
' \ 

i ' U n i t d / vcnerdi 15 settembre 1967 PAG. 9 / s p e t t a c o l i 

II «giorno» 
di Claudia 
. *? 4, -y . 
•K'KTaT » • • + • 

La a troupe » del « Giorno della civelta », terminate le riprese 
net carcere dell'Ucciardone a Palermo, e tornata a Parlinico. 
Sul « set » e, stavolta, Claudia Cardinale, abito scollato e treccia 
giu sulle spalle. Regista del f i lm, tratt0 dall'omonimo romanzo 
di Leonardo Sciascia, 6 Damiano Damiani 

Dopo la collaborazione 
con lo Stabile torinese 

Ritornano 
«I quattro» 

In programme Goldoni, Shakespeare e 
il contemporaneo inglese Tom Sfoppard 

TORINO, 14. 
Si e riunita a Torino la Com-

pagnia dci Quattro — compo-
sta dagli attori Valeria Mori-
enni, Paolo Ferrari. Mario 
Scaccia e Adriana Innocenti, 
e dirclta da Franco Enriqucz 
— per iniziarc le prove dclla 
Vedovn scaltra di Goldoni, che 
andra in sccna il 1. ottobre al 
Festival della prosa a Ve
nezia. 

Tra gli aspetti p'm intcres-
santi di questo primo speita-
colo dclla Compagnia dci Quat
tro c I'impostazione realistica 
che Enriqucz intende dare alia 
rcqia. Basti dire che, a que
sto sropn. il regista ha scelto 
attori appartenenti alia stessa 
nazinnalita dci protagonist'} na-
ti dalla fantasia dell'autore: 
Jose Quaglio interpretera un 
pcrsanaggio francese. John 
Francis ixsne. un inqlese e via 
dicendo. Alio stesso realismo 
si ispireranno le scene e i co-
stumi. che saranno realizzati 
da Kmanuele Luzzatti. 

Successivamente la Compa
gnia dci Quattro allestira II 
morennte di Venezia di Shake
speare. che andra in sccna a 
Prato il 13 ottobre r quindi. do
po una tmirrtoo in direrse citta 
italianc. al Tcatro Nuoro di 
Milano. il J3 dicembre. 

Come terzo spettacolo. poi. 
In Compagnia mettera in sce
na il f febbraio all'Odeon di 
Milano Rosencrantz c Ouilden-
stcrn sono morti. dell'inglese 
Tom Stoppard. Lo spettacolo, 
gin rappresentato al « Xational 
Theatre» di Londra ed nra 
presentato per la prima rolta 
fn Italia dalla Comvaqnia dci 
Quattro, costiiuisce uno del 
motiri di naqgiore interesse 
dclla prossima stagione L'ori-
p'malita dclla trama. che tanti 
comnenii ha qia suscitato in 
Inahilterra e funri dopo In 
prima rapprcscntazionc del 
tc<to. consiste ncllo sposta-
vtcnto del ccr.tro dclla traqe 
din di FAsinarc dalla Unura di 
Amlcto a auclla dci due wnj 
cortiaiani Rosenerantz e Guih 
denstern. i quali — come si 
sa _ finiscono per perderc la 
rita in un groriglio d'intrighi 
di cui non fanno in tempo a 
entire le ragioni. 

Ixi messa in sccna dclla Vc-
dova scaltra senna la rinascita 
delta Compagnia dci Quattro 
dopo la parentesi dell'* assa-
ciaziove •* al Tcatro Stabile di 
Torino ha * prima * Comrvi-
ania dci Quattro fu fnndatn a 
Kapoli ncl f-W da Franco En
rique?. Kmanuele Luzzatti, 
Mr-l*.: " ^ r - t f i . Valeria Mo-

riconi e Glauco Mauri dopo il 
grande successo del Rinoce-
ronte di lonesco, realizzato da 
Enriqucz (per la prima volta 
in Italia) per il Tcatro Stabile 
di Napoli. 

Dopo la morte di Marcello 
Moretti, Mario Scaccia ne pre-
sc U posto, nella stagione 1961-
i9f>2. nel corso della quale la 
Compagnia riprese II rinoce-
ronte e mise inoltre in scena 
La barraca di Garcia Lorca e 
II gesto di Luciano Codigno-
la. realizza:ido contemporanea-
mente un pregevole repertorio 
di avanguardia 

La stagione successiva la 
Compagnia rapprescnto Edoar-
do II di Marlowe-Brecht, II 
vantone di Picrpaolo Pasolini 
e Niente per amore di Oreste 
del Buono. 

