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LE IDI DI MARZO 

 

USA - 2011 

La storia ruota intorno al personaggio di Stephen Meyers, giovane e idealista addetto stampa che collabora 

alla campagna elettorale di Mike Morris, candidato democratico alle elezioni presidenziali americane. 

Durante la “corsa” per le primarie in Ohio, egli dovrà fatalmente fare i conti con la realtà di una politica 

sempre più fatta di trucchi, inganni e pugnalate alle spalle …. 

 Regia:  

George Clooney 

 Attori:  

Ryan Gosling  - Stephen Meyers,  

George Clooney  - Governatore Mike Morris,  

Philip Seymour Hoffman  - Paul Zara,  

Paul Giamatti  - Tom Duffy,  

Marisa Tomei  - Ida Horowicz,  

Evan Rachel Wood  - Molly Stearns,  

Jeffrey Wright  - Senatore Thompson,  

Max Minghella  - Ben Harpen,  

Jennifer Ehle  - Cindy Morris,  

Michael Mantell  - Senatore Pullman,  

Gregory Itzin  - Jack Stearns  

 Soggetto: Beau Willimon - (pièce teatrale) 

 Sceneggiatura: George Clooney, Grant Heslov, Beau Willimon 

 Fotografia: Phedon Papamichael 

 Musiche: Alexandre Desplat 

 Montaggio: Stephen Mirrione 

 Scenografia: Sharon Seymour 

 Arredamento: Maggie Martin 

 Costumi: Louise Frogley 
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 Effetti: Tyrrell Fx & Rentals 

 Durata: 102' 

 Genere: DRAMMATICO 

 Specifiche tecniche: PANAVISION PANAFLEX PLATINUM, 2K/SUPER 35 (3-PERF), STAMPATO A  

35 MM/D-CINEMA (1:2.35)  DE LUXE 

 Tratto da: liberamente tratto dalla pièce teatrale "Farragut North" di Beau Willimon 

 Produzione: George Clooney, Grant Heslov, Brian Oliver per SMOKEHOUSE e APPIAN WAY, CROSS 

CREEK PICTURES, EXCLUSIVE MEDIA GROUP, CRYSTAL CITY ENTERTAINMENT. 

 Distribuzione: RAI CINEMA/01 DISTRIBUTION (2012)  

– DVD E BLU-RAY: 01 DISTRIBUTION HOME VIDEO (2012) 

 

RECENSIONE 

Tratto dalla pièce Farragut North e scritto con il sodale Grant Heslov e lo stesso drammaturgo Beau 

Willimon, Le idi di marzo è il quarto film di George Clooney. La tautologia finisce qui, perché (quasi) tutto il 

resto non lo direste: vi ricordate il lib-dem di gusto e sostanza, l’accanito sostenitore della corsa 

presidenziale di Obama? Ebbene, scordatevelo: “Il film è stato pensato nel 2007, poi è stato eletto Barack: 

l’ottimismo era diffuso, la sceneggiatura cinica, quindi l’abbiamo rimandato. Ma l’anno dopo è arrivato il 

momento”. Il momento della disillusione, della fine dell’endorsement senza se e senza ma: l’America ha 

aperto gli occhi, Clooney poteva continuare a dormire? Certo che no, ed eccoci in Ohio alle primarie del 

Partito Democratico, con il giovane e idealista guru della comunicazione Stephen (Ryan Gosling) e il 

candidato Mike Morris (Clooney). Problema, Stephen ci crede davvero: Mike non è solo il suo uomo, ma 

l’uomo giusto. Eppure, il cinismo e la corruzione del teatrino politico non fanno da quinta: i fallimentari 

peana alla lealtà del capo di Stephen, Paul (Philip Seymour Hoffman); i machiavellismi a sangue freddo di 

