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L "msolubile 
equaiione 

cine-pubblico 
L'e-sercizio cinematograflco, nel 

• in complesso, somma due grup-
pi di sale: il drcuito delle < pri
me visioni > e quello delle sale 
popolari. II primo attua una po-
litica di aristocraticizzazione del 
pubblico, mentre il secondo si 
volge agli strati piu popolari Va-
lendosi di una ditfusione capillare 
a prezzi poco elevati. La riprova 
di quest! diversi indirizzi ci vie-
ne da una pubblicazione dell a 
SI^E C« I.o Spettacolo >. n. 4 ot-
tohre-dicembre '6fi> in cui viene 
presetit.ito mi elctico di t rent a 
film, sia italiam che stranien. 
programmnti ne<jli ultirni .iiini, 
comentendo 1111 coufronto si.i tra 
il numero degh spettatori di cia-
5Cima pellicola sia tra i vari 
* prezzi medi ». Dall'osservazione 
di questi dati si deduce che 1 
prodotti italiani incontrano il f.i 
vore del pubblico popolare piu 
di quelli atncricatu: inf.itti c-.si 
ottengono indici di frequenza no 
tovolmente superiori alio pellico 
le fli Hollywood 

Solo per faro un esempio, ba
nt a ncordare come il wLslem 
italiano Una pi\*oln per Rinpo. 
prescritato uel swotulo semestre 
del "fi"). IM re.ili//ato una mnisa 
di prestti/e f.'Ui milioni) decisa 
mente sui»enore a ciuella andata 
nll'ameneatio Sierra Charriba 
(2 '1 milioni) useito nello stesso 
penodo Annloghi confionti po-
trebbero e-.sere uistaiirati per de-
cme di altn film e tutti si risol-
verebbero a vantaggio dci pro
dotti italiani. Non solo, te no^tre 
j.ellicole praticano sempre prez
zi medi decisamcnte inferiori a 
quelli dei loro antagonisti. il che 
signiflca che il loro grado di « pe-
nctrazione* e ben maggiore di 
quello dei film USA. in quanto 
si sviluppa nei circuiti piu po 
veri, in quello stesso ordine di 
sale in cui non conta tanto la 
qualita degli spettatori quanto il 
loio numero. 

Abbiamo parlato di film we
stern. ma il discorso puo essere 
allargato a tutti i generi oggi in 
voga. A questo proposito si deve 
nggiungere che le preferenze del 
pubblico popolare vanno a tre 
tipi di film: il western fatto in 
casa. il film comico Cparticolar 
itieote il filone interpretato da 
Franchi e Ingrassia) e quello mu
sicale. 

La prima di qtie=;te preferen
ze puo essere giustificata in va-
rio modo Innan/i tutto il we
stern. sia autarchico che origi-
nale. rappresenta la prosecuzio-
ne di un filone che ha incontrato 
sempre il favore del pubblico. 
tanto per le sue dosi di esotismo 
quanto per lo spirito awenturoso 
ed il rkmo che gli-sono caratte-
ristici. Inoltre, la preferenza per 
il prodotto nazionale poggia su 
tin doppio ordine di motivi: da 
un lato vi e l'esa'sperazione della 
violenza e dall'altro il piglio iro-

La dogana 

giapponese 

taglia « Blow-up » 
TOKIO. 6 

Michelangelo Antonioni vuole 
ricorrere in tribunale, perche la 
dogana giapponese ha tagliato il 
RUO film Bloto-Up in tredici pun-
<i indtspensabili per la continui
ty artistica del racconto. Anto
nioni che era giunto hi Giappone 
il 26 maggio da Roma per il Ian 
cio del film, e npartito stasera 
per gli Stati Uniti. \ ia Hong 
Kong. 

nico con cui ' e condotta tutta 
l'operazione. Crudelta ed esaspe-
razione di particolari orripilanti 
socio da tempo le note dbtmtive 
di questi film. 

Origkiariamente esse sono nate 
dal tentativo di orfrire alio spet-
tatore opere che lo colpiscano 
visceralmente e r-he ne sollecitino 
la frequenza facendo leva sulla 
fanghiglia sado-masochista ehe 
sedimenta in ognuno di noi e che 
le frustr.i/ioni quotidiane alinien-
tano continuamente. Si 6 tentato. 
in altie paio'e. di npetere il suc-
te->̂ > ottenuto dai documentan 
di .Jjco;>etti. traslan<lone gli ui-
gredictiti tra sombieros e pisto
le. Ci si e accorti ben presto 
che lo .spettatore non era dispo-
sto a stare al gioco a tempo 
indetc.-rninato e che la sua 
morahstica pseudocoscienza gli 
avrebbe prima o poi impedito di 
partecipaie ad operaziom di cosi 
scoj>ert«i degiadazione. 

