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Ritratto di una ragaiza fuori dal nostro tempo 

Rosalia: il matrimonii) 
o Fassassinio <<d'onore» 

Non ha visto altre alternative e ha sfroncato la vita di un ragazzo di vent'anni e la sua - Palagonia, paese sici-
liano, e I'ambiente del dramma - La verginita contrattata come una merce - Piu dura la pena, perche non e un uomo 

CATANIA. Ecttembre 
Palagonia, un paese arracca-

to net cuore delta provincia, a 
ridosso del Colle della Croce, 
dove la pianura di Catania co-
mincia a farsi piu aspra per i 
primi contraffoTti dei Monti 
lbler la chiamano anche « l a 
capitate del delitto d'onore» 
he storle passionali vl si in 
trecciano al sangue Solo negli 
ultimi. pochi mesi la genie ne 
ricorda tre: uno consumato \e 
rncemente da una donna. Car 
mela Mondello Non sopporta 
va che I'amante Vabbandonas 
se: gli getto addosso una latta 
di bemina e gli diede fuoco. 
mme a una fascina secca A 
Palagonia amort vecchi e ntio 
vi o si continnano lino alia 
viorte o si corre il rischio di 
paqarli con la vita: 4 la vec 
chia * legge dell'onore». cui 
si aggrappano donne appassite. 
uomini che non ammettono do-
po anni di t relazione * di es-
sere messi da parte 

Ma qttesta vnlta chi ha uc-
ciso e una ragazzina di 17 anni. 
Rosalia Signnrelli poro piu di 
una bambino minuta qrocile 
piccolo di statura sotto i turn 
grandi occhi neri non c'4 nem 
meno una ruga Ed 4 questo 
che spaventa Alia sua eta le 
tccn agers « del • continenie * 
si scatenano al ritmo della mu 
sica beat: fanno pazzie per 
comperarsi la minigonna; col-
Ipzionano i dischi di Francnise 
Hardy e dei « Rolling Stones *; 
chiamano < matusa > i genito-
ri che . pure non si sognano 
nemmeno di neqar loro le chia-
vi di casa; cambiano ogni sera 
un boy e cantano urlando il 
loro inno: t Nessuno mi pud 
giudicare ». Rosalia invece ha 
preteso di giudicare, ha con-
dannato. rifiutando la legge, 
ha ttcciso: sette colpi di pistola. 
al suo coetaneo — appena ven-
tenne — che sinceramente le 
diceva: c Non li voglio piti be
ne: per questo non ti posso spo 
bare » 

E' anche lei una rtbelle? II 
suo 4 un alto di ribellione, se 
per ribellione si intende rifiu 
to violento di una realtd che 
non si vuole accettare. B Rosa 
lia non accettava di rimanere 
sola a 17 anni di diventare una 
spostata net suo piccolo paese 
dove il desttno di una donna. 
vecchia o giovane che sia. ha 
sempre un name maschile; do
ve una ragazza e t a posto * 

Rosalia Siynorell i . la diciassellenne sicihana che ha ucciso * per motivi d'onore » E siala 
denunciata per omicidio volontario con I 'aqgravante della premeditazione e per porlo abu-
sivo di pistola 

solo se <* •itstemaio. ed 4 stste-
mala solo se 4 sposata al suo 
i primo ainore *. 

N C S C P <•<>•> • • 

to d'onore ». una macchina che 
perfino una ragazza di 17 an
ni come Rosalia riesce anco-
ra a mettere in moto con una 
precisione e un cimsmo fin 
Iroppo anticln. regola su re 
gola. mossa dopo mossa. E la 
prima mossa di Rosalia 4 
quella di rifiutare una menta-
lila da giovane. dl cercare la 
solidarieta degli anziani: si ri-
volge ai vecchi. ai genitori per 
che giudichino per primi la 
gravila del torlo subito Rosa 
lia 4 la primogenita di Angela 
Signorelli. il comandante del 
le guardie giurate di Palago 
nia- come guardia, egli ha I'm 
carico di sorvegliare i nume 
rosissimi agrumeti di questo 
paese di 20 mila abitanti, a 
meta strada fro Catania e Col 
lagirone Questo gli da una 
veste ufficiale: 4 « uomo d'ono 
re» E' siciliano di vecchio 
siampo. convertito alia severa 
fede degli evangelisti; ha alle
gata la figlia in un rigore quasi 

