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Non si nasce padri o madri. Spesso lo si sceglie. Ma nella 
maggior parte dei casi lo si diventa, anche quando non lo si 
sceglie e non lo si desidera. Esistono però mamme e papà 
che non lo diventano nemmeno quando si ritrovano a essere 
genitori, rifiutando qualunque dovere. Anche il più 
elementare e naturale, come prendersi cura di una creatura 
che chiede solo di essere amata.  
È la storia di Cyril, un ragazzo di quasi dodici anni con la 
passione per la bici e le magliette rosse, senza mamma e con 
un padre profondamente immaturo che liquida il figlio in un 
istituto e sparisce con l'idea di rifarsi una vita più "leggera". 
Solo e alla disperata ricerca di un contatto con il padre, Cyril 
s'imbatterà in Samantha (la Cécile de France di Hereafter), 
giovane parrucchiera bisognosa di dare affetto che dopo aver 
aiutato il ragazzo a rintracciare il padre, si dirà disposta ad 
ospitare il bambino nei fine settimana, per iniziare con lui un 
percorso che li porterà a riconoscersi madre e figlio. La loro 
relazione procede per tentativi ed errori, come ogni processo 
di apprendimento, producendo una passeggiata a due ruote di 
grande forza espressiva e creativa. Una promenade che 
risana lo scarto dell'essere stati generati senza essere stati 
appropriatamente allevati, ma prima ancora desiderati, 
perché i bambini non lottano per chissà quali segreti o per 
salvare il mondo, ma per la vita stessa. Con un'innocenza, un 
abbandono, una sete di assoluto, che è anche una sfida alla 
nostra rassegnazione di adulti, inclini alla ragionevolezza e 
al compromesso. 
Seguendo il classico schema della fiaba, con un protagonista 
circondato da una manciata di personaggi d'aiuto o 
d'ostacolo al ripristino di un sostanziale equilibrio, ne Il 
ragazzo e la bicicletta i Dardenne scelgono di non spiegare 
l'antefatto o svelare il background dei personaggi in gioco. 
La grandezza dei registi belgi sta nel non usare mai un 
trucco, una parola, un gesto che possa sfiorare il 
melodramma. In fondo a strade sbagliate e porte chiuse il 
bambino capisce qual è la vera strada di casa e torna da 
Samantha, l'unica persona che ha dimostrato di sceglierlo e 
amarlo. È noto come i film di Jean-Pierre e Luc Dardenne 
non siano passeggiate nel buonumore. Ma rispetto ai 
precedenti, molto amati a Cannes, dove i Dardenne hanno 
vinto la Palma due volte con Rosetta (1999) e L'enfant 
(2005), questo Ragazzo con la bicicletta è un film più 
ottimista, dove un ragazzo riacquista il diritto a essere figlio 
e una donna scopre la gioia di essere madre. 


