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Titolo originale: LES MISÉRABLES  

Un film di Ladj Ly  

Francia, 2019 

  

 

SINOSSI 
Stéphane Ruiz, agente di polizia, si trasferisce nel comune         

francese Montfermeil, nella periferia di Parigi e prende        

servizio nella squadra mobile di polizia, nella pattuglia dei         

colleghi Chris e Gwada. Gli bastano poche ore per fare          

esperienza di un quartiere brulicante di tensioni e scontri tra i           

gruppi, le comunità locali e le forze dell'ordine per il potere e            

il controllo del territorio. Nello stesso giorno, il furto di un           

cucciolo di leone di un circo innesca una caccia all'uomo          

durante la quale un episodio di violenza della polizia viene          

ripreso da un drone di un ragazzino del quartiere (Buzz). La           

possibilità di mettere le mani sul video di Buzz, da parte dei            

diversi gruppi, porta alla rottura dell'instabile equilibrio che        

esiste nel quartiere. 

  

IL REGISTA 
Il film è diretto dal regista Ladj Ly, classe 1978 e cresciuto in una banlieue parigina. Il cineasta, già direttore di quattro                      

documentari, si cimenta nel suo primo lungometraggio ispirato alle sommosse avvenute a Parigi nel 2005 e ad altri                  

eventi realmente accaduti. Il suo modo di dipingere la storia racconta di una realtà in cui tutti sono colpevoli e                    

innocenti allo stesso tempo ci accompagna al finale aperto che chiede una risposta. 

  

DIALOGHI 
Chris: Piccola nota culturale: sai perchè la scuola si chiama Victor Hugo? 

Stephane: Perché ha scritto "I miserabili" a Montfermeil 

Gwada: uhm… Non buono, abbiamo un intellettuale a bordo 

Chris: hai letto il libro? 

Stephane: No l'ho letto sul sito del municipio. Comunque da allora non mi pare che sia cambiato molto… 

 

Chris: Abbiamo sempre ragione niente scuse..smettila di fare il coglione con la fascia sanno tutti che siamo agenti 
Gwada: Che facciamo? 
Stéphane: Respira ancora 
Chris: Cosa fai? 
Stéphane: Chiamo i soccorsi 
Chris: ma sei matto? e cosa gli dici che hai sparato a un ragazzino? 
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Stéphane: Non possiamo lasciarlo lì va portato in ospedale 
Chris: sì poi ci pensiamo ora pensiamo al drone 
Stéphane: ma perchè vuoi pensare al drone quando c'è un ragazzino svenuto? 
Chris: Qui si parla di Gwada, si parla di me si parla di te si parla della nostra squadra ok? e' questa la priorità se viene                        
fuori il video siamo fregati tutti chiaro? Quindi ora fai quello che ti dico andiamo! 
 
Sindaco: Se ci muoviamo bene li possiamo ricattare ti immagini quei bastardi di poliziotti li comandiamo a bacchetta 
Salah: Hai sempre pensieri oscuri tu! 
Sindaco: Attento Salah non fare troppo lo stronzo con me te la posso complicare tanto la vita! 
Salah: Il cane abbaia quando sa che non può mordere 
Gus: Senti smettila di rompere i coglioni, forza smollaci quel video! 
Sindaco: Dai Salah abbiamo questo problema ok? Non voglio che capiti anche a mio fratello una roba così.. ci                   
conoscono tutti qua, siamo gente per bene! Non è vero Gus? Diglielo siamo per bene! 
 
Salah: E se avessero ragione a esprimere la collera? L'unico modo per farsi sentire. 
Stéphane: Ma pensa al casino del 2005 a cosa è servito? A niente, hanno bruciato tutte le macchine distrutto le                    
pensiline degli autobus e ora che c'è un povero palo non c'è più dove sedersi, non c'è più niente! Gli si è ritorto contro                        
e sai cosa è peggio che se ne fregano tutti. Lasciami sistemare il problema... 
Salah: come sta il piccolo? 
Stéphane: se la caverà sta meglio, già sta meglio... 
Salah: io ti voglio dare fiducia, ma non eviterete la collera tra la gente… 
 
