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Fenomeni paranormali in guerra! Clooney & Co. in una commedia folle  
ma più vera di quanto si possa immaginare. 
 

Bob Wilton (Ewan McGregor) è un giornalista di un quotidiano di poco conto la cui unica felicità nella vita è 
la moglie che tanto ama. Quando la fedifraga consorte lo pianta per uno con un braccio bionico (che è tra 
l’altro il capo di entrambi in redazione), Bob decide di mollare il Paese e di volare in Iraq (siamo nel 2003) alla 
ricerca di storie o scoop da raccontare. Prima di varcare il confine del Kuwait incontra (per caso?) Lyn 
Cassidy (George Clooney), che si proclama spia psichica segreta in missione addestrata dal Governo. Lyn, 
mentre i due si avventurano nel deserto iracheno, racconterà a Bob la genesi di quel reparto militare poco 
consueto, aperto nel 1983 da un hippie reduce dal Vietnam (Jeff Bridges) il cui sogno era creare soldati capaci 
di combattere con i soli poteri della mente. 
Il cartello che ci viene presentato subito dopo la prima, esilarante scena del film non può essere più chiaro: 
questa storia è più vera di quanto possiamo immaginare. E non stentiamo a crederlo! Tratto dal libro Capre di 
guerra di Jon Ronson, il film d’esordio alla regia di Grant Heslov (già sceneggiatore di Good Night and Good 
Luck, diretto guardacaso da Clooney) presenta una trama talmente sgangherata e folle che non può che avere 
un fondo di verità. Prendendosi allegramente gioco della “mitologia” dell’esercito USA, L’uomo che fissa le 
capre – prodotto dalla BBC – è un gigantesco omaggio a certo cinema americano underground ma di 
successo (palesemente i Coen su tutti) pronto in ogni circostanza a sbeffeggiare l’America nei suoi punti 
deboli: il patriottismo, il capitalismo, la politica. Non è neanche un caso la scelta di Ewan McGregor (ottimo) 
come co-protagonista: un film che cita costantemente Star Wars definendo ‘Jedi’ i soldati psichici che mette in 
campo non poteva non avere come contraltare uno che Jedi lo è stato davvero, e neanche uno dei più sfigati 
(Obi-Wan Kenobi vi dice nulla?). D’altronde se Reagan aveva dato il via allo Scudo Stellare per difendersi dal 
Lato Oscuro della Forza (l’URSS), dovremmo stupirci che in quegli anni anche le opzioni di combattimento 
più incredibili venissero seriamente vagliate dai piani alti dell’esercito statunitense? 
Il sapore del cinema americano d'impegno è ribadito dalle pagine e dallo sguardo del regista-sceneggiatore, che 
tratta con acuto cinismo argomenti serissimi e assesta una tipica vicenda da film di guerra dietro il filtro di una 
comicità irresistibilmente illogica. Pienamente a proprio agio nelle situazioni comiche, Heslov realizza col 
sorriso un quadro molto critico della politica americana, popolata, ieri come oggi, da individui perfettamente 
amorali. Abile nel sondare le ambiguità dell'esercito e i retroterra inquieti della scena militare, L'uomo che 
fissa le capre dà corpo a soldati (super)eroi e a una società divisa tra paura e coraggio, guerre coloniali e senso 
civile, responsabilità e vendette. Come l'ufficiale “illuminato” di Jeff Bridges, che è stato in Vietnam da 
ragazzo e che non vuole assistere a un nuovo massacro, che ha lottato in quella guerra con le pallottole e che 
adesso vuole combattere con fiori, parole e gocce di LSD sciolte nel rancio. 
L'uomo che fissa le capre disinnesca la serietà della guerra e dei suoi "corpi speciali" attraverso dialoghi 
sagaci e l'intensità burlesca dei suoi attori, tutti perfettamente in parte.  
 

    

 
Maria vive da sola, senza genitori né amanti. 
Tra una confidenza all’amico Fabrizio e un ballo in discoteca, trascorre i pomeriggi al cinema, dove incontra Pietro, 
ragazzo padre. I due si frequentano, hanno una relazione e Maria rimane incinta. Alla notizia, il compagno non ne 
vuole sapere, rifiuta di partecipare alla gravidanza, non vuole prendersi responsabilità e, quando la bambina nasce 
prematura, Maria dovrà affrontare il calvario dell’attesa completamente da sola. Impotente di fronte ad un’incubatrice 
algida e ostile, Maria non può fare altro che rimanere in attesa di un’epifania che illumini una strada da seguire.  
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