
CORNICHE KENNEDY di Domini 
que Cabrerà, con Lola Creton, Aissa 
Mai'ga, Moussa Maaskri, Kamel Kadri 

M aylis De Kerangal è adorata dai 
lettori (che la portano in classifi

ca) e amata da Daniel Pennac, che le 
riserva parole di elogio in ''L'amico 
scrittore" (raro caso di sincero omag
gio tra due romanzieri entrambi vivi, 
ed entrambi francesi: più facile am
mirare chi non compete con te 
nelle stesse librerie, o sta 
nello scaffale dei classi
ci). La apprezzano an
che le registe. Da una 
sua storia viene "Ri
parare i viventi" di 
Katell Quillévéré, 
con Emmanuelle 
Seigner e Alice Ta
glioni: storia di un 
cuore trapiantato, 
raccontata con il 
massimo del pa
thos e della cor- -
rettezza chirurgi
ca (per noi pure 
troppo, l'ipocondria 
fa chiudere gli occhi). Da un altro suo 
romanzo Dominique Cabrerà - regi
sta francese di origine algerina, più 
da festival che da sala - ha tratto 
"Comiche Kennedy". Meno universa
le di "Nascita di un ponte" e a suo 
modo anche di "Lampedusa" (dei mi
granti si parla al telegiornale, nelle 
pagine entrano Burt Lancaster, "Il 
Gattopardo", "Il nuotatore" di John 
Cheever; esce da Feltrinelli come 

"Riparare i viventi") è una storia 
marsigliese. Appunto, sulla Comiche 
Kennedy, tre chilometri di strada af
facciata sul mare, da una parte le vil
le e dall'altra gli scogli a picco. Da lì 
si tuffano i ragazzi poveri e svantag
giati, la ragazza ricca li osserva e li 
fotografa. Prima crisi, e rito di inizia
zione: la brunetta, scambiata per una 
ladra, viene sfidata a tuffarsi. Sfida 

dopo sfida, due giovanotti comin
ciano un timido cor

teggiamento. Gli al
tri lavorano nelle 
cucine dei risto
ranti della costa, 
quando non arro
tondano con altri 
incarichi pericolo
si. Lei sta per fare 
la maturità, parla 
degli studi futuri. 
Intanto si pescano 
polpi (non è proprio 
un film che parte a 

razzo, anche se una 
trama l'avrebbe: onde 

e scogliera e capriole in 
aria e riprese subac

quee sono un tantino ossessive). La
voretti pericolosi, dicevamo. Finisce 
che la polizia, dopo un pedinamento, 
arriva sulla scogliera. E siccome sia
mo a Marsiglia, c'è una poliziotta ne
ra che i ragazzi considerano traditri
ce. Lola Créton - la ragazza con la vil
la - era in "Un amore di gioventù" di 
Mia Hansen-L0ve. Lo diciamo con 
vergogna, ma è da allora che la trovia
mo antipatica. 
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