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s Dibattito 
I 

Un simposio sulla cultura 
della non credenza 

L'utilita 
del dialogo 
tra cristiani 
e marxisti 

II convegno a livello in-
ternazionalc su « Cultura c 
non credenza » svoltosi a 
Roma nell 'ultima sottimana 
di marzo, per iniziativa del 
Segretariato vaticano per i 
non credenti con la collaho-
razione del riipartimento di 
sociologia dcU'universita di 
California « Berkeley », rue-
rita qualche riflessione e sc-
gnalazionc sia per i temi 
clie sono slati affrontati, sia 
per la partecipa/.ione di ol-
t re trenta nutorevoli studio-
si convenuti dagli USA, dal-
I'Africa e (lall'Kuropa del-
Vest (in verita solo Mako-
vec di Praga e Mandic di 
Zagabria), sia perche il ri-
ferimenlo al marxismo come 
componenlc importante del-
la vita culturalc e politica 
dol nostro tempo c emerso 
come fatto inev i tab le . 

Si puo dire, anzi, che il 
t ipo di societa piu criticato 
c preso in . csame e stato 
proprio qucHo al tamcnte in-
dustrializzato e pereio e sta* 
ta esaminata la teorizzazione 
della cosiddetta societa del 
benessere che — e stato qua
si unanimemente rilevato — 
ha smarrito, non solo, la 
fede nei valori mctafisici, 
ma ha quasi perduto il vero 
r ispetto per 1'uomo. 

A parte i hizantinismi sul
la dicotomia del belief that 
(credenza che di origine 
platonica) c del belief in 
(credenza in ovvero una 
credenza irrazionale non di-
sgiunta dalla speranza ) che 
hanno impegnato teologi co
me De Lubac e Danielou e 
sociologi come Luckmann 
(di Francoforte) e Mandic 
(di Zagabria) . la relazione 
piii stimolantc sul rapporto 
uomo e societa del benesse
r e e stata quella di Robert 
N. Bellah della «Berkeley 
University » della California. 

Secondo Bellah la figura 
dell 'uomo « operativo » del
la societa americana non e 
affatto consolante proprio 
p e r certc forme di alienazio-
ne che la contraddistinguo-
no. II noto sociologo ci ha 
mostrato un uomo secolarc, 
freddo, pragmatico, che pen-
sa con i calcolatori elettro-
nici con cui si chiede quanti 
dollari occorrono per risol-
vere la crisi del Vietnam o 
pe r raggiungcre un equili-
hr io politico-militarc t ra 
USA e URSS o quante bom-
be atomiche sono necessa-
r ic per eliminare settecento 
milioni di cinesi. 

L'angoscia nasce — secon
do Bellah — quando qucMo 
uomo pragmatico si accorgc 
che tutti questi calcoli che 

•embrano tanto porfctti non 
sono bastati e non hastano 
a risolvere nc.-.-uno di que 
sti problemi o altri cgual-
mentc drammatici come 
quello dci negri c del >ot-
tosvilupoo. In questo con-
testo vanno visti — >emprc 
secondo Bellah — movimcn-
ti di massa. dcstinati ad 
espandersi per il loro fa-ci-
no, come quclli de « I figli 
di Kennedy ». di .Martin Lu
ther King, dei seguaci di 
Gandhi, che .'i presentano 
come una « religione civile » 
che vuole lil>erare l'uomo 
americano dal stio condi/io-
namento i n d i v i d u a l c socia-
1c. Nclla societa americana, 
iniomma, .-i fa strada una 
religiosita non piu sono t t a 
d a l l a u t o r i t a n s m o dello I>!I 
tuzioni (anzi il concetto per 
cui 1'autorita eonserva la fe
de c crollato. dondc anche 
la teologia della morte di 
Dio), ma dall 'aspirazione 
forte, ma non aneora defini-
ta, ad una societa diversa in 
cui la dignita dell 'uomo 
venga riaffermata contro i 
condizionamenti dclle mac-
chine e degli apparati tec-
niei. 

