Il matrimonio che vorrei (2012)
Un film onesto e attendibile. Con un inedito Steve Carell.
Un film di David Frankel con Meryl Streep, Steve Carell, Elisabeth Shue, Tommy Lee Jones, Jean
Smart, Susan Misner, Marin Ireland, Ben Rappaport, Brett Rice, Danny Flaherty. Genere Commedia
durata 100 minuti. Produzione USA 2012.
Uscita nelle sale: giovedì 18 ottobre 2012
Per rivitalizzare il matrimonio, una coppia di mezza età decide di rivolgersi a un famoso specialista.
Senza sapere a cosa sta andando incontro.
Marianna Cappi - www.mymovies.it

Kay e Arnold sono sposati da più di trent'anni. Le loro abitudini di vita sono ben radicate, ma a dirla
tutta soddisfano più lui che lei. Ora che i figli sono fuori di casa, Kay si sente più sola di prima, si scopre
infelice e decide di prendere in mano la situazione. Venuta a sapere della settimana intensiva di terapia
di coppia che il rinomato dottor Feld tiene ogni anno nel Maine, trascina là lo scettico Arnold, in cerca
della miccia che possa riaccendere tra loro la scintilla che si è spenta con gli anni (o che potrebbe
anche non esserci mai stata).
Meryl Streep ha tanti primati, ma il più importante è probabilmente quello di continuare a dimostrare alla
sua stessa casa madre, vale a dire alle produzioni hollywoodiane, che di ruoli femminili per la sua età
ce ne sono eccome, spesso migliori e più incisivi e memorabili di quelli di tante colleghe più giovani. Al
punto che s'intravedono, in alcuni titoli della stagione appena passata e di quella futura che
s'approssima, i segnali di un mutamento del mercato, che lascia sempre più spazio a film come questo,
indirizzati appositamente ad un pubblico di "maggiori di". In questo caso, poi, il merito raddoppia,
perché, non solo la Streep si lascia invecchiare più del necessario, ma fa in tutto e per tutto coppia con
Tommy Lee Jones. E non si sa più chi offra la prestazione migliore, alla fine dei conti, perché se è il
personaggio di Kay il motore del film, la prima a rispondere ad ogni richiesta imbarazzante e a mettersi
in gioco sfidando le sicurezze, è però il personaggio di Arnold quello che compie il percorso più lungo e
difficile, data la forza delle sue resistenze.
Chi si aspetta la poesia del ritrovarsi, l'elogio della coppia sopravvissuta ai temporali e ai fulmini del
trascorrere del tempo, è piuttosto fuori strada: siamo in America, terra di guru, di pragmatica e di
manualistica. E per il film di Frankel questo non è affatto un difetto. Al contrario, è proprio la messa in
scena della "prassi", fino al punto da rendere alcune sequenze quasi scomode, a fare l'onestà del film.
La narrazione, di per sé, è furbetta: vuol farci credere di entrare nel tinello di una coppia particolare, ma
in realtà si tiene opportunisticamente sul generico, perché scatti un'identificazione il più possibile
universale. Nella scrittura delle singole scene, però, la sceneggiatrice Vanessa Taylor (che è la vera
autrice del film, essendo il regista venuto in un secondo momento, grazie ad una scelta
sostanzialmente di comodo) non stacca mai la penna dal foglio prima del tempo, offrendo così allo
spettatore -non proprio una seduta di terapia- ma una visita veritiera e documentata dentro il mondo
che racconta.
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