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Analisi cinematografica 

Il film presenta uno dei temi classici della cinematografia maghrebina e più in generale africana, 
raccontando una storia di emigrazione, legata in questo caso non tanto alla partenza o all’arrivo in 
terra straniera quanto invece al restare, alla permanenza e al trovarsi, nonostante i molti anni 
vissuti all’estero, ancora in bilico tra due culture.  
Ahmed, l’anziano protagonista della vicenda, è un uomo marocchino di circa sessant’anni che vive 
in Francia dal 1965. Da sempre ha lavorato al servizio della nettezza urbana ed ora è arrivato alla 
soglia della pensione. Il Comune gli assegna una medaglia d’onore per la dedizione e la 
riconoscenza del lavoro prestato allo Stato francese. 
Con discrezione, entriamo nella quotidianità di Ahmed per cogliere le emozioni e il senso di 
solitudine che pervadono la sua vita. Lo seguiamo nei preparativi per la cerimonia: acquista un 
abito nuovo; prepara, lasciandosi cogliere dall’emozione, un breve discorso di ringraziamento  
provandolo davanti allo specchio; si fa immortalare in una 
provandolo davanti allo specchio; si fa immortalare in una fotografia che poi spedisce in Marocco a 
dei destinatari che ci restano sconosciuti, trattasi forse di alcuni familiari rimasti nel paese 
d’origine ad attenderlo.  
 
La cerimonia rappresenta il momento centrale della storia, un istante di gioia e di gloria, ma al 
contempo effimero che pone davanti agli occhi di Ahmed la realtà concreta della sua doppia 



 
 
 
 
 
 

 

condizione. Da una parte, faticando a convincersi dell’idea di non dover più lavorare e di avere del 
tempo libero da dedicare a se stesso, si riconosce in quanto anziano pensionato, non più “utile” 
alla società in cui vive, ma ad essa vincolato per avere, attraverso la pensione percepita, la 
possibilità di inviare ai propri cari in Marocco una rimessa in denaro che provveda al loro 
sostentamento. Dall’altra, la condizione di straniero, tanto in Francia, nonostante i saldi rapporti 
instaurati coi colleghi di lavoro e coi vicini del quartiere e i lunghi anni di vita qui vissuti, quanto in 
Marocco, paese d’origine dal quale si sente comunque ormai lontano, tanto da non prendere in 
considerazione l’ipotesi di un ritorno.  
 
L’approccio della telecamera è lento ed intimo, indugia a lungo sui particolari riportandoci un 
senso di malinconia e sospensione, lo stesso che traspare dagli occhi di Ahmed, una volta che 
ricevuta la medaglia al Lavoro, non può far altro che sedersi con gli altri pensionati ad attendere 
che i giorni passino, in quel posto al sole che recita il titolo stesso del film. 
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