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SINOSSI  
Marcel Marx, ex scrittore e noto bohémien, si è ritirato in una sorta di esilio volontario nella città portuale di 
Le Havre, dove sente di aver costruito un rapporto di maggiore vicinanza con la gente, che serve praticando 
l'onorevole ma poco redditizio mestiere del lustrascarpe. Abbandonata ogni velleità letteraria, vive 
felicemente dividendosi tra il suo bar preferito, il lavoro e la moglie Arletty. Con Arletty gravemente 
ammalata e costretta a letto, il destino mette sulla sua strada un piccolo profugo arrivato dall'Africa. Ancora 
una volta Marcel deve affrontare il freddo muro dell'indifferenza umana armato solo del suo innato 
ottimismo e della solidarietà della gente del suo quartiere: ma contro di lui lavora la cieca macchina dello 
stato occidentale, questa volta rappresentata dalla polizia che lentamente stringe il cerchio intorno al 
bambino africano. Per Marcel è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, lucidarsi le scarpe e mostrare 
i denti. Con l'aiuto dei vicini di casa, la fornaia, il fruttivendolo, la barista e la pazienza di un detective 
sospettoso ma non inflessibile, Marcel si prodiga per aiutare il piccolo Idrissa a passare la Manica e 
raggiungere la madre in Inghilterra. 
 



 
 
 
 

 
 
L’AUTORE  
Aki Kaurismäki, Regista e produttore cinematografico finlandese, nato a Orimattilä il 4 aprile 1957. Fin dalle 
prime prove, si è caratterizzato per uno stile asciutto, con dialoghi essenziali, personaggi bizzarri, situazioni 
paradossali, musiche rock degli anni Cinquanta e tanghi finlandesi. Il regista rivendica volentieri la propria 
discendenza ideale dallo stile scarno e laconico di Robert Bresson, ma ne traduce le ambiguità sul versante 
della commedia, animato da un pizzico di follia che lo avvicina a Luis Buñuel e a Marco Ferreri. Il suo stile si 
affida all'intensità delle immagini costruite con ascetico minimalismo, ma spesso anche cariche di ironia e 
venate di toni surreali, e risulta sempre sorretto da una forte lucidità politica. Ha sempre prediletto i film 
brevi: una pellicola a suo parere non deve durare più di 90 minuti e alcuni suoi lavori non ne superano i 70.  
Il suo debutto come regista indipendente è “Delitto e castigo” nel 1983 un film tratto dal famoso romanzo 
russo di Dostoevskij, ma ambientato nella Helsinki del presente. Fin da questo esordio è possibile vedere i 
tratti caratteristici della poetica di Kaurismäki, in particolare l’uso del paradossale e del surreale per criticare 
e commentare le storture della società finlandese. Il suo stile tuttavia eredita toni lirici dal cinema di Robert 
Bresson che il regista non esita a miscelare con il cinema di genere, rivisitato alla luce dell’esperienza di 
Wenders e Fassbinder. Nel 1987 con “Amleto nel mondo degli affari” offre un altro adattamento aggiornato 
di un classico, ironizzando il desiderio di ricchezza tipico degli anni ’80. La sua fama internazionale cresce con 
la sua partecipazione a diversi festival. Nel 1989 gira “Leningrad Cowboys go America”, in cui descrive il 
viaggio di un’immaginaria rock band sovietica che si trasferisce negli USA alla ricerca di successo. L’amico Jim 
Jarmusch interpreta un piccolo cameo nel film, che grazie alle canzoni rockabilly, agli assurdi costumi e 
all’ironico stile di regia diventa subito un cult a livello internazionale.  
Nel 1990 Kaurismäki gira “Ho affittato un killer”, il cui protagonista è Jean-Pierre Léaud, l’attore feticcio di 
Truffaut, la cui vita biografica somiglia per molti versi a quella del regista finlandese. Accanto a Léaud un 
apprezzato cameo del grande Joe Strummer. Nel 1991 partecipa come attore insieme a Winona Ryder e 
Benigni al film a episodi “Taxisti di notte”, di Jarmusch. Dopo un flop del sequel di “Leningrad Cowboys”, 
intitolato “Leningrad Cowboys meet Moses” del 1994, il suo cinema si orienta verso toni più lirici e meditativi, 
abbandonando gli aspetti più grotteschi. 
“Tatjana” nel 1994 è una pellicola quasi senza dialoghi, mentre “Juha” nel 1999, adattamento di un famoso 
libro per l’infanzia finlandese, è girato nello stile dei film muti, con didascalie esplicative. Il maggior successo 
degli anni Novanta rimane però “Nuvole in viaggio” nel 1996, un ritratto nostalgico e ironico della società 
finlandese alle prese con la crisi economica e con la delusione esistenziale post-boom. Il film ottiene una 
menzione speciale a Cannes e costituisce la prima parte di una trilogia dedicata a Helsinki. Dopo il 2000, 
Kaurismäki ha ormai consolidato la sua posizione come regista estremamente indipendente e rigoroso, ma 
rallenta estremamente la produzione di film. Nel 2002 gira “L’uomo senza passato”, descrivendo le 
disavventure di un operaio che perde la memoria dopo un pestaggio ad Helsinki e si rifà una vita come 
musicista ai margini della società. L’ironia malinconica del film e la bravura degli sconosciuti attori finlandesi 
fanno di “L’uomo senza passato” il maggior successo di Kaurismäki. Il film vince un gran premio della giuria a 
Cannes e viene nominato per l’Oscar al Miglior Film Straniero.  
 
