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“Corniche Kennedy” (qui un articolo precedente sul film e sulla partecipazione di 
regista e attrice protagonista al premio Efebo d’oro) è un romanzo scritto nel 2008 
da Maylis De Kerangal, già autrice di altri testi.

La scrittrice ci porta a Marsiglia ( qui nostri articoli su Marsiglia), 
nella strada panoramica che costeggia il mare chiamata, appunto, 
Corniche e ci descrive l’estate di un gruppo di adolescenti, 
caratterizzata da brividi, amori e ribellioni.
Oggi “Corniche Kennedy” diventa un lungometraggio grazie a 
Dominique Cabrera, che mette in pratica la sua esperienza 
documentaristica.
Il film affronta il tema dell’adolescenza, punta la sua attenzione sui 
problemi e sulle difficoltà personali e familiari di tre giovani ragazzi 
che riescono a sfidare le regole  per provare il brivido dell’avventura 
e soprattutto per sentirsi liberi.
Durante l’estate del 2016, a Marsiglia, un gruppo di ragazzi, 
svogliati e in cerca di emozioni forti, s’impadronisce del muro che 
delimita il mare e lo usa per sfidare la morte tuffandosi nell’acqua 
fresca. Dall’altra parte della strada ci sono le ville di famiglie 
benestanti. Ad una di queste appartiene Suzanne, una ragazza dal 
fare molto determinato ma anche molto timida.

Lola Creton, l’attrice che interpreta Suzanne
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Suzanne, dal balcone di casa sua, osserva e riprende con il cellulare le imprese spericolate di 
questi ragazzi di origine mediorientale e, affascinata dal loro fare incosciente, si unisce a loro.
Una poliziotta incaricata di controllare la zona, che si trova nel quartiere più lussuoso della costa, li 
osserva con un binocolo, ma i ragazzi non si curano di sguardi indiscreti e continuano a sfidare le 
forze della natura per provare il brivido dell’avventura.

In questo lungometraggio, a mio avviso, dominano i sentimenti. I tre ragazzi protagonisti si 
sentono privi di certezze, c’è chi si sente abbandonato dalla famiglia e chi, invece, si sente 
oppresso. Questo salto dalla scogliera viene, da loro, visto come la conquista di una totale 
libertà.
La macchina da presa osserva con precisione ogni singolo dettaglio come il tuffo dei corpi 
tesi, dei ragazzi, nelle acque del mare e coglie nei loro volti ogni sguardo e ogni 
espressione.
Mi è piaciuto molto quando Marco e Mehdi, i due protagonisti maschili, entrambi 
innamorati di Suzanne, la incoraggiano a saltare con loro dalla Corniche. All’inizio per la 
ragazza è molto dura ma, grazie all’aiuto dei due giovani, riesce a sconfiggere le sue 
paure e riesce a tuffarsi dalla scogliera provando una libertà estrema.
Dominique Cabrera ha realizzato un ottimo film, mi è piaciuto davvero moltissimo e 
consiglio a tutte le persone che amano l’adrenalina, il brivido e anche il romanticismo di 
andarlo a vedere subito !
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