INTO THE WILD - Nelle terre selvagge
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Un film di Sean Penn. Con Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone,
Brian Dierker. Drammatico, durata 148 min. - USA 2007.
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Dopo la laurea, il giovane Christopher, intimorito dal
futuro già preconfezionato che lo attende e pressato
dal difficile rapporto coi genitori, decide di donare
tutti i suoi risparmi e di intraprendere senza alcun
soldo un lungo viaggio in solitaria lungo tutta
l’America, con l’obiettivo di raggiungere l’Alaska.
Mosso da un profondo sentimento di critica alla
società conformista e capitalista in cui la sua
famiglia vive e in cui la società vorrebbe suo
malgrado inserirlo, abbandona dunque casa e affetti
e, con lo pseudonimo di Alexander Supertramp,
parte alla volta della conoscenza del mondo e di sè,
lungo un viaggio che lo porterà a conoscere tante
persone diverse e luoghi meravigliosi…
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Folgorato dalla lettura del libro “Nelle terre estreme”
di Jon Krakauer, da cui la pellicola è tratta, e
affascinato dal personaggio del giovane Cristopher, il
il qui regista Sean Penn acquistò subito i diritti del
libro anche se dovette poi aspettare quasi dieci anni
prima di convincere la famiglia del vero Cris a dare
l’ok alla produzione del film.

!

Iniziata nel 2006 e durata circa otto mesi, la realizzazione di “Into the Wild” ha portato
Penn e la sua troupe in giro per alcuni dei luoghi più suggestivi del pianeta, luoghi regalati
anche allo spettatore grazia ad una magistrale fotografia in esterni capace di renderne al
massimo colori, atmosfere e suggestioni.
Celebrazione della libertà e della verità, la pallicola narra la storia di un giovane realmente
esistito, Cristopher, asceta dei giorni nostri che compie una scelta consapevole e piena di
saggezza.
Le contraddizioni della società moderna col suo individualismo sfrenato, la voglia di
autenticità e libertà, la volontà di affrancarsi dai beni materiali, la forza della natura e la
sua maestosità contrapposte alla piccola dimensione umana sono solo alcune delle
tematiche affrontate qui da un Sean Penn che si dimostra abile anche dietro la macchina
da presa.
148 minuti di avventura, di riflessioni profonde e momenti toccanti, che raccontano il
viaggio di un ragazzo speciale attraverso l’America e la vita, accompagnati dalla
indimenticabile colonna sonora firmata da Eddie Vedder, che è valsa infatti al cantante il
Golden Globe per la miglior canzone originale.
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