


Dopo  Sully,  Ore  15:17  -  A�acco  al  treno e  The  Mule Clint  Eastwood  torna  a
raccontare la storia di un eroe qualunque. Con un accusa all’America che sembra
aver smesso di incarnare i suoi veri valori preferendo seguire o�usamente le piste
più facili, invece che perseguire la verità e la gius�zia.

scheda tecnica

un film di  Clint Eastwood; conSam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates,
Paul  Walter  Hauser,  Nina  Arianda,  Ian  Gomez,  Deja  Dee,  Wayne  Duvall,  Mike
Pniewski; sceneggiatura: Billy Ray; fotografia: Yves Bélanger; montaggio: Joel Cox;
musiche:  Arturo  Sandoval;  produzione:  75  Year  Plan  Produc�ons;  distribuzione:
Warner Bros. Pictures; Sta� Uni�, 2019; 129 minu�

Clint Eastwood

Nato nel 1930 a San Francisco, figlio di un operaio in una fabbrica di acciaio e di una
casalinga, Eastwood ha studiato scienze economiche al Los Angeles College per poi
arruolarsi come soldato nella United States Army. Convito che la carriera militare
non faccia al caso suo, si impegna in svaria� lavori prima di intraprendere quello di
a�ore: da boscaiolo in una segheria a guardiano no�urno, da bagnino a conducente
di camion e poi impiegato amministra�vo, pianista e addiri�ura trombe�sta jazz. 
Incoraggiato da due suoi compagni d'armi, gli a�ori David Janssen e Mar�n Milner, a
fare  un provino per la  Universal  comincia a lavorare in b-movie horror  come  La
vende�a del mostro di Jack Arnold e Tarantola, anche se, nel fra�empo, si aggiudica
in modo del tu�o casuale la parte del cowboy Rowdy Yates protagonista del telefilm
Rawhide (1958-59).
Due  sono  i  regis� che  consacreranno  il  suo  volto  spigoloso  e  aspro  alla  gloria:
l'italiano Sergio Leone, che ne farà suo idolo nel genere degli spaghe�-western, e
l'americano  Don  Siegel,  che  immortalerà  la  sua  smorfia  da  duro.  Per  il  primo,
Eastwood indosserà sempre lo stesso poncho in ben tre pellicole:  Per un pugno di
dollari,  Per  qualche  dollaro  in  più e  Il  buono,  il  bru�o,  il  ca�vo.  Mentre  per  il
secondo, avrà lo sguardo tagliente e le labbra so�li dei cowboy metropolitani de:
L'uomo  dalla  crava�a  di  cuoio,  La  no�e  brava  del  soldato  Jonathan,  Ispe�ore
Callaghan: il caso Scorpio è tuo! e Fuga da Alcatraz.
Nel 1966 il fisico asciu�o e sca�ante di Eastwood vennero u�lizza� in war-movies
come Dove osano le aquile e I guerrieri di Brian G. Hu�on, il western Impiccalo più
alto e  il  quasi  musical  La ballata  della  ci�à senza nome di  Joshua Logan.  Con i
guadagni, fonda la sua casa di produzione, la Malpaso Produc�ons che gli perme�e
di realizzare uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare produ�ore e regista.
Inizia nel 1971 dirigendo il documentario breve The Beguiled: The Storyteller, poi si
lancia nel suo primo film a sogge�o, il thriller Brivido nella no�e.
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Negli anni a venire si dis�ngue come a�ore nelle mani di John Sturges e sopra�u�o
in quelle di Michael Cimino che nel 1974 lo affianca a Jeff Bridges in Una calibro 20
per  lo  specialista.  Poi,  in  eterna compe�zione con Burt  Reynold per  chi  dei  due
dovesse avere il ruolo più maschio nel cinema americano, finisce per lavorare con il
suo rivale in Per piacere...non salvarmi più la vita di Richard Benjamin. Intraprende
anche la  carriera  poli�ca  diventando sindaco della  ci�à di  Carmel-by-the-Sea,  in
California, ma con l'arrivo degli anni Novanta si fa sempre più vicina l'eclissi della sua
fama. Per salvarsi, Eastwood prende la decisione di non essere dire�o più da alcun
regista, fuorché se stesso (eccezion fa�a per Wolfgang Petersen in  Nel centro del
mirino). Sono gli anni dell'accorato ritra�o jazz di Bird con Forest Whitaker - pellicola
che gli farà vincere il Golden Globe come miglior regista -, quelli de La recluta con
l'astro  nascente  Mar�n  Sheen,  e  sopra�u�o  del  magnifico  e  sorprendente
Cacciatore bianco, cuore nero, biografia del regista John Huston. 
I primi a scoprire e ad apprezzare la sua filmografia come regista sono gli europei che
lo  consacrano  ufficialmente  come  uno  dei  più  formidabili  regis� americani.
L'America ha così un brusco sobbalzo e, dopo averlo cri�cato fino a disintegrarlo,
passa  a  tesserne  le  lodi.  Gli  spieta� è  il  suo  capolavoro.  Un western  che  gli  fa
guadagnare l'Oscar come miglior regia e film e la nomina�on come miglior a�ore
protagonista.  Un  successo  che  lo  riporta  a  confermare  la  scelta  di  essere  un
narratore. Dirige Kevin Costner e Laura Dern in Un mondo perfe�o, Meryl Streep nel
roman�co  I  pon� di  Madison  County ,  e  poi  tan� altri  grandissimi  a�ori  in
Mezzano�e nel  giardino  del  bene  e  del  male,  Fino  a  prova  contraria,  Debito  di
sangue e  Space Cowboys.  Presidente della Giuria del Fes�val di Cannes nel 1994,
Premio alla Carriera riservatogli dall'Academy nel 1995, nonché César alla Carriera
nel 1998, Clint Eastwood con�nua a lavorare imperterrito nel  cinema con  Mys�c
River (2003), Million Dollar Baby (2004), Flags of Our Fathers (2007) e Le�ere da Iwo
Jima (2007).
L'anno successivo ci regala lo strepitoso  Gran Torino, nel 2010  Invictus  e nel 2011
torna a dirigere Ma� Damon in  Herea�er. Nel 2012 è alla regia del dramma�co J.
Edgar,  interpretato  da  un  Leonardo  Di  Caprio.  Dirigerà  poi  Bradley  Cooper  in
American Sniper (2015) e l'anno dopo Tom Hanks nei panni del pilota eroe Chesley
Sullenberger  in  Sully (2016).  Nel  2017 è la  volta di  Ore 15:17 -  A�acco al  treno,
racconto dell'a�entato terroris�co sventato nel 2015 su un treno dire�o a Parigi da
tre americani, che nel film interpretano loro stessi.

