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Film 7 

La paura mangia l’anima
 

 
 
 
Cortometraggio: Omaggio al film di Rainer Werner Fassbinder 

«Angst essen Seele auf»* (1974), tratto da una 
storia vera 

 
Sceneggiatura e regia: Shahbaz Noshir-Öz 
 
Camera: Jürgen Jürges 
 
Montaggio:  Thea Eymèss 
 
Produzione:  Yilmaz Arslan Filmproduktion GmbH, D 2002 
 
Lingue: Tedesco;  sottotitolato in francese e in italiano 
 
Durata: 13 minuti 
 
Adatto: a partire da 14 anni 
 
Attori: Brigitte Mira (recitò anche nel film di Fassbinder 

del 1974 nel ruolo di «Emmi»); Pierre Sanoussi-
Bliss («Mulu», voce fuoricampo); Selim Dursun (« 
Hirschke di estrema destra»); Michael J. Lieb («1° 
poliziotto»); Samir Osman («2° poliziotto»); Boris 
Ben Siegel («Schauspielleiter», voce fuoricampo) 

 
Musica:  Peter Tröster; (Nick Drake: «Parasite») 
 

 
 
Il regista e sceneggiatore  
Shahbaz Noshir-Öz 
 
È nato nel 1959 in Iran e vive dal 1986 in 
Germania. Dal 1989 al 2000 ha recitato il 
ruolo del lavoratore straniero marocchino 
«Salem» nell’opera teatrale di Fassbinder 
«Angst essen Seele auf» al teatro di Mei-
ningen. Lì Shahbaz Noshir fu picchiato alla 
stazione da alcuni giovani di estrema 
destra. Questa disavventura è il retroscena 
autobiografico del film «La paura mangia l’ 
anima»*, che si basa perciò sull’opera 
teatrale di Fassbinder. 
 
 

 

 

*La traduzione letterale del titolo originale (Angst 

essen Seele auf) sarebbe «La paura mangiare 

l'anima». Nei sottotitoli del film abbiamo scelto la 

traduzione adattata «La paura mangia l'anima» per 

una migliore comprensione dei dialoghi. 
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Contenuto 
 
 
La paura mangia l’anima  
 
L’attore di colore Mulu sta andando verso un teatro di provincia tede-
sco per recitare. È in ritardo e telefona al regista, che è tutt’altro che 
entusiasta di questo ritardo. 
 
Mentre si sta recando a prendere il treno, nel sottopassaggio che porta 
ai binari viene provocato da un gruppo di estremisti di destra. Dopo le 
prime parole cariche di odio si passa ai fatti. Mulu viene buttato a terra 
e picchiato dagli estremisti di destra. Nessuno dei passanti lo aiuta. Alla 
fine arriva la polizia e pone fine al fatto di sangue.  
 
Durante la stesura del verbale, Mulu viene nuovamente attaccato ver-
balmente da uno degli estremisti di destra. Il neonazista spera di otte-
nere la simpatia degli agenti. Questi, però, svolgono oggettivamente il 
loro lavoro. Rilevano che Mulu è un cittadino tedesco e che recita a 
teatro nell’opera di Rainer Werner Fassbinder „Angst essen Seele auf“. 
A causa della collera iniziale, Mulu non vuole nè sporgere denuncia, nè 
andare all’ospedale. Approfitta della prima occasione per tornare a 
teatro. 
 
Qui la sua compagna di scena Emmi lo sta già aspettando. Mulu arriva 
appena in tempo per la sua entrata in scena. Dopo un iniziale spavento 
per le ferite di Mulu, entrambi recitano le loro parti con estrema pas-
sione: in una delle scene chiave, una donna sola, più vecchia di 
trent’anni – rappresentata da Emmi – si innamora di un lavoratore 
straniero marocchino, il personaggio rappresentato da Mulu.  
 
Dopo la rappresentazione, Mulu è di nuovo sul treno. È stato sommerso 
di lodi dal regista. L’attore getta pensieroso dal finestrino il mazzo di 
fiori ricevuto in regalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli della „Dichiarazione  
universale dei diritti umani“: 
Da discutere 
in relazione al film 
 
Articolo 1  

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di fratellanza. 
 
Articolo 2  

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e 
tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per 
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, 
di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita 
sulla base dello statuto politico, giuridico o 
internazionale del paese o del territorio cui 
una persona appartiene, sia indipendente, o 
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o 
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limita-
zione di sovranità. 
 