maspnto da questa religwne 
che non ammette mczze misu-
re Appena tredicenne Rosalia 
ha conosciuto il giovane Gae-
tano Piccitto che aveva da po-
co compiuto sedici anni- tutte 
le mattine. per recarsi al lavo 
ro nei campi. il ragazzo passa-
va davanti alia casetta dei Si-
gnarelli. e vi ripassava ancora 
all'imbrunire. al ritorno dal la-
voro. E' stato cosi che Ira j due 
ragazzi sono stati scambiati i 
primi sguardi di •simpatia. i 
primi cenni d'intesa. le prime 
occhiate Rosalia 4 sempre 
chiusa in casa. come una mo-
naca. come una vestale Non 
c'4 t pericolo che si perda » 
Invece a quattro anni di di 
stanza. Rosalia confesso quel 
che non avrebbe mai detto se 
tutto fosse andato liscio- Gae-
tano non le ha rivolto solo 
sguardi e cenni Ha abusato di 
lei conlro la suo volant a. en 
trando in casa contro la sua 
volonta. approjittando della 
sua debolezza Che sia vero o 
no. non conta 

La macchina dell'onore si 
mette ormai in moto: la madre 
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di Rosalia va in casa rtei Pic 
citto; esiqe il c matnmonio ri-
paratore» Cominciano le di 
scussioni, i conlratlamenli 
L'amore non e'entra Qui c'e 
un prezzo da pagare- U prezzo 
della verginita. La « visita dal 
dottore » non viene enncessa; 
e allora niente matrimonio: 
questo prezzo non si paga « sul-
la parnla ». Rosalia, a 17 anni. 
si vede impegnata in una gio-
stra che sembra decidere di 
tutto il suo avvenire di donna: 
e sempre di pin si invischia in 
questo rualo inqrato di « vesta
le dell'onore > Potrebbe sot 
trarsi. ma come? Decide inve 
ce di qiocare fino in landa to 
carta del matrimonio crede 
che sia la sua unica chance 

Alia sua eta si dovrebbe see 
qliere. si potrebbe sceqliere fra 
mille strode E' leta in cui il 
mondo si apre a mille prospet 
five A 17 anni ci wno ra 
qazze che nelle fabbriche lot 
tano per la qualifica che nelle 
scuole decidono se diventare 
maestre o dottoresse che so 
qnnno di diventare cantanti o 
paracadutiste. nrchitette o at-
trici del cinema Ci sono i so 
gni veri e le chimere. le illu-
sioni e le prospettive serie: ma 
tutte legittime. tutte sorridenti 
o scanzonate Per Rosalia sem
bra invece che ci sia un solo 
incubo- quello di aver oerdvto 
oqni speranza, ogni possibi-
lita di vita se non riesce a 
strappare sia pure con il ri-
catto. il t si » daranti all'alta-
re Non vede nulla oltre quel
lo L'ossessionanle bolletto che 
tutti - padrp madre parenti 
e compaesani - orqanizzano 
per lei con una coreaqrafia 
tribale che li a Palaqonia. la 
e cavitale del delitto d'onore », 
e rimasta inlatta da wcoli. la 
accieca ancora di piu Gactann. 
quello che dovrebbe essere il 
suo raqazzo. si sottrae invece 
a quella stupida condanna con 
auizzi che in pane ali sono 
crmcevsi dalla trad'tzionale SH 
periaritA di maschio - c Che 
dici. buaiarda'' Non t'ho nem 
menn tnccatn' Se e successo 

, nnn sonn ^ta'o in' * — e >n 
• vnrte *onn il frutto di urn 
j rrfntalita piu nrifria n'li mo 

dcrna r Von no<;sn spocor/i. 
1 riov r*V raqirmp ncrchp nnn li 
I vnqhn vm hpnp » Rosalia «i 
i r'n-Mqe ancora ai recchi va 

dalla madre di lui. cerco Van-
tico ^nlidariela frn dnnne. ma 

I nnn la trnra Allnrn minoccia: 
' < Prima che faccia srnro ri 

piangerete il figlio. donna Pic
citto! > Lo dice a 17 anni. ma 
con le varolc di un mnffosn di 
recchia scunla Due ore dopo 
infalti quondo In e Gaetano 
*ono *cduti nplVvff'cio del 
pTneuratnre. nnn a*cnltn le on 

