
Simone Segre (protagonista) è un chirurgo di origine
ebraica che, durante un’escursione con la canoa,
assiste a un terribile incidente d’auto nel quale
un uomo rimane gravemente ferito. Al momento

di soccorrerlo si accorge però che sull’avambraccio
e sul petto ha tatuaggi con simboli nazisti. Decide così

di omettere il soccorso, lasciandolo di fatto morire. L’indomani si mette
alla ricerca di notizie e scopre che il deceduto era padre di tre figli: la
ventisettenne Marica (deuteragonista), il diciassettenne Marcello
(antagonista) e Paolo di appena nove anni. Da lontano assiste al suo
funerale e inizia a seguire i tre ragazzi, scoprendo così che Marica sta
diffondendo un annuncio in cui cerca lavoro come collaboratrice
domestica. Decide così di chiamarla e di assumerla part-time. Spinto
dal rimorso, Simone si mostra da subito premuroso nei confronti della
ragazza, ma il rapporto tra i due non riesce a sollevarsi dalla fredda
dimensione lavorativa perché Marcello, irascibile e fervente neonazista
come il padre, non vuole che la sorella lavori per un ebreo. Quando
dalle iniziali minacce si passa alle vie di fatto però, Simone è combattuto
se denunciarlo. Alla fine decide di non farlo per non interrompere il
rapporto con Marica. La loro relazione è però destinata a vivere un
passaggio decisivo quando la ragazza si presenta alla porta del chirurgo
con Marcello gravemente ferito, dopo aver accoltellato un usuraio che
vantava dei debiti con loro padre. Simone decide di operarlo,
salvandolo.
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Ispirato a un fatto di cronaca realmente avvenuto in
Germania, il film è incentrato su due temi tra loro
connessi. Il senso di colpa rappresenta quello centrale,

oltre a essere anche il motore della narrazione. Tutte le
azioni del protagonista, che ne seguono la decisione di

omettere soccorso, sono infatti da essa determinate. Tale decisione - come
mostra la sequenza del prologo - è però a sua volta determinata da un antico
evento vissuto da Simone insieme al proprio padre. Evento che si rivela decisivo
nella costruzione della sua identità e in cui è iscritto il secondo snodo tematico:
il rapporto tra genitori e figli. Ovvero il fardello, più o meno ingombrante, che i
primi lasciano in eredità ai secondi. Fardello che non a caso si rivela l’elemento
comune ai diversi destini dei quattro personaggi principali, l’elemento che è
alla radice dell’odio, all’origine di ogni pregiudizio. 
Il tema - altrettanto importante, sebbene meno centrale - delle tensioni politiche,
etniche, sociali tipiche dell’orizzonte contemporaneo serve poi a declinare la vicenda
nella temperie della nostra epoca, situandola in un territorio liminare, proprio
là dove contaminazione e conflitto sono facce della stessa medaglia.  

Sviluppato secondo un itinerario circolare (ben evidenziato
dal rispecchiamento tra la prima e l’ultima sequenza), il
racconto è modellato secondo il rapporto dialettico tra

le (in)azioni del protagonista e le conseguenze da esse
prodotte. L’intero sistema narrativo dunque si adatta al  - e

riproduce il - conflitto (individuale, storico, generazionale) vissuto da Simone,
la cui instabilità è tradotta da inquadrature quasi mai statiche. Mentre il peso
derivato dal senso di colpa che ne immalinconisce il percorso esistenziale è
connotato dalla “freddezza” (luministica e scenografica) degli ambienti in cui
agisce, così come dal continuo ricorso a soluzioni compositive nelle quali al
corpo viene sottratta aria, incorniciato da oggetti che ne limitano i movimenti
o “imprigionato” dietro a grate e cancelli. 
Altrettanto importante, e per certi versi decisiva nel connotare la vicenda di una
dimensione meno specifica e dunque più universale, è poi l’ambientazione,
fortemente caratterizzata dalla scelta di collocare la vicenda in un territorio
segnato dal confine e in uno spazio poco (o per nulla) riconoscibile. 

Francesco Crispino
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