
1*Unità /sabato 26[gennaio 1963 PAG. 7 / s p e t t a c o l i 
La Procura milanese ancora all'attacco contro il cinema e la cultura 

, t 

Il sequestro di Viridiana 
oscurantista 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 25. 

La violenza e la sfronta
tezza degl i attentati alla li
bertà del la cultura e de l 
l'arte non conoscono oramai 
più l imit i : Viridiana, i l film 
di Bunue l premiato a Can
nes , u n a n i m e m e n t e ricono
sc iuto dal la critica di tutto 
il m o n d o (di quel la franchi
sta non si parla, per o v v i e 
ragioni ) come una del le ope
re più inc is ive e spietate de l 
grande regista spagnolo , è 
s tato posto sot to seques tro 
per ordine del la Procura del
la Repubbl ica di Milano. 

A l l e 18,45 di oggi , agenti 
de l la Questura s i sono re
cati al c inema « Odeon », 
dove il film era in program
mazione da ieri, e hanno esi
bito l 'ordinanza del la Procu
ra de l la Repubbl ica con la 
quale , in base all 'articolo 402 
del Codice penale , il film, 
accusato di « v i l ipendio alla 
re l ig ione de l lo Stato », veni 
va sequestrato . L'ordinanza 
era firmata dal sost i tuto pro
curatore, dott. Schiavott i , e 
recava il v isto del procura
tore Spagnuolo , lo s tesso che 
— i n s i e m e con Trombi — si 
è dist into in quest i u l t imi an
ni per la v io lenza degl i at
tacchi contro il c inema ita
l iano. 

Il p r o v v e d i m e n t o v e n i v a 
e s t e so a tutto il territorio na
z ionale . Questa sera, a Roma, 
tuttavia , il film era ancora 
proiet tato s i n o al l 'ult imo 
spet tacolo . La direzione d e l 
l'* Odeon > provvedeva a so
s t i tu ire in • serata Viridiana 
con il film L'attimo della 
violenza ( la sce l ta de l la pe l 
l icola è, però, casua le ) . 

Oltraggio 

La polemica sul 
cinema e la 

* • • , 

legge-stralcio 

I mendicanti di Viridiana nella scena culminante del f i lm 

all'arte 
• Un nuovo attacco contro 
la cultura è stato consuma
to. Viridiana, il .grande film 
spagnolo che solo la cen
sura franchista ha un vali
do motivo per osteggiare, e 
che infatti la censura ita
liana aveva finalmente per
messo, è stato tolto brutal
mente dalla circolazione, 
dopo che il nostro pubbl ico 
aveva dovuto attenderlo 
per ben due anni e che, da 
un giorno appena a Mila
no, da una settimana a Ro
ma, aveva incominciato a 
gustarlo. 

Se dicessimo che ce lo 
aspettavamo, non diremmo 
il vero. E' vero che, sino 
all'ultimo, abbiamo avuto 
qualche esitazione a crede
re che gli avrebbero con
cesso il visto; e ciò perché, 
esistendo la censura pre
ventiva, ci si può sempre 
aspettare da essa qualsiasi 
cosa. Tanto più che Viridia
n a è un film il quale ha il 
torto di entrare profonda
mente nel campo della mo
rale, in sé assai scottante, 
specie per coloro che ac
cettano di far professione 
di censori. Ha scritto infat
ti. argutamente, il vecchio 
filosofo inglese Bertrand 
Russell: e Nella morale, co
me in ogni altro campo del 
pensiero umano, ci sono 
due tipi di opinioni: da una 
parte quelle basate sulla 
tradizione, e dall'altra quel
le che hanno qualche pro
babilità d'essere giuste ». 
Ma la battuta è forse trop
po spiritosa per la gravità 
del provvedimento che è 
stato preso. 

Il fatto è che la censura 
ha concesso la programma
zione e che la magistratura 
(anzi, è più esatto dire un 
magistrato, il so l i to magi
strato milanese) è interve
nuta a proibirla. Si ripete 
la situazione grottesca di 
due anni fa, quando tutto 
ciò che era stato approvato 
a Roma veniva bocciato a 
Afilano. Eppure ci avevano 
assicurato che il fenomeno 
non si sarebbe più ripetuto. 
Ma valgono forse qualcosa 
le assicurazioni di chi vuol 
comunque e semvre far da 
tutore alle idee del c i f fadi-
no? Se ci abbiamo creduto, 
anche soro per un momento, 
colpa nostra. La smentita è 
veduta, e bruciante. 

