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GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2011 

Guadiamo il film “Into the wild”.  

Quelle seguenti sono informazioni e recensioni tratte da Wikipedia e da siti e blog di autori terzi citati in fondo. 

INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE 

Into the Wild - Nelle terre selvagge (Into the Wild) è un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul 
romanzo di Jon Krakauer Nelle terre estreme, in cui viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless, 
giovane proveniente dal West Virginia che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo 
viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska.  
Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1996, mentre in Italia è stato distribuito dalla Rizzoli nel 1997. Il 
romanzo è stato poi rieditato da Corbaccio in concomitanza con l'uscita del film.[1] Protagonista della pellicola 
è l'attore californiano Emile Hirsch, che per la sua drammatica interpretazione ha vinto il premio come migliore 
attore dal National Board of Review. La colonna sonora del film è stata composta da Michael Brook, con canzoni 
di Eddie Vedder. Il brano Guaranteed ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale. Il film è uscito il 
21 settembre 2007 negli Stati Uniti, mentre in Italia è uscito il 25 gennaio 2008 dopo essere stato presentato 
alla Festa Internazionale di Roma il 20 ottobre 2007, aggiudicandosi il Premio Fastweb nella sezione 
Première.[2] 

TRAMA 

Il film racconta la storia vera di Christopher McCandless, un giovane benestante che, subito dopo la laurea in 
scienze sociali all'Università Emory nel 1990, dona i suoi risparmi all'Oxfam e abbandona amici e famiglia per 
sfuggire ad una società consumista e capitalista in cui non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte 
dovuta al pessimo rapporto con la famiglia e in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e 
London, lo porta a viaggiare per due anni negli Stati Uniti e nel Messico del nord, con lo pseudonimo Alexander 
Supertramp. Durante il suo lungo viaggio verso l'Alaska incontrerà sulla sua strada diversi personaggi: Jan e 
Rainey, una coppia hippie; Wayne Westerberg, un giovane trebbiatore del South Dakota; Tracy, una giovane 
cantautrice hippie e Ron, un anziano veterano scontroso, chiuso nei suoi ricordi, a cui cambierà la vita con il suo 
messaggio di libertà e amore fraterno e dai quali riceverà la formazione necessaria per affrontare le immense 
terre dell'Alaska. Qui trova la natura selvaggia ed incontaminata che, con il passare del tempo, gli fa 
comprendere che la felicità non è nelle cose materiali che circondano l'uomo o nelle esperienze intese come 
eventi indipendenti e fini a se stessi, ma nella piena condivisione e nell'incontro incondizionato con l'altro. A 
conferma di questo Christopher, poco tempo prima di morire, scriverà su uno dei libri che era solito leggere 
"Happiness only real when shared": la felicità è autentica solo se condivisa. Morirà il 18 agosto 1992 di stenti 
proprio in Alaska: le cause della morte sono tuttora incerte, ma è probabile che essa sia dovuta ad 
un'intossicazione alimentare dovuta ad alcuni semi velenosi che lui avrebbe ingerito, come mostrato nel film. 
Prima di morire troverà nel suo cuore il perdono per i suoi genitori e riconoscerà la sua vera identità, dopo aver 
toccato con mano la libertà più estrema. 