Tom, l’addetto stampa del rivale (Paul Giamatti); le stagiste (Evan Rachel Wood) di clintoniana memoria, al 

netto del sigaro. E il buon Stephen? Scoprirà che si può cadere rovinosamente (Paul), cadere in piedi (Mike) 

o non cadere affatto: l’importante è trasformare il sound check a uso e consumo altrui (Mike) in voce 

propria, perché – non fatevi abbagliare – vox mea vox Dei. Così ragiona la politica (non solo) stelle & strisce, 

che ha infiniti privilegi, prerogative ad libitum, e un solo divieto: “Un presidente può far tutto, tranne 

portarsi a letto le stagiste”, tanto per riportare Bill nell’agone, in cui sguazza pure Robert Redford. Era tra 

Tutti gli uomini del presidente, e che è questo se non “Tutti gli uomini del candidato presidente”? E ci ha 

edotti di come sia facile scambiare nella polis odierna Leoni per agnelli, ma Clooney va oltre: ne segue la 

lezione liberal, ma la supera in arte e ideologia. Didascalismi tenuti a bada, attori super (Gosling, il pulitino 

che ti frega) e una drammaturgia tanto classica quanto efficace, perché ora “Yes We Can” non lo dice più 

Obama, ma questo cinema con le orecchie drizzate e gli occhi puntuti, perché – l’han detto – oggi 
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Shakespeare sarebbe il miglior (video) blogger e posterebbe queste Idi di marzo. Che ci portano per mano 

nel backstage, tra uomini-macchina, uomini-faccia e sintesi concesse: è la politica, bellezza. E ci fa pensare: 

chi tra i nostri registi di sinistra avrebbe polso e sguardo per mettere alla berlina un Obama nostrano, che 

ne so, un Veltroni qualsiasi o un Renzi eventuale? No George no film? 

(Federico Pontiggia, “cinematografo.it”) 

 

NOTE 

 FILM D'APERTURA, IN CONCORSO, ALLA 68^ MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI 

VENEZIA (2011). HA OTTENUTO IL 'PREMIO BRIAN'. 

 TRA I PRODUTTORI ESECUTIVI FIGURA ANCHE LEONARDO DI CAPRIO. 

 CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2012 PER: MIGLIOR FILM DRAMMATICO, MIGLIORE REGIA, MIGLIOR 

ATTORE PROTAGONISTA (RYAN GOSLING) E MIGLIORE SCENEGGIATURA. 

 CANDIDATO ALL'OSCAR 2012 PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE. 

 CANDIDATO AL DAVID DI DONATELLO 2012 COME MIGLIOR FILM STRANIERO. 

 

RASSEGNA STAMPA 

"Le seduzioni e i compromessi della politica tra lealtà e vendette, ambizione e tradimenti, verità e 

menzogne. George Clooney inaugura ufficialmente la 68^ Mostra di Venezia con 'Le idi di marzo', un film 

'morale' tratto dall'opera teatrale 'Farragut North' che denuncia non i grandi scandali destinati a occupare 

le pagine dei giornali, ma le piccole porcherie quotidiane di chi inevitabilmente rinuncia al proprio 

idealismo per abbracciare il cinismo necessario a sopravvivere ai giochi di potere dietro le quinte. Niente di 

nuovo, intendiamoci, ma l'amarezza del film sta proprio in questo e Clooney che si conferma un regista con 

idee e talento, onestà e rigore, costruisce un film classico, solido e appassionato anche grazie a uno 

straordinario cast che vede tra i protagonisti lo stesso George (in un ruolo più contenuto), l'astro nascente 

Ryan Gosling, due mostri sacri del calibro di Philip Seymour Hoffman e Paul Giamatti, Evan Rachel Wood e 

Marisa Tomei. (...) Tra i grandi temi del film c'è quello della seduzione: tutti i personaggi la usano come 

arma per ottenere ciò che vogliono, recitando un copione preciso. Inevitabile dunque una riflessione 

sull'analogia tra attori e politici." (Alessandra De Luca, 'Avvenire', 1 settembre 2011) 

 

"George Clooney rimette in carreggiata il Festival con un film decisamente buono, di solida struttura 

narrativa (non a caso all'origine c'è una pièce di Beau Willimon) e con un cast di attori che si vorrebbe non 

finissero mai di recitare. 'Le idi di marzo' del titolo non sono quelle in cui Cesare fu ucciso, ma poco ci 

manca. Anche qui si sprecano le pugnalate, e molti personaggi potrebbero dire: «tu quoque...». Nel film, 

come nella storia romana e nella tragedia shakespeariana, il tema che tiene unito tutto è quello del potere. 