Kcco allora entrare in eampo 
1'ironia quale copertura fumosa 
<li una opeiazutie di sordida mi-
stifica/ione. sordida nel senso che 
|x)ggia sulla mercillca/.ione di 
istinti pnmo'tiiali mistificante 
nel Mtw> che tctide a so'ldisfa 
re (KuricaiiH-tite iiiquietudini e<l 
ansie che nascono da ben pre-
cisi disagi sociali. 

II successo che arride al film 
<li Franchi e Ingrassia pogsiia su 
c.uatteristiche alquanto differen 
ti. in particolare suU'immediatez 
za della loro comicita. I lazzi 
e le boccacce dei due comici si-
ciliani fanno parte di un reper-
torio f diretto T ed estremamente 
semplice. di facile presa su un 
pubblico che guarda con difft-
denza a tutto cid che abbia par-
venze culturali. Si tratta di un 
atteggiamento che denva diret-
tamcnte da una delle tipiche ca-
ratteristiche di una societA ca-
pitalista: la strumentalizzazione 
della cultura al fine del mante-
nimento di determinati privilegi 
economici. Scottato dal contatto 
con un tipo di intellettuale. a 
cui spetta il compito di edulco-
rare le punte del capitale e di 
perfezioname 1' efflcienza. lo 
spettatore tende ad identiflcare 
que-.ti degenerazione coo Tunica 
re.ilta possibile. Partendo da que 
sta situazione, i film di Franchi 
ed Ingrassia tendono ad utili/za-
re quest'* antipatia» nel riha-
dimento di un tipo di cinema 
completamente avulso da ogni 
funz'one di contestazione critica 
del sistema. 

Del resto anche il successo del 
filone e musicale > (Ridera. Una 
lacrima sul viso. Rita la tanza 
ra. ...) si sviluppa sulla linea di 
un'operazione di mistiflcazione. 
per lo meno nella misura in cui 
si presenta come una sublima-
zione di quell'elemento alienante 
che 6 la musica leggera. Da que-
ste osservazioni. emerge che il 
cinema verso cui si indirizza la 
maggior parte degli spettatori 
cerca di fagocitare le molle che 
determinano la frequenza dei ceti 
meno abbienti attraverso tutta 
una serie di opere volte a pun-
tellare in ogni modo d sistema 
che le partorisce. 

E' una constatazione sconfor-
tante. nui non sconfortata per lo 
meno nelld misura in cui ci se-
gnala resistenza di larghi strati 
di pubblico che cercano nel ci
nema una risposta ai problemi 
della loro condizione. Un cinema 
veramente popolare potrebbe fa
re molto per questo pubblico of-
frcndogli. con problematiche e 
lin^uaggi adeguatl. un quadro non 
eduleorato del loro stato umano 
e sociale. ed e su questo pub
blico e <m questo cinema che 
occorre puntare. 

Umberto Rossi 
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Noce d'oro 
a Mita Medici 

LECCO — Sono state consegnatt luncdl sera nel cinema teatro 
Nuovo di Lecco le t Noel d'oro > per il 1H7 a personalita del 
mondo dello spettacolo. I premi sono andati: per il teatro a 
Daniel* Nobili, a Nanni Bertorelli, a Giancarlo Zanetti • al 
gruppo teatrale Centouno; per il cinema a Mita Medici (nel la 

| foto) e alio scenegglatora Tonlno Guerra; per la televisione a 
Nlcoletta Languasco, a Carta Ragionltri, a Renxo Palmer, ad 
Andrea Barbato a a Piero Pintus; per la lirlca ad Orianna San-
Hmfone, a Luciano Pavarotti a al maestro Alberto Zedda 

La tournee nella Germania federate : 

Applausi per 
la «Fenice» 

BONN. 6 
Nella cattedrale di Bonn il coro e l'or-

chestra della t Fenice > di Venezia hanno 
eseguito il Vespro della Beata Vergitw 
nel quattrocentesimo anniversario della 
nascita di Monteverdi. 