PRODUZIONE 

« Se vuoi qualcosa nella vita, allunga la mano e prendila... »(Christopher McCandless) 
Dopo aver letto il romanzo di Krakauer, Sean Penn si innamorò della storia di Christopher McCandless e si 
mobilitò per ottenerne i diritti cinematografici, tuttavia la famiglia McCandless si dimostrò dubbiosa nel 
portare la storia di Chris sul grande schermo.[3] Il regista non si arrese, ma dovette aspettare quasi dieci anni, 
anni nei quali continuò a mantenere i contatti con i genitori e la sorella di Chris. Nel frattempo Penn non stette 
con le mani in mano ed iniziò ad abbozzare una sceneggiatura pensando a Leonardo DiCaprio per il ruolo da 
protagonista e Marlon Brando per la parte di Ron Franz,[4]. Si documentò ripercorrendo l'itinerario percorso 
da Chris e parlando con le persone che avevano avuto modo di conoscerlo. Quando ormai stava perdendo le 
speranze, finalmente giunse il consenso dalla famiglia McCandless e si poté dare il via alla produzione. Si 
prevedeva un budget di 15 milioni di dollari, finanziati dal noto produttore Art Linson e da William Pohlad, 
quest'ultimo già produttore de I segreti di Brokeback Mountain. La produzione fu avviata nel 2006, Penn andò 
alla ricerca di collaboratori di tutto rispetto. Per la fotografia si affidò ad Éric Gautier, di cui aveva apprezzato il 
lavoro nel film di Walter Salles I diari della motocicletta: vista l'importanza degli esterni, si affidò al lavoro del 
fotografo francese il cui compito era di valorizzare i paesaggi facendoli diventare parte integrante della storia. 
Nonostante le riprese del film fossero prevalentemente all'aperto, molta importanza avevano le scenografie, 
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così Penn si affidò all'architetto-scenografo Derek R. Hill, con il quale aveva già lavorato per i suoi film Lupo 

solitario e Tre giorni per la verita. A Hill fu affidato il compito di fare sopralluoghi e ricerche logistiche, al fine di 
trovare i luoghi più adatti per le riprese. La scelta dei costumi fu affidata a Mary Claire Hannan, che dovette 
creare il guardaroba per Emile Hirsch trasformando il personaggio di Chris, da ragazzo di buona famiglia, in un 
vero e proprio "vagabondo": ogni abito doveva rappresentare il viaggio e l'avventura di Chris, dai jeans logori 
fino all'equipaggiamento, compreso il parka per proteggersi dal freddo. Parte del lavoro di Hannan è inoltre 
stato incentrato sulla creazione degli elementi chiave che rappresentassero al meglio i personaggi incontrati da 
Chris, dall'eleganza della borghesia di Atlanta alla ruvidezza degli agricoltori del South Dakota, fino ai colorati 
abiti delle comunità hippie. L'intera troupe dovette affrontare otto mesi di duro lavoro, dovendo fronteggiare le 
condizioni più estreme: il caldo soffocante del deserto del Nevada, le nevi del monte McKinley e le rapide del 
fiume Colorado. Tecnici ed attori hanno affrontato una lavorazione on the road in cui hanno ripercorso ogni 
tappa toccata da McCandless, toccando 36 location e 4 sessioni di riprese in Alaska, più precisamente a 
Fairbanks e nel Parco Nazionale del Denali. Tra le altre località toccate dalla produzione vi sono varie località in 
Oregon, Nevada, Arizona e South Dakota; in California sono state affettuate riprese a Slab City, un campo 
costituito da camper dove nei pressi sorge la Salvation Mountain di Leonard Knight. Knight e Jim Gallien sono 
due personaggi che hanno avuto modo di conoscere il vero Christopher durante la sua avventura, entrambi 
appaiono in un cameo durante il film nella parte di se stessi. Per non mancare di rispetto a Chris e alla sua 
famiglia il Magic Bus, il vecchio autobus della Fairbanks Transit System risalente agli anni quaranta dove 
McCandless visse i suoi ultimi giorni, fu interamente ricostruito nei più minimi dettagli,[5] dagli utensili fino 
alle scritte sul soffitto realizzate da Chris, il tutto grazie al sopralluogo avvenuto al vero Magic Bus che si trova a 
tutt'oggi in Alaska. Impegnative sono state le riprese sulle rapide del fiume Colorado, anche a causa della 
difficoltà di ottenere i permessi: Penn infatti aveva intenzione di girare fra gli strati superiori del Grand Canyon, 
ma gli è stato impossibile.[5] Terminate le riprese Penn si prese un periodo di riposo, affidando il materiale 
girato all'amico e collaboratore Jay Cassidy per assemblare il tutto. 
 
