
S
ta nascendo un genere:
chiamiamolo «comme-
dia multietnica» e non sa-
remo lontani dal vero. È
un genere trasversale del
cinema europeo, anche

l’Italia sta cominciando a dare il suo
contributo (ad esempio, Bianco e ne-
ro di Cristina Comencini). È un gene-
re simpatico e un po’ gaglioffo, che
lavora consapevolmente sui cliché, li
cavalca, li analizza e li smonta – e sta
poi alla bravura dei singoli registi, e
degli sceneggiatori, trasformarli in ri-
flessione «alta» sui rapporti sociali e
sull’animo umano. A noi critici, inve-
ce, spetta ricordare due cose fonda-
mentali: che da sempre la commedia
lavora su questi materiali (i perso-
naggi di Plauto e le figure della com-
media dell’arte cosa sono, se non ste-
reotipi?) e per questo è il genere che
meglio di altri racconta la propria
contemporaneità. In Italia, e altrove.

In Germania il campione della
commedia multietnica è il Fatih Akin
di Soul Kitchen, splendido sceneggia-
tore e ottimo regista. Yasemin

Samdereli (38 anni, nativa di Dort-
mund) si muove nella sua scia. In
Germania i lavoratori turchi, o di
origine turca, sono moltissimi; e la
comunità ha espresso numerosi ci-
neasti importanti, sin dai tempi del
bellissimo 40 mq di Germania di Te-
vfik Baser, 1986.

L’ANSIA DEL DIVERSO

In Almanya c’è una scena che vale
tutto il film: l’ormai anziano Hu-
seyin, capostipite di una famiglia al-
largata in cui i giovani si sentono
più tedeschi che turchi, sta per rice-
vere la cittadinanza tedesca. La mo-
glie è entusiasta, lui un po’ meno.
La notte prima della concessione
del fatidico passaporto, ha un incu-
bo. Lui e la moglie sono davanti al
funzionario, che prima di conse-
gnargli i documenti pretende che
mangino wurstel e Kartoffeln, pata-
te. Lui si gira verso la consorte e la
vede vestita da tirolese, con trecce
camicia bianca e gonnellino di pel-
le. Si sveglia urlando. Ecco, quella
è una sequenza che gioca mirabil-
mente sui cliché. I quali, però, ven-
gono arricchiti nel segno della reci-
procità. Almanya prende in giro tur-
chi e tedeschi in egual misura, e per-
sino il progetto di Huseyin di ripor-
tare la famiglia al paesello natio si
ammanta, al tempo stesso, di no-
stalgia e di farsa. Girato molto be-
ne, pieno di trovate, Almanya è un
film da vedere.●

Cambio vitaMosse vincenti

Almanya - La mia famiglia va in Germania

Regia di Yasemin Samdereli

Con Vedat Erincin, Aylin Tezel, Lilay Huser, Rafael
Koussouris

Germania, 2011

Distribuzione: Teodora Film

***

Cambio vita

Regia di David Dobkin

Con Ryan Reynolds, Jason
Bateman, Alan Arkin

Usa, 2011

Distribuzione: Universal

***

Enter the Void

mondo, e il signor Thomas Lang-
mann è uno di quelli. Da vero pro-
duttore ha capito che sotto c’era
qualcosa. Così è stato. Hazanavi-
cius ha fatto il film che voleva e la
macchina dell’informazione ha spo-
sato il progetto. Il passaggio festiva-
liero di Cannes è stato a dir poco de-
terminante e ha contribuito a crea-
re il «caso», l’evento, il film sorpresa
del festival. Ce n’è sempre uno. A
Cannes non si parlava d’altro. Un
film poetico, romantico,
avvincente… un film muto.

La vittoria di Jean Dujardin come
miglior attore ha poi coronato un di-
segno partito da lontano. Vi raccon-
tiamo tutta questa bella favola per
ben contestualizzare un film che al-
trimenti avrebbe il sapore di un pu-
ro esercizio di stile. Non è così, alme-
no non solo. Al di là della trovata
cinefila, c’è in The Artist un’opera
degna di questo nome, capace di

emozionare con poco e niente. È evi-
dente che si tratta di un’operazione
studiata a tavolino e sapientemente
scritta, capace di catapultare sullo
schermo un intero mondo ormai di-
sciolto fatto di mille citazioni dal
Terrier a pelo ispido che fu famoso
in L’uomo ombra, il suo nome era
Asta, a Viale del tramonto (tra i po-
chi film a raccontare per davvero la
fine di un’epoca e l’inizio di un’al-
tra), da Douglas Fairbanks (a cui di
certo si rifà l’estetica del protagoni-
sta) a Mary Pickford (sua è la casa
dove abita la protagonista Pep-
py)… e poi ancora ci sono sapori di
Quarto potere e le note, superdichia-
rate, di Vertigo. Ma tutto questo
non è solo un gioco di citazioni, ben-
sì un’immersione emozionale nella
materia stessa con cui erano fatti i
film.

