… E GIUSTIZIA PER TUTTI (… And Justice for All) - USA, 1979 - 114' - Regia di Norman
A Baltimora, il giovane avvocato Arthur Kirkland (Al Pacino) si batte contro il muro di un sistema giudiziario
che, anziché servire alla giustizia nella quale egli crede, offre a giudici o capricciosi o corrotti le armi dei
cavilli legali per infierire sproporzionatamente sui colpevoli oppure per distruggere degli innocenti spediti in
prigioni tutt'altro che educative. Lo stravagante giudice Rayford (Jack Warden) offre ad Arthur la sua
disinteressata amicizia e tenta di sorreggerlo nell'impari lotta mediante l'offerta di svaghi pazzeschi che il
quadrato giovanotto non riesce ad apprezzare. Un maggiore sostegno Kirkland lo riceve dal vecchio nonno
Sam (Lee Strasberg), ricoverato in una casa per anziani, ed al quale egli è legato da profondo affetto. Ma il
vero avversario del giovane idealista è il giudice Henry Fleming (John Forsythe), un sadico che ha condannato
due innocenti clienti di Arthur, provocando un suicidio ed un'uccisione. A causa di sinistre manovre di
opportunismo politico Arthur si trova costretto a difendere in tribunale proprio l'odiato giudice Fleming,
accusato di stupro e violenza su una giovane donna. La sua epica arringa riuscirà a riportare la giustizia nella
sua giusta direzione? E' un film di attori. Al Pacino recita con il piede sull'acceleratore senza mai perdere il
controllo del personaggio. Da segnalare l'esordiente Christine Lahti (nella parte di Gail Parker, magistrato ed
amante di Arthur), la divertente prova di Warden (giudice Rayford con la vocazione del suicidio), e il
contributo di Lee Strasberg (già direttore della Actor's Studio, nella parte di nonno Sam). Scritto da Barry
Levinson con Valerie Curtin. Il titolo del film sono le parole finali del Pledge of Allegiance, il giuramento di
fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti, che si sente recitato da bambini all'inizio del film.
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