 



 
 
 
 
Kaurismäki mostra ancora una volta il suo rigore rifiutandosi di partecipare al Gala per protesta contro la 
guerra in Iraq e in solidarietà con il collega iraniano Kiarostami, cui l’embargo internazionale impedisce di 
viaggiare negli USA. 
Nel 2006 esce “Luci della sera” ultimo capitolo della trilogia di Helsinki, che racconta le vicende di una solitaria 
guardia giurata incaricata di controllare i centri commerciali di notte. Il film poteva essere candidato all’Oscar, 
ma anche questa volta Kaurismäki chiede alla Finlandia di ritirarlo dalla corsa, in un ennesimo atto di 
ribellione politica contro gli USA. Nel 2011 dirige "Miracolo a Le Havre", la storia di un lustrascarpe che cerca 
di salvare un bambino immigrato clandestinamente. 
Nel 2017 Kaurismäki gira la pellicola "L'altro volto della speranza", il film ha vinto l'Orso d'Argento per la 
migliore regia al 67 ° Festival di Berlino,  Sul palco al festival ha annunciato che quello sarebbe stato il suo 
ultimo film come regista. 
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UNA DICHIARAZIONE DEL REGISTA 
“Non accade spesso che il cinema europeo affronti il tema della sempre più grave crisi economica, politica e 
soprattutto morale che ha portato alla questione irrisolta dei profughi: persone che arrivano dopo mille 
difficoltà nell’Unione europea e subiscono un trattamento irregolare e spesso inadeguato. Non ho soluzioni 
da proporre, ma ho voluto in qualche modo affrontare la questione, anche se in un film che ha poco di 
realistico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’INTERVISTA 
Intervista con AKI KAURISMAKI 
Come le è venuta l’idea del film MIRACOLO A LE HAVRE? E’ stato mosso dalla situazione sempre più 
drammatica delle persone in fuga dal loro paese? O più semplicemente dal desiderio di fare un altro film 
in Francia? 
L’idea ce l’avevo già da qualche anno, ma non sapevo ancora dove girarla. In effetti, la storia poteva essere 
ambientata in un qualsiasi paese europeo, tranne che in Vaticano, forse. O magari proprio lì. I posti più logici 
erano Grecia, Italia e Spagna, perché sono quelli più gravemente investiti dal problema. In ogni caso, ho 
percorso in macchina tutta la costa da Genova all’Olanda, e ho trovato quello che cercavo nella città del blues 
e del soul e del rock’n’roll, Le Havre. 
In Francia il nostro motto è “Liberté, égalité, fraternité”. Sembra che lei abbia scelto l’ultimo: la fraternità, 
la fratellanza. 
Gli altri due sono sempre stati troppo ottimistici. Ma la fratellanza esiste ovunque, anche in Francia! 
Questa “fratellanza” tra gli abitanti del quartiere dei pescatori di Le Havre salva il bambino, ma nella realtà 
non esiste, giusto? 
Io spero proprio di sì, invece, altrimenti staremmo già vivendo in quella società di formiche prossima ventura 
di cui parlava spesso Ingmar Bergman.  
Sembra quasi che più la situazione nel mondo si fa violenta, più lei conservi la sua fiducia nell’uomo. E’ 
diventato ottimista? 
Ho sempre preferito la versione di Cappuccetto rosso in cui lei mangia il lupo e non viceversa. Ma nella vita 
reale preferisco i lupi agli uomini pallidi di Wall Street. 
Ha incontrato degli immigrati per scrivere la sua storia? 
No. Ma li ho incontrati in altre occasioni, certo. 
Per rappresentare questa immigrazione ha scelto un bambino africano. La gioventù è il simbolo della 
speranza? 
Non ci sono simboli nei miei film, ma in generale mi fido più dei giovani che di gente come me. Di sicuro mi 
fido ciecamente di Blondin Miguel, che interpreta il personaggio del bambino. 
In questo film ha allargato la sua famiglia di attori – a Jean-Pierre Darroussin, per esempio. Anche se, 
guardando il film, si ha l’impressione che Darroussin sia sempre stato uno dei vostri. 
Certo, anche prima stava con noi, ma non gli permettevo di recitare. Gli facevo solo pulire il set la sera... 
E’ impegnativo dirigere attori francesi? 
E’ solo un privilegio. 
Come in VITA DA BOHÈME, lei sembra cercare la Francia eterna e immutabile del dopoguerra, quella degli 
anni cinquanta. E’ un nostalgico di quel periodo? 
Sono solo un po’ lento. L’architettura moderna mi fa male agli occhi. Ma gli anni settanta cominciano già ad 
avere un’aria “d’epoca”... Per fortuna c’è sempre uno ieri. 
Vale lo stesso per i suoi riferimenti cinematografici - Bresson, Becker, Melville, Tati, René Clair, Marcel 
Carné? Nel suo film c’è un po’ di ognuno di loro. 
Me lo auguro veramente, perché di mio c’è poco... Ho studiato alcuni film di Marcel Carné, ma non sono 
riuscito a rubare niente senza saltare da una favola semi-realistica a un vero e proprio melodramma. 
Dal mondo della cultura francese ha preso anche un cantante, Little Bob, che nel suo film fa l’attore. Nella 
realtà è un suo riferimento musicale? 
Le Havre è la Memphis francese. E Little Bob, alias Roberto Piazza, è l’Elvis di questo regno, finché Johnny 
Hallyday sarà a Parigi. Ma anche in caso contrario, sarebbe un bel match. 
MIRACOLO A LE HAVRE è il film che voleva fare? 
Più o meno. Almeno spero.. 
 
