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Infuga
dallafamiglia

Sofisticata commedia ri-
velatrice di un cambia-

mentodeicostumièilfilmfran-
cese L’arte della fuga di Brice
Cauvin,dal31maggionellesa-
le,dopoessere statacampione
di incassi inFrancia (distribui-
sceKitchenfilm).Tantipossibi-
limodelli di famiglia, di convi-
venza, di fragili incontri che
spesso caratterizzano le cop-
pie sono sintetizzati nei rap-
porti costruiti da tre fratelli.
Unanuovalevadiattorifrance-
sidàcorpoaipersonaggi euna
serie di capovolgimenti a pri-
mavistanoncosìplatealisisus-
seguono minando le costanti
dei racconti cinematografici a
cui siamo abituati: la coppia
omosessuale non è più quella
di contornomaprotagonista e
centrale, le considerazioni che
analizzanoisentimentivengo-
no fatte sorprendentemente
dauomini, normalmente sbri-
gativiinfattodianalisieledon-
ne sono tenute piuttosto ai
marginidelracconto.Larivolu-
zioneepocale scombina i tanti
stereotipi che ci sono stati tra-
smessi e investe perfino ilmo-
dello principale, la coppia dei
genitori, relegati in unpassato
unpo’polveroso,nellacornice
di un negozio di abbigliamen-
to vecchio stile. Antoine (Lau-
rent Lafitte della Comédie
française)viveconAdarunrap-
porto consolidato, Louis (Ni-
cholas Bedos) un tipo quadra-
tohaincontratoaBruxellesdo-
ve lavora un’altra ragazza (Irè-
ne Jacob) che gli ha fatto di-
menticare la fidanzata storica
alla vigilia del matrimonio,
Gérad (Benjamin Biolay) è in
disperataattesadidivorzioma
incontrerà Ariel l’amica del
cuore di Antoine, interpretata
daAgnès Jaoui, la famosaattri-
ceeregistachehacollezionato
numerosipremiCésaredèspe-
cialista nei suoi film a tessere
amare considerazioni sui rap-
porti sentimentali.
Il film che marca stretto i

suoiinterpreti inunainarresta-
bilesuccessionedieventi,met-
te in piena luce gli interpreti
con l’esperienzadi regista tea-
tralediCauvinquialsuosecon-
dolungometraggio.Delrestoè
una caratteristica del cinema
francesemettereinluceigiova-
nienondimenticarelecelebri-
tà: qui Marie Christine Bar-
rault nel ruolo della madre in-
calzanteeGuyMarchanddalla
infinita carriera, nei panni del
padrechecercainsistentemen-
te di tenere la famiglia in
bell’ordine borghese.
Ma i tempi sono cambiati e

le vie di fuga si fanno sempre
più numerose con matrimoni
che saltano e nuove esperien-
zedaprovare,unaintricatage-
ometria di sopravvivenza. La
famiglia tradizionale insom-
maè finita e forseera finitaan-
che quando sembrava in per-
fetta forma.
Il filmè tratto daunromanzo
diStephenMcCauley, ispirato
quindiaquellasocietànorda-
mericanacheconosciamoco-
sì bene attraverso il cinema.
Ha dovuto apportare molti
cambiamenti?
Ilprimofestival acuiabbiamo
partecipato è stato quello di
San Francisco dove tutti ci
chiedevano perché ci erava-
moispiratiaunromanzoame-
ricanoenonavevamocercato

tra i romanzi francesi. Ma vi-
stochegli americani adattano
sempre film europei mi sem-
bravaanchegiusto.Hoadatta-
toil romanzoallaculturafran-
cese: ad esempio gli america-
ni sono più diretti: usano
l’espressione «I want to chan-
gemy life», voglio cambiare la
miavita inmodotroppodiret-
to, cosa che un francese non
userebbe mai, si esprimereb-
be inmaniera più allusiva.
La costruzione del film evoca
unmodellomusicale
Costruiscosempreifilmaparti-
re dai personaggi e lo costrui-
sco come un progetto musica-
le: dirigo come un direttore
d’orchestra e d’altra parte lo
stesso titolo si riferisce alla «fu-

ga»cheèancheunterminemu-
sicale. Il compositorehascritto
variazioni da Bach e da Ravel
uncompositoreacuisonomol-
tovicinoechemegliodituttidi-
pinge la malinconia (Malinco-
niapotrebbe essere un altro ti-
tolodel film)
I genitori sembrano essere
uno specchio delle famiglie
europee
Ilsoggetttoprincipaledel filmè
unafamiglia.Lafamigliarispon-
de solo alla logica affettiva e a
nessun’altra logica: il film rac-
conta come la famiglia può es-
sererifugioeanchefontedivio-
lenza estrema. I personaggi di-
conodelle cose e poi fanno co-
se completamente diverse,
esprimono un insieme di con-

