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20th Century Fox 

2014 

L’hotel si chiama Budapest forse perché testimonia i resti della sontuosa Mitteleuropa del primo Novecento, 

ma si colloca in un atlante immaginario. È un palazzo imponente, incastonato nella montagna innevata come 

quei grandi santuari d’Oriente, i monasteri tibetani di Lhasa. 

Siamo negli anni trenta e Ralph Fiennes, attore perfetto, è Gustave, il direttore dell’albergo che 

conduce lo spettatore nel mondo surreale e divertente di una storia che è un suggestivo incastro di fantasia e 

di realtà.  

Gustave è colto, raffinato e molto autorevole, assume come persona di fiducia un piccolo poverissimo 

pakistano di nome Zero Moustafa che sarà il suo fedele assistente, complice per tutta la vita. Trent’anni dopo 

è lui che racconterà la storia ad un giovane scrittore arrivato nell’albergo ormai in rovina. 

Nel flash back del racconto, che impegna quasi tutto il film, l’albergo vive il suo massimo splendore: 

opulento, immenso, decadente, ospita soprattutto ricche e mature signore che monsieur Gustave cura e 

soddisfa con estrema cura. Quando però una di queste muore e lo lascia erede di un famoso quadro, i figli e 

le sorelle lo accusano dell’omicidio della loro congiunta, scatenano la polizia e si armano contro di lui. 

Cominciano così le disavventure dell’elegante concierge e del suo aiutante. Si sviluppano azioni concitate 

dove i buoni e i cattivi sono evidenti: i buoni hanno gli occhi limpidi, sono accusati ingiustamente, sono 

perseguitati e uccisi. I cattivi sono neri, brutti e sanguinari, somigliano sempre più ai mostri reali di quei 

tempi. Alla fine il quadro si salva, sta in bella mostra nell’albergo ormai quasi vuoto. Il piccolo Zero 

Moustafa ha vinto, anche se il suo mentore, il nostro eroe, è stato fucilato prima della fine della guerra 

mondiale. La metafora è chiarissima malgrado spesso le atmosfere siano quelle affascinanti e delicate degli 

elfi e delle fate. Un continuum dei nostri tempi col Grande Dittatore di Chaplin e Voglia di vivere di Lubitsch. 

Un limpido inno alla pace, all’integrazione.  

Non mancano scene di grande divertimento e di ironia: dagli eredi della nobildonna defunta che 

somigliano alla famiglia Adams, alla scena dove Gustave evade dalla prigione e, da dandy eccezionale, 

chiede il suo profumo preferito all’attonito Zero Moustafa. 

Questo è proprio un bel film, ha avuto giustamente un grande successo di pubblico, è stato anche 

premiato nel 2014 al Festival del cinema di Berlino e col Davide di Donatello in Italia. Oltre a Ralph Fiennes, 

Edward Norton, Harvey Keitel, Jude Law, Tilda Swinton, Willem Dafoe compongono un cast importante. 

 

http://www.mymovies.it/film/2014/thegrandbudapesthotel/poster/
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La ricostruzione 
 

 

 

 

Academy Two 

2013 

Non sono molti i film argentini che girano per le nostre sale, anche questo è presto sparito. Per me ha lasciato 

il segno.  

È una storia semplice, perfino scontata, ma i sentimenti, le emozioni emergono dalle immagini con 

una tale intensità che commuovono. Non si può dire che il paesaggio della Patagonia non eserciti un fascino 

particolare proprio perché insolito, ma non è agli spettacoli meravigliosi della natura che il regista si lascia 

andare quanto alle persone, ai loro volti, al linguaggio dei silenzi. Le parole sono pochissime, tanto che il 

film scorre in lingua originale, coi sottotitoli. Così anche i rumori e le musiche di sottofondo hanno un effetto 

complementare molto interessante. 

 Eduardo ha forse cinquant’anni, è un tecnico addetto agli impianti petroliferi a sud di Buenos Aires, 

vive negli alloggi degli operai. Le sue condizioni di vita sono, per scelta, primitive: è trasandato, sporco, la 

sua casa è in stato di abbandono; tutto è ammassato confusamente: resti di cibo, vecchi libri, abiti, 

suppellettili, avanzi di una vita passata. Eduardo mangia con le mani, non si cura anche se ha mal di denti, 

non parla quasi con nessuno, risponde a monosillabi ai colleghi. Rompe questo cerchio nero un suo vecchio 

amico che gli chiede di sostituirlo nel lavoro perché deve subire un intervento al cuore. Così Eduardo, sul 

