
Captain Phillips - Attacco in mare aperto (2013)
Greengrass si conferma abilissimo nel saper creare il massimo della tensione tra due estremi
noti in partenza.

Un film di Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Keener, Max Martini, Yul Vazquez, Chris
Mulkey, David Warshofsky, Christopher Stadulis, Corey Johnson, John Magaro, Roger Edwards.
Genere Azione durata 134 minuti. Produzione USA 2013.

Uscita nelle sale: giovedì 31 ottobre 2013

La cronaca del Capitano Phillips dell'incontro avvenuto in mare con i pirati somali.

Marianna Cappi - www.mymovies.it
Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta
container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento
viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in
cerca di riscatto. 
Serve a poco che i pescatori somali chiamino il personaggio di Tom Hanks "Irish" anziché yankee: il
film si nasconderebbe dietro un dito se non desse per evidente e garantito che quello che racconta è un
attacco alla ricchezza battente bandiera americana da parte di un gruppo di poverissimi, ricattati da un
locale signore della guerra e dunque in qualche modo "obbligati" a recitare la parte dei cattivi e a
posizionare Hanks e i suoi in quella degli eroi. Ma non è questo il punto, o meglio è solo il punto di
partenza. 
Greengrass si trasferisce dal ventre dell'aereo 'United 93' a quello di una nave che porta soccorsi
umanitari, ma la sostanza non cambia, e non solo perché si tratta della ricostruzione di una storia vera,
ma soprattutto perché, se là era la fine ad essere nota, qui lo è in qualche modo la premessa. Il
governo americano non abbandona i suoi cittadini (è una morale che torna sempre più spesso nei film
hollywoodiani degli ultimi anni), foss'anche uno solo, e non importa quali e quanti costi umani e militari
questo comporti. La cavalleria arriverà e quella somala potrebbe allora tradursi in un'altra missione
suicida, ma -ancora una volta- l'abilità cinematografica di Greengrass sta tutta nel saper creare, tra due
estremi noti, una tensione che non lascia scampo. 
La scrittura non è mai stato il punto di forza dei film da lui diretti,  e i dialoghi di  'Captain Phillips' non si
segnalano per particolare smalto, ma questa volta la dinamica narrativa è più semplice e al contempo
più sofisticata.  Dalla condizione di assedio, che vede tutti contro tutti, il film vira ad un certo punto
verso un contesto più asfittico e cardiopatico: l'Iliade si trasforma così in Odissea e Philipps si ritrova a
vivere una serie di peripezie in solitaria. Per tornare a casa, dovrà ricorrere alle sue doti umane (il
rapporto tra i due capitani è lo spazio emotivo del film), all'astuzia e alla fede in un'entità superiore (i
Seals). 
L'ambientazione in alto mare, il ritratto lucido della Marina statunitense nei suoi vari gradi, l'impatto
visivo e metaforico della piccola scialuppa circondata dalle enormi navi da guerra sono parte integrante
dello spettacolo inscenato da Greengrass. Completa il quadro la performance di Tom Hanks e il cast di
non professionisti che dà sguardo e sangue ai pirati somali. Non si cerchino, però, grandi spunti
etico-politici: that's entertainment.
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