Christine Masson 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Miracolo a Milano, pardon, a Le Havre, città portuaria che dà il titolo al nuovo film in concorso di Aki 
Kaurismaki, mai così zavattiniano. 
Il regista finlandese intona a modo suo le beatitudini agli ultimi della terra, un lustrascarpe e un clandestino, 
che la vita unisce con i vincoli del caso, e la provvidenza salva secondo i meriti del cuore. E dire che al 
lustrascarpe i problemi non mancano: la sopravvivenza è di routine, la moglie gravemente ammalata capita 
in aggiunta, mentre la polizia lo bracca, tutta tesa ad arrestare la fraterna ed eversiva umanità. 
Contrattempi che nulla possono, se la squadra è quella buona giocano dalla parte del protagonista una 
panettiera, un ortolano e un tenente di polizia dall’animo nobile e la causa la più giusta. Perchè quello di 
Kaurismaki è il tempo delle favole, scandito col metronomo dell’ironia e del paradosso, dei sogni che si 
avverano e delle regole che si ribaltano. Senza forzature drammaturgiche, ma con la schietta semplicità di 
chi ha imparato a guardare l’uomo dal basso: qui addirittura dai suoi piedi (insistemente inquadrati), quelli 
di cui generalmente non ci si interessa, loro che invece fanno camminare il mondo. 
Se la metafora è limpida e la morale cristallina, il discorso è frutto di una lunga decantazione, al punto che 
l’elaborato linguaggio del regista finlandese si eclissa dietro una messa in scena assolutamente trasparente: 
disadorna e demodè, quasi astratta, tenuta in piedi dai clichè e dagli stereotipi che, esasperati per 
stilizzazione, sprigionano effetti comici involontari. 
L’icasticità dei volti letteralmente parlano quelli di André Wilms, Jean-Pierre Darroussin e Kati Outinen  
l’occhio del sarto nel taglia e cuci del montaggio e nell’utilizzo degli elementi scenici, la logica rovesciata dei 
dialoghi, concorrono a fare di Le Havre un autentico gioiellino nella filmografia di Kaurismaki e un autorevole 
candidato alla Palma. Per vincerla De Sica e Zavattini insegnano – non servirà un miracolo. 
 