(...) Dopo l'entusiasmo della prima parte, il film diventa una specie di percorso di iniziazione al contrario, 
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dove il cinismo e la sopraffazione portano in luce le vere facce delle persone. (...) Anche noi poveri 

spettatori avremmo voglia di credere nei sogni, specialmente in quelli della politica, e quando qualcuno ci 

fa aprire gli occhi allora siamo pronti a trasformarci in tanti Marco Giunio Bruto. Nos quoque..." 

(Paolo Mereghetti, 'Il Corriere della Sera', 1 settembre 2011) 

 

"Troppo bravo lui, troppo bello il film di cui è regista, sceneggiatore, interprete e che ieri sera - con lunghi 

applausi in sala grande - ha aperto la corsa al Leone d'oro. Si intitola 'Le Idi di marzo', in Italia uscirà a 

gennaio e parla dello scandalo in cui è coinvolta la giovane stagista di un candidato alle elezioni 

presidenziali. Più americana di così si muore, eppure la pellicola parla a tutte le democrazie del mondo, 

quella italiana compresa, perché parla di politica, del suo fascino irresistibile e del suo lato oscuro, 

mefistofelico. Parla, soprattutto, della 'macchina del fango', quell'arma impropria con cui viene distrutto un 

avversario usando una campagna di stampa ben orchestrata (e poco importa se è vera). George Clooney si 

nasconde dietro a un dito, quando afferma che non è un film politico. Lo è, invece, e fino in fondo. (...) È 

un'analisi nitida e implacabile, dolorosamente coerente nei bisturi che squartano le piaghe del potere e nei 

fili che ne suturano le ferite. C'è dentro tutto: Shakespeare, Faust, Macbeth e Otello con Cesare, Bruto e 

Cassio. Davvero esiste un prezzo per vendere l'anima al diavolo? Chiedere, per informazioni, a chi frequenta 

le stanze dei bottoni. (...) Nella pellicola c'è tutto il teatrino della politica cui siamo abituati: sondaggi da 

decriptare, nemici da affossare, tradimenti, alleanze imbarazzanti. E soprattutto il sesso, più o meno 

torbido, più pericoloso di un serpente a sonagli. Assediato dai giornalisti (sala stampa piena al di là di ogni 

ragionevole misura di sicurezza), Clooney è bravo a destreggiarsi tra le insidie della cronaca."  

(Marco Dell'Oro, 'L'Eco di Bergamo', 1 settembre 2011) 

 

"Una democrazia fondata sul ricatto, sulla corruzione; su un potere dal fascino talmente perverso da 

manipolare anche le convinzioni e gli ideali apparentemente più radicati, forgiandoli e plasmandoli a 

seconda della convenienza. Clooney non scopre certo l'acqua calda ma il fatto che la usi, in piena era 

Obama, per metterci in guardia su quanto sia falso e cinico il carrozzone della politica, oltre che 

sorprendere, fa riflettere. Se un progressista doc come lui sente il bisogno, in pieno «Yes, we can», di 

sceneggiare (su ispirazione di un testo teatrale di Beau Willimon) una storia simile, siamo proprio ai titoli di 

coda. Il tutto servito non con qualunquismo (il rischio era grosso) ma con piglio shakespeariano, mettendo 

in scena, nell'arena della vita, passioni e, soprattutto, vizi capitali di uomini e donne. Il risultato è un film di 

una bellezza sconvolgente. Perfetto nei meccanismi, straordinariamente interpretato (ogni attore, anche di 

supporto, si supera in bravura), con una sceneggiatura impeccabile. Un thriller politico maestoso, che parte 

lento ma che, dopo venti minuti, ti aggancia alla poltrona e non ti molla più." 

