
Una vita violenta - Recensione: un trattato 
storico e drammatico di una generazione

"Una vita violenta" diretto da Thierry de Peretti affronta numerosi temi (alcuni molto attuali 
nella nostra società) fondamentali durante gli anni '60-'70 in Europa. In questo caso ci 
troviamo in una Corsica dilaniata dai conflitti tra i movimenti di stampo marxista, lo stato 
francese e la mafia. I protagonisti della storia sono profondamente coinvolti in questa 
guerra interna che coinvolge amici, familiari e amori. Stéphane (interpretato da  Jean 
Michelangeli) è uno studente di scienze politiche, che odia profondamente la situazione in 
cui vessa la sua isola natia ed è deciso ad agire anche con metodi poco ortodossi.
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La rabbia che lui si porta dentro è troppo grande per poter essere controllata da semplici 
dibattiti e  comizi politici. Per Stéphane diventa una necessità agire con la forza per 
migliorare il benessere del suo paese, un bisogno che ha sempre riguardato i giovani 
impegnati nella rivolte pubbliche o nelle manifestazioni. Il tappo che tratteneva tutti i suoi 
impulsi scoppia inevitabilmente nel vedere come il suo popolo viene maltrattato e non 
aiutato da un apparato amministrativo corrotto e al servizio dei criminali. Il tema della lotta 
è ben esplorato nel film: vi è chi preferisce l'agire con pazienza, chi con violenza e chi ha 
paura a causa delle possibili ripercussioni.
Nonostante i protagonisti siano principalmente giovani, i personaggi adulti hanno una loro 
valenza, in particolar modo la madre di Stéphane e François, il leader del loro movimento. 
La prima è ben consapevole della vita del figlio ed è preoccupata per le severe 
ripercussioni che potrebbero ritorcerglisi contro, ma allo stesso tempo riesce a 
comprendere bene le motivazioni che lo spingono ad agire in questo modo. François 
invece rappresenta una specie di figura paterna per Stéphane. Il vero padre del ragazzo 
non viene mai mostrato e un giovane senza un faro del genere ovviamente ne cerca un 
altro; tra le tante figure impegnate nel movimento, il leader è ovviamente quella più ambita, 
poichè rappresenta una guida che abbraccia le sue stesse idee politiche e può dare libero 
sfogo alle sue pulsioni, anziché buoni consigli.

Una vita violenta: regia efficace e coinvolgente

Thierry de Peretti dimostra una buona abilità nel ruolo da regista; attraverso l'uso di piani 
sequenza e inquadrature fisse pone un suo sigillo visibile sulla struttura del film. Il pubblico 
è ampiamente coinvolto nell'ambiente in cui si svolgono le vicende; le scene risultano 
particolarmente cariche di tensione dati i temi affrontati e la situazione del paese. Spazi 
grandi diventano stretti e ogni carrellata della macchina da presa che segue i vari attori 
sembra dover culminare con un colpo di scena inaspettato, specialmente nella sequenza 
finale.
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