
F A R M A C I N E M A

Non potremo mica ritirare il farmaco perché tre tizi non riescono a cammi-
nare dritti»: Alan, avvocato di successo, sta parlando con un suo cliente,
un’importante azienda farmaceutica. Lo fa continuamente, risponde al

telefono ogni due minuti, nel salotto di Penelope e Michael, dove si è recato con la
moglie Nancy per chiarire una sgradevole questione.
Il figlio undicenne di Nancy e Alan Cowan, infatti, ha avuto una lite al parco
con il figlio di Penelope e Michael Longstreet e gli ha rotto un paio di denti. Le
due coppie di genitori si incontrano per cercare di risolvere la questione in mo-
do civile, ma la discussione a un certo punto degenera.
Carnage è un film bellissimo, un film “teatrale” - tratto peraltro dalla pièce
God of carnage di Yasmina Reza - di un grande maestro della regia come Ro-
man Polanski. Si svolge tutto nel salotto di Penelope e Michael: lei è una don-
na impegnata che sta scrivendo un libro sulla tragedia del Darfur, lui è un ven-
ditore di materiale idraulico. Nancy invece è broker finanziario, oltre che mo-
glie dell’insopportabile Alan: l’avvocato, durante gli 80 minuti del film, è in co-
stante e irritante contatto telefonico con quel suo cliente importante, perché de-
ve gestire una situazione di crisi dovuta agli effetti collaterali di un farmaco.
Esilarante quando Michael Longstreet parla al telefono con l’anziana madre e
scopre che è in terapia proprio con quel medicinale.
La situazione precipita quando Nancy comincia ad avere problemi di stomaco e la
crisi di nervi - o dovuta alla torta di mele di Penelope, come insinua suo marito - tra-
volge i preziosi libri d’arte della padrona di casa. A quel punto le buone maniere e
il buon senso nell’appartamento di Brooklyn svaniscono.
Un film elegante, divertente, ironico, che non lascia indifferenti, che racconta l’i-
pocrisia dei nostri tempi ed è interpretato da grandi attori da Oscar. Alla 68a mo-
stra del Cinema di Venezia Carnage è stato applauditissimo da pubblico e stam-
pa, anche se poi ha ricevuto un solo premio, il Leoncino d’Oro Agiscuola. Il ri-
conoscimento, uno tra i più importanti tra quelli collaterali, è stato assegnato
dai 26 membri della giuria con questa motivazione: «Un’opera che non lascia in-
differenti: un nudo incontro con la realtà, dei protagonisti e di noi stessi. Con l’e-
leganza che gli è propria, il regista ha dimostrato che per fare ottimo cinema ser-
vono soprattutto due cose: idee e collaborazione. La pellicola, infatti, si è avval-
sa di interpreti che hanno saputo restituire la complessità dei rapporti genera-
zionali, coniugali e sociali, in un contesto apparentemente ordinario. Questo,
grazie al ritmo incalzante della sceneggiatura e a una regia pungente che riesce a
svelare, fotogramma dopo fotogramma, l’evoluzione (o involuzione) dei perso-
naggi, in un grottesco rovesciamento della situazione iniziale, al limite tra il vi-
vere civile e la carneficina».

Un film elegante, divertente, che racconta l’ipocrisia
dei nostri tempi ed è interpretato da attori da Oscar,
diretti da Roman Polanski. Uno dei protagonisti è alle
prese con un’azienda farmaceutica in una situazione
di crisi, dovuta agli effetti collaterali di un medicinale

DI LAURA BENFENATI

REGISTA: Roman Polanski
SOGGETTO: Yasmina Reza
SCENEGGIATURA: Roman Polanski, 
Yasmina Reza
SCENOGRAFIA: Roberto Conforti
CAST: Jodie Foster, Kate Winslet, 
Christoph Waltz, John C, Reilly
MUSICHE: Alberto Iglesias
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