
F A R M A C I N E M A

C’è del trionfalismo, a volte, nel modo in cui ci viene comunicato che in Ita-
lia, grazie a vari fattori, inclusa una sanità particolarmente efficiente, la vi-
ta media continua ad allungarsi; ma occorrerebbe porsi serie domande sul-

la qualità della porzione di vita che scienza e società ci regalano. La lotta dell’uomo
contro le malattie è senza tregua e, se anche di tanto in tanto si riesce a vincere qual-
che battaglia, la guerra continua con nuove malattie che nascono e vecchie che non si
riescono a sconfiggere. In Una sconfinata giovinezza Pupi Avati, con sconfinato co-
raggio, affronta un tema che sicuramente non si può definire ameno. Consapevole
della delicatezza dell’argomento si è avvalso della collaborazione di illustri consulen-
ti, i professori Luisa Bartorelli, Roberto Bernabei e Paolo Crepet. Alzheimer è un “ex
cognome” che, purtroppo, ci è diventato familiare essendo il nome di una malattia
degenerativa del sistema nervoso per la quale, e questo testimonia la sua importanza,
si registra uno degli investimeni con più alto tasso di crescita dell’industria farmaceu-
tica. Veniamo al film. Lino (Fabrizio Bentivoglio) e Chicca (Francesca Neri) sono spo-
sati ed entrambi, come si suol dire, arrivati. Da un punto di vista sia professionale sia
umano sono soddisfatti; lui è redattore sportivo del Messaggero, lei docente di Filo-
logia medievale alla Gregoriana. Il lavoro è piacevole e sicuro, le prospettive sono una
maturità con qualche voglia da levarsi e una serena vecchiaia da trascorrere assieme.
L’unico dispiacere è la mancanza di un figlio, cercato ma mai arrivato. Improvvisa-
mente Lino accusa problemi di memoria e, dapprima sia lui sia Chicca ci ridono so-
pra ma il disturbo si manifesta sempre più fino a quando, dopo approfonditi esami,
un neurologo diagnostica una patologia degenerativa delle cellule cerebrali. L’evol-
versi della malattia, che porta Lino a una sorta di regressione infantile, sottoporrà
Chicca all’ardua prova che tocca a tanti: quella di prendersi cura di una persona ca-
ra. E lei lo farà con tutto l’amore che continua a provare per il marito, accompa-
gnandolo nel suo doloroso declino. Anche a Rai Cinema va riconosciuto un certo co-
raggio nel finanziare il film, ma da questa ci si dovrebbe normalmente aspettare (pre-
tendere?) di non essere ossessivamente condizionata dalla ricerca di audience facile.
Del Festival di Venezia, dove il film non è stato accettato in concorso, si può solo di-
re che, visto che ai film italiani non è toccato neanche un premio, peggio non poteva
andare e non è più possibile fare la controprova. Rimane l’atroce dubbio che anche
Venezia, come sembra facciano molti media, intenda “farci da tutore”, nel senso che
sempre più spesso quello che ci viene proposto assomiglia ai giochi circensi, al panem
et circenses di Romana memoria. L’occasione di meditare, commuoversi e anche,
dai!, un po’ soffrire è sempre più rara. Tornando al film, va detto che non mancano
momenti nei quali si può serenamente sorridere e godere di un racconto di stampo
squisitamente avatiano. Fabrizio Bentivoglio e Francesca Neri sono protagonisti e va
sottolineata la misura con la quale Bentivoglio affronta la costruzione di un perso-
naggio oggettivamente difficile. Francesca Neri è la sua degna compagna, che dà vita
a una reale e commovente Chicca. Attorno a loro, oltre a Lino Capolicchio e Gianni
Cavina, collaboratori storici di Avati, altri bravi attori: Serena Grandi, Manuela Mo-
rabito, Vincenzo Crocitti, Erika Blanc e il giovane esordiente Brian Fenzi.

In uscita nelle sale, il nuovo film di Pupi Avati affronta
il delicato tema delle malattie neurodegenerative. Storia
di una coppia che riesce a restare unita, nonostante tutto
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