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cinema per incontrarsi 

 

64° ciclo 
 

 
 
Regia:  Woody Allen 
Nato il 1/12/1935 a New York 
 
Filmografia essenziale: 
• Basta che funzioni (2009) 
• Vicky Cristina Barcelona (2008) 
• Scoop (2006) 
• Match Point (2005) 
• La maledizione dello scorpione di giada 

(2001) 
• Criminali da strapazzo (2000) 
• Accordi e disaccordi (1999) 
• Harry a pezzi (1997) 
• La dea dell’amore (1995) 
• Pallottole su Broadway (1994) 
• Misterioso omicidio a Manhattan (1993) 
• Crimini e misfatti (1989) 
• Radio Days (1987) 
• Hannah e le sue sorelle (1986) 
• La rosa purpurea del Cairo (1985) 
• Zelig (1983) 
• Una commedia sexy in una notte di 

mezza estate (1982) 
• Manhattan (1979) 
• Io & Annie (1977) 
• Amore e guerra (1975) 
• Tutto quello che avreste voluto sapere 

sul sesso ma non avete mai osato 
chiedere (1972) 

• Il dittatore dello Stato libero di Bananas 
(1971) 

• Prendi i soldi e scappa (1969) 
 
Attori   Personaggi 

Anthony Hopkins Alfie 
Gemma Jones Helena 
Naomi Watts Sally 
Josh Brolin Roy 
Antonio Banderas Greg 
Freida Pinto Dia 
Lucy Punch Charmaine 
Pauline Collins Cristal 
 
Produzione: USA, Spagna - 2010 
Durata: 98 minuti 
Genere: Commedia Sentimentale 

Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni 
 
Alfie ha lasciato la moglie Helena colto da paura della senilità e iniziato una 
relazione con una call girl piuttosto vistosa. Helena ha posto rimedio alla 
disperata solitudine finendo da una sedicente maga capace di predire il 
futuro. La loro figlia Sally, sposata con Roy, scrittore bloccatosi dopo aver 
scritto un romanzo di successo, lavora a stretto contatto con un gallerista 
che comincia a piacerle non solo sul piano professionale… 
 
Woody Allen potrebbe anche raccontarci per novanta minuti una fila al 
supermercato e comunque troveremmo la sua narrazione gradevole. Il suo 
modo di approcciarsi alla vita, la sua descrizione sempre leggera anche 
quando va in profondità, il suo modo spesso distante, forse cinico, con cui 
vede quelle che in molti considerano le grandi scelte che uno si trova a 
dover affrontare, matrimonio, tradimento, licenziamento, figli (forse si 
salva solo l'omicidio, ma dipende dai casi), è sinonimo di scorrevolezza. 
Tutto accade velocemente, non si rimarca, si lascia sempre e solo 
l'essenziale. E il tempo scorre, l'orologio non si guarda. Parliamo di un 
uomo che ha il tocco magico, anche il suo peggiore film è meglio di buona 
parte della concorrenza. Perché questa premessa? La ragione è che 
“Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni” è probabilmente il suo lavoro meno 
riuscito da “Melinda & Melinda”. 
 
Il marito, la moglie, la figlia, il datore di lavoro della figlia, il compagno 
della figlia, la vicina: sei persone insoddisfatte delle rispettive relazioni 
sentimentali si trovano contemporaneamente a dover affrontare il 
problema, credendo di vedere la soluzione nel nuovo partner. Le storie si 
intrecciano a coppie, creando delle nuove realtà che mai si distaccano dalle 
precedenti, con l'obiettivo di non dargli mai la possibilità di credere del 
tutto in quello che hanno scelto, ma offrendogli comunque l'opportunità di 
vivere, seppur per un solo attimo, l'illusione dell'amore e della felicità. 
 
Commedia d'ambientazione londinese, con ben evidente l'inconfondibile 
marchio di fabbrica dell'autore: molto parlato, ironia pungente, battute 
divertenti, personaggi singolari, situazioni comuni agli ambienti borghesi 
benestanti e colti, sarcasticamente dipinte nella propria paradossale 
assurdità. Ai soliti temi (l'instancabile ricerca della felicità, la curiosa 
contraddittorietà delle dinamiche che regolano i rapporti umani, il ruolo del 
caso e delle circostanze, l'insensatezza della vita) se ne aggiungono alcuni 
più amari forse ispirati dalla senilità di un Allen ormai settantacinquenne 
(paura della solitudine e della morte). Ma la riflessione più interessante ed 
originale è centrata sulle illusioni: è possibile farne a meno o sono un 
ingrediente essenziale nella ricetta della serenità? Aiutano a vivere una vita 
incontrollabile in cui anche un banale malinteso può cambiare il destino di 
una persona (come accade in una delle trovate più esilaranti del film) o 
sono mero autoinganno, insulso e vano? La risposta sembra stare in un 
finale (più aspro dell'apparenza) in cui solo la stralunata Helena ed il suo 
nuovo, ridicolo compagno Jonhatan (Roger Ashton-Griffiths) sembrano 
riuscire a coronare il proprio amore. Per un regista che sforna un film 
all'anno (a sinistra la filmografia è solo quella essenziale), avere ancora da 
dire non è cosa banale ed induce a perdonare la ripetitività di uno stile che 
non sa e non vuole più rinnovarsi. 
 
Dai due dialoghi tra Banderas e Naomi Watts (in macchina e poi sul 
divano, con lui che prende tempo sviando le risposte) al Josh Brolin che 
cambia “la finestra di fronte” avendo un lampo di rimorso  di straordinaria 
intensità, passando per l'idea di non far vedere lo splendido viso di Freida 
Pinto, la ragazza che suona la chitarra, ma di tenerla sfocata fino a che 
non esce di casa. E' per certi versi anche apprezzabile la scelta di Allen di 
non chiudere nessuna delle trame lasciate aperte, proprio come accade in 
“A serious Man” dei fratelli Coen, ma il modo con cui lo fa, senza accumulo 
di tensione, ma quasi volendo tagliare corto, come fosse finito lo spazio 
sulla pellicola, rende il tutto un po' antipatico. 


