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I Contenuti
Come reagiresti se scoprissi che i tuoi genitori non sono quelli con cui sei cresciuto ma altri, con una cultura ed una religione diversa e appartenessero, come se
non bastasse, ad un popolo che tu hai sempre imparato a odiare e riconoscere
come il tuo nemico?
Sono questi i temi fondamentali su cui Lorraine Levy costruisce “Il figlio dell’Altra”
e che possono offrire spunti di riflessione in classe con i ragazzi sull’identità,
sulla frattura dell’identità e sull’alterità, oltre che sul sentirsi diverso e
sull’apertura all’Altro.
Alla base della narrazione filmica due culture divergenti (quella israeliana e quella
palestinese), due opposte appartenenze sociali (ricchezza e povertà), due generazioni diverse (genitori e figli) ma anche due sensibilità e visioni differenti della
realtà per genere d’appartenenza (uomini e donne – padri e madri).
Il conflitto israelo-palestinese e l’apertura all’altro: IL DIALOGO COME POSSIBILITA’ PER SUPERARE ODIO E RISENTIMENTI
Il film affronta la questione israelo-palestinese attraverso un punto di vista intimo e privato. Colloca il
conflitto fra i due popoli sullo sfondo della storia e offre una visione della situazione politica preferendo
un racconto basato sul concetto di fratellanza e identificazione nell’altro pensato a priori come nemico.
La sceneggiatura, infatti, non prende mai posizione né impartisce lezioni; descrive semplicemente il
cuore della gente comune che vive il conflitto in prima persona nella quotidianità e affida l’unica speranza
di una risoluzione alle donne e alle giovani generazioni sviluppando, come unica via per la pace, il concetto di apertura all’altro, inteso non solo in senso fisico e biologico, ma soprattutto in senso identitario,
religioso e culturale.
Il rapporto che nasce tra Yacine e Joseph, vittime di uno scambio di culla alla nascita, può essere letto
dunque come metafora di un’incontro possibile, di un’amicizia sincera che diviene strada per sovvertire
e annientare la violenza e l’odio.
Tutta la sceneggiatura, soprattutto nella definizione dei personaggi, sviluppa questa possibilità dell’incontro e dell’immedesimazione nell’altro e dimostra in modo quasi elementare quanto la forza dell’orgoglio e degli ideali politici possa essere debole di fronte all’amore di un figlio, alla scoperta di una maternità
o di una paternità diversa e dinnanzi alla semplice voglia di vivere la vita da uomini liberi. Liberi persino
frequentare il “nemico” e scoprirsi stranamente felici. Tutti i dialoghi non a caso mettono a tema questa
possibilità sviluppando posizioni e atteggiamenti diversi di fronte alla stessa realtà.
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Interessante è in tal senso la struttura del film che inizia con una panoramica di 180° su un palazzo diroccato dove Yacine va a rifugiarsi e si conclude nella scena finale con la stessa panoramica, all’inverso,
con protagonista Joseph al posto di Yacine. È come se ciascuno dei due fosse la metà dell’altro.
COSA SIGNIFICA ESSERE EBREO?
Uno dei momenti più efficaci del film riguarda lo smarrimento di Joseph dinanzi alla sua appartenenza
religiosa. Fino all’età di diciotto anni il ragazzo è cresciuto rispettando i precetti dell’ebraismo, è stato
circonciso ed ha celebrato il Bar Mitzvah divenendo figlio del comandamento, legame indissolubile con
il profondo significato dell’essere ebreo.
Joseph è uno dei migliori allievi per il rabbino della sua comunità ed è anche consapevole della inconciliabilità tra identità araba e ebraismo per cui sa benissimo che alla base dell’odio tra gli arabi e i palestinesi c’è una motivazione di tipo religiosa.
Per questo chiede subito al suo maestro se con la nuova identità continui ad essere ancora ebreo, ma
la risposta lo confonde ulteriormente. L’ebraismo “non è una convinzione, - risponde il rabbino - ma uno
stato, uno stato spirituale connesso alla tua stessa natura … se la tua vera madre non è ebrea, non lo
sei nemmeno tu…”. Essere ebreo dunque coincide con la propria nascita: per “tornare” ad essere ebreo
Joseph deve seguire i normali riti di una conversione.
IL MURO: luogo di frontiera che divide e unisce
Il film può offrire anche uno spunto di riflessione sul significato di “muro” come luogo fisico che separa,
frontiera che coincide con una linea segnata sulla carta geografica, ma anche luogo d’incontro tra posizioni diverse.
Molte volte il film insiste nel far vedere il muro, quasi ad indicare questo luogo come emblema della divisione tra i due popoli, risultato dell’odio e della Guerra, ma la sceneggiatura gioca anche nel mostrare
l’attraversamento del muro dei singoli e delle coppie (Joseph – Yacine, ma anche Joseph-Bilal-Alon) ad
indicare il luogo come punto per un possibile incontro con l’Altro.

