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Analisi cinematografica 

Questo cortometraggio di Bernard Auguste Kouemo Yanghu, regista camerunese, fin dalla prima 
inquadratura riprende, scandagliandolo, il volto di Nathalie, in primo piano, con il sottofondo di  
una voce che dice che la giovane è troppo qualificata per il lavoro per cui si è presentata. Lo 
sguardo della giovane donna è assente, perso, vi si legge tutto il suo dramma: il non avere ancora 
trovato un lavoro qualificato da matematica qual è. L'unica sua occupazione è raccontare fiabe 
africane alle feste dei bambini. La sua realizzazione è in un'Africa a lei lontana, che non sente sua e 
che rifiuta, vorrebbe tenere a distanza, cresciuta in Francia, da francese ed è qui che vorrebbe 
realizzarsi. L'Africa è per lei il richiamo all'infanzia, incarnato in un vivace abito tradizionale che le 
ha portato la madre,venuta a trovarla dal Camerun; il filo rosso con la sua terra d'origine è tutto lì, 
negli affetti, in vaghi ricordi sbiaditi.  
Come rifiuta quel lavoro che le ricorda la sua frustrazione di africana della diaspora, che non ha 
ancora il suo posto nel mondo che abita, senza viverlo veramente, così rifiuta il suo aspetto. Vuole 
cancellare quei tratti somatici africani che la caratterizzano e che le ricordano continuamente 
come gli altri la vedono, ma non come lei si vede e un intervento di chirurgia estetica la può 
aiutare. Solo una volta che si sarà rifatta il naso potrà andare avanti, potrà vedere uno sbocco, 
dove ora vede solo un'impasse. 
Anche la madre è bloccata, ferma, come se avesse smesso di vivere, dopo la morte del padre. Vive 
di ricordi, sfogliando vecchie foto ingiallite. Mentre Nat vuole cambiare il suo volto, per non 



 
 
 
 
 
 

 

 

vedere più la donna che non è, l'anziana donna guarda e riguarda il volto del marito quasi potesse 
così tornare in vita e vivere per sempre. 
Le due donne, in un momento cruciale, che sanno non si può protrarre a lungo, cercano di 
avvicinarsi l'una all'altra cercano il contatto, ma più lo cercano più sembrano allontanarsi.  
Rispecchiandosi vicendevolmente nelle proprie certezze, nei propri punti fermi, vacillano, ma solo 
compiendo quel gesto di cambiamento, potranno veramente liberarsi, la madre dal passato, la 
figlia da una falsa immagine di sé e guardarsi negli occhi per guardare avanti. 
Un film di grande sensibilità, una regia gentile e discreta, due ritratti femminili intensi. 
 
 


