
Spanglish - Quando in famiglia sono troppi a
parlare (2005)
Un film sulle differenze culturali dall'intreccio poco fluido.

Un film di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris
Leachman, Thomas Haden Church, Shelbie Bruce, Sarah Steele, Ian Hyland,
cecilia Suarez. Genere Commedia durata 130 minuti. Produzione USA 2005.

Uscita nelle sale: venerdì 15 aprile 2005

In senso letterale, "Spanglish" è una combinazione di spagnolo e inglese, un
dialetto parlato da circa 40 milioni di "Latinos" che vivono negli Stati Uniti.
James L. Brooks ha intitolato così la sua nuova commedia.

Mattia Nicoletti - www.mymovies.it
I tempi e le lunghezze dei film si sono incredibilmente dilatati negli ultimi anni.
Oggi è quasi impossibile stare seduti in sala per meno di un'ora e tre quarti. La
durata estrema affligge tutti i generi, inclusa la commedia,  ma è allora possibile
far ridere e sorridere gli spettatori per due ore e dieci minuti quando Woody
Allen, re dell'ironia, realizza ancora film di un'ora e mezza? La risposta è: "molto
difficile". E' questo il caso di Spanglish, scritto e diretto da James Brooks, che
gioca sul mix fra la famiglia tipica americana e la cultura ispanica, cadendo
irrimediabilmente, nella versione italiana, sul doppiaggio, che non riesce a
rendere completamente malintesi e incomprensioni ispirati dai differenti idiomi.
John Clasky(Adam Sandler), cuoco di rinomata fama, e Deborah (Tea Leoni)
Clasky, da poco disoccupata, sono una coppia in crisi con due figli.L'arrivo della
governante Flor (Paz Vega), ragazza messicana di notevole presenza,  nella
borghese, benestante e problematica famiglia, crea ulteriore scompiglio fra i
coniugi, che si devono districare, in aggiunta, con lo spagnolo stretto della
nuova arrivata che ha in sua figlia l'interprete delle sue intenzioni.La già citata
lunghezza del film e il poco fluido intreccio basato sulle differenze culturali non
danneggia completamente le ottime interpretazioni di Sandler, Tea Leoni e di
Cloris Leachman, cinica e ironica madre di Deborah immersa in alcool e passati
musicali, che reggono sulle loro spalle un film divertente nella prima parte, ma
che perde lentamente smalto quando finisce in riflessioni dolciamare sulla vita,
poco adatte al tono di voce dichiarato fin dall'inizio.In Spanglish più che "in
troppi a parlare", si parla sinceramente troppo. 
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