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UN TUFFO AL CUORE 
LE SFIDE DELL'ADOLESCENZA, CON MARSIGLIA E LE SUE CONTRADDIZIONI 

SULLO SFONDO, IN UN FILM MOZZAFIATO DI DOMINIQUE CABRERÀ 

M arsiglia, città meticcia, calda e vi
vissima, ricca di contraddizioni. I 

quartieri alti e i bassifondi, tra cui il ghet
to, dove vivono le seconde e le terze gene
razioni di immigrati. Suzanne, figlia della 
borghesia, adolescente inquieta e un po' 
annoiata, promessa del nuoto e prossima 
a diplomarsi, è altraUa da loro. Da un pic
colo gruppo che ogni giorno si ritrova 
sulla Comiche Kennedy, un lembo di ce
mento che accompagna la stretta strada 
dell'ispida costa affacciata sul mare e a 
strapiambo sulle rocce da cui quei ragazzi 
si tuffano, sfidando la morte, per sentirsi 
- paradossalmente - più vivi. La ragazza 
li filma, li conosce, diventa una di loro. E 
con Marco e Mehdi forma un terzetto in
separabile, tenendosi per mano nei (peri
colosissimi) voli nell'acqua, in moto, al 
ristorante, sdraiati al sole. Osservando, 
imparando, sognando un futuro migliore 
e temendo chetutto, da un momento al l'al
tro, possa svanire. È un flusso ininterrot
to di emozioni quest'originalissimo film 
che Dominique Cabrerà domina con pu
dore, mostrando uno scorcio di vita senza 
alcuna velleità sociologica. Il suo sguardo 
e la su a cinepresa sono lì per neutralizza
re le ver tisini e uer farci sauere che. se v uoi 

sentire davvero i battiti del cuore, devi 
muoverti, ubriacarti di vita e d'amore, ur
lare e non ascoltare gli ingenui e patetici 
consigli degli adulti, degli altri, delle (lon
tanissime) istitu zioni. Tra un tu ffo e l'altro 
c'è una trama poliziesca, con gli sbirri 
sulle tracce di un boss mafioso locale, una 
borsa piena di droga finiLa per sbaglio in 
un romantico nascondiglio, una ferita sot
to il ginocchio che, per un attimo, vorreb
be spedire tutti in Italia, se non addirittu
ra all'inferno. Ottima la scelta degli attori 
con A'issa Maiga (la poliziotta, molto se
guita in Francia) alla guida di una pattuglia 
complice e solidale, dove Lola Créton (una 
promessa divenuta realtà), Kamel Kadrie 
Alain Demaria sembrano amicida sempre. 
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