Il suo film è una sorta di manifesto della ribellione ma è anche una parabola pessimistica sull’illusione della 
libertà e della felicità. La vicenda illustra una scelta estrema e assoluta. Rinnegare totalmente il consumismo, il 
capitalismo, ma anche il concetto stesso di comunità, finanche quello di società. Il tutto per calarsi in una 
dimensione primordiale che faccia avvicinare l’animo umano all’essenza della vita. Visto così, il racconto al 
centro di Into the Wild potrebbe assumere delle connotazioni quasi reazionarie, poiché nella costante 
negazione del valore di ogni cosa sembra perdere di significato anche il concetto di solidarietà. Ma così non è. 
Sean Penn, infatti, non dà una veste ideologica alla storia di Christopher. Evita accuratamente qualsiasi 
aggancio con le sovrastrutture culturali che hanno dominato il genere umano da almeno duecento anni a questa 
parte. La ricerca del protagonista è incondizionata, definitiva, e dunque per questo tragica; poiché nella 
compiutezza parossistica della sua scelta di isolamento è contenuta anche una condanna, non tanto alla morte, 
comunque inevitabile, quanto piuttosto all’impossibilità di condivisione dei sentimenti. Poco prima di morire, 
Christopher scrive con fatica su un foglio: “la felicità non è reale se non si condivide”. È questo il fulcro 
contenutistico del film, il centro di una riflessione che, oltretutto, prende spunto da una vicenda realmente 
accaduta. Christopher è alla ricerca della libertà vera. Nessun obbligo verso la società, nessuna attenzione verso 
i genitori e la famiglia. È un fuga all’inizio entusiasmante, poi sempre più cupa, fino a una conclusione 
inevitabilmente drammatica. Nel suo vagabondaggio in giro per gli USA, il ragazzo incontra più volte personaggi 
che tentano di aprirgli gli occhi, di guidarlo verso una maturazione che per forza di cose deve avvenire in fretta, 
prima che accada l’irreparabile. Il nocciolo contenutistico riguarda il concetto stesso di libertà, che cessa di 
esser tale quando per ottenerla a tutti i costi si finisce per distruggere le vite degli altri. La libertà, così, da sogno 
quasi metafisico si può trasformare in un’orrenda prigione, una prigione arida che respinge ogni sentimento, 
ogni emozione, anche quella che può regalare la violenta concretizzazione davanti ai propri occhi dell’anarchia 
del mondo naturale. Christopher (nel suo viaggio si cambia il nome in Alex) si immola per tutti noi, cerca 
l’assoluto ma finisce in un vicolo cieco; pensa di aver capito tutto ma invece continua ad essere “miope”, come 
qualsiasi essere umano. La natura non è bella né buona, è semplicemente come deve essere, in tutta la sua folle 
insensatezza e fantasmagoria di forme di vita. Sean Penn caratterizza Into the Wild grazie a uno stile potente e 
coinvolgente. Raffigura la natura come se a ogni inquadratura volesse comunicarci il suo stupore, la sua 
attrazione ma anche la sua feroce paura. Ogni  immagine veicola una forza espressiva travolgente, forza che è 
messa abilmente in contrapposizione alla reale e disperata fragilità del protagonista. Into the Wild dura la 
bellezza di 148 minuti, ma il fruitore rimane attaccato a ogni sequenza in maniera totale, poiché il regista riesce 
a spingere lo spettatore a immedesimarsi incredibilmente con il personaggio centrale. Penn racconta la scelta 
di Christopher/Alex, ma in verità descrive i desideri di tutti noi, quei desideri che ci piacciono e ci spaventano. 
Se proprio dovessimo trovare il pelo nell’uovo, potremmo indicare la presenza di alcune inquadrature 
ridondanti nell’economia della progressione del racconto, ma l’eccesso di immagini appare, ad un’attenta 
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lettura, in sintonia con lo “straboccante” senso della vicenda. Sean Penn ha dimostrato con questa ultima opera 
di essere un autore più che maturo, uno dei più acuti e coraggiosi cineasti in attività. 
 