traddizioni e paradossi. Marie
Christine Barrault è un’attrice
kamikaze,potetechiederlequa-
lunquecosa e la farà,GuyMar-
quandgiocasullecontraddizio-
ni.Poihocercatogiovani attori
che fossero credibili come loro
figli,attoriconcuipotessiavere
iltempodellapreparazioneper-
chéci fosse intesa.
Poic’èilpersonaggiointerpre-
tato da Agnès Jaoui, anche lei
regista e sceneggiatrice oltre
cheattrice
La conosco da più di quindici
anni,parliamospessodi lette-
ratura e cercavamo un libro
da adattare.Nel libro di Mc-
Cauley ho visto che c’era un
bel personaggio per lei. Come
attrice è generosa e coraggio-
sa, prendemolti rischi. Sicco-
me è anche regista sa che il
cammino di un film è lungo e
cheattraversoirischisipuòar-
rivare all’obiettivo.
Nelfilmipersonaggimaschili
fanno continue riflessioni e
analisi sui sentimenti, men-
tre di solito questa è una spe-
cialità tutta femminile, un in-
teressante capovolgimento.
Il mio film è dedicato alle mie
tresorelle,ancheseil filmnonè
autobiografico in qualchemo-
donesaròrimasto influenzato.
Anchegli uomini sono sensibi-
li, il sentimento non è appan-
naggiodelle donne
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Igiovani
amano
glieroi

Sono diventata giovane
da vecchia. Ovvero. Ho

trovato l’entusiasmo, quello
vero, per i propri sogni, una
volta diventata grande. Non
so comemai. Nondico di
non essere stata spensierata.
Lo ero. Vivevo però una
dimensione completamente
incentrata sul chissenefrega.
Ecco. Ho fatto un classico
senza godermi imiti. Li
studiavo con facilità, per
l’interrogazione, e poi li
lasciavo lì dove erano. Tra le
pagine dei libri. Ho fatto
un’università senza
desiderarla. Senza rifletterci
su, senza correre dietro
un’immagine che amavo o
che avrei potuto amare dime
stessa. Poi, fortunatamente,
ho avuto un incontromistico
e lamia vita è cambiata. E ho
scoperto cosa volesse dire
desiderare, battersi per ciò
che si ama, correre rischi,
mettersi alla prova.
Piangere, ridere, tuffarsi nel
vuoto, disperarsi. Per poi
sorridere di nuovo. Così,
sono, i giovani. Ne ho visti a
frotte al Salone del Libro di
Torino quest’anno. Tutti lì ad
aggirarsi tra gli stand. Con le
scuole, principalmente.
Baciarsi negli angoli, seduti
per terra amangiare panini
urfidi, fare code
interminabili per ascoltare
qualche conferenza.
Sbruffoni. Piccoli, anche se
grandi.Ma grandi. Anche se
piccoli. A parlarci sono
rimasta basita. «Mi
piacciono i classici. Ho
comprato Verga,ma anche
Nietzsche». Avevano i buoni
della regione e questo
agevolava loro la spesa. Sono
ancora pazzi di Harry Potter
maallamaggior parte
comprava i tomoni perché
«Facciamo il classico»mi ha
detto uno. Contento. Ho
pensato a quanto poco o
niente possiamo permetterci
di dire a queste generazioni
che, come del resto tutte le
generazioni, vengono
ferocemente criticate. Per i
social? I più invasati del
genere sono i vecchi. Stanno
tutti lì a incistarsi sulla rete e
nel frattempo la
demonizzano, ne prendono
distanze intellettuali
francamente inutili e il
ditino lo puntano sul
nipotino. E io li guardavo, li
ascoltavo emi chiedevo, da
adolescente degli anni ’80,
perché anche io non sono
stata così? Che passioni
avevo? (A parte John Taylor).
Quanto tempoho perso nel
cercarmi, dopo, dal
momento che ciò che avevo
per lemani non sono stata in
grado di vivermelo. Ha
ragioneD’Avenia quando
dice «Non vedo davvero
quale altro scopo dovrebbe
avere una società se non
quello di creare speranza
negli occhi dei giovani». Che
poi basterebbe parlarci
davvero, col cuore, che
significamettendosi in gioco,
per capire quanto vasto sia il
mondo che si apre dentro di
loro. E che poi anche solo
una briciola, di quel loro
mondo creativo, basterebbe a
noi per illuminarci la
giornata.
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