LA MèLODIE
SCHEDA: La mélodie, regia di Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, JeanLuc Vincent, Tatiana Rojo. Genere Drammatico - Francia, 2017, durata 102 minuti.
Simon è un violinista che al momento non ha ingaggi e accetta di tenere un corso sullo
strumento a una classe di allievi di scuola media inferiore che vivono in condizioni socio
ambientali non facili. L'inizio non è semplice perché i ragazzi sono prov ocatori e sembrano
interessati solo a creare disturbo. Progressivamente però il loro interesse si concretizza e del
gruppo entra anche a far parte Arnold uno studente di origine centroafricana che non ha mai
conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. L'obiettivo della classe è
arrivare al concerto di fine d'anno della Filarmonica di Parigi. Gli ostacoli non mancheranno.
Perché si può pensare a Les choristes - I ragazzi del coro e ritenere di essere di fronte a una
rivisitazione aggiornata di quel soggetto. Non è così. Hami ci mette di fronte a un'esperienza che
assomiglia a quella che Gustavo Dudamel ha portato avanti grazie all'iniziativa El Sistema in
Venezuela (e che oggi Maduro sta iniziando ad affossare con il pretesto che il direttore
d'orchestra 'fa politica').
Non siamo nel tormentato Paese dell'America Latina ma a Parigi. I giovanissimi allievi non sono
campesinos ma della Ville Lumière conoscono la vista dei tetti che si può scorgere dalle terrazze
all'ultimo piano dei casermoni di banlieu in cui crescono. Le dinamiche relazionali si nutrono di
volgarità e di una superficialità apparentemente priva di luci in fondo al tunnel. Tutto questo non
può che deprimere anche il docente e l'artista più motivato. Ma solo chi è deserto non vuole che
qualcosa fiorisca in te, come canta Max Pezzali che, se fosse francese, potrebbe essere collocato
dai ragazzini tra gli autori di musica 'classica' (ci mettono Cèlin e Dion).
Ma Simon non è così, non rinuncia subito (anche se la tentazione sarebbe forte). Forse perché si
trova non davanti ma dietro a una finestra il piccolo Arnold intento a spiare le lezioni
desiderando tanto quello strumento e quell'archetto che altri utilizzano come improvvisata spada.
Dal talento che avverte in lui si sprigiona quella luce che i neon dell'aula non sempre
garantiscono e che lo spinge a guardare oltre al degrado culturale in cui vivono coloro che ha
davanti invitandolo ad entrare in case in cui apprendere a sua volta ciò che non conosce. Si può
rimanere freddi dinanzi a un film come questo pensando alla 'solita storia' oppure farsi prendere
anche dalla commozione vedendo, come accade nella realtà grazie a Démos, dei bambini
svantaggiati appoggiare il loro futuro alla mentoniera di un violino.

Interviste
RACHID HAMI Regista
Da dove viene, Rachid Hami?
Sono nato in Algeria nel 1985 e, a 8 anni, per scappare dalla guerra civile, io, mia mamma e i miei
fratelli ci siamo trasferiti in un quartiere di Pierrefitte-sur-Seine, nella banlieu parigina. Mia madre ci ha
cresciuti inculcandoci i valori della scuola e della cultura poiché anche lei da giovane aveva avuto una
buona istruzione. La musica, il cinema e la scrittura ci hanno nutriti e aiutati ad uscire un po’ dalle nostre
città. Mio fratello ha studiato scienze politiche, è entrato a Saint-Cyr ed io mi sono lanciato nel cinema.
Quando ho incontrato Abdellatif Kechiche, avevo già intenzione di girare un film, ma lui mi disse che per
diventare un buon regista, era necessario comprendere prima gli attori e dunque darsi alla recitazione.
Così ho interpretato un ruolo in La schivata (2003) e, quando non recitavo, lui mi lasciava osservare il
modo in cui lavorava
Come è nato il progetto de La mélodie?
