
  

SCHEDA FILM 

Miracolo a Le Havre (Le Havre, Finlandia-Francia-Germania 2011) 
 

di Aki Kaurismäki; con André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin Miguel, Elina 

Salo 

 

Marcel Marx è un anziano lustrascarpe, ex-scrittore romantico, che 

conduce insieme alla moglie Arletty una vita umile e dimessa in un 

quartiere povero del porto francese di Le Havre. 

Un giorno incontra per caso Idrissa, un ragazzino africano appena 

sbarcato come clandestino al porto e in fuga dalle forze dell’ordine 

che lo cercano. Questo incontro segnerà profondamente l’anima e la 

vita di Marcel, il quale promuoverà una fitta rete di contatti per 

aiutare il ragazzino a ricongiungersi alla madre, senza accorgersi che il 

primo che sta aiutando è proprio se stesso. 

 

Miracolo a Le Havre è un film poetico e a tratti fiabesco, diretto dal 

geniale Aki Kaurismäki, proiettato per la prima volta al Festival di 

Cannes 2011 e poi scelto dalla Finlandia come rappresentante 

nazionale per l’Oscar al “miglior film straniero”. 

Grazie a questa profonda e toccante pellicola, scoprirai quale grande ricchezza derivi 

dall’accogliere e ospitare chi è più bisognoso di te, e quanti e quali rischi comporti spendere tutto 

se stessi per amore dell’altro. Inoltre, sarai introdotto – sebbene con toni pacati e favolistici – nella 

drammatica e attualissima situazione che migliaia di profughi e clandestini vivono ogni giorno di 

cui giornali e televisioni sono piene di tristi e desolanti immagini. 

Con Miracolo a Le Havre vedrai che i miracoli non avvengono solo per vie straordinarie e 

fantastiche, ma anche e soprattutto nella quotidianità più ordinaria, miracoli frutto della carità 

vicendevole e della solidarietà fraterna verso gli ultimi e abbandonati da tutti. 

 

La vicenda del piccolo Idrissa scioglierà il “contrasto” che abita in Marcel, aiutandolo a divenire – 

nonostante l’età – più maturo e responsabile. Emerge, poi, il “contrasto” sempre più attuale tra 

ricchezza e povertà, accoglienza ed emarginazione, giustizia e carità. E si affronta la questione per 

cui la “fede” nella bontà dell’altro non è una favola per illusi ("restano i miracoli"), ma la sorgente 

da cui partire per la costruzione – passo dopo passo – di un mondo migliore che contrasti il 

disincanto e il cinismo. Una fede che abbisogna di ancorarsi a un fondamento più solido che 

garantisca alla Carità il suo pieno orizzonte. 

 

 

don Davide Brambilla 
 


