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“Amici, Amanti e…” vede il ritorno dietro la macchina da presa di uno dei registi più esperti in fatto di commedie di sempre,
Ivan Reitman. Suoi film storici sono “Animal House” e “Ghostbusters” (onorati come due tra i più divertenti film del secolo
scorso, da parte dell’American Film Institute nel 2002).
La produzione ha scelto l’emergente Elisabeth Meriwether per scrivere la sceneggiatura e il regista si è concentrato in
un’azione collaborativa con la sceneggiatrice per portare sullo schermo qualcosa di nuovo e fresco, con una buona dose
di energia e realismo.

Emma e Adam si conoscono al campeggio, ma la ragazza rifiuta le goffe avance di Adam. Alcuni anni dopo si
rincontrano per caso: lei è un dottore e lavora 80 ore alla settimana, lui è l’assistente in una produzione televisiva, con
l’aspirazione di diventare sceneggiatore.
Emma non vuole avere relazioni sentimentali e Adam, dopo aver scoperto che la sua ex ragazza esce con il padre, è
della stessa opinione: nessun legame, solo sesso.
Una mattina i due finiscono a letto insieme e successivamente Emma propone un accordo: essere amici che fanno
sesso, senza alcuna implicazione sentimentale. In qualsiasi ora del giorno e della notte, Emma e Adam si chiamano per
potersi sbizzarrire in ogni spazio disponibile e le cose sembrano procedere per il meglio, ma…possono due amici fare
sesso senza che l’amore non ci si metta di mezzo?
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Questa commedia romantica cambia i presupposti con cui le altre commedie iniziano e procedono. Laddove due persone
si conoscono, flirtano per buona parte della storia e poi si baciano e vanno a letto, in “Amici, Amanti e…” la situazione viene
capovolta con l’intento di essere più vicina alla realtà che i giovani vivono oggigiorno.
Emma è una professionista che lavora sodo e non ha tempo per una relazione, ma neanche la vuole, per non dover
essere lasciata e soffrire. Così intavola una relazione di letto col suo amico Adam (una manna per qualsiasi uomo), che
però non avendo le redini della situazione in mano si trova un po’ spiazzato.
Questo film è ad hoc sia per le donne che per gli uomini in quanto Reitman si sofferma su entrambi i punti di vista, di
come entrambi vivano questa situazione particolare. L’intento del regista è stato quello di distorcere “i soliti momenti
romantici” creando situazioni comiche e buttando giù le aspettative dello spettatore, sorprendendolo. In una sequenza,
per esempio, Emma e Adam si risvegliano dopo aver trascorso la notte a dormire accoccolati, per la ragazza è
un’infrazione delle regole che si erano dati, così propone ad Adam di vedere altre ragazze.
La vita di Emma è programmata, deve avere tutto sotto controllo e questo le garantisce di andare avanti con tranquillità. Ciò
su cui Ivan Reitman ed Elisabeth Meriwether hanno voluto porre l’accento è stato chiedersi: “è possibile per un uomo e
una donna avere una relazione di sesso senza che subentrino i sentimenti?”.
Ciò che si evince è che prima o poi da una delle due o da ambo le parti scatti naturalmente l’amore.

Un altro aspetto delineato è la concezione della donna di oggi. Quella descritta è una donna indipendente, in gamba, che
lavora sodo, allegra e interessante e che sa gestire la propria vita senza necessariamente avere un uomo accanto, libera
di scegliere di fare sesso come farebbe un uomo senza giudizi e recriminazioni. Si vede una donna che non è disposta a
rinunciare a se stessa e nonostante ciò è amabile.
Ad incarnare i personaggi di Emma e Adam sono stati scelti Natalie Portman e Ashton Kutcher, che insieme fanno
scintille. Portman, reduce dal premio Oscar 2011 come Miglior Attrice Protagonista ne “Il Cigno Nero”, è smagliante,
ironica e simpatica. Non avvezza a ruoli leggeri è riuscita a esprimere l’allegria e il brio di Emma, dimostrando di essere
divertente.
Kutcher conferma la sua propensione per le commedie brillanti e romantiche, dimostrando di saperci fare.
“Amici, Amanti e…” è una commedia irresistibile e ben giocata, che esprime i temi trattati in modo divertente e sincero.
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