(Maurizio Acerbi, 'Il Giornale', 16 dicembre 2011) 
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Non siamo più negli anni Settanta, al culmine della grande stagione del cinema liberal dei Robert Redford, 

dei Sydney Pollack, dei Sidney Lumet. Allora c’era bisogno di una forte carica ideale e idealistica per far 

fronte alle grandi disillusioni della guerra del Vietnam e dello scandalo Watergate. Oggi abbiamo l’Iraq e 

l’Afghanistan, la crisi finanziaria e gli scandali sessuali, e le cose sono più complesse. Oggi c’è Barack 

Obama, la cui retorica appassionata ma fredda e studiata fa il paio con un pragmatismo politico che ha 

magari deluso quanti in lui vedevano proprio il Grande Sogno di un nuovo idealismo. E allora, ecco che un 

uomo di cinema liberal dei nostri giorni come George Clooney non può esimersi dal raccontare proprio 

quella politica, quel pragmatismo riformista destinato a scontrarsi con un Sistema dai meccanismi perversi 

e difficilissimi da scardinare. Abbandonate le spinte eroiche di Good Night, and Good Luck e quelle 

scanzonate e ottimiste di In amore niente regole, con Le idi di marzo Clooney torna a raccontare gli 

ambigui retroscena del film del suo esordio registico, Confessioni di una mente pericolosa, e abbraccia un 

(in)cauto pessimismo nella speranza che qualcuno, scosso, possa (fargli) cambiare idea. Tanto per 

cominciare, il campo da gioco del film è ristretto alla sola metà democratica. Quel che accade in casa 

repubblicana non interessa più, bisogna prima mettere le cose a posto in casa propria e poi andare a far le 

pulci agli altri: è già questa è un’ammissione (pragmatica) che suona come una sconfitta in partenza. Poi c’è 

un protagonista, l’addetto stampa Stephen Meyers (uomo chiave della campagna elettorale di un 

governatore democratico impegnato nelle primarie per la candidatura alla Presidenza che sembra tanto un 

Obama bianco), che sarà impegnato in una discesa agli inferi che lo porterà a scontrarsi col marcio più 

profondo del mondo in cui vive, ma da un punto di partenza che rappresenta l’elemento centrale del film. Il 

Meyers del sempre più bravo Ryan Gosling non è un giovane e puro idealista, è lontanissimo dalle tante 

figure un po’ ingenue che Hollywood ha raccontato parlando di campagne elettorali di varia natura, dai 

ragazzi di Bobby, per fare un esempio recente (ché JFK non era Obama, e viceversa). Stephen Meyers è uno 

che sa che, per ottenere il risultato desiderato (per far vincere il candidato in cui si crede, per far vincere 

l’ideale) l’idealismo non serve: serve sporcarsi le mani, serve essere pragmatici. Serve saper giocare sporco, 

a volte. Eppure, non è preparato ai compromessi più degradanti, non riesce a non mantenere dentro di sé 

la scintilla del Sogno che è destinata a trasformarsi in incubo. Quando si rende conto che le sue piccole 

scorrettezze sono nulla in confronto a quello che gli altri giocatori della partita sono soliti fare, la scelta per 

lui è darwiniana: adattarsi o soccombere. Meyers così cede al Lato Oscuro, uccidendo quel poco di Sogno 

che segretamente coltivava, adattandosi a un Sistema che pulito non è mai stato ma che, oramai, ha perso 

ogni senso del limite, del pudore, della dignità. Da questo grado zero della disillusione, Clooney sembra 

però spingere verso un nuovo idealismo, al recupero di un Sogno. Per dirla con le parole recenti del filosofo 

sloveno Slavoj Žižek ai manifestanti del movimento di “Occupy Wall Street”: «Ricordate: il problema non 

sono la corruzione, o l’avidità. Il problema è il sistema che vi spinge a cedere». E ancora: «I veri sognatori 

sono coloro che pensano che le cose possano andare avanti indefinitamente così come sono, con solo 

qualche ritocco estetico. Noi non siamo sognatori, noi siamo il risveglio da un sogno che si sta 

tramutando in un incubo». (Federico Gironi, “Cineforum n. 508” – 2011 –) 
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Da anni George Clooney porta avanti una poetica artistica (sia come regista che come produttore e 

interprete) che rilegge insistentemente un’idea di cinema ideologicamente, eticamente e linguisticamente 

legata alla New Hollywood dei Settanta. Le Idi di Marzo, quarto film a quasi quattro anni di distanza dal 

divertente ma sostanzialmente non riuscitissimo In amore niente regole, è il suo lavoro che, assieme a 

