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 Patrick Süskind (1949) ha pubblicato Il profumo (Das Parfum) nel 1985. Il libro ha avuto un
grande successo editoriale e alla sua trasposizione cinematografica si sono interessati Stanley
Kubrick e Martin Scorsese. L�autore, che ama la vita schiva, ha concesso i diritti
cinematografici solo nel 2001 alla società di produzione tedesca 
Constantin Film
che si è rivolta a Tom Tykwer (
Lola corre
, 1998) per la trasposizione sullo schermo. Da questo contratto è nato Profumo - Storia di un
assassinio. La critica ha già notato che il romanzo è diviso in due parti, una prima di maggior
ricerca stilistica e una seconda tesa a costruire la classica suspence di cui si nutre qualsiasi
thriller.

      

Il film, fedele al libro, ha lo stesso andamento, con, in più, in negativo, l�incapacità di rendere
per immagini le fantasmagorie cromatiche ed olfattive che costituiscono il pregio maggior del
libro. La storia, ambientata dal 1738 in poi, è quella di Jean-Baptiste Grenouille, un orfano nato
fra i rifiuti del mercato di Parigi, scampato per miracolo ad una morte precoce, sfruttato in una
conceria e divenuto profumiere grazie all�olfatto eccezionale di cui era dotato. Ossessionato
dall�idea di catturare l�odore degli esseri umani e di distillare un�essenza capace di suscitare
amore in tutti quelli che l�annusano, compie una serie d�omicidi a Grasse, capitale provenzale
dei profumi. E� scoperto, imprigionato, condannato a morte atroce, ma si salva grazie
all�essenza che è riuscito ad ottenere. Raggiunto lo scopo ritorna a Parigi ove si uccide,
facendosi divorare dai poveracci che ha irretito con il suo profumo. Il film, come già detto, è
nettamente diviso in due parti. La prima è confusa, monotona, ripetitiva e non riesce a dare,
neppure, marginalmente, il senso dell�originalità della pagina scritta. La seconda scivola nel
classico film ad effetti cruenti, banale e greve. Una lunga attesa per il classico topolino partorito
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dalla non meno classica montagna.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Tom Tykwer; soggetto dal romanzo omonimo di Patrick Süskind; sceneggiatura: Andrew
Birkin, Bernd Eichinger, Tom Tykwer; interpreti: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman,
Rachel Hurd-Wood, Andrés Herrera, Simon Chandler, David Calder, Richard Felix, Birgit
Minichmayr, Reg Wilson, Carlos Gramaje, Sian Thomas, Michael Smiley, Perry Millward, Alvaro
Roque, Franck Lefeuvre; produttori : Bernd Eichinger, Julio Fernández, Andreas Grosch,
Samuel Hadida, Manuel Cuotemoc Malle, Martin Moszkowicz, Gigi Oeri, Edmon Roch,
Christine Rothe, Andreas Schmid; musica: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Tom Tykwer;
fotografia: Frank Griebe; montaggio: Alexander Berner; ricerca attori: Pep Armengol, Anne
Fremito, Michelle Guish, Luci Lenox; scenografo: Uli Hanisch; costume: Pierre-Yves Gayraud;
società produttrici: Constantin Film Produktion GmbH, VIP 4 Medienfonds, Nouvelles Éditions
de Films, Castelao Producciones S.A., Ikiru Films S.L., nazionalità: Germania / Francia /
Spagna; anno di edizione: 2006; durata: 147 min.

      
    -    http://www.imdb.com/title/tt0396171/     
    -  http://www.parfum.film.de/   
    -  TRAILER   
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