| rnlp rhp tenla^n una r^nchn 
zmnp Sella fy>nrtia Rosalm 

j ':n tutto la <tia aui*t7?ia 

chiama ancora con tencrezza 
suo padre esce dal Palazzo di 
Giustizia a testa alta: crede di 
essere net giusto. Non ha ca 
pilo nulla o forse non le hanno 
insegnato nulla di diverso La 
si/a e una storia perfino bana 
le: ma vale la pena di raccon 
tarla ancora una volta perche 
nnn si dira mai « batta * a suf-
ficienza a queste storie: per-
rhd sono storie che il nostro 
codice ancora prevede. che 
certa gente ancora ammira. 
che certi giornali ancora pian 
qnno e apptaudono. ipnerita 
mente 

A poclu mesi. a pochi chilo 
metri di distanza c'e chi prpn 
dp attegqiamenti q'ntst'r c'p tn 
ragazza di Alcamo di pochi an
ni piu grandp di Rosalia che 
rnpita e violentata rifiuta di 
qnitosamente il * matrimonio 
riparatore» perche so clip il 
suo destino di donna non e so
lo quello di vendere la propria 
verqinita in cambio di un uo 
mo che la spn.sa Ma Rosalia 
queste cosp nnn 1p ho rapite-
npssiinn a Pnlaannia si p so 
onnto di ndditarlp la raoazza 
di Alcamo enmp un espmpin 
do teauire Ancora idessn in 
carcere. sequito a non capi 
re ha detto al aiudice che st 
voleva uccidere. valeva cendi 
carsi per Vonorp perdtitn L'ho 
detto con fierpzza. quella fal
sa fierezza che sola le hanno 
insegnato. Ed d caduta nel so-
Uto. alroce equivoco che la 
legge del Codice prevede: H 
delitto d'onore non esiste per 
chi vendica questo falso nnore 
personalmente Solo suo padre. 
enme il mapstrn di Catania 
avrebbe potuto reclamare il di-
ritto di essere giudicato per 
« delitto d'onore » Perche* solo 
Vuomo, oltre tutto. 'nel nostro 
Codice. 4 ancora I'unico depo-
sitario dell'onore di una fami-
qlia Rosalia percib sara con-
dannata piii duramente del 
* maestro di Catania » Ma non 
4 questo il male peggiore. non 
4 questo il veleno piti amaro del 
la sj/a vita Lp hanno fatto piu 
male lp qrida di quelle dnnne. 
di queqli uomini che mentre si 
arriara al carcere. hanno ur-
lato: * Buono fpcisti fiqlia 
mia' Buono Iecis1i, » 

s. d. p. 

NON A L L A R M A N T E s 
< La emancipazione della lj 

donna, lema se vogliamo non S 
nuovo, e tratlata questa volta lj 
in forma serena, oggottiva, ' 
non nllarmante e nello stesso 
tempo non femminlsta i . S 

(da > R(i-.saint ») £ 

IL MARITO A M E R I C A N O £ 
« La donna americana e |< 

(per ragioni slorico filosofico- % 
religiose che studieremo un J> 
altro giorno) una fortezza che s 
richiede degli eroi. Se ai ma- J> 
riti d'America fosse concesso s 
(come giustizia vorrebbe) lo S 
stesso trattamento che si con- s 
cede agli eroi sui campi di 
battaglla, I letti matrimonial! 
nazionali sarebbero coperti 
di medaglle. Per essere un 
buon stratega II marito ame-
ricano deve unire in se le ^ 
qualita di Alessandro Magno S 
e di Fabio Massimo, il Tern \ 
DOreqqiatore » S 

irla » I .< Wmoni ' »> I| 

SOLUZIONI S 
« Caro signore anche col di- ^ 

vorzlo non scomparirebbero i J> 
dolori, creda. E allora? Quale i| 
soluzione proporre? Pu6 dare £ 
un'altra soluzione al male del <, 
mondo, al di fuori della cro J> 
ce di Crlsto? ». S 