Ed ora dopo una pausa di 
tre stagioni e la parentesi to
rinese. la Compagnia riprende 
la sua attivita. Gli aliri larari 
che figurano nel programma 
dci Quattro per qucsta pros-
sima stagione sono L'assoluto 
naturale rfj Goffrcdo Parise, 
Stascra arscnico di Carlo Ter-
ron c Victor, o i bambini al 

potcre di Yitrac. 

Al Festival di Venezia 

Una parentesi di 
RAZZISTI CONTRO 

STANLEY KRAMER 

musica quasi 
tradizionale 

Al buon concerto diretto da Bagnoli, 
hanno collaborate i pianisti Gorini 

e Lorenzi e il barifono Sfrudoff 

Dal nostro inviato 
VKNEZIA. 14 

Concert i a spicchio al Ve 
stival musicale: murtcdi tutti 
i cattiw, gun crii tutti i buoni. 
I primi, s'interide, sono alea-
tfiri. postweberniani, informa-
li e altre simili diavolerie. I 
secondi, imece . ptocedono per 
le strade pcttinate dol si-,te 
nia tonale, anchu st- — oj»ni 
tanto — mciatnpand in qual-
che sasso posto ad arte, onde 
mostrare che in questi tempi 
la \ i ta e dillicile jier tutti. 

II concerto dei buoni si e 
ajx'ito con Dialoghi op. 'lit del-
I'artfentino qua rant aquattren-
ne Roberto Caamano per flue 
pianororti: ini/io seriale, svi-
luppo roniantico e finale osti-
narnente baitokiano. La hcrit* 
tura e nitida e le idee non 
\olgari ; cosi si ascolta volen-
tieri. 

II vene/iano Gabrielo Bian-
chi, direttore del Conservatorio 
di Venezia. ha sessantasoi an-
ni. Appartiene a un mondo mu-
sicale che. se avesse avuto 
qunlcosa da dire, l 'avrebbe 
(letto qualche decennio fa. La 
sua Elegia e ditirambo, che 
ai due pianoforti sposa una 
tunida percussione. esce da 
un limbo loiitann e tosto vi 
torna non [Xitcndo sopportare 
la luce della vita. Forse per 
ciuosto pregavano coll'autore, 
in platea. una do/zina di frati 
e monaclie. 

Azio Corghi, piemontese. ha 
soltanto \ent 'anni , ma le sue 
Intarolature per piccola or
chestra sono abbastanza seal-
trite per vincere un concorso 
solido e conservatore come 
quello Ricordi. Corglii ha ver
so l'avnngunrdia la prudente 
considera/ione di un nuotatore 
che, prima di tuffarsi. con-
sulta l 'acqua colla punta del 
piede. Poi decide di bagnarssi 
domani. Comunque le sue /»-
tavolature rivelano una mano 
sicura e un gusto non comune ; 
Per un giovane di vent'anni e 
gia qualcosa. 

A conclusione del concerto, 
VEpitaphe en forme de bal
lade di Mario Zafred. per ba-
ritono e piccola orchestra, pud 
apparire per contrasto. un pic
colo capolavoro. Esso cammi-
na con eleganza sul terreno 
dclicato delle liriche pizzc-t-
tiane, av\olgendo un recitati-
\ o garbatamente sosteputo 
con un velo di sonnrita (ar-
chi. legni e. nel finale dram-
matico. timpani). A differenza 
degli altri ha un suo stile, una 
sua personalit.i che. per quan-
to avara . si distingue. 

Al concerto dei c buoni » han 
prestato i ioro cccellenti ser-
vigi i pianisti Gorini e Loren
zi. il complesso Buonomo. l'or-
chestra della Fenice. il bari-
tono Strudoff e il direttore 
Bagnoli. 
" I -t cattivi > si sono invece 

affidati alio straordinario « En
semble di musica v iva» di 
Praga che ha prcscntato. nel
la sua seconda apparizione. un 
gruppo di compositori ceco 
slovacchi. Questi apparten^o-
no alia ciovane scuola che. 
stanca di copiarc Dvorak in 
nome di un falso realismo. si 
e buttata con entusiasmo sulle 
novita estreme. Col ri^chio di 
restituircele pero di seconda 
mano. Pericolo a cut non si 
sottraggono i calcolati Affects 
di Vostrak (compositore e di
rettore del complesso). ne le 
Relazioni di Rychlik in cui 
una formula ritmica di .Tana-
cek si fa aleatoria c neppure 
Snchah per \oce reci^trata e 
soprano presente in cui l'eco 
della maniera di Xono e e\i-
dente. il Calcidoscopio di Sra-
mek e. infinc. York di Komo-