II concerto era diretto dal maestro Et-
tore Gracis, con la collaborazione del 
maestro del coro. Corrado Mirandola. 01-
tre ai 72 coristi e ai professori d'orche-
stra. il pubblico di Bonn ha potuto ap-
prezzare i sette solisti: Brtina Rizzoli e 
Margherita Kalmus (soprani). Rena Ga-
razioti (contralto). Mario Carlino e Her

bert Handt (tenori). Claudio Strudthoff 
(baritono) e James Loomis (basso). 11 
successo d stato trionfale. 

L'esecuzione del Vespro monteverdiano 
ha concluso la tournee del teatro veneziano 
nella Germania federale. Le altre citta 
toccate dal complesso sono state Stoccarda 
e Wiesbaden. 

Nella foto: il sov-rintendente dello Staat-
stheater di Stoccarda, dr. Dreese (di spal-
le) si congratula con il soprano Gianna 
Galli. con U tenore AJdo Bottin e con il 
maestro Carlo Franci. dopo la prova ge
nerate della Traviata. 

Si e chiusa la » XXII Primavera » 

Ventiquattro giorni di 
buona musica a Praga 

I concerti 
a Roma di 

« Nuova 
Consonanza » 

Sei concerti promossi da 
€Nuova Consonanza » faranno 
a Roma, da domani. il punto 
sul nuovo in musica. 

II ciclo di manifestazioni si 
svolge con la collaborazione 
della Galk-ria nazionale d'arte 
moderna che ospita nella sua 
sede i concerti in programma. 

II primo di essi e fissato per 
oggi 7 giugno, alle ore 21.30. 
e sara diretto da Daniele Paris. 
Vcrranno eseguite musiehe di 
Giinther Becker. Paolo Renosto, 
Morton Feldman. Roman Hau-
benstock-Ramati e Makoto Shi-
nohara. 

II 9 giugno la «Societa ca-
meristica italiana» presen-
tera nnvita di Gianfranco Ma 
selli. Pietro Grossi. Cornelius 
Cardew. Luciano Berio. Dome-
nico Guaccero e Christian Wolf. 

II terzo concerto — 12 giu
gno — sara diretto da Romolo 
Grano. II programma compren-
de composizioni di Johannes 
G. Fritsch. Antonio De Blasio. 
Andre Boucourechlicv. Ivan 
Vandor. Francis Miroglio. Hen
ri Pousser. 

II 14 giugno. Pietro Guarino 
dirigera musiehe di Francesco 
Pennisi. Gunther Kahowez. Ma 
rio Bcrtoncini. Theodor Anto-
niou. Jani Christou. 

Con la partecipazione dell'or-
ganista Gerd Zacher. il quinto 
concerto — 15 giugno — offrira 
pagine di Arnold Schoenberg. 
Dieter Schoenbach. Hans Hotte. 
GyoTgy Ligeti e Mauricio 
Kagel. 

La rassegna di no\ita si con
clude la sera del 15 giugno con 
musiehe di Anton Webem. Gui-
do Baggiani. Earle Tirowm, 
Maimo Bortolotti. Karlhemz 
Stockhausen e Carlos Alsina 
La panoramica suH'orizzonte 
musicale abbraccta i nomi di 
compositori tra i piu quaLficati 
in campo internazionale. L'ab-
bonamento ai sei concerti costa 
cinquemila lire. 

Una mostra. c Nuova musica 
in Germania - Ricerca ed espe-
rimento >. patrocinata dal Goe-
the-lnstitut di Monaco di Bavie-
ra. sara aperta dal 7 al 16 giu
gno. presso la stessa Galleria 
nazionale d'arte moderna. in 
occasione dei concerti di Nuova 
Consonanza. 

Film sul processo 
di Norimberga 

MOSCA. 6 
Nell'URSS si prepara un film 

sul processo di Norimberga. che 
verra intitolato I dialoghi di Xo-
rimberoo. n soggetto di Daniel 
Krabrovitski, sara basato augli 
atti processualL 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 6 giugno 

Con la tradizionale, magi
strate, esecuzione della Nona 
sinfonia di Beethoven da par
te della Filarmonica ceca di
retto dal maestro Krombholc 
si e conclusa la ventiduesima 
«Primavera Praghese», ini-
zialasi il 12 maggio scorso con 
l'esecuzione del poema sinfo-
nico La mia patria di Smeta-
na. In questi ventiquattro gior
ni nei migliori teatri e sale di 
concerto di Praga, in alcune 
famose chiese e altri edifici sto-
rici si sono alternati numero-
si i ph} noti complessi musica
li d'Europa e di altri conlinen-
ti, che hanno eseguito in tutto 
cinquantotto concerti e venti 
tra opere e balletti. 

