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Analisi cinematografica 

Terremère di Aliou Sow, regista mauritano che si divide tra il suo Paese e la Francia, è un                  
cortometraggio dal respiro di un lungometraggio, per la struttura narrativa, la scrittura articolata,             
complessa, densa, ma fluida, per la commistione di generi che a cui rende omaggio e le tematiche                 
che affronta con grande sapienza registica. 
Il film inizia come un duro e secco dramma urbano, dalla fotografia cerulea, dai toni pessimistici,                
ambientato in una città francese, in cui due fratelli di origine africana, di cui uno è in permesso dal                   
carcere, devono partecipare alle esequie del fratello deceduto. In una sequenza, quella in cui i due                
sono fermati e controllati da un poliziotto, il regista ci dice molto del clima di sospetto e tensione                  
che aleggia intorno agli  immigrati, presunti musulmani, specialmente se portano una barba.  
Poi il film si fa road movie: Abdoulaye e il suoi amici partono in macchina per andare a seppellire il                    
fratello nel villaggio natale. E' un lungo viaggio attraverso il deserto, perché nel Paese c'è la guerra.                 
Il deserto diventa luogo di disvelamento, perché, come dice uno dei compagni di viaggio,              
riportando le parole degli anziani: “camminare nel deserto è come camminare su uno specchio”.              

 



 
 
 
 
 

 

Qui, dove il giorno è luce abbagliante e la notte buio totale, si realizza veramente il distacco dalla                  
realtà di tutti i giorni, con le maschere portate, qui il vero si rivela e si può pensare in sincerità che                     
vita si è vissuta e che vita si vuole vivere. Di fronte ad un episodio drammatico: l'imboscata di due                   
guerriglieri, nel confronto con la violenza, il protagonista sceglie che uomo vuole essere, tenendo              
fermo in mente che uomo fosse il fratello. Così avviene la sua rinascita, abbandonando parte di sé,                 
la parte oscura. 
Arrivati, finalmente, a destinazione, tornano in mente le immagini dei classici film di villaggio della               
tradizione cinematografica africana, con uno dei suoi temi cari: il confronto-scontro tra l'individuo             
e la comunità e tra i giovani e gli anziani. Il ritorno a casa, la riscoperta delle radici si dovrebbe                    
compiere qui, tra le mura domestiche, in seno alla famiglia e, invece, si spezza nella distanza di                 
vedute tra il giovane e i suoi, nel confine tra giusto e sbagliato, tra conciliazione e giudizio severo. 
E allora la terra madre non è un luogo fisico, ma un luogo dell'anima, è dove si vuole essere e dove                     
ci si può sentire a casa, tra simili, quindi meglio “nel cuore del nulla piuttosto che nelle periferie                  
degli altri”. 
 
 
 
 
 
 

 

 


