L'uomo nell'ombra (2010)
Ewan McGregor in un buon thriller hitchockiano.
Un film di Roman Polanski con Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Timothy Hutton, Jim
Belushi, Olivia Williams, Tom Wilkinson, Eli Wallach, Jon Bernthal, Robert Pugh. Genere Thriller durata
131 minuti. Produzione USA, Germania, Francia 2010.
Uscita nelle sale: venerdì 9 aprile 2010
L'ex primo ministro britannico Adam Lang vive su un'isola con la moglie, la segretaria le guardie del
corpo... e un ghost writer.
Giancarlo Zappoli - www.mymovies.it

L'ex primo ministro britannico Adam Lang vive su un'isola negli Stati Uniti con la moglie, la segretaria e
le guardie del corpo. Viene raggiunto da un ghost writer incaricato di rivedere da cima a fondo la sua
autobiografia. Lo scrittore va a sostituire il precedente ghost writer che è morto cadendo da un traghetto
in circostanze misteriose. In breve tempo lo scrittore comprende di essersi accollato un'impresa
scottante e non solo sul piano letterario. Lang viene infatti accusato di avere, nel corso del suo
mandato, consentito la tortura di prigionieri sospettati di terrorismo e di avere inconfesssati legami con
la Cia.
Roman Polanski potrebbe, a buon diritto, farsi aggiungere il nome di Alfred dopo questo suo thriller che
si rifà al grande Hitchcock con una consapevolezza della classicità che pochi possono vantare senza
scadere nel rifacimento privo di originalità. Il regista ha sempre privilegiato nel suo cinema l'ambiguità
del vivere, sia che si trattasse di giovani donne in attesa del figlio del demonio che di fanciulli costretti a
rubare nell'Inghilterra dickensiana. Approda ora al thriller con risvolti spionistici grazie a un romanzo
che rispetta profondamente e a un Ewan McGregor che ricorda senza perdere nulla in modernità (Al
Qaeda e soprattutto Cia sono sempre minacciosamente presenti) i Cary Grant e James Stewart di un
tempo. E' perfetto nei panni dell'uomo qualunque costretto a destreggiarsi in una trama (letteraria, di
rapporti gerarchici, politici e sentimentali) che rischia ad oggni passo di travolgerlo con le sue parziali
rivelazioni. Si avverte il divertimento di Polanski che finisce con il non essere disgiunto da una sorta di
consapevolezza preveggente.
Il suo Adam Lang vive negli Stati Uniti dove non esiste un trattato di estradizione con l'Inghilterra.
Roman Polanski, come tutti sanno, è stato arrestato in Svizzera per un lontano reato di rapporto
sessuale con una minorenne. Stati Uniti e Svizzera hanno invece un trattato di
estradizione.Un'avvertenza: non fatevi raccontare da nessuno il finale. Magari lo avrete già previsto ma
sarà decisamente più piacevole scoprirlo in progress.
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