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Abstract:
Ironico e intenso, il film marocchino En attendant Pasolini si muove tra commedia e dramma, tracciando unimmagine complessa della realtà di Ouarzazate,
cresciuta allombra del cinema e dedicando un insolito omaggio a Pasolini.
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En attendant Pasolini

Tra le anteprime della 18a edizione del Festival del Cinema Africano, dAsia e America Latina, En attendant Pasolini
(Aspettando Pasolini, 2007) di Daoud Aoulad-Syad era sicuramente una delle più attese. Il regista marocchino de
Le Cheval du vent (Il cavallo del vento, 2001) con questo suo secondo lungometraggio ha conquistato il Cairo
International Film Festival 2007, dove ha vinto il premio come miglior film arabo.

Presentato nella sezione Miglior Film Africano al Festival di Milano, En attendant Pasolini racconta la storia di Thami
che vive in un villaggio non lontano da Ouarzazate, dove lavora come figurante nei film stranieri, tra i quali l Edipo
Re che Pier Paolo Pasolini aveva girato in quei luoghi nel 1966. Nel 2006, a quaranta anni dalle riprese dell Edipo Re
e a trentuno dalla scomparsa di Pasolini, una troupe italiana arriva a Ouarzazate per girare un film sulla Bibbia e
Thami convince prima sé stesso e poi tutto il suo villaggio che il regista è il suo amico Pier Paolo Pasolini. Thami
diventa la voce della sua gente che vuole lavorare nel film, ma ben presto si accorgeranno tutti che il film è un banale
peplum e che Pasolini è morto da anni.

Prima di tutto, En attendant Pasolini si presenta come un film metacinematografico che vuole analizzare il mondo
delle comparse e dei figuranti delle mega produzioni e in tal senso Ouarzazate, la Hollywood del Marocco, sembra
essere lunica location possibile per questo film. Aoulad-Syad dedica molto spazio ai provini, alla preparazione del
villaggio al grande evento nella consapevolezza che lle troupe straniere asceranno loro tanti soldi da vivere per
generazioni. En attendant Pasolini si basa sullalternanza tra la frenesia delle giornate di attesa e speranza per i
provini, le parti, le prove e linizio delle riprese e la calma e la riflessione delle notti durante le quali ognuno nella
propria casa fa i conti con sé stesso, i suoi limiti. Dalluomo che studia con il figlio litaliano per poter recitare, a
Thami che appende il ritratto di Pasolini, al quale domanda disperato:«Perché sei morto?». Thami che guarda l Edipo
Re e ha ancora conservata come un cimelio la corona di conchiglie che indossò per il film. Thami combattuto tra la
necessità di dire la verità e limportanza di dare una speranza alla sua gente.

En attendant Pasolini è dunque un omaggio al regista italiano che nel film viene più volte definito uomo nobile. Il
fantasma di Pasolini, grande maestro, avvolge tutto e tutti, e soprattutto Thami che non perde occasione per
ricordare la figura di Pasolini, la sua importanza nella letteratura e nella storia del cinema. Aoulad-Syad per il
personaggio di Thami si è ispirato alla realtà, alla vera storia di un figurante dell Edipo Re che vive nei pressi di
Ouarzazate che allepoca del film strinse unamicizia con Pasolini. Il conflitto tra la troupe e il villaggio che si viene a
creare durante il corso del film ha il suo apice nello scontro diretto che si svolge tra le scenografie del nuovo film ,con
Thami che, indossando il suo cimelio, come Pasolini nell Edipo Re, conduce il villaggio a chiedere spiegazioni alla
troupe con un esplicito richiamo alla tragedia greca e al film del 1966. La realtà povera e i volti della gente che vive
alle porte del deserto e che si avvicina con ingenuità al cinema e alle produzioni occidentali che portano denaro, ma
anche sfruttamento, rappresentano un luogo ideale per ricordare Pasolini.

Ironico e intenso, En attendant Pasolini si muove tra commedia e dramma e traccia unimmagine complessa della
realtà di Ouarzazate cresciuta allombra del cinema e delle produzioni cinematografiche che, come dicono le parole
della canzone del musicista del villaggio, per il socialismo, per il comunismo ci porteranno i soldi.

Alice Casalini

Cast&Credits:
Fi ntidhar Pasolini (En attendant Pasolini)
Regia: Daoud Aoulad-Syad; sceneggiatura: Youssef Fadel; fotografia: Thierry Lebigre; suono: Jerome Aysse;
montaggio: Nathalie Perrey; interpreti: Mustapha Tahtah, Mohamed Majd, Mohamed Bastaoui; origine: Marocco,
2007; formato: 35 mm, colore; durata: 114; produzione: Les Films du Sud; distribuzione: Les Films du Sud
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