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S Y R I A N A 

Regia:   Stephen Gaghan 

Soggetto:   Robert Baer 

Sceneggiatura:   Stephen Gaghan 

Fotografia:   Robert Elswit   

Montaggio:   Tim Squyres  

Musiche:    Alexandre Desplat  

Interpreti: George Clooney (Bob Barnes), Matt Damon (Bryan Woodman), Jeffrey Wright 

(Bennett Holiday), Chris Cooper (Jimmy Pope), Amanda Peet (Julie Woodman), William Hurt (Stan), 

Christopher Plummer (Dean Whiting), Alexander Siddig (Principe Nasir Al-Subaai), Jocelyn Quivrin 

(Vincent), Max Minghella (Robby Barnes), Thomas McCarthy (Fred Franks), David Clennon (Donald), 

Mark Strong (Mussawi), Tim Blake Nelson (Danny Dalton), Amr Waked (Mohamed Sheik Agiza). 

Produzione:  USA (2005). 

Durata:  128 min. 

Premi:  Premio Oscar 2006 (Miglior attore non protagonista a George Clooney); Golden Globe 2006 

(Miglior attore non protagonista a George Clooney); National Board of Review Award 2005 (Miglior 

sceneggiatura originale a Stephen Gaghan); Boston Society of Film Critics Award 2005 (Miglior Cast). 
 

IL REGISTA.  STEPHEN GAGHAN (1965) è uno sceneggiatore e regista statunitense. Dopo aver scritto varie sceneggiature per la televisione, ha 

esordito nel cinema nel 1999 con Regole d’onore, diretto da William Friedkin. L’anno seguente ha scritto Traffic (diretto da Steven Soderbergh), 

che gli è valso l’Oscar per la migliore sceneggiatura e altri premi minori. Del 2002 è l’esordio come regista con il film Abandon – Misteriosi 

omicidi, di cui ha firmato anche la sceneggiatura. Syriana, del 2005, è il suo secondo film da regista e sceneggiatore.  
 

LA TRAMA. Come il soggetto di Gaghan per il film Traffic di Steven Soderbergh (2000), Syriana impiega 

molteplici storie parallele per trattare temi globali, e il risultato è una  trama estremamente complessa e 

intricata, a specchio della realtà che intende rappresentare. Syriana mette a fuoco l'influenza dell'industria 

petrolifera, mostrando come i suoi effetti politici, economici, legali e sociali vadano a incidere sulla vita dei 

quattro protagonisti. Bob Barnes (Clooney), veterano della CIA, vorrebbe ritirarsi, ma gli viene assegnato 

un ultimo incarico omicida; l’esperto di problemi energetici Bryan Woodman (Damon) diventa consulente 

del principe Nasir, che vuole riformare il suo Paese e vendere il petrolio ai cinesi anziché agli americani; 

l’avvocato Bennett Holiday deve controllare una fusione sospetta tra compagnie petrolifere, il colosso Connex e la piccola Ki llen; un giovane 

pakistano viene irretito nella propaganda terrorista: e i destini di tutti si intrecciano. 
 

RECENSIONI 

Nel labirinto della contemporaneità.  Gaghan (anche sceneggiatore) si ispira al libro See No Evil di Robert Baer (un atto di 

accusa di un ex agente della CIA nei confronti della politica estera degli Stati Uniti nel Medio Oriente) e, 

con uno stile da finto documentario, racconta il mondo post 11/9 come un puzzle in cui si mescolano 

pubblico e privato, complotti stratosferici e ordinarie corruzioni. La frammentazione narrativa è molto più 

radicale che in altri film “a mosaico” contemporanei, e spesso lascia brancolare lo spettatore nel buio: un 

modo forse troppo comodo per dire che siamo tutti dentro il labirinto e che uno sguardo dall’esterno è 

impossibile. In ogni caso, un film coraggioso, che si ispira alla Hollywood impegnata degli anni Settanta e 

non ha paura di fare la voce grossa contro i veri potenti (i magnati del petrolio); e rinuncia alla 

spettacolarità fracassona, anche se alla fine recupera suspense e coinvolgimento. (Paolo Mereghetti) 

L’assenza dei cittadini.    In Syriana ci sono petrolieri texani e petrolieri cinesi. Ci sono terroristi e agenti della 

Cia. Ci sono re e principi arabi, grandi studi legali, ayatollah, membri del congresso statunitense, militanti di Hezboilah. Quello che non c’è, 

nel film che Stephen Gaghan ha scritto e girato a partire da un libro di Robe rt Baer, è l’opinione pubblica, la responsabilità degli individui. 

Nell’intrico delle corruzioni, degli interessi, dei tradimenti, degli omicidi politici, spicca l’assenza degli uomini e delle  donne quotidiani, e 

meglio ancora dei cittadini. (Roberto Escobar sul Sole 24 ore). 

