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■■■ «Bisognaessereprin-
cipi, piuttosto che apparir-
lo». È l’imperativo che ha
contrassegnato la vita di
FrancescoAlliatadiVilla-
franca, scomparso loscor-
so 1˚ luglio all’età di 95 an-
ni. Un “Gattopardo” doc,
che prima di salutare per
sempre la sua amata isola,
ha voluto consegnare alle
stampe le vicende di una
vita, ora raccolte nel libro
Il Mediterraneo era il
mio regno. Memorie di
un aristocratico sicilia-
no (Neri Pozza, pp. 346,
euro 18).
La sua storia è quella,

straordinaria,diunpionie-
re della cinematografia
mondiale,nato(nellostori-
co palazzo dove è conser-
vata laCrocifissionedelpit-
tore fiammingo Antoon
VanDyck)-comeeglistes-
soebbeadire - «con lapel-
licola attorno al collo». In-
sieme a Giovanni Mazza,
FoscoMaraini e ad altri tre
giovanireducidellaSecon-
daguerramondiale,Pietro
MoncadadiPaternò,Quin-
tino di Napoli e Renzo
Avanzo, fu proprio Alliata,
infatti, a far scoprire a tutti
con la sua cinepresa l’uni-
verso sottomarino, perché
finoadallora l’industria ci-
nematografica non aveva
mai realizzato riprese sot-
t’acqua.
Questi ragazzi decisero

dicostruireessistessi ipro-
pristrumenti:oltreallaspe-
ciale cinepresa, realizzaro-
no le protezioni e le appa-
recchiature che consenti-
rono lunghe immersioni
soprattutto nel mare delle
IsoleEolie.La loroavventu-
ra si concretizzò inunpro-
getto ambizioso, voluto
propriodaAlliata: lanasci-
tadella «PanariaFilm», so-
cietà di produzione cine-
matografica, che dalla se-
conda metà degli anni
Quaranta realizzò alcune
pellicole eccezionali. Fra
queste,Vulcano, filmdiret-
todaWilliamDieterle, con
AnnaMagnani come pro-
tagonista. Un’opera tor-
mentata, che avrebbe do-
vuto girare inizialmente
Roberto Rossellini, al tem-
po compagno della Ma-
gnani,ma che nel frattem-
posi era innamoratodi In-
grid Bergman, ritagliando
sulla figuradellagrandeat-
trice svedese il film Strom-
boli. Le cronache di quegli
anni, riportate nel libro,

parlano di questo grande
scandalo, ribattezzato non
acaso «la guerradeivulca-
ni», con i due film che si
contendevano gli scenari

eoliani.
Sempre laMagnani fu la

protagonista della Carroz-
za d’oro, la seconda pelli-
cola di grande risonanza

dellaPanarianonchéilpri-
mo technicoloreuropeo,ri-
tenuto il capolavoro del
grande Jean Renoir. A lui
infatti fu affidata la regia,

dopocheAlliataebbelette-
ralmentecongedatoLuchi-
no Visconti, prescelto ini-
zialmentequale registadel
film, ma il cui comporta-

mento non sarebbe anda-
togiùalprincipe.Nel libro,
Visconti viene anche de-
scritto come un «comuni-
sta che viveva in una villa
colmaditesorieconcame-
rieri in livrea».
Il libro racconta anche i

celebri incontri di Alliata,
da Benito Mussolini a Vit-
torio Emanuele III. Con il
reaveva instauratounrap-
portocordiale: loavevaco-
nosciuto mentre svolgeva
il serviziomilitare,durante
il quale aveva costituito il
«Cinereparto Speciale del
Regio Esercito». La prima
opinionecheilprincipeeb-
be del Duce, fu invece, di
trovarsi davanti a un cafo-
ne, perché aveva fatto
aspettare per ore alcuni
giovanisoldati,perpoipas-
saredavantia loro frettolo-
samentee scompariredie-
trounaporta.La realtà era,
però,chequeimilitariave-
vano scelto il giorno più
sbagliato possibile per in-
contrareMussolini,chedo-
popocheorepronunciò la
celebre dichiarazione di
guerradalbalconedipiaz-
zaVenezia.Unaltro incon-
tro memorabile è quello
conCharlieChaplin,cono-
sciuto a Londra nel 1952
durante una proiezione
privata del film La carroz-
zad’oro, chepiacquemol-
to al grande attore inglese,
tanto da complimentarsi
personalmente con Allia-
ta.
Negli anni Cinquanta,

