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Cos trui ta tra il 1848 e il 1863, la comiche 
oggi intitolata a John F. Kennedy è 
illuminata dallo splendore 
mediterraneo di Marsiglia. Per cinque 

chilometri l'accompagna una passeggiata a 
s trapiombo sul mare. Chi la percorre vede 
gruppi di ragazzi e ragazze tuffarsi nell'azzurro 
che scintilla giù in basso. Vincendo la paura, e 
quasi sfiorando gli scogli, giocano con la 
propria vita. Vengono dalle zone popolari e 
povere della città, lontane da quella passeggiata 
colma di sole. Hanno volti e occhi che ne 
suggeriscono l'origine maghrebina. Di loro e di 
Suzanne (Lola Creton) racconta Comiche 
Kennedy (Francia, 2016,94'). 

Tratto da un romanzo di Maylis De Kerangal 
e scritto con Philippe Géoni e Pierre Linhar t, il 
film di Dominique Cabrerà inizia osservandoli 
da lontano, questi adolescenti che corteg-giano 
l'abisso. Come fosse l'occhio di un passante 
incuriosito, la macchina da presa li mostra nel 
loro gioco avventato. Basterebbe un errore, un 
movimento poco accorto del corpo, una presa 
mancata dei piedi sull'orlo delle rocce, e il salto si 
farebbe tragedia .Anche Suzanne li osserva, 
cercando di catturarne la spavalderia con 
l'obiettivo del proprio cellulare. Ha la loro età, 
ma è lontana, troppo lontana, per essere una di 
loro. Lo è anche per il suo viso e per il colore della 
sua pelle, che ne testimoniano l'appartenenza a 
quella Marsiglia ricca le cui case e le cui ville 
sorgono poco più in là, lungo la comiche. Scesa al 
mare, approfi tta della loro distrazione e fruga 
nelle sacche che hanno lasciato tra gli scogli. È 
incerta, impaurita. Ed è affascinata da un 
confine che la chiama e la respinge. 

Sapremo poi che Suzanne sta per dare gli 
esamidi maturità, e che il suo presente di 
tranquillitàebenesserenonlebasta per accettare 
un avvenire che le appare già tutto deciso. In ogni 
caso, ora quei suoi coetanei tanto diversi l'hanno 
sorpresa e la circondano. Lei non parla, non 
spiega perché stia lì, né che cosa cerchi. Forse, non 

lo sa neppure. Ma è decisa a farsi accettare, a 
vincere il rifiuto che quelli le oppongono. 

Che cosa sta raccontando Cam iche Kennedy? 
Solo un malessere etnico, un disagio 
economico e sociale? In parte, la sceneggiatura 
va in questa direzione. Sequenza dopo 
sequenza, nella vicenda entrano alcuni 
poMo tri sulle tracce di uno spietato trafficante 
di droga, mentre si scoprono frequentazioni 
sbagliate di un paio fra gli adolescenti 
maghrebini, in particolare di Marco (Kamel 
Kadri), illoro leader, e di Mehdi (AlainDemaria), 
il più spavaldo quando si tra tta di tuffarsi. 

È questo il senso più superficiale e prevedibile 
del film, cui però la regia della Cabrerà sembra 
meno interessata. Ce n'è poi un altro, che 
attraversa tutta la narrazione con una 
luminosità pari a quella del mare e del cielo di 
Marsiglia. E qui non ci sono giovani francesi di 
origine maghrebina o autoctoni, ma solo ragazzi 
e ragazze inquieti, insofferenti di un mondo che 
ai loro occhi non fa che ripetere se stesso. 

Quasi tutto Comiche Kennedy è girato in 
estemi, per una parte rilevante al to sul mare, o in 
acqua e talvolta anche so tf acqua. A noi sembra 
che la sua misura sia la leggerezza, tanto dei corpi 
quanto dei desideri. Sono leggeri Marco, Mehdi e 
i loro compagni, nonostante la loro esclusione 
dalla Marsiglia delbenessere e della 
rispettabilità. Ed è o vorrebbe essere leggera 
anche Suzanne, nonostante la sua (opposta) 
inclusione in quella stessa Marsiglia. Ad 
accomunarli è l'età che stanno vivendo, al 
confine traunaweniresognatoeundestino 
temuto. Aridosso di questo confine, appunto, si è 
spinta quasi fisicamente Suzanne, appena scesa 
dalla comiche sugli scogli per rovistare tra le cose 
dei tuffatori. In quel momento si è trovata a 
decidere se essere come suo padre e sua madre 
vorrebbero che fosse, o tuffarsi con spavalderia 
verso un fu turo non ancora deciso, 
imprevedibile. Con l'aiuto di Marco e Mehdi farà 
la sua scelta. Vincendo la paura del vuoto, 
rischieràlavitaconil coraggio impudente di chi 
sa d'averla ancora tutta davanti. 
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