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GALLINE IN FUGA
(Chicken Run)

Regia: Peter Lord, Nick Park; Sogg.: Nick Park, Peter Lord;
Scenegg.: Karey Kirkpatrick; Mont.: Mark Solomon, Robert Francis,
Tamsin Parry; Musica: John Powell, Harry Gregson-Williams; Inter-
preti: personaggi animati; Origine:
Usa/G.B., 2000; dur. 85’.

Gaya è leader carismatica di un gruppo di galli-
ne messe a produrre uova in batteria nell’alle-
vamento della crudele sig.ra Tweedy. Costrette
a ritmi produttivi incalzanti sotto la minaccia co-
stante della macellazione, le galline si organiz-
zano per trovare una via di fuga. I piani escogi-
tati da Gaya, però, falliscono miseramente uno
dopo l’altro gettando il gruppo nello sconforto.
Le speranze si riaccendono, improvvisamente,
quando nel pollaio piomba “in volo” Rocky, un
gallo simpatico e sbruffone, che millanta capa-
cità oltre natura. Il sogno, adesso, è fuggire dal
cielo: volando oltre il recinto.

Siamo sicuri che le galline siano senza cervello?
Chi, come la signora Tweedy, si ostina a credere a
questi luoghi comuni, riceverà una bella sorpresa assistendo alle peripezie del gruppo
di pennute da allevamento di Galline in fuga. Non solo sono ben organizzate, come inu-
tilmente intuisce l’inascoltato signor Tweedy, ma anche coraggiose e ostinate nel loro
impervio percorso verso la libertà. La fuga, come recita il titolo, è il tema centrale del
film, evidenziato fin dalla prima inquadratura che introduce gli spettatori all’interno del
pollaio-lager con un movimento di macchina che parte dal dettaglio del filo spinato.
Il reticolato è l’ostacolo, il limite che inibisce ogni sogno e desiderio, qualsiasi possi-
bilità di una vita serena e autodeterminata e Gaya, la gallina leader, è quella che più
delle altre sente il peso di questo limite; la vediamo così per tutti i titoli di testa e per
tutto il film, lottare contro quella rete, scavare, progettare, subire punizioni e conti-
nuare a sognare un’altra vita, per se stessa e le compagne, dal tetto della sua stia.
Ancora una volta, come nelle favole classiche, le comunità animali incarnano modi di
essere e comportamenti umani in una struttura narrativa fortemente allegorica in
cui, però, la protagonista è circondata da personaggi complessi con specifiche ca-
ratteristiche individuali: si possono citare la disillusa Tantona, il vecchio gallo Fowler
fissato con i suoi eroici ricordi di gioventù, la svampita Babs, la fedele Mac, ma so-
prattutto il galletto Rocky, vero antagonista della giudiziosa Gaya per atteggiamenti,
modi di comportarsi e cultura (è l’unico americano in un pollaio di galline inglesi) de-
stinato però a condividere con lei una storia d’amore.
Peter Lord e Nick Park, già autori, insieme alla piccola casa di produzione britannica
Aardman, del grande successo di Wallace e Gromit, realizzano con questo film il lo-
ro primo lungometraggio di indubbia qualità.
Esso infatti contiene in sé non solo una grande originalità e perizia tecnica, ma anche un’e-
strema cura cinematografica e una grande forza narrativa. I pupazzi, realizzati in plastilina
in centinaia di pezzi e animati in stop-motion, riacquistano quella matericità e tridimensio-
nalità a cui non eravamo più abituati, nonstante i sofisticati software utilizzati dalle grandi
case di produzione del disegno animato. L’uso studiato delle inquadrature e della luce e il
divertito gioco di rimandi e citazioni, rendono Galline in fuganon un semplice prodotto d’a-
nimazione, limitante in termini di contenuto e di pubblico, ma un vero e proprio film.
Complicate scene di massa si alternano, in questa pellicola, a ritratti sottili e sensi-
bili di pennuti ed esseri umani (quest’ultimi veramente degni di un film horror) in una
costruzione narrativa intrigante, che si presta a vari livelli di lettura ed interpretazio-
ne, ricca di variazioni di toni che vanno dal drammatico al comico all’avventuroso.
Quello che rende piacevole a grandi e bambini Galline in fuga, in fondo, è che si trat-
ta sostanzialmente di un epopea corale, in cui l’essenza del singolo si fonde nella co-
munità, perché Gaya è animata da veri propositi di solidarietà e la libertà ha senso
solo se è possibile condividerla con gli altri. È una favola, questa, che non prevede in-
terventi provvidenziali di fatine o maghi, l’apparizione di Rocky si rivela un grande
bluff e a contare veramente è solo la forza interiore, individuale e del gruppo. Della
serie i sogni si realizzano, ma bisogna lavorarci un pò su.
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Itinerari didattici
Il film
• Costruisci la carta d’identità dei personaggi del film con particolare riferimento a Gaya.
• Ad un certo punto della storia compare in maniera spettacolare il galletto Rocky: qua-
le funzione svolge all’interno della narrazione e nei confronti della protagonista?

