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Hasta la vista è un film belga del 2011 distribuito soltanto ora in Italia, 
dieci anni dopo, grazie all’affetto e alla fiducia che Wanted ha deciso di 
riversare sulla storia di amicizia di Lars, Philip e Jozef. L’opera diretta 
da Geoffrey Enthoven si inserisce in diversi filoni tematici, anche 
coraggiosamente come apripista in alcuni casi, che si sono nutriti 
nel tempo di altri titoli. Il film parla di “cammino” anche se due dei 
protagonisti, in realtà, sono in sedia a rotelle e il terzo non ci vede, ma 
abbiamo letto e visto abbastanza in questi anni per sapere che non si 
cammina solo con i piedi. Il film recupera, infatti, tutte le dinamiche del 
viaggio-pellegrinaggio dove il percorso è sempre più incisivo della 
meta, che lentamente da ossessione si sgonfia nello spostamento 
per tingersi di tinte pastello meno assolute. I tre protagonisti, uniti 
dalla disabilità e ancor più dall’amicizia, hanno infatti intenzione di 
sbarazzarsi della verginità. Sì, proprio disfarsene, perché dentro le 



loro vite già blindate una condizione così “intatta” 
non è per niente leggibile per loro come un valore. 
Potremmo proprio asserire che è piuttosto un 
peso con cui i protagonisti non vogliono avere più 
niente a che fare. 

Per questo il film, oltre ad essere un tragicomico 
on the road, è anche un titolo che va ad ingrossare 
il filone disabilità e sessualità, magistralmente 
frequentato poi nel 2012 dal film The Sessions di 
Ben Lewin. Sono ritrovabili, infine, tante altre 
dinamiche sulla disabilità fisica raccontate 
in questi dieci anni da numerose commedie e 
drammi che potrebbero andare sotto al titolo 
ormai universale di Quasi amici (anch’esso proprio 
del 2011), che impone trionfalmente il binomio 
carrozzina-cura. 

È legittimo, quindi, chiedersi perché dopo tutti 
questi film val la pena comunque recuperare 
Hasta la vista. I motivi sono più di uno, ma in 
primis va apprezzata la complessa alchimia 
che tiene insieme le tre diverse disabilità dei 
protagonisti. Essa narra, ancora una volta, quanto 
sia difficile e altrettanto semplice vivere in 
comunità, stare insieme tra esseri umani. Jozef 
è l’unico che cammina, ma non vede dove mette 
i suoi piedi, rischiando la vita non poche volte. 
Lars è in carrozzina, ha poca aspettativa di vita per 
un tumore che se lo sta portando via, ma riesce 
a bere e mangiare da solo e a gestire molte altre 
incombenze. Philip, l’artefice del viaggio è, invece, 
paralizzato in tutto il corpo. A tutti manca più di 
qualcosa: quando si aiutano l’un l’altro si ha la 
sensazione di vedere all’opera un’unica grande 
persona che esiste idealmente grazie alla messa in 
comune delle capacità dei tre protagonisti. Eppure 
la stessa magia si interrompe in un attimo anche 
soltanto con un piccolo imprevisto. 

La scena in albergo dove Jozef non riesce a 
trovare la card della sua camera caduta per 
terra, mentre Philip è chiuso nella sua camera 
per terra a causa di una caduta, con Lars che 
urla aiuto senza risultato dalla sua di camera, 
è solo apparentemente comica. In realtà è 
tremendamente triste perché anche se è bello 
far da sé, necessario, affascinante, liberatorio, 

non sempre per alcune persone è possibile. Per 
alcune non è possibile nemmeno una volta nella 
vita. I tre amici finiscono al cospetto della loro 
delusione, l’ennesima frustrazione di una vita 
fatta solo di cure. 

Hasta la vista prima di tutto, quindi, all’autonomia 
sognata per il lungo viaggio. Si fa presto a dire 
libertà, meno a viverla nella concretezza. Sarà 
Claude, l’infermiera francese ad assolvere quello 
che finora è stato svolto con amore da genitori 
premurosi e pronti a tutto. Ciò che Claude 
assicura loro di inedito è, invece, il pudore, lo 
spazio separato e riparato da chi li ha messi 
al mondo e che le vicende sessuali richiedono 
innegabilmente. In tal senso il complotto per la 
partenza riceve, infatti, il sostegno della sorellina 
di Lars, interiormente meno compressa dalle 
preoccupazioni genitoriali.

La persona di Claude è il mezzo narrativo 
prescelto per confrontarsi ancora una volta 
con le disabilità meno appariscenti, anche 
se inizialmente la sua taglia definita “mammut” 
viene stigmatizzata abbastanza. In realtà Claude è 
portatrice di altre sfortune, quelle che ti capitano 
ad esempio quando ti unisci con la persona 
sbagliata. Claude ha già perso la sua libertà e ne ha 
un pensiero meno idealizzato rispetto ai tre amici. 
Con il suo modo dolce e autentico, e al contempo 
responsabile e con i piedi per terra, è una nuova 
“mamma” per questi uomini troppo soffocati dalla 
seppur salvifica presenza materna. Claude è icona 
di quella tenerezza che innamora, quella che ti 
arriva da un non consanguineo, che accende 
nel tuo corpo di uomo il sussulto che ti procura 
una donna diversa da tua madre. 

Sono tanti i motivi per vedere Hasta la vista, 
perché tanta è ancora la strada per coltivare 
l’empatia utile anche soltanto ad immaginare la 
vita di alcune persone. Eppure, malgrado questa 
tensione fortemente misericordiosa, il film sa 
anche sfuggire ogni retorica tirando le orecchie 
a turno al protagonista che pensa di poter osare 
di più soltanto perché siede su una sedia a 
rotelle. Soprattutto i due più giovani Philip e Lars, 
spesso incentivati anche dal sollievo alcolico, 



dovranno respirare le proprie immaturità, 
scoprirsi vulnerabili più caratterialmente 
che sessualmente. Si scoprono insopportabili 
o anche peggio. Il tema del sesso diventa 
così progressivamente laterale nell’economia 
narrativa e l’idea di raggiungere El cielo, il bordello 
spagnolo pensato proprio per persone disabili, 
non rappresenta più il “settimo cielo” per nessuno 
dei tre. 

A Parigi probabilmente Lars avrebbe trovato un 
appagamento più grande del El cielo, sapendo che 
quella sarebbe stata la sua ultima possibilità. La 
bellezza invade la cecità di Jozef che sperimenta 
l’affettività più intima nel sentirsi vicino a Claude 
e nello scoprire i gesti dell’amore, sentendoli 

con il cuore più che vedendoli nel bordello. 
L’unico che rimane ancorato all’ossessione 
è Philip, che nella sua totale immobilità ricorda 
la medesima necessità di Mark O’Brien di The 
Sessions che, però, rispetto a Philip aveva dalla 
sua parte il nutrimento delle parole, lo spirito 
della scrittura. Philip è più povero di strumenti: 
oltre a sistemare la questione del sesso, dovrà 
soprattutto imparare ad amare nell’amicizia, a 
vivere con autenticità i legami, e saranno i suoi 
compagni di viaggio ad assicurargli la grazia 
di questo scomodo e faticoso apprendistato. 
Più che vantare o meno (il legittimo) abbandono 
della verginità, Philip potrà dire piuttosto, come 
avrebbe detto il poeta Robert Frost, “Io sono uno 
che ha conosciuto la notte”.


