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Regia: Frank Oz 
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Filmografia 
La donna perfetta (2004) 
The Score (2001) 
Bowfinger (1999) 
In & Out (1997) 
La chiave magica (1995) 
Moglie a sorpresa (1992) 
Tutte le manie di Bob (1991) 
Due figli di… (1988) 
La piccola bottega degli orrori 
(1986) 
Dark Crystal (1983) 
 
Attori 
Matthew MacFadyen, Rupert 
Graves, Peter Dinklage, Daisy 
Donovan, Alan Tudyk, Kris 
Marshall, Andy Nyman, Ewen 
Bremner, Keeley Hawes, Jane 
Asher, Peter Egan, Peter 
Vaughan 
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90 min. commedia 

Si dice che i funerali vengano subito dopo il Natale 
nella classifica delle occasioni dove le famiglie riunite 

danno il peggio… 
Frank Oz da una dimostrazione molto efficace 

di questa affermazione! 
 

LA TRAMA 
Siamo a un funerale di una famiglia della ricca borghesia 
inglese. E' morto il patriarca, uomo benestante di ottima 
reputazione, e questo riunisce una famiglia divisa, pronta 
ad accogliere chi vuole piangere il defunto. 
I figli, Daniel e Robert (Matthew MacFayden e Rupert 
Graves, dolenti e irresistibili) sono divisi da frustrazioni e 
invidie represse, l'uno di animo buono e incompreso, 
l'altro egoistello e di successo. 
Davanti alla bara del padre scoprono che oltre al 
cadavere, il genitore ha lasciato anche parecchi scheletri 
negli armadi… 
La riunione di famiglia diventa una girandola di gaffes, un 
susseguirsi di incidenti, segreti nascosti che vengono a 
galla, un misterioso nano...  
 
LA CRITICA 
Di che genere di film si tratta? 
Umorismo sì, ma umorismo nero, che solo i britannici 
sanno esprimere così bene. 
Troppo esagerato, per essere una commedia, il film ha 
tutti i toni e gli accenti grotteschi della “farsa”, che da vita 
a situazioni decisamente scorrette e quindi buffe o 
addirittura irresistibili. 
Alla fine a essere fatte a pezzi sono le convenzioni, i 
luoghi comuni, spazzati via con tono irriverente, senza 
troppo badare alla correttezza. 
Il meccanismo narrativo è semplice, ma molto efficace. 
Oz ci offre situazioni e sketch che abbiamo già visto. La 
sua abilità sta nel non essere comunque prevedibile e nel 
mantenerne intatte, anzi rinnovarne, la vis comica e 
ribelle. 
Si potrà storcere il naso di fronte all'abuso di “Valium”, 
ma nella farsa è previsto anche il tormentone.  
Oz riesce ad infondere il giusto tono disincantato, un 
ritmo incalzante, ma non frenetico, sfruttando al meglio lo 
strepitoso gruppo di attori, che rappresenta la vera 
condizione indispensabile per un film corale, dove 
nessuno deve rubare la scena e tutti devono contribuire al 
ritmo del racconto. Commedia, anzi “farsa di gruppo”, 
quindi, in cui tutti sono protagonisti. 
Per spiegare la formula del film, alcuni critici hanno 
richiamato Hollywood Party di Black Edwards in cui Peter 
Sellers fa saltare in aria i meccanismi e i rituali di una 
festa hollywoodiana portandola al punto del suo collasso. 
In Funeral Party ci sono tanti Peter Sellers: un coro di 
parenti caratteriali, ognuno con la sua fissa e missione. 