Una notte, il mio co-sceneggiatore, Guy Laurent, mi ha chiamato per dirmi che aveva visto un reportage
su dei ragazzi che suonavano musica classica nei quartieri. Guy ha lavorato spesso nel cinema
commerciale, ma ha pensato subito a me per realizzare un film su questo soggetto. C’era effettivamente
una risonanza tra quello che facevano questi bambini e il mio percorso personale. Ho preso contatti con i
responsabili di Démos, un programma d’educazione musicale e orchestrale con una vocazione sociale,
supportato dalla Filarmonica di Parigi – ai quali ho portato il mio documentario, dopodiché mi hanno
aperto le porte affinché io potessi seguire i gruppi dei ragazzi. Parallelamente, mi sono interessato alle
classi orchestrali, dirette dall’Educazione Nazionale. Da Gennevilliers a Parigi passando per Asnières, ho
cominciato a sviluppare dei legami con questi ragazzi. Man mano che li osservavo nel loro lavoro con i
professori, una storia si è creata nella mia testa, e un ragazzo che suonava il violino che avevo

incontrato a Belleville mi ha ispirato il personaggio di Arnold. Non è solo una questione di cinema e di
realtà sociale. In La mélodie c’è il desiderio di tradurre in immagini e parole una devozione alla vita e
all’arte di fronte a situazioni difficili (miseria, violenza, abbandono, integrazione) dalle quali ognuno cerca
di fuggire, e la voglia di affrontare le disillusioni della vita per meglio esprimere i motivi della speranza.
Quindi l’idea non era quella di unire la realtà ad un programma in particolare?
No, perché queste iniziative, promosse dall’Educazione Nazionale o dalla Filarmonica di Parigi, hanno un
fine comune: permettere ai bambini dei quartieri di emanciparsi attraverso la musica classica. E quello
che mi interessava qui, non era tanto la finalità del progetto, ma il percorso che questi ragazzi seguono,
il loro impegno quotidiano e il modo in cui possono raggiungere i loro obiettivi.
In quale momento Kad Merad si è unito al progetto?
Durante la scrittura non avevo in mente nessun attore in particolare per interpretare Simon. Al momento
del casting ho incontrato molti attori. Quello che mi ha colpito di Kad è stata la sua umanità disinvolta.
Tra di noi si è creata una complicità immediata: come me, è un uomo rigoroso, un grande lavoratore
amante del cinema. Con lui ho voluto lavorare sul ruolo in una maniera ben precisa. Il fatto che abbia
capelli e barba rasati non è un caso; quello che mi interessava era che l’immagine pubblica di Kad Merad
passasse dietro al personaggio di Simon per ristabilire un certo equilibrio tra gli attori professionisti e
quelli amatoriali. L’ho quindi guidato attraverso un esperimento interiore, quasi muto, per lasciare lo
spazio ai bambini e favorire il contrasto con la loro esuberanza. Questo ha permesso di stabilire, dal
momento della loro apparizione sullo schermo, un equilibrio drammaturgico. È stato interessante perché
Kad non aveva mai interpretato un personaggio come Simon, questa tonalità si è rivelata nuova per lui.
La voglia che ha manifestato di interpretare un personaggio inedito e di fare il possibile per risultare
credibile come violinista mi ha davvero colpito. Non ne ha voluto sapere di ricorrere ad effetti speciali, si
è posto come sfida l’apprendimento delle tecniche per suonare il violino per diventare a tutti gli effetti
Simon Daoud.
Cosa ha motivato la sua scelta di affidare il ruolo di Farid, a Samir Guesmi?
Conoscevo Samir da tanto tempo e, ai miei occhi, rappresentava bene il supervisore delle classi
d’orchestra che avevo incontrato. Molto rapidamente, ho capito che era capace di portare in modo
naturale emozioni molto semplici, una spontaneità che rimandava a come era lui nella vita di tutti i
giorni: un uomo paziente, gentile, con un lato pedagogico a lui molto caro. Ma ho scoperto anche che era
totalmente incapace di suonare il violino. Ne abbiamo riso ed è la ragione per la quale il suo personaggio
è diventato scontroso…
Dove avete trovato i bambini?
Accompagnata da Adelaïde Mauvernay, la direttrice del casting, Justine Léocadie, ha compiuto dei
casting selvaggi nei dintorni del quartiere Place des fêtes, nel XIX arrondissement di Parigi, dove è
ambientata la storia. Ed io ho passato i miei week-end ad incontrare i giovani candidati e i loro genitori.
Dopo poco, ho capito che più che dei personaggi, stavo cercando delle personalità. Se i bambini sono
arrivati a mano a mano, Renély è apparso come un miracolo: era così simile ad Arnold che la scelta è
stata ovvia.
Li avete diretti nella stessa maniera degli adulti?
