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A parigi a casa di Elizabeth (detta Babou) e Pierre, entrambi docenti e genitori di due adolescenti, si incontrano per una
normale cena il fratello di Babou; Vincent, sua moglie Anne e Claude, un vecchio amico di infanzia.
In attesa dell’arrivo di Anne, Vincent comunica agli altri ospiti quale sia il nome che è stato scelto per il loro primogenito.
La discussione sul nome tramuta la cena da tranquillo incontro fra amici ad un regolamento di vecchi rancori.

Richiamando le atmosfere già calcate da Roman Polansky in Carnage, ove in quel caso una banale discussione fra
genitori si trasforma in un regolamento di conti di proporzioni immani, anche in questa pellicola, tratta anche in tal caso
da una piece teatrale, è la banalità della situazione che la fa da padrona, ma con un accorgimento iniziale che richiama le
atmosfere del “Favoloso Mondo di Amelie”, ovvero il riassunto, in chiave comica della vita dei commensali.

Il prodotto finale è una splendida commedia che dalla banale discussione per un nome sgradito diventa motivo per
risolvere e svelare rancori depositatisi in molti anni di conoscenza, passando da momenti di amicizia fraterna, fatta di
ricordi, ad altrettanti momenti fatti di rancore feroce. Il tutto caratterizzato da attori capaci di calarsi alla perfezione nella
propria parte e in una piece che trasposta sul grande schermo dal medesimo duo di registi non perde minimamente in
termini di verve e piacevolezza.
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