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A sinistra, il regista
Cerlo Si Cado,
autore di «Un film
per Monte Sole»
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"I'TONTE Sole esce dal silenzio'
d rla notte e torna a coorirsi di
lr.,cer: con queste parole inizia
Un film per Monte Sole. L'uomo
le tera la memoria, presèntato
ieri pomeriggio neila sala del
consielio della Provincia di Bo-
IognalAutore del filmè Carlo Di
Carlo, tornato per Ia terza volta
con la cinepresà sui luoghi dell'
eccidio, dopo tr-a "menzògna» di
Manahotto del 196I e, dieci
anni fa, Marzabotto._Alla pre-'
senta;ione ul{ìciale.di ieri, pri-
ma della trasmissione su Rài 1 '
prevista per venerdì prossimo
alle22.45, erano piesenti auto-
rità, artigiani e un uomo di
cinemo come Michelaneelo An-
tonioni, che - a due ei6ini dal
suo ottantaduesrmo c"ornplean-
no - ha salito le scale di palazzo
Malvezzi per assistere aii'ulti-
mo lavoro di uno dei suoi più vi-
cini «aiuti».

Il Élm dura sessanta rrrinuti,'
che racchiudono tre anirne di-
verse. La orima. "istituzionale».(il filrn è drodoÉo dalla Provin-
cladi Bologna), raccoglie ie mo-
tivazioni che laranno nascere i[
Parco storico-natùrale di Monte
Sole. La seconda,' quella. del
i film della memo!a", recupera
le testimonianze dei orotasoni-
sti della straee e le riflessiolni cii
storici e intellettuali. La terza a-
nirna, forse quella dagli esiti più
tnrenii, è quéila della ilreditaiio-

e sulla réaltà contemporanea,
''ostruita sul testo - bellissimo -
Ìi RobeÉo Roversi. lJnfilmper
Monte Sole si apre sugli arnpi
paesaggi dell'appennino attor-
no a Marzabotto, una «paria
antica» descrittanelle sue iarat-
teristiche seomafiche e veeeta-
Ii . Immagiii sòlari s,rlle qLràli in-
con:be una musica cupa e sospe-
sal Ia chiave è nell'iàrprowìso
irrompere di frenetichè imma-
sini di suerra in bianco e nero.
Frendetosì ilvia, anche con il ri-
chiamo alle tragedie nella ex Ju-
gosi.avi"q e in R'uanda, il nreso-
conto i"i una memorla non per-
rlrfsr' orella dei nri!le «m3rt;ri'
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di Monte Soier. Scorrono vec-
chie immagini del maggiore
Celle SS Walter Reder e imma-
sini odierne di Lutz Klinkham-
irer. !o stoico tedesco più im-
pegnato nello studio dèlle re-
sponsabilità naziste nelle stragi
iir Iraliae lo storico Giampietio
Lippi.

Compare anche don Giusep-
pe Dossetti, tirnoroso per aver
rotto - con questa intervista - il
"silenzio, auto-imDosto come

' voto per la memoria e la nvigi-
Ianzaìr: ol.a mia presenza è iln'atto di fede nella vita che conti-
nuadopo Ia morte. - dice- Siamo
qui per raccogliere l'eredità sto-
rica della memoria e conservar-- la nel silenzi" Non sappiarno a
cosa si può andare incòntro con
la le ggérezza e I'obl io,. Scorro-
no lè immaeini dei ruderi: la
chiesa di Saita Maria Assunta
di Casaglia che, con la computer
grantc. naDoare come era Drlma
Aeila distitzione" Scorr6no le
immasini di raduni di siovani
sui luolghi dell'eccidio, e Ai com-
memorazioni sul cippo di Sper-
ticano, con monsignor Gherar-
di e Francesco Berti Arnoaldi. E
ancora spezzoni dei precedenti
film di Di Carlo, incastonatiflra i
ruderi e gli alberi di Monte Sole,
come il volto di Fermccio Parri
intervistato da Zavoli. Unbreve
ricordo di Giorgio Morandi, che
Iasciò Grizzana poche settima-
ne prima di quei fatidici 28-30
settembre 1944, e infine una
lunga, intensa riflessione sui se-
gni del tempo odierno di Rover-
5i, illustratà dagli spezzoni delle
"Eveline» di Rai 3: màssacri,
neonazisti, distruzione dell'am-
biente, Michael Jackson che
balla sul palcoscenico e un a-
stronauta^che danza nel cielo. I
titoli di coda e l'applauso non
scuotono il disacioi Ie oarole fi-
nali odove sono io, dovè ero io?,
suonano come violenti atti di ac-
cusa contro tutti i Marzabotto
balcanici o africani che ossi:
piangono le loro cenfo o mille
vittima innneo^'i
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Don Dossetti,

A sinistra: il
recuperg delle
salme a Monte

Sole lfoto .

Breveglieri!

AMARZTBOTTO
il Presidente della
Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro ar-
rivera venerdì
mattina oer la ce-
lebrazloie ufEcia-
le in rlcordo dell'eccidlo nazlsta di Mon-
te Sole. L'arrivodi Scalfaro è prevlsto at-
torno alle 9.30 della mattlnà. Il Presi-
dente Scalfàro renderà omaggio at cadu-
tl nel Sacrarlo congll onorl militari. Alle
l0 è prevista la celebrazione della messa
nella chiesa parrocchlale dl Marzabotto.
Su.ccessivamente, attorno alle 1 1, tI Pre-
sidente lncontrèrà Ie autorita lù:ali. In

, questa' oci:aslone .

interverrà con un -

dlscorso ulllciale
Glorgio Napolita-
no. Scalfaro vlst-

" terà anche Ia mo-
stra«CombatPho-

E,
ffirw&

to' in Comune (che sarà inauguratado-
mani alle l8 da Enzo Biagi, Ezlo Ral-
mondl, Francesco Bertt Arnoaldl e Al-
berto Preti).

In forse è I'ultlmd appuntamento della
mattinata del Presidente a Marzabotto
per venerdl 3O: la vislta del c"apo dt stato
il foggiolo e San Martino nét parco dl
Monte Sole.
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