La parola ai protagonis�

Intervista al regista.
Clint,  torni  al  cinema  con  un  altro  film  che  prende  il  nome  dal  personaggio
protagonista (come già J. Edgar o Sully). In questo caso si tra�a di una guardia della
sicurezza della società telefonica AT&T che durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996
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riuscì  ad  evitare  una  strage  dando  l'allarme  bomba.  Purtroppo  da  eroe  venne
considerato il vero colpevole dell'a�entato e per quasi tre mesi finì al centro delle
indagini e dell'a�enzione ossessiva dei media. Da dove nasce l’idea del film?
Il film è ispirato a un ar�colo scri�o dalla giornalista Marie Brenner per Vanity Fair
dal �tolo "The Ballad of Richard Jewell" che ricostruisce gli avvenimen� del 30 luglio
del  1996  e  mostra  le  persecuzioni  media�che  che  subì  il  povero  adde�o  alla
sicurezza come esemplari delle storture che può raggiungere una certa stampa.

Quali sfide hai dovuto affrontare per realizzare quest’ul�mo lavoro?
Beh, la sfida più grande è stata l’a�esa: qua�ro anni ci sono volu� prima di poter
realizzare il proge�o, già in piedi da tempo. Diversi studi possedevano i diri� sulla
storia e non volevano concedermeli. 

Come speri che questo film cambi la percezione del pubblico nei confron� di Richard
Jewell?
La speranza è che questo film, oltre a intra�enere un pubblico - l’obie�vo è sempre
impegnarsi a intra�enere e raccontare una grande storia - abbia un effe�o eco sul
pubblico cancellando la macchia che ancora risiede sul nome di Richard Jewell. 