(padre Rotondi S 
su « Ora / ia i ) «| 

IL LEONE E LA ^ 
CIVETTA S 

c Si faccia molto bella, non s 
si lascl mai andare, impari ^ 
a diventare piu civetta, lei s 
c troppo semplice, troppo no- )> 
turale. Cambl personagglo da s 
un giorno aM'altro, faccia un > 
po' la fatale, anche se non < 
e II suo genere. Stuzzichi la 5 
sua gelosia, gli raccontl che s 
riceve una rosa al giorno e J> 
non sa da chi, o che uno sco- s 
nosciuto la segue sempre con 
una magnifica Ferrar i . Ma 
nello stesso tempo lo Incensi, £ 
gli dica che lui e II piu bello, c 
il piu intelligente, II piu bra- > 
vo. A un Leone queste cose <J 
non si dicono mai abba S 
stanza ». c 

(dalla rubrica S 
c Gli astri n^pondono * ^ 

«;u « N'ovella ») ovella ») s 
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Inlervista-lampo con Alberto Sordi mentre «gira» 

scusi, LEI E 
FA VOREVOLE 
O CONTRARIO? 

E' il titolo del suo nuovo film che affronta il tema del divorzio - E' 
anche una domanda, che gli e stata ritorta contro - Un argomento 
di cui tutti parlano: I'attore-regista non se Te lasciato sfuggire 

L'anopuitu intercominentale di 
Fiumicitio c probabilmcnte 1 urn 
co luugu pubbliLu in Italia ilo\o 
ci M puo intratlent'ic con .-Uberio 
Soidi L* avere una com ei ;-<uione 
con lui sen/a la proic/iotiu delle 
lo i / e dell'uiJine. \ui.Utiialou. 
hetlolO>i e no. dttra\ersaiio 1'ini 
inenso atuo: hi ieimanu pet 
qu.ilche becondo ad osseivaie la 
mdccliina da piesa. la tiuupe al 
l iuoio, (ill atton in a/ione I'oi 
si awiano ui lino aeiei o all'u 
scita o al bar Nella ina>;^io 
ranza sono stianieri e non cono 
scono. o non riconoscono, que 
sto nostro attore che e il piu 
populate tra tutti e che st.i tea 
liz/ando il suo centoquindice.simo 
lilm 

Ijiio btt'Wiiitl (telle mice aeiee 
*-veUe-i. in uniloiuie, e c.ipilulo 
piopno dietio la itiacchiiiii tla 
piesa Sta os^eivando la stena 
the \ teiie lilmata L'tuede in ita 
liano a un lecmeo. •• Queito li. 
queHattore. non e...? ». Ceica il 
nume nella nieinona ma di culpo 
ainmutolisce. poi eambia e^pie.s 
sione. sornde, ride: «Bibi An 
durscn! » esclama « Bibi Andei 
ben! ». L'attrice e in divisa da 
hustess. sta salutando sotto i ri 
Helton ion un laigo ge^to della 
nidiio Lo stew tid ^embia al col 
HID deirentiibiastiio pet I'mconiio 
itMlte.^o Spieg.i ai tecnici * E 
popo.ai i->suiid tla uoi E un'.it 
luce molto IdiiiObU' » I'oi si pre 
cipita a salut.irp la sua conna 
zioiuilc 

E SordiV Cili itdliani, o w i a 
niente. lo riconoscono. e si fer 
mano. anche ^e laerco 6 giii 
stato annunciato in partenza 
Una signoia dice: « E' piu in 
teressante di persona clie in 
lilm * E una ra^a/za: < E' piii 
mattiro, ma ha piu fascino >. 
Ammiratoti disci eti. gente che 
frequenta gli aeioporti interna 
/mnali (Jtiesto e ptopno il luoao 
ide.iU net un inleiv ist.i O In 
sarebhe. 

neie poi uno scambio di Idee 
piu traiKiuillo, tra me// 'oia o 
tra un'oid .Nlegho quindi met 
teie da pdite le domande piu 
intciessanti: e udesso. magari. 
Iargli raccontare come ha avuto 
I'idea di questo lilm d i e si inti 
tola: « Scusi. lei e favore\ole o 
contt ai io? » 

- L'n settimanalp stava con 
ducpiido iin'mchiesta sti questo 
tenia, cioe sul divor/io I.a se 
gun. lessi le nsposte I'oi mi 
accorsi che quasi tutti i Uiornah 
trattavano in qtialche modo I'ar 
fiomento. che Topinione pubblica 
ne sembrava «pnstbili77ata. che 
«p ne parln\a un po' dovunqup. 
che e insomnia uno degli * af 
fan v del gioino E mi e H'III 
biato che fo^e il easn dl mse 
i li si ui questa conente di uite 
i esse 

