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… e fuori nevica! è il titolo di una commedia di successo scritta e interpretata da Vincenzo
Salemme nel 1995 partendo da un’idea di Enzo Iacchetti. La messa in scena ebbe tre versioni,
le prime due nell’anno dell’edizione, la terza nel 2012 con nuovi interpreti. Il copione diventa ora
la fonte di una sceneggiatura firmata da Vincenzo Salemme assieme ad Antonio Guerriero che
genera un film, con lo stesso titolo, interpretato dal medesimo cast della prima versione anche
se con qualche spostamento di ruolo. 

  

Se il l'attore e regista, Carlo Buccirosso e Nando Paone interpretano i medesimi ruoli ricoperti
sul palcoscenico, Maurizio Casagrande sullo schermo diventa l’avvocato che tratta la vendita
dell’appartamento mentre sul palcoscenico era il notaio che leggeva il testamento della madre.
Piccole modifiche che non incidono sulla storia raccontata. Tre fratelli da tempo non
s’incontrano: uno canta su una nave da crociera, un altro è rimasto a casa ad accudire il terzo
handicappato mentale, ma sostanzialmente innocuo, anzi, alla resa dei conti, il saggio più degli
altri. I tre se vogliono entrare in possesso dell’appartamento lasciato in eredità dalla madre - da
tempo ammalata terminale e, si scoprirà, avvelenata dal picchiatello per non farla più soffrire -
debbono convivere. La comicità si incardina sulle manie del fratello mentalmente instabile, sulle
manovre del cantante per sfuggire al cravattaro a cui deve molti soldi per scommesse sulle
corse dei cavalli (comparsata di Giorgio Panariello) e sugli sforzi del terzo, che ha appena perso
il posto per poter assistere l’insano di mente, per organizzare un minimo di ordine in famiglia. E’
una macchina ben oleata, sostanzialmente non molto diversa da quella vista sul palcoscenico,
che raggiunge i migliori risultati grazie alla capacità degli interpreti. Ci sono varie citazioni di
grandi della scena napoletana, da Eduardo De Filippo a Totò, rapidi omaggi a figure che hanno
influenzato non poco il lavoro del regista. 
http://www.youtube.com/watch?v=OL3To7z8Xcw
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