Il dire�ore dell’ Atlanta Journal-Cons�tu�on ha cri�cato il film. Ne sta me�endo in
dubbio l'accuratezza, contestando l'idea che il giornale abbia pubblicato una storia
con fon� discu�bili. Hai una risposta alle cri�che?
I giornalis� dell'Atlanta Journal sono quelli che hanno �rato fuori la prima no�zia del
probabile crimine di Richard Jewell. È sempre tragico quando le persone scrivono
ar�coli avendo a disposizione solo metà delle informazioni e senza avere la verità
inconfutabile  tra  le  mani.  La  stampa  a  volte  ha  fre�a  perché  c'è  così  tanta
compe�zione che ogni giornale vuole essere il primo a fare uscire una no�zia.

E tu? Ti trovi ormai meglio in veste di regista che di a�ore?
Beh, una volta ho fa�o una recita quando ero al liceo o al liceo e ho giurato che non
l'avrei mai più fa�o. Ho odiato l'idea. Ero un ragazzino terribilmente complesso e
l'ul�ma cosa  che  volevo fare  è  fare  una  cosa  estroversa  come recitare.  Ma poi,
quando cresci, � rendi conto che non è necessariamente una cosa da estroversi. Gli
introversi  sono  grandi  a�ori  perché  hanno  molte  cose  che  tra�engono.  È  solo
necessario farli  uscire allo scoperto.  Alla fine è anche una professione divertente
perché puoi provare a diventare qualcuno che non � somiglia per niente...È una vita
divertente. Le storie arrivano. E le storie sono le vere regine. E allora vai avan� e
provi a dare loro il meglio che puoi. Ma non è solo una forma d'arte intelle�uale: è
una forma d'arte emo�va. Sia la recitazione che la regia.
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Recensioni

