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Alice ha perso da poco il marito e decide di fare visita alla figlia Suzanne che vive a Toronto. La ragazza è
molto impegnata con il lavoro, così chiede aiuto ad un’amica, Tru, la quale, oltre ad accogliere Alice al suo
arrivo, inizia a trascorrere buona parte del proprio tempo con lei.
Il dialogo tra le due donne si trasforma in un crescendo di confidenze, condivisioni, emozioni, che porta ad
un’intimità sempre maggiore. Tru, lesbica da sempre restìa alle relazioni, si impegna in questo rapporto che
le fa provare fin da subito sentimenti inaspettati. Alice pian piano riesce ad elaborare la perdita del marito e
tornare a vivere. Ciò che sta accadendo tra le due donne non sfugge a Suzanne, che non lo accetta, sentendo
minacciato il suo rapporto con la madre e temendo le intenzioni di Tru. La ragazza mette così in atto una
sorta di sabotaggio ai danni delle due donne, che darà altri esiti rispetto a quelli attesi.

Chi l’ha visto
Sfruttando il gioco di parole con il nome della protagonista, il “tru love”, il vero amore può manifestarsi in
pochi attimi e altrettanto può durare, oppure comporre tutti i pezzetti di quanto fino a lì vissuto ed aprirci
prospettive, viste come quelle che troviamo al porto di Toronto, nel film, che danno la sensazione di
respirare a pieni polmoni quell’aria, di essere lì.
Le interazioni tra le tre donne riescono sempre ad evidenziare le emozioni senza urlarle, semplicemente le
tirano fuori, tra lacrime, risate e bicchieri di vino.
L’attrazione tra Tru e Alice nasce parallela ad una sorta di liberazione, uno sfogo di emozioni trattenute.
Ho apprezzato l’interpretazione di tutte e tre le attrici protagoniste, in particolare quella di Kate Trotter nei
panni di Alice.
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