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Due momenti da fermare in questo film: all’inizio, la Olivetti Lettera 22 sul teatro di guerra in Vietnam; 

verso la fine, il rumore crescente delle rotative sembra una marcia trionfale. 

  E poi c’è la solita splendida unica Meryl Streep nel ruolo di Katharine Graham, proprietaria del 

Washington Post, che riesce dapprima ad apparire timida, fragile, piccola anche agli occhi degli spettatori, 

così sullo schermo, quasi invisibile ai suoi interlocutori, e a diventare poi una leonessa per entrambi. 

Commovente. 

La storia del film trae spunto da eventi effettivamente avvenuti negli Stati Uniti a partire dal 1966 

quando un giornalista, al seguito delle truppe in Vietnam, capisce che esiste uno iato molto ampio fra i fatti 

drammatici che lui registra sul campo in fatto di perdite umane, errori e insuccessi e le informazioni che 

vengono diffuse in patria dagli osservatori governativi, compreso McNamara, Segretario alla Difesa della 

Presidenza Johnson, quando parlano di esiti positivi delle azioni americane, di avanzamenti militari, delle 

prospettive di vittoria. Il giornalista è tormentato da questo falso ottimismo; nel suo ruolo di corrispondente 

di guerra viene a sapere che un rapporto segreto (Pentagon Papers), commissionato proprio da McNamara, 

mette in evidenza quello che non si vuole dire: la scelta imperialista di escalation praticata dagli Usa 

dall’inizio dell’intervento in Vietnam nel 1945 fino al 1967, non sta vincendo. La guerra che comprendeva 

interventi crescenti di forze armate per destabilizzare il governo comunista del nord e consolidare il ruolo 

egemone degli Stati Uniti nel mondo, ha trovato in tanti anni impreviste resistenze e perdite umane 

insopportabili per il popolo americano da rendere ormai inadeguata quella scelta, ma il documento non 

viene divulgato, né si cambia strategia. 

  Nel 1971 con Nixon Presidente, il giornalista ruba il rapporto e lo fa arrivare al New York Times che 

comincia a pubblicarlo; l’informazione si diffonde e Nixon blocca la stampa con l’accusa di “divulgazione 

di clamorose notizie riservate”. Cresce la mobilitazione contro la guerra e il piccolo, malmesso Washington 

Post di Katharine Graham sceglie di raccogliere il testimone del N.Y.Times continuando le pubblicazioni, 

rischiando capitale, prestigio e prigione. In giudizio la stampa vincerà. Dalla sua la Graham ha Ben Bradlee 

il direttore del giornale (un impetuoso Tom Hanks).  

 

 



 

Subito dopo esplode lo scandalo Watergate (intercettazioni illegali) che porterà Nixon alle 

dimissioni per evitare l’impeachment e il film di Alan Pakula Tutti gli uomini del Presidente (1976) 

racconterà la vicenda.   

Il contesto storico mi ha preso la mano anche perché ho appena finito di leggere l’ultimo libro di Paul 

Auster tradotto in italiano dal titolo singolare 4321 dove questi stessi eventi vengono riportati, in versione 

autobiografica, con l’occhio di uno studente pacifista e antigovernativo, ma anche molto duro con la stampa. 

The Post però non si può considerare soltanto il mirabile prequel del film di Pakula a distanza di 42 

anni, il suo valore pieno, proposto con grande raffinatezza e con la tensione di un thriller da Spilberg, maestro 

giocoliere delle immagini, è quello di ricordare OGGI, a chi lo ha dimenticato, il ruolo della stampa in un 

paese democratico e quello del valore delle donne nell’era contemporanea. Scelte che investono l’intero film 

e i suoi attori. Tom Hanks ha detto che se fosse invitato alla Casa Bianca per presentare questo film 

rifiuterebbe. Meryl Streep ancora una volta ha trasferito il suo impegno politico personale nella donna che 

interpreta, legandola con il filo rosso della dignità e del coraggio a molte altre protagoniste dei suoi film. A 

Trump fischiano le orecchie. Uno spettacolo da non perdere. 
Nota: a proposito della Streep, la sua ricerca puntuale, forse non imposta da lei, nel somigliare anche fisicamente col 

trucco alle donne da lei impersonate nei film, se sembra contribuire a misurare la sua ineccepibile capacità di attrice, ne ingessa 

un po’ la figura e l’espressione, oscurando in parte, paradossalmente, proprio il suo grande talento.  
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Si potrebbe chiamare una versione post-moderna de La Bella e la Bestia, la favola per bambini del XVIII 

secolo di cui esistono molte versioni letterarie e cinematografiche. Qui lei non è bella e fa le pulizie e lui non 

è proprio una bestia ma vive nell’acqua. Si amano da subito e forse vivono ancora insieme da qualche parte. 

