
CORNICHE KENNEDY 

«Molti di loro sono dei giovani che ho incontrato 

lì sulla comiche, con cui in osmosi abbiamo rico

struito la sceneggiatura. La prima volta che li ho 

visti da lontano, ho avuto un brivido». A parlare 

è la regista, Dominigue Cabrerà, una pied-noir 

(francese nata in Algeria e rimpatriata dopo l'in

dipendenza) che nel corso della sua carriera ha 

sempre pensato al cinema come a un dispositivo 

attraverso il guale elaborare il proprio senso di 

sradicamento, il suo sentirsi straniera in patria 

(il cofanetto // était une fois la banlieue, ovvero 

"C'era una volta la banlieue" -, che raccoglie i 

suoi primi sei lavori registici, ne è riprova), dove 

l'immagine rappresenta una zona di contatto, la 

traccia di un rapporto di conoscenza con l'altro. 

Qui gli opposti che si attraggono sono da un lato 

Suzanne, maturanda di buona famiglia, Marco, e 

Mehdi con il loro gruppo di amici, tutti figli della 

suburra. Punto di contatto è la scogliera su cui 

si affaccia la Comiche Kennedy, la strada pano

ramica di Marsiglia a strapiombo sul mare; è da 

lì che i due ragazzi, spiati a distanza da Suzanne, 

si tuffano. La regia di Cabrerà, forte della sua 

derivazione documentaristica, riesce a restituire 

(anche ricorrendo a riprese in soggettiva realiz

zate con camere GoPro impugnate dagli stessi 

ragazzi) la vertigine del gesto, così come quella 

del corteggiamento, la fregola d'emozione sulle 

pelli tese, bagnate di luce, che si toccano. Il pro

blema è quando la finzione prende il sopravven

to: un grumo tramico troppo intricato, con tanto 

di polizia e gangster locali, toglie infatti fiato al

la trasgressiva leggerezza dell'adolescenziale 

ménage à trois. MATTEO MARELLI 
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