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Analisi cinematografica 

Riallacciandosi a un filone caro alla cinematografia maghrebina, il film sviluppa in modo originale il 
tema della condizione della donna musulmana tra sottomissione e emancipazione dal potere 
maschile. Se in tanti film la denuncia dell’oppressione e del maschilismo viene ricondotta ad una 
coraggiosa accusa  all’integralismo politico e religioso, qui i riferimenti all’Islam sono assenti. 
Fatiha e Mohamed sono algerini, immigrati in Francia con i loro due bambini nel 1974.  
Mentre Mohamed va in fabbrica a lavorare, Fatiha accudisce alla casa e ai figli e si apre con  tante 
speranze alla nuova realtà. Ma amaramente scopre che non può neanche uscire di casa: il marito 
teme che lei possa “perdersi”, andandosene fuori in giro da sola. Fatiha ha uno sguardo sorpreso 
quando si accorge di essere segregata in casa e si stupisce ancora di più quando alla sua richiesta 
di spiegazioni, il marito le  esprime quel vago insensato timore. La severità dello sguardo e il 
silenzio di Fatiha ci fanno capire che qualcosa è cambiato in Mohamed. Supponiamo che nella loro 
terra d’origine le cose andavano diversamente e che la  svolta sia segnata dal loro arrivo in Francia, 
dall’avere varcato confini culturali altri.  
Per Mohamed  il sistema di vita francese si pone come una minaccia all’integrità del suo equilibrio 
familiare, per Fatiha, invece, come un’opportunità di arricchimento esperienziale. Chi si sente 
minacciato, cerca di difendersi e manifesta diffidenza e chiusura rifiutando il dialogo e il confronto. 
Per questo Mohamed non instaura nessuna vera autentica amicizia, pur avendo maggiori 
possibilità della moglie di entrare in relazione con altre persone. Fatiha invece coglie il benché 
minimo spiraglio di luce e di ascolto. La solidarietà con la vicina di casa nasce da una condivisione 



 
 
 
 
 
 

 

 

di ruolo, entrambi madri con bambini piccoli, e la loro amicizia si allarga ad altre madri, come 
vediamo nel finale. L’amicizia tra le due donne è sempre ritratta in inquadrature ricche di 
luminosità  e sullo sfondo di un delicato e allegro commento musicale. Testimone di questa 
relazione di solidarietà e di amicizia è Said, il figlio maggiore di Mohamed e Fatiha. Il bambino 
gioca con il frullatore, aiuta la madre a preparare i dolci e a srotolare il gomitolo di lana così come 
Fatiha per gioco indossa la tuta blu da operaio e rincorre il figlio per la casa angusta nei momenti 
di divertimento più animato. Madre e figlio non hanno paura di sperimentare ruoli diversi e non 
perdono affatto la propria identità di madre e di figlio. Condividono il bisogno di aprirsi e la gioia 
delle nuove amicizie. 
Pazientemente Fatiha aspetta che il marito si accorga di questa tranquillità insperata. Ma chi 
rifiuta il nuovo e ha paura di perdere il proprio ruolo di potere non è disponibile né capace di 
andare oltre le apparenze e pertanto Mohamed non può cogliere alcun cambiamento né 
riconoscere le positività. 
Il film è giocato su questa decisa contrapposizione tra i generi. L’universo femminile è creativo, 
pieno di risorse e generativo di solidarietà e alleanze. Quello maschile è pressoché assente, 
incapace di mediare e foriero di conflittualità. 
Una provocazione certamente voluta dalla regista che può essere utile raccogliere per rivisitare il 
cammino femminista in Occidente e il nostro processo interno di migrazione a partire dagli anni 
settanta, avviando ricerche e recuperando testimonianze e memorie.  
Al di là del contesto algerino, il film si presta a una lettura trasversale della cultura maschilista, 
fornisce spunti per una decostruzione degli stereotipi sulla donna musulmana e lancia una 
speranza sulla formazione delle nuove generazioni. 
Il futuro infatti è Said, cresciuto tra le maglie del dialogo e della solidarietà. 
  
 


