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INSIDE MAN 

Spike & Robbin’ Hood got game 

di Carola Spadoni  

Sentire il passionale divertimento che il regista e gli attori, ma anche il direttore della fotografia 

Matthew Libatique, gli operatori alle mdp, il dolly grip e altri, hanno adottato come perno delle loro 

performances facendo levitare uno script produttivamente destinato a Spike Lee, fa uscire euforici e 

soddisfatti dalla visione di Inside Man. Una sauna rigeneratrice all’essenza di brillante cinema 
d’azione. Film dallo zeitgeist assolutamente newyorkese. Capace quindi di parlare qualsiasi lingua e 
arruolare chiunque sia necessario, anche smoker, a non far crivellare di proiettili un ladro 

gentiluomo e la sua banda, ma a contribuire ad una risoluzione verbale, ad un deal possibile che 

risolva la lunga attesa in favore del poco autorevole detective Frazier e non in favore del nervoso 

assedio della squadra speciale dell’arrugginito e navigato capitano John Darius,Willem Dafoe 
grandemente in sordina, che non si cura troppo del bagno di sangue già garantito dagli inviati tv. 

Mentre un impiegato della banca, Waris Ahluwalia, appena rilasciato reclama il suo turbante da 

sikh,“non sono arabo..”, senza il quale il terzo grado nel diner di quartiere non può procedere. 
Siamo nel mezzo di una rapina in banca al flavor di uno Spike Lee joint.  

L’azione depistante assedia l’attenzione dello spettatore che come cerca un nesso è colto dal 
vetriolico senso d’umorismo della narrazione che include anche i fuori campo a venire. Il 
proprietario della banca Mr Case è costretto a intervenire nel caso e porta con sé una fixer d’alto 

bordo, Ms White. La trama al galoppo in interni, tra la banca rapinata con ostaggi e l’unità mobile 
dell’Nypd con spettatori-assistenti presi dalla strada, inchioda al susseguirsi delle scene dalla 

saggezza della strada al tramare dell’high society. Qui la traballante professionalità del detective 

Frazier/Denzel Washington non è più in dubbio. Così come la professionalità del bandito 

mascherato che lascia scintillanti mance in nome dell’amore, dopo aver tenuto duro e portato a 
termine il geniale colpo volto a recuperare le prove di un'altra preziosa gemma evergreen, la 

memoria storica.  

Il Dalton Russel di Clive Owen mentre è sotto assedio chiede aerei, buses e Sal’s pizza, non ruba 
cash a Mr Case, ma recupera quello che Christopher Plummer/Mr Case rubò qualche decennio 

prima durante l’Olocausto. Un imbarazzante affare. Jodie Foster/Ms White, una whitey meno 
frivola del tarantiniano collega Mr Pink, perfetta funambola in tacchi a spillo del dirty business ad 

altissimi livello è chiamata a risolverne gli intralci e le sconvenienze mediaticamente non 

recuperabili. Con l’aiuto del sindaco della città, a cui tra una serata di beneficenza e cene no profit 
ha già prestato i suoi servizi, la fixer affianca il detective nella contrattazione cercando di ricattarlo 

per poter recuperare indisturbata lo scottante segreto di Mr Case. Frazier non è ricattabile da 

Ms.White e Mr.Case. Perché l’unica cosa su cui non discute tanto è che non partecipa ad 
appropriazioni indebite, i soldi spariti da un precedente caso di cui era a capo non li prese lui.  

I due uomini di stile sono sulla stessa frequenza, uno si alliscia il panama e tiene curatissimi i 

baffetti tra film noir e Malcom X, l’altro ”..scelgo con cura le mie parole e non mi ripeto mai”, ladro 
e detective hanno lo stesso obiettivo, non farla passare liscia agli autentici predatori che pensano di 

essere al di sopra della legge, come Mr Case. Dal thriller montato in flashforward del tutti colpevoli 

tutti innocenti, si passa al vero crimine e alla corporate leadership che lo perpetua. Quando il 

detective Frazier e il suo socio detective Mitchell/Chiwetel Ejiofor inchiodano Mr Case, a sua 

difesa senza battere ciglio egli spiega con una massima del barone Rothschild, membro d’annata 
della storia americana, che “quando il sangue scorre per le strade è il momento di comprare”e 
questo è semplicemente quello che fece per assicurarsi un futuro agiato. E' quanto basta per metter e 

bene a fuoco la motivazione di qualsiasi guerra in qualsiasi momento e chi è pronto a trarne i 

profitti. Ma i detectives, i banditi, il sikh e il rabbino ostaggio ribadiscono la necessità della 
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convivenza d’annata proveniente da diaspore etniche e familiari, e che ha ben presente la libertà 
altrui e i ritmi per esprimerla. Per un possibile mondo diverso oltre i sindaci Giuliani e Bloomberg, 

il 9/11, le Chase Manhattan bank e la loro tolleranza zero.  

Come in ogni suo film newyorkese che si rispetti Spike ce l’ha con tutti, a cominciare da se stesso. 
Azzera il razzismo immergendosi nell’inevitabile contraddizione di qualsiasi possibile 

multiculturalismo anche di stile, accettare l’altro da se con ogni mezzo necessario, anche 
mandandolo a fanculo, purchè lo si guardi dritto negli occhi.  

O diventare tutti altri, Steve, indossando le stesse tute, per uscire allo scoperto e indenni da una 

rapina in banca (non) portata a termine con delle pistole giocattolo. Il filmmaker di crooklynhood 

alla luce del sole, su commissione del produttore Brian Grazer, rapina il genere poliziottesco e 

insieme allo sceneggiatore esordiente Russell Gerwirtz lo restituisce alla moltitudine, pubblico e 

spettatori, via hollywood. 
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