
F A R M A C I N E M A

Da un punto di vista “farmacinematografico” Carlo Verdone è sicura-
mente l’attore-autore più importante in assoluto e non solo del cinema
italiano. Ciò che accade al farmacista di turno in Farmacia notturna, lo

sketch del 1982 che si trova in Youtube, appartiene alla nostra quotidianità e
ogni farmacista con una certa esperienza di lavoro al banco, oltre a riconoscer-
si in situazioni analoghe, potrebbe offrire spunti per innumerevoli altre scenet-
te. Il farmacista appare, come ci insegnano gli Ecm, competente, comprensivo,
cortese ed efficiente nonostante il surreale serraglio di clienti, tutti interpretati
dal bravissimo Carlo Verdone, che entrano in farmacia. È, in un certo senso, un
omaggio, un riconoscimento alla nostra categoria.
Qualche anno fa la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università  Federico II
di Napoli ha assegnato la laurea doloris causa all’attore. Non è che a qualcu-
no dei nostri dirigenti può venire in mente, dopo aver contattato una univer-
sità, di fare qualcosa di analogo con una laurea in Farmacia? 
Penso per esempio ad Annarosa Racca che ha già dimostrato di tenere in de-
bito conto la comunicazione.
Bisogna rivolgere un sentito grazie non solo a Verdone, ma anche a Steve
Chen, che un bel giorno di qualche anno fa ha pensato bene di inventare You-
tube. Per chi, credo ormai pochissimi, non lo conosce, YT è il sito nel quale
ognuno può caricare i suoi video, che diventano istantaneamente visibili in
tutto il mondo dotato di una linea e un pc. Ciò è del tutto gratuito, sia mette-
re i video sia guardarli, e d’altronde non si ricava niente. Certo ci sono stati e
ci saranno abusi e usi impropri del mezzo: per esempio i ragazzini che si sono
dati fuoco per costruire un “bel video” da caricare ma, nonostante tutto, YT
appare come una straordinaria forma di libertà e opportunità. Ognuno può
“pubblicarsi” o farsi pubblicare e questo senza il condizionamento dei media
che finora avevano il privilegio esclusivo di scegliere, accettare e imporre. 
Per il momento i filmati hanno dimensione relativamente piccola e la qualità
non è eccelsa, ma non occorre essere indovini per predire che, grazie al mi-
glioramento delle linee telefoniche e a software sempre più efficaci nella ela-
borazione-compressione video, la qualità migliorerà e sarà sempre più facile
(e gradevole) andare a cercare qualcosa di intelligente e carino senza subire
quello che ci propina la tv. Già perché quello che stanno facendo le cosiddet-
te tv generaliste, non si sa quanto in buona fede, è ormai stato capito da tut-
to “il parco buoi” che paga il canone o qualcos’altro. È in atto cioè un pro-
cesso di incretinimento degli spettatori: da sempre si sa che quello che fa au-
dience è racchiuso nella formula delle “tre esse” (sesso, sangue, sport) e un
ormai repellente cocktail di questi ingredienti ci viene quotidianamente som-
ministrato, proveniente da fonti diverse, a dosi insostenibili. E tutti ci ca-
schiamo, chi per una s, chi per un’altra.
Bravo Carlo e grazie.

In un vecchio e notissimo sketch televisivo,
facilmente reperibile sul web, un farmacista
“di notte” si imbatte nei più disparati
clienti, tutti interpretati da un multiforme
Carlo Verdone. Con effetti esilaranti

Farmacia notturna

DI CESARE BORNAZZINI

IL VIDEO

Lo sketch risale al 1982
e mette in scena un povero
farmacista impegnato nel turno
di notte. Si vede entrare
in farmacia, in successione,
una galleria di clienti fuori
dal comune, che ricalcano
i classici personaggi di Verdone:
il ragazzotto non molto sveglio
che chiede la bombola di ossigeno
per un vicino di casa anziano
che sta male; il bullo di borgata
che domanda profilattici
a iosa per un’avventura dell’ultimo
minuto; il vecchietto acciaccato
ma ancora con velleità amatorie.
Questa volta “il film” potete
andarvelo tranquillamente
a vedere di persona, ecco i link:
www.youtube.com e nella
maschera cercate “Farmacia
notturna” o direttamente
http://www.youtube.com/watch?v=
AfQ27BLReXQ.

80 puntoeffe



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


