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THE POST 

USA/GB - 2017 

 

1971: Katharine “Kay” Graham è la prima donna alla guida del “Washington Post” in una società dove 

l’unico potere riconosciuto è di norma quello maschile; Ben Bradlee è invece lo scostante e testardo 

direttore del giornale, oggi uno dei più autorevoli quotidiani americani di area liberal-democratica. 

Nonostante Kay e Ben siano molto diversi tra loro, l'indagine che con coraggio essi intraprendono insieme 

provocherà la prima grande scossa nella storia dell'informazione americana con una fuga di notizie senza 

precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in 

Vietnam durata decenni. I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell'intento di 

portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti avevano nascosto e insabbiato per anni …. 

 Regia: 

Steven Spielberg 

 Attori: 

Meryl Streep  - Katharine Graham,  

Tom Hanks  - Ben Bradlee,  

Sarah Paulson  - Tony Bradlee,  

Bob Odenkirk  - Ben Bagdikian,  

Tracy Letts  - Fritz Beebe,  

Bradley Whitford  - Arthur Parsons,  

Bruce Greenwood  - Robert McNamara,  

Matthew Rhys  - Daniel Ellsberg,  

Alison Brie  - Lally Graham Weymouth,  

Carrie Coon  - Meg Greenfield,  

David Cross  - Howard Simons,  

Jesse Plemons  - Roger Clark,  

Michael Stuhlbarg  - Abe Rosenthal,  
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Zach Woods  - Tony Essaye,  

Pat Healy  - Phil Geylin,  

Deborah Green  - Ann Marie Rosenthal,  

Jessie Mueller  - Judith Martin,  

Curzon Dobell  - Richard Nixon  

 Sceneggiatura: Liz Hannah, Josh Singer 

 Fotografia: Janusz Kaminski 

 Musiche: John Williams 

 Montaggio: Michael Kahn, Sarah Broshar 

 Scenografia: Rick Carter 

 Arredamento: Rena DeAngelo 

 Costumi: Ann Roth 

 Produzione:°Amy Pascal, Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg, Liz Hannah, Rachel O’Connor per: 

Amblin Entertainment/DreamWorks/Partcipant Media/Pascal Pictures/Star Thrower Entertainment 

 Distribuzione: 01 

 Durata: 112’ 

 Origine: USA/Gran Bretagna, 2017 

 

RECENSIONE 

 “Phil diceva che una notizia è la prima bozza della Storia”. Katharine Graham (Meryl Streep) aspetta la 

fine del film per confidare a Ben Bradlee (Tom Hanks) una frase del marito, Phil, morto suicida anni 

prima, dal quale aveva ereditato il comando del Washington Post. Prima donna alla guida del 

quotidiano, in una società dove di norma i ruoli di potere sono appannaggio degli uomini, Kay Graham 

si ritrova nel 1971 a dover prendere una difficile decisione: pubblicare o meno i “Pentagon Papers”, 

documenti che nascondono la copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam, ancora 

in corso sotto la presidenza Nixon. Da una parte le insistenze del direttore Bradlee, convinto senza 

mezzi termini che non pubblicare quella notizia comporterebbe la morte “ideale” del quotidiano 

stesso, dall’altra le istanze dei consiglieri e dei soci di maggioranza della testata, da pochissimo entrata 

in Borsa, più orientati a non divulgare quei documenti per mantenere una condotta di prudenza nei 

confronti tanto del Governo, quanto degli investitori. Ogni notizia, tornando alla citazione iniziale, è la 

prima bozza della Storia. E il cinema di Steven Spielberg, ancora una volta, è la Storia che torna a 

compiersi sotto i nostri occhi: The Post, soprattutto per questo, è un film bello e necessario. Capace di 

raccontare un fatto noto mettendosi sul piano degli attori che in quel momento storico lo hanno 

vissuto, ma non per questo dimenticandosi degli spettatori (soprattutto i più giovani) che, oggi come 
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oggi, non hanno ben chiaro quale fosse il peso e l’autorità che gli organi di stampa avessero (e 

dovrebbero avere tuttora) nell’(in)formare l’opinione pubblica. “Strumento al servizio dei governati, 

non dei governanti”: partendo dal personaggio cruciale dell’intera vicenda (Daniel Ellsberg, 

interpretato da Matthew Rhys, dapprima reclutato dal Segretario della Difesa Robert McNamara – 

Bruce Greenwood – per contribuire allo studio sull’impegno americano in Vietnam, fu lui che nel ’71 

consegnò tutto il materiale al New York Times, primo quotidiano a dare il via allo scandalo dei 

