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L’intervento si propone di mettere in luce il rapporto tra il discorso narrativo e l’inclusione sociale 
nelle banlieues tramite la funzione simbolica della parola finzionale, intesa come derivazione della 
testimonianza documentaria.  

Due opere del regista Ladj Ly, Les Misérables (2019) e il documentario 365 jours à Clichy-
Montfermeil (2007), tracciano una parabola che, dall’uso figurato del linguaggio comune, si risolve 
nella sua fruizione simbolica come elemento costitutivo di un intreccio. Il recupero della parola 
documentaria e frammentaria della protesta diventa discorso narrativo attraverso due campi 
semantici: quello del jeu, inteso come sport, scherzo, recitazione, e dell’animalità: le belve feroci 
delle banlieues si contrappongono ai poliziotti, poules (polli) di cui prendersi gioco o cochons 
(maiali) contro i quali lanciare la protesta.  

In 365 jours, il tema dell’incomunicabilità tra le parti sociali assume i contorni di una scelta 
formale, in cui la giustapposizione di discorsività conflittuali non si risolve mai in una narrazione 
univoca e inclusiva. Di fronte alle violenze dei poules, “on a à dire qu’on existe, qu’on est là, on n’est 
pas des chiens [nostro corsivo]”, dichiara un intervistato.  

Il rifiuto di essere “cani” si trasforma, nei Misérables, nella consapevolezza di essere leoni, al 
contempo animali feroci e ammaestrati, rinchiusi oltre le sbarre di una gabbia. Sottratto dal mondo 
dello spettacolo circense dal piccolo Issa, il cucciolo di leone Johnny diventa il centro nodale del jeu 
de rôle che contrappone il discorso poliziesco a quello degli abitanti di Clichy. Se da un lato Salah si 
dimostra amorevole con Issa e il suo cucciolo, dall’altro è inflessibile con il poliziotto Stéphane, al 
quale recita una sura sulla figura del leone per intimorirlo. Quest’ultimo è a sua volta vittima degli 
scherzi (jeux) dei suoi colleghi, che inventano racconti terribili ma verosimili sugli abitanti di Clichy.  

Il conflitto dei discorsi narrativi e della simbologia che li sottende – di cui l’episodio sopracitato è 
puramente illustrativo – si svolge nell’amara consapevolezza di quanto il jeu sportivo per eccellenza, 
il calcio, non costituisca che un collante sociale occasionale. Le masse che sfilano in protesta sul 
finale di 365 jours sono antitetiche a quelle dei festeggiamenti per i mondiali di calcio 2018 che 
aprono Les Misérables: nonostante il sindaco di Clichy si fregi di una maglia della nazionale che 
riporta “Maire 93”, l’unità nazionale come équipe sportiva cede il passo alla feroce lotta tra squadre 
contrapposte: “sans cohésion, il n’y a pas d’équipe. Et sans équipe, on est seul”, ricorda il poliziotto 
Chris a Stephane.  

Nonostante l’insistenza sul simbolismo della squadra, i poliziotti amano ricordarsi a vicenda che 
il conflitto sociale di cui sono attori “n’est pas un jeu”; considerazione di valore meta-narrativo, tanto 
più che il termine indica anche la recitazione attoriale. Les Misérables non è un jeu nella misura in 
cui le sue dinamiche narrative si strutturano sulle proprietà simboliche di discorsività fattuali, 
documentate nel corso degli scontri del 2005-2006. Come gli scherzi (jeux) dei bambini della 
banlieue innescano l’ultima, tragica sequenza del film, allo stesso modo Ly rivendica il potere 
argomentativo della finzione, la sua legittimità ad avere una ricaduta sociale, facendo di quelle stesse 
discorsività fattuali della periferia la materia narrativa su cui intessere il racconto.  

 