Ma certo! Quei ragazzi erano veramente svegli, ho solo dovuto rinunciare all’autorità strutturale del
regista per quella naturale di un fratello maggiore con i suoi fratelli e sorelle minori. È stato essenziale
perché per cogliere la loro spontaneità, avevo bisogno che loro mi lasciassero accedere alla loro anima e
alla loro sensibilità. Perché un ragazzino vi apra il cuore, non bisogna considerarlo come uno scolaretto
saccente, ma è necessario rivolgersi a loro come se fossero persone adulte: deve instaurarsi un rapporto
di confidenza, di rispetto e d’amor proprio. Sono dei bambini coriacei e non mi hanno facilitato il
compito, la maggior parte di loro erano molto vivaci. A volte ho dovuto allontanarli dal set per uno o due
giorni. Questo li ha turbati, perché il film era importante per loro e allora, quando sono ritornati, hanno
dato il meglio. Alla fine, mi hanno colpito al cuore, perché hanno dato molto di loro stessi.
Tra gli attori c’era qualcuno che sapeva suonare il violino?
Nessuno. Siamo partiti da zero. Tutti mi dicevano che era una cosa impossibile, che non si può creare un
musicista in quattro mesi, ma volevo che i bambini vivessero la stessa esperienza dei loro personaggi. Il
soggetto del film si avvicinava in questo senso al mio progetto di cinema: proprio come Simon, il mio
scopo era di portare i bambini alla Filarmonica. Si sono dati molto da fare: all’inizio avevano due ore di
corso alla settimana, poi abbiamo premuto l’acceleratore durante la preparazione per fare in modo che
apprendessero il livello di fine primo anno. Come il suo personaggio, Renély ha dimostrato subito una
predisposizione al violino, e questo ha aiutato. Per essere credibile nel ruolo di musicista professionista,
Kad, si è impegnato molto. Dopo tre settimane intensive, mi ha chiamato per dirmi che a quel punto
dell’apprendimento le cose iniziavano a farsi difficili e mi ha proposto di provare per comprendere la sua
sofferenza. Ma non volevo sentire compassione, volevo solo che loro arrivassero a quel punto. E quando
hanno capito di essere pronti, dopo la prima ripetizione di Shéhérazade, il loro orgoglio è moltiplicato.
Ha lasciato spazio all’improvvisazione?

Certo. Abbiamo chiesto a un’insegnante di lavorare con i bambini sulla sceneggiatura perché loro
comprendessero perfettamente la natura dei loro personaggi e il loro ruolo nella storia. Una volta capito
questo, ho deciso di decostruire ciò che avevo scritto per ritrovare, sul set, una certa freschezza e
naturalezza. A mano a mano, comprendevo le loro difficoltà, le loro storie personali e quello che
vivevano insieme durante le riprese. Per quello che riguarda il mio lavoro di regista, ho proceduto nella
stessa maniera. Poiché fin dall’inizio avevo un’idea precisa di quello che avrei filmato, mi sono consultato
con Jérôme Alméras, il mio operatore, per mettere tutto in scena. Una volta arrivati gli attori, ho avuto il
tempo e la libertà di cercare con loro dei dettagli che riguardavano l’interpretazione. E fin da subito l’idea
è stata quella di decostruire le scene per ritrovarne l’essenza e ricostruirle con più sincerità.
La sobrietà è stata la parola “chiave” di tutto il progetto. Con un soggetto come questo, avremmo potuto
ritrovarci facilmente con dei dialoghi esplicativi, o peggio, cadere nel patetico e banale. Era quindi
necessario mantenersi sobri nella messa in scena, nelle interpretazioni, nella musica, tutto! Era
necessario essere anche attenti a lasciare lo spazio al sotto testo del film, ai temi della paternità, della
cultura, dell’integrazione… Conscio dell’inclinazione naturalista di questo progetto, ho voluto, per
equilibrare il film, mantenere un’immagine elegante. Questa mi è sembrata la scelta migliore per
trasmettere delle emozioni. A volte, in questo genere di cinema, si evita una rappresentazione troppo
bella e illuminata per non inquinare l’occhio dello spettatore, ma qui abbiamo preferito sovvertire le
regole e sposare la sobrietà della storia ad un’identità visivamente affermata, a volte contrastata, a volte
dolce. La mia idea è stata di realizzare un film che somigliasse ad un racconto urbano, è per questo che
abbiamo girato a orari precisi e secondo certe condizioni metereologiche. È per questo motivo, quasi
politico, che abbiamo girato a Parigi e non nel 93esimo arrondissement.
