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2. A proposito di film 

Una separazione/ This  must be the place/ Scialla!/ 

Miracolo a Le Havre/ Almanya. La mia famiglia in Germania 

 

 
Una separazione di Asghar  Farhadi,  2011 – Sacher 

Il regista è lo stesso  di About Elly di due anni fa. È ormai il solo che lavora e vive nel suo paese 

pagando il prezzo della censura, per questo ho letto che da alcuni registi iraniani è guardato con 

sospetto. 

Anche questo film, come  l’altro, è una storia di famiglie, il peso del regime è leggero con 

risvolti perfino umani. Due donne a confronto. Hanno dei volti bellissimi ed espressivi per 

compensare quello che il chador nasconde. Una, evoluta e determinata, vuole il divorzio per 

andare all’estero e permettere alla figlia adolescente una vita diversa. Il marito è contrario ma 

non le vieta di andar via. Porta un velo leggero, non molto scuro, lo sistema in continuazione, 

forse ne è infastidita. Conduce una vita indipendente, ha la macchina, si misura con sicurezza col 

giudice  e con tutti quelli con cui si relaziona. L’altra è la giovane badante del suocero malato di 

Alzhaimer che dovrà sostituirla. È coperta da un manto nero, è insicura, spinta a lavorare  di 

nascosto dal marito per bisogno, ha il terrore di peccare e consulta l’imam per non commettere 

errori, è soffocata dalle tradizioni, ma è coraggiosa e si difende. Il marito naturalmente è  

autoritario e violento. La storia non ha una fine, la separazione avviene ma non si sa chi la figlia 

sceglierà fra i due genitori. Intanto può scegliere. Due mondi nell’Iran di oggi. Teheran mi ha 

sorpreso perché mi aspettavo una città più immobile, controllata. Invece appare vivace, 

disordinata e moderna, come Istanbul, forse meno bella. Insomma, questo film mi è piaciuto 

molto. Orso d’oro a Berlino nel 2011, Oscar come miglior film straniero nel 2012. 

 

This  must be the place  di Paolo Sorrentino,  2011 - Medusa 

Il regista dopo Il Divo “doveva” fare un film in America. Chissà perché. 

È il percorso interiore di una rockstar del passato dal nome affascinante di Cheyenne. Alla 

morte del padre raccoglie il testimone per vendicarne le umiliazioni subite in un campo di 

concentramento nazista.  È il pretesto per crescere e trovare la propria identità. Infatti alla fine 

Cheyenne smette i trucchi e la capigliatura da rockstar e diventa uno splendido  cinquantenne, 

forse sessantenne. 

Fanno da cornice un suggestivo viaggio attraverso gli Stati Uniti e la musica.  Sean Penn è 

eccezionale. Il film è molto interessante e ambizioso. 

 

Scialla!  di Francesco Bruni,  2011 – 01 Distribution 

Il regista è un esordiente. Ormai sono tanti i film che parlano di giovani, di adolescenti, di 

preadolescenti, di bambini. Questo è italiano ed è molto divertente, insieme a qualche risata 

passano messaggi positivi, forse troppi.  

“Scialla” nel gergo degli adolescenti, solo romani credo, significa “stai sereno”, è un 

intercalare costante, ma penso che l’origine sia Inshallah il ”se Dio vuole” islamico. Nel tanto 

parlare di questo film nessuno lo ha detto, ma  sembra evidente. 

 

 



 

 

Sono due generazioni a confronto, quella del padre e quella del  figlio. All’inizio non 

sapresti dire chi sia il peggiore. Il padre è un ex professore di lettere che ha smesso di insegnare 

per rincorrere l’idea di diventare scrittore, ma di fatto vive dando ripetizioni e scrivendo le 

autobiografie per personaggi famosi di serie B (quella su cui sta lavorando è di una pornostar 

affermata). È abulico, indifferente, depresso e squattrinato. Il ragazzo ha quindici anni, vive  con 

la madre, non studia, parla solo il romanesco della sua età, è un bulletto affascinato dalla 

malavita di gruppo. Per uno strano evento finiscono col coabitare e inizia così una bella 

avventura in cui tutti e due recuperano la propria identità e costruiscono un legame vero. C’è 

anche un improbabile personaggio: un mafioso locale - un tipo da banda della Magliana – che 

riconosce il suo professore, recita Pasolini  a memoria ed è appassionato di cinema d’essai.  Un 

tributo alla cultura che può nobilitare chiunque. La cornice è Roma, splendidi  pezzi  scomposti 

della città, gazometro compreso. Il padre è Fabrizio Bentivoglio, perfetto. Il ragazzo anche è 

bravissimo, non mi ricordo il nome, è alla sua prima esperienza. Mi è piaciuto. 