Ciò che temevamo potes
se accadere pròna è acca
duto, dunque, subito dopo. 
E. per co lmo d'ironia, è ac
caduto con un film per il 
auale perfino il Corriere 
de l la Sera aveva creduto 
bene di inaugurare un nuo
vo corso nella sua quotidia
na « Rassegna cinemato
grafica ». / lettori di que
sto giornale, infatti, si sa
ranno molto meravinliati, 
stamane, di vedere che ad 
un film, per la nrima volta, 
era stato dedicato un titolo 
su tre co lonne e una recen
sione quale, da decenni, si 
ammétteva solo per una 

€ prima » alla Scala o per 
il teatro. Naturalmente, era 
ora che anche il Corriere 
s'accorgesse che i l - c i n e m a 
può essere un'arte. Ma il 
fatto veramente notevole è 
che il primo film ritenuto 
deano dell'innovazione sia 
stato proprio Viridiana. « E' 
raro che il cinema — con
cludeva l'articolo del colle. 
ga Grazzinì — riesca a dare 
una così dura imvressione: 
quando lo fa. vuol dire che 
le scene, cosi -pregnanti, so
no uscite dalle mani di un 
vero creatore... ». 

Opera d'arte, dunque. 'E 
sii tale qualifica sono stati 
d'accordo, oggi, tutti i gior. 
nali milanesi, del mattino e 
del pomeriggio (anche la 
Notte , anche il Lombardo) . 
con un calore di argomen
tazioni. con un impegno cri
tico e culturale quali rara
mente si verificano. (L'A-
vant i ! apriva con un titolo 
su tutta la pagina). 

Al giudizio della critica 
milanese, e a quello di al
meno una parte della criti
ca romana (Messaggero e 
Giornale d'Italia inclusi^, 
può . anzi deve oaoi, essere 
abbinato il giudizio della 
critica internazionale, a 
partire dalla primavera dei 
1961. quando la Francia bat, 
lezzo l'opera con la Palma 
d'Oro di Cannes. Venne poi 
il aran premio della critica 
belga, vennero le acclama
zioni della critica inglese. 
francese, svizzera, vennero 
i libri pubblicati sull'arte 
di Bunuel. venne il premio 
de l la critica internazionale . 
nel 1962. ancora a Cannes. 
per il suo ultimo film L'an
ge lo s terminatore . « doprtia-
to » subito dotto dal primo 
premio del Festival di San. 
ta Maraherita. orpanizzato 
dai padri gesuiti di Genova. 

Insomma, Luis Bunuel è 
una figUra del massimo ri
lievo nella cultura contem
poranea e Viridiana, quali 
che siano le sfumature del 
giudizio critico, è un film 
che merita la più alta con. 
siderazione. Bunuel stesso 
ha dichiarato nel 1961: * Ho 
sessantun anni, e a sessan
tun anni non si fanno bam
binate. E. poiché non aaisco 
per partito preso, rifiuto di 
partecipare a scandali... ho 
sempre rifiutato le conces
sioni e difeso i principi al 
quali tenevo... In sostanza. 
ho voluto fare un film in 
h u m o u r — senza dubbio 
corrosivo ma spontaneo — 

. dove esprìmo ossessioni 
erotiche e religiose della 
mia infanzia. Appartengo a 
una famiglia cattolicissima. 
e dagli otto ai quindici anni 
sono stato educato presso i 
gesuiti. L'educazione reli 
giosa e il surrealismo mi 
hanno lasciato tracce incan
cellabili. Insisto nel dire 
che non ho cercato di di
mostrare nulla con il mio 
film: non mi servo del cine. 
ma come' di un pulpito per 
prediche ». 

Infatti Bunuel non predi. 
ca: ritrae, documenta, si 
esprime. Fa, cioè, quel che 
deve fare ogni artista au
tentico. Fa quel che hanno 
fatto Fel l i ni ne l la Dolce v i 
ta, Visconti in Rocco e i 
suoi fratell i . E, contro di 
lui, si muovono le stesse 
forze che si mossero al lora 
contro i due film italiani, si 
muove lo stesso procurato
re che < oscurò » Rocco e 
seques trò L'avventura, co
me allora sfidando non sol. 
tanto U mondo della cultu
ra e dell'arte, ma la stessa 
opinione pubblica, che fin 
dal primo giorno di spetta
colo, al cinema Odeon di 

Milano (così come è acca
duto, da più di una setti
mana a questa parte, nella 
capitale), aveva riservato a 
Vir id ian a una partecipazio
ne attenta, sensibi le , gene
rosissima. 

