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 A scadenza quasi obbligata arrivano sugli schermi italiani opere che confermano la capacità
del cinema americano di coniugare grande spettacolo a osservazioni di forte attualità, mettendo
assieme prestigio, abilità narrativa e ricerca di nuovi modi d�espressione. Michael Claynton è
l�opera prima, come regista, dello sceneggiatore Tony Gilroy, autore della serie (
The Bourne Identity
, 2002; 
The Bourne Supremacy
, 2004; 
The Bourne Ultimatum
, 2007) tratta da libri di Robert Ludlum (1927 - 2001) incentrata sull�agente smemorato Jason
Bourne (
The Bourne Identity
, 1980; 
The Bourne Supremacy
, 1986; 
The Bourne Ultimatum
, 1990). Il film racconta di un avvocato, che, in un grande studio, ha l�incarico di aiutare i
colleghi a contrastare la 
class action
intentata da decine di contadini contro una società che ha messo in commercio un fertilizzante
cancerogeno.

        

Il capo del pool che lavora sul caso è travolto dall�angoscia, dopo aver scoperto un vecchio
documento in cui i tecnici dell�azienda confermavano la pericolosità del prodotto. Quasi
impazzisce, passa alla parte avversa e diventa, per l�azienda e lo studio, un fattore di grande
pericolo, tanto che qualcuno, un�avvocatessa in carriera, lo fa uccidere. Lo spazzino, come è
definito il personaggio principale della storia, interpretato dal sempre bravo George Clooney, è
legato da profonda amicizia con l�ucciso e non crede alla versione ufficiale del suicidio perciò si
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mette a indagare per proprio conto rischiano, a sua volta, di essere ammazzato. Anche se, nel
finale, i buoni trionfano, il film offre uno spaccato terribile del potere che domina gli Stati Uniti
sia a livello di grandi imprese sia a quello di potenti lobby legali. Il film è affascinante, costruito
in modo mirabile secondo le regole di un prodotto rivolto al grande pubblico, ma tutt�altro che
banale.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Tony Gilroy; sceneggiatura: Tony Gilroy; interpreti: George Clooney, Sean Cullen, Tom
Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney Pollack, Michael O'Keefe, Ken Howard, Denis O'Hare, Robert
Prescott, Austin Williams, Merritt Wever, David Lansbury, Bill Raymond, David Zayas, Skipp
Sudduth, Heidi Armbruster, Remy Auberjonois, Pun Bandhu, Rachel Black; produttori: George
Clooney, Jennifer Fox, Christopher Goode, James A. Holt, Anthony Minghella, Kerry Orent,
Sydney Pollack, Steve Samuels, Steven Soderbergh; musica: James Newton Howard;
fotografia: Robert Elswit; montaggio: John Gilroy; ricerca attori: Ellen Chenoweth; scenografo:
Kevin Thompson; direzione artistica: Clay Brown; arredamento: George DeTitta Jr., Chuck
Potter; costumi: Sarah Edwards; società produttrici: Samuels Media, Castle Rock
Entertainment, Mirage Enterprises, Section Eight; anno di edizione: 2007; nazionalità: USA;
durata: 119 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0465538/     
    -    Sito ufficiale     
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