Tra i complessi stranieri han
no raccolto grande successo il 
balletto del Bolscioi di Mosca, 
le orchestre filarmoniche di Le-
ningrado, di Vienna, di Berli-
no, Lamoreux di Parigi, i Ma-
drigalisti di Venezia. il com
plesso di strumenti a percus-
sione di Strasburgo. Applaudi-
tissimi i maestri Mravinski, 
Celibidache, Klecki, Marke-
vitch. In complesso hanno par-
tecipato al festival quattro or
chestre straniere con tredici di-
rettori, quattro grappi da ca
mera e diciotto solisti 

11 festival quest'anno era de
dicate al cinquantesimo anni
versario della Rivoluzione di 
Ottobre, e quindi vi hanno 
avuto larga parte la musica e 
i complessi sovietici. 

Sono state eseguite due pri
me mondiali di autori cecoslo 
vacchi; un concerto per orche
stra di Kalabis e un concerto 
per flauto di Moyres. bene ac-
colti dal pubblico e dalla cri
tica. 

Ma la novilh che ha di piu 

richiamato Vattenzione e stata 
la prima esecuzione in Ceco-
slovacchia, e prima anche fuo-
ri dalla Germania occidentale, 
dell'opera del tedesco occiden
tale Giselher Klebe Jacobow-
sky e il colonnello. presentata 
dal teatro nazionale dell'Opera 
di Praga sotto la direzione di 
Jan Tichy e la regia di Hanus 
Thein. II libretto e opera dello 
stesso Klebe, che lo ha tratto 
dalla commedia di Franz Wer-
fel. Vopera, che qui e stata 
presentata come un tentativo 
di €s'mtesi tra Vesperimento e 
la tradizione », e il suo autore 
coUocato tra due fenomeni 
estremi come Henze e Stock
hausen e stata accolta.nel suo 
insieme, in modo positivo. 

La c Primavera Praghese > 
indice ogni anno un concorso, 
di volta in volt a diver so. Que
st'anno e loccato ai cantanti 
solisti. L'esito non e stato mol
to brillante. Vi hanno parte-
cipato ventidue cantanti gio-
vani e venti anziani, di dodici 
Paesi. Nella categoria donne 
il primo premio non e stato 
assegnato. Tra gli uomini ha 
vinto il sovietico Seleznev. 

La partecipazione italiana al
ia < Primavera Praghese > e 
stata quest'anno minore degli 
anni scorsi: i presenti si sono 
fatli pero onore, vale a dire i 
Madrigalistti di Venezia. Sono 
stati esegutti inoltre Canti di li-
bcrazione di Dallapiccola. Na 
bucco di Verdi e Turandot di 
Puccini. Quesl'ultima opera e 
stata presentata in una edizio-
ne quantomai pregevole e ha 
aruto eccezinnale successo di 
critica e pubblico per merito 
del complesso del Teatro Sme-
tana diretto dal maestro Ru
dolf Vasata, con la regia di 
Karel Jernek. 

f.x. 

le prime 

Musica 

Leonard 
Bernestein al 
Foro J.talico 

Leonard Bernstein volteggia 
tra gli strumenti dell'orchestra 
come un atleta tra gli attrezzi 
della piu elegante e difficile gm-
nastica: parallele. anelh. sbarra. 
cavallo. E quel che non sempre 
riesce agli atleti. capita puntual-
mente a Bernstein: la caduta in 
piedi. cioe, perfetta. lieve e scul-
torea. bloccata in un gesto che 
da solo trascina la folia alia mo-
ia\igha piu sbalordita K uiveio. 
Bernstein sbalordisce. S\olge sul 
podio una sorta di danza frene-
tica, incentrata sull' c-ibi/ione 
dell'interprete invasato o ispirato, 
posseduto dal demonio della mu
sica. Sono fulminanti ceiti assalti 
con la bacchetla protesa a per-
forare lo spa\entato oniliehco dei 
violoncelli. E' uno spettacolo. e 
noi avevamo perduto il gusto di 
una dire/ione siffatta, che diventa 
appunto spettacolo prima che 
musica. 