Lo « scandalo » Viridiana 
non sta dunque più nel film, 
ma nel suo sequestro. Esso 
giunge come culmine di una 
nuova recrudescenza os-cu-
rantista. verso il cinema co. 
me verso il teatro e il li
bro: la quale agisce con 
nuovi metodi, con nuovi 
pretesti, ma è mossa dagli 
stessi impulsi antidemocra
tici e antiliberali di sem
pre. La censura ha permes
so il film, dopo due anni dì 
anticamera? La copia ita
liana di Viridiana reca la 
garanzia dì un cattolico co. 
me Diego Fabbri? Ebbene. 
non importa: un nrocurato. 

, re che proceda di « ufficio » 
sì trova sempre: e da ciò si 
parte per un provvedimen
to, che scavalca la stessa 
censura di Stato, la quale 
— esattamente come nei 
e n d che abbiamo ricordato 
più sonra — viene a trovar
si annientata e ridicoIi?eata 

Ora. noi che ci battiamo 
Umvidamente per l'abolì. 
zione della censura preven
tiva. non possiamo però ac
cettare che essa venga rin. 
novata in una forma anco
ra più brutale, e a poste
riori. quando — secondo al
cuni — Tion « fila diritto ». 
In altre varole: se una cen
sura è dì trotino, due sono 
intollerabili. Nel vrowedi-
mento contro Viridiana si 
parla di « vilipendio deVn 
religione dello Stato ». E' 
una formula orossa. Chi 
l'ha imrmanata deve risnon-
derne. finalmente, alla luce 
del soie, in pubblico dibat. 
timento. 

U. C. 

Al momento decisivo del 
voto sulla legge stralcio per 
i contributi al cinema italia
no. il deputato socialista Lu
ciano Paolicchi, ideatore con 
altri suoi compagni di par
tito (ma, sembra, all'insapu
ta del gruppo parlamentare 
del PSD del cervellotici 
emendamenti sul « plafond », 
sulla cassa di credito ma
novrato e su altre misure 
discutibili ma non altrettan
to cervellotiche è stato ab
bandonato dai suoi alleati de
mocristiani e socialdemocra-
ci, in modo alquanto indeco
roso e brutale. Di conseguen
za, egli stesso ha abbandona
to la lotta dei cui fini si di
chiarava irremovibilmente 
convinto e non si è fatto più 
vivo nemmeno sulle colonne 
dell'-Avanti! » dalle quali, a 
più riprese, forte del suo scu
do di centro-sinistra, non ave
va saputo far altro che bril
lare per zelo anticomunista 
respingendo ogni collabora
zione con noi per ricercare 
le strade più Idonee ad otte
nere qualcosa di utile, sia 
pur nei limiti della legge 
stralcio, per il cinema ita
liano. 

Al posto suo ha preso la 
parola il critico dell'» Avan
ti!», Lino Miccichè. il quale. 
con estrema disinvoltura, an
ziché dire finalmente pane al 
pane e vino al vino, si è la
sciato andare a una nuova 
requisitoria contro i deputa
ti comunisti presentandoli 
come i responsabili della 
pessima conclusione del voto 
sulla legge stralcio. 

Mi sarei finalmente aspet
tato dal compagno Miccichè. 
del quale apprezzo l'impegno, 
un discorso chiaro, e precisa
mente questo: •. • <.•-, . 

a) Da tempo i comunisti 
' hanno annunciato i guai che 

il MEC avrebbe procurato al 
cinema italiano e hanno pre
disposto un progetto di legge 
che, per quanto discutibile. 
è almeno una base seria per 
rivedere il problema dalle 
radici: ma questo progetto 
di legge il governo di centro
sinistra, al pari degli altri. Io 
ha lasciato dormire; il grup
po parlamentare socialista 
non lo ha appoggiato, e, al 
suo posto, è stato elaborato 
quel transitorio aborto che è 
lo stralcio testé approvato 
dalla stessa maggioranza di 
centro-sinistra con appoggio 
esterno delle destre e asten
sione comunista e socialista; 

