
Arriva in italia “Félicité”, premiato a Berlino: essere donna – e 
madre – in Congo 
Il film del francese Alain Gomis, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di 
Berlino, racconta di una donna libera, coraggiosa e di un sistema sanitario allo stremo. La 
sua storia, sospesa tra realtà e sogno, arriverà in Italia il 31 agosto
di M.B.

Félicité è una donna congolese e 
una madre coraggiosa che lavora 
come cantante in un locale a 
Kinshasa. Una donna 
determinata, libera e forte capace 
di risollevarsi anche dopo un 
grave incidente stradale che vede 
coinvolto il figlio quattordicenne. 
Un dramma personale che si 
riflette su un sistema sanitario 
locale incapace di sostenere le 
adeguate cure mediche, o meglio: 

le cure potrebbero anche essere 
adeguate solo se Félicité fosse in grado di procurarsi una somma cospicua. È così la protagonista 
incomincia la sua disperata corsa per salvare il figlio. Félicité è anche il titolo del film del francese 
Alain Gomis, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino e che arriverà nelle 
nostre sale il 31 agosto grazie a Kitchenfilm. Un viaggio nella realtà congolese, sospeso tra 
sogno e tradizione, dove al centro si muove una donna che  rappresenta, in realtà, tutte le donne 
africane.

«Quando ho letto per la prima volta 
la sceneggiatura mi sono chiesta: “A 
chi potrebbe interessare questa 
storia così banale per noi?” – si 
chiede Véro Tshanda Beya, alla 
sua prima prova d’attrice con Gomis 
– Per noi quello che si vede nel film 
è ciò che viviamo tutti i giorni e mi 
sembrava assurdo raccontare ciò 
che conosciamo bene». Poi invece 
l’opinione della cantante è 
mutata, soprattutto dopo 
l’attenzione al film da parte di Berlino 
e del circuito cinematografico 
europeo. «Ho capito che la verità, anche se amara, va raccontata, non bisogna nasconderla – 
riflette Beya – i riconoscimenti sono importanti, ma per me è più importante che le persone 
conoscano questo spaccato di realtà».
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A viverla è stato anche Patrizio 
Carnevale, ostetrico- operatore 
umanitario di Medici senza 
frontiere Italia con più di una 
missione in Congo. «Questa è una 
delle tante storie che si ripetono lì 
– spiega – a causa di cure 
insoddisfacenti queste donne sono 
costrette a fare chilometri a piedi 
tra una località e l’altra. Félicité 
rappresenta tutto un mondo 
femminile costituito da donne 
coraggiose che camminano anche 
4 o 5 ore per una visita ostetrica, 
rischiando di essere braccate». 
Félicité non si perde d’animo, lotta 

fino allo stremo, senza compromessi, per l’amore del figlio. «Mi interessava la dialettica tra lotta e 
rassegnazione – dichiara il regista – e la questione del ritorno alla vita: come si riemergere quando 
tocchi il fondo? Félicité ha la forza di alcuni personaggi del Mito».
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