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Almanya-La mia famiglia
va in Germania

Sette
opere
misericordia

di Andrea Segre e Stefano Liberti,
documentario, 60', Italia 2012

di Yasemin Samdereli, commedia, 101',
Germania 2011

di Gianluca e Massimiliano De Serio,
drammatico, 103', Italia-Romania 2011

di Andrea Segre. Drammatico, 100',
Italia-Francia 2011

Tra il maggio 2009 e il 2010 diverse
centinaia di migranti africani sono stati
intercettati nel canale di Sicilia e respinti
in Libia dalla marina militare e dalla
guardia di finanza italiana; in seguito agli
accordi tra Gheddafi e Berlusconi tutte le
barche
dei
migranti
venivano
sistematicamente ricondotte in territorio
libico, dove non esisteva alcun diritto di
protezione e la polizia esercitava
indisturbata varie forme di abusi e di
violenze.Non si è mai potuto sapere ciò
che realmente succedeva ai migranti
durante i respingimenti, perché nessun
giornalista era ammesso sulle navi e
perché tutti i testimoni sono poi stati
destinati alla detenzione in Libia. Nel
marzo 2011 con lo scoppio della guerra
in Libia, tutto è cambiato. Migliaia di
migranti africani sono scappati e tra
questi anche profughi etiopi, eritrei e
somali che erano stati precedentemente
vittime dei respingimenti italiani e che si
sono rifugiati nel campo UNHCR di
Shousha in Tunisia, dove i due registi li
hanno incontrati.Nel documentario sono
loro a raccontare in prima persona cosa
vuol dire essere respinti; sono loro a
descrivere esattamente cosa è accaduto
su quelle navi.

Dopo aver lavorato per 45 anni come
operaio ospite ("Gastarbeiter") Hüseyin
Yilmaz, annuncia alla
sua vasta
famiglia di aver deciso di acquistare
una casetta da ristrutturare in Turchia.
Vuole che tutti partano con lui per
aiutarlo a sistemarla. Le reazioni però
non sono delle più entusiaste. La nipote
Canan poi è incinta, anche se non lo ha
ancora detto a nessuno, e ha altri
problemi per la testa. Sarà però lei a
raccontare al più piccolo della famiglia,
Cenk, come il nonno e la nonna si
conobbero e poi decisero di emigrare in
Germania dall'Anatolia.
Esiste
ormai
nel
cinema
contemporaneo dai tempi di East is
East un modello di narrazione che
potremmo
definire
"commedia
sull'integrazione". Di solito si tratta di
una famiglia di immigrati che risiede
all'estero da tempo e che è ormai
abbastanza ampia da consentire la
compresenza della prima generazione
con quella di figli e/o nipoti nati su suolo
straniero.
Almanya
aderisce
pienamente al modello senza particolari
originalità se non per la caratteristica
(determinante) di
scegliere come
proprio soggetto una famiglia turca.

Torino. Luminita è una giovane
clandestina romena che sopravvive
grazie al borseggio di cui deve poi dare
i frutti ai suoi 'padroni'. Luminita ha però
un piano per sfuggire al loro controllo e
ottenere dei documenti falsi. Inizia a
metterlo in atto scegliendosi una vittima
a caso. La vittima è Antonio, un uomo
anziano e malato che vive in una
situazione di semidegrado ed è
costretto
periodicamente a farsi
ricoverare in ospedale. È lì che la
ragazza lo incontra e inizia a seguirne
le mosse.
Se vivessimo nell'area francofona in cui
la
passione
cinefila
è
ancora
intensamente vissuta si
potrebbe
paragonare
l’esordio
nel
lungometraggio di finzione dei fratelli
De Serio a quello dei Dardenne con La
Promesse. Temiamo invece (sperando
ovviamente di essere smentiti) che
questo film non riceva l'attenzione che
invece merita. Perché la rilettura delle
cristiane opere di misericordia non ha
nulla di confessionale e invece ha
moltissimo di quel cinema che sa
scavare a fondo nell’animo umano tout
court.

Shun Li confeziona quaranta camicie al
giorno per pagare il debito e i
documenti che le permetteranno di
riabbracciare suo figlio. Impiegata
presso un laboratorio tessile, viene
trasferita dalla periferia di Roma a
Chioggia, città lagunare sospesa tra
Venezia e Ferrara. Barista dell'osteria
‘Paradiso', Shun Li impara l'italiano e gli
italiani. Malinconica e piena di grazia
trova amicizia e solidarietà in Bepi, un
pescatore slavo da trent'anni a bagno
nella Laguna. Poeta e gentiluomo, Bepi
è profondamente commosso dalla
sensibilità della donna di cui avverte lo
struggimento per quel figlio e quella
sua terra lontana. La loro intesa non
sfugge agli sguardi limitati della
provincia e delle rispettive comunità,
mettendo
bruscamente
fine
alla
sentimentale corrispondenza. Separati
loro malgrado, troveranno diversi
destini ma parleranno per sempre la
stessa lingua. Quella dell'amore.
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