
La Storia dell’Amore

Scritto da Furio Fossati
Venerdì 01 Settembre 2017 13:11 - Ultimo aggiornamento Venerdì 01 Settembre 2017 13:21

Il romeno naturalizzato francese Radu Mihaileanu torna sugli schermi con un titolo non
completamente riuscito. Lo fa dopo film più che interessanti il sempre bello Train de vie - Un
treno per vivere  (T
rain de vie
, 1998) che lo ha imposto alla platea internazionale, il coinvolgente 
Vai e vivrai
(
Va, vis et deviens
, 2005), l’affascinante 
Il concerto
(
Le concert,
2009) in cui un taglio teatrale cassa l’interesse per la storia, dove i due piani sequenza sono
poco felici, in cui navigare in sessant’anni di storia non precisando – escluso in due occasioni –
il periodo in cui avviene allontana non poco lo spettatore da quanto narrato, dove i personaggi
inventati o sovradimensionati in confronto al libro danneggiano ogni cosa (Bruno è forse
un’invenzione di Leo, Zoey è l’amica creata per ragioni cinematografiche dal regista).

      

Oltretutto, il mondo dei personaggi giovani è fatto in maniera un po’ banale, con l’inserimento di 
Internet
e dei social un maniera forzosa. Preziosismi cromatici difficili da notare – secondo l’autore,
avrebbero dovuto aiutare lo spettatore a capire in quali periodi la storia stava svolgendosi con le
scene ambientate nel villaggio polacco stile 35mm coi colori della Kodak, a New York dagli anni
Cinquanta, con tonalità simili a quelle del Technicolor, ai giorni nostri con una fotografia più
dura, al limite dell’immagine digitale. E uno dei problemi del film è proprio il voler inserire
situazioni dotte che pocono aggiungono al valore del prodotto. La scelta di usare flashback
principalmente solo per il protagonista crea una certa confusione nello strutturarsi delle varie
storie. Oltretutto, c’è anche la decisione di raccontare storie parallele in cui difficilmente i
personaggi si incontrano, con un certo frazionamento difficile da gestire. Anche le musiche non
sono occasionali e dovrebbero meglio sottolineare le vicende che accompagnano, ma in realtà
alle volte risultano disturbanti. Dopo la premiere avvenuta al 
Festival di Deauville
nel settembre 2016, 
La Storia dell’Amore
ha trovato serie difficoltà distributive per poi essere presentato, ma in numero limitato di sale, in
solo tre paesi considerati importanti quali Francia, Germania e Olanda. Alla narrazione manca
lievità, e tutto dà l’impressione di essere ingessato in una sceneggiatura che poco concede
poco spazio creativo agli interpreti. L’inglese Derek Jacobi mette tutta la sua bravura in un
personaggio non completamente delineato, la giovanissima attrice franco canadese Sophie
Nélisse – bravissima protagonista di (The Book Thief, 2013) di Brian Percival – non sempre
riesce ad essere credibile quale Alma, Elliott Gould è poco visibile. Tratto dal best seller dallo
stesso titolo scritto da Nicole Krauss, sviluppa troppo a lungo certi momenti e sottende a troppi
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altri. Leon si contende l’amore della bella Alma con due amici/avversari. Lui gli promette amore
eterno e che si occuperà sempre di lei, la ragazza gli chiede di scrivere un romanzo sul suo
amore. Siamo in Polonia, fine anni trenta e la ragazza – ebrea – deve fuggire negli Stati Uniti
dove ben presto si trasferisce anche lui. Passano gli anni, siamo nel 2006, e l’uomo – mentre
posa nudo per scuola d’arte – vede un’adolescente che ha lo stesso nome del suo grande
amore. Si scoprono vari segreti, alcune cose appaiono più logiche, ma il film, come la vita, alle
volte non è chiaro.
http://www.youtube.com/watch?v=V5rAXULD128
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