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Cena con Delitto è un poliziesco in stile Agatha Christie, nel 
quale il sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve 
scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey 
(Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua 
abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo 
compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato 
ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida. Per 
Blanc, infatti, chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari 
che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di 
Harlan, quindi tutti sono sospettati… La storia di questo 
“mystery”, ambientata in epoca contemporanea, è un moderno 
omaggio/rilettura ai classici di Agatha Christie, ovvero i 
romanzi gialli deduttivi imperniati sulla scoperta del colpevole 
o dei colpevoli di un misterioso omicidio per cui più persone 
hanno un movente che l'investigatore di turno riesce a 
ricostruire. Nella rilettura di Johnson, che ha al centro i parenti 

di un ricco uomo d'affari deceduto, abbondano i riferimenti arguti a personaggi e manie del 
presente. L'investigatore interpretato da Daniel Craig ha un nome francese, Benoit Blanc, 
come il belga Hercule Poirot (personaggio base dei principali romanzi della Christie) ed è 
proprio come un Poirot americano che l'autore lo ha descritto. Nel film lo scenario atemporale 
del genere classico è trasposto in una versione acuta e tagliente sulle abitudini sociali e la vita 
familiare del XXI secolo. Johnson rivisita il classico giallo umoristico, con un grande cast, ma 
in sintonia con i nostri tumultuosi tempi. Tutto inizia con un gruppo multigenerazionale di 
personaggi, ognuno dei quali imprevedibile e psicologicamente instabili. 
* L’impianto è classico, il film avvince e tiene desta l’attenzione dello spettatore sino alle 
rivelazioni finali. Ciò che rotola fuori dalla scatola del gioco da tavolo non cambia: in questo 
caso una villa isolata piena di trucchi, un delitto, un detective e un gruppo di sospettati che si 
accusa a vicenda. Un Daniel Craig dal sinuoso accento del sud guida le danze nella grande 
tradizione degli indagatori cinematografici che sgonfiano il proprio genio con un po' di 
goffaggine, mentre al suo fianco la sincerità normale e senza rigurgiti di Ana de Armas è la 
vera protagonista. E se lo spazio dato al suo personaggio sembra tradire la promessa iniziale 
di mettere al centro della scena la celebrità e il virtuosismo del resto del cast, questa scelta 
del regista, spinge via il privilegio della vecchia America bianca in favore della ragazza di 
famiglia immigrata. 
 
 

 


