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Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la  
natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero,  
con una nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il  
nome. Tuttavia, al suo rientro Cetto, oltre a ritrovare il fidato braccio destro Pino, deve vedersela  
con la famiglia che aveva lasciato prima di partire, la moglie Carmen e il figlio Melo.
Quando i suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da un’inarrestabile  
ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina e che le prossime elezioni a sindaco  
potrebbero vedere la vittoria di Giovanni De Santis, pericoloso ‘paladino dei diritti’, Cetto decide  
di scendere in campo e al grido di ‘più pilu e cemento armato’ cercherà di garantire il legittimo  
diritto all’illegalità.

[…] Il personaggio creato da Antonio Albanese e Piero Guerrera balza dal piccolo al grande 
schermo, vale a dire dalla misura spazio-temporale dello sketch al lungometraggio di narrazione, 
sotto la guida e la responsabilità di Giulio Manfredonia e della Fandango, e atterra in piedi. Non 
segnerà un risultato inatteso ma si posiziona bene rispetto alle aspettative: non annoia, non divaga, 
non infarcisce la sceneggiatura di corpi estranei, buoni per una gag in più ma in fondo accessori. 
Non fa nemmeno ridere, e questo può apparentemente rappresentare un problema, ma non per forza. 
Si mormora in giro che il film sia uscito datato, svilito da uno sprint della realtà politica attuale, che 
si supera da sola, divenendo surrealtà, al pari di quella immaginata in Qualunquemente.
Eppure non è proprio o soltanto così. Se mai ad essere surreale, ma in quanto concentrato di 
caratteristiche e costumi assolutamente veritieri, è il personaggio di Cetto, la sua mancanza di un 
limite, non certo la realtà delle colate di cemento sulla spiaggia, delle fogne che scaricano in mare, 
dei buoni benzina in regalo o dei brogli elettorali e nemmeno della bigamia, delle allusioni ai 
pregiudicati e delle “assessore” scelte in base al fisico.
Il film di Albanese e Manfredonia non va scambiato per un film d’intrattenimento, anche se qualche 
buona battuta per fortuna non manca, e nemmeno per una tragicommedia alla Fantozzi, sebbene il 
regista lo citi tra le ispirazioni: piuttosto, è un film violento, che non fa sconti e regala al “cattivo” 
una vittoria su tutta la linea. Il qualunquismo di questo imprenditore prestato alla politica, sempre 
allegro e in movimento da un abuso di potere ad un altro, menefreghista in teoria e in pratica, 
dovrebbe essere qualcosa di cui ridere per esorcismo, per isteria dettata dalla paura, non per spasso 
o per il piacere di guardarci allo specchio. Se proprio occorre dargli un’etichetta, si dirà che è un 
film “di denuncia”, con i pregi e i limiti dei film “impegnati”, che ha scelto la via della satira 
anziché quella della tragedia.
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