
COMMENTI 
L’amaca 
 
di Michele Serra 
 
Ho visto il film di Checco Zalone e mi è piaciuto parecchio. È ben pensato, 
ben scritto, ben girato, ben recitato, è divertente con chiazze di malinconia come 
dev’essere un film comico che si rispetti. Si legge e si sente dire da parecchie parti 
che questo film, e il lavoro di Zalone in generale, dispiacerebbero ai radical-chic. 
Non essendo un radical-chic ma un pennivendolo marcatamente pop (sono stato 
anche autore di un paio di Sanremo) non ho idea di che cosa passi per la testa dei 
radical-chic, e perché mai dovrebbero detestare Zalone.  
Il suo personaggio di italiano figlio di mamma, pastasciuttaro e innamorato del posto 
pubblico mi sembra semmai nel solco (certo non populista, anche se molto popolare) 
della commedia all’italiana classica, alla Sordi, tra i cui sceneggiatori e registi 
c’erano un sacco di comunisti con le case piene di libri, che per mestiere prendevano 
per i fondelli il popolo, proprio come oggi fa Zalone.  
Credo di poter dire che buona parte del dibattito sul film di Zalone sia di livello molto 
inferiore rispetto al film che lo ha innescato. È nutrito di frasi fatte sulla destra, la 
sinistra, i radical-chic, la comicità, la satira. È pretestuoso e autoriferito, con un sacco 
di gente che non parla del film ma dei fatti propri. Spesso, del resto, gli artisti 
faticano (e rischiano la faccia) e gli altri chiacchierano.  
Se fossi Zalone-Nunziante, per il prossimo film di Zalone prenderei ispirazione dal 
dibattito sui film di Zalone. 
 

[Michele Serra sulla sua rubrica giornaliera: “L’amaca”, da Repubblica di domenica 
10 gennaio 2016] 

 
 
 
 
Il trionfo del qualunquista buono Checco Zalone brucia tutti i record 
 
Esordio da un milione di spettatori 
Rispetto a Sordi, Zalone non usa la cattiveria. E questo al pubblico italiano piace 
 
di Nicola Lagioia 
 
Il personaggio che ha portato un milione di italiani al cinema in un solo giorno, 
Checco Zalone, è un tonto apparente che risolve le situazioni grazie a un 
qualunquismo “buono” su cui c’è giusto una spruzzatina di candore. Anche i 
personaggi di Sordi erano dei qualunquisti, ma raggiungevano vette di crudeltà di cui 
Zalone fa a meno. Agli italiani questa indulgenza piace. Checco Zalone non porta su 
di sé la tragedia gogoliana di Fantozzi. 



 
Ed è troppo vitale per rifugiarsi nell’allegra malinconia di Leonardo Pieraccioni. Non 
ha la grevità monocroma del “terrunciello” di Diego Abatantuono. Se a volte si 
contamina coi toni surreali di Antonio Albanese, ha l’accortezza di non volerli 
trasformare in poesia: non sente il bisogno di nobilitarsi citando Jacques Tati. Non si 
crogiola in nessuna nostalgia. Con Lino Banfi (soprattutto il primo) condivide la 
necessità di sfangarla a tutti i costi. Solo che Banfi era più vulcanico e viscerale: il 
gesto di battersi la fronte con la mano per darsi coraggio resta memorabile perché 
richiama la forza della disperazione che nelle sue ascendenze più nobili arriva a Totò. 
La comicità di Zalone — anche se capisco che possa sembrare strano — è invece più 
raffreddata e straniante. Merito della collaborazione tra Luca Medici (il vero nome 
del comico) e il suo regista e sceneggiatore Gennaro Nunziante.  
Ricordo su Telebari e Telenorba gli show televisivi di Toti e Tata scritti da Nunziante 
negli anni Novanta. 
Il linguaggio usato era complesso e assolutamente in anticipo sui i tempi: 
contaminava senza sosta i generi, e durante uno sketch in cui si parlava del quartiere 
Poggiofranco di Bari poteva partire a tradimento una cover di Prince, “La pioggia 
viola” (versione autoctona di “Purple Rain”). O, ancora, la sigla di chiusura de “Il 
polpo” (parodia in salsa pugliese de “La piovra”) faceva a propria volta il verso a 
Paolo Conte. Allo stesso modo, mentre Toti e Tata (al secolo Emilio Solfrizzi e 
Antonio Stornaiolo) prendevano in giro i costruttori Vincenzo e Antonio Matarrese a 
proposito di Punta Perotti (l’ecomostro edificato sul lungomare di Bari nel 1995, poi 
abbattuto nel 2006), tra una battuta e l’altra spuntavano riferimenti agli Oasis e ai 
New Order. Chi coglieva coglieva. 
Immaginatevi tutto questo su una tv locale. Da lì a poco nel mondo sarebbe esploso 
“Pulp Fiction”. 
Questa grammatica nei film di Zalone è magari meno ricercata e “sperimentale” 
rispetto ad allora. Ma ciò a cui Nunziante saggiamente rinuncia, arriva moltiplicato 
grazie alla fisicità di Luca Medici. Con mezza smorfia Checco Zalone passa 
dall’imitazione di Gramellini a quella di Celentano, ma in quel saper spostare a 
perfezione di cinque millimetri il labbro superiore verso l’alto c’è il comico di razza, 
e non di rado una cattiveria che nei film però scompare. Il resto lo fanno i tempi delle 
battute ottimamente calibrati e il lavoro di scrittura. 
Sui social, insieme col successo, sono arrivate le solite risse un po’ inutili tra i fan di 
Zalone e chi si richiama a Bertold Brecht per denigrarlo. Sventurato il paese che ha 
bisogno di fare il gioco della torre tra intrattenimento e autorialità. 
Altra polemica piuttosto sterile riguarda l’ipotesi che Zalone sia più di destra che di 
sinistra o viceversa.  
Gennaro Nunziante si dichiara un cattolico di estrema sinistra ma è molto allergico ai 
salotti, e soprattutto alla satira di quelli che puntano sempre ferocemente il dito 
contro gli altri pur di non interrogarsi mai per bene su se stessi. A essere messo alla 
berlina non è mai tra l’altro il registro alto di per sé, ma il darsi importanza degli 
intellettuali che discettano di massimi sistemi ma poi lavorano (e faticano) sui propri 
progetti molto meno di quanto non facciano Medici e Nunziante su ogni singola 



scena. 
Può tuttavia un comico rinunciare alla poesia e all’eversione? E può il qualunquismo 
dei buoni di cuore essere risolutivo a fin di bene? La linea di confine (forse 
pericolosa, forse no), su cui Nunziante e Medici si muovono, è proprio questa. Credo 
siano consapevoli del rischio. 
 

[Nicola Lagioia, da Repubblica di domenica 3 gennaio 2016] 