Comporre la musica di un film su questo argomento non deve essere stato semplice. Come ci
si è approcciato?
Bruno Coulais ed io abbiamo sofferto in effetti! La prima colonna sonora che aveva composto era molto
ricca, molto bella, ma sentimentalizzava un po’ la storia e non corrispondeva alla sobrietà ricercata.
Bruno è un compagno di lavoro formidabile, ci siamo scambiati molte idee, e molto presto l’idea di
utilizzare delle percussioni si è palesata. Bruno si è ispirato a Bach per le partizioni, ma invece di farle
suonare al violino o al piano, ha optato per le marimbe il cui suono leggero ci riportava alla storia
raccontata. Per quello che riguarda le musiche preesistenti, abbiamo pensato subito alla musica di Gill
Scott-Heron per accompagnare la sequenza nell’hangar. Per i titoli di coda abbiamo cercato a lungo, ma
con Freedom di Richie Havens abbiamo trovato questa uscita elegante e sobria di cui il film aveva
bisogno.
Bruno Coulais ha scelto anche le parti suonate dai bambini?
No perché le avevo decise molto prima delle riprese. La mia passione per il cinema mi ha dato accesso
alla musica classica, avevo già un’idea precisa di quello che volevo. Schéhérazade, il poema sinfonico di
Nikolaï Rimski-Korsakov, era la cosa ideale su cui lavorare, perché è un tema contemporaneo e barocco.
E, da un punto di vista drammaturgico, il magnifico assolo di violino mi avrebbe permesso di focalizzare
la mia attenzione sul personaggio di Arnold. Ho scelto anche La Chaconne, che mi sconvolge ogni volta,
poi il Divertimento e Mendelssohn, due temi più complessi che David Naulin, il professore di violino, mi
aveva proposto e che Kad Merad era in grado di suonare. È stata una sfida, ma ha lavorato duro e
questo gli ha permesso di dare credibilità al suo personaggio.
Si dice che il montaggio sia una riscrittura del film. È stato così anche per La Mélodie?
Lavorando su una sceneggiatura in stato molto avanzato, il set si è imposto come un nuovo spazio di
creazione e il montaggio è diventato uno spazio di elaborazione. Avevamo prestabilito, durante le
riprese, quali sarebbero state delle riprese certe, ad eccezioni di alcune sequenze particolari come quella
sul tetto o la cena. E così, dopo 170 ore di lavoro, un mese dopo le riprese, avevamo nelle mani una
prima versione del film. È qui che è iniziato il vero lavoro di montaggio. Con Joëlle Hache, la mia
montatrice, avevamo una sola parola d’ordine: l’aritmia. Volevamo sfuggire dal principio della
psicologizzazione dei personaggi, evitare che il superficiale e il convenzionale prendessero il posto
delle emozioni. Si trattava di non imporre mai ai personaggi delle sequenze illustrative o
sentimentaliste, ma di metterli in costante movimento. Era necessario che il film fosse in costante
movimento. È per questo dovevamo essere aritmici e sobri. Il punto era di creare la sorpresa con
sequenze di lunghezze diverse, di andare molto veloci su alcuni passaggi per concedersi più tempo su
altri, tenendo conto del desiderio di avvicinarsi sempre di più ai personaggi.
Come si è svolta la produzione del film?
Nicolas Mauvernay ed io abbiamo formato una bella squadra. Io propongo una visione cinematografica,
lui mi dà i mezzi per portarla alla maturità. Non appena terminata la scrittura, si è dedicato totalmente al
progetto. È un produttore che si mette al servizio della visione degli autori, è il nostro primo critico. Una
volta che la sceneggiatura è stata completata, Nicolas non ha paura di correre dei rischi che molti
produttori non correrebbero. È sicuramente legato ai suoi anni di collaborazione con Jaques Perrin. Ha
uno stile molto “vecchia scuola”, la produzione deve essere al servizio del film e il denaro non è una

così che per esempio abbiamo incontrato Laurent Bayle e l’equipe della Filarmonica di Parigi. Durante le
riprese, il regime cambia, si forma una sorta di dittatura. Ho bisogno di avere il controllo totale del film.