Il tema della fuga ma soprattutto quello dell'inseguimento di un qualcosa che faciliti la conoscenza di sé. Pura 
celebrazione della libertà e della ricerca della libertà, la pellicola racconta la vera storia di Christopher 
McCandless, un giovane benestante che rinuncia a tutte le sue sicurezze materiali per immergersi nell'interno 
della natura selvaggia. Il forte trasformismo di Emile Hirsh facilita per lo spettatore un'istantanea 
immedesimazione in una figura tormentata che non viene dipinta né come giovane avventuriero né come 
idealista ingenuo. La maestria con cui Penn miscela tematiche così diverse e complesse è unica. Il fascino della 
selvatichezza dell'ambiente, le difficoltà dei legami di sangue, l'individualismo contro il bisogno di amore e le 
contraddizioni dell'idealismo nelle sue spinte critiche ma anche arroganti. Il film ha una valenza politica 
nonostante questo non sia l'intento di base. Alle volte, si trasforma in un vero e proprio atto di fede il cui credo 
fugge da tutto ciò che è religioso in senso stretto per trovare sfogo in una dimensione che è solo e unicamente 
personale. Tutti le persone che Chris incontrerà lungo il suo peregrinare oltre a colmare un vuoto familiare, 
fonte di profonde sofferenze, amplificano l'idea di un percorso a stadi funzionale a liberarsi da qualsiasi 
dipendenza da ogni tipo di comfort e privilegio. L'acquisizione della saggezza avviene quasi per osmosi 
attaverso la spontaneità e la profondità degli incontri fatti.  
 
Into the wild è uno di quei film che si prestano molto facilmente a due chiavi di lettura. 
Nellla prima chiave di lettura, il film si potrebbe riassumere in questo modo: un giovane arrogante e 
socialmente disadattato - senza amici, senza ragazza, immerso solo nei suoi libri e borioso abbastanza da citare 
autori sconosciuti ogni tre minuti - decide di scappare dalla sua famiglia subito dopo la laurea. Da' 20 000 
dollari in beneficienza, ne brucia - letteralmente - altri 500, e parte. Direzione Alaska. Perché? perché vuole 
sentirsi libero dalle cose materiali e vivere nella natura selvaggia, e DELLA natura selvaggia. Nel perseguire il 
suo obiettivo, incontrerà molte figure positive (fricchettoni, vecchi militari, contadini), facendo molto male ad 
alcune di loro, solo per perseguire il suo falso sogno di libertà. La fine si potrebbe riassumere in un detto pisano 
molto in voga: l'hai voluta la bicigretta? O pedala ora! E non dico altro. Una seconda chiave di lettura, più 
clemente nei confronti del protagonista, potrebbe mettere l'accento sul fatto che il giovine in questione parta 
per cercare una rinascita interiore che crede sia possibile solo con il contatto diretto della natura. Vuole una 
riscoperta di Dio che non sia solo attraverso i rapporti interpersonali (che lui reputa comunque incapaci di 
generare felicità, a causa della famiglia di merda che si è ritrovato), ma attraverso un panteismo di fondo, per 
cui Dio è in tutte le cose. Raggiungerà il suo obiettivo, quello di vivere in simbiosi con la natura, ma si accorgerà 
lui stesso alla fine che la natura è matrigna, non madre, e che la felicità non è tale se non è condivisa. 
 