•\H'ini/io del film M \edp una 
iniei v istatr ice che rivolge la sua 

— Come la pcnsoV mi sta 
dicendo Sordi — C"e da conside-
rare. prima di tutto. che io non 
ho c^perienza del matrimonio... 
Si. eccomi! Scusi. torno subito 

Sarebbe il luogo ideate se Sor 
di. oltre che il protagotii.sta. non 
fosse anche il recista di questo 
film E che regista' Hreciso 
scrupoloso. pignolo N'on gh sfug 
ge niente. vuole rondersi conto 
di tutto Tra faltro. e appena 
il secondo giorno di lavorazione 
Non torna subito. passano alme 
no dieci minuti Ma eeeolo che 
arnva. 

— Allora. dicevamo"' 
C'e (itialche sppran/a da come 

pare che \ad.ino mettendosi le 
co>-e sul set. di poterlo tratte^ 

L'industria automobilistica cerca nuovi mercati con nuovi argomenti 

L'emancipazione su quattro ruote 
Per vendere I'auto si parla di liberta della donna — Assicurazione e accessori «al femmi-
nile » — Perche le casalinghe guidano di nin — II fenomeno della dopqia macchina in famiglia 
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Nei primi sette mesi del 1966 la domanda di utenza si e mantenuta vivace. 156 mila nuovi 
abbonatl (al netto delle cessaziom) sono stati collegati alia rete. Ovunqua, specie nel 
Mezzogiorno. 1'incremento delta densita telefonica e stato notevole. Sigmficativo. anche 
nel quadro economfco piii generate del Paese, lo svilupoo del traffico extraurbano, 
favorito anche dal crescente dlffondersi della teleselezione. 

j copia della Bih1»,i p urn D;*/-"* 
! /<i Brrrtta \ella Rihhia. lei 

tn sa. C'P scritto- t Occhio per 
occhio. dentp per dente » Qupl 
lo e il SHO mincipio- In n».sfofa 
4 il mezzo ver applicarlo 1*a 
superstizionp reliarn*a da ura 
parte. Varma dell'onore dal 
Valtra. Nemmeno la leaae 
dello Stato siqnifica piii nulla' 
e pni nnn c'e forsp <rrifto .*t;I 

J codice che il « delitto tTonnre » 
prevede delle nrtenuantV* E in 

. quello itpsso nalazzo di omsfJ 
I z'a n^v p *ia'n ouasi assoltn il 

» mapstrn di Cn'onto > VunrnO 
chf ha nccisn ppr rpndicorp 
Vonnrp della fialin P dplla fa 
minim"* E Rosalia spam- set 
te colpi un nvmcrn biblico. co
me le sette piaqhe d'Egitto, 
come i sette peccatl mortali, 
come i sette vizi capitdli. 

La «piccolo Lia >. come la 

l.a donna al voiante comincia 
ad essere oggetto di cresccn:; 
attenziom da parte dei tabbn 
canti d'atito e dcJe Industrie coi 
Ia'ernli. Dal 1960 ad oiui. in l*.a 
Ita. si e p:ti che raddoppiato il 
parco-vetture in 01^0187:00© e 
51 sta rapidamente portando. n 
quanto a indici di motorizzazione 
al livello degli altri paes; ad alto 
sviluppo capitalistico. Si sta in 
somma awicmando la situazione 
- tipicamente americana — <-> 
cm 1 clienti delle Industrie rie' 
''a-ito non s<>ip na'i in r>reva!cn/,i 
n-.Tsono chp acqjistann la Irro 
prima vettura m.i 1 veterani » che 
lasciano l'airo \crrh a :vr q ti' .) 
nuov 3 

Se In ten;Vi/a <• n ie-:.» n 
sogna pero dire c'le in Italia U 
Fiat e !e sue consorello dispon 

, gono ancora di un ma«sicco 
c esercito d- n=crva>: q i e l l i 
aapunto. del'e dome II grario 
di motorizzazione e^sten'e tra 'c 
donne non e neanche Inntam 
mente pirason^bile a qoeJo ra i 
eiunto dagh uomini I * *tat!*v 
che mquadrano con chiarezza 'a 
questiono: nel ID'S in Italia r 
donne in pos^esso della p^ten'c 

erano un m hone e dieoentomila 
5'i d.cci pc-'-nne :n iirndo d; co i 
d irre nn i.r.o una sr»''an*o e'̂ i 
ri «e ;so fe rnrni e 

