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4. A proposito di film 

J. Edgar / La talpa / La chiave di Sara 

 

 
J. Edgar di Clint Eastwood,  2011, Warner Bros Italia 

  

Edgar Hoover è stato il capo dell’F.B.I. per quasi cinquanta anni. Ne ha rafforzato la struttura 

originaria degli anni venti. L’ha resa moderna, dotata di strumenti scientifici di avanguardia che 

sono stati fondamentali per risolvere importanti casi quali quello del rapimento del figlio di  

Lindbergh, comunque finito tragicamente, e quello della cattura e uccisione di Dillinger  uno dei 

capi della malavita americana. 

Secondo i critici il film percorre in modo corretto la storia vera di questo personaggio. Mette 

anche in evidenza come Edgar abbia  spesso  forzato le leggi usando mezzi non ortodossi  come 

investigazioni e microspie illecite, abbia costruito un archivio segreto personale, che si dice 

vastissimo anche se non se ne è trovata traccia,  tenendo così sotto scacco  gli uomini più  in vista 

degli Stati Uniti, presidenti compresi .  

Appare come  un uomo molto controverso, fortemente conservatore, ossessionato dal pericolo 

comunista e strenuo difensore  della sicurezza interna e dell’egemonia americana. Su questi principi 

ha esercitato un potere enorme  sulla politica di entrambi gli schieramenti  e sull’opinione pubblica 

del suo paese. 

Il film ha una forte impronta biografica e credo sia stato costruito con grande rigore storico.  

Forse sono meno rigorosi gli ampi spazi  riservati all’aspetto privato della vita di Hoover, che ne 

chiariscono però il carattere. Una madre forte e invadente, magistrale è la scena in cui lei muore e 

Edgar  ne indossa il vestito piangendo. Una omosessualità forse non praticata che comunque appare 

in tutta la sua evidenza nel rapporto stretto col suo  principale collaboratore, Clyde Tolson, gay 

innamorato del suo leader. Si susseguono in modo incalzante molti flashback che ci fanno 

conoscere l’ambizioso e timido ragazzo che rivoluziona il Bureau e diventa il potente monarca che 

organizza un vero e proprio contropotere per legittimare la propria ambizione e per combattere 

quelli che ritiene i nemici efferati del suo paese, dai radicali dell’inizio del secolo a Martin Luther 

King. 

Clint Eastwood ha compiuto ancora una volta un’opera eccellente, scavando da grande 

maestro nel personaggio col gioco di luci e ombre, quasi un bianco e nero. Ho pensato spesso, 

soprattutto camminando a lungo nella filmografia degli anni ’80, che il cinema americano fosse in 

prima linea nella dialettica politica degli Usa, con registi e attori strepitosi. Penso che Eastwood, 

come Clooney del resto, stiano a tutto titolo su questa strada. 

Il film ha anche un Leonardo di Caprio che sembra  farci definitivamente dimenticare che è 

anche bello. Da brutto e antipatico riesce a essere bravissimo. Il trucco per lui è perfetto, i suoi 

occhi sono perfino diventati neri  (un vero peccato). Meno efficace è il trucco del suo amico Clyde e 

della sua fidatissima segretaria che da vecchi sembrano statue di cera. Tutto non si può avere. Un 

gran bel film.  

 

 

 

 



 

 

 

La talpa di Tomas Alfredson,  2011, Medusa 

 

Il regista è svedese, ma il film è inglese puro. Nell’atmosfera, nella scelta dei personaggi, nei  valori 

sottesi, che pur non essendo sempre nobili, sono nobilmente difesi. La trama è intricatissima e devo 

dire che ho perso il filo parecchie volte. Comunque si tratta di una spy story classica, anni settanta, 

ancora in piena guerra fredda. È tratta da uno dei libri del noto John Carré – autore che mi sono 

sempre guardata bene dal leggere. Perché l’ho visto? Mi  ha incuriosito il successo di questo film, il 

coraggio del regista nel mettere in campo ancora una volta una strada così battuta negli anni passati  

al cinema e alla TV britannica, con una lunga serie osannata dalla presenza di Alec Guiness  più di 

trenta anni fa. 