 

Miracolo a Le Havre  di Aki Kaurismaki,  2011 - BIM 

È l’ultimo film del notissimo regista finlandese, che io non conoscevo, il film però è molto, 

molto francese. È un'altra storia delicatissima di immigrazione, o almeno sembra per buona parte 

del film, poi diventa qualcosa di più, un sogno, una speranza. Un  bimbo nero sconvolge la vita 

di un vecchio scrittore mancato che diventa lustrascarpe perché vuole conoscere gli uomini in 

una città grigia, nebbiosa e brutta come Le Havre. Molte inquadrature riprendono i piedi della 

gente che esce dalla stazione, le scarpe da lucidare sono ormai poche, prevalgono scarpe da 

ginnastica, galosce, stivali di finta pelle. Il bambino scappa da un container  scaricato al porto. 

Lo cercano e il vecchio lo nasconde,  lo nutre, recupera per lui la sua identità coraggiosa e 

spregiudicata.  

Sollecita e ottiene la solidarietà del quartiere che fa quadrato intorno al bambino, perfino 

un acido ispettore di polizia si schiera con lui, si raccolgono fondi per trasferire clandestinamente 

il ragazzo dalla madre a Londra. Tutto questo mentre la moglie del lustrascarpe, una deliziosa 

vecchietta innamorata, sembra moribonda all’ospedale. Lui non le fa mancare mai i fiori, spende 

le loro magrissime risorse per il bimbo e per i fiori. Il ragazzo parte, la moglie miracolosamente 

guarisce, fiorisce il ciliegio nel giardinetto della loro baracca.  

Un film molto bello. Non ci sono effetti speciali, né paesaggi mozzafiato come quelli di 

Terraferma, né rumori assordanti, sembra un film degli anni cinquanta per i personaggi, le 

tecniche, i colori e per il ritmo. Somiglia per delicatezza e valore universale a Io sono Li, forse 

quello mi è piaciuto di più proprio per la qualità delle immagini e perché Chioggia è più bella di 

Le Havre, comunque questo è  un grande cinema. 

Ho scoperto nel depliant distribuito al cinema che Kaurismaki non ama il digitale e lavora 

con la cinepresa che fu di Ingmar Bergman in Fanny e Alexander. Splendido. 

 

Almanya. La mia famiglia in Germania di Yasemin Samdereli,  2011 – Teodora film  

È ancora un film sull’immigrazione. Ma questi turchi in Germania sono ormai alla terza 

generazione e la storia si dipana in tradizioni a perdere e divertenti passaggi di integrazione.  

Anche qui è un bimbo la voce narrante, o meglio, il legame fra il vecchio e il nuovo: l’amore per 

il nonno lo rende orgoglioso della sua origine, e curioso di conoscere il percorso culturale e 

temporale della sua famiglia in quasi cinquanta anni di strada dall’Anatolia orientale alla 

Germania del boom fino ai giorni nostri. È la cugina che appaga la sua curiosità, una moderna  

studentessa universitaria incinta del suo compagno inglese; è la depositaria della storia familiare 

che  racconta volentieri. Si incontrano così immagini dell’oggi di moderato benessere e del 

passato pieno di difficoltà e fatiche. Il nonno, che finalmente diventa cittadino tedesco, si 

accorge di non esserne proprio contento mentre sua moglie sembra raggiungere l’obiettivo della 

sua vita. L’intera famiglia, con diversa disponibilità, decide di tornare in Anatolia per un 

viaggio-vacanza che l’anziano patriarca rivendica col pretesto di dover ristrutturare una casa 

appena acquistata lì. Il viaggio corale è divertente e simbolico per tutti, ma il vecchio 

improvvisamente muore. I suoi familiari vivono l’orgoglio e il valore delle loro due culture, il 

figlio più giovane decide di rimanere in Turchia.  

 

 



 

 

 

Una voce fuori campo conclude il film con queste parole: “Una volta un saggio alla 

domanda Chi o cosa siamo noi? rispose così: siamo la somma di tutto quello che è successo 

prima di noi, di tutto quello che è accaduto davanti ai nostri occhi, di tutto quello che ci è stato 

fatto, siamo ogni persona, ogni cosa la cui esistenza ci abbia influenzato, siamo tutto ciò che 

accade dopo che non esistiamo più e ciò che non sarebbe accaduto se non fossimo mai esistiti.” 

 

 

 

 