“Pentagon Papers”, pubblicazione che portò il presidente Nixon a chiedere un’ingiunzione nei 

confronti del giornale) e concludendosi con lo scasso notturno che portò poi al successivo scandalo 

USA noto come il “Watergate” (reso celebre dal film di Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del Presidente), 

The Post è boccata di grande cinema classico nell’era dell’informazione ridotta alla velocità di un tweet 

o di qualche improbabile fake news. Ma non solo. Perché alla magnifica sceneggiatura di Liz Hannah e 

Josh Singer, e al film di Spielberg, non interessa demonizzare quello che i media sarebbero diventati, 

piuttosto esaltare tutto il processo – strategico, politico, umano, fisico (che bellezza quando il cinema 

si sofferma sulle rotative …) – che si nasconde(va) dietro la pubblicazione di una prima pagina, e di un 

quotidiano tutto. E ricordare come il Washington Post, guidato da un editore donna – e che dal New 

York Times riuscì abilmente a prendere il testimone di quell’inchiesta che lo Stato avrebbe voluto 

bloccare – oltre ai Pentagon Papers fu il primo quotidiano a portare a galla il Watergate, scandalo che 

costrinse il presidente Nixon alle dimissioni. Lo stesso Nixon che, dopo il verdetto della Corte Suprema 

che scagionava i due giornali in nome della libertà di stampa, aveva ordinato che mai più un cronista 

del Post avrebbe potuto mettere piede dentro la Casa Bianca. Il patto di fiducia tra i cittadini e il 

governo americano inizia a scricchiolare da lì. Dalla scoperta che le menzogne del potere erano il 

motore che spingeva centinaia di migliaia di ragazzi a sacrificare la propria vita in nome di una bandiera 

che il potere stesso stava infamando. I cittadini lo scoprirono grazie ad un principio, quello della libertà 

di stampa, in nome del quale altri uomini – e donne – si resero disposti a sacrificare qualsiasi cosa. 

(Valerio Sammarco, “cinematografo.it”) 

 

NOTE 

 CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2018 PER: MIGLIOR FILM DRAMMATICO, REGIA, ATTRICE (MERYL 

STREEP) E ATTORE (TOM HANKS) PROTAGONISTI, SCENEGGIATURA E COLONNA SONORA. 

 CANDIDATO ALL'OSCAR 2018 PER: MIGLIOR FILM E ATTRICE PROTAGONISTA (MERYL STREEP). 

 

CRITICA 

La parola, la carta, il lavoro. Il cinema, la scrittura, l’etica. The Post sta racchiuso nella chiarezza dei suoi 

elementi fondanti, nell’evidenza del suo stile. È una storia di giornalismo americano, del suo lato più 
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nobile, quello che resiste al potere politico, che ne diventa il guardiano, che per etica professionale ne 

rende pubblici i retroscena arrivando a mettere in pericolo la sua stessa libertà d’espressione. 

Spielberg usa una lingua così sciolta e sicura da essere invisibile; la sua regia si fa strumento di una 

lezione propedeutica all’uso corretto della democrazia. L’importanza delle rivelazioni contenute nei 

Pentagon Papers, l’insieme di documenti prodotti dall’amministrazione americana nel corso di 

vent’anni d’impegno in Vietnam (1945-1967), trafugati nel 1969 dall’analista Daniel Ellsberg e passati 

nel 1971 al «New York Times» e poi al «Washington Post», all’interno dei quali c’erano le prove delle 

menzogne di tre presidenti, per Spielberg è indissolubilmente legata alla pratica del lavoro 

giornalistico, prima ancora che alla sua etica. Da qui l’insistenza, nel film, sulla difficoltà di riordinare il 

materiale trafugato da Ellsberg: la fotocopiatura, la disposizione in una camera d’albergo o in un 

salotto, la fatica nel dargli un ordine e nel redazionarlo. Il compito riconosciuto ai giornalisti del 

«Washington Post» è quello, fondamentale, di trasformare la storia in documento comprensibile, 

tramandabile; quello di costruire un’eredità duratura. Viene in mente ciò che scrive Andrew O’Hagan 

in La vita segreta - Tre storie vere dell’èra digitale, in cui lo scrittore inglese racconta la figura di Julian 