l’estroso aristocratico fon-
dò anche un’azienda, con
il marchio di famiglia XIV
Duca di Salaparuta, pro-
duttrice di gelati e sorbetti.
Nel volume figurano altri
notipersonaggi,comeGiu-
lioAndreotti,enonmanca-
no riferimenti a un certo
mondocattolicocheavreb-
be puntato per decenni
una silenziosa lente d’in-
grandimento sulle iniziati-
ve del principe siciliano.
Una delle ultime batta-

glieriportatenel libro,con-
dotte da Francesco Alliata,
insieme alla figlia Vittoria -
studiosa delmondo arabo
e celebre traduttrice de Il
Signore degli anelli di
J.R.R.Tolkien-èstataquel-
la per salvare dal degrado
edallamafiaVillaValguar-
nera, l’amatadimoradiBa-
gheria, nel cui parco si sa-
rebbenascostoperuncer-
toperiododi tempo,all’in-
saputa di tutti, anche il
boss Bernardo Provenza-
no.

Sopra, Francesco Alliata di
Villafranca (1919-2015),
produttore cinematografico
e regista. A destra, le attrezzature
della «Panaria Film» per la
realizzazione del cortometraggio
subacqueo «Cacciatori
sottomarini». A sinistra,
la copertina del suo libro
dimemorie

IlprincipedelMediterraneo
cheportò il cinemasott’acqua
Nelle memorie dell’aristocratico siciliano l’epopea della Panaria Film
con le prime riprese subacquee e gli incontri conMussolini e Chaplin

«Il pugile è una solitudine che danza sul
ring,un canto d’amoremaun canto triste.
Nel suo picchiare ed essere picchiato c'è
un eterno richiamo alla frantumazione
della bellezza». Metafora esistenziale,
quella checioffreLucaDelliCarri, giorna-
lista sportivo che per scrivere il romanzo
Il re della festa (Neri Pozza, pp. 714, euro
19,50), su EvaristoGallego, campionema-
turochevuolrimettersi ingioco,haconvis-
suto per due anni e mezzo con pugili pro-

fessionisti.Esultandoesoffrendocon loro,
seguendone ritiri e rituali, penetrandone i
percorsi biografici, il fascino della brutali-
tà, il testosterone che cerca allenamento
anche nel sesso. Raccogliendone infine
confidenze brucianti: se ami la boxe vuol
dire chehai qualcosa di diverso dagli altri.
Non sei normale. Sei un pazzo. Come fai
ad amare uno sport così dimerda?
Nonsolo,dunque,narrativadigenere,an-
che se ogni match è visualizzato da un'in-

calzante scrittura che è più prosodia che
prosa giornalistica. Chi legge si sente pro-
prio lì, sul ring: in quel quadrato illumina-
to come un altare di sacrificio, che odora
di sangue, sudore e morte. C’è dell’altro,
nella ricerca stilistica e narrativa di Delli
Carri, che rende lievitante la lettura delle
settecento pagine di testo: laGestalt, la vi-
sione d'insieme che dal dettaglio sale alla
comprensione finale.

ALESSANDRA BATTISTEL

«Il re della festa»
Sangue e sudore
sul ring-altare
conDelli Carri

FRANCESCOALLIATA

AVVENTURE SOTTOMARINE

•White Christmas
• Jingle Bells • Silent

Night, Holy Night • Adeste
Fideles / Oh Come, All Ye Faithful

• Oh Little Town of Bethlehem
• It Came Upon a Midnight
Clear • Have Yourself a
Merry Little Christmas •
Christmas Dreaming
...e altre ancora
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The Christmas Album

FRANKFRANK
SINATRASINATRA

A 100 anni
dalla nascita di

“THEVOICE”
uno straordinario

CD con le
più belle canzoni

di Natale

In edicola
da mercoledì 9 dicembre

a soli � 6,60* con

www.azzurramusic.it

CULTURA 27__Domenica 6 dicembre 2015__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it


