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FREE WILLY - UN AMICO DA SALVARE
(Free Willy)

Regia: Simon Wincer; Scenegg.: Keit A. Walker,
Corey Blechman; Fot.: Robbie Greenberg; Musi-
ca: Basil Poledouris; Mont.: O.Nicholas Brown;
Interpreti: Jason James Richter (Jesse) Lory Petty
(Rae Lindley), August Schellenberg (Randolph
Johnson), Jayne Atkinson (Anni e Greenwood),
Michael Madsen (Glen Greenwood), Michael
Ironside (Dial) Keiko (Willy); Origine: U.S.A.,
1993; dur. 102’.

Free Willy mette al centro del proprio intreccio la comu-
nicazione/comunione che si viene a stabilire tra un ra-
gazzino e un animale del tutto particolare. Mentre nel-
l’Oceano Pacifico, non lontano dalle coste nord ameri-
cane, una balena viene catturata da un peschereccio, in
una cittadina vicina. Jesse un ragazzino senza casa, del-
la cui madre si sono perse le tracce da anni, si rifugia in-
sieme al suo amico Perry, in un parco di divertimenti.
Qui verniciano con lo spray la parete dell’acquario in cui
è tenuta prigioniera la balena.
I ragazzi, che hanno rubato del cibo, fuggono inseguiti
dalla polizia, ma Jesse viene preso e dato in affidamento ad una giovane coppia,
Glen e Annie Greenwood. Costretto a pulire la vasca come punizione, Jesse si af-
feziona alla balena, a cui è stato dato il nome di Willy e questa sembra ricambiare
le simpatie del ragazzo. Sotto la guida di due impiegati del parco, Rae, una gio-
vane addestratrice e Randolph, un guardiano dalle origini pellerossa, Jesse di-
venta sempre più coinvolto dal suo amico e impara a fidarsi degli adulti tra i qua-
li c’è anche Glen. Una notte, Jesse suona un’armonica e gioca con Willy, quando
accidentalmente cade in piscina. Willy lo salva e lo riporta sul bordo della vasca.
Il padrone del parco, Dial vuole ricavare dei profitti da Willy, facendolo esibire in
pubblico, oppure lo ucciderà per riscuotere l’assicurazione di 50000 dollari che
è stata stipulata per il suo valore.
Jesse addestra Willy a fare qualche piccolo gioco, ma il giorno del suo primo show,
Willy rifiuta di esibirsi, stordito e impaurito dai rumori assordanti del pubblico.
Jesse ne è mortificato e dispiaciuto a tal punto da subire un trauma emotivo.
Jesse, dopo aver progettato di scappare di nuovo per raggiungere in California
l’amico di fughe e scorribande Perry, si reca di notte a dire addio a Willy, ma sco-
pre gli uomini di Dial che stanno sabotando la vasca. Sveglia allora i due impie-
gati del parco, Rae e Randolph, i quali decidono di liberare Willy e di aiutarlo a ri-
congiungersi alla propria famiglia. Dopo aver rubato un furgone scappano dal
parco, inseguiti dagli uomini di Dial, ma vengono bloccati lungo la strada da un
incidente. Glen e Annie accorrono in loro aiuto e si dirigono a forte velocità ver-
so il mare, prima che Willy muoia di disidratazione. Ci riescono proprio al limite
del tempo, ma Willy sotto la guida di Jesse dovrà compiere l’ultimo miracolo sal-
tando le rete dei pescatori che lo separano dalla propria famiglia e dalla libertà.

