
- Ma siamo onesti. 

Sei mai stata davvero felice con me?

- Quanto bastava. Forse non era la storia d’amore del

secolo… ma pensavo fossimo normali. 

Come tutti gli altri. Pensavo che la vita fosse così.

- E io che mancasse qualcosa.

- Sarebbe stato più facile se fossi morto.

Il rapporto tra Grace e Frankie non è certo idilliaco. La
prima (Jane Fonda), è un’imprenditrice in pensione

sposata con un avvocato divorzista, il cui socio è il marito di Frankie (Lily Tomlin), un’ex in-
segnante d’arte hippie. Le due donne, 70 anni circa, non potrebbero essere più diverse, e
si frequentano loro malgrado solo in nome della grande amicizia che lega i due mariti
(Robert e Sol). Entrambe soddisfatte (almeno apparentemente) delle loro vite, le vedono
stravolte quando i due mariti confessano di amarsi e avere una relazione da più di vent’anni.
Dopo 40 anni di matrimonio la scioccante rivelazione arriva come un fulmine a ciel sereno,
senza che le due donne si siano mai accorte né della relazione, né, soprattutto, dell’omo-
sessualità dei mariti.
Se per Robert e Sol la confessione, e quindi la separazione dalle mogli, diventa l’occasione
per voltare pagina con rinnovata vitalità dopo 20 anni di segreti e finzione; per Grace e
Frankie, al contrario, si tratta di raccogliere, ognuna a modo suo, i cocci della propria vita
sentimentale andata in frantumi. Non riuscendo più a convivere con i rispettivi mariti si
trovano entrambe nella casa al mare comprata in precedenza dalle due famiglie, ufficialmente
perché ritenuta un vero affare, in realtà per coprire le “scappatelle” dei due amanti. Dopo
un’iniziale resistenza alla convivenza, in particolare di Grace, entrambe le donne si accorgono
che il miglior supporto per superare il momento non può che venire dall’altra, più che dai
figli (che pur rimangono loro vicini) o dagli amici. Cominciano così piano piano ad aprirsi,
cercando di costruire un nuovo equilibrio che prescinda dai mariti, che allo stesso momento
però, dopo tanti anni di matrimonio, non possono uscire del tutto dalle loro vite.
La serie, supportata da interpreti di spicco come Jane Fonda e Martin Sheen e ideata da
Howard Morris e Marta Kauffman (la creatrice della celebre sitcom “Friends”), procede con
ironia e leggerezza, ma anche tanta intelligenza. Affronta infatti innumerevoli temi difficili
e attuali (le separazione tardive, l’omosessualità, l’ageismo) con occhio smaliziato e divertito,
senza mai scadere nello stereotipo e riuscendo anche a regalare, talvolta, degli spunti di
riflessione non indifferenti.
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