b) Ogni tentativo serio di 
introdurre nella legge stral
cio alcune misure rinnovatri-
ci in ordine alla politica dei 
documentari, al potenziamen
to degli Enti cinematografici 
statali e all'abolizione della 
vergognosa prebenda di un 
miliardo e settecento milioni 
Panno ai produttori di cine
giornali d'attualità, è stato 
bloccato dalla testardaggine 
con la quale l'onorevole Pao
licchi ha fatto deviare la di
scussione ' sulla ' insostenibile 
tesi del «p la fond- , convinto 
di poterla varare, con l'ap
poggio della D.C. e del PSDI. 
in cambio di un pregiudiziale 
rifiuto di scambio di idee, di 

le prime 
Teatro 

Michele Arcangelo 
spiega un delitto 
Un po' in cielo ed un po' 

in Inghilterra si svolge la vi
cenda di questo garbato lavoro 
di Gino Magazù. suggerito da 
un racconto di C. B. Gilford. 

Protagonista è Agata Frisba-
ne. una scrittrice di libri gialli 
molto in voga. Ad essa succede 
di - essere uccisa » in circo
stanze misteriose, mentre sta 
assisa alla propria scrivania 
Così sta scritto nel librone del 
destino che custodisce l'arcan
gelo Michele Nel regno de: 
beati Agata non ha pace: - chi 
ha compiuto il delitto? -. E" 
una domanda a cui non può 
dar risposta Ed ir uno scacco 
per lei che per tutta ia vita 
non ha fatto che creare per
sonaggi-eroi capaci di risolvere 
ogni enigma L'arcangeio che 
ha buon cuore le concede di 
rivivere le ultime ventiquattro 
ore della sua vita onde sve
lare il mistero della su i fine 
Rinata a nuova vita. Agata si 
avvede che tutti i suoi fami
liari: marito, sega-tana, nipo
te e governante ripagano «*on 
odio la - sua generaste. Unti 
potrebbero essere stati mossi 
all'omicid'o - - -

Le ore passano, la scrittrice 
muore senza identificare l'omi
cida Ma quando è ritornata 
in cielo si scopre che nel - li
bro del destino? c'è un er
rore: non è stata uccisa, è mor
ta solo di paura, temendo di 
essere assassinata. Una disat
tenzione dell'arcangelo Ga

briele! Messa luce sul mistero. 
ecco giungere in Paradiso ìa 
servetta di Agata che è stata 
strozzata. Chi è stato? grida 
l'arcangelo Michele, anche lui 
ormai preso da passione inve
stigativa, e si precipiti sulla 
Terra a caccia dell'assassino. 
' Così si chiude la divertente 

commedia di Mng-izù ingegno
samente congegnati. ravvivata 
da un dialogo scintillante e da 
un mordente umorismo. J -

Franca Dominici, eccellente 
interprete. Mario Siletti, Fanny 
Marchiò. Maurizio Guelfi. Man 
lio Guardabassi. Danila Iglioz 
zi. Barbara Nardi sotto la re
gia dell'autore hanno rappre
sentato la commedia al -Teatro 
delle Muse - con sorprendente 
vivacità e raffinato gusto Co
sa vuol dire un buon testo! Da 
stasera le repliche. 

5 • : , /.'. vice 
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l" Il prigioniero 
di Guam :5 

- 71 prigioniero di Guam è la 
drammatica avventura (che s: 
dice basata su un fatto reale) 
del marinaio americano Geor
ge Tweed, il quale resta nasco. 
sto per trenta mesi in un'isola 
de) Pacifico, occupata dai giap
ponesi. portando il suo contri
buto alla vittoria sul nemico 
Fuggito con quattro commilito
ni. dopo lo sbarco degli inva
sori, Tweed vede 1 suoi com
pagni cadere a uno a uno. e 
assiste alle feroci rappresaglie 
compiute su quanti li hanno 
aiutati. Trovato scampo in un 
ospedale. Tweed redige uà mi

nuscolo giornaletto clandestino. 
diffondendo tra gli isolani le 
notizie confortanti che riesce a 
captare per radio. Rimane, poi. 
a lungo occulto in una grotta 
inaccessibile, di dove fornirà 
preziose informazioni alle trup
pe statunitensi, in occasione del 
loro immaneibile contrattacco 
aereonava.e. . . 

