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il librodi Giuseppa CalòAlessandro D’Avenia,Bianca come il latte, rossa come il sangue

IO, LORO E LARA Italia, 2009, Commedia, 115’. Di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Marco Giallini,Sergio Fiorentini, Angela Finocchiaro.

Bianca come il latte, rossa comeil sangue è il titolo della strug-gente storia narrata da Alessan-dro D’Avenia.L’autore, molto vicino al mondo deigiovani, ha saputo raccontare secondomodalità autobiografiche, l’esperienzadi un giovane professore di filosofiache propone quotidianamente ai suoiallievi l’utopia di un mondo valorialeche renda l’esistenza degna di esserevissuta. Fa da contrappunto Leo, ilprotagonista del romanzo ribelle einnamorato, l’io narrante che conduceil lettore attraverso la trama.È la storia di una ragazza ginnasialecolpita da leucemia che vede svaniretutti i suoi sogni e le sue speranze per ilfuturo. Leo la ama ed è disposto anchea donare il suo sangue perché lei viva.Il sangue appunto è rosso ed è per Leoun colore positivo. Ma nella vita Leoincontra anche il bianco, il colore del

vuoto, delniente, dellam a l a t t i a .Una perce-zione atte-nuata dallaresponsabi-lità e delcoraggio chesorprenden-temente sco-pre di avere.A quel punto il bianco diventerà il colo-re della purezza accanto al rosso deisuoi capelli e dell’amore. Una storia diamore e di solidarietà ispirata ad unfatto veramente accaduto nel 2004. Ilpremio Alidirene, recentemente isti-tuito è destinato a tutti quei ragazziche come la protagonista abbianodimostrato di possedere la stessa pas-sione per il teatro e lo stesso spirito digruppo nel lavoro comune. Tale iniziati-

va, nata per ricordare la giovane, èstata sostenuta negli anni da LorettaGoggi, Fabrizio Frizzi e Carlo dellePiane.Attraverso un lessico semplice e familia-re ai giovani, D’Avenia ha riproposto unastoria drammatica affidandola non soloall’emotività, ma anche alla riflessionedel lettore. È un invito rivolto ai ragazziperché realizzino i propri sogni attraver-so il coraggio della crescita e scoprono ivalori dell’amore e della solidarietà pro-prio perché scelti e vissuti in prima per-sona. È un’occasione per gli adulti perconoscere i giovani e amarli di più. Peraffiancarli e non prevaricarli, in questodifficile passaggio dell’età adolescenzia-le, quando anche l’apatia in realtà è unarichiesta di aiuto. La fatica, l’incertezza,il dolore permeano il transito, ma lacreatura nuova, uomo o donna, sapràaffrontare tutte le inquietudini cheun’esistenza umana comporta.

Carlo Verdo-ne ci rega-la unacommedia, serianei temi (Valori,famiglia, immi-grazione, tuttiargomenti che sisentono spessorimbalzare nei Mass media, ma che èdifficile trovare mescolati insieme in unfilm), ma in cui non rinuncia alla risata.Padre Carlo Mascolo è un sacerdote.Dal villaggio africano dove è missiona-rio torna a Roma, per prendersi unapausa di riflessione e  interrogarsi sualcuni dubbi di fede sorti con lo scorre-re degli anni. Consigliato dai suoi supe-riori, decide di rientrare in famiglia; maqui, anziché trovare il conforto dei suoi

familiari, trova una situazione moltoingarbugliata. L’anziano padre, vedovo,ha sposato la badante ucraina; il fratel-lo, nel settore della finanza, sniffa dro-ghe, la sorella, psicologa, é divorziata eha una figlia adolescente chiusa e intro-versa. I fratelli di padre Carlo temonoche la “straniera” si porti via tutta l’ere-dità e gli chiedono aiuto per far interdi-re il padre. All’improvviso muore labadante e al suo funerale si presenta lafiglia, la Lara del titolo, che nessunoaveva mai conosciuto. Alla fine tutti si rivolgono a lui e lo coin-volgono e la tanta sospirata pace si dile-gua. Padre Carlo farà del suo megliodifendendo i propri doveri di prete, cer-cando di instaurare un dialogo tra i vari“mondi” in guerra e inseguendo una viad’uscita. Alla fine, stanchissimo, se ne

tornerà in Africa e il ritorno alla Missio-ne è quasi un sollievo. Deluso ma anchefiducioso che domani, chissà, qualcosacambi. La constatazione finale dice,forse, che l’Italia é, per motivi diversidall’Africa, scenario di una diversa maaltrettanto necessaria missione, per ilrecupero di valori. E in questo scenario,il ruolo del sacerdote assume connota-ti, addirittura, fondamentali. Io, loro e Lara è un film che si vedecon piacere e si fa apprezzare non soloper l’intrattenimento e le buone provedei suoi interpreti, ma anche per ilsuo umorismo per nulla volgare. Latrama è complessa e articolata, maregge per tutto il film. Verdone é bravoa suscitare divertimento di fronte adargomenti per i quali, in fondo, c’è benpoco da ridere.

il filmdi Angelo Tomasello