Eugenio Radin. Ondacinema.it
“…cosa alla fine sarebbe potuto accadere a una natura come quella, andata a cadere
in un mondo non esente da alcune trappole e contro le cui  so�gliezze il  puro e
semplice coraggio sprovvisto d’esperienza e di destrezza, e senza la minima traccia di
sgradevolezza nel difendersi, è di poco vantaggio, e dove l’innocenza di cui un uomo
è quantunque capace in caso d’emergenza morale non sempre affina le facoltà o
illumina la volontà.” (Hermann Melville, “Billy Budd”)
La  fenomenologia  dell’eroe  eastwoodiano  con�nua  nella  propria  ridefinizione  e
arricchisce la propria ricerca con un nuovo exemplum che, come i suoi predecessori,
anche stavolta è pescato dalla cronaca contemporanea e tra la gente comune, in
linea  con  l’ideale  repubblicano  del  “We  the  people”  su  cui,  nel  tempo,  si  sono
affermate la storia e la cultura americana. Non un super-eroe dunque, ma un eroe-
uomo, con cui lo spe�atore possa empa�zzare, non privo dei dife� e dei vizi propri
di ognuno di noi: Richard Jewell non paga le tasse, è sovrappeso, ingenuo (verrebbe
da dire ignorante),  morbosamente dipendente dalla madre, incapace di  tenere la
bocca chiusa quando dovrebbe e – forse qui sta il dife�o più grande – estremamente
fiducioso nel funzionamento della gius�zia.       
Seppur privo dei tra� di bellezza e di fascino che avvolgevano, quasi in un alone di
san�tà, il protagonista del romanzo postumo di Melville, Jewell è in un certo senso
un novello Billy Budd: simbolo anch’egli della contrapposizione tra la purezza e la
corruzione,  tra  la  schie�ezza  e  l’ar�ficiosità;  l’arche�po  dell’innocenza
perennemente schiacciata dall’o�usa convenzionalità.             
L’ul�ma fa�ca di Clint Eastwood – che, sulla soglia dei novant’anni, sembra in realtà
tu�’altro  che  affa�cato  –  si  pone  così  in  linea  con alcuni  dei  suoi  ul�mi  lavori:
dall’insuperabile Gran Torino, fino al meno fortunato A�acco al treno, passando per
Invictus,  American  Sniper e  Sully (probabilmente  il  �tolo  che  si  avvicina
maggiormente, per la tema�ca del salvatore condannato dall’autorità, all’opera in
ques�one). Se i personaggi dei preceden� �toli si ergevano ad apologia dell’eroe-
uomo,  del  campione  nascosto  tra  gli  umili,  qui  all’elaborazione  del  modello  si
aggiunge il  predicato dell’innocenza, della spontaneità incorreggibile che lo rende
incapace di difendersi, di reagire, di scindere la gius�zia dai suoi rappresentan�. 
Lo sguardo di Eastwood fotografa una società in cui la narrazione prevale sulla realtà,
in cui la costruzione di una sofis�cata storia finisce per me�ere in secondo piano
l’importanza dell’aderenza ai fa�, in cui il tribunale media�co ha la meglio su quello
giuridico e non si  preoccupa nel  far  cadere la  propria  ghiglio�na sulla  testa del
primo malcapitato, pur di consegnare al pubblico un nuovo scoop sensazionalis�co.
È dunque proprio sul pericolo subdolo dello storytelling che il film trova il proprio
centro. Anche il ritrovamento dell’ordigno esplosivo, di fa�o, è per Richard il fru�o di
una casualità e non di un’a�enta ricerca e l’evacuazione del parco è più che altro il
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risultato di un volersi cocciutamente a�enere a un protocollo di sicurezza che ai più,
in  quel  momento,  sembra  esagerato.  Come  egli  stesso  dichiara  in  un’intervista,
Richard diventa eroe per caso,  per essersi  trovato “nel  posto giusto al  momento
giusto”.  È  lontano,  in  questo,  dal  modello  dal  capitano  Sully,  per  il  quale
l’ammaraggio  nell’Hudson era  stato  fru�o di  una manovra  sensazionale  e  unica,
risultato  di  una  scelta  deliberata  e  rischiosa.  Sono  i  giornalis� e  gli  editori  che
scelgono  di  fare  di  Richard  Jewell  un  eroe:  prima  che  della  sua  condanna,  lo
storytelling è dunque il mo�vo della sua ascesa, in una società che sembra avere più
che mai bisogno di nuovi mi�.
Repubblicano sui generis, il regista di San Francisco non risparmia né i mass-media
né i  servizi  segre�,  ligi  ai  protocolli  e  ai  profili  criminali  standardizza� e rido� a
sequestrare aspirapolvere e indumen� in�mi di anziane signore. Il bureau di J. Edgar
è qui  rappresentato dall’agente Shaw (Jon Hamm), per il  quale la colpevolezza di
Jewell è una convinzione personale, prima che un’indagine portata avan� con perizia
(...). Tu�o ciò è messo in scena nell’eleganza del decoupage classico, con un’istanza
narrante asservita all’immedesimazione e capace di sostenere efficacemente il ritmo
della vicenda. L’u�lizzo della camera a mano nelle sequenze più ac�on - come quella
dello scoppio della bomba - è bilanciato da alcuni intensi primi piani sugli a�ori, in
par�colare sul protagonista, che puntano a so�olinearne le emozioni (…).

