
pALERMO. (gn) Esiste
straordinario documento
ajnpex», sottratto, per foi
gj disordine degli archivi: è 1'
tervista in cui Leonardo
scia afferma « il più grande
cato dei siciliani è non cred<
nelle idee. Qui, che con le i<
si possa trasformare il moi
non si è mai creduto ». Le
le illuminanti dello scrittore I
iscono, nella loro cadenza
nanamente accigliata, in
film: Lo schermo a tre punte
Giuseppe Tomatore e
senza date di Roberto An<

D primo sarei proiettato (do-
mani alle 11) a Racalmuto, per
iniziativa deUaFonda/.ione Le-
onardo Sciascia che, pren<
do ufficialmente possesso
la propria sede (un antico :
limento industriale o
nel 1926 e adibito, fino dgli
ni Cinquanta, a centrate'
ca), dedica all'autore di Todo
modo una giornata di studio,
sul tema intrigante «n morali-
sta civile, l'opera, il cinema, la
crisi italiana».

Con interventi critici, nel
meriggio: fra gli
Di Grado, direttore lett<
della Fondazione; Mario
sco, che tradun > in Francia ;
stidelloscrittore; Marcelle :
gì, vicedirettori- del qu<
noloS/a/npa- Soverino Santia-
ghi (è stato il |-.-.ilente del

, . i il delitto
Moro, ed » • anch'i
re); e Giovanni Tincbra.
ratore della Repubblica a'
tanissetta, l«i(infamigli*0*
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Domani la Fondazione intitolata allo scrittore gli dedica
una giornata di studio preceduta dalla proiezione
di «Lo schermo a tre punte» di Giuseppe Tomatore

Sciasela, uomo da cinema
Racalmuto gli rende omaggio
ULEKMO. igni Esiste uno
Banpfrnann documento «in
oipei'. sottratto, per lortuna,
adoordine degli archivi èl'in-
BttsU in cui Leonardo Saa-
Kuatìerma « il più grande pec-
aiodei siciliani è non credere
•dieidee. Qui, che con le idee
• posa trasformare J mondo,
QooaemaicredulO' Leparo-
b Jiiiminanh Hplln vnttore Qu-
8oxo, nella loro cadenza bo-
urumenle accigliala, in due
Chi Lo schermo o tre punte ài
Ouseppe Tomalore e Diano
K/UO date di Roberto Andò.

D pruno sarà proiettato (do-
mani alle ll| a Racalmulo, per
Emotiva della Fondazione Le-
«aròoSoasaa che, prenden-
do uffioalmente possesso del-
hpropna sede (un antico stabi-
taouo industriale coslruilo
•I "26e adibito, tino agh an-
«Qoquanla, a centrale elettn-
"I. dedica all'autore dj Todo

** una giornata di studio.
1111 tana intrigami; -D morall-
*ovile, l'opera U cinema, la
"* «diana,

C"» Interventi cntia, nel po-
?0199>o tra gli altri, Antonio
/kado, direttotc letterario
*"• fondanone, Mano Fu-

rinalte-
[**>icnitore. MarcclloSor-

r|uulidic-
po s. v, nnoS<u)Ba-
l«, u |in-sidenled«l
, , , per il delitto
. .h ' in-yU narralo-

,„„ pruru-
.,l.llll'M

Per Ettore Scola e Gianni Mina
un film sul giovane Che Guevara
L'AVANA. La nuora hcjuio del
•Che. «rrlviTà per U> prima vol-
ta sugli schermi in un tibn foit-
to da Ettore Scola e danni
Mina, che ne hanno dato l'an-
nuncio i conclusione della Hai-
segna di (lini italiani orgaruoa-
ta da tre anni da Mina indem»
a Piero Vivateli» nell'ambito
dui Festival del nuovo dnana
lattnoamatcuio di Cuh* La n-
„„, ,.„., , 1 . 1 1 . . -|M.|n.,lu Lui,
PUITOO e U pradudaiw di Ni-

Ad a rttvotmtt Mila pii-
«anumo, p*n> <ì» *»•

01 PU1..I « -

, 1 1 , , Hi . i i|ili 111 -priulttjtl in
cui il VODOUMIUW Emaato Gu«-

, - . „ , , l'.i.-.i ,1, U'-Vrn.-nra Latina
Infame all'amico Antonio Gra-
nado che, divenuto poi biologo
di lama lotrmaiiaoak», ugip ha
< 1 . , , , , , , • v i > . ,

i < h.- invece, i ,
nel I9C7 lo Bolivia rkivr avrva

I» di vuirjinu • Idi cui Mina ha
attornii» i uni iti dalla vinlwva

in Italia
inovan*

(iwvala ^i l— "• m*-> »•' J
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gmana di Racalmuto
Saasaa amava molto il ane-

md Nella sua conversazione.
tra le volute di fumo della sua
sigaretta, tornava sovente il ri-
cordo delle prime letture giova-
nili e. soprattutto lì tu Malta
Pascal di Marcel I Herbier

E resta fondamentale, per
chi ancora oggi s'avventura
nella decifrazione degli ardui
0 talvolta rissosi rapporti fra la
Settima arte e la nostra Isola,
1 individuazione dei tre diversi
e ricorrenti temi siciliani al ci-
nema la Sicilia come «mondo
offeso., la Sicilia come teatro
della commedia erotica eia Si-
oba come luogo di hHfrna e
venia |si veda Film 1963. edile
da FeltnneJL nel
quell'annol

MA erano i
la grazia e la (erma -̂  —
le con cui, ripercorrendo U de-
couposi della Grundr "
n.- maiuscola pellirola di.
Renali contro la guerra. ,
il dBprrzzo dello funM
vuu Suonami «no l'ufficiale
parigino Marinai (JMO Ga-
l i m i . dinriijini'iifK'raiar dun-
que soltanto * un grama ~
no della Rivnlaoooe *
w

Di ,10 r U almi n |
Ra.almulo Ed <XTO U |
pur bit Ira noi (e tanto n
loro chr «lavano al F '

di Ratalmillii an
Bandii wUBiwx

ginaria di Racalmuto.
Sciascia amava molto il cine-

ma. Nella sua conversazione,
fra le volute di fumo della sua
sigaretta, tornava sovente il ri-
cordo delle prime letture giova-
nili e, soprattutto, II fu Mattia
Pascal di Marcel l'Herbier.'

E resta fondamentale, per
chi ancora oggi s'avventura
nella decifrazione degli ardui,
o talvolta rissosi rapporti fra la
Settima arte e la nostra Isola,
l'individuazione dei tre diversi
e ricorrenti temi siciliani al ci-
nema: la Sicilia come «mondo
offeso», la Sicilia come teatro
della commedia erotica e la Si-
cilia come luogo di bellezza e
verità (si veda Film 1963, edito
da Feltrinelli nel maggio di
quell'anno).

Ma erano ammalianti anche
la grazia e la ferma guglia idea-
le con cui, ripercorrendo il de-
coupage della Gronde illusio-
ne, maiuscola pellicola di Jean
Renoir contro la guerra, citava
il disprezzo dello junker Erich
von Stroheim verso l'ufficiale
parigino Maréchal (Jean Ga-
bin), di origine operaia e, dun-
que, soltanto «un grazioso do-
no della Rivoluzione france-
se».

Di ciò e d'altro si parlerà a
Racalmuto.Ed ecco il punto:
pochi, fra noi (e tanto meno co-
loro che stavano al Palazzo), si
accorsero che il «professore»
di Racalmuto andava vatici-
nando, nelle sue opere, il disa-
stro italiano.

Gregorio Napoli