Articolo 3  

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà 
ed alla sicurezza della propria persona. 
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Trasposizione didattica 
 
Dispendio di tempo: almeno 4 lezioni  
 
 
1. Osservazioni preliminari 
 
Nel suo film „Angst essen Seele auf“, apparso nel 1973, 
Rainer Werner Fassbinder mostra in maniera toccante 
l’amore tra due esclusi dalla società: la sessantenne 
Emmi, una vedova sola, si innamora di Alì, un lavoratore 
straniero marocchino, chiaramente più giovane di lei. Si 
sposano, ma si scontrano con l’aggressiva disapprova-
zione del loro ambiente. 
 
Il presente documento „La paura mangia l’anima“ è un 
omaggio al regista tedesco Rainer Werner Fassbinder 
(1945-1982). Per la comprensione del presente film è 
utile, ma non indispensabile, conoscere il film di Fas-
sbinder. L’insegnante può consegnare agli allievi un 
riassunto del film (Scheda di lavoro 1) e mostrare le 7 
immagini di scena (fermi immagine 2 – 8) delle indica-
zioni cineastiche. 
 
Il film proposto „La paura mangia l’anima“ si basa su un 
avvenimento reale. Il regista ed autore Shahbaz Noshir-
Öz, nato in Iran nel 1959, vive dal 1986 in Germania. Nel 
1998 Noshir recitava il ruolo di Alì nella rappresentazio-
ne teatrale del film di Fassbinder „Angst essen Seele auf“ 
nel teatro della piccola città di Meiningen. E là fu real-
mente aggredito da alcuni giovani estremisti di destra 
alla stazione. Questa esperienza lo spinse a girare il film 
„La paura mangia l’anima“, da una parte come una sorta 
di elaborazione di questo dolore dell’anima, dall’altra 
anche come omaggio all’ammirato, e nel frattempo morto, 
Rainer Werner Fassbinder. 
 
A livello di comprensione, questo film non sarà di facile 
accesso. Anche se la brutalità dei neonazisti e la passivi-
tà dei passanti rappresentava assolutamente un tema in 
senso stretto, gli autori vi rinunciarono. Ritenevano che 
sullo sfondo de “La paura mangia l’anima“ ci fosse la 
figura di uno straniero integrato.  
 
Questo film impegnativo si adatta al lavoro con i giovani 
solo se si riesce a lavorare sul suo doppio significato. Da 
una parte c’è la quotidianità reale, in cui un uomo di 
colore viene aggredito per strada senza che i passanti 
intervengano, e dall’altra c’è un’opera teatrale che mo-
stra come potrebbe essere la realtà se si ammettessero 
amore e tenerezza. Anche gli estremisti di destra si tro-
vano in una realtà sdoppiata. Per loro Mulu è un negro. In 
Germania, un negro viene subito associato a: un disoc-
cupato, uno spacciatore, un provocatore, un pigro…uno 
che non dovrebbe essere qui. L’idea che un nero in 

Germania possa avere un lavoro regolare, guadagnare 
molto denaro, pagare le tasse, essere perfino cittadino 
tedesco non li sfiora nemmeno.  
 
La rappresentazione di entrambi i poliziotti merita 
un’attenzione particolare. Il loro modo di fare oggettivo e 
corretto si differenzia in modo piacevole dalle emozioni 
di entrambe le parti e mostra quanto è importante che lo 
Stato di diritto possa contare su una polizia che lavora 
correttamente e professionalmente. Non è detto che 
questo rispecchi sempre la realtà. 
 
 
 
2. Obiettivi di insegnamento 
 
 
• Rendersi conto che lo „straniero“ genera in molte 

persone delle associazioni che sono, per la maggior 
parte, più pregiudizi che fatti reali.  

• Diventare consapevoli del proprio atteggiamento, 
eventualmente dei propri pregiudizi, nel caso in cui, 
per esempio, un (giovane) nero frequenta una (più an-
ziana) signora del posto.  

• Conoscere esempi di stranieri che sono attivi profes-
sionalmente con successo in Svizzera e che rappre-
sentano un arricchimento per la nostra società – come 
lo/la straniero/a in classe o il/la vicino/a straniero/a. 

• Riconoscere che lo Stato di diritto è (o dovrebbe esse-
re) rappresentato da una polizia senza pregiudizi e 
che lavori in maniera professionale. 

 
 
 
 



DVD RISPETTO, NON RAZZISMO 
Materiale didattico    ........................................................................................................................................................................................................................................................   