Stéphane: non prendi niente? come va? 
Gwada: e tu?  
Stéphane: va...ti sei riposato un po' a casa? 
Gwada: e tu? 
Stéphane: sì, ho chiamato mio figlio e fatto un po' di cose! 
Gwada: e sta bene? 
Stéphane: certo tu non hai figli vero? 
Gwada: non ancora... 
Stéphane: vedrai, è bello...bene so come funziona una flash: non può sparare accidentalmente, non è quello che ho                 
detto a Salah...che ti è preso perchè lo hai fatto? 
Gwada: non lo so, non lo so proprio ho perso la testa. Lo sapevo che mi sarebbe successo, è da un po’ che sono                       
stressato e là tutti quei ragazzini che gridavano, mi è scattato qualcosa ho perso il sangue freddo! Mi si è fuso il                      
cervello... 
Stéphane: è colpa loro quindi? Sul serio? Ci lasciamo sopraffare da dei ragazzini? E tu gli spari a bruciapelo. Era                    
ammanettato anche, lo potevi uccidere! 
Gwada: Mi dispiace per il piccolo Issa. 
Stéphane: si ti dispiace? Di cosa? E a lui glielo hai detto? No, hai fatto come Chris: “noi non ci scusiamo mai”. Ti dico                        
una cosa: oggi è la giornata peggiore della mia vita! Nelle 24 ore che sto con te e con quell'idiota di Chris e mi ritrovo                        
che fate una stronzata! Ma gigantesca! 
Gwada: Sei appena arrivato e vieni a farmi la morale? Se non facciamo cosi ci si mangiano…hai visto la squadra di                    
notte nella barca obbligati a vestirsi come dei rambo?  Siamo i soli a farci rispettare! 
Stéphane: di che rispetto parli? La gente ha paura di voi! 
Gwada: io sono cresciuto qui, tu arrivi adesso! Noi siamo 10 anni che ci stiamo, qui è la nostra vita! 
Stéphane: sai che c'è? Tienilo, fa quello che devi fare. 
  

 

Ricordate, amici miei, non ci sono né cattive erbe, né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori. (Victor Hugo) 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

ESSERE UNA COMUNITÀ NELLA CULTURA DELLO SCARTO 

Il film si apre con i festeggiamenti per la Francia Campione del Mondo di calcio: il trionfo della nazionale genera una                     

gioia collettiva che sembra superare le divisioni e le differenze che attraversano la società.  

Lo spettatore viene catapultato in questo sogno collettivo dove le storie e le esistenze personali si intrecciano in                  

un’unica esperienza di festa comunitaria per poi esserne violentemente allontanato. L’Arc de Triomphe che fa da                

sfondo ai festeggiamenti viene sostituito dai vicoli e dalle abitazioni popolari del quartiere di Montfermeil, dove la                 

dimensione di comunità lascia il posto allo scontro e alla tensione in un continuo gioco di potere e difesa del                    

territorio. 

Il quartiere di Montfermeil è abitato da diverse comunità tra di loro indipendenti ma inevitabilmente legate: in                 

queste periferie non sembra esserci spazio per la cura ma soltanto per il controllo e la rabbiosa affermazione del                   

proprio spazio e del proprio status (la scelta di Chris di non chiamare i soccorsi per Issa è emblematica di questo                     

dinamismo).  

Lo sguardo di Stéphane, il poliziotto ultimo arrivato, ci mostra una realtà sociale dove la dimensione comunitaria                 

vista all’inizio del film sembra solo uno sbiadito e strano ricordo. La periferia di Parigi, che diventa metafora delle                   

periferie esistenziali e sociali di tutto il mondo, racconta un’umanità ferita da una “cultura dello scarto” che sembra                  

rendere impossibile ogni rete di cura e prossimità che si estenda a tutti senza escludere nessuno. Se infatti ogni                   

gruppo (la comunità guidata dal sindaco “le maire”, i fratelli musulmani con a capo Salah, i gitani e la stessa pattuglia                     

di polizia in cui finisce Stéphane) sembra cercare meccanismi di solidarietà interna per preservare i propri membri,                 

pare non esserci spazio per una rete di relazioni che vada aldilà del semplice mantenimento dello status quo. 

 

Le comunità possono sostenere, ma anche imbrigliare le persone; renderle responsabili, oppure generare in loro una                

forte dipendenza. Non basta perciò affermare che si vuole valorizzare e promuovere la dimensione comunitaria. Per                

quale comunità optiamo? Come possiamo costruire comunità a misura di persona dove il noi non sostituisce l'io (o                  

viceversa) ma l'io e il noi sono in un circolo virtuoso aperto al bene comune? 

 

PARTIRE DALLO SGUARDO DEGLI ULTIMI 

Il film fa immergere lo spettatore in una realtà estremamente complessa e apparentemente inestricabile: dai               

quartieri intricati della periferia di Parigi ai piccoli spazi domestici dei protagonisti, dai fragili equilibri di potere ai                  

desideri di libertà e riscatto dei bambini. Tutto sembra parte di un complesso meccanismo che non può essere                  

toccato o messo in discussione, la periferia abbandonata e dimenticata dal resto della società diventa una realtà                 

incapace di rigenerarsi. È l’esperienza di Stéphane, ultimo arrivato, ultimo nella catena di comando della sua squadra:                 

il suo punto di vista esterno si scontra con la routine indifferente di Chris e Gwada, diventati incapaci di lasciarsi                    

toccare dalle ferite e dalle fratture del quartiere dove lavorano quotidianamente. Per il regista è importante che a                  

guardare la realtà del quartiere di Montfermeil sia soprattutto Stéphan, qualcuno capace di lasciarsi ancora muovere                

dalle contraddizioni, le derive e i vicoli ciechi. Solo uno sguardo esterno, uno sguardo “ultimo” è capace di vedere una                    

realtà promettente e non irrimediabilmente chiusa in sé stessa. 

