
F A R M A C I N E M A

Il 9 marzo 2010, nel corso dell’iter legislativo del provvedimento sulle cure
palliative e il trattamento del dolore, sono stati approvati alcuni emenda-
menti all’articolo 10 con modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti di gran-

de interesse per la professione… No, no, non avete sbagliato articolo, c’è il film
Magnolia e contiene una scena che mi sembra importante, quella in cui Julian-
ne Moore, moglie di un malato terminale (Jason Robards) si reca in farmacia
con un pacco di ricette (quelle per il marito e quelle per la sua depressione). Vie-
ne presa per una drogata e fatta oggetto di pesanti insinuazioni dai farmacisti di
Los Angeles. Poiché anche per noi, farmacisti italiani, si prospetta un futuro
molto più “stupefacente”, vediamo di evitare figure barbine.
Al di là di questo, Magnolia (il titolo viene da un viale della San Fernando Val-
ley) è veramente notevole. Paul Thomas Anderson ha scritto e diretto un film
che non ha una sequenza logica, ma è un intrecciarsi di storie, personaggi e si-
tuazioni. Il risultato è un mosaico umano affascinante, ricco e variegato che nel
suo divenire, grazie anche all’efficacia di tutti i personaggi rappresentati, non
manca di emozionare e commuovere. L’autore pone interrogativi sui reali biso-
gni dell’uomo, sul suo desiderio di essere compreso e amato e sulla sua dispera-
ta ricerca del (o almeno di un) senso della vita.
Le nove storie che si intrecciano sono storie di morte, tradimento, droga, ri-
morso, perdono e paiono lontane ed estranee. Quasi tutti i personaggi possono
apparire improbabili da come sono “sopra le righe”, ma alla fine della vicenda,
quando abbiamo imparato a conoscerli, seguirli e amarli, si rivelano familiari e
reali. Nonostante le dosi massicce di pessimismo, falsità e disperazione sparse
qua e là, il film è fondamentalmente ottimista, alla fine muore chi deve (Jason
Robards, che è anche realmente morto pochi mesi dopo l’uscita del film) men-
tre suo figlio, un Tom Cruise bravissimo nel ruolo di un guru sessista, mette la
testa a posto, intanto che, sotto una pioggia di rane, anche tutto il resto sembra
aggiustarsi. Sì, rane, e con tutta la fatica che hanno fatto a trovarle, lanciarle,
spiaccicarle, girarle, va bene così. Come racconta il quotidiano locale Blic, il 27
agosto 2005 anche gli abitanti di Odzaci, in Vojvodina, si sono trovati alle pre-
se con una pioggia di rane. Quindi succede.
Il film ha ricevuto una grande quantità di premi e riconoscimenti, tre nomination
per gli Oscar, e il regista è stato ritenuto il migliore dell’anno al Toronto Film Cri-
tics Association Awards. Tra le varie recensioni che ho trovato nel web, per il film
di Anderson si fa riferimento a Scorsese, Tarantino e all’Altman di America Og-
gi. La mia opinione invece è che per le storie che si intrecciano, per i contenuti,
oltre che per il modo di girare e il montaggio serrato, non si possa non far riferi-
mento a Nashville. E la presenza, in Magnolia, di un paio di attori non protago-
nisti - Henry Gibson e Michael Murphy - che già recitarono in quel capolavoro
del 1975 (Anderson aveva cinque anni ), a mio parere lo testimonia: rappresen-
tano una citazione di Nashville e un omaggio al suo regista, Robert Altman.

Grande film corale del 1999, ambientato
a Los Angeles, mette in scena un’umanità varia
e sofferente, ispirandosi ad alcune
pellicole di Altman sull’America contemporanea

DI CESARE BORNAZZINI
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