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Quando ho iniziato a guardare questo film, non riuscivo a credere ad alcune delle recensioni che
avevo sentito. E 'stato divertente. Le battute erano spiritose e Steve Carrell era su un rotolo che
portava un commento divertente dopo l'altro con il suo classico "impassibile" & quot; viso. Dopo
circa 1 ora e 10 minuti, la trama cambiò virata per ambientare il climax. Le linee divertenti erano
quasi ferme.

Gli ultimi 35 minuti sono stati una sequenza d'azione molto formidabile e prevedibile. Senza
l'umorismo, era piuttosto secco e noioso.

Tuttavia, per la forza dei 3/4 del film, che implica l'incontro con "Agente 86"; (Carrell) e guardandolo
nella sua prima missione, vale sicuramente la pena vederlo. Mi piace una buona commedia ma
questa ha qualcosa che manca. Immagino che sia la mancanza di una buona sceneggiatura che devo
ammettere che non ho visto la serie TV originale. Ho guardato & quot; Get Smart & quot; su DVD ma
appena alzato una risata. C'è molta azione ma nessuna sostanza. La maggior parte delle scene sono
dimenticabili. Il ballo con la signora grassa non ha portato a nulla. Un po 'divertente è stato l'agente
dei servizi segreti Max in cerca di qualcosa di caldo da un panificio ambulante. Poi stava ascoltando
ascoltando un paio di russi mentre faceva lo staccato schizzare in un orinatoio, fermandosi e
iniziando mentre ascoltava il loro complotto .. Almeno quell'episodio era originale. Forse la sequenza
più eccitante è stata che agenti del servizio segreto si sono aggrovigliati in uno striscione che vola
alto nel cielo "Suicidio". Non farlo & quot; .. Tutti gli effetti erano ben fatti, ma la storia non era altro
che una raccolta di avventure non correlate. Gli attori erano facili per gli occhi ma meritano di
meglio. A volte penso che gli attori si divertano di più della cosiddetta commedia rispetto al pubblico
pagante. Get Smart dovrebbe essere intitolato Get Stupid. Non c'è una battuta divertente o gag
nell'intero film. Questo film è così brutto che rende i film di Austin Powers un aspetto
shakespeariano. Alcuni altri film come questo e Steve Carell possono baciare la sua carriera addio.
Per quanto riguarda Anne Hathaway, che cosa sta facendo in questo film? È una brava attrice, ma è
semplicemente terribile.

La scrittura è pateticamente zoppa. Non c'è una linea divertente, intelligente o arguta. Non c'è una
buona vista gag.

La regia è terribile. La commedia si basa sul tempo. Qualcuno dovrebbe dirlo al direttore. Ogni riga
che dovrebbe essere divertente (e non lo è) viene consegnata con il peggior senso del tempo comico
che abbia mai visto.

0 stelle 'Fantastically funny'? Veramente? Ho guardato solo 15-20 minuti del film prima di uscire,
quindi è possibile che mi sia sfuggito tutto il materiale, ma in qualche modo non ricordo nulla di
divertente in quello che ho visto. Un ragazzo compiaciuto che cammina in un muro? Quanto
originale. Una persona incontrata da un'altra persona per strada, poi da un'altra persona, e
lamentandosi di ciò? Wow, non l'ho visto arrivare. "Uova che cadono dall'utero"? Finalmente
qualcosa che non è stato visto in 14.586 altri film e sitcom pronte all'uso, se non proprio fuori di
testa, ma divertente? Yikes .. (E la precedente conversazione sul personaggio di Anne Hathaway è
più vecchia di quanto sembri: doveva essere divertente, e perché era lì?) Speravo che Bill Murray
nell'albero sarebbe stata una buona scena, ma il il cameo si è appena esaurito nella sua unica nota
dolorosamente prevedibile. Sono andato a vedere 'Fatti furbo' per Steve Carell, ma ho visto Steve
Carell di 'Evan Almighty', l'unico modo più insipido e ordinario - ben lontano dall''uomo di intensità
'di' The Office '. Mentre l'industria cinematografica continua a devastare i regni dei precedenti
successi, optando per rifacimenti contemporanei invece di nuove idee, gli adattamenti dei vecchi
programmi televisivi si sono rivelati una scommessa relativamente sicura, giocando sulla calda
nostalgia dei seguaci della serie originale mentre aggiungeva un più moderno girare per fare appello
al pubblico attuale. Le ultime novità della serie di rebus divertenti e dimenticabili come Starsky e
Hutch e Bewitched, Get Smart, adattate dalla classica satira spionistica del leggendario fumetto Mel
Brooks, si rivelano un film più solido di molti dei suoi predecessori, superando molte lamentele
comuni con un tocco incessantemente allegro e spensieratamente comico, fornendo in modo
determinante un orologio divertente in assenza di obiettivi più alti.
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Il regista Peter Segal (veterano delle innumerevoli commedie di Adam Sandler) sembra determinato
a fondere un esilarante film d'azione con l'irriverente parodia delle convenzioni dei film di
spionaggio, che per la maggior parte dimostra un piacevole equilibrio, anche se a volte conduce a un
tono eccessivamente ondeggiante. Per quanto il film possa tremare, è innegabilmente sfrenato
quando si gratta alla profondità, come le scenografie commoventi (inclusa una sottotramma
romantica mal concepita) si dimostrano tra i momenti più deboli del film - nonostante la tremenda
armonia tra Carell e Hathaway, i tentativi di interazioni serie mancano scintilla energetica che ha
reso le loro interazioni divertenti così piacevoli.