Non si arriva pero' mai ad empatizzare completamente con il protagonista. E questo mi ha sorpreso. Pensavo 
che mi sarei identificato completamente (anch'io un paio di volte sono stato li' li' per mandare affanculo tutti e 
partire, ma non ho avuto le palle (l'incoscenza?) per farlo). E invece no. Perché il personaggio è troppo integro. 
E' un santo moderno invasato, che calpesta tutto pur di arrivare in Alaska. Memorabili in questo senso sono il 
volto della ragazzina in California, emblema di ogni pianto adolescenziale alla fine di un amore estivo, quando 
sai, ne sei convinto, che non potrai sopravvivere, che tutto è perduto. Bravissima. E ancora il pianto dell'anziano 
soldato che lo aiuta ad arrivare in Alaska. Quando anche lui sa che tutto è perduto, che non c'è più tempo, che 
anche l'ultima occasione è ormai passata. Ecco, forse il film sta tutto in questi due pianti: nel rifiuto del 
protagonista di accettare l'amore degli altri, trovato senza cercarlo, nella convinzione che la felicità sia altrove. 
Si sbaglia. E lo scoprirà. Ma come in tutte le storie vere - e non dimentichiamoci che questa lo è - se ne accorgerà 
troppo tardi. 

PENSIERI 

Ma quasi tutti i film si possono racchiudere in qualche frase: di questo ne riporto due, che riflettono lo SPIRITO 
del film. Una durante la discesa in canoa del Colorado: "Se accettiamo che la vita sia governata dalla ragione 
ci precluderemmo la possibilità di vivere", e la seconda verso la fine col vecchio Ron in cima alla collina 
"sbagli a pensare che le gioie della vita siano date soprattutto dai rapporti con gli altri..." In queste due 
frasi si racchiude il film (versione italiana, il mio inglese non mi consente la visione in lingua prettamente 
originale) ma è sufficiente per vedere quanta superficialità c'è dietro a certe frasette buone per certi puristi un 
tanto al kilo. Il protagonista "vive" intensamente e irrazionalmente la sua "avventura" e infatti crepa di fame e 
di stenti: bella figura, un po' più di razionalità gli avrebbe consentito di raccontarla, quell'avventura., quindi si 
smentisce da se. Il fatto che poi, ed è questo il tema nodale del film, lui fugga dalla sua vita da "benestante" per 
ripudiare con disgusto tutto quello che ha (la sociètà falsa e consumistica - e ti pareva?? - i suoi genitori, 
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regole...) in favore della purezza/verità/scopo - per poi crepare solo come un cane, solo ad uno stolto può 
sembrare "compiuto". Pensare addirittura che non sia soprattutto il rapporto con gli altri a darci 
l'opportunità di imparare e VIVERE con le gioie e dolori, dimostra solo la grande presuntuosità del 
protagonista, spacciata per voglia di libertà. Dimostra che non capisce neppure l'importanza degli incontri 

che ha comunque la fortuna di fare nel suo viaggio. E poi perchè fuggire dalla sua famiglia di nascosto, quando 
aveva tutti i mezzi per farsi una vita DIVERSA da quella dei genitori? Tra l'altro la falsità di cui accusa i genitori, 
viene perpetrata da lui stesso che aveva premeditato la cosa. Altra cosa che mina il realismo della storia: 
l'incontro con una stupenda teenager in un campo hyppy. Da estremo che vive intensamente la vita e le 
emozioni, senza preoccuparsi della "razionalità", che cosa combina lo sciagurato quando lei le si offre in tutto il 
suo splendore adolescenziale? Si mette il grembiulino e dice "no perchè hai 16 anni". Penoso - almeno nel film 
metteteci una tipa un po' più racchia – per salvare un po' di verosimiglianza. Insomma assieme ad altri punti 
che si potrebbero sviscerare, lo spirito del film, il succo della storia, spacciato come "indomita e ribellione" 
verso la società contemporanea, come coraggiosa esperienza di vita portata alle estreme conseguenze, altro 
non è che la vicenda di uno che credeva di poter fare a meno di tutti ... e il mondo fa a meno di lui. Il finale in cui 
poi lascia intendere chissà quale luminosa rivelazione nell'attimo della morte è poi sconsolante. Perchè non 
facciamo lo stesso ragionamento quando si parla di barboni sotto i ponti o di fame nel mondo? La verità è che 
crepare in quel modo è alquanto misero, e farlo a 24 anni perchè si è preso un po' TROPPO ALLA LETTERA 

certi libri "on the road", che si è andati al di sopra delle proprie possibilità per "vivere intensamente e senza 
razionalità", non è troppo diverso da chi si lancia in uno spericolato fuoripista e si schianta contro un albero. 
Come film sarà discreto, ma tutto il resto non regge. 
 