II concerto e stato fastidlosa-
mente ripreso dalle tolecamere 
(fastidio dei riflettori in faccia). 
sicch6 potra essere « visto 1̂ ol-
tre che «ascoltato». in questa 
conturbante dinamica gesticola 
toria. Del tutto abbandonato ad 
essa, Bernstein ha poi sorpreso 
anche per I'indifferenza all'acu-
stica (ieli'Auditorium del Foio 
Italico. che e acustica .spietata. 
scoperta. tagliente, estranea alle 
sonorita massicce preferite dal 
direttore. Pareva che suonassero 
due orchestre sospinte peraltro a 
un massimo di espansione fonica 
e dimentiche di una qualsiasi 
gamma di sfumature. 

Che cosa ha diretto Bernstein? 
Nel clima che abbiamo cercato 

di dclineare. ha aperto la sua 
esibizione di lunedi sera con 
// carneraie romano di Berlioz 
che. aU'ultimo momento. ha 
espuls0 dal programma la Medea 
di Cherubim, meno passibile. 
foise. di quelle forzature e ridon-
danze foniche predilette e appli-
cate da Bernstein anche alia 
Sinfonia n. 2 di Schumann. L'ese
cuzione ha lasciato qualche dub-
bio sul risoetto della partitura 
anche in rapporto all'organico 
strumentale. Certo. una realizza-
zione smagliante, urlata addirit-
tura, nervosamente tirata dal-
l'inizio alia fine, ma accurata-
mente tenuta lontana da quelle 
zone d'ombra nelle quali piu in-
timamente si rivela la musica di 
Schumann. 

Tra Berlioz e Schumann. Bern
stein ha presentato una sua com-
posizione. il Chichester Psalms 
(1965) — cos! chiamato per es
sere stato scritto su invito del 
decano dell'Abbazia inglese di 
Chichester — nel quale la con-
trapposizione tra la guerra e la 
pace cui nobilmente e dedicata 
questa musica si svolge in ter
mini anch'essi di esteriore imme-
diatezza ritmlca e melodica. Un 
omaggio anche a Britten e a Me-
notti. legato da atteggiamenti co
ral!, puccinianamente < a bocca 
chiusa ^ (Butterfly). Costruita su 
misura anche per l'eleganza del 
gesto. la novita ha portato all'au-
tore-direttore un'enormita di ap
plausi. 

Insistent! e festose le chiamate 
al podio alia fine anche degli 
altri brani e del concerto. 

e. v. 

t /« £/effra » 
e « l e ienicie » 

if/ Euripide 
a Siracusa 

SIRACUSA. 6 
L'Elettra e Le Fenicie di Eu

ripide saranno date al teatro 
greco di Siracusa nella stagio-
ne delle rappresentazioni clas-
siche maggio giugno 1968. Le 
due tragedie sono state pre-
scelte dall'Istituto nazionale 
del dramma antico che ha cosl 
affrontato la prima fase orga-
nizzativa delle rappresentazio
ni: non sono ancora state scel-
te le traduzioni delle due ope
re, ne i registi ne le scenogra-
fie. 

Intanto I'lstituto nazionale 
del dramma antico. su solleci-
tazione dell'Assessorato regio
n a l al Turismo e alio Spetta
colo. sta esaminando la possi
bility di mettere in scena nei 
teatri greci siciliani — Taormi-
na, Palazzolo Acreide. Gela. 
Agrigento. Segesta. Tindari — 
una commedia di Plauto, 1'An-
fitrione, mai rappresentata in 
Sicilia. 

La storia dei fratelli Cervi 
sara un film contro la guerra 

E* ncrirato a Roma, dopo un lungo penodo 
di permanenza in Emilia, U re&sta Gianni Puc
cini. 

Eravo con lui gli sceneagiatori Cesare Zavat-
tini e Bruno Baratti, lo scnttore Renato Nicolai 
ed U produttore Roberto Morettt della *Centro 
Film». Scopo del viaogio: Vapprontamento del
ta seeneqaiatura e la scelta dei luoghi dove furo
re un mm svlla vita dei frateUx Cervi, i sell* 
giovani uccisi barbaramente dax nazifascisti du
rante il penodo della Resistenut. 

