
TRAMA
Nella Medina di Casablanca, Abla, vedova e madre di una bambina di 8 anni, gestisce una pastic-
ceria marocchina. Quando Samia, una giovane donna incinta, bussa alla sua porta, Abla è lontana 
dall’immaginare che la sua vita cambierà per sempre.

CRITICA
(...)Con grande pudore, la regista marocchina Maryam Touzani fa il suo esordio nel lungometraggio 
esplorando uno spazio domestico in cui due donne si sostengono l’un l’altra.
Tra affetti già svaniti e altri ancora in arrivo, ciò che resta nel mezzo è un mondo interiore a cui ridare 
centralità e dignità. Touzani accompagna gentilmente lo spettatore tra le curve di questo processo, 
in una terapia fatta di musica, di osservazione e di cucina; anche quando il mondo ti dà una farina 
“allungata”, occorre comunque imparare a “sentire” l’impasto perché ne escano meraviglie.
Gli interni dell’abitazione di Abla, a Casablanca, sono spesso ammantati di un chiaroscuro che aiuta 
ancor di più a fare di Adam uno studio delle due protagoniste. I loro volti guardano e si guardano, 
spesso in modo sfacciatamente ortogonale. Le interpretazioni di Nisrin Erradi e Lubna Azabal con-
tribuiscono a creare un senso di vulnerabilità e di scoperta, grazie al quale il film trasforma i suoi 
snodi di familiare prevedibilità in un ritmo piacevole che nutre lo spirito.
Riappropriarsi del tempo e di un (piccolo) spazio è d’altronde l’unico modo di esprimere se stesse 
in un universo in cui, nelle parole di Abla e Samia, “poche cose ci appartengono.” E così anche il cibo 
o una canzone diventano modesti atti di ribellione alle strutture patriarcali, che vengono tenute a 
distanza per poter riscoprire una sensualità tattile ma pura. Touzani cattura tutto questo con la per-
spicacia di una regista navigata, facendo del suo esordio una piccola oasi cinematografica che non 
lesina mai il ristoro ai suoi visitatori. (Tommaso Tocci, My Movies)
Abla (Lubna Azabal) e Samia (Nisrin Erradi) sono due donne dai destini uguali ed opposti: la pri-
ma è giovane, vitale, ribelle, talvolta perfino sfrontata, e possiede un’ostinazione pervicace che le 
permette di sopravvivere in un mondo costruito a misura degli altri. La incontriamo causalmente 
durante una passeggiata nella Medina di Casablanca, fra i tortuosi labirinti di una realtà più caver-
nosa e sotterranea di quanto già non si possa sospettare. Scorgiamo dapprima il viso della ragazza, 
lo sguardo impenetrabile perché rassegnato e al contempo caparbio, insomma lo sguardo di chi 
è appena fuggito da casa senza lasciare traccia: e infatti, l’istante successivo si svela il mistero che 
dietro a quell’errare senza sosta si nasconde. [...] (Francesca Pistocchi, Close up)
Adam è davvero un film tutto al femminile. E per una volta non è una frase fatta, sentita tante volte. 
L’ha scritto e diretto con intelligenza, sensibilità ma anche energia la quarantenne regista maroc-
china Maryam Touzani, al debutto nel lungometraggio dopo corti e documentari su argomenti di 
rilievo nel suo paese come la prostituzione (Sous ma vieille Peau, 2014) e lo sfruttamento del lavoro 
minorile (Aya va à la plage, 2015). Lei stessa l’ha sceneggiato, con l’aiuto di Nabil Ayouch, produttore 
e compagno di vita, e l’ha fotografato con gusto cromatico e affetto per le protagoniste Virginie 
Surdej. [...] (Gabriele Porro, Cult Week)
Più una storia è ‘semplice’ e più complesso sarà il tentativo di renderla originale. Costruire un film su 
una narrazione rodata - e in alcuni casi abusata - infatti, è un salto mortale che non sempre atterra 
su rete sicura e il capitombolo verso l’anonimato in alcuni casi è fatale. In quello di Adam, esordio di 
finzione della regista marocchina Maryam Touzani, presentato a Cannes 2019 e ora in concorso al 
FESCAAAL nella sezione dedicata alle cineaste “Donne sull’orlo di cambiare il mondo”, tutto somma-
to la caduta si trasforma in slancio coraggioso e la storia consumata sull’incontro-cambiamento tra 
due umanità acquista un valore aggiunto, tramutandosi in racconto emozionale sull’elaborazione 
del lutto e la maternità. [...] (Cristiana Puntoriero, Cinematographe)
(...) Giocato su chiaroscuri che rimandano alla pittura fiamminga, di qualche secolo fa e in un mondo 
molto più a nord, Adam è un ritratto austero della condizione femminile, individuando due donne 
molto diverse, ma alle prese con il medesimo universo che complica l’espressione della loro forte 
personalità. Sono due donne prigioniere - e in questo la dimensione soffocante delle viuzze della 
Medina è funzionale - che reagiscono però in maniera diversa. La più giovane con la fuga, la madre 
pasticceria negando la propria femminilità, annullata dopo la morte del marito.
Quella di Abla e Samia è un’avventura viva, all’insegna di sentimenti nobili e primordiali, in cui la 
maternità si accompagna con una sensualità istintiva mai esibita, proponendo tre generazioni di 
giovani marocchine alle prese con la complessità data dall’avventura del vivere, senza bisogno di 
caricare la drammaturgia con antagonisti o perfidi sfruttatori. È già complessa così, la loro vita, al-
lietata da un tenero baffone corteggiatore della vedova Abla. Piccoli gesti, rari momenti di apertura 
al gioco, al sorriso, al sole di un terrazzo assolato in cui stendere i panni, emergendo dalla labirintica 
routine che impedisce ogni avanzamento.
Adam è un ritratto di grande eleganza interpretato da tre magnifiche interpreti, dalla più piccola 
Douae Belkhaouda alla giovane Nisrin Erradi, per finire con la più nota Lubna Azabal, nata in Belgio 
e di origine marocchina e spagnola, splendida protagonista di Paradise Now e La donna che canta, 
ma anche della serie The Honourable Woman. (Mauro Donzelli, Coming Soon)
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