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L’idea di base del film era a dir poco interessante. Ispirandosi all’omonimo libro scritto da Mark
Felt, in collaborazione con John O'Connor, voleva raccontare il caso Watergate utilizzando
un’ottica differente. Lo scrittore era un alto funzionario del FBI che non riusciva ad accettare il
gioco di squadra e che, davanti ad una realtà per lui eticamente insopportabile, decise di essere
informatore contro il Presidente Richard Nixon.

      

Uomo di fiducia dello storico direttore dell’Agenzia John Edgar Hoover non aveva ottenuto dal
successore gratificazioni di carriera. La sua identità è rimasta celata per trent’anni ma anche
ora, che si conosce il suo nome, in pochi conoscono la sua storia: fu lui stesso nel 2005,
quando era Vice Direttore dell’Agenzia, a rivelare di essere stato l’informatore. Peter
Landesman ha sceneggiato la vicenda e l’ha diretta privilegiando aspetti più umani che non
storicamente interessanti. Con il nome Gola profonda era la fonte che permise ai giornalisti Bob
Woodward e Carl Bernstein di denunciare le malefatte di Nixon e del suo non trasparente
comitato per la campagna elettorale, costringendolo alle dimissioni prima di finire vittima di
impeachment. Il suo nome è rimasto segreto fino al 2005 quando, in un’intervista ammise di
essere il misteriosissimo informatore. Con un profilo basso, la narrazione sceglie di non
coinvolgere lo spettatore in momenti drammatici: racconta quasi col tono del documentario, con
un certo distacco che alla fine nuoce a quello che i produttori definivano un thriller. Il regista ha
una grande esperienza televisiva (e si vede) ma poca frequentazione del grande schermo per il
quale ha realizzato il mediocre Parkland (2013) – mai distribuito in Italia ma trasmesso dalla
RAI – ed il valido film Zona d'ombra - Una scomoda
verità  (Concussion, 2015)
anche questo biografico. Le carenze maggiori si hanno nella sceneggiatura che spesso perde di
interesse- La regia è professionale e nulla più non riuscendo a creare scene da ricordare. Liam
Neeson è bravo come sempre ma, da parecchio tempo, non riesce più ad entusiasmare. Gli
altri, con Diane Lane in testa, sono funzionali e credibili. Il film mostra il caso Watergate
rovesciando la prospettiva dei giornalisti del Washington Post emersa in Tutti gli uomini del
presidente (All the President's Men, 1976) di Alan J. Pakula, adottando il punto di vista delle più
alte cariche al potere, una finestra aperta su un governo nello scompiglio. Attraverso la figura di
Gola Profonda – il funzionario del FBI Mark Felt autore del libro a cui tutto è ispirato – svela la
corruzione della Casa Bianca, di cui il caso Watergate fu soltanto uno degli esempi.
http://www.youtube.com/watch?v=BeleTYB6t1A
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