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American Life (Away we go) 
 
 
 
Burt e Verona sono una coppia non sposata di trentenni 
in attesa di una bambina. Sono convinti che dopo la 
nascita i genitori di lui (quelli di lei sono morti) saranno 
lieti di partecipare alla loro felicità nel veder crescere la 
piccola giorno dopo giorno. Quando scoprono che invece 
i due hanno deciso di partire per il Belgio (meta che 
sognavano da anni) restano profondamente sconcertati. 
Con Verona ormai al sesto mese vanno in cerca di 
amicizie del passato o di parenti con cui poter 
condividere la gioia della nascita intraprendendo così un 
viaggio da Miami al Canada. Gli incontri che faranno 
saranno occasione di riflessione. 
 
 
Mendes sembra in parte fare il contraltare di 
Revolutionary Road, sempre una coppia, sempre 
innamorata, ma questa volta è il loro legame il reale 
centro e fulcro. Ai giorni nostri in cui il “progetto di vita” è 
più difficile e diversificato i due protagonisti trovano 
proprio nella coppia quella forza che i coniugi Wheeler 
perdevano nel socialmente ovvio disegno di famiglia. 
 
 
Tutto attorno al viaggio di Burt e Verona personaggi, 
scelte, filosofie legate alla famiglia, ai figli e ai rapporti 
umani che saranno un continuo confronto per i due 
giovani. 
 
 
La scelta di mettere la nascita e la crescita al centro del 
proprio futuro di famiglia dona al film sicuramente una 
luce ottimistica. Questa forse la grande novità per 
Mendes, regista che ha sempre visto la provincia 
americana e la famiglia tipo con non molta fiducia 
(american beauty credo si esprima da solo...). 
 
 
Away we go è il titolo originale (ovviamente sfruttare 
american beauty era una tentazione troppo forte per le 
illuminate menti del cinema italiano...), ossia 
“andiamocene”. Da che cosa si decida di andarsene è 
probabilmente la vera domanda del film. 


