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Herman Cock deve molto al cinema, e viceversa. Dal suo romanzo La cena (2009) sono stati
tratti tre film, compreso questo interpretato da Richard Gere, di cui uno italiano. Tradotto in oltre
venti lingue, è sicuramente il più noto romanzo di questo scrittore ed attore olandese che ha
iniziato la sua attività quale sceneggiatore televisivo.

      

Il primo è stato il poco conosciuto Het Diner (2013) diretto dal suo connazionale Menno Meyjes
– candidato al Oscar per la bella sceneggiatura de 
Il colore viola
(
The Color Purple
, 1985) regia di Steven Spieleberg – che non ha avuto fortuna commerciale ed è stato
praticamente subito dimenticato, secondo 
I nostri ragazzi
(2014) di Ivano De Matteo – interpretato da Alessandro Gassman e Luigi Lo Cascio, presentato
a Venezia – che non riesce mai a coinvolgere. Nella trasposizione firmata da Oren Moverman le
cose non vanno meglio: anzi, la confusione narrativa è resa irritante ancora di più per le sue
due ore di lunghezza, poco funzionali e lontana dalle scelte dei due cineasti che lo hanno
preceduto e che si erano tenuti nella più accettabile durata di novanta minuti. La noia è la più
grande nemica del film, la mancanza di chiarezza quella più evidente costringendo lo spettatore
ad uno sforzo non da poco nel tentativo di dare corpo a quanto i dialoghi non riescono a
chiarire. Vorrebbe essere un 
thriller
ma rimane una 
commedia da camera
poggiata sulle spalle di attori volenterosi ma, soprattutto nel caso di Richard Gere, incapaci di
dare una prova memorabile. La scelta del regista è quella di dividere la storia collegando i
momenti topici alle varie portate presentate ai commensali e questo potrebbe funzionare se non
continuasse ad utilizzare 
flash back
ambientati nel passato ma anche anticipanti quanto non ancora accaduto. Manca la possibilità
di essere coinvolti, farsi trascinare nelle trame di un romanzo ulteriormente tradito dai registi. Se
il libro fosse del livello dei film non se ne capirebbe il suo grande successo. Il passaggio del film
a Berlino non è stato accompagnato da critiche particolarmente entusiastiche. Steve Coogan 
urla
il suo personaggio nel timore che Richard Gere possa apparire il protagonista del film e la sua
recitazione sopra le righe non aiuta ad assaporare con maggiore piacere i dialoghi. La già non
perfetta sceneggiatura – che vorrebbe trattare con temi quali l’amore, l’odio, i problemi
economici, quelli razziali, i difficili rapporti familiari, la politica che richiede a chi la vive grandi
sacrifici – non trova certo una buona lettura nella prova dei protagonisti maschili. Non va meglio
alle interpreti femminili. Due fratelli con le rispettive mogli si trovano in un ristorante di lusso che
sarà lo sfondo di uno scontro senza esclusione di colpi. Uomo politico in corsa per la carica di
governatore, assieme alla giovane consorte, invita a cena il fratello minore e la moglie.
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Convenevoli di rito ma ben presto i toni cambiano e si inizia a parlare di un omicidio sinora non
risolto commesso dai rispettivi figli. I quattro si trovano di fronte ad una scelta molto difficile:
proteggerli celando la verità o denunciare il crimine. Mentre prosegue la serata l’apparente
serenità è sostituita da uno scontro a tutto campo che rischia di distruggere per sempre i
rapporti tra i quattro.
http://www.youtube.com/watch?v=Gpw7eTuZ0GI
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