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Tre fratelli, e due genitori, in fuga perenne. Potrebbe essere così sintetizzata la vicenda 
raccontata da Brice Cauvin, autore teatrale e insegnate alla scuola di cinema di Parigi, 
che per il secondo film da regista ha adattato il romanzo omonimo dell’americano Stephen 
McCauley. L’ambientazione è passata dall’America alla Parigi di oggi, fra i quartieri dei 
nuovi artisti e la periferia. Tre fratelli, come detto, si barcamenano alla meno peggio, 
ognuno con un conflitto con la routine e l’amore, ma soprattutto con una coppia di genitori 
molto ingombranti. Per non parlare dell’amica di uno di loro, interpretata da Agnes Jaoui, 
eccentrica eppure malinconica figura di eterna confidente.

Dopo alcuni anni dall’uscita francese, arriva il 31 maggio nelle nostre sale, distribuito da 
Kitchen Film, L’arte della fuga, con Laurent Lafitte, Nicolas Bedos, Benjamin Biolay 
(i tre fratelli), e i veterani Guy Marchand e Marie-Christine Barrault (i genitori).

“I dialoghi sono per me il punto di partenza”, ha dichiarato il regista, di passaggio a 
Roma. “Costruisco le mie storie sempre attraverso i personaggi e quello che dicono, come 
fosse un progetto musicale. Mi considero un direttore d’orchestra, sia in fase di 
sceneggiatura che sul set, dove utilizzo per lo più un vocabolario musicale. Poi, il titolo 
rimanda ovviamente alle composizioni di Bach. Il cuore della storia sono i rimpianti. Come 
dice il detto, viene anche detto nel film, meglio avere dei rimorsi che dei rimpianti. 
Dimostrano tutti di tendere, a parole, verso questa dinamica, Laurent Lafitte ci prova con 
tutte le forze, ma ci sono forze contraddittorie nascoste in seno alla famiglia, luogo di 
rifugio, ma anche di violenza.”
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Schizofrenici, simpatici ed estenuanti, i due genitori hanno un ruolo cruciale, secondo 
quando ha detto Brice Cauvin. “Era il soggetto che mi interessava di più, la riflessione su 
come la famiglia obbedisca solo alla logica affettiva e a nessun’altra. È paradossale, 
la famiglia è un rifugio, ma anche luogo di violenza estrema. I genitori dicono una 
cosa, ma fanno l’opposto, hanno un modo di fare distruttivo nei confronti dei figli, ma 
anche grandi slanci d’amore. Une tematica che si potrebbe sviluppare all’infinito, tanto che 
nel mio prossimo film racconto di tre generazioni. Barrault e Marchand non hanno paura di 
nulla, accettano tutto e ci si buttano, amano i personaggi che funzionano in maniera 
contraddittoria”.

Anche se i figli erano molto legati ai genitori, sul set, si intende. “Volevo per i fratelli degli 
attori che gli somigliassero in qualche modo, che fossero credibili. L’unione fra tutti loro sul 
set era così forte, costruita con le prove e la conoscenza reciproca, che certe volte 
dovevamo romperla un po’, per le esigenze della storia. Anche nel loro caso cercavamo 
attori che volessero provare delle cose, senza paura, non illustrando semplicemente il loro 
personaggio, ma adattandolo.”

La collaborazione con Agnes Jaoui è nata dalla lunga frequentazione con il regista. 
“Siamo amici da almeno una quindicina d’anni, parliamo spesso di letteratura e abbiamo 
scelto un libro che avevamo entrambi voglia di adattare. Mi sono detto, poi, che c’era un 
ruolo perfetto per lei, ma gliel’ho chiesto solo alla fine, dopo aver finito la sceneggiatura, e 
lei è stata molto contenta, accettando subito di interpretarlo.”

L’arte della fuga inizia come una commedia di situazioni, per poi invischiarsi sempre di 
più sull’aspetto fatalistico delle vite dei suoi protagonisti, il loro accontentarsi di una 
quotidianità piatta, senza il coraggio di mettersi in gioco. Almeno per buona parte del 
film… L’aspetto malinconico diventa centrale e, come dice Cauvin, non c’è nessun 
compositore più malinconico di Ravel per raccontarlo

L’arte della fuga sarà in sala dal 31 maggio, distribuito da Kitchen Film.
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