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BUON COMPLEANNO MR GRAPE
(What’s Eating Gilbert Grape?)

Regia: Lasse Hallstrom; Scenegg.: Peter
Hedges, tratta dal suo romanzo; Montaggio:
Andrew Mondsheim; Fotog.: Sven Nykvist;
Interpreti: Johnny Deep, Juliette Lewis, Mary
Steenburgen, Leonardo Di Caprio, Darlene
Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schetl-
hardt; Origine: U.S.A., 1994; dur. 116’.

Siamo ad Endora nello Iowa, una sperduta cittadina
della grande provincia americana. Qui vive Gilbert
Grape giovane commesso di un vecchio drugstore
che patisce la concorrenza di un più fornito e moder-
no supermarket locale. Gilbert è anche l’unico sostegno morale e materiale del-
la propria alquanto singolare e disastrata famiglia. Dopo il suicidio del padre, i
Grape vivono infatti in un perenne stato di incombente tragedia. La madre, una
donna di 250 chili, una specie di enorme cetaceo arenato sul divano di casa, pas-
sa le giornate mangiando e guardando la televisione ed è diventata ormai una
specie di attrazione turistica locale. Il figlio minore, Arnie, è un ragazzo handi-
cappato che sta per compiere diciotto anni, bisognoso di continua assistenza e
al quale Gilbert si dedica con amorosa cura. Quanto alle sorelle, Amy ed Ellen,
sembrano rinchiuse in un loro impenetrabile mondo. Ugualmente problematiche
o eccentriche sono le altre figure femminili che popolano l’universo del giovane
Gilbert, come per esempio la casalinga Betty che scarica sul ragazzo tutta la sua
repressa sessualità.
Così trascorre la vita dei Grape in apparenza immutabile e ferma e che, per il mo-
mento, sembra ruotare solo intorno all’attesa della festa di compleanno per il
diciottesimo anno di Arnie. Fino al giorno in cui Becky, una ragazza che insieme
alla nonna gira l’America in pickup, passa per Endora e Gilbert si rende conto
alI’improvviso di quanto la sua esistenza gli vada stretta. Becky porterà una
ventata di ottimismo e vitalità nella rassegnata famiglia e riuscirà a rivoluziona-
re gli orizzonti e le aspettative deI gentile e stralunato Gilbert.

Lasse Hallstrom aveva già rivelato nel suo bellissimo La mia vita a quattro zam-
pe di avere una predilezione particolare per quelle vite in cui non succede nulla,
ma dove ogni accadimento per piccolo e naturale che sia riveste caratteri di epo-
calità nell’esistenza di questi personaggi minori ma sempre importanti e ha il sa-
pore di qualcosa di emblematico e di fortemente simbolico. Aveva dimostrato an-
che di avere una mano particolarmente felice nell’esplorare l’universo giovanile
e forse, essendo europeo, di possedere lo sguardo adatto per scavare con tocchi
leggeri oltre la superficie delle cose, pur restando narrativamente ancorato ad
esse.
Tutto questo confluisce e trova respiro in Buon compleanno Mr. Grape, dove ven-
gono raccontati “…mescolando fiaba e profezia”, la X Generation, incerta nel la-
voro, negli ideali e nelle speranze; l’altra America, quella minore, nascosta e pro-
vinciale, oltre Hollywood e Wall Street; il valore supremo dei sentimenti e l’idea
della vita come un gioco in qualche modo sempre aperto, per chi non tradisce se
stesso.
Buon compleanno Mr. Grape ha una narrazione piana che mescola senza esa-
sperarli i toni della commedia e del dramma, senza la ricerca dell’effetto, stando
vicino ai personaggi e alle loro vite, cosicché se essi piangono, “...piangono per
ciò per cui piangerebbero nella realtà...”. “Sembra una storia vera, perché tutti si
limitano ad essere quello che sembrano..” e l’aderenza alle piccole storie di eroi
senza nome, non indica tanto un realismo della messinscena, quanto la rinuncia
ad ogni glamour, a qualsiasi ammiccamento, ottenuta anche attraverso una am-
mirevole direzione degli attori, che evita il rischio della perfomance da divo, sem-
pre consapevole di se stesso e della propria bravura. Rischio possibile visto che
nel cast sono presenti in ruoli fondamentali tre attori emergenti del nuovo star
system hollywoodiano, tre inquiete, capacissime e coccolatissime stelle del cali-
bro di Johnny Depp, Leonardo Di Caprio e Juliette Lewis.
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Assistiamo così alla splendida interpretazione di Leonardo Di Caprio che ci resti-
tuisce i gesti, lo sguardo e soprattutto il cuore del ragazzo handicappato rifug-
gendo da ogni seduzione da Actor’s Studio, senza nulla togliere a quest’ultimo,
e semplicemente aderendo con amore a questo piccolo/grande personaggio e
meritandosi in questo modo la nomination all’Oscar come miglior attore non pro-
tagonista.
Ma il vero centro, o meglio ciò che rende significativi i tanti centri, i diversi picco-
li mondi di cui si compone il film, è la figura del dolce e malinconico Gilbert, cui
presta il bel viso e l’intensa e misurata interpretazione Johnny Depp, che confer-
ma una sorta di talento naturale nel calarsi in quei ruoli da outsider instabile e
ipersensibile, per i quali si è meritato il titolo di Jimmy Dean degli anni Novanta.
Depp lavora sul personaggio costruendo un carattere meravigliosamente implo-
so, nella miglior tradizione dell’understadement americano, esprimendo solo at-
traverso gli occhi, il modo di guardare tutta la complessità di Gilbert, il suo mon-
do interiore in lotta tra il dover essere e la voglia di scappare, di andarsene via da
quella prigione fisica e di sentimenti, in cui per forza e per volontà di scelta è sta-
to sempre rinchiuso.
Il rogo finale, nel quale brucerà la casa Grape e il corpo ormai senza vita della
enorme mamma, avrà così sia una funzione catartica che permetterà a Gilbert di
rinascere da se stesso dopo l’incontro con Becky-Squarcio di luce, sia una fun-
zione di rifiuto simbolico per un’America ipernutrita, inebetita ed inerte a van-
taggio di una scelta di vitale e ricca marginalità, fatta di piccoli/grandi valori, lon-
tano dal grande flusso della vita di città.
Il film si conclude in modo aperto sull’affacciarsi di questa nuova esistenza, di
cui certamente Becky e Gilbert godranno insieme i sapori, così come avevano già
fatto di fronte a quel meraviglioso tramonto, magicamente fotografato da Sven
Nykvist che aveva visto nascere la loro amicizia.

Itinerari didattici
• Giovani generazioni e realtà marginali: i progetti di vita possibili.
• La diversità come ostacolo e disagio ma anche come approccio originale alla
vita.

Elementi per la discussione

• La famiglia disgregata: modificazioni dei ruoli e dinamiche relazionali.
• I gravi disturbi dell’alimentazione e le difficoltà esistenziali.

Idee

• Visione di film che affrontano il disagio dei teen-ager degli anni Novanta: Sin-
gle, Giovani carini e disoccupati.
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