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Germania Est 1980, mancano ancora una decina d’anni al crollo del regime e l’atmosfera è
economicamente migliore di quelle che si respirano in altri paese oltre la cortina di ferro, ma
non meno pesante e ossessiva. In questa situazione Barbara, chirurgo pediatrico, ha
commesso la grave colpa di chiedere il visto di espatrio per raggiungere il fidanzato che vive in
Germania Occidente. La risposta è stata la solita: come osa emigrare dopo che lo Stato (gli
operai e i contadini, nella retorica ufficiale) ha pagato i suoi studi?

  

Per punizione la trasferiscono da Berlino nell’ospedale di una città di provincia che si affaccia
sul Baltico (il film è stato girato per buona parte nella regione Meclemburgo - Pomerania
Anteriore), sotto stretta sorveglianza poliziesca e alle dipendenze di un primario inviato anche
lui in quel centro per mondarsi di un grave errore professionale commesso da una sua
assistente. In quegli stessi giorni il suo amante sta organizzando il suo espatrio clandestino via
mare. Tuttavia, quando la fuga sta per realizzarsi, la dottoressa deve fare i conti con una
giovane incinta fuggita da una sorta di lager per ragazzi ribelli. La scelta di Barbara sarà di
cedere il posto alla ragazza e rimanere a lavorare nel malandato ospedale in cui è stata
confinata. La cosa più apprezzabile del film di Christian Petzold è la descrizione, lineare e
terribile, del clima di paura e persecuzione che regna nel paese, travolgendo gli stessi addetti
alla repressione. E’ un panorama umano privo di grandi violenze fisiche, ma denso di
umiliazioni morali: le sequenze delle frequenti perquisizioni corporali dell’esiliata sono di un
realismo che ne esalata la pesante brutalità. Non è un capolavoro, ma un film importante e
degno di grande attenzione.

http://www.youtube.com/watch?v=teFuzHXyiKU
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