Giù dal precipizio, solo violenza o martirio. Un'isterica, ansiogena, camera costantemente a mano segue tutte queste vicende 

in modo quasi casuale, saltando dall'una all'altra con stacchi improvvisi e crudi, come se fosse il girato di  un reportage non ancora montato, 

insinuandosi nei giochi dei poteri politici, industriali e finanziari che fanno capo agli Stati Uniti e al 

loro apparato lobbystico del petrolio. Una delle due compagnie si chiama Killen, parola la cui 

radice è kill, uccidi; “kill-en” è quasi kill'em, uccidili. L'altra si chiama Connex: «everything is 

connected», come recita la tagline del film; tutto è invaso da radici tumorali che infiltrano i servizi 

segreti, quanto il Dipartimento di Giustizia, quanto l'economia; tutto è teso ad influenzare le 

vicende interne dei paesi del Golfo Persico attraverso una spietata forma di neocolonialismo. È 

chiaro il riferimento, fra gli altri, anche all'Iraq, mentre la faccenda Iran è trattata in modo molto 

esplicito quando assistiamo a briefing della CIA in cui si discute della possibilità di rovesciarne 

l'attuale regime oppure quando viene introdotto un fantomatico Comitato per la Liberazione 

dell'Iran. Tese, tesissime le atmosfere attraverso le quali tutti i personaggi si muovono più o meno consapevoli di essere immersi nella 

corruzione fino al collo, più o meno consci di essere pedine in un enorme gioco.  Solo saltuariamente ci viene concessa una fugace 

distensione attraverso l'uso di paesaggi desertici, ma siamo ingannati dall'adozione d i lunghi segmenti in cui la lingua è l'arabo o il farsi 

(persiano) o l'urdu e abbiamo l'illusione dell'acquietarsi delle cose perché dobbiamo passare in modalità "lettura dei sottotitoli" e pa ssiamo 



  

ad un minore impegno emotivo e ad un maggiore impegno cognitivo. La musica minimale di Desplat ci dice che non dovremmo stare 

all'inganno. Infatti è proprio all'interno di una di queste sequenze che avviene, attraverso una 

dimensione ludica, attraverso due o tre tiri ad un pallone, l'arruolamento dei due ragazzi  pakistani in 

un'organizzazione terroristica. Syriana è un film a costruzione inversa: ci richiede un'attenzione 

massima, pena la perdita dell'orientamento: i personaggi sono veramente molti e i rivoli narrativi 

abbondanti e ritorti, con alcuni momenti assolutamente non funzionali alla narrazione, ma che 

contribuiscono all'atmosfera di insicurezza; sappiamo fin da subito dove e quando avverrà la 

congiunzione di alcuni dei filoni narrativi; è come se i personaggi stessero rotolando giù da un precipizio 

già dopo i titoli di testa: inesorabilmente alcuni di essi si incontreranno correndo verso la conclusione 

della pellicola e, ne siamo certi, data la forte caratterizzazione pessimistica dell'opera, non c'è uscita, non c'è speranza se non per i corrotti 

e i corruttori, non c'è riscatto per i più deboli né per chi cerca di cambiare le regole ingiuste e arbitrarie del gioco. C'è solo violenza o 

martirio. (Fabrizio Ferrero su cinezoom.it) 

Le crisi geopolitiche del mondo attuale.  «Ma che mondo è, quello che non conosce alcuna democrazia, dove solo la 

corruzione regna, dove la donna è subordinata in tutto all’uomo?». A parlare così, in Syriana di Stephen Gaghan, è il principe Nasir al-Subaai 

(Alexander Siddig). Il principe non sta parlando del “suo” mondo, il mondo arabo che l’Occidente si sforza di descrivere e di  produrre proprio in 

quel modo. Sta parlando invece proprio dell’Occidente, dell’America e dell’Europa, della civiltà del 

libero mercato e del capitale. Di contro, come un visionario, Nasir vede la possibilità di un mondo nuovo 

e diverso proprio nella sua terra. Sviluppare una vera economia, basata non solo sulla (s)vendita del 

petrolio. Sviluppare una vera democrazia, dove siano i valori e non la corruzione a regnare. A questo 

principe visionario si lega il giovane Bryan Woodman (Matt Damon): «Cent’anni fa vivevate nelle tende 

in mezzo al deserto. Ci vivrete di nuovo fra altri cento se non sviluppate una vera economia, autonoma 

e indipendente dall’Occidente». Su questa strada si ritrova anche Bob Barnes (George Clooney), 

agente Cia troppo intelligente e insubordinato per il suo mestiere. Syriana ci accompagna nel mondo 

iper-corrotto degli affari petroliferi, ma anche nei mille corollari rappresentati con intelligenza nel film: le 

migrazioni, in particolare quelle “sud-sud”, il razzismo che regna nei paesi del Golfo, Arabia Saudita in testa, da parte degli arabi verso i 

lavoratori asiatici o pakistani; il Medio Oriente, Siria e Libano in particolare, con le tensioni vecchie e nuove e gli Hezbollah a fare da autorità 

politica e da stato sociale, proprio come oggi Hamas in Palestina. Su una trama articolata ma coerente Gaghan mette in scena le crisi 

geopolitiche del mondo attuale. L’Occidente condanna e crea una medesima realtà. È il primo nemico di ogni serio tentativo di 

modernizzazione e laicizzazione nei paesi arabi, il primo avversario della democrazia, perché proprio nel suo seno si sviluppa e regna il suo 

contrario. (Redazione di Jura Gentium – Cinema e globalizzazione) 
 