PROPOSTA DI LAVORO
A. LA SCHEDA DEL FILM
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B. LA NARRAZIONE (Struttura filmica, Ambientazione, Tempi narrativi e Personaggi)
1. Riassumi brevemente la trama del film.
2. Analizza la struttura filmica
•

Descrivi la scena con cui inizia il film.

•

Come è impostato il racconto? C’è un narratore oppure le immagini scorrono senza alcun commento?

•

Puoi individuare delle scene madri che consentono lo sviluppo narrativo?

•

Qual è il punto di vista con cui viene raccontata la storia?

•

Il montaggio è lineare o alternato?

•

Ci sono flashback o flashforward?

•

Come ti sembra il ritmo narrativo? Lento o veloce? Cosa conferisce al film questa qualità?

•

Qual è il ruolo svolto dalla colonna sonora?

•

Suoni e rumori esterni hanno una funzione particolare?

3. Parla della sequenza, a tuo avviso, più importante e/o particolarmente significativa o indimenticabile….
4. Descrivi la sequenza finale del film e confrontala con l’inizio. Cosa vuole comunicare, secondo te,
questa chiusura?
C. AMBIENTAZIONE
5. In quale parte del mondo si svolge la storia raccontata in questo film?
6. Perché i personaggi attraversano spesso un muro di cemento molto alto sorvegliato notte e giorno
dall’esercito?
7. Fai una piccola ricerca su questo muro e sulle origini del conflitto israelo-palestinese.
8. Approfondimenti. Nel corso della Storia internazionale altri “muri” hanno separato popoli e paesi. Fai
una ricerca in merito.
9. Descrivi gli ambienti in cui vivono Jacine e Yoseph. Soffermati in particolare nella descrizione delle
abitazioni e nel modo di vestire. Noti delle differenze?
D. PERSONAGGI
10. Descrivi i due protagonisti del film indicando anche sogni e aspirazioni di entrambi prima di conoscere la verità sulla loro identità.
11. Come reagiscono i due ragazzi di fronte a questa sconvolgente Verità? Racconta.
12. Yacine, pronuncia frasi molto mature per la sua età:
“Non è solo questione di un certificato di nascita”,
“Sono sempre stato chi volevo e quello che volevo”,
“Per te che vivi la mia vita, non la sprecare”. Rifletti.
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13. Descrivi le due famiglie coinvolte nello scambio di culla alla nascita dei rispettivi bambini.
14. Rifletti sulle reazioni dei quattro genitori. Non pensi che ci siano delle affinità tra le mamme?
15. Come mai, i padri non riescono a comunicare?
16. Bilal, il fratello maggiore di Yacine, ha una reazione molto dura. Perché?
E. LE TEMATICHE
17. Il film racconta lo smarrimento di due ragazzi dinanzi alla notizia di aver vissuto per 18 anni l‘uno la
vita dell’altro. Questa notizia improvvisa e inaspettata mette in discussione appartenenza religiosa,
formazione e posizione sociale. Quanto hanno inciso, secondo te, gli ambienti frequentati dai due
ragazzi (famiglia/amicizie/ luoghi) nella formazione di entrambi?
18. Rifletti sulla tua identità. Quali sono, secondo te, i fattori che maggiormente stanno determinando la
tua formazione?
19. Quanto incide, secondo te, nello smarrimento dei due ragazzi, il fatto di essere adolescenti?
20. Racconta le reazioni, i sentimenti che possono nascere in una persona dinnanzi alla scoperta di
