
 
STRUMENTO DIDATTICO  

 LA FUGA 		
	
I personaggi che “fuggono” in quei film lasciano un ambiente comune o per un periodo breve 
o per un periodo più lungo, in un modo molto reale e tangibile, o in un modo più allegorico. 
Per raccontare questa esperienza e per condividerla con lo spettatore, i registi utilizzano una 
varietà di tecniche cinematografiche, sia reali che simboliche. 
 

	

Ø Una passeggiata nei boschi 
In Blood ed in The Spirit of the Beehive, la passeggiata nel bosco di notte ci rimanda alle fiabe 
e la fuga notturna poi assume un valore altamente iniziatico. I personaggi lasciano il mondo 
reale per iniziare un tuffo in mondi imaginari ed irreali. Nell’immagine, i due film offrono una 
fortissima stilizzazione della foresta e della notte. Sebbene a colori, The Spirit of the Beehive 
poi diventa praticamente un film in bianco e nero. Prestando molta attenzione alla luce ed al 
suono, i registi operano una dimensione fantastica, una stranezza preoccupante dove il buio 
predominante abbaglia, preoccupa e disorienta lo spettatore. 

La foresta immersa nella notte è un ambiente contradittorio. Essa può anche essere vista come 
un rifugio, ma anche, in accordo con gli archetipi della narrazione, come un luogo dove si 
impara affrontando e superando le paure - particolarmente la paura del buio che consente 
l’improvviso sorgere della figura mostruosa, come l’orco od il lupo. In The Spirit of the 
Beehive, Ana si trova in grande difficoltà nel distinguere la realtà dalla fantasia; entra nel 
bosco precisamente per affrontare il mostro - ma è veramente un mostro? - che la perseguita 
da quando ha visto il film Frankenstein. 

 
Ø Fughe sovversive	
Attraverso un sogno dichiarato in Blood o ancora di più in The Spirit of the Beehive, la fuga è 
più reale, senza essere priva del sogno e della poesia, in Pierrot le Fou e Rentrée des classes. 
In entrambi i casi, l’improvviso cambiamento di direzione è frutto di una decisione presa sul 
momento, come una improvvisa ispirazione, come un creatore stupito dal proprio gesto, e 
perciò dà un colpo di scena al film - un improvviso sterzata per gli amanti di Godard; per 
Rozier, René che improvvisamente lascia il cammino verso la scuola per tornare al fiume.   

E’ un modo per ognuno di sperimentare e sentire la sua libertà; in questi due casi il fuggitivo 
ha un valore sovversivo e politico, la normalità e l’autorità - rappresentati dalla scuola e dagli 
adulti in Rentrée des classes - vengono contestati.  Maleducatamente, René gesticola con la 
mano e gira le spalle alla vecchia signora che lo chiama dal ponte, preferendo le promesse del 



ruscello e della natura. In Pierrot le Fou, la coppia assassina in fuga si trova già in rottura con 
la società.  Questa fuga per strada approfondisce il divorzio dal mondo; i due vengono e 
sperimentano la loro utopia di amore e di vita fuori dalla dritta strada che simboleggia il 
cammino predisposto da una società normativa.   

 
Ø Sensazioni di fuga	
Le sensazioni fisiche, sensazioni forti che influenzano i corpi sono anche un modo per i 
personaggi di lasciare il loro ambiente quotidiano e predisposto per qualche momento e di 
liberarsi dalla realtà. In Tall Stories/Uma pedra no bolso, i protagonisti sono rapiti dalla 
velocità della giostra che gira, in una ebbrezza cromatica che modifica le coordinate del 
mondo: lasciamo letteralmente la terra ferma.  Il secondo estratto da Rentrée des classes 
stabilisce un vero collegamento tra il bambino e la freschezza dell’acqua chiara, con il sole 
che picchia e la rigogliosa natura intorno. Lontano dalla scuola e dal villaggio, René sembra 
diventare un elemento della natura.  

In Little Light, Fatima si libera dal suo ambiente per trovare riparo in un altro sull’altra metà 
del mondo: la banchisa che invade improvvisamente le strade di Dakar. Per questo, Fatima 
può contare sul potere e la convinzione della sua fertile fantasia, che è in grado di distorcere la 
realtà. La dimensione molto sensoriale del suono svolge un ruolo particolare, così come 
rivela, come un’immagine sonora, il vento e la neve dal lontano nord.  L’intervallo gioca con 
una contraddizione: la cattività dei due adolescenti e la loro sensazione di fuga. La “fuga” 
culmina in questo spezzone dove si trovano sul tetto davanti ad una vista panoramica di 
Napoli.  Da questa posizione superiore, i due ragazzi si difendono dalla loro alienazione; le 
loro parole e i loro sguardi li trasformano in registi teatrali di una città che normalmente li 
manipola come se fossero due burattini. 

 
 
 


