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Questo film rappresenta un nuovo capitolo del cinema di Hollywood: la serializzazione di un particolare tipo di opera
d’autore caratterizzata da ampio successo di pubblico. Questa tendenza deriva dal modello dei serial televisivi in modo
da garantire una sicurezza per lo spettatore.



Il Padrino – parte II si ispira ai modelli “alti” come la letteratura epica. È antitetico al primo, con incastri temporali, espressioni
emotive ed autocitazioni, piuttosto che riferimenti logici ed espliciti. Coppola sostiene che “ogni scena è fatta in modo da
ricordarne un’altra del primo. È come un armonia dove una nota ne ricorda un’altra. Insomma, il primo film deve
ossessionare l’altro come un fantasma”. Secondo Jack Shodoian, definire, solo un sequel Il Padrino - parte II sarebbe
alquanto riduttivo, tra il primo e secondo film c’è un’invisibile linea di continuità che trasforma questo secondo capitolo in
parte integrante ed indispensabile di un epopea altrimenti irrimediabilmente incompleta. Infatti la scelta di usare due piani
temporali paralleli per lo svolgimento della trama ci permette di dare ulteriore completezza a questi due film che
narrativamente diventano un singolo e completo dramma in due atti. Questo film non ci mostra solo quello che viene
dopo, ma anche quello che lo precede. Filo conduttore è la crescita ed il cambiamento di Vito e Michael, uno un bambino
piccolo, appena arrivato dalla Sicilia, l’altro affermato gangster con sete di potere. La presenza del “film nel film” favorisce
l’intento del regista. Fanno parte del film elementi come i tormenti di Michael, il giallo psicologico e fatti storici, come
l’imminente rivoluzione cubana. Persino elementi musicali ricordano il primo Padrino, il meeting cubano ricorda l’incontro
di pacificazione con le famiglie (anche il metodo di inquadratura è lo stesso), l’immagine di apertura de Il Padrino – parte II
ricorda anch’essa l’apertura del primo film. 



Ulteriore elemento di continuità è la scena finale del secondo episodio, un frammento di memoria estrapolato da ambedue
le storie, la famiglia riunita intorno alla tavola, in attesa di Don Vito, dove Michael annuncerà alla famiglia la sua decisione
di arruolarsi (mentre il Padrino si apre con la scena del matrimonio e Michael che ritorna dalle armi). I due film sono così
simili, ma altrettanto diversi: il primo ha un taglio narrativo anni ’40, il secondo un taglio doppio, come due binari che
viaggiano paralleli, uno con lo stile caldo di inizio secolo e l’altro più freddo della vita mafiosa contemporanea. Il Padrino –
Parte II sembra voler mettere in risalto le differenze tra la vecchia generazione della famiglia patriarcale con la nuova
generazione di una famiglia frantumata e divisa, piena di problemi e con molte contraddizioni interne. Un altro aspetto
interessante del film è l’uso della lingua. Nella versione originale, il siciliano ha largo spazio (e.g. in siciliano parlato è
l’intero episodio di De Niro). Il dialetto appare anche in forma “creola” (i.e. la fusione dell’inglese e del siciliano creano una
lingua nuova) che nel doppiaggio italiano questo aspetto viene meno.  L’aspetto della lingua è importante anche perché
contribuisce a legare e dare un senso di continuità tra la vecchia generazione e la nuova, tra Don Vito e Michael.



Un ulteriore tematica ricorrente è quella della festa. Ne Il Padrino i due matrimoni e l’aria di festa natalizia che fa da
sfondo con una New York prossima al Natale scandiscono il film. Ne Il Padrino – parte II la festa ha perso il suo significato
di momento di ritrovo della famiglia, si è ingigantita. Questo fatto lo si nota durante il battesimo di Anthony, che è
coreografato, tutto è programmato, nulla è lasciato al caso o è spontaneo. Il secondo film del Padrino prolungherebbe
quindi la storia in diverse direzioni completandola ed arrivando ad avere un unico dramma in due atti. Può considerarsi
anche una riflessione sull’America delle origini e su quella contemporanea. Inoltre, in questo episodio del Padrino (girato
nel 1974) possiamo già intravedere in Michael alcune caratteristiche ed idee che saranno poi riprese in Kurtz in
Apocalypse Now. Sono entrambi personaggi tormentati e tenebrosi, riflessivi, deliranti nella loro piccola comunità.
Credono di essere un Dio arrogandosi il diritto di decidere sulla vita o sulla morte altrui. Un episodio gli accomuna: nel
padrino, quando il guerrigliero ribelle castrista si uccide pur di non farsi catturare, Michael arriva alla stessa conclusione
di Kurtz che i ribelli (che siano castristi o vietcong) con questo coraggio e questa determinazione hanno solo due
possibilità: o muoiono o vincono.



Elementi comuni, presenti in entrambi i film sono la presenza della Divinità ingombrante e folle (Kurtz ed il Padrino); il
tema della morte piena di sofferenza e quasi difficile da raggiungere; e molti altri. Ma il tema su cui voglio concentrarmi
nei capitoli successivi di questa tesi è il tema del viaggio e del cambiamento in questi due film: Willard e Vito Corleone. Il
romanzo dal quale fu tratto Il Padrino, fu scritto da Puzo, il quale contribuì con lo stesso Coppola alla realizzazione della
saga cinematografica. Infatti era prevista la realizzazione di un quarto capitolo della saga de “Il padrino”, ma non venne
mai girato proprio a causa della morte dello scrittore nel 1999. Nel Padrino, la sceneggiatura controllata da Puzo, è
perfettamente fedele al romanzo. Ricuce sincronicamente e semplifica quegli scarti cronologici che davano suspense al
romanzo . Il film presenta molte scene in più rispetto al romanzo, nonostante vengano mantenuti tutti i fatti ed i
personaggi del libro, specialmente per quanto riguarda il primo capitolo della saga cinematografica. Una scena
chiaramente presa dal libro di Puzo è quando Vito propone ai due soci di occuparsi in prima persona del pagamento del
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pizzo a Fanucci. Caratteristica principale nel romanzo del Padrino, è che quando gli si presenta una situazione
problematica, che non sembrerebbe risolvere, come la scena del capitano McCluskey nel primo film, i personaggi
ripetono in continuazione che la situazione è senza speranza, che devono pagare, ecc…, ma la soluzione è sempre la
stessa: uccidere. Questa è una scena tipica del romanzo di Puzo, e di conseguenza nei tre film. Mario Puzo ha una
logica gelida e calcolata, la si nota sempre nella scena della discussione tra i tre soci, quando Vito esclama: “Ci penso io
a tutto”.



Nei suoi libri Puzo crea molta suspense, scrive dando istruzioni ai personaggi (e.g. Vai al palazzo bianco, l’usciere verrà
da te, se ti farà l’occhiolino, sarà lui il tuo nemico), in un certo senso, anticipa quello che accadrà. Così il lettore (o lo
spettatore) rimangono in attesa di vedere se e come accadrà, creando così suspense. Puzo non parlava italiano, lo so
intuisce perché durante il libro (ed anche durante il film), Vito viene chiamato Don Corleone, ché è sbagliato, perché
l’appellativo Don, va inserito davanti al nome. Però Puzo creò delle espressioni e battute geniali, (e.g. gli farò una proposta
che non potrà rifiutare “I’ll make him an offer he can't refuse”), che divennero parte integrante della storia del cinema.

EFFETTONOTTEonline

/news Realizzata con Joomla! Generata: 15 April, 2020, 03:20