Good Night and Good Luck, mostra apertamente il rigore del solido cinema di impegno civile, fatto di 

indagine drammaturgica, recitazione e controllo della materia visiva, collegandosi apertamente alle opere 

di Alan J. Pakula in primis (ed è arrivato probabilmente il momento di sottoscrivere quanta influenza abbia 

avuto questo sottovalutato cineasta sul cinema americano degli ultimi dieci anni), ma anche di Redford e 

Warren Beatty. Alla stregua del bellissimo Tra le nuvole di Jason Reitman, anche quest’ultimo Clooney si 

presenta come opera capace di raccontare l’oggi, il presente di un’America grigia che ha definitivamente 

perso la propria innocenza e l’idealismo dei Padri fondatori. Amara riflessione sul cinismo e gli affari sporchi 

della politica americana, ancor più preziosa perché interna alla frangia politica (il Partito democratico di 

Kennedy, Clinton e Obama) notoriamente più progressista e aperta all’integrazione e al “sogno”, il film filtra 

le proprie inclinazioni pessimistiche attraverso la figura di Stephen Meyers (Ryan Gosling, anche stavolta in 

parte), talentuoso addetto stampa di Mike Morris, il Governatore democratico possibile nuovo candidato 

alla Presidenza. Sono tempi duri per il Partito Democratico. È infatti in pieno fermento la battaglia interna 

per le primarie in Ohio che dovranno sciogliere ogni dubbio su chi dovrà misurarsi con il candidato 

repubblicano alla Casa Bianca. La lotta tra i due schieramenti è senza esclusione di colpi e Stephen dovrà 

presto decidere se rimanere dalla parte di Morris o passare a quella dell’avversario. Il personaggio di 

Gosling, che sin dalla prima scena vediamo emblematicamente “esibirsi” su un palco, a provare le battute 

del discorso di Morris, occupandosi dell’allestimento scenico e tecnologico della conferenza come un abile 

tessitore di finzione e rappresentazione, è il fulcro prismatico su cui si riflette l’anima nera di una classe 

politica compromessa, intrisa di virtualità e artificio, in cui la reale voce d’America trova la propria 

incarnazione nella fragilità e nel corpo violato della stagista Molly Stearns, interpretata da un’intensa Evan 

Rachel Wood. Clooney racconta chirurgicamente – in una sceneggiatura scritta da lui stesso assieme a 

Grant Heslov (L’uomo che fissa le capre) e Beau Willimon (autore del libro Farraguth North, da cui il film è 

tratto), persino troppo attenta alla “struttura”, nel pieno rispetto di ‘turning points’ e colpi di scena – la 

trasformazione di Stephen da giovane idealista a cinico politicante. Qua e là sembra concentrarsi troppo nel 

controllo della forma a danno di un’intensità che emerge per istanti, facendo leva soprattutto su qualche 

dinamica sottrattiva. E lascia pochissimo margine redentivo ai suoi protagonisti. We’ll meet again dice la 

canzone di Vera Lynn, che ascoltiamo durante una scena di dialogo tra Stephen, la giornalista Ida (Marisa 

Tomei) e il braccio destro di Morris, Paul (Philip Seymour Hoffman) a inizio pellicola. La stessa canzone che 

quasi mezzo secolo fa accompagnava le esplosioni atomiche finali ne Il dottor Stranamore di Kubrick. In fin 

dei conti anche The Ides of March è un film di guerra, magari senza esplosioni, ma con un’Apocalisse che 

incombe dietro l’angolo. (Carlo Valeri, “sentieriselvaggi.it” 15 dicembre 2011) 
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