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Il film racconta la storia di Adrien (Benjamin Lavernhe), un uomo di 
35 anni che viene invitato a una lunga e boriosa cena di famiglia. 
L'uomo si è di recente lasciato con la sua fidanzata, Sonia (Sara 
Giraudeau) che si è presa una pausa per pensare, ma lui spera in un 
suo messaggio per fare pace e tornare insieme. Adrien non ce la fa, 
però, ad aspettare e decide lui di inviare un messaggio alla donna 
nella speranza di mettere fine a quella interminabile pausa fra loro, 
ma l'attesa del sms di risposta coincide proprio con la lunga cena 
familiare. Questo momento così delicato per la sua relazione e 
questa attesa infinita di una replica, lo rendono ansioso, ma c'è 
qualcos'altro che inaspettatamente arriva a turbarlo: sua sorella e 
suo cognato, durante la cena, gli chiedono di far un discorso al loro 
matrimonio. Ma si può scrivere un discorso sull'amore, quando si è 
stati appena lasciati? Questa richiesta diventa un'altra cosa a cui 
pensare, che va a poggiare con veemenza sulla pila di grattacapi del 
nostro Adrien, che ancora non riceve nessuna risposta da Sonia. E 
se questo discorso si rivelasse, in verità, la cosa migliore che 
potesse succedergli?...Brillante, denso di emozioni, ma anche un po’ 
cinico. Il discorso perfetto è sicuramente una commedia riuscita sotto molti punti di vista. E fa ridere. 
Ma lo fa senza rinunciare all’intelligenza, all’introspezione e soprattutto ad uno sguardo che fonde sì 
elementi “già visti” della commedia, ma lo fa per dare loro nuova linfa vitale in un prodotto che ha 
molto da dire, in barba a chi potrebbe bollarlo come una commedia senza troppe pretese. In Il 
discorso perfetto Laurent Tirard ci dice chiaramente che non sono solo le donne a farsi mille viaggi 
mentali quando sono innamorate, come spesso è stato mostrato in tante commedie romantiche, e lo fa 
in una maniera brillante e divertente, abbattendo la quarta parete e lasciando che Adrien si sfoghi con 
il pubblico come farebbe con degli amici: si illude che Sonia non risponda solo per degli improbabili 
e comici impedimenti, e giustifica sé stesso se nel frattempo le manda un altro paio di messaggi. 

 

* Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo del noto fumettista Fabrice Caro ed è permeato da 
una malinconia di fondo, magistralmente calibrata dall’interpretazione di Lavernhe, che fa da 
contraltare all’irresistibile ritmo narrativo incalzante e grondante di gag e situazioni estremamente 
comiche, ma mai saturate. Questo perfetto equilibrio fra l’aspetto più intimo (e per certi versi 
drammatico del film) e quello invece più prettamente comico è sicuramente uno dei punti di forza 
dell’opera di Tirard. D’altronde come sosteneva Mike Nichols non ha senso dividere i film fra drammi 
e commedie, perché è troppo labile il confine e l’uno finisce per entrare nell’altro. Ed è proprio in 
questo sfumato che si muove Il discorso perfetto, un po’ come aveva fatto un altro film francese della 
scorsa stagione, “Il meglio deve ancora venire”, ma anche e soprattutto “La belle époque”, anch’esso 
dedicato alla nostalgia di un amore che sembra ormai perduto. 

 


