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Il cinema comico americano ha la tendenza a sconfinare nel surreale anche quando segue
modelli codificati. Le amiche della sposa (Bridesmaids - Damigelle d’onore) dell’attore,
produttore e regista, soprattutto televisivo, Paul Feig parte dal filone che vede il ritrovo di amici
in un’occasione particolarmente solenne che si trasforma in catastrofe. Il modello più recente è 
Una notte da leoni
(
The Hangover
, 2009) di Todd Phillips. In questo caso la storia è rivista al femminile e questo è il primo dei
meriti del film.

  

Annie ha quarant'anni suonati, un ex fidanzato che la usa come giocattolo erotico per poi
metterla alla porta: la sequenza iniziale con la scena d’amore fra i due e lui che, subito dopo, la
caccia senza neppure aprirle il cancello vale tutto il film. Anche economicamente le cose vanno
tutt’altro che bene: lei ha appena visto fallire la pasticceria che aveva aperto con tante
speranze, i quattrini scarseggiano e il lavoro di commessa in un’oreficeria le sta molto stretto.
Una sola certezza: l’amica Lillian con cui ha condiviso gran parte della vita compreso il sogno di
sposarsi. Ora lei ha trovato un ottimo partito, sta per convogliare a nozze e vuole che l’amica gli
faccia da damigella d’onore. Solo che ci si mette di mezzo Helen, altra candidata ancella, ricca
e viziata convinta di essere lei la migliore amica della sposa. La contesa si gioca sui classici
rituali matrimoniali: festa di fidanzamento, addio al nubilato, cerimonia nuziale. Da ogni tappa
Annie esce sconfitta sia per ragioni economiche, sia per l’incrudelisti del destino contro di lei. Ci
sono sequenze, come quella dell’attacco di diarrea collettivo alle prossime ancelle proprio
mentre stanno scegliendo gli abiti per la cerimonia, che trasformano una situazione
pesantemente scatologica in una serie di gag indimenticabili. Alla fine Annie ritroverà l’affetto
dell’amica e quello, nuovo di zecca, di un agente della polizia stradale con il cuore d’oro. Uno
dei meriti del film è riuscire a trasformare in satira leggera e intelligente anche le situazioni più p
esanti
. La regia gioca senza falsi pudori su sesso e voglie di queste 
ragazze mature
trasformando anche le situazioni più scabrose in intelligenti graffi ad alcuni dei miti su cui si
regge la cultura profonda americana, il matrimonio e la famiglia in primo luogo.

http://www.youtube.com/watch?v=yRO85iV5_uI
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