t Si - ha detto Pnccmi - il film si fara. pos 
so. anzi. avtinpare ehe imzierd le riprese nella 
stconda mvndicina di agosto. che sono prevnle 
d«itci se'Umane di lavorazione. e che il film 
sard a colon e per grande schermo. E" gia futto 
prvdispoi:o Ho vn produttore. coraggioso e te 
race, cite ha preparato ogni coxa nei minimi 
particolari e con euro, per consenttrmi di rea-
lizzare un bum film. Ho rassenso del vecchio 
papa Cervi. novantadueime. dalla cui viva voce 
ho raccolto molti degli episodi che ci saranno 
nel film. Ho I'appoggio ed il plouso delle autonta 
e delle popciazioni eH infer! paesi. dovt vitsero ed 
operarono i sette trviei fratelli. Ma, soprattutto, 

ho una personate opinione: che oggi. lontani dai 
clamon dell'ultima guerra, con i suoi lutti, ran-
con, risentimenti e passioni, ma rtcini al pen-
colo di un altra guerra che potrebbe sconvotge-
re la vita di futfi not. la storia dei fratelli Cervi, 
della loro famiglia, una grande fanvglia italia
na. abbia una dimensione ed un colore unirer-
sali. che possa interessare tutta ruroanifd. tutu 
gli uommi sotto qualunave latitudine e longita-
dine. di qvahttasi fede politico e religiosa >. 

«Sard un film contro la guerra: ma non di 
gverra - ha eanitnualo il reouta — la guerra 
si rede, si sente. ma non e tutto nel mio film. 
Cerano mntti modi di raccontare I'ucasione dei 
*cite fraU'lb Cervi. lo. con la collaborazione ai 
Zaraffim. Baratti e Nicolat. ho pensalo di tare 
di questo episodio Vepilooo della nostra storia, 
la quale, tnvece. si svolge m un arco narrativo 
di tempo piu grande, dalle ongim deUa famiglia, 
in un alfresco di vita italiana (emiliana in parti
colare) di circa un trentemio*. 

Gli attori non sono stati scelti ancora, ma 
Puccini ha offermato che comporrd un t cast» 
tnfernarionale e eht intende avvalersi di tutti 
attori profiuUmsU. 
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MERA INFORMAZIONE -
11 centosessantesimo numero 
di TV7 era in origine molto 
opportunamente incentrato sui 
tre temi di maggiore e piu 
grave attualita: la guerra, la 
pace e la fame nel mondo. 
Diciamo era in origine, poiche 
a conti fatti la rubrica si e 
poi ridotta a trattare soltanto 
due degli argomenti in que-
stione. Siamo, del resto, 
senz'altro convinti che il con-
flitto in corso nel Medio 
Oriente avesse una assoluta, 
doverosa prioritd sugli altri 
fatti ma, anche a questo pro-
posito, non e che si sia andati 
molto oltre la mera informa-
zione (e neanche sempre pre-
cisa). 

Nel servizio. a cura di Aldo 
Rizzo. infatti, benche siafio 
stati interpellati giornaltsti, 
sforici e specialisti dei pro
blemi mediorientali quali il di
rettore di Jeune Afrique. Ben 
Yarned, il professnre Jacques 
Berque, Roger Massip del 
Figaro e Jean Daniel del Nou-
\e l Observateur, il quadro po
litico, economico e sociale nel 
quale ha potuto verificarsi lo 
scoppio della guerra tra Israe-
le e i Paesi Arabi non ha as-
sunto una fisionomia perfetta-
mente chiara, tanto cioe da 
fornire sulla situazione me-
diorientale almeno dei punti di 
riferimento e di raffronto per 
poter capire questa assurda. 
atiacronistica guerra 

Quest'impressione e stata su-
scitata in noi dalle dichiara-
zioni delle personalita interpel
late. In effetti tanto le parole 
di Ben Yarned che quelle di 
Roger Massip. di Jean Daniel 
e di Jacques Berque ci hanno 
dato la sensazione di avere la 
funzione di dimostrare ogni 
singola, preordinata tesi, ma a 
freddo, senza cioe calare i pro
blemi, le ragioni storico-poli-
tiche pure evocati che sono al-
I'origine del conflitto arabo-
israeliano, nella tragica realta 
di questi giorni. E noi credia-
mo che cid sia un modo di 
vedere le cose oltreche sba-
gliato. destinato ad approdare 
a scarsi risultati nel senso di 
fornire tin qualche valido ele-
mento di giudizio sulla intri-
cata, tragica situazione pale-
stinese; significa, inoltre, di-
scettare. fare dotte quanto di-
scutibili disamine sulla pelle 
degli altri quando invece ora. 
come appunto e doveroso in 
ogni momento cardine della 
storia dei nostri giorni. e ne-
cessario individuare le cause 
precise e primarie che hanno 
potuto portare ad un pregiu-
dizio tanto pericoloso per la 

