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Le guerre si aprono e conducono in molti modi, quella afgana iniziò in modo formale con
l’invasione dell’Armata Rossa il 24 dicembre 1979, fu combattuta, ufficialmente, fra i russi e i
mujaheddin (guerrieri santi), in realtà fu uno scontro fra sovietici e americani che terminò il 2
febbraio 1989 con il ritiro delle truppe sovietiche. I retroscena politici di questo conflitto mai
dichiarato, da parte statunitense, sono stati raccolti in un libro, La guerra di Charlie Wilson
(Charlie Wilson's War, 2003) scritto da George Crile (1945 – 2006) che ora approda sul grande
schermo per la regia di Mike Nichols e l’interpretazione, nei ruoli principali, di Tom Hanks, Amy
Adams, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman.

          

Vi si racconta di come il deputato democratico texano Charlie Wilson - ex imprenditore,
puttaniere, alcolizzato e cocainomane, divenuto un vero animale politico – parlamentare - sia
riuscito, spinto da una sua amante, miliardaria fanatica religiosa e anche lei texana, a far
passare gli aiuti segreti alla resistenza antisovietica dalla cifra, quasi simbolica, di 5 milioni ad
un miliardo di dollari. Un percorso di guerra fatto di scambi di favori fra rappresentanti del
popolo, sfruttamento dell’imbecillità dei colleghi (impedibile la sequenza in cui il presidente della
Commissione Difesa arringa gli afgani in nome di Dio e l’interprete che traduce Gesù Cristo con
Allah), non meno dei conflitti interni alla CIA. Una rete diplomatico – politica che riuscì a far
collaborare, in pieno conflitto mediorientale, israeliani, sauditi e pakistani. Il film racconta tutto
questo con lo stile tipico del regista, striando la storia di sesso, spargendo ironia in molte
sequenze, guardando con occhio disincantato – obiettivo a ciò che racconta. E’ un film tutt’altro
che perfetto, afflitto dalla grave pecca di liquidare in poche generiche, battute le conseguenze di
quell’operazione, l’arrivo al potere dei talebani, il ripristino di condizioni medioevali di vita,
soprattutto per le donne, il germogliare di quel terrorismo religioso che troverà il culmine
nell’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York.

    

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Charlie Wilson's War; regia: Mike Nichols; soggetto: dal libro omonimo (2003)
di George Crile (1945 – 2006); sceneggiatura: Aaron Sorin; interpreti: Tom Hanks, Amy Adams,
Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Terry Bozeman, Brian Markinson, Jud Tylor, Hilary
Angelo, Cyia Batten, Kirby Mitchell, Ed Regine, Daniel Eric Gold, Emily Blunt, Peter Gerety,
Wynn Everett, Mary Bonner Baker, Rachel Nichols; produttori: Mary Bailey, Celia D. Costas,
Gary Goetzman, Michael Haley, Tom Hanks, Edward Hunt, Ryan Kavanaugh, Paul A. Levin,
Jeff Skoll; musica: James Newton Howard; fotografia: Stephen Goldblatt; montaggio: John
Bloom, Antonia Van Drimmelen; ricerca attori: Ellen Lewis; scenografia: Victor Kempster;
direzione artistica: Maria-Teresa Barbasso, Brad Ricker, Alessandro Santucci; arredamento:
Nancy Haigh, Alessandra Querzola; costumi: Albert Wolsky; società produttrici: Good Time
Charlie Productions, Universal Pictures, Playtone, Participant Productions, Relativity Media;
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nazionalità: USA; anno di edizione: 2007; durata: 97 min.

    
    -      

http://www.imdb.com/title/tt0472062/

      
    -    Sito ufficiale     
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