vuoi raccontare,  poi il resto arriva da sé, 



  

universo, vita o processo creativo che sia. È sicuramente una forma di pazzia, ma devi avere quella fiducia cieca che riuscirai a realizzare la 

tua intenzione iniziale”. (Intervista rilasciata a Tiziana Lo Porto, Il Venerdì di Repubblica, 13/11/2013) 
 

IL CONTESTO. IL MURO TRA  MESSICO E USA 

Il Mexican Wall, noto anche come “muro della vergogna”, è una barriera che corre lungo quasi mille dei tremila chilometri di confine fra gli 

Stati Uniti e il Messico. Cioè lungo l’immensa frontiera che si estende dalla California al Texas attraverso l’Arizona e il N ew Mexico. 

Diventata il luogo simbolo del capitalismo, è attraversata ogni anno da circa 500mila clandestini 

provenienti soprattutto dal Messico ma in maniera crescente anche dagli altri Paesi del Centro 

America. La frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti è una frontiera di morte. Come la frontiera fra il 

Nordafrica e l’Europa con la differenza che il mare è sostituito dal deserto.  Secondo stime ufficiose, 

il numero di vittime lungo il confine si aggira oggi intorno alle 500 all’anno. Ufficiale invece  la cifra 

riferita ai sette anni del periodo 1998-2004: 1.954 morti. Altre cifre che spiegano bene l’impatto del 

muro sono quelle relative al prima e al dopo del Mexican Wall – prima e dopo che s’incomincasse a 

costruire sul serio (dagli anni 90 in poi) la barriera di cemento e torri di controllo – nella sola 

Arizona, il numero di clandestini caduti nel tentativo di attraversare la frontiera è passato dai 9 del 

1990 ai 201 del 2005. Il muro del Messico in certi punti della frontiera, per esempio presso città come Sa n Diego o El Paso, è un vero e 

proprio muro di cemento. Più spesso è una barriera fatta di legno e di metallo, con l’aggiunta di filo spinato o elettrificat o. Nelle zone più 

desertiche e inospitali, è una successione di barriere reali e barriere virtuali: tratti di confine sorvegliati da telecamere e sensori, a loro volta 

monitorati dalle guardie di frontiera. In ogni caso, il muro del Messico è ancora largamente incompleto. Mille chilometri rap presentano meno 

di un terzo della lunghezza totale del confine. E i costi di edificazione sono altissimi: superano facilmente i cinque milioni di dollari per 

miglio. Ad oggi l’amministrazione Obama, meno incline della precedente a considerare il muro una panacea per lo spinoso problema de lla 

frontiera messicana, ha sospeso i finanziamenti federali all’edificazione della barriera. Infatti l’effetto indotto dalla costruzione del muro non 

è stato quello sperato dall’amministrazione Bush di ridurre il numero di clandestini negli USA, piuttosto, quello di spingerl i a penetrare negli 

Stati Uniti là dove il muro ancora non c’è: dove l’ambiente naturale – il 

deserto – è decisamente ostile. Così, il numero di messicani morti lungo la 

frontiera è andato crescendo proporzionalmente al numero di chilometri di 

muro edificati. I limiti d’efficacia del muro sono evidenti a chiunque sia 

disposto a vederli. La presenza della barriera modifica gli itinerari d’accesso 

e d’attraversamento del confine, ma non incide sul numero complessivo di 

clandestini che cercano di farcela, per la buona ragione che le soluzioni 

poliziesche non sono adatte a risolvere i problemi economici. Né il muro, né 

le guardie, né i sensori, né gli elicotteri basteranno a tenere lontani dal 

confine uomini e donne che sperano di percepire stipendi migliori per lo stesso tipo di schiavitù: il lavoro per le multinazionali statunitensi. 

Né basteranno a inibire la fiorente economia che prospera intorno al Mexican Wall: contrabbandieri di clandestini, i coyotes, che si 

arricchiscono guidandoli (o abbandonandoli) nel deserto; costruttori di tunnel che si inabissano in Messico e spuntano fuori negli States; 

spacciatori di droga e di armi. 
 

IDEE. Al centro dell'opera prima di Diego Quemada-Díez c'è il concetto di frontiera. Intesa come limite e separazione, linea immaginaria che 

separa i ricchi dai poveri, terre economicamente sviluppate da altre ferme sotto il giogo di una grande arretratezza. Un conf ine da aggirare, 

navigando su corsi d'acqua, strisciando in angusti cunicoli, camminando sulle rotaie di una ferrovia che dovrebbe portare al progresso, ad una 

realtà migliore, almeno sulla carta. Il viaggio di Juan, Sara e Chauk è quello di tutti i migranti, di uomini alla ricerca di  un luogo solo 

concettualmente distante in cui giocarsi la possibilità di essere diversi da quello che la geografia ha scelto per loro alla nascita. 

Dal limbo del Centroamerica agli Stati Uniti corre una ferrovia che trasporta i sogni clandestini di un’umanità dolente che r ischia tutto pur di 

lasciarsi alle spalle il nulla, storie che ne racchiudono tante altre, bandiere al vento di un destino che troppo spesso è costretto a schivare le 

pallottole della realtà. E mai come in questi casi viene da chiedersi da che parte del confine stia la civiltà.  

– La sicurezza. L’autoprotezione. La prudenza. Tu chiudi a chiave la macchina, no? E la porta di casa? […] 

La frontiera. Senza volerlo, Delaney fece un passo indietro, e tutti quei visi scuri e turbolenti si levarono dagli angoli delle vie e dalle rampe di 

accesso all’autostrada per prendere d’assalto il suo cervello, e tutti urlavano le loro esigenze umane con bocche piene di denti marci. 

– Questo è razzismo, Jack, lo sai benissimo. 

– Niente affatto, è una questione di sovranità nazionale.    [da: América di T.C. Boyle]  

 

How many roads must a man walk down / Before you call him a man? 

Quante strade deve percorrere un uomo / Prima che lo si possa chiamare uomo? [da: Bob Dylan, Blowin’ in the Wind]  
 

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE. 

- Vi siete identificati con i protagonisti di questo film? È possibile, come dice il regista, “empatizzare” con loro? Perché sì/no?  

- È giusto, secondo voi, erigere un muro per impedire il transito di persone da un paese all’altro? Conoscete altri muri di que sto tipo?  

- Il regista, nelle “note di regia”, ha scritto: “È un viaggio che sfata l’idea che la felicità ci attende in un luogo lontano, un viaggio che ci dà lo 

spunto per riflettere sui confini che dividono i paesi, un viaggio verso la presa di coscienza di ciò che ci divide come esse ri umani”. Cosa ne 

pensate?  

 

FONTI: Wikipedia; L’odissea del lavoro, a cura di Emilia Bandel (DVD + LIBRO), Feltrinelli; minimaetmoralia.it; viedifuga.org. Su questo argomento 

è vivamente consigliata la lettura del romanzo América di T.C. Boyle (Einaudi).  


