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La scoperta di essere cresciuti nella famiglia sbagliata, per uno scambio in culla, genera 
una crisi di identità in due ragazzi. Uno sguardo di profonda pietas su due famiglie di due 
popoli divisi: l’altro può non essere un nemico. 
 

Attraverso il confine delle proprie certezze 
 

Israele: il giovane Joseph, giunto alla maggiore età, affronta gli esami per entrare nell’esercito. 
Gli esami fanno emergere qualcosa di anomalo: non una malattia, ma in realtà qualcosa di 
ancora più sconvolgente per i genitori; il figlio è stato infatti scambiato in culla con Yacine, un 
coetaneo palestinese che scopre anche lui la verità ed è altrettanto confuso su quale sia la sua 
vera casa, la sua vera famiglia… La crisi di identità dei due ragazzi va di pari passo con le 
reazioni delle famiglie, inconsapevoli vittime di una guerra insensata. Ma nel corso della storia 
avverranno sviluppi ed evoluzioni personali.  
Il film della regista Lorraine Lévy, ebrea francese, va oltre il primo livello storico-politico e si 
interroga sulla questione dell’identità e dell’appartenenza, nonché sul naturale desiderio di 
pacificazione e accettazione dell’altro, in modo semplice e sorprendente. Del conflitto in atto si 
racconta l’angoscia generata da muri, divisioni e posti di blocco, ma l’autrice, nonostante il forte 
radicamento nella storia attuale, riesce ad approdare a una riflessione universale. Joseph e 
Yacine, con le rispettive famiglie, si ritrovano messi alla prova dalla vita in una circostanza 
davvero enorme e fuori dal comune. Confrontandosi con pregiudizi apparentemente inscalfibili, 
scoprono la propria totale libertà: considerare a fondo le scelte fatte e le convinzioni vissute fino a 
quel momento per attraversare il campo nemico e vedere davvero cosa c’è di là. E magari 
avventurandosi verso una vita nuova, senza più facili certezze, ma vertiginosa nelle sue infinite 
prospettive.  

  Il figlio dell’altra (‘105) 

  Francia (2012) 

  di Lorraine Lévy 

con Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules 

  Sitruk, Mehdi Dehbi, Marie Wisselmann. 
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