un’identità diversa. Se ti trovassi una simile situazione, come reagiresti?
21. L’originalità de “Il figlio dell’altra” sta nell’aver immaginato uno scambio di culla tra mussulmani ed
ebrei, cioè tra due popoli in guerra e nell’aver mostrato una pacifica convivenza. Quali sono i presupposti per tale convivenza?
22. Il film vuole essere una riflessione sul tema della tolleranza verso le diversità. Scrivi le tue considerazioni in merito.
23. Riportiamo due riflessioni molto belle. Commenta quella che ti colpisce di più.
a. È qui che comincia il film. Con quell’incontro tra due famiglie così culturalmente e religiosamente
diverse, divise da un muro di austerità che impone di radicare in sé dei pregiudizi prestabiliti, due
famiglie che appartengono a mondi lontani eppure così umanamente simili e vicine in una vicenda
che ha del tragico e del drammatico per entrambe. Perché se da un lato quel figlio cresciuto è tuo
e tale resta per l’amore incondizionato e per quel legame indissolubile che non si può distruggere
da un giorno all’altro, è altrettanto vero che quel desiderio di riaccogliere, riabbracciare e conoscere quel figlio perduto diviene talmente forte da protenderti verso quell’altro così distante da te.
(www.iltempolastoria.it)
b. Rabbia, risentimento e sofferenza sono inevitabili. Quando l’odio vince sul resto non si può lasciare spazio all’incontro, alla conoscenza, alla scoperta. Quando il pregiudizio è radicato dentro di
noi, diviene impossibile fare un passo indietro… O quasi. A fornire la soluzione a quel figlio così
tanto risentito è sua madre, attraverso una carezza, un abbraccio e le parole giuste “Apri il cuore
figlio mio”. Perché quando si è cresciuti insieme, ci si è amati, quando si sono condivise esperienze di ogni genere, quando si è vissuto per anni nella consapevolezza che l’unione e la forza di
una famiglia contano più di tutto il resto, non ci sono convinzioni religiose né convenzioni sociali
in grado di scalfire quell’amore puro e autentico che ci ha permesso di essere quello che siamo.
(www.iltempolastoria.it)
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24. Alla base del conflitto Israelo-palestinese ci sarebbero ragioni legate alla religione ebraica. Eppure
quando le due madri invocano la protezione divina, entrambe si rivolgono all’unico Dio, dicendo
“Che Dio ci aiuti” e “Che Allah ci aiuti”. Non ti sembra sia perfettamente identica la loro richiesta?
25. Quando Joseph chiede al rabbino informazioni sul suo stato di “ebreo non ebreo”, riceve una risposta molto dura. Quale? Ha veramente ragione il rabbino? Fai una ricerca in merito. Cosa significa
essere ebreo?
26. Mostrando il muro che divide Palestina e Israele, la regista si sofferma spesso sull’ingresso/uscita
dei protagonisti da soli ma anche in coppia. Il muro però anche il luogo dove Alon incontra Joseph
e Bilal. Rifletti.
F. IL TUO GIUDIZIO
27. Quale messaggio secondo te vuole trasmettere questo film? Lo condividi?
28. Ti è piaciuto il finale? Oppure avresti preferito un altro finale? Inventa.
29. Infine dai la tua valutazione
R Da non perdere
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R
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Da non rivedere

