
F A R M A C I N E M A

Ok, sono passate le feste, sono stati ingeriti e digeriti i panettoni e i cinepa-
nettoni, quindi torniamo alle cose serie. La prima cosa bella è stato esclu-
so dalla corsa all’Oscar come “miglior film straniero” e, per l’ennesima

volta, noi italiani ci ritroviamo a leccarci le ferite. Sono anni ormai che il nostro ci-
nema egemonizzato da Rai (01 cinematografica) e Mediaset (Medusa) non racco-
glie, a parte rarissime eccezioni, premi importanti e appare avviato verso un ine-
sorabile declino. Ciò premesso, il film di Paolo Virzì è - finalmente - un bel film e
sono lieto che la farmacia San Marco di Livorno abbia contribuito a renderlo ta-
le. Nella città toscana del 1971 non mancavano le manifestazioni importanti e nel-
la “Elezione di miss Pancaldi” Anna, accompagnata dal marito carabiniere e dai
due figli piccoli, vince il premio (secondo me strameritato) di mamma più bella.
Oltre che bella, Micaela Ramazzotti si dimostra anche brava e dà vita a una bel-
lissima Anna Nigiotti in Michelucci che, dopo una parentesi in cui viene interpre-
tata da Giulia Burgalassi, approda a Stefania Sandrelli, che gestisce la sua splendi-
da maturità in maniera magistrale. Il film, sostanzialmente “la storia di Anna” dal
1971 ai giorni nostri, è narrato attraverso gli occhi e i ricordi del figlio Bruno, un
ormai maturo e bravo Valerio Mastrandrea, che da Milano, dove era andato in fu-
ga dalla sua Livorno, torna di malavoglia per vedere la madre gravemente malata.
Lo costringe a questo la sorella Valeria, una sorprendente Claudia Pandolfi, che in-
sieme a lui aveva diviso un’infanzia burrascosa, con una madre ipercinetica tanto
innamorata della vita e dei figli quanto incapace di accordarsi con un marito pos-
sessivo e scontroso, con una sorella “timorata di Dio” e con tutti coloro che l’aiu-
tano con in mente una cosa soltanto. Quella. È difficile riassumere e quindi mi li-
mito a invitare quelli che già non l’hanno fatto a vedere il film, è difficile perché si
tratta della storia corale, lunga quarant’anni, di tanti personaggi sapientemente
scritti e descritti, cominciando dai bambini, Bruno e Valeria, i giovanissimi Auro-
ra Frasca e Giacomo Bibbiani. Poiché non possono, per ovvie ragioni, avere una
grande esperienza, buona parte del merito della loro prestazione va ascritta a Pao-
lo Virzì, paragonabile, nella migliore tradizione del nostro cinema, a Vittorio de Si-
ca, meraviglioso e ineguagliabile “direttore di bambini”. Nel film c’è un po’ di tut-
to: amore, gelosia, sesso, famiglia, società e morte. Ma la morte tocca sempre a lei
e, come in Io la conoscevo bene, alla fine Stefania Sandrelli muore, questa volta
non vinta e suicida, ma moglie felice. Una morte appena appena velata di tristezza
e nostalgia. Occorre rifarsi agli Etruschi (e a Livorno siamo in zona) che vedevano
la morte come “un tuffo in un altro mare”. E un tuffo nel mare, assieme alla fi-
danzata, decide di farlo anche Bruno, ormai in pace con il suo passato e forse an-
che con tutti gli altri. 

L’ultimo film di Paolo Virzì è una storia corale
ambientata nella Livorno tanto cara al regista.
Bravi tutti gli attori, da Micaela Ramazzotti a Valerio
Mastrandrea, a una Stefania Sandrelli in grande forma

DI CESARE BORNAZZINI
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