suo Suv impolverato, arriva a Ushuaia, la città più meridionale del mondo dove deve occuparsi del negozio 

di souvenir dell’amico. La famiglia di Mario è unita e vivace: la moglie e due figlie adolescenti impegnate 

con la musica, la scuola, lo sport. La rozzezza di Eduardo sorprende e sconcerta, ma viene accettata per 

necessità. Quando Mario muore Eduardo si trova di fronte al dolore di quella famiglia che di fatto gli è stata 

affidata. Rivive come in uno specchio la sua vita, la morte della moglie che amava, l’incapacità di uscire dal 

vortice di dolore in cui era sprofondato. Lentamente, con quella lentezza che il dolore permette, misurando 

la propria sorte con la voglia di rinascita delle ragazze prima e della donna poi, capisce che il suo buio non 

è solo l’incapacità di elaborare il suo lutto, quanto la vergogna per la sua vigliaccheria, per non essere stato 

in grado di aiutare la sua donna ad affrontare la fatica della malattia e della morte. Attraverso questa 

esperienza, attraverso la rinascita delle donne di Mario, anche lui riesce a rimettere in moto la sua vita, 

diventa un punto di riferimento delle donne, torna al suo lavoro, pulito, quasi sorridente, si è perfino curato 

i denti. Non è l’esito quasi ovvio che dà conto del percorso psicologico ed emotivo di Eduardo, quanto la 

capacità del protagonista, che è Diego Peretti, un attore meraviglioso – il suo profilo dal naso importante lo 

fa somigliare al ritratto di Guido di Montefeltro dipinto da Piero della Francesca –, di rappresentare 

fisicamente la sua regressione subumana, il mondo gelato dentro di sé, gelato come quella terra, che si 

trasforma. Un film toccante, sobrio e delicato, con alcune scene di vera poesia.    

Molti attori hanno un cognome italiano, è un filo che lega ancora terre meravigliose così lontane fra 

loro. 

Questo film è stato presentato al Festival del cinema di Venezia 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2013/lareconstruccion/poster/
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Anime nere 
 

 

Good film 

2014 

Una storia di famiglia che non riesce a sfuggire alla tentazione della vendetta nel sangue nella Calabria dei nostri 

giorni.  

Tre fratelli distanti, ma legati nel loro destino. Il più grande, Luciano, alleva capre, vive nel paese di origine, 

Africo sull’Aspromonte, un agglomerato di vecchie case diroccate e di case incompiute, senza qualità, ancora prive di 

intonaco, segno di un’opulenza malsana. Il figlio Leo mal sopporta la vita modesta e oscura del padre che si occupa 

solo si curare gli animali e si tiene lontano dai commerci malavitosi degli altri fratelli, così il ragazzo raccogliendo 

nella memoria di famiglia la storia del nonno, ucciso da una faida locale, commette un atto provocatorio e spara nel 

bar del clan rivale. Si mette in moto un meccanismo infernale, arcaico e inevitabile.  

Leo deve scappare a Milano dove i fratelli del padre conducono i loro traffici di droga: uno, Luigi, spavaldo, 

arrogante, è il braccio operativo, ostenta la sua ricchezza e pensa di poter governare la deriva omicida che nel suo 

paese è stata innescata dal nipote. Ma viene ucciso. Il testimone della corsa al massacro arriva all’altro fratello, Rocco, 

che a Milano conduce una vita borghese in cui nasconde la propria attività di riciclo del denaro sporco, legato al 

passaggio della droga dal Sudamerica ad Amsterdam, poi in Calabria per la distribuzione. Rocco ha una bimba 

deliziosa, una moglie bella e elegante che, anche se consapevole, si sente distante e al riparo nella sua città. (Non posso 

nascondere l’associazione che mi è saltata in mente: questo personaggio somiglia alla Diane Keaton, moglie 

newyorkese del giovane Al Pacino di Padrino Parte II, altro mondo, altra storia, ma…).  Quando arriva la telefonata 

notturna Rocco sa cosa lo aspetta, vorrebbe non rispondere. L’epilogo si consuma come una tragedia annunciata, ma 

sarà il primogenito, umile, schiacciato dal dolore, a interrompere la catena.  

L’ambientazione è scura, tagliente. Un film interessante, forte, anche coraggioso nel mostrare un mondo fra i 

meno rappresentati nel cinema, quello della ‘ndrangheta calabrese. È stato ben accolto, anche se non premiato, alla 

settantunesima Mostra del cinema di Venezia del 2014.  

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2014/animenere/poster/

