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Oliver Stone è regista notevolmente discontinuo, le cui opere sono segnate da un’alternanza di
risultati con la sola continuità di uno stile greve e la facile ricerca d’effetti che colpiscano allo
stomaco. World Trade Center contiene il peggio del cinema di quest’autore. Due esempi. Uno
dei due agenti dell’autorità portuale, intrappolati sotto le macerie del WTC dopo il crollo causato
dall’attentato del 11 settembre 2001, ha una visione ed ecco apparire su schermo, segnato da
una gran luminosità, un Cristo con tanto di cuore fiammeggiante e bottiglia d’acqua minerale in
mano. Manca la messa in evidenza della marca della bevanda e saremo al vertice del kitsch.
Altro caso.

      

Il punto in cui giacciono i due è individuato un ex marine che, sentita la notizia della strage,
riprende divisa e armamentario e parte, da solo, alla ricerca dei superstiti. Un’ultima chicca la
offre la didascalia finale che c’informa come questo personaggio abbia abbandonato la vita
borghese, si sia arruolato nuovamente nel corpo d’elite dove ha trascorso ben due turni in Iraq.
In poche parole il film è percorso fa un filone anarcoide – i capi sono sempre pronti a cedere e
sono i sottoposti a risolvere eroicamente anche le situazioni più intricate – ma chiaramente
orientato a destra. E' un brutto film, ridondante, astuto, e sostanzialmente disonesto nonostante
la pretesa di ricostruire un fatto di cronaca: la storia dei due agenti rimasti intrappolati sotto le
macerie e salvati molte ore dopo, quando si davano già per morti.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Oliver Stone; sceneggiatura: Andrea Berloff, John McLoughlin, Donna McLoughlin,
William Jimeno, Allison Jimeno; interpreti: Maria Bello, Connor Paolo, Anthony Piccininni, Alexa
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Gerasimovich, Morgan Flynn, Michael Pena, Armando Riesco, Jay Hernandez, Jon Bernthal,
Nicolas Cage, William Jimeno, Nick Damici; produttori: Moritz Borman, Chantal Feghali,
Norman Golightly, Debra Hill, Donald J. Lee Jr., Michael Shamberg, Stacey Sher, Oliver Stone;
musica: Craig Armstrong; fotografia: Seamus McGarvey; montaggio: David Brenner, Julie
Monroe; ricerca attori: Kerry Barden, Billy Hopkins, Paul Schnee, Suzanne Smith, Mary
Vernieu; scenografia: Jan Roelfs; direzione artistica: Richard L. Johnson; arredatore: Beth A.
Rubino; costume: Michael Dennison; società produttrici: Paramount Pictures, Double Feature
Films, Intermedia Films; nazionalità: USA; anno di edizione: 2006; durata: 129 min.

      
    -    http://www.imdb.com/title/tt0469641/     
    -  http://www.wtcmovie.com/   
    -  TRAILER   
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