SPUNTI FILOSOFICI  Pensare il potere nell’era della globalizzazione 

In questo film il potere è apparentemente facile da individuare: è lo strapotere delle multinazionali del petrolio, che accortamente si insinuano 

nel caos del ‘mondo di sotto’, in ciò che essi chiamano cumulativamente “Syriana”1; il potere è la corruzione, usata come strumento di 

persuasione e controllo (“la corruzione – dice un personaggio – è la protezione; la corruzione è ciò che ci fa vincere”); i poteri  sono le 

dinamiche dell’economia globalizzata, anonime o fanatiche, radicali sempre. Ma la verità? Nella complessità globale sembra che ogni nozione 

di verità venga frantumata in una serie infinita di schegge di specchio, disgregandosi come esigenza cognitiva e, forse, anche morale. Con la 

perdita di un centro gravitazionale capace di tenere tutto insieme, un punto di vista unificante e ordinante che dia senso al tutto, pare ci si 

debba rassegnare anche alla perdita della verità. È la tesi, del resto, di molti analisti economici e politici contemporanei, che “prendono atto” 

dello stato di natura in corso come di un hobbesiano bellum omnium contra omnes e rispolverano senza troppo imbarazzo il ‘cinismo oggettivo’ 

del pessimismo antropologico (moderno o postmoderno che sia): verità cognitive sono solo descrizioni locali, particolari , tecniche; quanto alle 

verità morali, la loro stessa obsolescenza è considerata un fatto acclarato e neppure tanto 

deplorevole. La globalizzazione, anziché educarci al pensiero complesso, pluriverso e 

multidisciplinare, pare sospingerci verso il non-pensiero, che è superficiale e parcellizzato in 

sede veritativa e deresponsabilizzante in quella etica. A questo punto, non è forse del tutto 

fuori luogo ricordare che a effetti simili conduce il potere totalitario, nelle forme ben note e 

sperimentate su scala nazionale e internazionale; ma su scala globale si assiste a uno scarto 

e a una autonomizzazione ancora maggiori dei meccanismi di repressione e controllo cui ci 

eravamo abituati nel secolo scorso. Se le cose stanno così, alla ricerca della verità resta 

probabilmente una sola, fondamentale dimensione: tornare al pensiero. Il problema non è 

l’esistenza di una verità assoluta ed unica (la cui ricerca, da parte del sistema della Verità, lo 

renderebbe pericolosamente simile al sistema del Potere). La Verità si deve confrontare con le verità, con il pluralismo del vero: ne va del suo 

statuto e della sua autenticità, dei suoi stessi criteri d’orientamento e di ricerca. Il problema è l’ammissibilità, da parte del sistema del Potere, 

del pluralismo delle verità. Per questo il Potere non può essere democratico o, se si trova formalmente ad esserlo, necessita di essere diviso, 

limitato in parti distinte, ossia sottoposto a un sistema veritativo di controllo. Il problema dell’incommensurabilità tra po tere e verità è dunque il 

problema di piegare i dispositivi del potere a sistemi di verità che obbediscano a una logica differente, e che siano quindi autonomi e 

indipendenti da esso. Pensare la o le verità (individuare veritativamente qualcosa) significa allora pensare gli scarti e le autonomizzazioni del 

potere, le sue dissimetrie, le sue forme incompatibili e contraddittorie, le asincronie dei suoi sviluppi e l’eterogeneità degli interessi e dei valori 

in competizione, le sue ingiustizie, i soprusi, le violenze. Il caleidoscopio del Potere, così aproblematico e convincente nell’ideologia globale, 

può trovare un ostacolo alla caleidoscopizzazione della verità proprio nell’uso critico e filosofico dell’intelligenza, non collusa ai dispositivi di 

controllo, sempre altra e incommensurabile ad essi: ancora una volta, far sì che sia la verità a misurare il potere e non lasciare che avvenga 

l’inverso. 

 

FONTI: Wikipedia; Paolo Mereghetti, Dizionario dei film (2011); Mymovies.it; Jura Gentium, jgcinema.com; Comingsoon.it; Cinezoom.it; Filmtv.it. 

                                                 
1 “Syriana” è il nome in codice con cui gli ufficiali americani indicano la zona medio-orientale rimodellata nei confini nazionali secondo i sogni dell'amministrazione Usa. 

Qualche cosa che non esiste nella realtà ma che indica invece un'ambizione molto reale: gli ob iettivi della politica americana in quell'area del mondo. Nel film non si 

sente mai la parola “Syriana”, eppure è proprio quel concetto che sta sotto, e dà significato, a quello che succede nel film.  (Mereghetti) 


