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Don’t Worry Darling
Redazione · 20 Settembre 2022

Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) sono una giovane e spensierata coppia sposata che
vive nella comunità idealizzata di Victory, città utopica situata in mezzo al deserto. Jack lavora per
un’azienda sperimentale e Alice è la tipica moglie anni Cinquanta attenta alla gestione della casa,
della cucina e della vita del marito. L’amministratore delegato, Frank (Chris Pine), è non solo un
uomo d’azienda visionario, ma anche un ottimista life coach motivazionale. I mariti trascorrono le
loro giornate all’interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo sviluppo di
materiali innovativi, mentre le loro mogli, inclusa Shelley, la compagna di Frank, si godono il
lusso della loro comunità.
Presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022,
“Don’t Worry Darling” lascia la sensazione del già visto, dell’artefatto che non dà il meritato
rilievo al cinema. Ovvio, i rumors e le polemiche che si sono scatenate tra cachet sbilanciati e
eventuali tensioni tra gli attori hanno alimentato la curiosità del pubblico, senza dimenticare
l’appeal che ha Styles in tutto il mondo, ma il film è debole.
Le crepe nella vita idilliaca sono scontate e prevedibili e la regia indugia sulle scene d’amore tra i
due protagonisti inutilmente. Un misto tra “The Truman Show” e “Matrix” in salsa anni Cinquanta,
ma senza la dovuta suspense e innovazione annunciate.

Titolo italiano: Don’t Worry Darling | Titolo originale: id | Regia: Olivia Wilde | Sceneggiatura:
Katie Silberman, Shane Van Dyke, Carey Van Dyke | Fotografia: Matthew Libatique | Montaggio:
Jennifer Lame, Andrew Leven, Affonso Gonçalves | Scenografia: Rachael Ferrara | Costumi: Arianne
Phillips | Musica: John Powell | Cast: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi
Layne, Chris Pine, Douglas Smith, Nick Kroll, Timothy Simons, Asif Ali, Dita Von Teese, Kate
Berlant, Sydney Chandler | Produzione: New Line Productions, Vertigo Entertainment | Anno: 2022 |
Nazione: Stati Uniti d’America | Genere: Drammatico | Durata: 122 | Distribuzione: Warner Bros
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