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Recensione evento MOVIEMIND. 
“I 400 colpi” 

 

Francesca Fidanza, Romina Mazzei 

 

“I tuoi genitori dicono che tu menti sempre. 

Beh, mento... Mento ogni tanto, si... spesso. Se dicevo la verità non mi credevano!” 

Tratto dal film “I 400 colpi” 

 

Domenica 22 ottobre 2017 è iniziata la rassegna cinematografica sulla 

salute mentale, denominata MOVIEMIND e patrocinata da “Riconoscere - 

Associazione Onlus di Volontariato Roma”.  

È il terzo anno che l’Associazione promuove l’evento sopracitato. Nelle 

edizioni precedenti i temi affrontati sono stati la solitudine e l’esclusione sociale; 

quest’anno il trauma.  

Al termine della proiezione gli spettatori hanno avuto modo di prendere 

parte ad un dibattito condotto da una terapeuta nel quale hanno condiviso le 

proprie riflessioni. 

 

Nell’incontro a cui abbiamo partecipato è stato proiettato un film del 1959 

“I 400 colpi” di Francois Truffaut, ove il regista racconta abilmente l’infanzia del 

tredicenne Antoine Doinel. 

La scelta del titolo si rifà ad un modo di dire francese, dove i 400 colpi 

rappresentano il numero di marachelle che segnano il passaggio del bambino 

all’età adulta. Dal nostro punto di vista il titolo potrebbe trainare un altro 

significato, meno goliardico. È come se le 400 ragazzate rappresentassero in 

realtà il susseguirsi di eventi dolorosi a cui Antoine è sottoposto negli anni della 

crescita, eventi che sembrano colpirlo quasi fisicamente. 
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 In una situazione di precarietà economica il protagonista affronta la 

perdita della nonna, figura significativa della prima infanzia; fortuitamente scopre 

il tradimento della madre che gli chiede di custodire questo segreto con e per lei; 

in più di un’occasione viene accusato ingiustamente di essere un bugiardo, sia 

all’interno del sistema familiare che in quello scolastico.  

Antoine sembra essere nato in un mondo dove non c’è uno spazio per lui, 

né fisico (dorme in un sacco a pelo nell’ingresso di casa) quantomeno affettivo (le 

figure di riferimento lo espongono ai pericoli).  

 

La visione della pellicola ha reso spontanee delle riflessioni su quale 

impatto possano avere ripetuti traumi sullo sviluppo psicologico di un bambino. 

Nel caso specifico la deprivazione ambientale, il mancato riconoscimento delle 

proprie competenze, l’assenza di sostegno nell’elaborazione del lutto della nonna, 

la custodia di un segreto tanto gravoso quale il tradimento di un genitore, 

potrebbero essere i precursori di uno sviluppo di una psicopatologia in età adulta.  

Il film si chiude con Antoine che corre verso il mare, immerge i piedi 

nell’acqua e si gira verso lo spettatore.  

Il mare sembra evocare il futuro, un futuro misterioso ed insidioso, che il 

protagonista si trova ad affrontare solo, condizione che lo ha accompagnato per 

gran parte della vita. Gli occhi del bambino, rivolti verso lo spettatore, tradiscono 

sgomento e disillusione, sensazioni generate da un passato tanto difficile che 

impedisce anche solo di immaginare un futuro.  

Sfortunatamente la realtà cinematografica non si discosta da tante realtà 

che incontriamo nella nostra professione. Realtà nelle quali un intervento precoce 

di tipo psicoterapico consentirebbe l’elaborazione dei traumi e renderebbe così la 

vita di tanti Antoine meno dolorosa, permettendo loro di soffermare lo sguardo 

verso il mare senza averne così tanta paura.  

 