Federica Lucia. Mondofox.it
Non delude le aspe�a�ve - quasi  mai lo ha fa�o a dire il  vero - l’occhio cinico e
a�ento di Clint Eastwood dietro la cinepresa nella sua ul�ma opera, Richard Jewell
(…):  l’elemento narra�vo che risalta maggiormente con lo scorrere dei minu� è il
persistente  dualismo  in  ogni  singolo  personaggio.  Eastwood,  lontano  dal  voler
rappresentare la perfezione umana, mostra le numerose sfacce�ature - posi�ve e
nega�ve - che possono risiedere in un singolo individuo.
Il  bene e il  male sono insi� in  ognuno di  noi  ed è forse il  costante equilibrio  di
entrambi che rende l’uomo una macchina perfe�a. Così avremo un Richard Jewell
ossessionato  dalle  armi,  dall’essere  un  polizio�o  e  dall’esercitare  un  potere  che
ringrazia e chiede scusa anche quando non è il caso. Che non si arrabbia per i tor�
subi� e i tenta�vi di raggiro, ma che addiri�ura aiuta i colleghi federali a compiere il
loro lavoro inves�ga�vo.
La stampa, che nel film ne esce con le ossa ro�e, è prima l’artefice dell’acclamazione
non richiesta di Jewell e poi è l’autore della sua condanna (…). Determinan� sono poi
i  personaggi  dell’avvocato  del  protagonista  e  della  giornalista  che  per  prima  dà
Richard in pasto alla stampa come pericoloso mostro. Entrambi sono l’emblema del
cambiamento. Il primo mostra un vero e proprio cambiamento fisico, passando da
elegante e arrogante avvocato di un grosso studio a trasandato e vinto difensore di
scartoffie. La seconda invece mostra un cambiamento in�mo e personale che però
non sfugge all’occhio dello spe�atore. La determinata e tagliente giornalista, che non
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ha alcuno scrupolo nel bara�are il sesso con un buono scoop, inizia a dubitare della
verità da lei  raccontata e finisce in  lacrime davan� ad una mamma straziata dal
dolore che cerca di difendere il proprio bambino da chi lo ha condannato senza il
beneficio del dubbio.
Nel film Eastwood porta sulla scena il  meglio e il  peggio di  tu�a la storia,  senza
risparmiare alcun colpo ai poteri for�. L’FBI, che è l’emblema del governo e del suo
modo di ges�re la cri�cità di ogni situazione, è forse l’unico elemento che non evolve
anzi, se possibile, regredisce. Federali, polizio� o semplici agen� di sicurezza sono
tu� pron� a deridere o, peggio ancora, a condannare Richard Jewell. Nel film c’è
spazio per i raggiri, la creazione di false prove, il tenta�vo di costruire un intero caso
sull’unico sospe�ato...ma non c’è spazio per la redenzione. Anche nel bellissimo e
toccante  monologo  del  protagonista  davan� ai  membri  dell’FBI,  che  sancisce  la
defini�va rivalsa del mite Jewell sui subdoli federali, non troviamo alcun rimorso.
Clint Eastwood – alla soglia dei  suoi  90 anni -  non sbaglia un colpo e l’ennesima
scelta  azzeccata  del  cast  ne  è  la  prova.  A  ves�re  i  panni  del  protagonista  è  un
bravissimo Paul Walter Hauser, in grado di esprimere la genuinità del personaggio
anche a�raverso la gestualità. L’immensa Kathy Bates è invece Bobi Jewell, dolce e
orgogliosa  madre  di  Richard,  protagonista  di  un  toccante  appello  televisivo.
L’eccentrico e sfrontato avvocato Watson Bryant ha il volto di Sam Rockwell. Con i
suoi  con�nui  rimproveri  al  troppo  accomodante  Jewell  è  l’autore  principale  di
siparie� simpa�ci  e  leggeri  che  rendono  la  pellicola  di  Eastwood  ancora  più
piacevole e scorrevole (…).

