The Judge (2014)
Una prova di attori assai convincenti, con molte scene davvero riuscite e alcuni dialoghi
particolarmente intensi.
Un film di David Dobkin con Robert Downey Jr., Leighton Meester, Vera Farmiga, Sarah Lancaster,
Vincent D'Onofrio, Robert Duvall, Billy Bob Thornton, David Krumholtz, Dax Shepard, Jeremy Strong.
Genere Drammatico durata 141 minuti. Produzione USA 2014.
Uscita nelle sale: giovedì 23 ottobre 2014
Un avvocato torna nella sua città natale per i funerali della madre. Una volta sul posto, scopre che il
padre, un giudice con cui ha rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio.
Paola Casella - www.mymovies.it

Hank Palmer è un avvocato difensore specializzato nel tenere fuori dal carcere i peggiori mascalzoni di
Chicago. Molto tempo addietro ha lasciato la nativa Carlinville, cittadina dell'Indiana, perdendo ogni
contatto con la famiglia di origine, con l'unica eccezione della mamma. Quando una telefonata gli
annuncia che la madre è improvvisamente deceduta, Hank deve fare ritorno a Carlinville e confrontarsi
con il suo più acerrimo nemico: suo padre Joseph, giudice della contea, uomo integerrimo e di grande
severità, che non ha mai approvato il carattere ribelle e individualista del figlio. A funerale avvenuto, e
dopo una serie di scontri verbali con papà, Hank sta per tornare a Chicago e lasciarsi di nuovo la
famiglia alle spalle, ma il fratello maggiore Glen lo avverte che "il giudice", come Joseph viene chiamato
anche in famiglia, è stato accusato di omicidio. Sarà Hank a difenderlo, o Joseph andrà incontro al suo
destino con stoica determinazione?
Dietro le mentite spoglie del 'courtroom drama', 'The Judge' racconta un dramma famigliare e il modo
tutto suo in cui il clan dei Palmer sa essere infelice. Non solo Hank e Joseph, ma anche Glen e il terzo
fratello, Dale, sono infatti ingabbiati in una ragnatela di rancori e rinfacci che non permette a nessuno di
vivere con serenità il presente e costruirsi un futuro.'The Judge' è, innanzitutto, una prova di attori, a
cominciare dai due protagonisti, Robert Downey Jr. e Robert Duvall, assai convincenti nei ruoli di Hank
e Joseph: Duvall regala una delle interpretazioni più sottili della sua carriera, malgrado la sceneggiatura
viri volentieri verso il melodramma, e Downey si allontana dalla recitazione da fumetto di ''Iron Man'' e
''The Avengers'' per ritrovare mezzitoni e sfumature, soprattutto attraverso lo sguardo. Anche i
comprimari, soprattutto Vincent D'Onofrio nei panni di Glen e la sensuale Vera Farmiga in quelli di
Sam, ex fidanzatina di Hank ai tempi della scuola, sono credibili e commoventi.
Il tallone d'Achille di 'The Judge' è la sceneggiatura, che andrebbe asciugata di alcune scene madri e di
almeno cinque finali di troppo. Anche le linee narrative sono ridondanti: vista la potenza della storia
principale (il difficile legame padre-figlio e il processo per omicidio) non ci sarebbe stato bisogno di
aggiungere altro, e infatti le "seconde linee" sono poco sviluppate e meno coinvolgenti. Il che non toglie
che la sceneggiatura abbia i suoi momenti, e sorprenda con svolte imprevedibili: molte scene sono
davvero riuscite, alcuni dialoghi particolarmente intensi, o spassosi, o entrambe le cose insieme,
complice anche la capacità di Downey e Duvall di gestire il fuoco di fila delle loro battute con
consumata maestria.
Bellissime, ad esempio la sequenza in cui l'avvocato di città mette a tacere il bullo di provincia evitando
una rissa da bar (e lavorando contro stereotipo), o quella della selezione della giuria popolare, basata
su un assunto fondamentale: che molte personalità (almeno in America) possano essere sintetizzate
dalla scritta sull'adesivo appiccicato al retro della loro auto. Assunto che diventa esistenziale e conduce
alla fatidica domanda: qual è il nostro 'bumper sticker'? Ovvero chi siamo noi, riassunti in una frase?
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