 
Gianluca Arnone Cinematografo.it  2011 
 
Figurine d’Epinal, sono stati definiti da un critico in vena di equivoci sulla questione della morale al cinema, i 
personaggi del film di Kaurismaki. Ne vorremmo vedere tante, di figurine così. Peccato che solo il regista 
finlandese possieda il segreto che gli consente di trasformare quella che, in mani altrui, sarebbe una favoletta 
lastricata di buone intenzioni in una lezione di cinema su temi di grande attualità. 
Le atmosfere sono quelle di Vita da Bohème l’altro film francese di Aki, ma cambia il contesto. Il protagonista 
viene da lì, però questa volta Marcel Marx un grandissimo André Wilms fa il lustrascarpe nella città-porto di 
Quai des brumes Alba tragica di Marcel Carné. Quando la polizia scopre un gruppo di immigrati in un 
container, scatta una gara di solidarietà fra gli abitanti del quartiere per nascondere il giovane clandestino 
che vorrebbe raggiungere il fratello a Londra. Piccoli bottegai dal cuore d’oro e derelitti emarginati contro 
borghesi spioni e tutori della legge (ma c’è anche un commissario pronto a chiudere un occhio per amore di 
un’ex). 
Kaurismaki stempera il realismo poetico d’antan con il fatalismo tipico della sua visione del mondo. Che 
questa volta, però, non prevale. La rivincita dei diseredati, che evoca l’ottimismo di Zavattini, è un’opzione 
filmica tra le possibili, un appello alla resistenza contro l’ottusità del mondo, affidata alla parte sana di una 
società irrimediabilmente malata. Come la moglie del lustrascarpe Arletty, che un “miracolo” strappa a un 
destino apparentemente segnato, senza che la trovata risulti zuccherosa o fuori luogo. Merito della fiducia 
assoluta nel cinema che consente a Kaurismaki di osare l’inosabile, sfidando la realtà sul terreno della 
mozione degli affetti. Il vero miracolo, in fondo, è quello di un film dove non c’è una sola inquadratura di 
troppo, una battuta superflua, un dettaglio fuori posto. Immenso Kaurismaki, che ha avuto l’ardire di fare un 
film massimalista travestito da racconto minimalista. 
 
Alberto Barbera novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E’ una bella favola poetica e universale, intrisa di speranza e d’amore, l’ultima opera del regista finlandese 
Aki Kaurismäki. 
Presentato al 64° Festival del cinema di Cannes e premiato dal pubblico al Festival del Film Locarno 2011, 
l’opera di kaurismäki è ambientata in un’atmosfera dickensiana nel quartiere portuale della periferia di Le 
Havre. In un’intervista, il regista ha affermato che quando ha iniziato a fare cinema (diciotto pellicole fa) 
voleva imitare Jean-Luc Godard, e che con questo film si era messo in testa di imitare Vittorio De Sica. Ha 
inoltre dichiarato: “L'architettura moderna urta il mio sguardo, non potrei mai girare, ad esempio, davanti al 
Palazzo delle Nazioni Unite a Bruxelles, ho bisogno di spogli segni di civiltà, come porti e zone industriali”. 
Nell’opera di Kaurismäki si affronta con leggerezza ma non superficialità il tema delle politiche repressive di 
Sarkozy contro l’immigrazione clandestina, come nel pluripremiato “Welcome” di Philippe Lioret anche se in 
modo meno crudo e diretto. Anche a Kaurismäki non piacciono queste leggi sull’immigrazione che considera 
contro l’umanità. Infatti per lui è un crimine fermare, arrestare, rinchiudere gli immigrati che da paesi poveri 
e in guerra giungono in “zone d’attesa”, veri e propri centri di detenzione. 
Bravissimo l’interprete del ragazzo immigrato, che da solo riesce a trasmettere il disagio degli emarginati e 
dei profughi. 
“Miracolo a Le Havre” è caratterizzata dalla sintesi e dalla semplicità, che sottendono una graffiante ironia 
con cui il regista esprime la sua profonda visione dell'uomo, la sua conoscenza del nostro tempo, nonché la 
sua grande cultura personale e cinematografica.  L’opera ricorda il cinema francese degli anni trenta - da 
Marcel Carné, regista de “Il porto delle nebbie”, tratto da un romanzo di Jacques Prévert e girato proprio a 
Le Havre, a René Clair - trasportato negli anni cinquanta, periodo cui risalgono le musiche che accompagnano 
la pellicola. La fotografia del fedele Timo Salminen è sempre di grande espressività e, arricchita dalla calda 
gamma di tonalità, conferisce alla trama un'atmosfera un po’ surreale senza tempo, che ben si sposa con 
questa favola metropolitana. Ma è favola a lieto fine che arriva diritto al cuore, una favola che in tempi così 
bui regala puro ossigeno almeno al cinema e nella fantasia. Il regista ci vuole lanciare un messaggio di critica 
alla negatività e al cinismo della società liquida di oggi, ma anche un messaggio di speranza. Sta a noi 
accettare di lasciarci trasportare in questa favola e credere nel miracolo. 
 
Joseph Moyersoen 2011  
 