rotis: un di \er tente gioco in 
cui un tcmino popolare proce-
de con sicura indifferenza in 
m w m a> borbottio pro\ocnri
te di altri otto strumenti. co
me un solitario tra la folia. 
Pe/zi non banali. comunque. 
e mteressanti soprattutto co
me indica/ione di nubvi inte-
ressi stilistici. 

Degli altri concerti odierni 
— che il Festival ormai rnar-
cia dall'alba a notte — dare-
mo noM/ia domani assieme al
io spettacolo |x>polare di Ro
berto I.eydi. 

Rubens Tedeschi 

Sugli schermi Topera vincitrice a Venezia 

«Belle de jour» inizia 
il viaggio tra il pubblico 

Sogno e realta, erotismo e ironia in un film che conferma Luis Bunuei 
tra i maestri autentici del cinema contemporaneo 

Il Leone d'Oro della giuria 
internazionale e il premio 
i Pasinetti » dei critici cine-
matograiici italiani accompa-
gnano Belle de jour dalla Mo-
stra di Venezia agli schermi 
della penisola: occulto e re-
moto. per tanto tempo, quasi 
come un mito, Luis Bunuei 
comincia ad essere conosciu-
to — ora che ha sessantaset-
te anni, e che dichiara (ma 
noi speriamo non sia vero) 
di essere al termine della sua 
c a m e r a — dal largo pub
blico. 

Di Belle de jour i nostri let-
tori sono giii informati ampia-
m'nite, per quanto ne ha scrit-
to dal Lido, giorni or sono. 
Ugo Casiraghi. ben definendo 

Sciostakovic 
in clinica: 
una gamba 
fratturata 

In Sardegna 

Mingozzi girera 
Sequestra di persona « 

G:.mfranco Mingo zz: e L'so 
Pirro hanno annu^ciato al!«i 
<:amp>.i i! prox>.T>o iruz.o do! 
film Scquetiro di persona am 
b.enta'.o .n Sardeana e lmpor-
na to s j un tema di scottantc at-
t:n;:ta 

c II film mfatti — ha dichia-
rato M.n.eozzi — attraverso la 
vicenda di un sequestro da per
sona. offre uno spaccato delLi 
realta sarda. e analizza — sno-
dandosi su una slona a suspen
se — le componenU sociali e 
umane del grave fenomeoo del 
handitismo». I-i recente recru-
descenza degli episodi di bandi-
ti-smo ha riportato d*attualita un 
tema a cui Mingozzi e Pirro 
stavano Livorando gia da di-
versi mesi. 

Gianfranco Mingozzi e auto-
re di van mediometraggi. tra 
i quali IJI faranta, sul feno-
mono dH tarantismo pn^lieso. 
che ottenne il « Marzoeco d'oro > 
al Festival dci Popoli (Firenze 
1062), e fu candidate ufficiale al-

TO^car 1%3. Sate su nia mi-
noranza. s-illeinmraziorie i:al;a-
na in Canada (Medagaa doro 
AXICA a! Festival dellinchio-
5ta filmata. Este 1965); Cot tl 
cuore fermo. S'ciha. suila ma 
8a. gran prem:o < Leone d'Oro i 
al Festival di Venezia 1965. 
Gran Pn.T « S-.mone D-jbreuihl * 
Mannheim I96i. nastro dargen-
to 1965. candhiato ufficia'.e lta-
liano all'Oiscar 1965. E. * mfine 
il lungometraggio Trio, la stona 
di tre giovani dotrgi e dei k>ro 
prob'.emi di fronte alia vita nel
la societa attuale. un film che ha 
vmto il premio CIACAE (Confe
deration internazionale c ncma 
d'art et d'essai), al Festival dj 
Pesaro 1967. 

Seqvestro di persona a\Ta per 
protagonista maschile Franco 
Nero il quale, attivilmcnte, io 
S:c:l:a sta prando 11 piorho del 
la civctta per la regia di Da
miani a ftanco di Claudia Car
dinale. 

