
 
 
Lunedì 17 Febbraio 2014, UNITRE SANREMO ha presentato un film recente (2011) ma 
anche un film sociale che racconta il confrontarsi delle generazioni di fronte alla crisi. La 
Presidente Paola Forneris ed il critico cinematografico Claudio Lanteri hanno presentato il 
film “Le nevi del Kilimangiaro” del regista francese di origine armena Robert Guèdiguian 
sottolineandone il carattere molto realistico ed in effetti ci si immedesima in quadretti di 
vita quotidiana e nei problemi che oggi toccano un po’ tutti.  
I valori della convivenza civile, dell’onestà, dell’amicizia e dell’amore vengono messi a 
dura prova da una crisi economica che toglie sicurezze materiali e psicologiche. 
Il film si svolge a Marsiglia nell’ambiente operaio del porto ed inizia proprio con una serie 
di licenziamenti necessari per salvare la fabbrica ed estratti a sorte dal protagonista 
Michel, rappresentante sindacale che per coerenza inserisce anche il proprio nome fra gli 
estratti. 
Rispetto agli altri sfortunati, Michel però ha una sua casetta ed una invidiabile armonia 
familiare ed è comunque prossimo alla pensione. 
Nel corso di una grande festa presso la sede del consiglio di fabbrica in mezzo al 
suggestivo porto di Marsiglia, Michel e la moglie Marie-Claire, vengono festeggiati da figli 
e nipoti e dagli ex compagni di lavoro, circondati da attenzioni affettuose ed omaggiati di 
un viaggio in Africa, di una somma in denaro e da un fumetto da collezione che si svelerà 
importante in seguito. 
Tutti cantano la celebre canzone di Pascal Danel “Le Nevi del Kilimangiaro” che ebbe 
successo in Francia negli anni sessanta e che oltre a dare il titolo al film costituisce anche 
la destinazione della vacanza offerta. 
In un angolo però il regista fa vedere un giovane corrucciato che non appare partecipe 
della gioia generale. 
E sarà questo giovane insieme ad un complice, a guastare la festa proprio a casa della 
coppia protagonista durante una tranquilla partita a carte con la sorella di Marie-Claire e 
suo marito ex compagno di lavoro e di sindacato di Michel. L’aggressione è inaspettata e 
violenta e causa danni fisici e psicologici, anche se effettuata con pistole giocattolo, 
vengono rapinati i denari in casa ed anche i conti in banca costringendo alla rivelazione 
dei codici. 
Il giovane licenziato oltre al denaro preleverà ingenuamente anche il fumetto raro che 
donerà ai due fratellini minori di cui si occupa da diversi anni dopo che sono stati 
abbandonati dai genitori.  
Il denaro rubato servirà per pagare l’affitto arretrato ed un gigantesco barattolo di Nutella 
sempre per i fratellini.  
Michel casualmente in autobus vede il fumetto raro in mano ad uno dei fratellini e lo 
riconosce, per cui seguendoli individuerà la casa dell’ex collega e lo denuncerà per rapina. 
Il suo senso di giustizia verrà scosso dalle conseguenze che l’affermazione del diritto 
provocherà sui due minori. Il giovane licenziato sta per essere condannato a numerosi 
anni di carcere nonostante il tentativo di ritiro della denuncia da parte di Michel. Il giovane 
licenziato nel corso di un drammatico colloquio lo accuserà di privilegio per tutto quanto 
Michel si è conquistato e che considera invece diritti, e questo fare arrogante provocherà 
in Michel ancora ferito al braccio, una reazione impulsiva di cui si pentirà subito, egli 
schiaffeggerà il giovane legato sulla sedia. 
In questa fase di grande tensione tutta la comunità operaia e familiare è indignata per 
l’aggressione subita da Michel in casa sua e reclama giustizia. 



 
La coppia protagonista Michel e Marie-Claire, però crede in una giustizia superiore e con 
delicatezza, inizialmente all’insaputa l’uno dell’altra, si trovano d’accordo a fare la cosa 
giusta, aiutare i due fratellini e addirittura  accoglierli in casa. 
Così essi rinunciano al mitico viaggio in Africa e si dedicano ancora una volta ad aiutare il 
prossimo nel loro quartiere operaio di Marsiglia. 
Claudio Lanteri ha raccontato che il regista Guèdiguian in una intervista ebbe a 
sottolineare che la forza dell’amore a volte segue vie incomprensibili ma può cambiare le 
cose e nessuno ci vieta di immaginare che il fratello maggiore scontata la pena e 
ritrovando i fratellini cui era molto affezionato possa amare anche chi li ha aiutati in un 
momento difficile. 
 