Questi temi sono stati ri-
presi anchc da Martin (uni-
versita di Lotuira), da Mar
ie (Par igi ) , da Clock (Cali
fornia) , cosl come erano sta
ti messi in cviden2a da Ma* 
kovec (Praga) nel corso di 
una tavola rotonda in aper-
tura del simposio, ma e sta
to Harvey Cox (della Har
vard University e di cui c 
uscito di recentc un libro 
interessantc. La Ctiiesa nclla 
rivalnzione) a dire che i cri
stiani devono fare una seria 
autocrilica. E, facendo rife-
r imento agli Stati Uniti, ha 
det to: « Ci accorgiamo di es-
sere stati c di continuare ad 
essere complici, sia pure in 
molti casi inconsapevoli, del 
razzismo che rode la nostra 

societa. K che cosa abbia-
mo fatto per la pace, per fa
re finire la guerra del Viet
nam che sta frantumando la 
fibra morale dei nostri citta-
dini? Delle belle dichiara-
zioni, ad un certo livello, 
ma occorre andare piu a 
fondo c scoprire la dinamica 
di un impersalismo cultura
lc ed economico che parte 
anchc da noi, o pcrlomcno 
ci trova passivi ». 

II movimento dci giovani 
— secondo Cox — c servito 
a richiamarci allc nostre rc-
sponsabilita; la loro spinta 
e servita a demitologizzare 
la societa cosi come il mo
vimento dei cristiani deve 
mirare a dcsacralizzare la 
religione e la societa per 
rcsti tuirle alia loro genuina 
funzione. Tuttavia, Cox am-
monisce i giovani a stare 
attcnti c a non travolgere 
con il «loro trasporto teo-
noclasta » anche il sistcma 
delle garanzie della demo-
crazia. In ogni caso — con
clude Cox — il moto della 
contestazione giovanile ap-
prodera « ad una grande tra-
sformazione sociale» pur-
che « gli uomini della gene-
raxione di me?zo ahbiano il 
coraggio di prendervi parte, 
non per guidarlo, ma per da
re il loro neccssario contri-
buto ». 

II convegno non poteva 
ignorare il dialogo tra cri
stiani e marxisti. E ' toccato 
al card. Konig affrontarc 
questo tema riaffcrmando 
quanto piu ampiamente ave-
va dctto al Center for the 
study of democratic institu
tions di Santa Barbara in 
California, circa un anno fa. 
e nel documento del Segrc
tariato di cui e prc.sidcntc: 
« II fine comune di questo 
dialogo che vogliamo svilup-
parc tra credenti e non cre
denti e il benessere del-
1'timanita ». * al centro di 
questo dialogo e'e l'uomo », 

Pur t roppo, questo aspet-
to st imolantc e tanto attua-
lc del dialogo. che divicne 
sempre piu incontro sulle 
co-o concrete, mcritava un 
piu approfondito discorso e 
se cio fo^se avvenuto i ri-
Miltati del convegno sarebbc-
ro stati piu efficacj e pro-
duttivi. Si e proferito — 
come del resto e stato dctto 
— rinviarc questo discorso 
ir. atte<a che maturino an
che molte situa/ioni cd e per 
questo cho al simposio di 
Roma, che pure ha \ i s to riu-
niti teologi c sociologi di 
fama mondiale. non sono 
stati in\ i tat i studiosi marxi-
sti e cri.-tiani che gia si in-
contrarono a Salisburgo, a 
Herrenchiem.vce. a Maricn-
bad. Rin\ iare , pero, c sem
pre un po' eludere un pro-
blema che si fa ogni giorno 
piu incalzante cd e stato 
questo il limite del simpo
sio di Roma. 

Alceste Santini 

Gonfiano il mostro autoritario 

di Galve 
v,;'.S£fc£-?4!Ju 4^« 

Riviste 

LA CRISI DI « QUINDICI» 

II momento di 
«compromettersi» 

L'equivoco della contestazione « puramente culturale» — Non 
basta fornire i materiali del dissenso — L'istanza politica 

La crisi direttonale di Qum-
dici e i suoi veri motivi so
no usciti dalla sfera delle in-
discrezioni (a suo tempo pub-
blicate). II n. 16 della rivista 
reca, accanto a una motivazio-
ne ufficiale di Alfredo Giulia
ni (che ha confermato sostan-
zialmente le indiscrezioni me-
desime), un lungo e inleres-
sante scritto di Umberto Ecu 
che porta il cuscorso piu lon-
tano. (Delia parte che riguar-
da il XII Congresso del PCI 
ha gia parlato su queste co-
lonne Gian Carlo Pajetta). 

