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ANNIVERSARI.A un secolo dalla nascita di Dalla Chiesa e a quasi 60 anni da "Salvatore Giu iano"

Duecento film di MAFIP
ma il cinema italiano
non sempre l'ha capita
Un saggio di Emiliano Monreale rivisita il genere dal'49 ai giorni nostri
Esordi importanti e capolavori accanto a fasi di silenzio e superficialità
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Emiliano Al:.: rcalt
LA h4At 1A IMMAGINARIA.
•...mimu ,li(..,sa fti.,ctn al c+n.iet J 1914-201 vi
AlbertoSordi nel'mafioso"'diLattuadain copertina del saggio
riprende vigore e nel nuovo
millennio qualità e impegno
tornano a braccetto. Ma il
duello pende ancora dalla
parte delle fiction h-, così popolari da portare al corto circuito totale: nel 20(13 infatti
Villabate conferiscelaeittadinanza onoraria non alcapitano Ultimo, ma a Raoul Bova,
che lo interpreta sul piccolo
schermo. Con il beneplacito
di Bernardo Provenzano in
persona: si scoprirà poi che il
consiglio comunale del paese
era fortemente infiltrato dalla mafia.
Il cinema di genere fu comunque preziosa palestra
per il debutto di futurigrandi
nomi: Claudia. Cardinale per
la prima volta protagonista
(Vento delsud,1959),ifratelli'I'aviani alla regia(Un uomo da bruciare, 1962, con il
primo ruolo di rilievo per
Gian Maria Volontè),Ornella Muti(La moglie più bella,
1970). Michele Placido(Il caso Pisdotta, 1973). E anche
se "Il Padrino" è di un altro
pianeta(un'indagine dellFâi
ha certificatocheinfluenzò le
movenze di boss e picciotti),
abbiamo la soddisfazione di
averlo ispirato con "ll Gattopardo", di Luci-tino Visconti,
come ha confessato Francis
Ford Coppola omaggiandolo
fin dallascena del ballo.•
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..-... _.._. _......._..._.._,"w_„_._... tato a little Italo, è già del
Alessandro Comin
1906 ("The black band") e
nel 1915 "The last of Mafia"
Tra il centenario della nasci- sdoganailsostantivo neititota del generale Carlo Alberto li, l'Italia sí muove soltanto
Dalla Chiesa,cuifu dedicato nel 1949,con "In nome della
"Cento giorni a Palermo", e legge" di Pietro Germi, che
nell'imminenza dei ses- esce due anni dopo la strage
sant'anni dalcapolavoro asso- di Portella della Ginestra ma
luto ("Salvatore Giuliano", non la cita. In compenso,su1961), sono quasi duecento scita interrogazioni parla(198,per la precisione)i film mentari per la «denigrazione
sulla mafia giratifinorain Ita- dell'isola».
lia. Sufficienti perché si pos- Alimentato dalla politica, il
sa parlare diun"genere".Im- gap di comprensione cominmortali(pochi)o trascurabili ciasubito,dunque.Formida(molti),d'impegno o superfi- bileeccezione èappunto"Salciali, capaci di incidere o con- vatore Giuliano" di Francedizionati dal confronto im- sco Rosi(1961),scomodo fin
pietoso con i grandi titoli da prima di nascere: la comamericani.E come se il ritar- missionepreventivapuigò indo delPaesenelcapire la ma- tere scene dalla sceneggiatufia si fosse tradotto a lungo ra e le riprese furono seguite
nell'incapacitàdi interpretar- clavicino da carabinierie polila del nostro cinema, incline zia. Due anni prima, d'altra
a trasformare laSitíliain una parte, la semplice voce che
realtà"altra" nella quale con- Roberto Rossellini avesse infinare paure e misfatti della tenzione digirare un film sulpenisola. Èla tesi del critico la mafia aveva gettato nel paEmiliano Monreale,docente nico l'estabilishment politiall'Università La Sapienza di co, e nel 1962 (l'anno de "Il
Roma,che nel suo"La mafia mafioso"di Lattuada con Alimmaginaria-Settant'anni di berto Sordi,in copertina nel
Cosa Nostra alcinema"(Don- libro) la celebre Canzonissizelli editore)ripercorre lasto- ma di Dario Fo e Franca Raria della settima arte applica- mevenne stoppata anche per
ta al mondo dello caselle. Il uno sketch con lupara e grasaggiofornisce occasioni diri- maglie. Mentre nel 1967 la
flessione maè anche una gui- censura sisarebbe abbattuta
da perfetta aopere,registi,at- sul... manifesto di"A ciascutorie curiosità.
no il suo"perché l'immagine
Se in America il primo film diIrene Papas distesa a terra
sul tema,non a caso arnbien- aveva la sottoveste troppo
rialzata.
E negli anni Settanta che il
M Paure politiche
cinema sulla mafia conosce
la sua massima espansione,
e confronto
con una cinquantina di titoli.
spesso perdente Nel decennio successivo,
quello dellaguerra tra cosche
con gli Usa
e allo Stato, del maxiprocesdegli attentati,si ritira inMa Il Gattopardo so,
vece in un mezzo silenzio dal
ispirò Il Padrino
quale si staccano solo il citato
`Cento giornia Palermo"e"Il
pentito" di Pasquale Squitieri, unico tentativo di narrare
Negli Ottanta
la svolta data dalle confessioni di Buscetta.Il fatto è chela
la tv prende
celluloide ha abdicato alla televisione,che con"La Piovra'
il sopravvento
fa il pieno di ascolti dal 1984
con La Piovra
al 2002 strutturando le sue
storie come un romanzo d'apLa rinascita
pendice.Dopole stragi di Canel nuovo secolo paci e via D'Aurelio il cinema
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Un'immagine di"Corleone"di Pasquale Squitieri,uno deifilm italiani iconici sulla mafia
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