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L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA 
(THE OTHER SIDE OF HOPE) 

Wilkström è un rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro, e punta tutto su 
una partita a poker per cambiare vita. Khaled è un giovane rifugiato siriano imbarcato 
clandestino su una carboniera che si ritrova a Helsinki quasi per caso. Anche lui vuole 
cambiare vita. Le autorità però vorrebbero rispedire ad Aleppo Khaled, che se la deve 
vedere anche con dei picchiatori razzisti. Ma nella sua strada Khaled incontra anche 
persone come Wilkström che decide di aiutarlo. I due tentano di ripartire con la 
gestione di un ristorante triste e senza clienti, ‘La Pinta Dorata’, magari trasformandolo 
in un ristorante sushi alla moda... Un rifugiato, un rappresentante, un cuoco, una 
cameriera, un direttore di sala e un cane... insieme, forse, riusciranno a trovare ciò che 
cercano. 

NOTE DI REGIA 
Con questo film, cerco di fare del mio meglio per mandare in frantumi l'atteggiamento 
europeo di considerare i profughi o come delle vittime che meritano compassione o 
come degli arroganti immigrati clandestini a scopo economico che invadono le nostre 
società con il mero intento di rubarci il lavoro, la moglie, la casa e l'automobile. 
Nella storia del continente europeo, la creazione e l'applicazione di pregiudizi 
stereotipati contiene un eco sinistro. Ammetto serenamente che L'ALTRO VOLTO 
DELLA SPERANZA è per certi versi un cosiddetto film di tendenza che tenta senza 
alcuno scrupolo di influenzare le visioni e le opinioni dei suoi spettatori, cercando al 
tempo stesso di manipolare le loro emozioni al fine di raggiungere questo scopo. 
Dal momento che tali sforzi falliranno immancabilmente, quello che ne resterà è, mi 
auguro, una storia onesta e venata di malinconia trainata dal senso dell'umorismo, ma 
per altri aspetti anche un film quasi realistico sui destini di certi esseri umani qui, oggi, in 
questo nostro mondo. 
 
L'insoddisfazione esistenziale sembra essere ormai connaturata con la vita dell'uomo 
occidentale. Non è un caso che il film ci mostri all'inizio Wilkström che se ne va da casa 
lasciando sul tavolo la fede nuziale. Kaurismaki ha già però provveduto a metterci 
sull'avviso: ci sono ben altre tensioni che attraversano il mondo e il volto di Khaled, 
nero del carbone in cui si è nascosto, ce lo testimonia. Il Maestro finlandese continua a 
visitare il suo mondo di emarginati ed autoemarginati dalla vita ai quali non è concesso 
di mostrarsi troppo malinconici (anche se lo sono) e che a buon diritto possono 
provare gli stessi sentimenti dello Shylock shakespeariano. 
A partire da Miracolo a Le Havre in questo universo si è però inserito, con la forza 
dirompente di un estremo bisogno di solidarietà, il tema dell'immigrazione. Kaurismaki 
non crede in una religione ed esonera da questo compito anche il suo protagonista 
siriano, liberandolo così da quel marchio che l'ISIS gli ha imposto e che l'Occidente più 
retrivo è stato ben lieto di potergli indiscriminatamente applicare. Crede però 
nell'umanità e i suoi personaggi, a differenza di sacerdoti e leviti, sono buoni samaritani 
in cui l'egoismo cerca magari di farsi strada ma senza troppe possibilità di successo. 
Giancarlo Zappoli – www.mymovies.it 
 



