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IL FATTO — Marsiglia, un gruppo di ragazzi e i 
loro tuffi dalla Comiche Kennedy, una strada 
della città che costeggia il mare. Tra di loro ci 
sono Mehdi (Alain Demaria) e Marco (Kamel 
Kadri) con le loro vile di periferia, incroci di 
esistenze che si toccano, innocenze perdute, tra 
poliziotti, traffico di droga e (inevitabili) errori 
che li spingeranno verso l'età adulta. F. poi ce 
Suzanne (Lola Créton), che in realtà non ap
partiene al loro mondo, ma che è terribilmente 
affascinala dalla libertà che rappresentano. 
L'OPINIONE— Neorealismo in piena era digita 
le, cinema vérité in tempi di falce news, quasi un 
documentario interamente scritto sulle facce e 
sui corpi di un gruppo di ragazzi che non hanno 
nulla, se non la loro incoscienza: ispirandosi al 
libro omonimo pubblicato nel 2008 da Maylis 
de Kerangal (la stessa aulrice dietro il fenomeno 
Ripartire i viventi) la regista Dominique Cabre
rà struttura un film che - letteralmente - sta 
addosso ai suoi protagonisti, con la macchina 
da presa che passa tra motorini e onde, vicoli 
e capelli, baci e inscguimenli, Plage des Cata-
lans e, appunto, Comiche Kennedy. «Perché 
proprio Marsiglia?», spiega la regista francese, 
"Penile ko sempre avuto voglia di girare un film 
ambientato a Marsiglia, è una città che adoro 
e ci vado spesso. Sono una francese rimpatriata 
dall'Algeria, una pied noir, e credo che ciò che mi 
commuova di più sia l'eco dell'Algeri della mia 
infanzia che ritrovo a Marsiglia. Come se fosse 
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un'immagine allo specchio di quella città che sta 
dall'altra parte del Mediterraneo. Amo la città, è 
sul mare, è popolare, c'è un miscuglio di svariate 
società, di diverse etnie. A Marsiglia, più che in 
altri luoghi, sogno la storia degli individui che 
incrocio per strada, dei passanti, come se fossero 
leggende che si intrecciano a storie personali. 
Da tempo stavo cercando una storia che fosse 
ambientata lì e le pagine di Maylis de Kerangal 
che mi hanno conquistato». Così, minuto dopo 
minuto, la Cabrerà accarezza i personaggi di 
Comiche Kennedy, il suo sguardo è sempre 
affettuoso, difficilmente giudicante, a metà via 
tra i Dardenne e Guédiguian, lo stesso sguardo 
della bella Lola Créton, ragazza benestante che 
invidia la follia di chi non ha nulla da perdere, 
di chi si lancia nel vuoto come se ogni tuffo, e 
ogni istante, fossero gli ultimi. Film minimo e 
minimale in epoche di effetti speciali e blockbu-
ster, opera completamente al femminile visto 
che oltre alla Cabrerà, è prodotto da Gaélle 
Bayssière, alla fotografia ce Isabelle Razavet, 
al montaggio Sophie Brunel e nel cast, oltre 
alla Créton, c'è l'ottima Aìssa Malga, vista qui 
in Italia qualche anno fa in Bianco e nero di 
Cristina Comencini. Attenzione però: non è 
un film per tutti, servono pazienza e curiosila. 
Astenersi perditempo. 
SE VI È PIACIUTO GUARDATE ANCHE... 
Prendele Marsiglia come punto di partenza, 
geografico e cinematografico, e andate a rive
dervi qualcosa del cantore della città, Robert 
Guédiguian, almeno Marius e leannette ( 1998) e 
Le nevi del Kilimangiaro (2011 ). H se poi, come 
noi, nutrite una passione per l'irregolare bel
lezza di Lola Créton, riguardatela anche in Un 
amore di gioventù (2011) di Mia Hansen-Lovee 
in Qualcosa nell'aria (2012) di Olivier Assayas. 
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