sinossi
Sono passati molti anni e il Capitano Marat torna a casa con un peso sul
cuore. Si è guadagnato l’odio dell’intero villaggio perché è l’unico a essere
sopravvissuto alla tempesta che ha provocato il naufragio della sua nave
e la morte di tutti i passeggeri, fra cui sua moglie.
Se il mare si è misteriosamente prosciugato, sono rimasti invece l’amarezza e
il dolore legati alle vicende della nave del Capitano Marat, che è ossessionato
dall’idea di ritrovare il mare e quindi anche, in un certo senso, di riportare
a casa i parenti degli abitanti del villaggio. Il suo è il tentativo disperato di
trascinare il relitto attraverso il deserto arido, cercando il mare.
Tutti considerano Marat un pazzo, eccetto il suo vecchio amico Balthasar
e Tamara, la sorella minore della moglie del protagonista, scomparsa nella
sciagura. Tamara è perdutamente innamorata di Marat, ma il suo amore non
può essere ricambiato perché quella del capitano è una missione solitaria. Il
tentativo di Marat di riscattarsi è la metafora della volontà dell’uomo di non
arrendersi alla tragedia della vita. Con un tocco di magia, il sogno dolceamaro di Marat potrebbe avverarsi.

commento del regista

una catastrofe ecologica
L’idea per la realizzazione di WAITING FOR THE SEA nasce da uno dei maggiori disastri ambientali del XX secolo,
il prosciugamento del Lago d’Aral, un tempo un lago enorme, situato in Asia centrale sul confine fra il Kazakistan e
l’Uzbekistan. Fra il 1960 e il 1990, a causa del prelievo di acqua per l’irrigazione, l’estensione del lago si è ridotta di due
terzi, sconvolgendo gli equilibri biologici dell’intera regione. Al posto del meraviglioso, ridente azzurro del lago,
oggi dalle viscere della terra affiorano chiazze di petrolio nero e vischioso che copriranno tutto il territorio, quasi a
simboleggiare la sofferenza e il caos della società moderna. Ma questo è stato solo lo spunto iniziale, il film è ambientato
in un luogo non definito. Una vicenda del genere potrebbe accadere in molti angoli del nostro pianeta.

ecologia dell’anima
In realtà l’idea di partenza non è l’ecologia in senso di ambiente. Il cuore della riflessione creativa è l’ecologia dell’anima:
la catastrofe naturale che porta alla scomparsa del mare di WAITING FOR THE SEA è anche la causa di profondi problemi
esistenziali: gli abitanti del villaggio come potranno continuare la propria vita dopo la catastrofe? Tutti quei marinai, pescatori, operai del porto, con le loro famiglie, come colmeranno quel terribile e dolorosissimo senso di svuotamento che ogni
individuo sente crescere dentro giorno per giorno? Come superare quell’enorme, profondo vuoto che avvolge le loro anime?
WAITING FOR THE SEA parla della vita in un villaggio abitato dai fantasmi del passato, ma è anche una tragica storia
d’amore. Questi sono i tasselli che compongono il mosaico del nostro film.

la missione di marat
La storia di WAITING FOR THE SEA è narrata in forma di parabola malinconica: quella dell’ex marinaio e capitano di mare
Marat. Accompagniamo il protagonista nel suo difficile cammino, un cammino che è fatto di ribellione, di gesti audaci e di
stranezze. Marat è davvero convinto che il mare non possa aver abbandonato gli abitanti del villaggio per sempre ed è deciso
a riportarlo a casa. Questa sarà la sua missione. Il capitano pensa che se la sua vecchia nave può avanzare sul fondo del mare
trasformatosi in un deserto, allora sarà anche in grado di trascinarla fino al mare, scomparso chissà dove. Se ciò che è successo è un errore della natura, il Capitano Marat è determinato a riportare tutto alla normalità. Ciò che conta di più, infatti, è la
fiducia. E Marat crede nella sua missione, andando contro ogni logica e ogni buon senso e sfidando lo scherno degli abitanti
del villaggio. L’essere umano si può piegare ma non spezzare. È in grado di superare anche le prove più dure.

una carezza per lo sguardo
WAITING FOR THE SEA è una sinfonia emotiva, una suggestiva carezza per lo sguardo. Tutto, nel nostro film,
diventa oggetto di meditazione estetica: le acque del mare che si ritirano, il suolo bianco e arido, ricoperto dal
luccichio del sale cristallizzato; gli scheletri arrugginiti delle navi abbandonate, il porto con le bandiere al vento,
ormai sbiadite. Infine, tutti i colori del deserto: giallo, bianco, verde, azzurro.
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