Free Willy ha avuto un enorme successo in America dove è uscito nel 1993. I cri-
tici lo hanno paragonato ai classici “animal movies” come Lessie, The Black
Stallion e non sono mancati spettatori che hanno trovato Willy (bellissimo ceta-
ceo dal manto bianco e nero, lungo 7 metri e mezzo, dal peso di 5 tonnellate, che
ha bisogno per il suo sostentamento di 200 chili di cibo al giorno) persino più
adorabile dei dinosauri di Jurassic Park.
Il film è una favola ecologica che racconta il rapporto conoscitivo-affettivo tra Jes-
se, ragazzino “disadattato” e la gigantesca orca marina Willy: un’amicizia che si-
gnificherà la salvezza per entrambi.
Intorno al legame che Jesse stabilisce con Willy si innesca un processo di identi-
ficazione (tutti e due sono soli, senza famiglia, dal carattere fiero e orgoglioso...),
si intrecciano le diverse relazioni e situazioni che riguardano il piccolo protago-
nista e muovono la narrazione: il conflitto-confronto con i genitori adottivi, la vi-
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ta di strada e i suoi pericoli, il desiderio impossibile di ritrovare una madre scom-
parsa ormai da anni, la fiducia che si instaura con Randolph (la figura carismati-
ca del guardiano del parco acquatico dalle profonde radici pellerossa) e con Rae,
gli interessi non proprio leciti del padrone del North West Adventure Park, la tu-
tela mal sopportata dell’assistente sociale. Ma è la vasca del parco di diverti-
menti il laboratorio interiore di Jesse, il luogo dove poter uscire dal proprio gu-
scio e comunicare, stabilire un contatto, conoscersi e riconoscersi.
La balena Willy è l’altra protagonista di questa ricerca di apertura verso l’esterno, al
mondo (ancora più speculare a Jesse se consideriamo che si tratta di un maschio).
Per quanto riguarda la lavorazione del film e la creazione di questo personaggio
è curioso sottolineare che si è fatto ricorso a due “attori”. Da una parte infatti, si
è utilizzato un’orca adolescente maschio dal nome Keiko, che vive abitualmente
in un acquario di Città del Messico, e dall’altra una controfigura artificiale di ba-
lena, creata dal mago degli effetti speciali sottomarini Will Conti. Questi ha rea-
lizzato una riproduzione di Willy a grandezza naturale, in grado di nuotare e di
muoversi autonomamente, senza l’aiuto di cavi o binari.
Appassionanti nel film sono anche le riprese che documentano le evoluzioni nel
loro habitat naturale, l’oceano, dei branchi di orche, affidate a Bob Talbot, un fo-
tografo di mammiferi di fama internazionale.
Free Willy rappresenta sicuramente un contributo alla consapevolezza dei valori
ecologici (l’esigenza di salvaguardare animali così particolari in via di estinzione)
e alla insinuazione, sia pure velata, di dubbi morali (l’assurdità della detenzione
di animali per farli esibire nei circhi o nei parchi di divertimenti). Il film è poi lo sti-
molo per approfondire la conoscenza delle balene in generale e delle orche mari-
ne in particolare, considerate nel loro mondo naturale, nel loro modo di vivere...
Un’altra caratteristica interessante da ricordare e che traspare dal film è il mon-
do dei suoni. È per esempio attraverso il suono dell’armonica che Jesse impara a
comunicare con Willy e l’orca a sua volta comunica attraverso i suoni con il ra-
gazzo. Willy non è in grado di esibirsi, perché infastidito dal caos e dai rumori del
pubblico. La famiglia di Willy lo chiama dal mare, in uno dei momenti più toccan-
ti del film, e lui la riconosce dal tipo di suono che emette.

Itinerari didattici
Le balene

• La specie di appartenenza: i cetacei.
• Comportamenti e specificità delle orche marine.
• Le balene raccontate dalla letteratura e dal cinema.
• L’amicizia tra bambini e animali: la crescita affettiva tra identità e identificazione.
• La salvaguardia dell’ambiente: il mondo marino e gli animali in estinzione.

Elementi per la discussione

• Ragazzi emarginati e “disadattati”: la difficoltà di essere adolescente.
• I disagi provocati dall’ abbandono dei genitori e l’affido come possibile risposta.
• I “cattivi” ragazzi: la ribellione e la trasgressione come segnali del disagio.
• Il cinema come illusione: gli effetti speciali, i trucchi, i “mostri” dei famosi ar-
tigiani...

• I parchi, gli zoo, i circhi: prigioni di animali o istituzioni educative?

Idee

• Racconti e leggende legate alle balene.
• Ricerca di informazioni sui vari tipi di balena.
• Creazione e drammatizzazione di una storia sul mondo marino.
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