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LUIGI PEDRAZZI

essenziali, nello
lettera e da

Benissimo ha fatto la Pro-

vincia di Bologrn a pro
muovere la prcduzione di

Cristiane di

<<Filmper Monte SoIe»,

do

cumentario trasmesso dalla Rai in occasione del 50

anniversario della strage.

dell,a

u 9,')t-9h

(
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siti. Mi è parsa grave, in

Monte Sole
I^a Provincia

sede storica, non coerente

con le bellissime citazioni

da

hafatto

della «Stella Rossar», e
hoppo enfafizzata la sua
rilevanza militare nei luo

unfilm

ghi e nei giorni della strage. In realtà, i combattimenti sul monte, tra SS e
partigiani, cui il fiIm allude con immacini e parole,
non ci furono. L'autodife

Uno strumento audiovi-

suale permette un rapporto intenso con un pubblico
più largo di quello che può
leggere libri come «Le
querce di Monte Sole» di
don Gherardi (arrivato pe
ro ora alla quinta edizio-

dimostando

della massiccia

Paroco

ne), o «Silenzio su Monte
Sole» di Olsen (ormai in-

e

.ne
Dove sono

dotta e docu'

Dossetti, con

che

di non

Carta

bovabile)..
citate dal-

Le

immagini

del regista Di Carlo, già al-

lievo: e collaboratore di
Antonioni, sono stupende,
specie le riprese aeree del
monte e dei ruderi; inte-

ressanti e suggestive le ricostuzioni computerizzate delle macerie, che fanno
-rivivere chiese e case cG
m'erano <qrrimar> di Reder;

notevolissimo

il

certo disagio

hanno

si

il

parco

nahralistico, Ia gueffa

nei documenti d'epoca, le

interviste di generali tede
schi e americani, il ruolo
dei partigiani, Ie comunità

za attuale dei monaci

e

motivazioni e pensiero di
don Dossetti, Ie cerimonie
civili e refuiose del ritorno su Monte Sole, la scuo
la della pace erigenda: ad-

senso di questo
secolo, P.tri. e Ruanda
compnesr, con [nmaguu
agehiaccianti ma un po'
fuorvianti rispetùo al fuo

dirithua, il

co intrinseco del.fiIm (e
cioe gh awenimenti del-

insinua

I'autunno',14...). Generosità di sentimenti e ampiezza di pensieri? Forse, ma

lungo Ia visione del fiIm,.
un pol koppo affoll,ato di

sa di Reder (<«rn episodio

militare in cui fu coinvol-

ta, purtroppo, anche la po-

montane di pievi e parrocchie scomparse, La presen-

testo di

Roversi,, per scrittura e
ispirazione. E tuttavia un

nosm

temi e problemi:

Dossetti, I'interpreta-

zione del tutto tradizionale

non soltanto: anche una
certa incertezza di propo

pol,azione civile»), viene
così, in certa misura,

'

awa-

lorata: conko il senso più
vero, tagico e inquietante, del terribile evento e
delle domande che tuttora
impone a coscienze critiche e dolorose. Per esalta-

re un'epica militare della
Resistenza alquanlo datata.Maalla eri§endascuola
della pace su Monte SoIe,
di questo, anche di questo,
si potrà seriamente parla-

re;econftontarsi.Aque

sto scopo, <<Film per Monte
Sole» è gà turo strumento
e un quesito di grandg ri-

lievoe-utilità