Ma o s<> j.l.br o :cn.ie 3 •i.nn 
n i.re ,-x.-che 03*1. anno un n i 
niero crescente di donne prenJe 
ia patente Nel 196J. ad e^emp a. 
su OiaWM nuovi patentati. ic don 
ne erano 165 000. e cioe quasi 1. 
18 per cento Da una icdagine 
condotta da una rivista fertuni-
nile e tnoltre nsultato che il 70 
per cento delle lettrici-automob.li-
sie possiede la patente da meno 
di cinque anni. 

Si tratta dunque d un feno 
nx-no recente. almeno nelle 1 
men<iom massicce che ha as 
sun:o S amo di fronte in dortni 
! n a ad uno dei tann ^spet.i 
deha t crcscita » .iella donna nei 
la soc.eta italiana anche *e a! 
<ojto. tale «crescita » si mam 
festa in modo p.ii evidente .n 
campi »celti da cht, detenendo 
il potere ecor.omico. vede neiia 
donna soprattutto un client*, un 
consumatore nuovo e. per tanti 
verti, piu dispoito a spendere. 

Coi*- >ii J !'i>i €- iii>nne' A st-n 
: re eerf ai'oTiobr.^ti sarebbero 
la fonte i\ ogni gja o. Ma il pro
fessor r'.ret, ordmano di psica 
!og;a all Unu ers.la di Licgi e 
But ore di uno studio sul compor-
tamento deila donna europea al 
voiante. la pensa di\ersamente 
Conciuckrdo I'analisi dei dati rac 
colti con una ind%^ine-campo 
ne. il professor I'iret afferma 
t L'UOTT.O Qinda nnrmalmente eon 
una attenziore concentrata com 
plctancnle is<orfo dalln itrarln 
o rlni lun:irtnamentp fiel mezzf. 
che sta rtiUttanrto. nella donna 
per tn maopinr parte Oct coo 
<i nscontra una attenzione dil 
fusa piu oroan:ca. che pa>«o 
daU'ostervazione del colore dei 
pah teleqra'ici o del cappelhno 
della signora che altraversa la 
strada. alia maogiorc percezione 
pernno della pubblicifd ttradale. 

Quct't :*jrin mtuTalmente n uto 
candizioie 01 mioliore tranquil 
lita at Quirfa » h a parte ogni 
gudizio sj..'e con?iicraz.on dello 
studio^o belga. .-embra c^e. in 
effetti. le donne abb-.ano. in pro 
porzio^e. it 25 per cento in meno 
d'mcidenti nspetto agli uomini 

Ma for«e neanche t itte le ma 
hanita dc-Jli uorrmi sono infon 
late: il fatto che il 70 per cento 
lells automohi!*ste ooss ede la 
-)itente da meno di cmque anni. 
i<>n p .Vi non e->ore sonza con>e 
j ienze s i: crido i esO'̂ r en/a 
e di t)-av ira 

Che cosa lanio .e dtKino auto 
Tiobiliv.e? Dali'mJag.ne deila ri 
vista femmmiJe g a ncorJata. n 
sulta che su 13 046 interpellate. 
:I njcleo p u cros-o e costitmto 
dalle casalin.^he (V>3i). s e j u o 
no le impicgate (25.4 ci); le in-* 
gnanti (17.9%); at studente&se 

(8.2 ^r): e le catecone vane 
(11.2%) Non e d'llicile compren-
dere che la predominanza delle 
crasalmshe e la forte presenza 
i d l e studentesse sono dovute aha 
iiffusione. nei ceti abbienti. del 
fenomeno delle due auto in fa 
miclia: quella di gros*a cilin 
Jrata per il «capofatniglia » e 
.'utilitaria per la rnoglie 0 'a 
figlia. Dalla stessa indimnc n-
-»ita inratti che il 49 '<> delle 
-ionne gu'da utihtnr e 

