
Un'altra giovinezza ···

Scritto da Umberto Rossi
Giovedì 25 Ottobre 2007 02:28 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:41

  

 Dopo molti anni d�assenza dagli schermi - l�ultimo suo film, L�uomo della pioggia (The
Rainmaker) è del 1997 � Francis Ford Coppola ritorna a dirigere, promettendo che, d�ora in
poi, rinuncerà alla grandi opere spettacolari per dedicarsi a piccoli film di forte impatto
sperimentale. Tale è sicuramente 
Un�altra giovinezza
(Youth Without Youth) che il regista ha tratto da un racconto del filosofo rumeno Mircea Elide
(1907 � 1986). Difficile dare in giudizio netto su un�opera in cui convergono sia grandi aperture
linguistiche, sia un�espressività iconica tendente al barocco, sia un�accorata riflessione sulla
morte e una non meno forte dose di orgoglio di sé.

          

Per quanto poco importante possiamo iniziare dicendo che il film racconta di un anziano
professore di lingue che, nel 1938, prossimo al suicidio causa il dolore mai superato
procuratogli molti anni prima dalla morte dell�amata Laura, è colpito da un fulmine, rischia la
vita, ma acquista anche una nuova giovinezza. Inizia in questo modo un nuovo percorso
esistenziale che permette al sopravvissuto di essere testimone della Storia sino alla metà degli
anni cinquanta. Un percorso cadenzato dagli incontri con un altro se stesso, che altro non è se
non l�immagine della sua duplicità esistenziale. C�è anche l�incontro con una nuova donna,
immagine speculare dell�amata, destinata anch�essa a morire. Solo dopo un lungo percorso il
giovane - vegliardo troverà pace spegnendosi in strada, sotto la neve, ma dal suo cadavere
sboccerà, magicamente, una rosa, simbolo di una spiritualità che non ha affatto termine con la
fine della vita. Non tutto è chiaro e, spesso, lo stile del regista si trasforma in immagini
ridondanti anche se mai banali. E�, in altre parole, il fluire senza freni di una confessione
personalissima in cui s�intrecciano motivi esistenziali e riflessioni sul cinema, con varie parti del
film girate come opere d�altri tempi. In definitiva un testo abbastanza sconcertante, su cui
riflettere, magari dopo averlo visto ancora una volta. 
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valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Youth Without Youth; regia: Francis Ford Coppola; testo da un racconto di
Mircea Eliade; sceneggiatura: Francis Ford Coppola; interpreti: Tim Roth, Alexandra Maria
Lara, Bruno Ganz, André Hennicke, Marcel Iures, Adrian Pintea, Alexandra Pirici, Florin Piersic
Jr., Zoltan Butuc, Adriana Ritieni, Matt Damon; produttori: Francis Ford Coppola, Anahid
Nazarian, Fred Roos, Masa Tsuyuki; musica: Osvaldo Golijov; fotografia: Mihai Malaimare Jr.;
montaggio: Walter Murch, ricerca attori: Florin Kevorkian, Karen Lindsay-Stewart; scenografia:
Calin Papura; direzione artistica: Ruxandra Ionica, Mircea Onisoru; arredamento: Adi Popa;
costumi: Gloria Papura; società di produzione: American Zoetrope, BIM, Bavaria Atelier, Pricel,
SRG Atelier; nazionalità: USA / Germania / Italia / Francia / Romania; anno di e dizione: 2007;
durata: 124 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0481797/     
    -    Sito ufficiale     
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