Tipicamente acquariana la visione di McCandless, e la sua epopea di vita, magistralmente resa nel toccante film 
di Sean Penn (straordinario cast, bellissima colonna sonora, scenari mozzafiato, splendida fotografia, ma, 
soprattutto, la grande poesia di questa storia vera), rispecchia appieno molte delle simbologie del segno a cui 
apparteneva, l'Acquario, appunto. Confesso che la tematica del viaggio mi ha spinto inizialmente verso 
un'interpretazione più "pescina", e, in effetti, a mio avviso, in questo caso il confine tra i due segni è piuttosto 
labile. Non dimentichiamoci che hanno in comune Nettuno. Smaccamente acquariano è comunque il suo essere 
antipatriarcale (il suo viaggio inizia come risposta a quello che lui giudica molto duramente, e cioé: il 

tradimento del padre, che nascondeva una vita parallela - un durissimo Saturno in Ariete che, nel tema, sembra 
essere isolato - a meno che la Luna non si trovi sui primi gradi del Leone, creando quindi un trigono allo stesso 
Saturno - ma questo non ci è dato saperlo, in assenza dell'orario di nascita). Da questa contestazione, parte la 
sua ricerca di autenticità e di unicità (e di giustizia, altro concetto molto sentito dall'undicesimo segno), e la 
scelta di abbandonare la famiglia per andare in cerca della sua verità. Che sembra aver trovato, dato che la sua 
morte per stenti è preceduta da pagine di grande trascendenza, nelle quali scrive che "la felicità è autentica solo 

se condivisa.Ho avuto una vita felice e ringrazio il Signore. Addio, e che Dio vi benedica!” In questo, forse, la 
differenza dall' atteggiamento pescino, che tende a perdersi nell'Infinito, non sempre domandandosi se la 
propria ricerca potrà servire a qualcuno, o se le propria esistenza possa essere d'esempio o meno. McCandless, 
infatti, se da un lato si rende conto che la verità può essere ricercata solo in solitudine, dall'altro sente 
periodicamente il bisogno di confrontarsi con la miriade di personaggi incontrati sulla sua strada: le comunità 
hippies, il trebbiatore del South Dakota, e l'anziano veterano, ormai chiuso in se stesso, a cui riesce a far 
addirittura cambiare la visione di vita. Molto acquariana anche la sua critica lucida e intellettuale (altra 
differenza dal tipo Pesci, che sente soprattutto col cuore) nei confronti della società capitalista, dalla quale 
sente il bisogno di fuggire, nonostante i periodici tentativi di re-integrazione. Non c'è dubbio alcuno che, nel 
tema di McCandless, il Sole e Mercurio congiunti in Acquario rappresentino l'anelito alla libertà assoluta, e il 
fatto che questa congiunzione sia opposta a Giove in Vergine e quadrata a Nettuno in Scorpione ci farebbe 
intuire che non sia stato così facile convogliare queste spinte contrapposte. Nettuno come punto di Talete (e 
trigono al grado all'errabondo ed elasticissimo Marte in Pesci) si conferma dunque, e non solo in senso 
metaforico, la via di fuga. Tra l'altro, anche il suo Marte in Pesci, se da un lato è ben sostenuto dalla spartana 
Venere in Capricorno (l'amore per la natura e per la montagna, la capacità di adattamento a condizioni 
estreme), dall'altro è costretto ad avere a che fare con la duplice opposizione (generazionale, peraltro) di 
Plutone e Urano nel segno della Vergine. Davvero molto faticoso, dunque, affrancarsi dal conosciuto per 
ritrovare se stessi. Soprattutto in un certo periodo storico: non ci troviamo, infatti, nel pieno delle rivoluzioni 
fricchettone sixties seventies, bensì nel nostro mondo supertecnologico, nel quale la globalizzazione sembra 
avere omologato qualsiasi cosa, dove sembra non esistere più alcun posto irraggiungibile e sezionabile. Nel 
quale l'esaltazione della tecnica, nel suo apparente annullare le distanze, rischia di cacciare invece sempre più 
in fondo il bisogno di intimità emotiva (credo che questa sia una delle cause dell'attuale diffusione massiccia del 
male di vivere. Ma questa è un'opinione del tutto soggettiva, ovviamente). C'è anche un altro aspetto, a mio 
avviso, molto acquariano, che lascia trapelare non dico una sorta di "sottile crudeltà psicologica" (sinistra 
prerogativa attribuita sempre e solo - a mio avviso, a torto - allo Scorpione....ci sono mille modi per essere 
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crudeli, ma non è questa la sede per parlarne), ma, quantomeno, un qualche dubbio riguardo all'idealismo 
spinto all'estremo. Nel suo allacciare rapporti molto intensi (proprio perché destinati a finire - sarebbero stato 
altrettanto ricchi di pathos se messi a confronto col quotidiano?), il protagonista, se da un lato si lascia alle 
spalle una scia di ammirazione e gratitudine (e, a quanto citano gli autori, anche qualche "conversione"), 
dall'altro crea, ovviamente in maniera inconsapevole, una certa quantità di dolore. Di cui, probabilmente, si 
rende conto alla fine della sua esistenza, quando arriva a perdonare i genitori e a capire che la condivisione, 
quella da cui è sempre fuggito, è l'unica cosa che crei autentica felicità. L'elusività acquariana impedisce quindi 
(a mio avviso) di empatizzare totalmente col personaggio (perlomeno, fino all'epilogo della sua vicenda), 
perché figure di questo tipo tendono a conservare sempre un certo distacco (da molti vissuto come freddezza) 
che finisce per rimandarti sempre a te stesso. Come a dire: ho rigettato tutti i guru, e non voglio essere guru di 