L'auto. d 1: t ptTsna-on occ tl 
'1 » v ene ir sen'' c presentata 
"onr'C un simbolo di liberta e d: 
o-ai'a/'one f!eli\n'l'.-id io- ade^o 
diventa anche «t->i!rento di.. 
-"inncinazione fprriTiini'e N'aspe 
!'» auto r>e' ia donna » ras*'cu 
"d/ionr :>"• « la donna al ^o.in 
*e t; la mrrM per I a itomon hsta 
donna: I arreiamento deli'« au'o 
•tella donra » Ix? rmsJe femmi 
mii svolgono alia perfezione la 
f'iru ooe d'.mporre consumi alle 
ettnci f.icondo loro c r e d c e di 
acre una qjantita di esjgenze 
msODprim bill e soJeticnndo con 
"emporaneamrnte la volon'a (di 
s t o i a ) di emanc.pa7ooe e la 
r f^Tnrmli'a » su q'ia:tro mote 

Cse cosa • co"-,g!ia » :nfatti 
ma r vi-ta fp-nm n.lc i!'e s-i*> 

'p*T c. mme oj?r?t- » >n1 -pen-a 
nilt J p<" ci'-co ar» m I ' m 1 The* 
-n/-»i <* ,-d'a'i iii funziftirf1 'Vila;! 
•r> n i r*. ••!' ! n j . in:.»crnTear)i!i 
•n ^OTtne co-r.mi'o rosso, ca 
srhet'o di or-lle rossa: gonna a 
oartta'one ds t«eed a qjadrctti: 
b'«soito >n I.K-;-!i<-irro v>n.l ce 
leste: tre paia di guanti: borsetta 
in cuo.o naturaie: ca!7ettoni di 
lana elastica: il «car shoe* o 
mocass.no ideile per la guida: 
foulard: pochette: orolog.o elet-
trico; portasigarette accendisiga-
ro mser.to nell'auto: poggtatesta; 
seggiolino per bimbo: lampada a 
p.!e di SOCCOTSO: portamonete ca 
lamitato da porre *ul cru«cotto 
imo'.to ultLe per pagare in fretta 
1 p^tagg" sul.e aitoitrade). cap 
p-cci « o p » per 1 far. <ntinet> 
b,a. scre.mo annabhagliante per 
la guida nottuma. sedile «ana 
tomico »: cinghic di sicurezza (1 
tutto per cifre che variano da 
un minimo di 279 000 lire a un 
n u i i i m o di 316 000. 

Silverio Corvisieri 

domanda, per una via di citta, 
ad occasional! passanti Si im 
batte 111 1111 ti7io che risponde: 
« Non ne so niente. la cosa non 
mi tnteressa » K un invertito. 
* A tin? non intcressa — dice — 
ma puo chiederlo nl commenda 
tore» II conunendatore, cioe 
Soidi. di cm 1'invertito e mag 
giordomo e aiitisU'. aseolta con 
iitten/ione la domanda e senza 
psita/ione risponde. « Contrario 
Sono decisamente contrario » E' 
contrario per ragioni di ordine 
teligioso. di ordine morale, di 
ordine pratico II matrimonio e 
un sacramento II matrimonio e 
il fondamento della societa Se 
ci fosse il divorzio, tra I'altio. 
esso 11011 ci darehbe alcuna ga-
lan/ia di non shagliare una se-
conda. una tei /a . magari una 
quaitii volta ^ K' clnaro? 5 

Vediamo il comniendatore nel 
gioino m cui sua liglia si sposa. 
Vive separalo dalla rnoglie or
mai da alcuni anni, ma 1 loro 
uipporti permangono ottimi. fon-
dati su un formate rispetto re-
ciproco e anche sull'atTetto II 
clima c il piu spreno immagina-

i bile: «Guaida un po' - dice 
lui — se si puo ragionevohnente 
essere conlrnn al matrimonio* 
I'oi enmunqut* s»>miidiiio il 10111 
11 endatote nella -I.,I psisji n/t l dl 
uomo -I'p^ialo tlall.i iiiuglif e 
-1 O|iriaiiio Liic h.i 1111 nitt us;i vita 
sentimentale pi 1 tettdin nle 01 
gam//ata con una situa/ione 
diversa (KM mini vjioum della 
settimana 

