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 Nel 1972 Stefano Vanzina, in arte Steno (1915 � 1988) diresse La polizia ringrazia in cui si
raccontava di un'
Anonima anticrimine
, nata all�interno delle forze dell�ordine, con l�appoggio di personaggi importanti, che si
incaricava di eliminare noti criminali nei confronti dei quali le forze dell�ordine avevano le mani
legate da un burocrazia aggrovigliata o da una magistratura garantista. Due anni dopo
l�inglese, attivo a Hollywood, Michael Winner firmò 
Il giustiziere della notte
(Death Wish) che ruotava attorno ad 
un uomo per bene
che si trasforma in massacratore di criminali dopo che alcuni teppisti hanno ucciso sua moglie e
stuprato sua figlia. Entrambi i film ebbero un buon successo di pubblico e suscitarono grandi
discussioni per la tesi che sostenevano, o sembrava sostenessero, in favore di una giustizia
privata laddove quella ufficiale s�impantanava in troppo regole.

        Un tema su cui ritorna, non qualche differenza, anche l�irlandese, anch�egli attivo a
Hollywood, Neil Jordan con Il buio nell�anima (The Brave One). Erica Bain conduce una
trasmissione radiofonica molto poetica dai microfoni di una radio newyorchese, è una donna
felice e convive con un chirurgo che sta per sposare. Una sera, portando il cane a spasso in
Central Park, la coppia s�imbatte in tre delinquenti di colore che uccidono l�uomo e lasciano la
donna in fin di vita. Erica, una volta uscita dal coma, inizia ad andare in giro e ad ammazzare
rapinatori ed assassini. Un detective di colore la scopre e, in un finale che non si sa se definire
più improbabile o controverso, la aiuta a portare a termine la vendetta. Il film allinea molti salti
logici, parte con un tono quasi realista per poi affondare nel 
genere
, indulge nella psicoanalisi in pillole, ma non rinuncia alle scene d�azione, ruota quasi
interamente attorno al personaggio interpretato da Jodie Foster, ma tenta anche di disegnare
un ritratto della vita in una grande metropoli, abbozza personaggi come quello della vicina di
casa, ma non li sviluppa o li abbandona per strada. Senza contare l�ambiguità morale in cui si
muove. In poche parole un groviglio di note mal accordate che non riescono a dare vita ad una
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vera musica.
 
valutazione: 1 
2
3 4 5
 

Titolo originale: The Brave One: Regia: Neil Jordan; soggetto: Roderick Taylor, Bruce A.
Taylor;  sceneggiatura: Roderick Taylor, Bruce A. Taylor, Cynthia Mort; interpreti: Jodie Foster,
Terrence Howard, Nicky Katt, Naveen Andrews, Mary Steenburgen, Ene Oloja, Luis Da Silva
Jr., Blaze Foster, Rafael Sardina, Jane Adams, Gordon MacDonald, Zoe Kravitz, John Magaro,
Victor Colicchio, Jermel Howard, Dennis L.A. White, Julia Garro, James Biberi, Brian Delate,
Lenny Venito, Carmen Ejogo, Dana Eskelson, Angel Sing, Yolande Bavan; produttori: Bruce
Berman, Susan Downey, Jodie Foster, Herb Gains, Dana Goldberg, Joel Silver, musica: Dario
Marianelli; fotografia: Philippe Rousselot; montaggio: Tony Lawson; ricarca attori: Laura
Rosenthal; scenografia: Kristi Zea; direzione artistica: Robert Guerra; artredamento: Lydia
Marks; costumi: Catherine Marie Thomas; società di produzione: Redemption Pictures, Silver
Pictures, Village Roadshow Pictures; nazionalità: USA / Australia; anno di edizione: 2007;
durata: 119 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0476964/     
    -    Sito ufficiale     
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