
F A R M A C I N E M A

Possibile che nel Farmacinema non sia mai entrato un film di Federico
Fellini? Pare di sì. Possibile che il grande riminese non abbia mai par-
lato di farmacisti? Colmiamo la lacuna ricordando questo film del

1972, nel quale compare una “moglie del farmacista” (di facili costumi) in-
terpretata da Elisa Mainardi, attrice tra le preferite di Fellini. Appiglio labi-
le ma sufficiente.
Roma non è un film tradizionale, non è un documentario, è prima di tutto un
omaggio alla città che accolse Fellini giovanissimo, provinciale di belle spe-
ranze e di multiforme talento, per tenerlo nel suo grembo fino all’ultimo dei
suoi giorni. Una sorta di amarcord dedicato alla capitale, una pellicola scon-
nessa e senza trama, eppure vivacissima ed emozionante, di cui lo stesso Fel-
lini è, a tratti, protagonista, insieme alla sua variopinta troupe. C’è un po’ di
tutto nel film: le reminiscenze scolastiche della Roma imperiale frammiste al-
la propaganda fascista che di quei fasti rivendicava l’eredità; l’arrivo del gio-
vane Fellini nella Roma prebellica, ospite di una matrona che affitta le came-
re a personaggi variegati, dall’attore in declino al nullatenente anzianotto.
E non possono mancare il figlio mammone e la cameriera ciociara.
E poi l’avanspettacolo, con guitti improvvisati (compreso Alvaro Vitali, altro
attore felliniano per eccellenza), cantanti che scimmiottano il trio Lescano e
il solito pubblico cialtrone facile alla battuta volgare e alla pernacchia. E poi,
bellissime, ancora negli anni Trenta, le trattorie dei quartieri popolari che di-
spensano lumache, paiata e maccheroni al sugo alle famiglie che cenano su
tavoli che arrivano fino in mezzo alla strada, a pochi centimetri dalle rotaie
del tram. Uomini in canottiera o a torso nudo, donne sguaiate e bambini vo-
cianti. E ancora, immancabili, i bordelli pre legge Merlin, tanto cari a Fellini.
E si arriva fino alla Roma anni Settanta, caotica e tentacolare, con gli ingor-
ghi in autostrada, i turisti, i cinematografari - Magnani, Sordi e Mastroianni
fanno delle comparsate nei ruoli di se stessi - e l’immancabile personale ec-
clesiastico, protagonista di un’indimenticabile sfilata di abiti talari.
È anche la Roma del post sessantotto, dei cortei, della borghesia colpevole di
tutti i mali, ma la militanza politica non hai fatto parte del bagaglio di Felli-
ni, gli interessano di più gli hippy radunati sulla scalinata di Trinità dei Mon-
ti. Si salta di palo in frasca, ed ecco il regista a colloquio con il direttore dei
lavori della metropolitana di Roma che gli spiega le bellezze del sottosuolo.
Nostalgia della gioventù, malinconia del tempo che passa, e il maestro che re-
cita se stesso con quella vocina un po’ femminile che stride con una certa Ro-
ma un po’ greve. Non è il miglior film di Fellini, ma è comunque da vedere,
proprio per questa sua incompiutezza e faciloneria: come un cantastorie di
altri tempi il regista ci offre tanti quadri, tanti spezzoni di vita, tanti piccoli
capitoli di una storia italiana minore. E come lui nessuno ci è più riuscito.

Nella pellicola di Federico Fellini
uno spaccato della capitale, tentacolare
e caotica, che tante volte ha fatto da sfondo
ai film del maestro riminese.
Dal fascismo agli anni Settanta

DI GIUSEPPE TANDOI

REGISTA: Federico Fellini
SOGGETTO E SCENEGGIATURA:
Federico Fellini e Bernardino Zapponi
FOTOGRAFIA: Peppino Rotunno
MONTAGGIO: Ruggero Mastroianni
MUSICHE: Nino Rota
CAST: Alvaro Vitali, Britta Barnes, 
Fiona Florance, Pia de Doses, 
Renato Giovannoli, Elisa Mainardi
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