I) tutto e p.iradossale. o w i a 
mente Spiega Sordi: — Presen-
to I'esistenzn di questo perso-
naggio traducendo quello che e 
il sugno di tin certo tipo di ita-
liano 

li lunedi c'6 la hostess svedese 
(Bibi *\ndersen) che vive in un 
appartamentino compel ato e ar-
redato a cura di lui. 11 martedi 
c e la sua mattira amante (An 
dreina i'agnani) che fu il suo 
primo nmorc e gli dette anche 
una liglin. prima che lui si spo 
sas<=e con un'altra. II mercoledi 
e il giorno di uifiutrapitiidente 
donna d'affarj (Silvana Manga 
no), proprietaria di una specie 
ch Piper-Market. II giovedi c e 
Franca Marzi. sposata per suo 
conto e madre di due bellissime 
gemelle (le sorelle Mazzanti sco^ 
perte da Sordi per una foto ap 
parsa su un giornale) II venerdi 
c'e Anita Kkberg, figlia di una 
duchessa che a suo tempo era 
stata I'amante del padre del com 
mendatore II sabato.. Chi c'e 
il sabato7 Sordi e tomato nel 
frnttempo gia tre volte nel cer-
chio di luce dei nfleltori e. al 
suo ritorno. il discorso prende 
un'altra direzione 

— Sono tutte situazioni para 
matnmoniali. tra le quali il pro-
tagonista del film trascorre beato 
la sua vita. Se ci fosse il divor
zio. sarebbe costretto a regolare 
la sua posizione con una delle 
donne. Ma il divorzio non c'e. 
II matrimonio contratto vent'anni 
prima lo difende dal rischio di 
perdere il suo harem. 

— II (Urn dunque e a favore 
del divorzio? 

— Xo. perche? La conclusione 
e di libera interpretazione. 

— Mn lei. in realta. come la 
pensa? 

Deve lasciarmi un'altra volta. 
Si scusa Tornera subito 

Poi mi parla del suoi program-
mi di I a voro. Aveva in mente 
di reahzzare un film in America: 
< II trombettiere del generale 
Custer» La sceneggiatura era 
pronta. gli accordi conclusi. Ma 
poi prefer! dare la precedenza 
a un altro progetto: un Aim tipo 
t Fumo di Londra > ambientato 
in Giappone Titolo: t La rnoglie 
giapponese» Stava per dare 
I'avvio a questo. quando si ac-
corse che il tema del divorzio. 
appunto. era d'attualita. Ora ha 
dato mano a questa reaJizzazione 
e non sa quale degli altri due 
film verra dopo e Scusi. !ej e 
favorevole 0 contrario? » For** 
nessuno dei due II centr»sedicr 
cimo. probabilmcnte. sara « Mio 
fratcllo prcte » 

— Di che cosa si tratta? 
R1 mane perplesso un momen-

10: forse si e pentito di avere 
accennato a questo che magari 
flovcva rimanere ancora per 
qtialche tempo un segreto Ma 
ormai qualcosa deve dire. E' Ia 
stona del bandito Anastasia scrit-
ta dal fratcllo di lui. che e sa-
ccrdote e vive qui in Italia. II 
manoscntto. destinato ad uscire 
m volume, e ancora inedito: Sor
di ha acqiiistato I diritti per la 
nduzione cinematograrica Inter-
pretera il ruolo del sacerdot*. 
I-n regia Drobabilmente. sara di 
Zamj)d 

Una p.iusa nrlla lavorazione 
Pochi minuti forse Sordi c vi-
s'hilmen'e stnnro P ch'ede che 
k!h pf>rtino un te, Devo chieder-
ph. per rorza: — Ma lei. in real 
ta. come la pensa? 

E devo impedire che eltida Hi 
nuovo la domanda. Ma non ci 
pensa neancbe. Solo, vuole espri-
mersi con calma ad evftare di 
venire frainteso: — La mia opi-
nione — spiega — e la stessa 
che ha il protagonista del film. 
Solo che lui e un ipocn'ta e 
io no 

Sordi e cattohco e il matnmo
nio per lui e indissolubile: 
- Ma bisotmerehbe — o v e r v a — 

che la ccnte *i sposasse <apendo 
here nuello che fa 

— Poiche tuttavia cost non e 
- chiedo - pensa che la legi-
slazione matrimoniale vada rive 
duta in Ital ia, o no? 

— Pen<o di si Pen«o che qual. 
covi do\Ta pur farsi e che af 
fara. 

Vera SpiiMlti 

file:///ui.Utiialou
file:///ad.ino
file:///ella
file:///crrh
http://mocass.no

