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Fahrehneit 9/11

Regia e sceneggiatura di Michael Moore 

Recensione di Franz Gustincich

Pungente, ironico, politico: Michael Moore non scopre nulla di nuovo ma ha il merito di aver
riassunto, nel suo ultimo film, incompetenza, malgoverno e affarismo dell'era Bush. 

«Noi sappiamo esattamente dove si trovano le armi di distruzione di massa: sono da qualche parte
in Iraq, tra Baghdad e Tikrit…Nord, Sud, Est, Ovest…». E’ Donald Rumsfeld, Segretario alla
Difesa, a parlare, in una conferenza stampa. Per gli addetti ai lavori e per coloro che hanno seguito
con attenzione tutta la vicenda della guerra in Iraq, sono parole arcinote. Per il pubblico italiano la
maggior parte delle immagini di repertorio che costituiscono l’anima del film, sono nuove, ma tutte le
informazioni in esso contenuto fanno parte dei nostri ricordi e sono ben fissate nella memoria.

Il merito di Michael Moore è senza dubbio quello di aver pazientemente incollato tra loro molte tra
le tessere conosciute di questo incredibile mosaico, ma non quella di aver scoperto qualcosa di
nuovo: la faccenda dei brogli elettorali, la cancellazione dalle liste degli elettori di migliaia di cittadini
di colore, l’insabbiamento “alla luce del sole” di tutte le indagini; e sull’attentato alle Twin Towers: la
richiesta esplicita di Bush di dimostrare che il colpevole è Saddam, fatta il 12 settembre, l’imbroglio
delle armi di distruzione di massa; e ancora: i rapporti di affari tra la famiglia Bush e quella bin
Laden, la copertura offerta ai sauditi presenti sul territorio statunitense. Tutte cose delle quali la
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stampa internazionale ha ampiamente fornito notizie e dettagli. 

Fahrenheit 9/11 non è un capolavoro: è un buon documentario politico che sembra dire «americani,
svegliatevi!», con il linguaggio adatto al pubblico americano. E’ un documentario “commedia”, dove
i protagonisti sono inebetiti di fronte agli eventi ed incapaci di compiere delle scelte razionali.
Talvolta ricorda la commedia degli equivoci, ma è drammaticamente reale. 

La Palma d’oro a Cannes, in ogni caso, non la meritava come opera filmica. I suoi precedenti
“Roger and Me” e “Bowling for Columbine”, sono di livello decisamente superiore, sono inchieste
sul campo che presentano al pubblico un’America inedita. Il riconoscimento di Cannes a Michael
Moore è di carattere politico, un tributo che la Francia ha dato al regista che sta contrastando la
“banda di Washington” tra i quali quel Richard Perle, ideologo neoconservatore che va scrivendo e
ripetendo che gli USA devono prepararsi ad un conflitto contro gli altri due nemici che gli restano:
l’Iran e la Francia. 

L’ultima opera di Michael Moore, purtroppo, diventerà rapidamente, dopo il rientro dalle ferie, una
bandiera per quella sinistra italiana che fa propria, acriticamente, qualsiasi opposizione agli USA.
Questo offrirà il fianco ai vari Ferrara, Capezzone, Berlusconi e quant’altri che invece fanno proprie
acriticamente tutte le istanza in favore degli USA. La specificità culturale europea ed italiana è
stritolata da queste due forze che sopravvivono sull’impegno di distruggere l’avversario e non
riescono ad essere propositive. 

Michael Moore, dal canto suo, è un populista, più simile ad un giovane democristiano degli anni ’80
che a un vero liberal americano. Partigiano all’eccesso, la sua rapida “divizzazione” lo ha fatto
diventare un mito soprattutto fuori dalla sua patria. La scelta di investire in pubblicità in Europa
prima che negli USA, la dice lunga sulla “politica estera” del regista. Trovare una forte opposizione
a George W. nel vecchio continente è certamente più facile, ma purtroppo non siamo noi ad
eleggere il Presidente americano. 

Una chicca inedita, che da sola vale il film, è la riunione degli industriali americani sull’Iraq: «E’ una
tragedia per gli uomini, ma un’occasione incredibile per gli affari (…) non ci saranno problemi, per
la ricostruzione il governo pagherà qualsiasi cifra». Queste parole non richiedono commenti. 
Moore ritorna ad essere se stesso, quando davanti al Campidoglio chiede a numerosi parlamentari
di inviare i propri figli in Iraq, arruolandoli nei marines: si tratta di scene di fuga. 

In ogni caso, un documentario del genere non avrebbe potuto essere girato in Italia: riprese davanti
all’ambasciata araba saudita, che in Italia è un “obiettivo sensibile” e quando, ragazzino, la filmai
inconsapevole, mi ritrovai la canna di una pistola sotto al naso ed il nastro sequestrato; interviste ai
soldati sul campo (ripresi da trasmissioni televisive), che dicono peste e corna di Bush; altri che
invitano più o meno velatamente alla diserzione: in Italia finiremmo tutti in galera, forse anche gli
spettatori. Quanto tempo,energie e danaro verrebbe sprecato solo in querele e controquerele, nel
nostro Paese, dopo l’uscita di un documentario così pungente sul Primo Ministro?

Fahrenheit 9/11 è comunque un film del quale si sentiva la mancanza. E’ un ironico riassunto delle
cronache sull’incompetenza e sugli interessi privati di un’intera classe dirigente, e ci rincuora perché
ci fa capire che in Italia non siamo ancora caduti così in basso.

Il film apre però anche un altro dibattito: qual è il confine tra informazione e spettacolo? Fahrenheit
9/11 entra a pieno titolo in quell’ibrida categoria chiamata infotainment, information-entertainment.
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Ed è efficace: ha un pubblico molto più ampio di qualsiasi grigio talk show o telegiornale. Raggiunge
con la forza dei fatti anche il pubblico non politicizzato. E strappa un sorriso, ma non è ancora la
“risata che vi seppellirà” di sessantottesca memoria
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