
 
 

Lunedì 25 Novembre 2013 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, Unitre Sanremo 

ha dato il via ad un corso dedicato al Cinema, intitolato "Le Frontiere d'Europa. Appunti sul 

cinema contemporaneo". 

La Presidente Dott.ssa Paola Forneris ha molto voluto questo ciclo di Cinema d'Essai ed 

ha chiamato ad occuparsene un altro sanremese cinefilo professionale, Claudio Lanteri, 

documentarista e critico, ora residente a Bologna. 

Il film presentato, "Ai confini del paradiso", ha un più prosaico titolo originale tedesco 

corrispondente al nostro "Dall'altra parte". 

L'opera del 2007 è di Fatih Akin regista tedesco di origine turca e proprio fra Germania e 

Turchia, le due parti, si svolge la vicenda. 

Questo dualismo non è il solo del film, molti altri dualismi si intrecciano, s'incontrano e si 

scontrano, si lasciano e si riprendono o a volte si sfiorano senza conoscersi. 

Vita e morte, genitori e figli, integrazione e rivolta, tradizione e modernità, autoritarismo ed 

emancipazione, violenza e pace. 

Queste contrapposizioni dureranno per tutto il film con colpi di scena magistralmente 

rappresentati da una regia semplice ma efficace che il critico Lanteri ha ben descritto con 

commenti e sottolineature. 

Le incomprensioni fra i protagonisti sono dovute in parte alle differenze fra le generazioni 

ed in parte alle differenze di tradizioni, ma il regista riesce a tracciare delle linee trasversali 

che li uniscono ed alla fine i superstiti (purtroppo due dei protagonisti moriranno in modo 

violento e casuale) potranno riconsiderare i propri errori e riconciliarsi. 

Il film si presenta come un affresco di situazioni ai confini di un paradiso individuale che 

desideriamo ma che sarebbe sterile se non si confrontasse con gli altri e con il mondo. 

Argomenti scabrosi come la prostituzione, l'omosessualità, la lotta armata, il maschilismo 

vengono superati più che con la repressione delle leggi con la maturazione dei 

protagonisti che alla fine del film provano a ripartire, gli anziani ripensando ai propri sogni 

giovanili ed i giovani alle tradizioni ed ai sentimenti autentici. 

Nejat Aksu, figlio di un immigrato turco, insegna letteratura tedesca all'Università di 

Amburgo, è un modello di integrazione, ma tornerà in Turchia a fare il libraio al posto di un 

tedesco che invece ha nostalgia della sua patria. Il ritorno è legato anche alla ricerca della 

figlia di una prostituta convivente del padre e da questi uccisa accidentalmente. Questa 

figlia di nome Ayten veniva mantenuta agli studi universitari, ignara della 

vera professione della madre, la quale ignorava a sua volta che la figlia era entrata a far 

parte di un movimento sovversivo dedito alla lotta armata. 



 
Ayten arrivata ad Amburgo alla ricerca della madre, proprio all'Università sfiorerà l'incontro 

con Nejat ma incontrerà invece la studentessa Lotte di cui s'innamorerà, e verrà ospitata in 

casa, provocando la disapprovazione della madre Susanne. La ricerca della madre di 

Ayten continua con l'aiuto di Lotte ma verrà bruscamente interrotta dalla polizia tedesca 

che espellerà dal paese Ayten perché ricercata dalla polizia turca ed anche il padre di 

Nejat, Alì, colpevole di omicidio colposo verso la prostituta Yeter. 

Il sentimento di Lotte è così forte da farla trasferire in Turchia per aiutare Ayten ad uscire 

di prigione ma quest'ultima invece la utilizzerà per il recupero di una pistola nascosta. 

Questa pistola causerà la morte di Lotte, per mano di scippatori adolescenti che se ne 

erano impossessati. Il muto dolore della madre Susanne (la grande Hanna Schygulla), 

sopraggiunta anch'essa in Turchia viene mostrato dal regista con una scena straziante 

nella solitudine di una stanza d'albergo. 

Ma Susanne e Ayten (che uscirà di prigione per aver rinunciato alla lotta armata), si 

riconcilieranno per la maggiore apertura che le donne hanno verso i sentimenti, mentre 

l'altra riconciliazione quella fra Nejat ed il padre Alì rimane immaginata nell'ultima scena 

del film quando il giovane si siede sulla sabbia della spiaggia di Trebisonda ad attendere il 

ritorno del padre dalla pesca. 


