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UN SOGNO LUNGO UN GIORNO
(One from the Heart)

USCITA CINEMA
22 gennaio 1983 (Ita)
GENERE
Musicale, Sentimentale
REGIA
Francis Ford Coppola
SOGGETTO
Armyan Bernstein (storia)
SCENEGGIATURA
Francis Ford Coppola, Armyan 
Bernstein
ATTORI
Frederic Forrest (Hank), Teri 
Garr (Frannie), Raul Julia 
(Ray), Nastassja Kinski (Leila), 
Lainie Kazan (Maggie), Harry 
Dean Stanton (Moe)
FOTOGRAFIA
Vittorio Storaro, Ronald Víctor 
García
MONTAGGIO
Rudi Fehr, Anne Goursaud, 
Randy Roberts
MUSICHE
Tom Waits
PRODUZIONE Zoetrope Studios
PAESE Usa 1982
DURATA 107 Min
FORMATO 1,37:1 35mm colore
NOTE L'accoglienza non fu 
positiva: a fronte di un budget 
di 26 milioni di $, il film ne 
incassò poco più di 600 mila

Hank, uno sfasciacarrozze, e Frannie, impiegata in una agenzia di viaggio, vivono insieme da 
quattro anni. A Las Vegas, la momentanea rottura del rapporto fra i due - il 4 luglio, giorno 
dell'indipendenza americana - porta Hank ad incontrare Leila, fantasista di circo, e Frannie 
a conoscere Ray, cantante e cameriere occasionale. Ma la giornata termina con il ritorno di 
Frannie nelle braccia di Hank.

C’è più di una ragione per riscoprire questo film di Coppola del 1982. Prima di tutto il fatto 
che in un’intervista apparsa sui Cahiers nell’aprile di quell’anno lo stesso Coppola 
dichiarava un certo amore per questo suo lavoro nato da un’intuizione spontanea: “Ho fatto 
quello che avevo voglia di fare, come un bambino che disegna. L’ho fatto per me, per 
vederlo”. Il problema è che, invece, questo film fu accolto abbastanza male da pubblico e 
critica sia negli USA che da noi, e fu accompagnato da disaccordi e malintesi tra Coppola e 
la Paramount che lo doveva distribuire. 
L’idea del film era nata durante lo shooting di Apocalypse Now. Coppola sognava di girare un 
film in studio, libero dai condizionamenti dell’ambientazione reale in esterni. L’occasione si 
presenta con questa sceneggiatura intimista proposta dalla MGM (in pieno accordo con la 
linea produttiva classica di questo studio: fable-musicals romantici interamente girati in 
interni ricostruiti). All’inizio doveva essere una storia d’amore ambientata a Chicago, ma 
nelle mani di Coppola diventa una storia di crisi coniugale che si svolge a Las Vegas il 4 
luglio, il giorno del sogno. Nasce l’idea di fare di One From The Heart il primo film 
interamente girato negli studios della Zoetrope (l’alternativa di Coppola, libertaria e 
anticonformista alla tirannia delle case di produzione). Ma le cose si complicano, il film 
raggiunge un range di 27 milioni di dollari, la Zoetrope è dissanguata anche da altre 
debacle, Hammett di Wenders per esempio. A quel punto arriva il colpo basso: la Paramount, 
senza l’accordo col cineasta, presenta il film al pubblico di una sala di provincia come test 
booking, ne escono commenti non troppo favorevoli che la spingono a ritirarsi dall’accordo. 
Furbescamente Coppola lancia la contromossa. Con lo scopo di attirare l’attenzione sul film 
crea un evento attorno alla “prima”, annunciando sul L.A. Times del 6 gennaio la proiezione 
del film, la settimana successiva, a sue spese, al Radio City Music Hall di New York. Il 
messaggio pubblicitario era: “Venite a vedere il cinema elettronico”.
Per spiegare il messaggio di Coppola occorre ricordare che nello stesso anno era uscito un 
film come Tron e, in Italia, Il mistero di Oberwald, realizzato da Antonioni su nastro e poi 
riversato in 35 mm, allora molto discusso. La critica, abbagliata dalle strisce luminose dei 
videogame e dall’estetica delle immagini video, si era completamente sbizzarrita 
straparlando di “elettronica” a tutto gas. Comunque sia lo stile figurativo di questo film 
poteva spingere a scambiare l’immagine filmica con una sensazione di “fonte elettronica” 
della sua origine. Prima di tutto grazie al pazzesco lavoro del graphic designer Dean 
Tavoularis si è ricostruita un’intera street di Las Vegas in studio e questo ha aumentato il 
potere immaginifico. È così fin dai titoli di testa, realizzati con la collaborazione di Gary 
Gutierrez e che forse sono una delle parti più attraenti e ben riuscite del film.
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