Pur senza particolari valori 
di regìa. H prigioniero di Guam 
si fa positivamente apprezza
re per una certa incisiva so
brietà di racconto: così la cru. 
deità dei fascisti, nipponici, co
me la generosità di una popò 
(azione. che anche qualcuno dei 
colleghi - di Tweed considera 
» inferiore - , vi sono messe in 
giusto risalto; la stessa pagi-
netta sentimentale, inserita con 
qualche forzatura nella vicen
da. ha un i sua garbata pro
prietà. Discreta l'interpretazio
ne di Jeffrey Hunter. Barbara 
Perez. Marshall Thompson e 
numerosi altri. Hanno diretto 
John Monks e Richard Gold-
stone. Colore. 

Il coltello ' 
nella piaga ; 

Il coltello • nella piaga è il 
nuovo titolo (desunto da Bau
delaire) di questo prodotto ci
nematografico. già annunciato 
come Terra dimensione (da una 
frase di Maurice Druon). Inu
tile. nell'un caso e nell'altro. 
t into spreco di riferimenti let
terari: la vicenda resta inerte. 
a metà fra il - giallo * alla 
Hitchcock e il dramma psicolo
gico. ma priva così di estema 
tensione come di Ìntima so
stanza. Il regista Anatole Llt-

vak ci narra, stancamente, di 
una bella napoletana. Lisa. spo. 
sata con un > americano. Bob. 
che vive con lei a Parigi. Il 
matrimonio non funziona, per
chè Bob è un nevropatico in
sopportabile: e Lisa non appa
re molto addolorata il giorno 
che le si annuncia la morte del 
giovanotto, in un incidente 
aereo. - • 

Senonchè Bob, chissà come. 
si è salvato: torna dalla mo
glie, le si nasconde in casa, e 
con male arti la costringe ad 

intesa e di alleanza con i de
putati comunisti: 

e) E' stato, ancora una vol
ta. il governo di centro-sini
stra che, dopo avere fatto in
gollare ai socialisti il man
tenimento'della censura am
ministrativa, li ha messi da
vanti al fatto compiuto della 
riduzione di tutta la legge 
stralcio al solo articolo di me
nomata proroga dei cosiddet
ti contributi statali al cinema 
nazionale per un altro anno, 
rimanendo inalterate tutte le 
più gravi e maleolenti abnor
mità della legge in vigore, 
compresa la greppia dei do
cumentari e dei cinegiornali; 

d) In una simile situazio
ne. essendo impedita dalla te
stardaggine -" del compagno 
Paolicchi e dalla sua condot
ta anticomunista ogni ragio
nevole intesa su una inizia
tiva unitaria per integrare lo 
stralcio con utili emendamen
ti. ai deputati comunisti, co
me del resto a quelli sociali
sti, si è presentata la scelta 
dell'astensione davanti al ri
catto governativo di appro
vare la sola misura della pro
roga del contributo o di la
sciare il cinema italiano, in 
un momento cosi delicato, 
sprovvisto di qualsiasi rego
lamentazione legislativa. 

Morale del discorso che 
mi sarei aspettato dal com
pagno Miccichè: il governo 
di centro-sinistra ha avuto, al 
pari di quelli che lo hanno 
preceduto, una politica del 
cinema radicalmente errata; 
i fautori del centro-sinistra 
non hanno nemmeno preso 
in esame che cosa vuol dire 
per il cinema italiano l'inse
rimento nel MEC con tutte le 
spregiudicate critiche che un 
simile esame necessariamente 
comporta; il logoramento del
l'unità tra comunisti e socia
listi. che sono le sole forze 
politiche le quali possono 
vantare una tradizione di lot
ta democratica per il cinema 
italiano, è esiziale; la dema
gogia e la improvvisazione 
degli emendamenti fonda
mentali (anzi « plafondamen-
tal i») presentati dal compa
gno Paolicchi è stata altret
tanto deleteria quanto la sua 
illusione (speriamo pia) di 
poterli portare alla vittoria 
con l'alleanza di democristia
ni e socialdemocratici. 

No Tutto questo discorso 
il compagno Miccichè si è ben 
guardato dal farlo e anzi, co
me ho già detto, egli ha pre
ferito tirare nuovi colpi im
motivati e sbadatamente ol
traggiosi (voglio dire non de
gni del suo etile) contro i de
putati comunisti. 

