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QUADRANTE! :

Non hanno sofferto invano
La crisi congolese di un anno fa, che si è rinnovata in queste

settimane con la resistenza militare del Katan.ga, e pare placarsi
solo adesso, dopo il sacrificio di Hammarskjoeld, sarà rievocata in
un film: regista è Giuseppe Bennati, protagonist\ Jean Seberg e
Gabriele Ferzetti.

E' fuori di luogo discutere di un film che si è cominciato a:
girare adesso, e che può finire in tanti modi diversi, sia dal punto
di vista dell'arte che da quello del costume. Tuttavia, con l'interesse
che c'è in giro per i problemi di fondo, difficilmente una ~toria spet-
tacolare delle vicende congolesi potrebbe sperare successo finanzia-
rio, per quanto cerchi di rinnovare le clamorose attrattive dei luoghi
comuni cinematografici. Ci viene garantito che rivedremo Kasavubu,
e altri personaggi politici del posto; nonchè Lumumba, riesumato
da documentari di un anno fa. Certamente incontreremo anche
Hammarskjoeld, benchè il tracciato iniziale non ne prevedesse la

necessità. Per Lumumba non c'è. dubbio che gli applausi saranno

A RSENALE molti: ma avranno quel sapo:e
politico preordinato che è danno-
so dal punto di vista finanziario! - perchè allontana il pubblico indi~

Onoran e Sa ff . pen~ente e tutti color~ ch~ vanno
Z a I al CInema per svagarsI. E proba.

bile tuttavia che il sacrificio disin.
~ell;qua.dr.o delle onora.nze ad Au- teressato di qualcuno riuscirà a

rello vaffI e stata allestIta nel pa- salvare commercialmente il film.
lazz~ del!e esposi~ioni in piazza ?e~- E' accaduto infatti che tra le vit-
la VIttorIa a Forh u~a mostra del h.. ,..
bri e delle stampe risorgimentali, urne dell IndIP.e~denza congolese
eontenente anche una rassegna ico. - oltre. le t!I?U m.assac!~t~ ad
nografica dedicata al patriota roma- opera dI tuttI l capI politiCI del
gnolo. La sezione delle stampe ri. Congo, e i personaggi di ogni co-
sorgimentali esposte in ordine cro. lore che son finiti assassinati -
nologico dal 1796 al 1871, tra cui ci sono molte donne bianche vio-
figurano ( pezzi» rigulirdanti la Re. lentate' è certo e documentato
p.ub?li~~ Cisalpina e dodici. inci. benchè' Lumumba 10 smentiss~
slom di rame sulle battaglIe del. .. .
1849, proviene quasi tutta dalle col. scandalI~z~tlSSImo. Nessuna. dI
lezioni Piancastelli. La sezione bio queste vittIme - dal nostro VIce.
bliografica comprende circa òOO vo. console Spo,glia allo stesso Lu.
lumi - dagli ultimi anni del 1700 mumba e a Hammarskjoeld - ha
al 1871 - e presenta al visitatore sofferto invano. Ma casi come

attra.vers~ pubblicazioni! ~puscoli.e quello che Jean Seberg impersone-mllmfestl li f~rv~re dI Idee. e, l~ rà nel film di una donna belga
fermento patrIottico che ammo l . .' .
romagnoJi in quei decenni decisivi umùla~~ ~a un negro,. per l pro-
per la storia dell'unità d'Italia. Una dutton cInematograficI sono ad-
terza sezione è dedicata interamen. dirittura preziosi.
te a' Aurelio Saffi e comprende, 01- Terrori, pene fisiche, disonore,
tre la raccol.ta di. t';ltte le opere, persino la morte, ritrovano valore
anche molt~ Im~agl:n1 e lettere au. e senso nella convivenza quotidia-
to~rllfe dell ex trlU.nvIro della Repub. na degli uomini civili. Si direbbe
bhca Romana. Cinque lettere sono .' d '
ancora inedite; una di esse è in. che. sono. attesI c?n. a~$Ia ali ~p-
dirÌzzata a Teresa Confalonieri con peuto del soggettlstl cInematogra.
una postilla autografa di Giuseppe fici, frettolosi di trasformarli in
Mazzini. moneta contante prima che le fe.

rite si risaldino.
Previtali in Argentina L'avventura del colonialismo è

- i chiusa, e se ne sono aperte altre

.. dai segni incerti. Ma anche inIl maestro Fernando PrevItah ha t l'~ étà ' n n' me ch'" T ques a nuoVa O no "
t:~eC~::JldigrB::~o:uA~r~~ dtri~~: nèt1a precedeI!te l~ dis&ra~i~-pr!.
do la parte più importante delta ,yate e collettive possono diVenIr
stllgione italiana che comprendeva profittevoli per i padroni della no-
Ia « Turandot» di Puccini, la « For. stra cultura popolare. Così appun-
.. .!Q1 ;1~..'~~" ~;1 '1 -, ",--- u~~ ,. ,., , ., .




