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Il distributore italiano ha mantenuto, saggiamente il titolo inglese che si presta a un gioco
intraducibile. Infatti The Party può essere inteso sia come La Festa sia come Il partito. Al
centro del film c’è è una celebrazione organizzata per render omaggio ad una matura militante
da poco chiamata a ricoprire il ruolo di Ministra della Salute nel governo ombra inglese. 

  

I festeggiamenti degenerano quasi subito in una resa dei conti, in cui i vari ospiti fanno
esplodere rancori e storie ben poco encomiabili. La padrona di casa ha una storia d’amore con
un personaggio misterioso che, solo nell’ultima immagine, scopriremo essere una donna che ha
una liaison con suo marito. Una coppia di lesbiche, una delle quali attende tre gemelli,
scoprono che, molti anni prima la più anziana aveva fatto l’amore con lo stesso vegliardo. Il
marito della festeggiata annuncia, con apparente soavità, che gli rimane poco tempo da vivere.
Insomma, un caos generale, degno dei molti film basati su riunioni di famiglia che degenerano
in una guerra di tutti contro tutti. Di nuovo e originale c’è il contesto politico in cui la vicenda
s’inscrive e il ritmo che la regista conferisce alla storia. Quest’ultima ha un andamento brioso e
uno sviluppo che, rispettando i tempi giusti (il film dura solo 81 minuti) riesce a offrire allo
spettatore il quadro realistico e, a suo modo, divertente di un ceto sociale intrappolato nei
propri, stanchi rituali. L’andamento del film ha un che di teatrale (unità di luogo e di tempo) ma il
bilancio complessivo è più che positivo e individua in modo netto e preciso le abitudini e gli
atteggiamenti di un ceto sociale, inglese ma esportabile senza eccessive difficoltà anche da noi.
  

http://www.youtube.com/watch?v=Wb4FF6lCqFw
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