pace del mondo intero. 
• • • 

MEDIO ORIENTE LEGGEN-
DARIO — Crediamo anche, 
d'altra parte, che gli inter-
venti delle personalita citate 
abbiano avuto quel carattere 
che qui appunto noi contestia-
mo non perche le stesse 
non sentano con responsabile 
preoccupazione la gravita del 
momento, quanto per il fatto 
che, ancora una volta, TV7 pur 
individuando e dando rilievo ad 
un tema di drammatica e ur-
gente attualita ha impostato la 
propria ricerca in modo non 
abbastanza rigoroso, o perlo-
meno, enunciati gli aspetti par
ticolari del problema preso in 
esame, non ha saputo (o vo-
luto?) trarre da questi le ul-
time e piit logiche conseguenze. 
Di qui dunque, I'impacciato, 
spesso generico tono delle do-
mande rivolte di volta in volta 
all'uno o all'altro interpellato: 
e di qui anche le risposte * in
formative » ma sostanzialmente 
elusive cosicche. alia fine, quel 
che ne e sortito non ci ha detto 
molto di piu sulle cose del 
Medio Oriente di quel che 
avremmo potuto ricavare dalla 
rilettura delle pagine sugge 
stire forse ma completamente 
non degne di fede del leggen-
dario avventuriero Laurence 

d'Arabia. 
• • • 

AGIOGRAFIA DI PAPA GIO
VANNI — 71 successivo ser
vizio che, nel nome della pace, 
era dedicato al quarto anni
versario della morte di Papa 
Giovanni se aveva forse I'am-
bizione di collocarsi organica-
menle nel clima di ansia e di 
allarme suscitato nel mondo 
dalla deftagrazione del conflitto 
arabo israeliano. ha nell'insie
me per gran parte fallito 
questo scopo. Nel ricordo del 
Papa della Pacem in terri* era 
piit che giusto. indispensable. 
riproporre la figura di questo 
uomo fuori della facile agio-
grafia, fuori dell'ambito sem-
plicemente emotivo, ma dare 
testimonianza della sua appas
sionato opera per la pace ri-
percorrendo i giorni e i fatti 
del suo ecumenismo, oltreche 
crisliano. civile e politico. 

Si e prefento invece, pur 
dnpo vaghi richiami alia con 
nessione tra le parole di Papa 
RoncalU e la gravita del mo
mento altuale. seguire la 
strada piu facile, quella cioe 
della commozione. della com-
memorazione reverente. 

Sul servizio che avrebbe do-
vuto concludere il centosessan
tesimo numero di TV7 gia ab
biamo detto: e stato semplice-
mente tolto e basta, senza che 
nessuno abbia nemmeno sen-
tito il dovere di segnalare per 
quale motivo. Anzi. nel tsom-
mario* che precede abitual-
mente la trasmissinne esso e 
stato regolarmenle anmtnciato. 
Insomma. alia TV vige sempre 
la mai troppo vituperata re-
gola del «prendi quello che 
passa il convento e zitto » che. 
si converra. non e propria un 
beWesempio di democrazia. 
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Storia mondiale del 
dopoguerra (TV 1° ore 21) 

Inlxla quesla sera un Impegnativo programma storlco, 
curato da Humbert Bianchl : < Memorle del nostra tem
po », che abbraccia I'arco di anni che va dal 1943 al 
1967. La pr ima puntata ha per t i lolo < La grande a l -
leanza » e prende avvio dagli u l t lmi anni del confl i t to, 
per chiudersi al 1946. II perlodo, dunque, degli incontrl 
di Teheran, Yalta e Potsdam tra Unlone Sovletlca e 
polenze occidentali. La trasmisslone procedera — com'e 
ormai costume di queste trasmissioni « storiche > tele-
vlslve — attraverso I'uso di brani documentary com-
mento e testimonianze di protagonlstl. Per la pr ima pun-
lata vengono annuncial l : Haverell Harr lman, Robert 
Murphy, lo storlco francese Duroselle e Attlee. 

Dramma coniugale 
ottocentesco (TV T ore 21,15) 

Una donna innamoratls-
sima del mar i lo , dopo cin
que anni di matr lmonlo: e 
che tuttavla vorrebbe glun-
gere alia separazione per
che I'uomo, da qualche 
settimana, rivolge troppe 
atlenzlonl ad una graziosa 
arnica di famig l ia ; piu un 
padre che interviene al 
punto giusto per spiegare 
alia f ig l ia come si fa a 
conservare un marl to. 

