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Paul Feig è il funzionale regista di Corpi di reato, film senza pretese ma che mai annoia nelle
sue ore di durata. Noto soprattutto per Le amiche della sposa (Bridesmaids, 2011), dove aveva
già avuto tra le interpreti Melissa McCarthy, è un autore televisivo che conosce bene il suo
mestiere e che al cinema si esprime soprattutto nelle commedie brillanti. Qui ha dovuto
realizzare anche alcune scene d’azione ed il risultato è stato più che accettabile.

  

Al box office statunitense il film è andato tanto bene da prevedere per il prossimo anno un
sequel: del resto, il finale di questo lascia ampio spazio a qualsiasi eventuale sviluppo. Non
vuole essere un film impegnativo e anche le situazioni più drammatiche tipo alcune uccisioni a
sangue freddo vengono proposte senza troppa tensione. E’ una commedia con retrogusto di
thriller dove molto del meccanismo della risata è legato al linguaggio scurrile: l’unica
sceneggiatrice, la giovane ed affermata Katie Dippold autrice prolifica anche dei 54 episodi di  
MADtv
in quella occasione aveva già dimostrato di essere capace di utilizzare un linguaggio non da
educante ma senza puntare sulla volgarità ridotta ad accettabile slang dei bassifondi. Agente
speciale del FBI viene mandata a Boston per scoprire capo di pericolosa gang di trafficanti di
droga. Nello stesso settore lavora come detective della Polizia donna sguaiata e con sistemi a
dir poco scorretti. Non vanno d’accordo ma, costrette a lavorare assieme, diventano amiche e,
ovviamente, risolvono l’intricato caso. Sandra Bullock in elegante tailleur, Melissa McCarthy
vestita da maschiaccio, una preparata dall’università e dall’accademia, l’altra che ha imparato
tutto dalla strada. Una nuova coppia di poliziotti originale solo per il fatto di essere composta da
donne. La Bullock durante le riprese aveva rischiato di ferirsi perché un pullman impazzito ha
travolto la sua roulotte causando undici feriti, la McCarthy ha avuto durante le riprese qualche
problema di salute: nonostante tutto, hanno accettato di realizzare anche la seconda puntata di
quello che potrebbe divenire anche una serie televisiva. Se dovesse succedere ancora
qualcosa di negativo, sarebbe da cercare tra i vari elementi che compongono il cast tecnico e
artistico colui che porta iella.

http://www.youtube.com/watch?v=Xy6DIFpByaU
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