Una storia delicata che si sviluppa in una realtà opprimente: guerra fredda, primi anni Sessanta del 

secolo scorso. Laika, la cagnolina sovietica è già andata nello spazio e questo rende gli americani molto 

nervosi per il gap subìto in campo spaziale. Nei sotterranei angusti di un palazzo anonimo di Baltimora è 

allestito un centro paramilitare degli Stati Uniti dove si portano avanti esperimenti scientifici segreti. Uno di 

questi è lo studio di un essere vivente anfibio trovato negli abissi che viene mantenuto in vita di nascosto in 

una grande vasca, è ricoperto di squame anche se le sue sembianze sembrano quasi umane.  

Mentre lo scienziato che studia lo strano essere è attento a non maltrattarlo e a comprenderne le 

reazioni e i bisogni, uno degli agenti del centro si diverte a seviziarlo e a ferirlo. Fra le donne addette alla 

pulizia dei locali c’è Elisa, è una giovane muta; la sua unica amica è Zelda una simpatica donna di colore, 

forte e determinata. Zelda è la voce di Elisa, lavora con lei, parla per lei perché ha imparato il linguaggio dei 

segni. La solitudine di Elisa non è solo quella della prigione del silenzio, è anche il grigio della sua vita 

quotidiana in una vecchia casa con gli orari notturni di un lavoro senza qualità e la mancanza di amore, di 

sesso. Elisa comunica solo con Zelda e con il suo vicino, Giles, un lamentoso omosessuale, pittore mancato, 

alle soglie della vecchiaia che malgrado tutto le è affezionato. Elisa e Zelda sono ammesse a pulire nella stan 

 

 

 



 

za della vasca, così scoprono il mostro e le sue pesanti condizioni di vita. Elisa trova il modo coi segni di 

comunicare con lui che subito corrisponde alle sue attenzioni. Lei è contenta, la sua vita si colora, indossa 

scarpe rosse e fa un segno sconcio all’agente torturatore che non conosce il suo linguaggio. Dalla cura delle 

ferite alla curiosità per le tante diversità, dal pudore di esprimere un sentimento alla sorpresa per la forza 

erotica che li lega, fra quei due esseri nasce, in un ambiente claustrofobico e oscuro, una storia amorosa fra 

le più romantiche e emozionanti del cinema in cui si frantumano razzismi, discriminazioni e pregiudizi.  Con 

l’aiuto dei due amici e attraverso curiosi e rocamboleschi espedienti, Elisa riesce a sottrarlo alle torture, alla morte 

certa; riesce a farlo tornare nell’acqua, nel suo mondo. Quattro “diversi”: una disabile e un umanoide, un 

omosessuale e una donna nera la spuntano sugli apparati tecnologi e militari del potere degli Stati Uniti. Non 

è un caso che il regista Guillermo Del Toro sia un messicano. 

Le ultime scene del film sott’acqua sono particolarmente poetiche, Elisa sceglie di seguire il suo 

amore, l’acqua li accoglie, li unisce, li rende uguali, le scarpe rosse non servono più.  

Affiora in queste immagini sott’acqua il ricordo suggestivo di un altro film, lontano, L’Atalante di 

Jean Vigo del 1934. Quei fotogrammi famosi aprivano fino al 2017 il programma televisivo notturno Fuori 

orario insieme alla voce di Patti Smith che cantava Because the night. 

La forma dell’acqua è imperdibile, attori perfetti nei ruoli. Leone d’oro a Venezia 2017, quattro Oscar 

nel 2018. 
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Sembra una discussione di condominio: dal balconcino di un palazzo gocciola acqua sulla strada di sotto, il 

capocantiere del vicino stabile in ristrutturazione si bagna e invita il padrone di casa a sistemare lo scarico 

così da evitare altri incidenti. Ma siamo alla periferia di Beirut il capocantiere è Yasser (l’attore Kamel El 

Basha) ingegnere profugo palestinese di religione musulmana, il padrone di casa è un meccanico di nome 

Toni (l’attore Adel Karam) cristiano maronita militante di destra. 

