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In Mia Moglie Per Finta, un chirurgo plastico, Danny, da tempo finge di essere 

sposato per non impegnarsi con le donne. Un giorno finalmente incontra la ragazza 

dei suoi sogni e si toglie la fede, ma lei accorgendosene vuole incontrare l’ex moglie 

prima di andare avanti nella relazione. Chi conosce Danny meglio di tutti se non la 

sua assistente Katherine, l’unica in grado di poter impersonare il ruolo di ex-moglie? 

Quando però le bugie si fanno sempre più grandi, vengono coinvolti anche i figli di lei 

e tutti si ritrovano a dover trascorrere un weekend alle Hawaii che cambierà le loro 

vite. 

  

Columbia Pictures presenta una produzione Happy Madison, Mia Moglie Per Finta 

(Just Go With It).  Nel cast: Adam Sandler e Jennifer Aniston.  Diretto da Dennis 

Dugan. Prodotto da Adam Sandler, Jack Giarraputo e Heather Parry.  Sceneggiatura 

di Allan Loeb e Timothy Dowling.  Tratto d “Cactus Flower,” sceneggiatura di I.A.L. 

Diamond, tratto da un’opera teatrale di Abe Burrows, tratto da una commedia 

francese di Barillet and Gredy. Executive Producers Barry Bernardi, Allen Covert, 

Tim Herlihy e Steve Koren. Direttore della fotografia Theo Van de Sande.  

Scenografie di Perry Andelin Blake. Montaggio di Tom Costain. Costumi di Ellen 

Lutter. Musiche di Rupert Gregson-Williams. Supervisione alle Musiche di Michael 

Dilbeck, Brooks Arthur, e Kevin Grady. 

 

IL FILM 
 

Al centro del film Mia Moglie Per Finta c’è la storia di un ragazzo che per colpa di 

una bugia si lascia sfuggire la situazione di mano. “All’inizio del film il mio 

personaggio, Danny, era in procinto di sposarsi, ma il suo cuore viene infranto”, 

racconta Adam Sandler.  “La sera della rottura con quella che doveva essere la sua 

futura moglie, Danny indossa la fede e quando una ragazza gli si avvicina ed è 

carina con lui perché, vedendo l’anello, pensa che non si comporterà come la 

maggior parte dei ragazzi, un’idea gli balena nella mente”. 

L’anello diventa lo scudo dietro al quale difendersi da nuove sofferenze: vedendo 

l’anello al dito le ragazze pensano che non sia interessato e senza legami nessuno 

soffre, soprattutto Danny. Ma quando incontra Palmer (Brooklyn Decker), la ragazza 

dei suoi sogni, le bugie gli si rivoltano contro, lei crede che lui sia sposato. Invece di 

chiarire, il ragazzo decide di creare un rete ancora più intricata di bugie: inventa una 
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finta moglie, interpretata dalla sua assistente di lunga data Katherine (Jennifer 

Aniston) – dalla quale vuole ottenere un finto divorzio per avere via libera con 

Palmer.  

Come può una madre single come Katherine reggere la parte di ex-moglie, badare ai 

suoi figli e allo stesso tempo cercare di mantenere il gioco a Danny? Racconta la 

Aniston “È semplicemente esausta di lui. Ma sente che deve essergli accanto, che 

deve fare qualcosa per aiutarlo nelle sue bugie, anche se non approva. E mentre si 

trova coinvolta in tutta questa situazione non fa altro che pensare come ho potuto 

infilarmi in questo guaio?” 

Ma lei lo aiuta perché Danny e Katherine hanno un rapporto unico. “Lavorano 

insieme, hanno un ottimo rapporto, lo reputa divertente e ovviamente lui si prende 

cura di lei e anche se a tutti racconta bugie, con lei è sempre onesto. È l’unica a 

sapere come è in realtà, che lo conosce veramente”, spiega Jennifer Aniston.  

Quando lui le spiega la vicenda dell’anello e di voler mettere fine al gioco perché ha 

incontrato Palmer, allora lei fa quello che un’amica deve fare e l’aiuta. 

Ma questo è solo l’inizio, e mentre Danny e Katherine cercano di manternere il gioco 

in piedi le bugie diventano sempre più grandi. “Ogni bugia scatena un effetto 

domino”, spiega il regista Dennis Dugan, che ha di recente diretto Sandler in Un 

Weekend Da Bamboccioni, che ha ottenuto un boxoffice internazioanle di oltre 260 

milioni di dollari. 
Prima che Katherine ne sia informata, anche i suoi figli Maggie e Michael vengono 

coinvolti nella menzogna, anche se per loro è necessaria maggiore persuasione, 

soprattutto quando Michael trova il modo per ribaltare i piani di Danny. Prima di ciò, 

Danny è in viaggio per le Hawaii con la sua finta ex-moglie, con i suo finti figli e con il 

suo vero cugino che interpreta il ruolo del finto fidanzato della finta ex-moglie, tutto 

per convincere Palmer che lui è libero. 

Chiunque perderebbe la testa per l’oggetto del desiderio di Danny, l’insegnante 

Palmer Dodge.  Il ruolo è interpretato da Brooklyn Decker, che con questo film segna 

il suo debutto cinematografico  “Palmer è un’insengante di matematica, una ragazza 

molto dolce, naïve, piena di compassione. Si innamora di Danny, il personaggio di 

Adam e lui decide che questa ragazza potrebbe essere quella giusta per lui. Per 

questo lui si trova coinvolto in questa fitta rete di bugie per convincere Palmer che lui 

è una persona per bene”.  
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Una volta giunti alle Hawaii, le bugie raggiungono l’apice. Quando Katherine incontra 

una vecchia conoscenza (Nicole Kidman), inizia a crearsi anche lei una finta vita, 

dicendo che Danny è suo marito.  

La Kidman definisce il suo personaggio, Devlin, come la nemesi adolescenziale di 

Katherine. “È una persona molto competitiva e che non perde occasione di ostentare 

le cose, è ciò che la rende particolarmente antipatica. Tutto ovviamente deriva da 

una forte insicurezza di fondo”. 

Ammette la Kidman che essere comica non è propriamente il suo ruolo, interpretare 

ciò è totalemente inusuale per lei. Ma per ogni attore è molto difficile resistere 

quando Sandler chiama per offrire una parte. “Mi ha chiamata e mi ha detto, guarda 

ho una parte molto antipatica, ti va di farla? Questi sono film che mi piacciono molto 

e avevo già lavorato con lui al Saturday Night Live vent’anni fa. È bravissimo e 

chiamarmi è stato molto carino. Mi piace molto interpretare commedie, anche se non 

mi viene chiesto spesso di farlo. Anni fa ho lavorato in Da morire, ma era più una 

black commedy”. 

Quello che per la Kidman ha fatto realmente la differenza è stato il clima sul set. 

“Non credevo a miei occhi, quando vedevo tutto così tranquillo. Spesso lavoro su set 

dove tutti sono molto seri. Lavorare a qualcosa che ti permette di giocare è per me 

molto divertente. Quasi non sembra di girare un film”.  

 

 

 
 