Assange e l’impatto dei cablo diplomatici resi pubblici da Wikileaks nel 2011: «Dopo la loro diffusione 

ho sempre coltivato la speranza che qualcuno facesse un serio lavoro di redazione, ordinandoli per 

paese, contestualizzando ciascuno di essi, fornendogli un’adeguata introduzione, elencando nel 

dettaglio ogni ingiustizia e ogni violazione, ma Julian pensava soltanto allo scoop successivo e, più 

ancora, a far baruffa con ogni detrattore che trovava su internet». E prima ancora: «A tutt’oggi, a 

distanza di anni, i cablo non hanno ancora ricevuto l’attenzione esclusiva che meritano. Hanno fatto il 

botto e sono stati lasciati marcire». Ecco, Spielberg, in tempi di giornalismo digitale, di eccesso di 

informazioni, di notizie non verificate o non filtrate, usa il cinema per ribadire il compito portato a 

termine quasi cinquant'anni fa dai giornalisti del «Post»: quello di aver impedito alla Storia di marcire, 

confusa nella palude di parole dette, scritte, registrate, ma non stampate, non ordinate. Questa è la 

lezione più giusta e contemporanea del film (altrettanto giusta e contemporanea di quella sul ruolo 

della donna, certo, che però viene affrontata con un pizzico di malizia in più, meno evidente e per 

questo più insinuante, con quel carrello a seguire l'editrice del «Post» Katharine Graham fra due ali di 

donne all’uscita dal tribunale dopo la sentenza della Corte suprema a favore della libertà di stampa, o 

le riprese dal basso verso l’alto quando la donna entra per la prima volta, come un’intrusa o una 

paladina, nella borsa di New York). L’insistenza sulle macchine rotative, sui processi di stampa, sui 

rotoli di carta che scorrono, su una concretezza del prodotto e del lavoro giornalistico oggi quasi persa, 

è figlia di una retorica tipicamente hollywoodiana, e più ancora della fede di Spielberg nella 

supremazia del discorso pubblico su quello privato. La scelta di Graham e del direttore del «Post» Ben 

Bradlee diventa vincente non tanto dopo la sofferta decisione di pubblicare i Papers o la battaglia vinta 
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contro l'amministrazione Nixon (che per quanto non coinvolta per limiti temporali nei Papers fece di 

tutto per impedirne la pubblicazione): il sigillo arriva con la diffusione su altri giornali dei documenti 

top secret. Intervistato a un certo punto alla tv, Ellsberg ammette il proprio stupore per la reazione 

dell’ex presidente Johnson alla rivelazione dei documenti, piccato come se si trattasse di tradimento, 

di un danno a un’amministrazione o a un singolo individuo. «Which is very close», dice Ellsberg, «to 

saying,"I am the State"». È quell’io dello Stato che la stampa annulla, e che Bradlee e Graham, con la 

loro condotta inappugnabile, contribuiscono ad abbattere. Il primo assumendo la responsabilità del 

proprio ruolo e pentendosi di aver in passato anteposto l’amicizia per i Kennedy all’obbligo di tenere 

desta l’attenzione sul suo operato; la seconda, da figlia, madre, nonna, figura pubblica e donna 

potente, sacrificando l'amicizia con Robert McNamara, l’ex Segretario della difesa sotto Kennedy e 

Johnson che aveva commissionato lo studio poi trafugato da Ellseberg. È tutto fin troppo evidente 

nello stile di Spielberg e nella scrittura di Liz Hannah e Josh Singer, ma è la chiarezza di un discorso 

collettivo che tutti devono comprendere. The Post celebra la stampa esaltando la pluralità di voci di cui 

è espressione. Pluralità che significa ascolto (con quelle telefonate fra più persone, dai membri del 

consiglio d'amministrazione del «Post» ai giornalisti della redazione), condivisione del lavoro, della 

lettura, delle riflessioni. In un grande film sul giornalismo a cui Spielberg si è probabilmente ispirato, 

Park Row di Samuel Fuller, le riprese della prima macchina stampatrice “Linotype”, di cui si racconta 

l’invenzione nella seconda metà dell'Ottocento, sono effettuate con lunghi piani sequenza che hanno 

lo scopo di restituire l’apertura e la trasparenza del giornalismo americano. È ancora una volta una 

questione di chiarezza, e in questo caso di regia: Spielberg riprende l'ampiezza di movimenti di Fuller e 

i suoi spazi ingombri di persone con l'intento di trasmettere la stessa idea di partecipazione, di 

costruzione della Storia. La sua è la voce della democrazia, la messinscena di un'idea di giornalismo e di 

un popolo chiamato a trovare le propri parole per esprimersi. 