 

  Film  7      La paura mangia l’anima   pagina 4 | 5  

3. Proposte di insegnamento 
 
 
3.1. Visione del film 
L’insegnante guarda il film con gli allievi, e ciò espressa-
mente senza una precedente introduzione. Alla fine 
invita gli allievi a porre delle domande e ad esprimere i 
primi commenti spontanei. Annota le domande e i com-
menti, con parole chiave, alla lavagna. 
L’insegnante distribuisce agli allievi la scheda di lavoro 2 
e lascia che la completino. Questa scheda serve per la 
comprensione generale e per farsi una prima opinione.  
Sulla base dei fogli di domande completati, si può inizia-
re una discussione sul film.  
 
 
3.2. Esperienze, avvenimenti, 
 stimolare associazioni mentali 
 
L’insegnante chiede agli allievi quale può essere stato in 
realtà il motivo dell’aggressione dei giovani estremisti di 
destra (raccogliere le supposizioni, ma non valutarle). 
In seguito si porta la discussione alle proprie esperienze 
quotidiane con gli stranieri. Che sentimenti emergono? 
L’insegnante chiede pure, senza commentare: anche 
sentimenti negativi o addirittura aggressioni? 
L’insegnante fa formare dei gruppi e distribuisce la 
scheda di lavoro 3, in cui si tratta di situazioni quotidia-
ne. 
In seguito i gruppi esprimono le loro idee nella discus-
sione di classe. 
 
 
3.3. Cosa fare in caso di rissa? 
 
Gli allievi, a gruppi di quattro, elaborano delle proposte e 
le riportano su un cartellone.  
In seguito l’insegnante cerca, assieme alla classe, di 
scegliere tre o quattro proposte che ottengono un grande 
consenso.  
Le proposte sono infine raffigurate graficamente come 
cartellone o foglio di istruzioni e appese in classe o 
all’entrata della scuola.  
 
3.4. La paura mangia l’anima – Compito scritto 
 
Tema: La paura mangia l’anima 
Scrivi un tema con questo titolo. Rifletti sul significato di 
questo titolo di film. Cosa si intende con anima? Perchè il 
regista ha scelto questo titolo? Cosa intende dicendo che 
la paura mangia l’anima? Conosci degli esempi della tua 
vita quotidiana, in cui hai avuto paura che la tua anima 
potesse subire dei danni? 
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Aspetti cinematografici 
 
Antefatto 
 
Il film „La paura mangia l’anima“ è espressamente dedi-
cato al regista tedesco Rainer Werner Fassbinder (1945 - 
1982) e cita molti dettagli del suo toccante film „Angst 
essen Seele auf“* del 1974. Entrambi i film sono uniti dal 
pensiero di base „che la felicità non è sempre diverten-
te“. 
 
Rainer Werner Fassbinder ha sempre trattato, nei suoi 
film e nelle sue opere teatrali, il destino di persone ai 
confini della società. I temi trattati nelle sue opere li 
trovava nella quotidianità di piccoli borghesi, di crimina-
li, di persone al di fuori della società, di lavoratori stra-
nieri e di gruppi politici di sinistra. Questi temi sono stati 
usati da Fassbinder, con la sua a volte discutibile inclina-
zione al melodramma (caricatura di drammi umani), 
come punto di partenza per le sue storie per lo più tragi-
che. 
 
Fassbinder è noto soprattutto per film come „Effi Briest“ 
(Tratto dal racconto di Theodor Fontanes), „Die Ehe der 
Maria Braun“, la trasposizione cinematografica del ro-
manzo di Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“, „Lili 
Marleen“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ e „Die 
bitteren Tränen der Petra von Kant“. 
 

*La traduzione letterale del titolo originale (Angst essen Seele auf) 

sarebbe «La paura mangiare l'anima». Nei sottotitoli del film ab-

biamo scelto la traduzione adattata «La paura mangia l'anima» per 

una migliore comprensione dei dialoghi. 

 
 
Le riprese 
 
Il cameraman Jürgen Jürges, che ha già catturato immagi-
ni molto personali con la macchina da presa nel film di 
Fassbinder, ha continuato con questa impostazione 
anche nel film „La paura mangia l’anima“. Questa scelta 
dell’angolo di ripresa è detta „soggettiva“: lo  spettatore 
ha l’impressione di seguire l’azione sempre dal punto di 
vista del personaggio principale. Questa persona non 
appare mai nell’immagine, si sente solo la sua voce che 
commenta „fuori campo“. In questo modo il pubblico si 
identifica con il personaggio e soffre con lui, poichè vive 
la storia coi suoi occhi e le sue parole.  
 
 
 

A destra: immagini del film di Werner 
Rainer Fassbinder – Brigitte Mira ("Emmi") 

e El Hedi Ben Salem ("Ali") 
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