MOSCA, 14 
Dimitri Sciostakovic (nella fo-

to) e stato ricmerato per una 
frattura ad una gamba e non 
potra assistere alia prima ese-
aizione. prevista per questo au-
tunno. della sua ultima compo-
sizione. un concerto per violino. 
Sciostakovic si 6 fratturato una 
gamba per una caduta in un 
fossatello mentre tentava di evj-
tare di essere investito da una 
automobile. Le condizioni del 
musici^ta 5onc soddisfaccnti. 
ma per la completa giiarigione 
saranno necessari circa tre 
mesi. 

quest'opera un saggio sulla 
patologia della donna borghe-
se. La giuria della Mostra, 
motivando l'attribuzione del 
massimo premio al regista 
ispano-messicano • (ma attivo 
in Francia , nella fattispecie), 
sottolineava parlicolarmente. 
e giustamente. lo scambio con* 
tinuo e inafferrabile che vi 
e. in Belle de jour, tra realta 
e sogno. Crudelta diagnostica 
(ma in t r i sa r qui d'ironiar^art-
che in senso autocritico), di-
mensione onirica riportano en-
tranibe alia matrice surreali-
sta dell 'arte di Bunuei; il suo 
conseguente disprezzo per la 
« letteratura > si manifesta sin 
dalla scelta d'un romanzaccio 
scandalistico di Joseph Kes-
sel come punto di partenza. 

Severine. giovane signora 
che. secondo si suol dire, ha 
tutto — marito bollo e inna-
morato. casa. posizione — e 
ciononostante infelice: un lon-
tano trauma, derivante da una 
prccoce. brutale esperienza. 
l'ha resa frigida. Spinta dal 
piu bieco degli imptilsi maso-
chistici. ella trova il modo di 
prostituirsi (o soltanto imma-
gina cio?) in un bordello di 
lusso. dove assumera il nome 
dj « Belle de jour >: ogni po-
meriggio. alle cinque, deve in-
fatti lasciare la sua distinta 
c impresaria ^, le sue due 
compagne. i suoi clienti per 
r ientrare nella tranquillita 
domestica. Del resto. anche 
nei momenti di comunicazione 
erotica (con un massiccio 
monsrolo. ad esempio. dalla 
lingua misteriosa ma dalle 
evidenti risorse). Severine ap-
pare passiva. disponibile co
me un oggetto: piu che la mol-
la del piacere. scatta in lei 
sempre quella dell'autopuni-
zione. del rimorso, della ricer-
ca impossibile di un riscatto 
globale. 

Un gigolo, ladro e assassi-
no. capitato nel suo letto co
me tanti. s ' innamora pero del
la donna, vorrebbe averla tut-
ta per se. Severine. owiamen-
te. rifiuta (e poco importa. 
ancora. che si tratti di eventi 
reali . o di un sogno < auto-
censura to») . e lui ar r iva ad 
aggredire il marito. a ferirlo. 
prima di essere ucciso dai po-
liziotti. Ora Severine ha il 
suo sposo, invalido e mezzo 
cieco, inchiodato su una pol-
trona. mentre un infido ami-
co dongiovanni. scoperta la 
doppia vita di lei. si appresta 
a iarne pucnjijca nveiazione. 
Ma in un mondo simile non c'd 
posto per la tragedia; nclle 
ultime scene vediamo Severi
ne e il consorte festosamen-
te riuniti: lui sano come un 
pesce. lei libera deH'incubo 
espiatorio che l'ha perseguita-
ta dalFinizio della vicenda. 

Molto Sade e molto Freud 
trascorrono nclle immagini di 
Belle de jour, ma filtrati da 
una sensibilita tra le piu sve-
glie. ideologicamente. che sus-
sistano nel cinema coatempo-
rarveo. Poichd Bufiuel ha ben 
chiaro quanto radicata sia la 
condizione subalterna della 
donna borghese. e come tale 
condizione sia irrimediabile 
se non per le vie della storia. 
egli pud anche concludere con 
un prowisorio lieto fine l'av-
ventura (oggettiva o pura-
mente mentale. poco importa) 
di Severine. come dopo una 
buona. esauriente seduta psi-
canalitica. H problcma resta 
intatto, e semmai il regista 

sernbra pencolare, piu che 
dalla parte della terapia del 
profondo, da quella delle su-
blimi o efferate (secondo i gu-
sti) utopie orgiastiche del « di-
vino marchese» . Ma, piu di 
Sade, Bunuei sa che la libe-
razione del sesso dai suoi in-
finiti tabu potra venire solo 
con la liberazione dell'uomo 
(e della donna, naturalmente) 
da mille oppressivi vincoli. 
Donde, t ra 1'altro, la misura 
veramente classica con la 
quale si esprime, al netto di 
ogni lenocinio. per intense al-
lusioni — e sempre con un vi-
gile contrappunto umoristico 
— la straordinaria carica ero
tica della situazione. 

