
AMERICAN LIFE !
Un film di Sam Mendes. Con John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo, Catherine 
O'Hara, Jeff Daniels. Titolo originale “Away We Go”. Commedia, durata 98 min. - USA, 
Gran Bretagna 2009 
 !
I due trentenni Burt e Verona aspettano un figlio 
non programmato. Convinti di poter contare sui 
genitori di lui e condividere con loro la gioia per la 
nascita scoprono, invece, che questi hanno deciso 
di trasferirsi in Belgio. Sconcertati, iniziano la 
disperata ricerca di qualcuno con cui condividere 
l’esperienza decidendo di intraprendere un viaggio 
attraverso gli Stati Uniti da Miami al Canada, con 
l’obiettivo primario di trovare il luogo migliore dove 
poter crescere il loro bambino.  
Lungo il viaggio faranno diversi incontri, tra cui 
anche parenti e vecchi amici, grazie ai quali 
avranno modo di riflettere e imparare…. !
Il regista Sam Mendes, già vincitore di cinque 
premi Oscar, propone in questa pellicola un taglio 
quas i da c inematog ra f i a i nd ipenden te , 
raccontando personaggi insolitamente positivi per i 
suoi canoni.  
Lo stile tuttavia è acuto, i personaggi ben 
caratterizzati e la narrazione procede con agilità e 
coerenza. Il regista pare volerci dire che il terreno 
migliore dove crescere una nuova vita lo si trova cercando le proprie radici, così da poter 
riuscire a trasmettere valori positivi, esperienze e insegnamenti.  
Mendes ci racconta, al di là della positività e della speranza dei due protagonisti, un 
mondo comunque fatto di contraddizioni, delusioni, false aspettative, dolori e rimpianti, con 
una sceneggiatura che potrebbe essere lo spin-off di un film come Revolutionary Road 
dove Di Caprio e la Winslet interpretavano anch’essi due trentenni alla ricerca di una vita 
normale.  
In American Life - il cui titolo originale è Away we go - i due protagonisti fanno tesoro di 
tutte le vite fallite a cui hanno modo di assistere, di tutti i sogni infranti che hanno 
occasione di conoscere, per arrivare a comprendere come la chiave della felicità risieda 
alla fine nella normalità.  
Un cast di attori semisconosciuti, una colonna sonora azzeccata fanno di questa pellicola 
una brillante commedia che tuttavia non è stata ben accolta dalla critica d’oltreoceano.  !! !!!!!!
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