La guerra civile è finita dal 1990, la storia cruenta di divisioni e scontri durati decenni rimane nella 

coscienza popolare ancora oggi e si alimenta nel confronto costante fra culture religiose diverse, quella 

musulmana e quella cristiana, in un quadro geopolitico che è una polveriera. Così nel film una questione 

davvero sciocca cresce, dall’insulto si arriva alle minacce, allo scontro fisico, al tribunale. “Se me lo chiedete, 

la parola stabilità viene prima della parola verità” - dice il Presidente libanese costretto a intervenire nella 

disputa tra i due litiganti nel tentativo di evitare che la questione diventi un caso nazionale dai risvolti 

pericolosi. 

Al giudice spetta il difficile compito di dirimere la lite senza toccarne gli aspetti politici sottesi, ma 

ormai la vicenda si accende, coinvolge e divide tutto il paese. Toni è arrogante e focoso, la moglie incinta a 

seguito dei diverbi sempre più violenti, partorisce anticipatamente. Yasser è più anziano, vive nel campo 

profughi con la famiglia, malgrado rischi il posto di lavoro perché non è ufficialmente permesso ai palestinesi  
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di lavorare al di fuori dei campi, non cede, con poche parole e molti silenzi non demorde. Il processo dura 

molto tempo, entrambi i protagonisti difendono con dignità le loro posizioni che affondano nelle sofferenze 

del passato, sofferenze dalle pesanti ripercussioni personali che esplodono drammaticamente in tribunale. 

“Nessuno detiene il monopolio della sofferenza” dice la giovane avvocata di Yasser. E scoprire che è proprio 

il dolore l’elemento della loro vita a renderli vicini permette a Toni e Yasser di assolversi reciprocamente.  

Un film splendido, lineare, specchio di un pezzo di mondo consapevole della propria fragilità che si 

misura ogni giorno con esiti alterni col peso della propria storia.  
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2016 

 

Scovato nel cineforum di quartiere questo film è gradevole, dal gusto francese sempre riconoscibile, non 

richiede premesse importanti anche se dà risalto a problemi umani e sociali non di poco conto e a scelte 

niente affatto banali.  

Un medico condotto, come quelli di una volta potremmo dire, svolge a tempo pieno, anzi pienissimo, 

il suo lavoro in una comunità rurale non identificata della Francia, lontana dai rumori e dai progressi convulsi 

delle città.  Jean-Pierre è il medico che cura e rassicura, che ascolta, che arriva sempre, in bicicletta o in auto 

se piove, che rispetta i pazienti e tende a salvaguardarli nell’ambiente familiare, che ha l’autorevolezza della 

persona affidabile. Ma quando si ammala di cancro e deve affrontare le terapie necessarie è costretto suo 

malgrado ad accettare la collaborazione di un’assistente, Nathalie, che ha una lunga esperienza di infermiera, 

ma si è appena laureata in medicina.  Non è giovanissima, non si conosce la sua storia passata ma ha un 

sorriso accattivante ed è molto determinata a farsi valere. Lei è paziente, sorniona, introduce lentamente 

elementi di modernità nell’attività di cura, si impegna senza limiti nell’assistenza e conquista i pazienti. Jean-

Pierre è all’inizio sospettoso, infastidito dalla sua presenza, poi sorpreso dalle sue capacità, infine smette di 

considerarla una rivale. Una storia semplice e un po’ scontata che rappresenta una realtà ormai marginale in 

cui il medico si fa tutore dei suoi assistiti, governando i cicli naturali della vita, decidendo come nascere e 

come morire. Lui stesso sceglierebbe di chiudere la sua esistenza lì facendo il suo mestiere, sul campo. 

Nathalie spariglia le carte e apre altre porte senza chiuderne nessuna.  

Gli attori intorno ai quali gira questo film sono François Cluzet che interpreta Jean-Pierre e la 

simpatica Marianne Denicourt che è Nathalie. 
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