L’Intelligence Service inglese che si chiama Circus, un nome improbabile spero, si accorge 

dell’esistenza agli alti livelli della propria organizzazione di una talpa che agisce da parecchio 

tempo. I tentativi di smascherarla falliscono e allora viene richiamato in servizio un anziano capo, 

mandato in precedenza fuori gioco per l’incalzare della nuova generazione. Si sviluppa la 

complicata storia, difficile da raccontare: la pazienza,  il metodo quasi burocratico, la ricerca lenta e 

priva di azioni rocambolesche di Georges Smiley, è il nome del vecchio capo dei servizi, alla fine 

scoprono la talpa. I buoni e i cattivi sembrano uguali, stesse abitudini, stessi metodi, si vogliono 

quasi bene, certamente si rispettano, ma il sangue scorre lo stesso. 

Gli attori sono perfetti, tutti. Mi sembrava di conoscere solo Colin Firth che in Mamma mia e 

Nel discorso del re è molto più simpatico, ma poi ho riconosciuto anche Gary Oldman, l’anziano 

Smiley, che in Air Force One fa il cattivissimo, molto più giovane naturalmente. Non mi piace il 

genere, ma riconosco che è un film molto ben fatto. 

 

 

La chiave di Sara  di Gilles Paquet-Bremer, 2010, Lucky Red 

 

È un film francese che mi ha coinvolto perché è una grande terribile storia e parte da un fatto vero.  

Il titolo originale è Elle s’appelait Sarah, mi piace di più, sembra più delicato. Parlare della 

Shoah è sempre difficile, continua giustamente a turbare le coscienze, ma può diventare retorica da 

un lato e a volte  uscire dalla luce della memoria.   

Il film parte da una storia  a me sconosciuta. Il rastrellamento di più di diecimila ebrei a Parigi 

nel luglio del 1942. Prima raccolti nel Vélodrome d’Hiver e lì tenuti per giorni in condizioni 

spaventose poi dislocati in vari campi di concentramento, sempre in Francia. Questo è il fatto vero.  

Nel film, ambientato nei giorni nostri, una giornalista americana che vive in Francia da 

vent’anni  sta per andare ad abitare con la famiglia nel quartiere di Marais, proprio nella strada 

centro del rastrellamento e proprio nella casa in cui viveva una famiglia ebrea deportata. Julia, la 

giornalista, una meravigliosa Kristin Scott Thomas, cerca e raccoglie le tracce che documentano la 

morte dei due genitori, ma non esistono segni della sorte dei due figli, Sara di dieci anni e Michel 

forse di cinque o sei. Julia, conosce l’episodio non perché sia molto noto in Francia ma per averne 

ricostruito la cronaca nel  sessantesimo anniversario. I giovani redattori del suo giornale, coinvolti 

nella ricerca, si meravigliano che la precisione notarile dei nazisti abbia trascurato di registrare la 

sorte dei due bambini. Lei spiega ”ma quelli che li hanno rinchiusi erano francesi”. 

La caparbietà di Julia riesce a ricostruire la vita di Sara, tanti flashback ne snodano gli eventi 

più sconvolgenti. La bimba cerca di evitare la deportazione del fratellino chiudendolo nell’armadio 

di casa, gli promette di venirlo a riprendere. Custodisce gelosamente la chiave anche quando viene 

separata dai suoi genitori e in nome di quella promessa riesce a fuggire dal campo e a tornare a 

Parigi per aprire quell’armadio. È passato un mese, il dramma è scontato, la bimba vivrà e crescerà 

con altri genitori, ma la disperazione per essere responsabile della morte del fratello non 

l’abbandonerà  e le renderà insopportabile la vita, anche da adulta, anche quando diventerà madre.  

Spetta a Julia spiegare al figlio di Sara la sua storia. 

“Una storia se non è raccontata non esiste”, dice una voce fuori campo. 

Ci sono tante piccole altre storie che si intrecciano a quella centrale, forse annacquano un po’ 

la forza complessiva del film, però devo dire che l’ho visto volentieri, con emozione.  

 