nessuno. Sono andato oltre ogni aspettativa, e non voglio essere rivestito di aspettativa alcuna da niente e da 

nessuno. Non aspettarti nulla da me, così come io non mi aspetto nulla da te. Peccato che poi, casualità, queste 
persone finiscano spesso con il legarsi ad individui iperaffettivi (nello specifico, la sensibilissima musicista che 
stravede per lui e che si bécca solo un'infinità di due di picche, la madre hippie che rivede in lui il figlio che ha 
abbandonato – e che viene, manco a dirlo, respinta -, l'anziano veterano che desidera adottarlo e che si 
commuove fino alle lacrime quando il nostro si dilegua), che continuano a ferire con le loro assenze, e dai quali 
finiscono poi per sentirsi soffocare. Strano, eh? Certo, se vale questo discorso da una parte, vale anche dall'altra, 
in un gioco di proiezioni reciproche.... Tutto ok, nessuna aspettativa ...ma.... se questi individui dovessero 
incontrare, per la legge del contrappasso, persone a loro identiche, cosa farebbero? Questo sì che sarebbe un 
vero test di autenticità.... Inoltre......dove va Urano senza Saturno? Dove finisce il desiderio di contestare, quando 
il contestato e il contestatore diventano una cosa sola? Infatti, è solo quando Christopher fa pace con il fantasma 

del padre interiore che raggiunge una sorta di "illuminazione". Dove va Urano senza Nettuno, che insegna a 
perdonare e a guarire le proprie ferite interiori, a provare compassione? Dove va Urano senza Plutone, che 
richiede di gettare ogni maschera e ogni ipocrisia, mostrando con spietata chiarezza quanto possa essere una 
posa anche il conformismo dell'anticonformismo? C'era bisogno di essere quindi buttato fuori, catapultato a 
miglia e miglia da casa, per essere poi bruscamente ricondotto a se stesso? Per Christopher McCandless, 
evidentemente, sì. Questa è la sua intensa e commovente esperienza di vita, e la conclusione è, con ogni 
probabilità, autentica perché autentico è stato il percorso. 
 

  


