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Sorrentino ha dedicato questo film a Francesco Rosi, regista di un’altra generazione, ma napoletano come 

lui. Il titolo inglese invece è un omaggio alla sua fama, al suo Oscar, a Michael Caine e a Harvey Kietel, 

gli attori meravigliosi che sono i protagonisti; forse è così.  

È anche singolare, ancora una volta, l’interesse di un regista poco più che quarantenne, per la vita 

che affronta l’ultima fase. La storia, infatti, vede due vecchi amici che si ritrovano in un albergo, un centro 

benessere di lusso fra le Alpi svizzere, a rigenerarsi; si raccontano le avventure passate, leggono gli episodi 

della loro vita con humor verso se stessi e verso il mondo, si scambiano riflessioni sul presente alle soglie 

della morte. Mentre Fred, un famoso compositore e direttore d’orchestra, ha scelto di ritirarsi in un limbo 

di benessere, chiuso all’impegno e alle emozioni, Mick, regista cinematografico di successo, lavora a una 

opera che è il segno del suo testamento artistico e in questo esprime al massimo vitalità e energia. Le loro 

lente camminate nei paesaggi alpini sono momenti unici di rara bellezza e poesia a cui Mick e Fred 

sembrano estranei tanto sono immersi nei loro pensieri. Gli altri ospiti dell’albergo sono figure 

emblematiche: un’anziana coppia imbalsamata, un giovane attore famoso in cerca di concentrazione - 

dovrebbe impersonare Hitler e non crede di poterlo fare -, appare anche una Miss Universo in cerca di fama 

e un finto Maradona che sguazza in piscina. 

Fred - Michael Caine pettinato come Gambardella de La grande bellezza - si lascia andare alle cure 

del corpo, quei massaggi e quei vapori carichi di un erotismo sublimato, diventano passaggi onirici, quasi 

una romantica performance artistica. Ma l’arrivo improvviso di sua figlia (Rachel Weisz) lo trascina nel 

mondo reale: è angosciata dal tradimento del marito, sfoga il suo risentimento anche contro il padre che 

ritiene colpevole di aver abbandonato la madre. La scena si carica ancora di altri personaggi: Brenda (Jane 

Fonda), l’anziana attrice che rifiuta di entrare nel film di Mick e il ragazzo che suona il violino e che Fred 

aiuta.  

L‘amicizia che in quell’albergo rivive costringe Fred e Mick a ripensare la loro vecchiaia, si 

scambiano i ruoli: Mick sollecita Fred a vivere invece che a sopravvivere, ma nello stesso tempo sente che 

la sua epoca è finita e la chiude drammaticamente, mentre Fred sembra raccogliere l’invito e riprende il 

percorso abbandonato, la figlia, la moglie, la musica.  È questa la nuova youth? 

Mi sembra ancora una volta che in un pregevole percorso cinematografico ci sia un troppo, una 

bulimia fra barocco e kitsch che ritarda e rende fumoso il finale. 
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Ho trovato invece la musica di David Lang molto interessante e la fotografia di Luca Bigazzi ancora 

una volta meravigliosa. La fama del regista ovviamente ha moltiplicato anche i mezzi a disposizione, i titoli 

di coda del film durano infatti svariati minuti. 

Mi permetto una digressione molto personale, non so quanto sia condivisa. L’albergo fra le Alpi 

svizzere mi ha ricordato il sanatorio de La montagna incantata, il difficile romanzo di Thomas Mann 

ambientato all’inizio del Novecento dove si curavano, a volte invano, un gruppo di intellettuali che 

discettavano sul mondo e che poi, talvolta, finivano suicidi. 

 

 

 

 

 

21 giugno 2015 

        Codice ISSN 2420-8442  