Nicolas diventa quindi un supervisore. Come Joëlle, partecipa alle prime fasi del montaggio e mi dice le
sue impressioni. Ci sono stati dei cambiamenti nel cast durante le riprese… Si è fidato di me e mi ha
accompagnato durante questa decisione inusuale. Sul set Nicolas è presente e attento, ma mantiene una
certa distanza. Ha molto rispetto per il regista. Durante il montaggio, dopo una prima fase d’immersione
totale, il dialogo con Nicolas riprende per approfittare del suo sguardo fresco e attento. È il primo
spettatore del film. Una volta che abbiamo a disposizione una versione sufficientemente avanzata del
film, la mostriamo a qualche esperto la cui sensibilità ed esperienza sono preziose. È successo così con
Nicolas Dumont e François Megier di Canal+, poi con Valérie Boyer e Pascal Sennéquier di France 2
Cinéma. Dopo mesi di montaggio, queste discussioni arricchenti e critiche ci hanno permesso di risolvere
degli interrogativi importanti. Successivamente l’ho mostrato a Brigitte Maccioni. Volevo che lei vedesse
il film in una versione che si avvicinasse molto a quella definitiva. La Mélodie tratta dei temi che le sono
cari. Come me, anche lei viene dal 93esimo arrondissement, ha una grande passione per la musica e
vede la cultura come un mezzo di aggregazione. Come mi aspettavo, abbiamo avuto uno scambio di idee
molto appassionato.
KAD MERAD, nel ruolo di Simon Daoud
Come è avvenuto il suo incontro con Rachid Hami?
Non essendo il solo attore candidato per questo ruolo, il primo incontro aveva l’aria di un casting.
Siccome avevo amato molto la sceneggiatura di La Mélodie, ho manifestato a Rachid il mio desiderio di
fare questo film ma lui ha messo subito le cose in chiaro e mi ha avvisato che avremmo atteso la fine
delle riprese per diventare amici, poiché il suo cuore doveva restare concentrato sul lavoro. E a poco a
poco, durante le nostre conversazioni, ha iniziato a crearsi un bel legame. Ho apprezzato la sua onestà e
la sua determinazione perché penso sia bello trovarsi di fronte a qualcuno che sa bene ciò che vuole. È
stato un vero capo! Ho capito subito che ci saremmo intesi facilmente.
Cosa l’ha attirata in questo progetto?
L’idea di dar vita a questo personaggio è stata una sfida che ho voluto pormi perché mi avrebbe
obbligato a superare i miei limiti. C’era una doppia sfida da sostenere: l’apprendimento del violino e
l’interpretazione di un personaggio con un carattere molto lontano dal mio. Da questo punto di vista,
Simon è quasi l’opposto di ciò che sono e non è stato facile interpretare un uomo disilluso, silenzioso,
introverso e lento nei gesti sapendo che tutto il film è portato avanti dal suo punto di vista. Ma parlare
con Rachid mi ha aiutato a comprendere il personaggio. A partire dal suo look: senza barba e capelli, mi
sono sentito nudo e questo mi ha dato subito una certa fragilità. Inoltre mi sono dovuto impegnare
molto con il violino. Dovevo essere sufficientemente credibile per non mettere mai in dubbio il talento da
musicista di Simon e il fatto che fosse un professore. Non volevo che si vedesse una mia performance al
violino, il mio scopo era di essere così credibile da non rendere indispensabile una mia prova da
musicista. David Naulin mi ha fatto da coach, tre ore la settimana. Il fatto di essere musicista, di
suonare la batteria, la chitarra e il piano, mi ha aiutato con la ritmica e la lettura delle note, ma il violino
è uno strumento a parte, ha un linguaggio che non assomiglia a nessun altro strumento.
Per quale ragione ha preso a cuore l’idea di difendere questo personaggio?
Non ho pensato di difenderlo, ma la sua fragilità e la sua discrezione lasciavano pensare che non fosse
sufficientemente pronto ad affrontare il mondo della scuola. Capiamo, all’inizio del film, che questo suo
nuovo lavoro è al di sopra delle sue forze perché non comprende i suoi allievi e non riesce a giustificare
in alcun modo la loro iperattività. Non è il cattivo della storia ma non è nemmeno un personaggio che
suscita immediatamente empatia. Ma ad essere sincero, quando interpreto un personaggio, non cerco né
di sedurre né di piacere per forza. Entro nell’universo del film e del personaggio sperando che questo
passi naturalmente. Non ho certezze e non mi appoggio a nessuna tecnica, lo interpreto come mi sento
di interpretarlo e mi affido al regista. Essere attori significa lasciarsi completamente andare.
