
F A R M A C I N E M A

L’appiglio è labile ma l’occasione troppo ghiotta. Dunque, il giovane Al-
berto insegue in motorino la ragazza (Lauretta) di cui si è invaghito, che
si trova su una lussuosa automobile guidata da un autista. All’improvvi-

so la macchina frena e il giovane cade a terra. Lo portano in farmacia, dove si
assoda che l’infortunio non è grave, ma intanto Alberto conosce Laura: e con
questo rimaniamo fedeli al titolo della rubrica.
Il conte Max è una pellicola del 1957 firmata da Giorgio Bianchi, ottimo pro-
fessionista della cinepresa e tra i registi preferiti di Alberto Sordi. Sono gli anni
del grande decollo di Albertone come star dell’incipiente “commedia all’italia-
na”. Questa volta interpreta la parte di un giornalaio che, avendo l’edicola in
via Veneto, entra in contatto con personaggi altolocati dai quali si sente irresi-
stibilmente attratto. Decide così di assumere l’identità di un misterioso conte
Max, su suggerimento del vero conte Max Orsini Varaldo: un nobile caduto in
disgrazia che ha preso a benvolere il giovane edicolante. Lo interpreta Vittorio
De Sica, che nel ruolo dell’aristocratico spiantato (non nuovo per lui) è imbatti-
bile. Insegna ad Alberto come si sta a tavola, come ci si comporta in società, gli
suggerisce di andare in vacanza a Cortina invece che nella plebea Capracotta.
Ed è a Cortina che Alberto si imbatte in una compagnia di nobilastri odiosi e
supponenti, ai quali si aggrega, scambiato appunto per un rampollo della casa-
ta Orsini (di quale ramo non si sa).
Per un breve periodo il protagonista crede davvero di essere un nobile e segue la
compagnia in Spagna, dove si cimenta in un ridicolo flamenco, intraprende il
pacchiano corteggiamento di una spocchiosa baronessa, finge di sapere giocare
a bridge incappando invece in errori marchiani. I guai cominciano con il ritor-
no a Roma, perché la doppia vita, soprattutto in mancanza di denari, è impos-
sibile. E così nasce una storia d’amore - guarda caso con la domestica della ba-
ronessa di cui sopra - di più alla portata del mite Alberto e con la benedizione
degli zii che lo hanno cresciuto. Il giovane cerca allora di evitare il patatrac, cioè
che la ragazza scopra il suo doppio gioco e lo molli ancor prima di averlo preso.
Tutto invece fila liscio, o forse, chissà, la matura Lauretta, pur avendo capito,
perdona e lascia correre.
Il film di Bianchi in realtà è il rifacimento di una pellicola del 1937, Il signor
Max, per la regia del grande Mario Camerini; in quell’occasione era Vittorio De
Sica, all’epoca divo del cinema del Ventennio, a interpretare la parte del giova-
ne che si finge nobile. Un bellissimo film il primo, un bel film il secondo, un film
discutibile il terzo. Sì perché, vari decenni dopo, Christian De Sica, figlio di Vit-
torio e grande ammiratore di Sordi, ha voluto realizzare un altro remake (Il con-
te Max, 1991), ritagliandosi il ruolo di protagonista. Con risultati molto delu-
denti: una pellicola farraginosa laddove le altre due sono delicate e perfino poe-
tiche nel delineare la personalità di un giovane che, dopo qualche sbandamento,
si accorge che la felicità è lì, a portata di mano, anche senza le smanie consumi-
stiche di certa aristocrazia, per lo più parassitaria.

Bella commedia del 1957 con Alberto Sordi
e Vittorio De Sica. Un giovane si finge nobile
per entrare nell’alta società ma alla fine si innamora
di una ragazza della sua estrazione sociale
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Il conte Max
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