Lo stile di Bufiuel e incon-
fondibile. Puo darsi ad esem
pio che egli — come diceva a 
Venezia — abbia lasciato la 
cura del colore al direttore 
della fotografia, preoccupando-
si appena d'una certa unita di 
toni. e di evitare tinte troppo 
smaglianti. Ma che intuizione. 
anche cromatica. e quel pal-
lore di biacca che contrasse-
gna il viso di Severine (Ca
therine Deneuve) e di alcuni 
dei personaggi attorno a lei; 
che soluzione plastico figura-
tiva (e morale in definitiva) 
e I'aver restituito gli attori 
(per mezzo d'un trucco appa-
rentemente trascurato) alia 
loro fisicita. all'acritii e alio 
sgomento promananti dalla 
bruttezza e anche dalla bel-
lezza (e appunto il caso della 
Deneuve) * naturali >. Dalla 
protagonista a Michel Piccoli. 
da Genevieve Page a Pierre 
Clementi a Jean Sorel, a Fran
cisco Rabat, gli interpreti dan-
no il meglio di se. tanto da 
sombrare talvolta irriconosci-
bili: o riconoscibili. piu esat-
tamente. da un punto di vista 
nuovo e vero. 

Aggeo Savioli 

Un altro episodio di intol-
leranza razzista si e verifica-
to negli Stati Uniti d'America 
a proposito dell'iiltimo film di 
Stanley Kramer, a Guess who's 
coming to dinner? D (C Indovi-
na, chi viene a cena? »). 

II film, che ha per protago
nist! Sidney Poitier e Katha
rine Houghton, narra la storia 
di due giovani, una bianca e 
un negro, che rlescono ad Jm-
porre il loro amore ai genitori 
di lei — interpretati da Ka
tharine Hepburn e da Spencer 
Tracy (nell'ultima sua appari
zione sullo schermo) — e alia 
societa che li circonda. 

Primp che cominciasse la 
lavorazione del film, era stato 
gia possibile cogliere qualche 
sintomo di insofferenza negli 
ambienti « tradizionalistl » di 
Hollywood; ma quando le fo-
tografie di alcune scene di 
< Guess who's coming to din
ner? > sono apparse su alcune 
rivistc illustrate, la canea raz
zista si e scatenata. 

In particolare sono state giu-
dicate « inaccettabili » le sce
ne d'amore, perche troppo 
esplicite mentre ai rapporti 
che intercorrono tra una don
na bianca e un « colofed », si 
puo, secondo t codici della 
morale cinematografica razzi
sta, soltanto alludere con mol-
ta discrezione. 

Le proteste contro Kramer 
hanno purtroppo trovato una 
solidale accoglienza da parte 
del « big » della distribuzione: 
e II regista-produttore — che 
pure e noto per la sua spregiu-
dicatezza e per* la sua indipen-
denza dalla grande produzio-
ne USA — e stato costretto a 
girare da capo interamente nu-
merose scene. 

Nella fofo: Katharine Hough
ton e Sidney Poitier in una 
scena del film « Guess who's 
coming to dinner? ». 

Hanno divorziato 
Jose Ferrer e 

Rosemary Clooney 
SANTA MONICA. 14 

La cantante Rosemary Cloo
ney e l'attore Jose Ferrer han
no ottenuto il loro secondo di-
vorzio dopo 14 anni di matri-
mon:o mtermittente. La C!<>o 
ney. che ha '.VJ anni, ha de'.to 
al ciud.ee che «l gravi scatti 
d'ira > di suo marito avevano 
scon vol to lei " ed j loro due 
figli. 

11 giudice ha disnosto che l'at
tore versi la somma simbolica 
di un do'Jaro il mese per gh 
alim-.--.nti a!!a mojiie. mentro 
dovra versa re 1500 do^ari rr.t'fi-
5.h (quasi un miiione di lire) 
per il sostentamento e l'edjca-
zione dei fisli. affhiati aila CJ-
stodia della madre. 