• Metti in relazione la figura di Rocky con quella del vecchio gallo Fowler; quali differen-
ti valori incarnano?

• Che ruolo svolgono nel dipanarsi degli eventi gli esseri umani? Con quali soluzioni vi-
sive si sottolinea la pericolosità dei signori Tweedy?

• Perché, nonostante gli sforzi, Gaya non riesce a fuggire? Che cosa la lega al pollaio?
• Quali caratteristiche rendono i personaggi di Galline in fuga così simili agli uomini?
• Descrivi la casa dei signori Tweedy e il pollaio-lager. Osserva come in alcuni momenti,
l’interno del pollaio si trasformi in un luogo caldo e accogliente. In quali circostanze?
Attraverso quali cambiamenti?

• Nella scena iniziale si pone l’accento sul concetto di fuga, incarnato dalla gallina Ga-
ya: quali sono gli espedienti di regia usati per sottolineare la sua ostinazione?

• I personaggi del film sono realizzati in plastilina: in che cosa sono diversi dai disegni
animati? C’è una differenza nelle sensazioni che provi?

• La tecnologia appare in questo film nell’infernale congegno dei pasticci di pollo e nel-
la fantasiosa macchina che consente la fuga alle galline. Perché la prima esplode men-
tre la seconda spicca il volo? Questa situazione, quali riflessioni ti suggerisce?

Proposte di approfondimento
• Raccogli proverbi, modi di dire, storie e barzellette che abbiano come protagoniste
galli e galline. Come vengono generalmente descritti questi animali?

• Gli animali sono spesso protagonisti di storie per bambini: prova a mettere a confron-
to Galline in fuga con altri film come A bug’s life, Z la formica, Gli Aristogatti… con le
favole di Esopo o La Fontaine, con fumetti come Lupo Alberto, Topolino o Paperino.

• Fai un elenco di animali che conosci sottolineando per ognuno le caratteristiche che
più comunemente gli vengono attribuite.

• Il pollaio dei signori Tweedy viene spesso paragonato ad un lager. Conosci il significa-
to di questa parola? Per saperne di più puoi fare una ricerca sui libri di storia, chiede-
re informazioni algi anziani o magari guardare il film di Benigni La vita è bella.

• Riproduci con il das i personaggi del film cercando di mantenere lo stesso livello di
dettagli e poi fai le tue considerazioni.

• I pennuti di Galline in fuga hanno delle caratteristiche fisiche e caratteriali molto diver-
se l’uno dall’altro. Prova ad abbinare ogni personaggio ad un tuo compagno di classe.

Cinema e fumetto
• Analizza un episodio di uno dei seguenti fumetti: Lupo Alberto, Topolino, Paperino,
creando un parallelismo con Galline in fuga.

La comunità
• Metti a confronto i personaggi del film e quelli del fumetto nelle loro caratteristiche fi-
siche ed interiori.

• Prova a descrivere gli equilibri delle comunità in cui i personaggi vivono e a sottoli-
neare il tipo di contributo che ognuno dà.

• Sottolinea gli aspetti realistici e quelli fantastici delle due storie.

Cinema e fumetto
• Da un punto di vista del linguaggio, molti sono gli elementi che assimilano il fumetto al ci-
nema e molti li differenziano: prova a segnalare quelli che ti appaiono più evidenti.

• Concetti come inquadratura e montaggio si possono riferire ad entrambe le forme
espressive: con quali distinzioni?

• Il fumetto non è dotato, come il cinema, di una colonna sonora: con quali tecniche ven-
gono rappresentati suoni, rumori e dialoghi?

• Oltre al movimento e alle espressioni dei personaggi quali altri segni, inutilizzabili al
cinema, vengono usati dai disegnatori per meglio descrivere le varie situazioni?

• Trasforma una scena di Galline in fuga in una striscia fumettistica, una piccola situazione
tratta dal fumetto prescelto in uno storyboard cinematografico e fai le tue considerazioni.
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