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Per l'esordio registico di una delle più intense e straordinarie interpreti del cinema israeliano degli ultimi 15 anni, To Take a Wife mette in scena - quale vivida e claustrofobica descrizione - la cronaca di un rapporto matrimoniale giunto al punto terminale. Ambientato alla fine degli anni Settanta, Ronit Elkbetz (già nota per le straordinarie interpretazioni di film quali Late Marriage  e Or) offre il ritratto di Vivian, una parrucchiera, madre di famiglia che arriva alla sofferta decisione di separarsi da Eliyahu, il marito tradizionalista religioso, e dall'asfissiante circolo famigliare, incentrato su una rigida gerarchia patriarcale. Tre giorni prima del Sabbat, in un crescendo di tensione e recriminazioni reciproche (dominate anche dalla continua presenza invasiva dei famigliari di lei che non si capacitano dell'erompere della crisi), inaspettatamente riappare in città, ad Haifa, un uomo che Vivian aveva amato nel lontano passato e, nel tumulto emotivo che scatena, sembra lasciarle riconsiderare la possibilità di un futuro diverso, lontano dall'opprimente realtà di tutti i giorni. 
Se già entrambi i protagonisti sembrano adottare la medesima modalità, passiva-aggressiva, di rapporto e comunicazione interpersonale (con un'ulteriore, sgradevole, capacità da parte di Eliyahu - sempre calmo e impassibile - di arrivare a manipolare le dinamiche emotive dei figli), è comunque nell'intelligente e pregnante uso dello spazio (o meglio - della mancanza di spazio) che il film manifesta una autentica capacità di reinvenzione e di riaggiornamento di quelle che sono le tipiche caratteristiche narrative del dramma esistenziale famigliare, nonchè del più storicizzato melodramma cinematografico. 

Premi: 
Ophir Award quale migliore attrice (Israel) - Ronit Elkabetz (won)
Hamburg Film Festival's Critics Award - Ronit Elkabetz & Shlomi Elkabetz (won)
Thessaloniki Film Festival quale migliore attore - Simon Abkarian (won)
Festival del Cinema di Venezia - Audience Award (Settimana della Critica) - Ronit Elkabetz & Shlomi Elkabetz (won)