In un incidente straddle 

Tragica morte del 
pittore Onorato 

• • • • • • • • Rai\P • • • • • • • • • 

u p.uore LniDerto Onorato e 
n»rto :eri verso le 14. si segj.to 
ad a i i>c;der.:e aiitomobihstico 
av\-enuto soli'Autostrada del So
le. ne: pressi d: Frcsxione. O J » 
rato era a bordo di una t 500 » 
gu:data da Lu:«ina Atzon. di 
31 a m : Lauto. pt-r ca;i~e che 
rn^i .s.-*x> state ancora accer-
tate. ha sbanA^to u^eendo fuon 
strada e capovolecndos:. So; 
cor*i da alcjn; nassanti. i due 
viaggiaton sono stati trasportati 
aH'ospeda'e di Cassw>o. dove il 
pittore e deceduto poco dopo il 
ricovero. mentre la donna ver
sa in gra\n condiz:om. I J mog'.ie 
di Umberto Onorato e stata rag-
giunta dalla ternb;Ie nctizia a 
Milano. do\e si tro\-ava da q\»al-
cbe g.omo. 

Onorato era largamente noto 
come pittore. disegnatore. cari-
caturista. giomalusta. scenografo 
e costumi5ta teatrale. Aveva 69 
anni. essendo nato a Lticera il 
2 febbraio 1898. e viveva a Ro
ma. Sin da giovanissimo co'.la-
boro a penodici e riviste, sia 
come caricaturi.->ta. sia come 
autore di nibriche-lampo di at-
tualita. Lavo.-ft per il Travnso, 
La Tribuna, .\oi e il mondo, 

Grandi firme. Tribuna ulustrata. 
Ha p'jbb'-.eato anche i vol.imi 
Pupozzi (19J0). .\MO'"O per qve-
ste scene (Wi\K Cento pvpazzi 
di tcatro (1914). 

Come sctThigrafo e cosj.m:>:a 
ev>rdi nel 1928 con la compisna 
di r.Vi^te R:cco!i Pr.ma'.c.-a: 
fu. po:. ivjltaarianx^te. con lo 
compagn.e dramm-^t.che Mor. n.-
Cia'.ente. Borboni. Viviani. e 
con le p:u nofe formaz:oni di 
prosa. da De Filippo a Tofano. 
e di nvista. da Tctd a Macano. 
a \ : n o Taranto. Si p id dire non 
vi sia stata compagnia teatrale 
che non si sia awalsa della sua 
opera. La s.ia ultima co'Jabo-
razione l'aveva data l 'amo scor-
so al Teatro Stabile dj Citaraa. 

Ma Onorato era popo'.are 50-
prattutto per le sue caricature: 
es.se hanno accompagnato. per 
mezzo secolo. il mondo del tea
tro e dello spettacolo. Precipe. 
sottili. pungenti. ma mai catti-
ve. esse rivelavano alia perfe-
zione il carattcrc e il gosto ik-I 
p;ttore scompar50, la cui morte 
repent:na lascia un incolmabile 
vuoto e un largo compianto tra 
gli anxci e fli estimator!. 

Q 
ft 

a video spento 
STORIA A MKT.V — Finite 
le Jerie. anche la tvlevi-
sione m quet-ti (jtorni .sta 
tornando al lavoro. Toma-
110. cioe. i pronrannni piu 
impeimativi clu- ci accom-
ixuiiwraniio per tutUi la 
nuova stafiione inrernalc. 
Tra questi uno dci piu at
test e certamente la serie 
di Teatro-inchiesta che per 
la sua orininale t-trulUtra 
— schiettamentc televtsira 
— si deve collocate tra le 
poche iniziative ..utentica 
mente fortunate della no
stra televisione. Tuttavia 
Ventusiasmo per la * for
mula i> non deve fare di-
menticare la sostanza: e il 
debutto di leri sera ei ha 
lafcuto piu di una pcr-
pless i«. 