IL SILENZIO DELLE PAROLE

Vogliamo a questo punto restituirvi
un’immagine, anzi una sensazione,
alla fine un «suono»: In un film mu-
to, infatti, ci sono molti suoni, e so-
no quelli di una colonna sonora in
grado di portare a fior di pelle (e di
casse) l’emozione costruita da una
sapiente sceneggiatura, una gran-
de sceneggiatura e da un furioso
montaggio. Rispettando le regole
di allora, ogni tanto la colonna sono-
ra scema, scende e si spegne lascian-
do lo spazio alla sola scena, alla sola
immagine. Il volto di un uomo ra-
dioso con i baffi alla Fairbanks si vol-
ta di scatto, verso di noi, pronun-
ciando - mute - alcune parole, forse
d’amore. In quell’attimo, in quel si-
lenzio assoluto, si percepisce il re-
spiro all’unisono della comunità si-
lente degli spettatori, di noi che
guardiamo loro. È rarissimo ascolta-
re il «nostro» silenzio al cinema, e
fosse solo per questo The Artist è
un’esperienza da non perdere.● 

ALBERTO CRESPI

Crisi

Le Segreterie Nazionali di
Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, a

sostegno della mobilitazione procla-
mata da Cgil, Cisl e Uil per affrontare i
problemi derivanti dalla manovra del
Governo Monti e per chiedere i neces-
sari cambiamenti, hanno proclamato
per il settore spettacolo dal vivo (mu-
sica, teatro), cinematografia e produ-
zione culturale lo sciopero per l’intera
giornata di lunedì 12 dicembre. La pa-
rola d'ordine - secondo i sindacati - de-
ve essere una sola: cambiare il decre-
to, convincere il Governo ad una vera
trattativa, modificare in Parlamento il
testo attuale. Presidio permanente di
fronte al Parlamento.

Mitch e Dave son cresciuti insieme, poi
uno è diventato un professionista di suc-
cesso,l’altroèrimastouneternobamboc-
cione. Ciascuno dei due invidia l’amico…
finché un giorno il destino, o la magia li
porta a scambiarsi le rispettive vite. Storia
alla Frank Capra: funziona sempre.  AL.C.

Al posto dell’altro

Wurstel e patatine:
l’incubo di Huseyin
Deliziosa commedia «multietnica» in cui vengono presi
in giro in ugual misura i cliché di turchi e tedeschi

Lunedì 12 dicembre sciopero
sindacati dello spettacolo

Commedia esistenziale chesireggeso-
lo sul talento di Paul Giamatti, attore final-
mente apprezzato per quel che vale (ed è
tantissimo). Unavvocato di provincia eva-
de dalla routine allenando una squadra di
lotta libera. Un ragazzo «difficile» divente-
rà la chance della sua vita.  AL.C.

Un ragazzo difficile

Mosse vincenti

Regia di Tom McCarthy

Con Paul Giamatti, Alex Shaf-
fer, Melanie Lynskey

Usa, 2011

Distrib.: 20th Century Fox

**
Gaspar Noé è uno dei registi più soprav-
valutati e presuntuosi che ricordiamo di
aver mai incontrato. Gira film volutamen-
te fastidiosi e pretenziosi, credendo di
aver scoperto la vera essenza della setti-
maarte,pensandodiessereriuscitoa fare
quello che nessuno ha mai fatto prima.

Qui s’immagina uno sfigato tossicodipen-
dente che viene seccato nei cessi di un lo-
caledalla polizia giapponese e che sivede
morireattraversolavisionedellasua«ani-
ma»fluttuante. Iltuttoraccontatoconuna
estenuante e rivoltante soggettiva, com-
presa quella dell’anima del morto.  D.Z.

All’anima del morto

Enter the Void

Regia di Gaspar Noé

Con Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyrill Roy

Francia, Germania, Italia 2009
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*

Addio
a Harry
Morgan

Harry Morgan, il Colonnello Sherman Potter della serie tv americana «M.A.S.H.» è
morto nella sua casa di Los Angeles a 96 anni. Apparso in almeno un centinaio di pellicole,
Morgan ha vinto un Emmy Award nel 1980, per il suo impegno in «M.A.S.H.», la commedia
antimilitare creata da Larry Gelbart e ispirata al film omonimo del 1970 di Robert Altman.
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