Ora, il voto di astensione 
dei comunisti e dei socialisti 
sullo stralcio è certamente 
discutibile e forse lo si sareb
be anche potuto evitare. Ma 
che vuol mai dire la unilate
rale accusa inferta da Micci
chè ai deputati comunisti co
me causa di tutti i mali? Delle 
due l'una: o Miccichè è • di 
quei socialisti che hanno tan
ta poca fiducia nel loro par
tito - da vedere come unica 
ancora di salvezza e come 
unico argomento di discussio
ne. per un uomo di sinistra. 
la politica dei comunisti, fino 
al più esacerbato estremismo 
critico, ovvero anche Miccichè 
è degli «• autonomisti alla Pao
licchi • e quel che gli sta a 
cuore non è tanto il ristabi
limento delle condizioni per 
una lotta efficace e unitaria 
e giusta, quanto la caccia a 
tutte le più pretestuose oc
casioni per fare una polemi
ca urlata e inutile contro il 
PCI. 

Tutto sommato, è meglio 
che sia vera la prima ipotesi. 
Ma in tal caso non ho che 
da invitare il compagno Mic
cichè ad avere una maggiore 
fiducia nella possibilità di far 
fare un passo indietro, nel suo 
partito, all'anticomunismo e 
un passo avanti non. Dio me 
ne guardi, al - frontismo » ma 
a una politica di collabora
zione costruttiva che. nel 
campo del cinema, vuol dire 
prima di tutto questo: poten
ziamento e democratizzazione 
degli Enti dello Stato, detas-

ingannare l'assicurazione, per 
riscuotere il premio e poi par
tire verso qualche luogo lon-j sazione relativa, nuovo ordì 
tano. dove rifarsi un'esistenza, namento della gestione pub-
In compenso. Bob.promette al blica dell'esercizio e del no 
Lisa di lasciarla libera per 
sempre. Ma quando il mallop
po è incassato, ecco il marito 
pretendere che la consorte lo 
segua nei suo peregrinare. Li
sa. che tra l'altro inclina verso 
un giornalista ficcanaso, non ci 
sta: e. per sfuggire alle grinfie 
di Bob. giunge a metterlo bru
talmente in accordo con la sua 
situazione anagrafica di defun
to. Quindi, come si conviene. 
piomba in un'oscura follia, dal. 
la ' quale forse • un giorno la 
trarranno (allo spettatore biso
gna concedere almeno un bri
ciolo di speranza) l'amico gior
nalista. e lo psichiatra che co
stui convoca. Ma il film fini
sce qui 

Incongruente 'anche sul pia
no della logica elementare, ca
suale nell'ambientazione, tedio
so nel ritmo. II coltello nella 
piaga è recitato senza troppo 
entusiasmo da Sofia Loren. An
thony Perkins e Gig Young. 

«g. sa. 

leegio. in vista d'un generale 
abbassamento dei costi, di 
una prospettiva e di una pro
filarsi ant.monopolistica, di 

_ un rapporto col MEC che non 
intacchi il carattere naziona
le del nostro cinema. 

Tutto ciò è più materia di 
legge che di stralcio, è vero 

•' Ma se su questa strada si vuol 
: marciare due possibilità so
no a immediata portata di 
mano: il voto degli ordini 
del giorno riguardanti que
sta linea, che dovranno es
sere discussi alla Camera la 

' prossima settimana, e, subito 
dopo, la verifica dello stral
cio al Senato Vogliono i com
pagni socialisti e tutti coloro 
che desiderano fare qualcosa 
di positivo, malgrado la diffi
cile situazione che si è creata, 

. ricuperare almeno alcune del 
le battute perse? Il voto del 
PCI è a loro disposizione. 

Antonello Trombadori 

< ,, II. prof età Deutscher 
Di indubbio interesse e attualità il documenta

rio trasmesso ieri sera, sul secondo canale, sulle 
divergenze tra URSS e Cina, dal titolo La grande 
disputa. L'argomento è stato affrontato con respiro, 
partendo addirittura dai rapporti tra la Russia 
degli Zar e la Cina imperiale (è una recente voca
zione della TV quella di scoprire i * filoni storici » 
di ciò che avviene nei paesi socialisti: la stessa 
via è stata seguita poche settimane fa, nei docu
mentari dedicati a Stalin). Continuando con la 
rievocazione della Rivoluzione d'Ottobre, il docu
mentario ha percorso gli anni * paralleli* della 
costruzione del Socialismo in URSS e dello svi
luppo della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. 