L'arqomento. ccrto. non 
era dei piu facili: Sfida IKT 
Cuba, vale a dire la rico-
struzione di uno dei mo
ment'! di maagtore tcnwme 
che rumariifd abbia cono-
sciuto nel decennio in cor
so. Ma come e stato affron-
tato questo dclicato amo-
mento? IM storia, nclle sue 
liiwe piu entente, d nota a 
tutti. Menu noti — e anco 
ra non perfettatnente cono-
sctbtli — sono invece tutti 
i nodi piu intimi di que^ta 
Vicenda: sia nei tempi in 
cui questa si e svolta. sia 
nel ruolo che essa ha (tin-
cato nella ^torta del mondo. 
Prohabilmente ci vorranno 
ancora dealt anni prima che 
;><>s<rt essere etne.s^o un tint-
dtzio stonco (hen dtver^o 
dal diudtzio poht'co): al
moin Un quando non .--a 
ranno noti tutti 1 diiciiineiiti 
^,rt di pa 1 te f̂)i >(•[/( a. che 
tli iHttte antericana e CUIKI-
na I.'attttne di r/1/e-.'a S'ul 1 
IrltT'Miv/. inii'ce, lui /no 
ceduto per le ••picec *'e 
arconteutato di quanto mio 
eineraerc dalle tnle intlih'i. 
rate (la alcun< \ti\'>tt en]Ut 
horatnrt di Keiincdii e da' 
la *tvt*a aiitohtotiratia ile' 
prcstdentc flwi-^uvifo An 
drca Uarhato ha co^i me<so 
iiKietne una ver\'onc di par
te e-<clii-avamcitte america 
11a. chiudendo tufa la vi
cenda nella Ca^a Bianca di 
Waihinoton e wletiando le 

altre iKtrti in causa al ruo
lo dt protaponisti-fantasiii. 
Da un punto di vista della 
rtcoitruzione storica questo 
e un falso: etl anche piut-
todo arave. Sd basta la 
nehulo^a spieaazione che 
precede il racconto sccneg-
aiato ad evitare che lo s;x,f-
t at ore sia indotto a far si una 
idea artcfatta dt un cos] 
grace momento dclla nostra 
storia contetnvoranea. 

• * * 

IN* GRIDO DI PACE - Sfi
da |)or Cuba, malgrado la 
dovizia di inserti documen
tor! e la prcsenza di perso-
naaai stonc't. non c stato un 
brano di storia. Ma, mal-
tirado le sue imperdonabili 
deformazioni. s'e riscattata 
— su tutt'altro piano — per 
I'elemento pacifista affiora-
to lentamente, e in fine con 
prepotenza. da tutta la ri-
costruztone, Ccrto: il con
trasto fro * falchi > e * co-
lomhc» e stato accennato 
appena di patsapqio: le 
premesse politiche della 
crisi so'to state sfumatc j\*r 
noti dar torto at militarist! 
amerieani: e la vicenda si 
i' acco\tata piu ad un dram-
ma shakespeariano del po-
tere che ad una mmli«i sto
rica contemporanca. Tutta-
va quel Kennedy • Fantoni 
die nivoca cost disperata-
mente •! pace » e « dialoga » 
ci semhra aver creato un 
ditto con ft onto con I'attua-
le pre<idente atttericano e 
con la nuova politico (It fol
ic angrcisione dealt I'S.X 11 
tiln voiidiittore del lavoro 
t'^tilta. alia tine, quello di 
tin app%'llo contro IV->oala-
! <*i .\ppello che prolHtbil-
mente non era cost chiaro 
nc'.la mente dt Kcnncdti (co
me liarlxito ci vital far 
credere), ma che e certa 
mente m^olito pet la nostra 
T\ Se aU spettatori ci han
no t'fletttdo. tutti 1 di^cor-.t 
di-a'' aniencant tclc'tiivi 
dclla Sfkl.i po.wxio n'orccr-
st. qua*! punto per punto, 
ioutro olt aitiericant m cat-
tie ed os-̂ a che ^tanno anni 
alia Ca<n li tinea 

Vice 

preparatevi a... 
Miflin ha successo (TV 2" ore 21.15) 

Terza puntata di « Breve gloria di Mister Miffin », 
lo sceneggiato tratto da un romanzo di Allan Prior e 
interpretato da Cesco Baseggio. Questa sera assiste-
remo al successo televisivo di Miffin: ma intorno alia 
fortunata trasmissione si intrecciano drammi perso
n a l . II creatore dello spettacolo chiedera il divorzio 
dalla moglie attrice; e intanto tentera di sistemare 
per il meglio il difficile rapporto allaccialo con una 
giovane arnica. La moglie, addolorata, prendera im-
pegno di lavorare con un altro impresario. 