Poco a poco, Simon si apre al mondo che lo circonda… È difficile interpretare un ruolo quando
non si gira in ordine cronologico?
Il mio lavoro consiste nel trovare lo stato psicologico in ogni momento della storia. E l’esperienza che ho
acquisito, come ad esempio nelle serie TV dove molti episodi sono girati nello stesso tempo, mi ha
aiutato molto in questo. L’apertura di Simon agli altri è stata per lui una sfida. Alla fine, rinuncerà ai suoi
piccoli concerti per restare in contatto con i giovani alunni. Questo funziona grazie al potere che hanno i
bambini sugli adulti e alla magia del cinema.
La sobrietà della sua interpretazione è esemplare. È stato difficile metterla in scena? Simon è tutto il
contrario di me in effetti, ma questo è il mestiere dell’attore. Bisogna sbarazzarsi delle proprie abitudini e
dimenticare la propria natura per lasciare entrare il personaggio. Ed è questo l’aspetto difficile in questo
genere di ruoli, ti obbliga ad instaurare una relazione con te stesso. Si tratta di un bellissimo lavoro di
introspezione, come la meditazione. Ed è anche rilassante. La sfida però si svolge altrove: bisogna

abbiamo dovuto ripetere alcune scene anche venti volte prima che Rachid ci dicesse che ci stavamo
avvicinando a quello che voleva. E, alla fine, la montatrice mi ha confermato che la maggior parte delle
riprese scelte sono state le ultime girate.
Nel film, Simon dice ai bambini che <<l’importante è divertirsi>>. È stato così anche durante
le riprese?
L’essenziale non è divertirsi ma essere soddisfatti. Possiamo divertirci sulle commedie perché si è lì per
quello, ma con un personaggio chiuso e bloccato come Simon, che è necessario interpretare con
trasparenza e con sobrietà, è impossibile. Con Rachid, il piacere l’ho trovato nell’intenzione di fare un
buon lavoro.
Se Arnaold si rivela a proprio agio con il violino, è perché è guidato dall’istinto. Questa qualità
è necessaria anche per essere un bravo attore?
Io lavoro proprio così. L’esperienza del mestiere e una buona conoscenza di sé possono aiutare, ma alla
fine ci si lascia sempre guidare dall’istinto. Questo mi permette di esprimere cose inaspettate. Rachid dà
molta importanza a questa cosa: ti porta dove vuole lui, rispettando ciò che sei. Non è una cosa che
fanno tutti i registi. E quando si decide di fare di un attore una marionetta, spesso, si lavora male.
A volte succede che alcuni registi “impongano” agli attori dei sentimenti o delle reazioni
particolari…
Sì ma Rachid non mi ha mai imposto di fare cose che non fossero da me. Comunque, anche quando sono
immerso in un universo o in un personaggio, ho sempre coscienza del fatto che sto recitando e quando
dicono “taglia”, mi adatto facilmente. Non lavorerei mai con un regista che mi farebbe sentire infelice o
che vorrebbe fare di me qualcosa che non sono.
LAURENT BAYLE, Direttore della Filarmonica di Parigi
Cosa vi ha interessato del progetto di Rachid Hami?
Alla lettura della sceneggiatura, ho costatato che la storia di La Mélodie avrebbe potuto sensibilizzare
molte persone nei confronti di quello che facciamo. Quando abbiamo creato delle orchestre di bambini
nei quartieri svantaggiati, le questioni sociali che abbiamo dovuto affrontare erano le stesse affrontate
nel film. Queste questioni mi sembravano essere prioritarie per rinforzare e dare unità al nostro paese.
L’iniziativa alla quale risponde il personaggio di Kad Merad nel film, è fedele al programma
Démos che lei porta avanti alla Filarmonica di Parigi?
Per ragioni narrative, l’esperienza vissuta dai personaggi non poteva riprodurre esattamente il nostro
modello. Démos è un programma iniziato nel 2010 che comprende un inquadramento musicale e un
inquadramento sociale che si applica su scala cittadina. Noi chiediamo ai nostri musicisti d’orchestra di
apprendere nuove nozioni di pedagogia (che associano le espressioni corporali e l’apprendimento
collettivo), di metterle in pratica e trasmetterle ai bambini dagli 8 ai 12 anni, quattro ore alla settimana.