Purtroppo, Tiemmeno in questa parte, però, il 
commento è stato pari alle immagini. Pur senza 
indulgere a toni volgarmente anticomunisti, si è 
spesso forzata la realtà per sostenere la tesi pre-
costituita di un radicale insanabile contrasto tra 

' Stalin e il Partito Comunista Cinese. Ma il difetto 
più grave del documentario, divenuto sempre più 
pesante nella seconda parte (la quale, tra l'altro, 
si è servita soltanto di materiale cinematografico 
di repertorio), è • stato quello di raccontare ai 
telespettatori una interpretazione dei fatti deci
samente strumentale come se si trattasse di una 
verità rivelata, un lunao dibattito ideologico, com
plesso e gremito di sfaccettature come quello che 
si è svolto e ancora sì svolge in seno al movimento 
comunista, è stato illustrato in termini estrema
mente semplicistici (anche se, a momenti, tra « de
stra » e « sinistra », e revisioni » e « donmt » si 
rischiava di non capirci più nulla) e per nulla 
problematici. Basti pensare che si è arrivati ad 
affermare che « i l vero oggetto della contesa è la 
aspirazione alla guida internazionale nell'Oriente 
e nel Medio Oriente »: che è un modo piuttosto 
puerile di considerare le cose. A dare il marchio 
a questo stile (che nella seconda parte, a propo
sito della rivolta d'Ungheria, d'ella guerra di Corca, 
della crisi cubana ha toccato livelli piuttosto bas
si) ha contribuito l'esclusiva presenza come « con
sulente », di Isaac Deutscher, che anche la TV ita
liana ha ormai innalzato a ruolo di depositario 
della « comunistologia ». Deutscher, si sa, ha sem
pre in tasca la chiave di tutto: anche se si tratta 
di una chiave piuttosto banale, come hanno dimo
strato le ìue conclusioni, nelle quali egli ha pro
fetizzato che < la polemica divamperà », ma poi si 
arriverà a un superamento di essa: il "maoismo" 
vincerà anche in Russia o il " krusciovismo " pre
varrà anche tn Cina... ». , 

Ma non è proprio possibile che la TV, visto che 
sì è deciso ad affrontare argomenti così importanti, 
sì spinga su vn terreno di definitiva serietà? Nes
suno pretende che degli avvenimenti si dia questa 
o quella interpretazione: ma, appunto per questo, 
sarebbe indispensabile presentare i vari punti di 
vista, dar luogo cioè a un dibattito sulla base dei 
fatti e delle immagini. 

9- e. 

vedremo 
Chi sono , 

i telespettatori ? 
La teleuisfone e il mondo, 

il documentario di Richard 
Cawston. presentato dalla B. 
B.C., e vincitore del premio 
Italia 1062 andrà in onda, 
martedì 5 febbraio alle 21,15 
sul secondo canale. L'autore 
svolse la sua inchiesta in una 
ventina di nazioni, visitindo 
gli studi televisivi e i servizi 
in genere di ognuna di esse . - . 
Il suo scopo era quello di ri- > 
spondere a una serie di que
siti: chi sono gli epettatori te- '„ 

^ levisivl? quale genere di prò. », 
grammi preferiscono? chi or-

• ganizza i programmi? quale 
' è l'effetto della televisione • 

sul pubblico più sprovvedu
to? sugli abitanti delle zone . 

. sottosviluppate? Cawston la
vora nella televisione dal 
1947. Dal '50 al '54 realizzò 
il Giornale di attualità tele-
risi re. Dal '55 si dedicò 
esclusivamente alla produ
zione di documentari. 

I pupazzi 
di Ennio Di Majo 
Per la serie Le Piccole Sto

rie sarà trasmessa mercoledì 
30 gennaio alle 17,30 sul pri
mo canale la fiaba sceneggia
ta I due retteci di Guido 
Stagnaro. Tric Trac e i suoi 
pulcini allestiscono, dopo va
ri preparativi, una fiaba che 

, si svolge nei regno di Vatte-
lapesca. Il pulcino «14 » è il 
principe Gnanfrin e Robby, 
suo fratello, il principe Pa-
gnucca. Tric Trac è una la
tina e tutti sono alle prese 
con il Bruco Ciambellano. I 
pupazzi sono di Ennio di Ma
jo. L a regìa di Guido Sta
gnaro. 