Galleria cenlenaria (TV 1° ore 21) 
La Galleria di Milano 

compie cento anni: e la 
televisione le dedica — at-
traverso i « servizi specia-
li del telegiornale » — un 
lungo documenlario di Di-
no Buzzati, diretto da Er-
manno Olmi, con musiche 
di Gino Negri. Vi sara rie-

vocata, naturalmente, la 
lunga storia del cuore del
la citta lombarda che per 
anni e stata anche il cen-
tro della vita cutturale mi-
lanese e, ancora oggi, con-
serva (per turisti e per 
milanesi) un fascino ec-
cezionale. 

TELEVISIONE 1* 
10-11,35 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Bari e Milano e zona rispettivamenta collegat* 
16,— EUROVISIONE - TUNISIA: Tunici 

GIOCHI DEL MEDITERRAHEO 
18,15 LA TV DEI I1AGAZZI 

a ) PALESTRA DESTATE 
b ) I PILOTI DELLA SCHELDA 
c) ROBINSON 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — SERVIZIO SPECIALE DEL T G 

La Galleria: cuore e m«moria di Milano 
2 2 , — LA « GRANFESTA » DI ARICCIA 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17,55 INTERVISIONE - EUROVISIONE - URSS: Kie/ 

ATLETICA LEGGERA: COPPA EUROPA FEMMINILE 
20,10-20,45 EUROVISIONE - TUNISIA: Tur.isi 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15.BREVE GLORIA DI MISTER MIFFIN 

di Allan Pr.c- - Te'ra puntata 
22,30 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. H, 
10. 12, 13. J5. 17. 20, 23; 
6^5: Corso di spaenolo; 
7.10: Musica stop; 8^30: Le 
canzoni del matt mo; 9,07: 
Colonna musicale; lO.Oi: 
Le ore della musica; 12,47: 
La donna oggi; 13,33: Or
chestra canta; 14.40: Zibal-
done italiano; 15.40: Pen-
sacl Sebastiano; 15.45: Re
lax a 45 giri; 16: « La roc-
ca in mezzo al mare *, 
:6,30: Corriere del disco; 
17,ai: Mademoiselle Doc-
teur; 17^5: Momento na-
poletano; 17.45: Inchiesta 
al sole; 18,15: Per voi gio
vani; 19,15: Ti senvo dal-
1'ingorgo; 20,15: La voce 
di Gianni Pettenah; 20,20: 
Concerto smfonico; 21,45: 
Chiara fontana; 22,15: Par-
liamo di spettacolo; 22.30: 
V Giochi del Mediterra-
r.eo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30, 
7^0, 8^0. 9,30, 10,30, 11^0. 
12.15, 1 3 3 , 14.30. 15.30, 
16^0. 17^0, 18^0. 19,30, 
21,30, 22,30; 6^5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori l'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del Giudice Froget, dl G. 
Simenon; 10,15: Vetnna di 
un disco per Testate; 10,40: 
Le stagioni delle canzoni; 

11.42: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Hit Parade; 
13.55: Finalino; 14: Juke
box; 14.45: Per gli amici 
del disco; 15: Per la vostra 
discoteca; 15,15: Grandi 
ran tanti lirici; 16: Kapso-
dia; 16^8: Transistor sul
la sabbia; Negli intervalli: 
(ore 17.55: V Giochi del 
Mediterraneo; Core 18^5): 
Sui nostri mercati; 18^0: 
Aperitivo in musica; 19,50: 
V Giochi del Mediterraneo; 
20,10: Harry Belafonte; 21: 
Meridiano di Roma; 21^0; 
Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 9: «Trampolmo»; 
9,30: Corso di spagnolo; 
10: Musiche pianistiche; 
10^5: Liriche; 1 1 3 : Clau
de Debussy, Zoltan Koda-
ly; 1 2 3 : Georges Bizet; 
1 2 3 : Carl Philipp Ema
nuel Bach, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Ludwig van 
Beethoven; 13,45: Concerto 
sinlonico; 1 4 3 : Concerto 
operistico; 15^5: Niccol6 
Pagamni; 1 5 3 : U convi-
tato di pietra, di Alexander 
Dargommskij; 17: Le opi
nion! degli altri; 17.10: 
Alessandro Stradella, Wolf
gang Amadeus Mozart; 
17,40: Jean Sibelius; 1845: 
Quadrante economico; 18 
e 30: Musica leggera; 18,45: 
Edoardo Scarfoglio; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2 0 3 : Le frontiere dello 
univer5o; 21: La legione 
straniera; 22: II giornale 
del Terzo; 2 2 3 : In Italia 
e all'estero; 22,40: Idee • 
fatti della musica; 2 2 3 : 
Poesia nel mondo. 
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