Ma nonostante i tentativi di aggiungere sfumature all'irriverenza del materiale sorgente di Brooks,
Get Smart è al suo meglio quando gioca ai suoi punti di forza come una commedia, eseguendo una
tirata di situazioni comiche familiari con sicurezza e tempo semplicità. Mentre alcuni punti fanno la
linea di umorismo inutilmente stupido (il dispositivo comico del vestito grasso così abusato è usato
ancora una volta per prevedibilmente effetto travolgente) per la maggior parte, il film distribuisce la
quantità ideale di sconcertante autolesionismo pur mantenendo un tocco abbastanza concentrato
per impedirgli di scendere nella follia totale. La sceneggiatura astuta fornisce alcuni momenti di
maestria comica brillantemente inventiva, dall'umore situazionale (Carell sta appendendo un aereo
da uno striscione che promuove la prevenzione del suicidio è impagabile) per lanciare in modo
subdolo accenni a fonti tanto varie quanto politiche d'attualità al genere di spie che il film manda su
nel mezzo del più evidente umorismo corporeo e slapstick che pervade il film. Segal funziona anche
con abbastanza carini riferimenti alla serie televisiva (l'originale sunbeam tiger car e shoe phone
cameo ad effetto divertente e la colonna sonora di Trevor Rabin aggiunge esilaranti riff di chitarra
pesante al tema originale troppo orecchiabile) per saziare i fan senza battere il pubblico la testa con
tributi inutili.

Il cast di qualità del film è l'ulteriore leva per mantenere Get Smart al di sopra della media, avendo il
buon senso di suonare il materiale relativamente dritto invece di ammiccare in maniera consistente
e ammiccante al pubblico, rendendo la stupidità ancora più accattivante . Come personaggio del
titolo Maxwell Smart, Steve Carell è al top della forma, mescolando senza sforzo una commedia
fisica irriverente con un impassibile cipiglio incantato e un fascino accattivante, aiutando anche le
gag più deboli a prendere il volo con facilità. L'adorabile Anne Hathaway offre un simpatico carisma
vulnerabile alla sua donna d'azione senza senso mentre esegue simultaneamente i suoi due compiti
principali di scene d'azione di qualità e con un bell'aspetto discreto. Dwayne Johnson, lungi
dall'essere un pugno in se stesso, dimostra sorprendentemente il suo solido supporto da comico, il
suo tremendo carisma che ha sottratto la saggezza di un ruolo di star agent potenzialmente fragile. I
due maestri impassibili di Alan Arkin e Terrence Stamp aggiungono classe sottovalutata ai rispettivi
ruoli di capo della buona agenzia CONTROL e del subdolo KAOS, mentre sputano la maggior parte
delle migliori battute del film con disinvolta nonchalance. La miriade di cammei divertenti del film
(tra cui un esilarante James Caan come un presidente degli Stati Uniti per nulla simile a Bush e Bill
Murray come un agente estraniato di stanza su un albero falso) forniscono anche colpi comici in
momenti cruciali, ma la maggior parte del fascino principale del film risiede nelle divertenti battute
tra Carell e Hathaway.

Mentre vincerà pochi applausi per l'originalità, la versione sicura di Get Smart del tempo indossato
umorismo fisico e situazionale e script intelligente si rivela un vincitore. Con uno scambio
incredibilmente equilibrato tra commedia irriverente e sequenze d'azione elettrizzanti e
l'affascinante cast che trasuda un enorme carisma, il film si rivela un gioco spensieratamente
piacevole (anche se superficialmente superficiale), e la cosa giusta per coloro che preferiscono la
loro commedia sciocca con un pizzico di nostalgia.
-7/10 374e6bdcca 
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