
In una terra di mezzo e di confine, la
Puglia, due stranieri provenienti da
parti opposte del mondo, Anne
giovane archeologa francese e Rashid
immigrato maliano, attentano alle
convenzioni amandosi nel ventre
della terra, in una grotta dove tracce
di creatività antica fanno emergere la
loro origine comune.

UN MIRAGGIO
di Massimo D’orzi

BREVE SINOSSI



Anne è l’ attrice Heloïse Godet giovane scoperta del cinema francese; ha
recitato nell’ ultimo film di J.L.Godard.



Rashid è Christian Mupondo attore francese di origini congolesi. Ha esordito
come protagonista nel film Nous irons vivre ailleurs (2012) di Nicolas
Karolszyk



Anne è una giovane studentessa francese di archeologia prossima alla laurea.
Appassionata alle prime forme di arte conosciuta, le pitture rupestri del
Paleolitico, decide di intraprendere un viaggio in Puglia per studiare alcune
grotte di quella regione. E’ con lei Sandra, un’amica di origini italiane esperta
di arte contemporanea.





Durante il viaggio Anne conosce Rashid, giovane immigrato di origini africane
che da tempo vive e lavora come muratore a Saliscendi, piccolo paese del
Salento, dopo aver vissuto per lunghi mesi in clandestinità in alcune grotte
della zona.









Anne si lascia convincere dal ragazzo ad esplorarne alcune lasciando che
l’amica raggiunga Otranto dove resterà ad attenderla.





Quella regione ai confini dell’Occidente diventerà il teatro dell’incontro, del
dramma e della passione di due mondi solo apparentemente inavvicinabili:
quello di Anne, borghese e parigino, e quello di Rashid, secco ed essenziale
come le regioni desertiche del Sahara.



Nel cuore della terra, nel ventre
oscuro di una grotta quei due
mondi scopriranno un’affinità
inattesa.



Da anni inseguo questo film, come un miraggio. Il titolo potrebbe anche
essere “Il viaggio di Anne” o “Il viaggio di Rashid”. I due protagonisti. Il viaggio
verso sud per l’una; il viaggio verso nord per l’altro. E in mezzo una terra, la
Puglia, che diventa teatro del loro rapporto e della loro passione.

NOTE DI REGIA



Chi è l’autore misterioso di quelle opere? Quale artista primitivo ha avuto il
coraggio e la forza di dare vita a quelle forme e a quei colori?
Anne si interroga. Rashid tace.



Anne è una dottoranda di ricerca in archeologia, prossima alla tesi. E’ una
ricercatrice che ama l’oggetto dei suoi studi: l’arte rupestre, le prime
immagini che l’uomo (o la donna!!) ha realizzato nel corso della sua storia.

Chi è Anne?



Un migrante africano come tanti arrivato in Europa e in Italia dopo un
drammatico viaggio della speranza. E’ manovalanza a basso costo nell’Italia
del sud, condizione che condivide con migliaia di altri extracomunitari.
E’ vittima di un razzismo strisciante da parte di coloro che pensano di sapere
chi è, cosa pensa, cosa farà.

Chi è Rashid?



Rashid non ha niente dello stereotipo dello straniero raccontato dalla
pubblicistica corrente: non elemosina comprensione, né soldi, né pietà; non è
un nostalgico del tempo che fu, non ha il mal d’Africa. E’ nero! E’ africano. E
basta. Ma porta con sé un segreto.



Anne va incontro a quel segreto innamorandosi di lui. Quel miraggio le serve
per scoprire il senso profondo delle immagini. Un mondo tanto inutile quanto
essenziale. Avvicinandosi a quel segreto può trovare se stessa.



Un miraggio è anche un modo diverso di raccontare il conflitto odierno fra
nord e sud del mondo...



FINE


