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 “Buon compleanno mr. Grape”, film del 1993 del re-
gista Lasse Hallstrom, racconta la storia di una parti-
colare famiglia americana. Gilbert (un Jonny Depp ap-
pena trentenne) ha assunto il ruolo di capofamiglia do-
po il suicidio del padre, e si trova ora a dover provvede-
re economicamente alla madre che dopo essere rimasta 
vedova ha smesso di vivere abbando-
nandosi al cibo e al divano, a due so-
relle e al fratello più piccolo, Arnie, 
(Leonardo Di Caprio) afflitto da un ri-
tardo mentale che nonostante i suoi 
17 anni lo rende ancora un bambino. 
Gilbert ha dovuto crescere veloce-
mente e sacrificare la sua giovinezza 
per il bene della famiglia. Le sue gior-
nate, nel desolato paesino di Endora, 
si dividono tra il lavoro al piccolo em-
porio e la cura della casa.  
 Il rapporto che lo lega al pic-
colo Arnie è fatto di tenerezza e affet-
to sincero; infatti per Gilbert il fratel-
lo rappresenta il bambino che era e 
che ha dovuto crescere troppo in fret-
ta. La madre, Bonnie, non esce di ca-
sa da sette anni e ormai pesa più di 
200 kg. Tutta la responsabilità grava 
su Gilbert, il quale si trova imprigio-
nato in una gabbia spaziale e tempo-

rale, cementata dal senso del dovere che lo lega alla 
sua famiglia. Il film racconta la storia di una rinascita 
e della riscoperta di un sé autentico. Infatti un giorno, 
nell'immobile paesino di Endora arrivano, a bordo di 
un caravan, la giovane Becky e sua nonna.  
 La ragazza rappresenta l'opposto di Gilbert: è uno 
spirito libero da ogni legame e da ogni luogo e, attra-
verso un affetto puro e non condizionato dal pregiudi-
zio, riesce a rompere il muro di solitudine che circonda 

Gilbert e a fargli capire che oltre alle 
aspettative che gli altri nutrono verso 
di lui, egli ha anche delle responsabi-
lità nei confronti di sé stesso. Il film 
colpisce per la capacità di mettere in 
luce l'affetto e la tenerezza che tengo-
no unita una famiglia nonostante le 
innumerevoli difficoltà. La pellicola 
inoltre affronta un tema molto delica-
to ovvero quello del senso di respon-
sabilità che grava sui parenti delle 
persone disabili o che attraversano 
momenti difficili della loro vita.  
 Il rapporto che unisce Gilbert ad 
Arnie e a sua madre tuttavia ci dimo-
stra come, oltre al senso del dovere, 
ciò che può unire due persone anche 
se molto diverse è il legame di amore 
profondo, fonte di arricchimento uma-
no ed emotivo per entrambe. 
 