Questo II tema della corn-
media di Somerset Mau
gham, i Penelope », che va 
in onda questa sera (a 
quasi sessanl'anni dalla 
< pr ima > teatrale, che e 
del 1909). Interpret!: Vale
ria Valer i , Franco Grazlo-
si , Emma Daniel! (nella 
foto. insieme al Graziosi). 
Franco Scandurra, Laura 
Carl i ed a l t r i . Regia di 
Carlo Lodovlcl. 

Come curare le 
malattie mentali (Radio T ore 21) 

Dall'ospedale di Gorizia, nolo negli ambient! cl inic! d i 
futto II mondo, va In onda un servizio speciale di Nino 
Vascon: a Qui non ho piu paura: la comunita terapeutl-
ca >. SI tratta di un documento sui nirovi metodi d i cura 
delle malatt ie mental i , realizzalo, appunto, attraverso 
le c comunita terapeutiche >. 
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TELEVISIONE 1* 
8,30 

16.15 

17,30 
17.45 
18.45 
19,15 
19.45 

20,30 

2 1 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
2 3 , — 

SCUOLA MEDIA 
50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo della 18* lappa Vicanxa-Udin* 
PROCESSO ALLA TAPPA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE • Difandiamo la Ttt* 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO I DELLTCONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
1943-1967: MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDI' SPORT 
Par la tola Slellia: TRIBUNA ELETTORALE 1967 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10-11,55 Par Roma • Palermo: PROGRAMMA CINEMATOGRA-

FICO 
17-17.30 GIOCAGIO' 
18,30-19 SAPERE - Corao d'lngtoM 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21.15 PENELOPE dl Sonwrm Maugham 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di tedesco; 8,30: 
Le canxoni del mat Uno; 
9,07: Colonna musicale; 
10,05: Un disco per Testa
te; 10,30: Canzoni reglona-
li; 11,30: Antologia opert-
stica,- 13: 50* Giro dltalla; 
13,38: SemprerenU; 14.40: 
Zfbaldone Italiano - Un di
sco per restate; 15.45: Pa-
rata dl success!; 16: Oh 
che bel castello!; 16.30: II 
fnornale di bordo; 16.40: 
Cornere del disco; 17.20: 
P i c c o l o concerto jarz; 
17.45: L" Approdo. 18.15: 
Per vol jriovani. 19.15: Ti 
scrivo dall'trifrorgo; 20: SO* 
Giro d'ltalia; 20.20: La fan-
ciulla del West, di Giaco-
mo Puccini; 22,40: A lu-
me di candela. 

S E C O N D O 

Glornale radio: ore 8,30. 
7.30, B\30. 9^0. 10,30. 11^0. 
12.15, 13^0, 1430, 15.30. 
16^0. 17^0, 18^0, 19^0. 
21.30. 22^0; 8.45: Un di
sco per Testate; 9,40: Al
bum musicale; 10: Giusep
pe Balsamo; 10,40: Corra
do fermo posta; l l^ t : 50* 
Giro dTtalla; 11,42: Le can
ton! degli anni '60; LI: II 

destlno bussa due volte; 
15,15: Rassegna di giovani 
esecutorl; 15.35: Musica da 
camera; 16: Musiehe -da 
satellite; 16,38: Un disco 
per Testate; 17.05: Un di
sco per Testate; 17,35: Per 
grande orchestra; 1835: 
Classe unica; 1930: 50* Gi
ro d'ltalia; 20.10: Colombt-
na Bum; 21,90: Musica. da 
ballo. 

TERZO 

Ore 9^0: Corso dl tede
sco; 10: Musiehe operisti-
che. 10^0: Girolamo Fre-
srobaldi, 10^0: G u s t a v 
Mahler; 12,10: L'informato-
re etnomuslcologico; 12^0: 
II pianoforte di Robert 
Schumann; 13.15: Concer
to sinfonico; 14,30: Recital 
del Quartetto Guarnlarl; 
15^0: Compositori eontenv 
poranel: Franco Donatoni; 
16.05: Musiehe didattiche; 
18,45: Georg Philtpp Tele-
mann; 17,10: Rossini, Cir
ri. Fux e Ciaikowskl; 18,15: 
Quadrante e c o n o m i c o ; 
18^0: Musica leggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20,30: 
Haydn; 21: cMon amour 
Targent...»; 22: n giomale 
del Terzo; 22,30: L'infede-
le, di Oreata Del Buono; 
23: A r n o l d SchOnberg; 
2MI: Rlvtata deUa rtviata. 