A volte, il modo migliore di trattare un problema serio è quello di utilizzare toni poco seri. O che sembrano tali. 
A volte, per far fronte ai colpi duri della vita, bisogna tenere la bocca chiusa e il cuore aperto: niente recriminazioni, niente polemiche, 
niente giudizi, ma la capacità di accettare sé stessi e gli altri. 
Pare facile, ma non lo è. Aki Kaurismäki è uno di quelli che lo sa fare, e bene. Che lo sa fare bene, e lo fa sembrare la cosa più naturale 
e lineare del mondo. 
Come tutti i film del finlandese, anche The Other Side of Hope dà l'impressione di sgorgare così com'è dalla mente del suo autore, a 
dispetto dell'evidente costruzione, dello stile antinaturalista, dell'intreccio della trama. 
E possiede un calore umano e una forza politica che non solo non vengono mai ostentati, ma che anzi vengono trattati con 
quell'atteggiamento quasi distratto e casuale che fa sembrare il cinema del finlandese e le vita dei suoi personaggi un succedersi di 
eventi paradossali e surreali che però non potrebbero essere altrimenti. 
La straordinaria capacità che ha Kaurismäki di raccontare con questa impassibile naturalezza l'assurdità delle cose e del mondo si 
sposa perfettamente con l'assurdità dei nostri tempi, con la follia delle guerre, la crisi dei rifugiati, quella economica, e la loro 
sconsiderata gestione da parte delle istituzioni politiche e non. 
E  lo sguardo del regista è sempre imperturbabile: tanto di fronte alla storia di un rifugiato siriano sbarcato quasi per caso a Helsinki, al 
suo chiedere asilo, raccontare la sua storia, vivere una condizione di clandestino, quanto davanti a quella di un uomo che cerca di 
cambiar vita e lo fa vincendo una somma enorme a poker come fosse una cosa ovvia, e comprando uno squinternato ristorante. 
Bocca chiusa, cuore aperto: nessuno svolazzo retorico, puro racconto di un'umanità che è  fatta delle stesse cose, che ha le stesse 
esigenze. 
Nell'universo cinematografico fuori dal tempo che gli è proprio, dove il presente fonde con il passato, gli anni Cinquanta con gli Ottanta, 
la musica (onnipresente e salvifica, rigorosamente blues e rock) col le parole o coi silenzi, Kaurismäki racconta un mondo dove le 
persone buone si aiutano fra di loro (magari dopo essersi presi a pugni, senza chiedere poi tanto in cambio e senza mettere manifesti, 
perché sono i gesti piccoli, quasi impercettibili, che contano, anche quelli di un sopracciglio: anche al cinema), ma dove le strade si 
possono comunque separare, e il male che ci circonda non è destinato di certo a sparire facilmente. 
Tutto quello che possiamo fare, dice The Other Side of Hope, è fare del nostro meglio. 
Anche quando i nostri sforzi si traducono i gesti assurdi e paradossali, e i risultati sono comici e demenziali, irresistibili come certe scene 
e certe battute ambientate in un ristorante indimenticabile che si chiama "La pinta dorata". Anche quando un nazista ci accoltella, ma c'è 
nostra sorella da aiutare, e quindi andiamo avanti. Federico Gironi – www.comingsoon.it 
 
Non si capisce bene dopo la fine di The Other Side of Hope – il nuovo film di Aki Kaurismaki, premiato recentemente con l’Orso 
d’Argento a Berlino – se la Finlandia sia un mondo a parte o se è la realtà interpretata secondo le coordinate del regista a rivelarci un 
lato di noi fuori dal mondo e dal tempo. Perché ancora più che nel precedente Miracolo a Le Havre, lo scontro tra l’immaginario 
“fiabesco” e stilizzato e la cronaca dà vita a un film ricco, che regala emozioni e riflessioni. 
Il film racconta dell’incontro tra Khaled, rifugiato siriano che un po’ per caso e un po’ per avventura è arrivato in Finlandia chiedendo 
asilo, e Wikström, commerciante che abbandona famiglia e lavoro per dedicarsi alla ristorazione. Quando al primo rifiuteranno l’asilo e 
ordineranno il rimpatrio sarà il secondo ad aiutarlo, a suo modo. Scritto dallo stesso regista, The Other Side of Hope parte come due 
film diversi, una commedia surreale intrecciata a un dramma realistico, e finisce come una felice unione che crea un film del tutto 
peculiare, un film di puro umanesimo à la Kaurismaki. 
La vera novità del film all’interno del cinema codificato e riconoscibilissimo dell’autore finlandese è in quella prima parte fredda, in quelle 
sequenze ambientate in luoghi veri e reali, battuti dal cinema d’impegno, come centrali di polizia, sale interrogatori, centri per rifugiati, 
che Kaurismaki riprende con coscienza e rispetto, cosciente del significato che quei luoghi e quelle situazioni hanno per chi li vive (la 
composizione delle inquadrature, degli spazi e la durata dicono molto della moralità dello sguardo del regista). Ma la forza emotiva del 
film sta soprattutto quando quel mondo entra dentro il mondo caldo del regista, in cui il mood è già stabilito dalla pastosità della pellicola, 
da quel 35mm che dà tepore e magnetismo alle immagini: come se l’autore ribadisse che quando la realtà incontra la finzione, la realtà 
è un uomo morto. 
Eppure, grazie al linguaggio e alla sua altissima speranza nell’essere umano, Kaurismaki non nega la realtà, né la usa per i propri fini: la 
interpreta attraverso il suo occhio creando un film in cui il senso dell’umorismo irresistibile (le scene nel ristorante sono spesso esilaranti) 
è al servizio della comprensione di una situazione politica da cui non sembra esserci uscita, in cui il ritmo e la costruzione ritmica infallibili 
servono a guardare il mondo con dolce pessimismo. E oltre il discorso politico o l’apprezzamento per gli elementi ricorrenti dello stile del 
regista, non si può provare che ammirazione per una costruzione del film in cui l’economia di mezzi non ha a che fare con il racconto 
classico – anzi, non mancano scene che servono poco all’evoluzione dei personaggi, come quella molto bella del poker – ma con la 
costruzione dell’effetto espressivo e comunicativo dell’immagine, la precisione con cui l’inquadratura e il movimento di macchina dicano 
esattamente tutto ciò che devono in poco tempo, con pochi elementi. C’è in questo talento una fiducia nell’intelligenza e nello sguardo 
dello spettatore che è il perfetto specchio della fiducia di Kaurismaki negli esseri umani o canini. 
Emanuele Rauco – www.cinematografo.it 
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