I mandolini 
di Beethoven 

Questa settimana, per il 
ciclo dedicato a Beethoven. 
sono in programma musiche 

' per mandolino e pianoforte. 
che andranno in onda merco
ledì 30 alle 22,40 sul secon
do canale, e la Sinfonia n. 5 
che verrà trasmessa sabato 
2 febbraio alle 22.35. sem
pre sul secondo canale. 

salvi/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13, 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca: 8.20: n no
stro buongiorno: 10,30: La 
Radio per le Scuole: 11: Stra
paese: 11.30: Il concerto; 
12.15: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto— 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14.55 Tra
smissioni regionali; 15,15: La 
ronda delle arti; 15.30: Aria 

' di casa nostra: 15.45: Le 
• manifestazioni sportive ' di 

domani: 16: Sorella radio: 
16.30: Corriere del disco: mu
sica lirica: 17.25: Estrazioni 
del lotto: 17.30: Concerti per 
la gioventù: Rossini e Mo
zart; 19.10: n settimanale 
dell'Industria; 19.30: Motivi 
tn giostra; 20.25: La faccia 
dei mostro: Radiodramma di 
Edoardo Anton; 21.30: Can
zoni e melodie italiane: 22: 
Biografie al microfono -
Henry de MontherlanU 22.20: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10.30, 11.30. 13.30. 14.30, 15,30, 
16.30. 17.30 18.30. 19.30. 20.30, 
21,30. 22.30: 7.45: Musica « 
divagazioni turistiche; 8 Mu
siche del mattino; 8^5: Canta 
Joe Poster; 8.50: Uno stru
mento al ' giorno; 9: Penta
gramma italiano: 9,15: Rit
mo-fantasia: 9.35: Capriccio 
italiano: 10.35- Canzoni, can
zoni; U: Buonumore tn mu
sica; 11.35: Trucchi e con
trotrucchi: 11.40: Il porta-
canzoni: 12-12.20 Orchestre 
alla ribalta. 12.20-13 Tra
smissioni regionali: 13- La 
Signora delle 13 presenta: 
14 Voci alla ribalta; 14 45: 
Angolo musicale: 15: Musi
che da film; 15.15* Recentis
sime in microsolco: 15.35: 
Concerto in miniatura. Gran
di interpreti- Nicanor Za-
baleta; 16: Rapsodia: 16,35: 
Ribalta di successi: 16.50: 
Musica da ballo: 17.35 Estra
zione del Lotto: 17.40- Ra-
diotelefortuna 19R3, Musica 
da ballo: 18 35- I vostri pre
feriti: 19.50- Angolo d: sera: 
20.35- Incontro con l'opera 
(XXII); 21.35- Ronda di 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17.30 La TV dei ragazzi a) Giramondo: b) Rln Tin 
Tin. 

18.30 Corso di istruzione popolare 
(Ins. Oreste Gasperini). 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi
zione). 

19.20 Tempo libero Trasmissione per i lavo
ratori 

19,55 Sette giorni al Parlamento (a cura di 
J. Jacobelli) 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione). 

21,05 Studio uno Con Walter Chiari e Zizl 
Jeanmaire. 

22,20 L'approdo Settimanale di lettere e 
arti. Presenta Ed monda 
Aldini. 

23,05 Rubrica religiosa. 

23,20 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21.15 Disneyland e II week end di Pape
rino ». 

22.05. Lo sceriffo Henry Fonda In « Un no
mo per un cavallo ». 
Le nove sinfonie dirette 

22.35 Beethoven da Von Matactc Sinfo
nia n 4 In si brm magg. 
op fiO 

23.20 Notte sport 

notte. 
TERZO 

18.30: Cifre alla mano; 18,40 
Libri ricevuti; 19: MUko Ke-
ìetrien, Roman Haubenstok-
Ramati: 19.15 La Rassegna, 
Stona antica: 19.30. Concerto 
di ogni sera. Alexander Bo-
rodin e Maurice Ravel; 20.30 
Rivista delle riviste: 2040 
Jan Stbelius Sonatina op 80 
per violino e pianoforte. An
ton Dvorak: Quattro duetti 
r r voci e pianoforte: 21. 

Giornale del Terzo: 21.20: 
Piccola antologia poetica: 
Germain Nouveau; 21.30: 
Concerto diretto da Vittorio 
Gui. 

Edmonda Aldini (nella foto) presenterà la 
prima puntata di « Approdo », il settima
nale di lettere e arti in onda questa sera 
alle 22,20 sul primo canale. L'attrice leg
gerà una poesia inedita di Alfonso Gatto 
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