Anche i bambini, ultimi arrivati nella società, sembrano gli unici a cercare “posizionamenti” inediti rispetto allo                

svolgersi della vita nel quartiere: tetti, soffitte, cantine diventano luoghi da cui provare a fare emergere processi                 

nuovi. Il drone di Buzz e gli occhi di Stéphane sono i due punti di vista che permettono di osservare in modo più                       

lucido la realtà, scorgendone la violenza (il filmato catturato dal drone), vedendone le contraddizioni (l’esperienza di                

Stéphane con la nuova squadra) e conoscendo più in profondità le persone (Stéphane al bar con Gwada). 

Nel contesto di Montfermeil c’è bisogno di uno sguardo nuovo per cambiare la storia: già solo la consapevolezza che                   

le cose debbano cambiare proviene da un elemento esterno, un drone che guarda il mondo dall’alto o una persona                   

proveniente da un altro paese. Chi è immerso nella vita di Montfermeil sembra insensibile, o ormai totalmente                 
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indifferente, alla realtà quotidiana e al suo incedere. Emerge l’idea secondo la quale è proprio chi è ultimo, straniero,                   

dimenticato che può avere sguardi capaci di cambiare la realtà.  

 

Quali sono i rischi che una comunità vive se non si apre agli ultimi, agli esclusi, agli emarginati? 

In che modo possiamo aprirci alla realtà cercando di avere uno sguardo attento e capace di farci sentire le fatiche, le                     

complessità e le emozioni degli altri?  

 

VIVERE ESPERIENZE DI SOGLIA 

“La comunità si genera continuamente e prende forma nelle esperienze di soglia che fa nascere e che alimenta. Sono 

esperienze di passaggio e di transizione, di accompagnamento e di ‘zona franca’, di sperimentazione e di anticipo di 

modi di vivere: in esse si condividono spazi, risorse, tempi, affetti, tutele.[...] Sulla soglia ci si ritrova, si sosta, e si 

vive insieme, si progetta; e poi si va oltre.” (I. Lizzola) 

Alcuni tra i dialoghi più importanti del film avvengono proprio su soglie...di edifici, di condominii, del circo, del                  

negozio di Salah e del suo retrobottega, di aree urbane sotto il controllo di una minoranza, di appartamenti... 

 

La soglia è una zona di accesso da presidiare, oppure una finestra su un mondo, da attraversare per poterlo guardare                    

e comprendere al suo interno, ma da cui poi uscire, interconnettendolo con gli altri? Che esperienze di soglia stiamo                   

vivendo oggi nelle nostre comunità? 

 

ESSERE PARTE DI UN POPOLO E RIMANERE FEDELI ALLE PROPRIE RADICI 

Gwada è nato e cresciuto a Montfermeil, ha sperimentato l’esclusione e la violenza della periferia dimenticata dallo                 

Stato francese e, probabilmente, rivede nei bambini che popolano le strade la propria infanzia. Eppure è proprio lui a                   

sparare a Issa rischiando di ucciderlo. Gwada cresce nelle aree piú povere del contesto urbano parigino e vive in                   

prima persona quella “cultura dello scarto” che porta gli strati più poveri della popolazione a diventare invisibili al                  

resto della popolazione, dimenticati, non parte della comunitá francese. Forse proprio questo desiderio di essere               

riconosciuto, di affermare il proprio essere al mondo lo spinge a diventare un agente di polizia, incarnando quello                  

Stato e quelle istituzioni assenti nell’esperienza della periferia.  

In una delle scene finali Gwada viene affrontato da Stéphane che gli chiede di rendere conto della propria azione                   

sconsiderata. Gwada si trova in una contraddizione dolorosissima: il suo desiderio di sentirsi riconosciuto diventando               

parte dei corpi di polizia non gli impedisce di fare violenza nei confronti di Issa, privando il ragazzo della propria                    

dignità e perpetrando quei dinamismi di violenza ed esclusione che avevano segnato la sua stessa esistenza.  

La storia di Gwada sembra raffigurare una realtà incapace di generare dinamiche nuove: quei processi di cura e                  

inclusione che mancano nella vita del poliziotto non riescono ad emergere e anzi si ripresentano nelle sue stesse                  

azioni. 

 

Come è possibile valorizzare la nostra appartenenza ad una comunità (famiglia, associazione, chiesa, amicizie etc),               

coltivando una radice comune, sia di fronte ai cambiamenti positivi che alle avversità che inevitabilmente capitano                

lungo il cammino? 

 

TRA VIOLENZA IRREVERSIBILE E GESTI DI CURA 

La parte finale del film vede i bambini trasformarsi in veri e propri guerrieri urbani, stanchi dei soprusi subiti e forse 

delusi dalla scelta di Gwada che sembra aver dimenticato le sue origini non denunciando il grave fatto accaduto.  

La scena dentro al palazzo è veloce e dirompente, sembra inarrestabile fino agli istanti finali dove il regista, 

rallentando l’azione e aumentando la tensione, invita lo spettatore a riflettere non prendendo nessuna posizione: 

la spirale di violenza sarà irreversibile oppure il ricordo dei gesti di cura e delle attenzioni di Stephane riuscirà a 

innescare quella novità capace di rompere quel circolo vizioso? 
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