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"'Ti una sala paesana aveva disegnato
personaggi di Leda Gloria, Guido Celano
e Mario Ferrari per annunciare l'inizio
delle proiezioni. Conservo gelosamente
quel caro reperto, con la gioia devota che
gli oggetti del passato suscitano ogni
qual volta riaffiorano nella vita quotidia-
na. Ero al Palagalileo, l'altro giorno, alle
spalle del Palazzo del cinema, nell'im-
menso spazio ricavato, con ardite struttu-
re architettoniche, dalla vecchia ed umi-
da arena, meta di pellegrinaggio, negli
^ni Cinquanta e Sessanta, per gli spet-
tri che non potevano trovare posto m
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palazzo» che al proprio romanzo. Al Pala-
galileo scorrevano le sequenze de Lo
schermo a tre punte, il bel film di mon-
taggio diretto da Giuseppe Tornatore e
realizzato dall'Istituto Luce col patroci-
nio dell'Assemblea regionale siciliana.

Un lavoro immane, lungo l'arco di
quattro lunghi anni, su circa mille titoli
Esponibili, condensati poi in quasi due-
•ento citazioni brevi e taglienti, per co-
aruire una riuscitissima «antologia» sul-
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fare spettacolo, anzi avanspettacolo, si
trasforma magicamente in una serie di
appunti sul carattere, sul costume, sulla
«mappa» geografica dell'Isola, ed anche
sulla sua Storia, sull'incerto e tormentato
cammino compiuto nei millenni. Nell'es-
senzialità serrata del montaggio, i vizi
della gente siciliana diventano virtù. Ci
si accorge che, accumulando pregiudizi
sul nostro modo di esprimerci, di dire sì o
dire no, di scherzare o lanciare contume-
lie, di desiderare la donna o vituperarla, i
cineasti hanno colto con passione i segre-
ti della nostra indole. La promotion del-
l'Assemblea regionale è sembrata, dun-
que, lungimirante, perché il movie anto-
logico potrà essere proiettato ovunque
come episodio d'intrattenimento (è assai
divertente) o come introduzione al dibat-
tito sui nostri errori e sulle nostre glorie
(ove ce ne siano). Se il presidente del-
l'Ars, Angelo Capitummino, ha parlato
brillantemente di «metafora della Sici-

lia», Vincenzo Consolo ha catalizzato pa-
recchie provocazioni partendo dall'inter-
vento postumo di Leonardo Sciascia: il
cinema, col mistero della registrazione,
rivela cose che pochi di noi conoscevano.
E, se è vero che la Sicilia è «terra fotoge-
nica», questa è, ad un tempo, la sua fortu-
na e la sua disperazione.

Non è stato male mettere un piede alla
Biennale di Venezia. Noi siciliani lo ab-
biamo fatto con stile e dignità, allinean-
do, attraverso il film di Tornatore, luci ed
ombre del nostro diario. La gita in laguna
ha contribuito a definire, fra l'altro, due
stimolanti ipotesi di lavoro, ed i centri ro-
mani del settore cinematografico pubbli-
co ne dovranno tener conto. La prima
ipotesi riguarda la scrupolosa archivia-
zione dei vecchi film, un'attività che oggi
languisce in condizioni desolanti. Torna-
tore, ad esempio, non ha mai ritrovato pa-
recchi titoli che ricordava. Il loro reperi-
mento - - ha detto - - è «scoraggiente»
perché, a distanza di dieci anni, molti
film non esistono più. Di altri, girati in Si-
cilia ed alimentati dalla nostra letteratu-
ra, non è possibile ottenere il permesso di
citarli in sintesi di studio e ricerca (occor-
re quindi, ha suggerito Diego Cullo, una
legge regionale che disciplini la mate-
ria). La seconda ipotesi di lavoro è il «di-
ritto ad esistere» che appartiene anche ai
film brutti: essi, infatti, testimoniano pur
sempre un costume, una fetta di storia.
Non è un caso che il cineasta più citato
nello Schermo a tre punte è Pino Mer-
canti (quattro opere), quel Mercanti che
dedicò tutta la sua vita all'utopia del ci-
nema in Sicilia, ed il cui nome ha soltan-
to diciotto righe nel Fiìmlexikon degli
autori. Dai ringraziamenti finali abbiamo
intuito che Giuseppe Tornatore ha potu-
to includere brani dal Principe ribelle
soltanto perché la famiglia Mercanti li
custodisce con accortezza. È giusto che
gli archivi siano affidati esclusivamente
alla commossa ma fragile devozione di fi-
gli e nipoti?
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