Parallelamente, noi chiediamo agli assistenti sociali di liberare alcuni spazi cosicché le nostre lezioni
possano svolgersi nei luoghi abitualmente frequentati dai bambini. Ne La Mélodie, tutto accade dentro la
scuola dove Simon Daoud ricopre sia il ruolo di insegnate che quello di assistente sociale. Ma il percorso
pedagogico è lo stesso: dopo aver prestato (a volte regalato) ai bambini uno strumento, noi gli facciamo
scoprire la musica direttamente attraverso la pratica, (che è la cosa più piacevole) per arrivare al
solfeggio. E il lavoro svolto porta ad una ricostruzione finale, in una sala da concerto prestigiosa come la
Filarmonica di Parigi.
Quali sono i vantaggi che un bambino può trarre dall’uso di uno strumento musicale?
Lo strumento ha molti valori. Imponendo la coordinazione tra la destra e la sinistra, è innanzitutto un
ottimo vettore per lo sviluppo cognitivo. Un bambino agitato potrà così imparare a essere più posato.
Inoltre, l’insieme musicale invita a scoprire la collettività. Impone una certa attenzione e un ascolto.
Infine, se lo strumento può essere considerato come il prolungamento del corpo umano, è anche un
oggetto che è necessario domare. Quando il bambino realizza di essere in grado di produrre dei suoni,
questo gli dona una certa confidenza, una fierezza.
Lei opera da molti anni nella democratizzazione della musica classica. Come porta avanti
questa lotta?
Si tratta di un problema molto complicato. Il modello è antico, storico, e rivela degli aspetti
estremamente conservatori. Alla parola “classica” sono associate le parole “saggezza” o “élite” e questo
tende ad escludere una parte della popolazione. Se i giovani preferiscono l’hip-hop a Beethoven, è
perché la società, pensando che essa non sia per loro, non offre delle rappresentazioni accessibili della
musica classica. Per rimediare al problema, bisogna aprire delle sale da concerti classici e altre forme di
musica come il jazz o l’elettronica e pensare ad eventi come i concerti del week-end che permettano agli
spettatori di essere parte integrante. È quello che facciamo alla Filarmonica di Parigi. La questione
principale da porsi è “cosa ne sarà della musica classica tra 30 o 50 anni?”. Se seguiamo il modello
americano, l’insegnamento della musica classica e di altre materie giudicate elitarie saranno sacrificati a

sfuggire a questo, bisognerebbe iniziare i bambini alla musica classica nei loro primi anni. Così non sarà
più considerata come un genere di nicchia. Ma quando si vede il poco interesse che la classe politica
(considerata come un élite) rivolge alla musica classica, si capisce che il male è abbastanza profondo. E
le conseguenze si ripercuotono sulla nostra nazione.
Qualche giorno dopo la sua elezione, Emmanuel Macron ha assistito ad un concerto della
Démos alla Filarmonica di Parigi. Questo evento vi fa sperare che vegano messi in atto dei
piani per rendere la musica classica più accessibile a tutti?
Nel 2010 ho creato quattro orchestre e tre anni dopo abbiamo raddoppiato questa cifra. Dopo gli
attentati, siamo passati a trenta. Dopo questo risultato crescente, ho proposto a Emmanuel Macron la
creazione di 200 o 250 orchestre ripartite sui 1500 quartieri della città. Questo consentirebbe
un’evoluzione profonda a livello nazionale e promuoverebbe delle iniziative come le orchestre a scuola
che lavoreranno con i quartieri della città. Tale cifra potrebbe essere un’utopia ma il lato volonteroso del
nuovo presidente ci fa ben sperare. Abbiamo già costatato un’unione di forze: un terzo delle spese
assegnate alle orchestre, circa tre milioni di euro, sono state prese in carica dalla società civile. Se il
presidente della repubblica si fa portavoce del messaggio, il movimento verrà ampliato. E se riuscirò a
dimostrare che i bambini provenienti dai quartieri svantaggiati sono in grado di affrontare sfide lanciate
dalla Démos, questo proverà alle persone che la musica classica parla a tutti.

