
F A R M A C I N E M A

L’altra sera, mentre facevo zapping, la mia attenzione è stata captata da un
mitico personaggio del cinema anni Ottanta: la Sora Lella, favolosa so-
rella di Aldo Fabrizi, stereotipo della romana dalla saggezza ancestrale.

Era tra i protagonisti del film Bianco, rosso e verdone, diretto e interpretato da
Carlo Verdone nel 1980. Un film-documento su una realtà tutta italiana, pur
nelle sue forzature caricaturiali. L’incipit narrativo è quello di una tornata elet-
torale che costringe i tre protagonisti a rientrare nel Comune di residenza per vo-
tare, viaggiando, in lungo e in largo, per un’Italia di cui vengono messi in evi-
denza gli aspetti più grotteschi. Una sorta di “diario di viaggio” in cui il regista
ironizza sugli italici difetti, lasciando spazio per riflettere senza essere troppo in-
dulgenti con i vezzi e certi vizi del Belpaese. Si coglie anche una leggera critica
contro la politica e il “rito del voto”. Da Torino parte per Roma, con i due figli
e la moglie Magda, Furio Zoccaro, insopportabile pignolo oltre ogni immagi-
nazione, ometto privo di fantasia, abituato a programmare al secondo la sua vi-
ta e quella degli altri, fino all’esasperazione. Furio riuscirà a far stancare la gio-
vane moglie piemontese con la sua maniacale pignoleria a tal punto da farle ac-
cettare la corte di uno sconosciuto e fuggire alla fine con questo.
Da Monaco di Baviera, invece, parte con la sua auto sportiva, un’Alfasud ros-
sa, il materano Pasquale Ametrano, personificazione dello sciatto, pacchiano,
taciturno emigrante italiano in Germania, sposato con una teutonica e costret-
to a subirne l’orrenda cucina. Il lungo viaggio verso il seggio elettorale, nel
profondo Sud, lo porterà a scontrarsi con un’Italia tanto diversa da quella che
aveva lasciato anni prima. Alla fine Ametrano si scatena in un accoratissimo
sfogo verbale, in cui denuncia tutti i torti subiti, in un dialetto incomprensibile. 
Infine Mimmo, giovane ragazzetto “frignone”, la cui ingenuità rasenta il ridi-
colo. Deve accompagnare al seggio romano l’energica nonna (Lella Fabrizi),
ospite a Verona dalla figlia. La nonna è obesa, piena di acciacchi e quindi con
tanto di busta delle medicine appresso; Mimmo però la dimentica sul tettuccio
della macchina e si trova costretto a ricomprare tutti i medicinali, perché la
nonna non può farne a meno. Ecco quindi che, raggiunta la prima farmacia
lungo la strada, Mimmo ricompra tutto, commentando: «Nonna, 39.000 li-
re… Te dico solo questo, eh!».
Il quadro si chiude con il ritrovamento della vecchia busta di medicinali, il
mancato tentativo di rimborso della spesa sostenuta e il doversi accontentare di
un buono acquisto. L’ingenuo Mimmo, eterno Peter Pan, non sa cosa sia un
buono. L’astuta nonna allora, con la sua ruvida saggezza popolare, si trova rea-
listicamente ad ammettere e spiegare che il buono significa «che te la pii
‘nder…» (censura). Mimmo, infine, avrà un’infelice avventura con una prosti-
tuta d’albergo e farà tanto arrabbiare la nonna, con le sue esagerate premure,
da provocarne la morte. In un finale assai maliconico per tutti i protagonisi.

Un film cult che, a partire dal titolo, è tutto italiano:
protagonisti, ambientazione, battute vernacolari.
E non manca nemmeno il farmacista

DI MONICA FAGANELLO

SOGGETTO E SCENEGGIATURA:
Carlo Verdone, Leo Benvenuti,
Piero De Bernardi

REGIA: Carlo Verdone

CAST: Carlo Verdone, Lella Fabrizi,
Mario Brega, Angelo Infanti
(scomparso in questi giorni),
Milena Vukotic

MUSICA: Ennio Morricone

80 puntoeffe

Bianco rosso
e verdone



<<
  /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