Federico Gironi. Comingsoon.it
Il capitano Chesley Sullenberger interpretato da Tom Hanks in Sully salvava la vita a
155 persone grazie alla sua abilità di pilota; eppure, veniva messo so�o processo, e
accusato  di  aver  compiuto  una  manovra  pericolosa  e  eterodossa  rispe�o  alle
procedure standard. Al Richard Jewell del film omonimo va pure peggio: dopo aver
sventato,  almeno  in  parte,  l'a�entato  al  Centennial  Olympic  Park  (…)  si  vede
accusato di essere lui stesso il folle a�entatore.
Se  allora  ci  si  poteva  concentrare  sopra�u�o  sulla  contrapposizione  tra  fa�ore
umano  e  dogma�smo  tecnocra�co,  e  ancora  di  più  sull'epica  e  l'e�ca  dell'agire
secondo coscienza, nel tenta�vo di fare al meglio il proprio dovere, qui le cose sono
cambiate. Anche il Richard di questo film è uno che vuole fare al meglio - a volte
anche con eccesso di zelo - il suo lavoro, ma come e più di Sully è prima di tu�o una
vi�ma di un mondo sempre più o�uso, pigro, sensazionalista, aggressivo e violento.
Un  mondo  ingiusto,  come  chiaramente  appare  agli  occhi  del  quasi  novantenne
Eastwood: come quello che costringe un anziano signore a diventare un corriere
della  droga  per  campare.  Lì,  in  The  Mule,  il  borbo�are  di  Eastwood  contro  la
contemporaneità era rivolto, in superficie, sopra�u�o ai cellulari e a internet. Qui
so�o accusa ci sono i media, e quell'a�tudine sciacalla che poi oggi si è riversata sui
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social  di  fare  gogne e processi  pubblici.  E  so�o accusa,  qui,  c'è  anche l'America
stessa,  il  suo  governo;  un'America  che  -  sembra  dire  Eastwood  -  ha  smesso  di
incarnare i suoi veri valori, tradendoli, e che preferisce seguire o�usamente le piste
più  facili,  invece  che  perseguire  la  verità  e  la  gius�zia.  Perché  il  potere  può
trasformare in mostri, come viene de�o a Richard all'inizio del film.
Come già in Ore 15:17 - A�acco al treno, l'America che Eastwood ama e che trionfa è
quella magari goffa, semplicio�a, ingenua e grossolana, a tra� perfino o�usa, ma
alla fine buona e candida. Quella incarnata da Jewell in maniera magari fin troppo
ideale e idealista, ma che è l'unica - con la sua naturale e is�n�va propensione al
bene - capace di arginare la terribile deriva dei nostri tempi.
Tu�o questo rende senza dubbio Richard Jewell un film di Clint Eastwood a tu� gli
effe�,  l'ennesimo  tassello  di  un  discorso  e�co  e  poe�co  che  l'americano  sta
portando avan� da anni con rigore e os�nazione.
(…) A dare vita a personaggi del film, tu� dota� di una forte carica di umanità, un
cast di o�mo livello: il protagonista Hauser, l'avvocato Sam Rockwell (che in ufficio
ha a�accato a un quadro l'adesivo che recita "I fear government more than I fear
terrorists"), la mamma candidata all'Oscar Kathy Bates. Ma da non so�ovalutare, tra
tu�, è Nina Arianda, bravissima nei panni di un personaggio scri�o altre�anto bene,
quello della segretaria e non solo dell'avvocato di Rockwell. Clint, lui, non c'è. E la
sua assenza si fa notare. Ma alla sua età, gliela possiamo tranquillamente perdonare.

Roberto Manassero. Cineforum.it
Clint Eastwood crede nella Legge, nell’idea astra�a di Stato, non nelle persone che lo
rappresentano.  In  Richard  Jewell lo  dice  apertamente  l’avvocato  Watson  Bryant,
quando il suo assis�to sta per affrontare i tre agen� federali che lo accusano di aver
piazzato una bomba nel villaggio olimpico di Atlanta ’96, causando un morto e più di
cento feri�: quelli non sono lo Stato ma solo tre stronzi che lavorano per l’FBI.
Il  nucleo morale del  cinema di  Eastwood sta lì,  nello scontro fra individui  per  la
negoziazione della Legge nella vita quo�diana. Che è corro�a, violenta, insensata,
lontana dallo spirito auten�co dell’America. Che la simpa�a vada sempre a un eroe
minore e in lo�a contro un’ingius�zia perpetrata dallo Stato, è una scelta di campo
precisa, una forzatura narra�va che per Eastwood è un banco di prova sia delle sue
convinzioni  sia  della  tenuta  dei  suoi  personaggi.  (…)  Il  discorso  sul  rapporto  fra
individuo e Stato si fa così ancora più esplicito e radicale, in quanto Richard Jewell è
un dropout con cui è difficile empa�zzare (obeso, solo, illuso, lega�ssimo alla madre:
il  perfe�o  profilo  del  bombarolo)  e  i  suoi  accusatori  rappresentan� di
quell’intellighenzia  e  quell’autorità  federale  (l’FBI,  la  giornalista,  il  re�ore
dell’università...)  che  per  il  pensiero  conservatore  sono  da  sempre  emblema
dell’an�americanismo.
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