(Roberto Manassero, “cineforum.it”, 13 febbraio 2018) 

 

C’è modo e modo di guardare a una storia. Ma c’è anche modo e modo di filmarla. C’è sguardo e 

sguardo. Alla critica, soprattutto quella militante, la fondamentalista SINE QUA NON, lo “sguardo morale” 

è sempre parso il più onesto, il più credibile, il meno artificioso, l’unico convincente e auspicabile. È 

chiaro comunque che lo sguardo su una storia equivalga in prevalenza al metodo scelto dall’autore per 

rappresentarla, per farla scena. Senza scomodare Rivette, Daney e le loro pagine avvelenate su un 

certo carrello, sguardo  quindi  uguale a regia (e non a sceneggiatura, evidentemente, benché …). Ci 

voleva uno che lo sguardo ha contribuito a rifondarlo, una quarantina d’anni fa, per recuperarlo e 

recuperarne oggi se non l’importanza, di certo la decisività. Uno che nel bene e nel male ha spianato la 

strada al cinema moderno, e che adesso capisce che non può esistere un film senza determinarne 



6 
 

anzitutto un sentimento espressivo. Al di là di immaginari, poetiche, correnti e mode, e senza sfruttare 

ancora un volta i vestiti ormai stropicciati per l’eccessivo uso della classicità, della post-modernità etc. 

etc. Uno come Spielberg, che crede di nuovo allo sguardo quale regia delle cose, degli eventi. Non sarà 

il solo, ma un film come The Post sembra a tal proposito respingere ogni alternativa. Non ci sono altre 

strade per raccontare una storia, se si vuole che il cinema torni ad essere un fatto essenziale della vita, 

a creare dei precedenti, a insegnare qualche cosa di noi e di ciò che ci sta intorno (e per favore, che 

non si abbia paura di questa parola, insegnare: grattiamone via la retorica, il tronfio spessore 

didascalico, e accettiamo ancora che il cinema possa insegnare e insegnarci). Se lo sguardo dunque 

corrisponde alla regia, la regia non può prescindere da una disciplina sentimentale. Non delle regole, 

non degli imperativi, neppure dei codici di buona educazione e galateo: una regia come guida 

emozionale, che sia lo specchio vivido e sicuro di un affetto, di una coscienza. Ben sapendo che a una 

storia serve prima di tutto un giudizio di valore estetico. Serve la stima della passione, una valutazione 

premurosa. Di qui alla comunicazione, cioè all’insegnamento, la strada è breve e in discesa. 

Provate a cercare in The Post un movimento della macchina da presa. Cercatelo per “evidenziarlo”: 

non ne troverete. Cercate un primo piano: non ce n’è. Cercate un piano sequenza: ce ne sono 

tantissimi, ma non ci farete caso, non li “vedrete”. The Post è così chiaro, distinto, riconoscibile nella 

propria luminosità caratteriale, che non ti accorgi del suo sguardo. Capisci perfettamente ciò che dice, 

ma per intuirne l’espressione, cioè il modo, devi fare uno sforzo secondario, non impossibile, tutto 

sommato lieve. Secondario, sì, non obbligatorio, può bastare il resto (la libertà di stampa, la 

deontologia professionale, il mestiere, l’uomo, la donna, il gruppo), eppure è lì, nell’assoluta non-

manifestazione della regia di Spielberg, nella sua anti-rivelazione di uno stile, che nasce la vera natura 

del film, il suo genere. The Post ha lo sguardo del nitore. Sembra un film al servizio della storia, di per 

sé sufficiente a parlare, tuttavia è anche un film che decide di non emergere, di non mettersi in 

vetrina. Un film che confida a tal punto nella propria sensatezza da non doverla mai dimostrare. 

Cinema che c’è perché rinuncia a sfilare, e che si ama non dell’amore ego-riferito dei maestri della 

forma-selfie ma di un amore che è principalmente rispetto di sé e di chi si ha davanti (a sé, alla 

macchina da presa, allo schermo). Allora sì che lo sguardo è uguale alla regia, ancora, finalmente, da 

sempre, per sempre: perché Spielberg osa riconsiderare il sentimento del cinema al pari di una 

questione centrale nella nostra vita di spettatori, ritrovando nella cultura visuale della coerenza 

emotiva quella dimestichezza con il cinema più bello e più giusto che forse non ci eravamo nemmeno 

accorti di aver perduto. (Pier Maria Bocchi, “cineforum.it”, 31 gennaio 2018) 
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