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L’INCREDIBILE VOLO
(Fly Away Home)

Regia: Carroll Ballard; Sogg.: basato sull’au-
tobiografia di Bill Lishman; Scenegg.: Robert
Rodat, Vince McKewin; Mont.: Nicholas C.
Smith; Musica: Mark Isham; Interpreti: Jeff
Daniels, Anna Paquin, Dana Delany, Terry
Kinney; Origine: U.S.A., 1996; dur. 106’.

Amy è una ragazzina figlia di genitori separati che vi-
ve con la madre in Nuova Zelanda. Quando questa
muore in un incidente d’auto il padre, un artista-in-
ventore con la mania del volo, porta la figlia con sé in
Canada. Lì la piccola raccoglie una nidiata di oche
selvatiche canadesi rimaste orfane a causa di un dis-
boscamento abusivo. Per risolvere il problema dell’i-
nevitabile migrazione (le oche canadesi hanno biso-
gno di avere la madre per guida) Amy e il padre progettano e attuano un incredi-
bile impresa: guidare lo stormo verso sud con due deltaplani a motore.

È la storia di una formazione: il percorso di passaggio infanzia/adolescenza di
una bambina in un contesto familiare spezzato.
Rimasta orfana di madre, Amy è costretta a trasferirsi nella casa di suo padre,
passando dalla Nuova Zelanda al Canada, e ad affrontare, dopo anni di distan-
za, i problemi di una separazione difficile.
Il rapporto è tutto da costruire: la scoperta di una figura paterna che non basa il
suo rapporto sull’autorità genitoriale né sulla condivisione amicale, ma che con-
serva ancora in sé elementi infantili di utopie e sogni, disorienta Amy che non
trova nell’adulto un saldo punto di riferimento.
A sostenerla interviene però l’incontro con una covata di oche che hanno perso
la madre: il bisogno di protezione e di calore si trasforma in sentimento materno
e nel proposito di adottare le uova.
Da orfana a genitore, questo è il passaggio repentino che Amy mette in atto co-
me superamento della propria solitudine.
Il meccanismo dell’imprinting, più volte sottolineato, rappresenta ciò che la
bambina da alle oche e ciò che chiederebbe per sé con vaghe possibilità di otte-
nerlo: non è un caso che proprio nella cura delle oche e nell’organizzazione del-
la loro migrazione si compie il riavvicinamento familiare.
La distanza tra Amy e suo padre è infatti solo apparente: la passione dell’uomo
per il volo (costruisce prototipi che sperimenta “pericolosamente” ed è impe-
gnato nella riproduzione della navicella spaziale che ha portato l’uomo sulla Lu-
na) che in un primo momento segna il distacco dei due personaggi nei loro mon-
di privati, si rivela risolutiva del problema della migrazione e il bisogno di infan-
zia del padre diventa funzionale alla ricerca di responsabilità adulta della figlia.
Il percorso dei “cuccioli” della storia, quindi, ad un cero momento subisce un ri-
baltamento: mentre gli uccelli raggiungono la totale autonomia e lo sgancia-
mento dalla madre-guida, la bambina trova le risposte ai suoi bisogni di crescita
nella nuova famiglia.
“Precisamente un rito di passaggio è al centro del film di Ballard. Il passaggio
dall’infanzia all’età adulta attraverso l’esperienza della perdita e del distacco. La
crescita come esperienza dell’irreversibilità delle situazioni, come capacità di re-
cepire e ritrasmettere l’eredità generazionale…
È quello del volo, il tema cardine del film, sia per la sua funzione emotiva, sia in
quanto nodo simbolicamente rituale. Il volo ci sembra una delle azioni
(sovra)umane non soltanto più “cinegeniche” ma decisamente più cinematogra-
fiche possibili…
La vita come volo, il volo come supremo atto d’amore parentale, insieme felicità
e addio, brivido e lontananza, la gioia di trasmettere la propria eredità umana ai
figli, la tristezza orgogliosa di doverli abbandonare, vedendoli ormai pronti a pro-
seguire il volo da soli” (SegnoCinema).
Un altro tema che la pellicola pone al centro della riflessione è quello ecologico.
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La grande impresa viene portata a termine dalla coppia contro la volontà della
comunità in cui vivono e soprattutto contro l’apparato giuridico-affaristico: le
oche vengono requisite dall’autorità pubblica, più attrezzata a reprimere e di-
struggere che non a salvare e liberare, e il luogo della migrazione viene conqui-
stato a prezzo di una dura battaglia contro un progetto di costruzione di un quar-
tiere residenziale.
La sensibilità verso l’ambiente e la lotta per la sua conservazione è, infatti, un al-
tro tassello che lega padre e figlia nonostante, ancora una volta, le differenze di
approccio: più di ribellione al sistema da parte dell’adulto, che trova in questo
atteggiamento una risposta e uno sfogo alla sua solitudine e al suo fondamenta-
le male di vivere, e più emotivo da parte della figlia, che scopre questo valore do-
po l’incontro con la nidiata.
In definitiva L’incredibile volo ci sembra una bell’esempio di crescita e condivi-
sione intergenerazionale, in cui il ruolo educativo non è esclusivo ma scambie-
vole e il processo di crescita coinvolge tutti gli attori della storia.

Itinerari didattici

Il film

• Rintraccia le diverse fasi del rapporto tra Amy e suo padre individuando le so-
luzioni visive che le sottolineano.

• Analizza le diverse funzioni che i personaggi secondari svolgono nel corso del-
la narrazione.

• Quanta parte ha, e con quale evoluzione, il volo nello snodarsi dei rapporti tra
personaggi?

• Tra Amy e le oche si stabilisce un rapporto molto forte: descrivine le fasi.
• Con quali caratteristiche il regista ci presenta il “personaggio” oche?

Proposte di approfondimento

• Che cos’è l’imprinting? Alla scoperta degli studi di Konrad Lorenz.
• Le oche canadesi sono una specie a rischio di estinzione: quante e quali spe-
cie corrono lo stesso rischio?

• Quali possono essere le cause dell’estinzione di una specie?
• Che cos’è un ecosistema?
• La sfida del volo è sempre stata forte nell’uomo: raccogli, prendendole dal mi-
to o dalla scienza, storie legate al tema del volo.

• Costruisci il profilo del padre ideale.
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