Nel ricostruire la storm del 
Gruppo '63 — dalle origin! li
no all'iniziativa di C>umd(ci — 
Eco difende la vaiidita della 
sua operazione o ne giustifi-
ca i Jimiti. In particolare so-
stiene: 1) essere non vero che 
esso mirasse a conquistarsi 
delle posizioni di potere nel-
Vestablishment letterario (co
me e stato sostenuto dai suoi 
critici), perche o quasi tutti i 
suoi protagonisti » il potere ce 
l'avevano gia; 2) essere il Grup
po nato soprattutto dal disa-
gio di una tale condizione, ed 
essersi esso qualificato co
me momento di critica della 
vecchia « societa letterarla » e 
al tempo stesso del sistema 
borghese, aggredito attraverso 
la « sola strada » che « in quel 
momento n fosse possibile: la 
specifica « dimensione sovra-

strutturale» del linguaggio 
(ferme restando le adesioni 
individuali a questo o quel 
partito politico). 

Ci sarebbe anzitutto da os-
servare che il potere si pub 

conquistare e si pu6 anche con-
solidare e accrescere; e che co-
munque, tra gli stessi leaders 
del Gruppo '63 (per non dire 
degli altri), non mancavano 
certo quelli che nell'es/ab/i-
shment e'erano dentro con un 
piede solo o non e'erano af
fatto. Ma sarebbe un discor-
so banale. Piuttosto ci sembra 
che le argomentazioni critiche 
piu rigorose abbiano voluto 
dire qualcos'altro. II Gruppo 
'<i3, cioe, si propose un diver-
so tipo di potere, che andava 
ben oltre le posizioni singo-
le tradizionali: l'obiettivo era 
di creare « un gruppo di pote
re » nuovo, alternatlvo a quel
lo delle vecchie clientele e al-
leanze, quindi piu moderno e 
culturalmente agguerrito e ag-
giomato, e adeguato alia nuo-
va fase di sviluppo industriale. 

La nuova avangtiardia pren-
deva coscienza, in sostanza, 
del carattere anacronistico 
della « societa letterarian tra-
dizionale e delle sue media-
zionl e strutture, e avanzava 
un progetto globale di lavoro, 
di ricerca e di comportamen-
to. al livello di una societa 
capitalistica industrialmente 

Scuola e 
assistenza 

in Ungheria 
II n. 1 UKV9 di «Ungheria 

Oggi >» dedica lar^o spazio ai 
problenu deU'educazione. Ol
tre la cronaca di una recen 
te visita di una delejraz'-one ita-
liana alle scuole unjiheresi ed 
una breve panoramica suH'u-
niversita magiara (da cm se 
pnaliamti due notiz:e: l'awia-
niento di nuove forme di au-
tonomia universitana, attraver
so l'autogestione di tutti gli 
Istituti Superiori. quale rispo-
sta posit iva al problems del 
rafforzamento del pensiero an-
tonomo, la personalith e il ruo 
lo dcfrli sfudenti; il 91 r~c degli 
studenti gode di una borsa di 
studio rapportata alia s-.ttia-
7ione economica e sociale del-
I'alhevo. e di notevol; facilira-
z:oni per quanto ripiiarda il 
vitto e ralloggio assicurati dai 
Collegi .-tatali>. la rivista pub 
bhra un breve sas;g:o di Eva 
Caspar: Sturti sulla p^:roloj;:a 
infantile, cd lino di Agnes I^i 
nyi EnpeU.iayer: Aspotti della 
pedagogia ed as«:stpn/a socia
le per I bambini anormah in 
Ungheria. 

Del primo sagsio ci sembra 
no interessanti le informazio. 
ni relative all'appiicazione del 
le conoscenze psicolog:che al 
la spcrimenta7;one didattica ed 
alia r:cerca pedagosnea Con 
nguardo al primo a-speito tl 
lavoro degli scienz:ati si muo 
ve secondo le ire diretfnci 
delVinseRnamento in piccolj 
gruppi. con programmi indi
viduali o con l*uso di macchi 
ne. Ad es. jl prof. F. l^-nard 
rivolge la maggiore a!tenr:o-
ne a] modo di ponsare atto a 
sciOKliere l problemi. c:oe al 
pcnv.ero produttivo e creati-
vo. In questa analisi egli ha 
individuato 9 fast: 1) consta-
tazione dei fatti; 2) modifica 
7ioni; 3» propo?ita per la so-
luzione; 4) critica; 5) emozio-
ni positive e negative; 6) am-
bivaienza emozionale, 7) dub-

bio; 8) menzione di circostan-
ze secondarie; 9) soluzione o 
abbandono del problema. Lo 
scienzialo esamina anche la 
relazione tra queste fasi e de
duce. dalle tabelle della loro 
sequenza, leggi molto indicati
ve per la natura del pensare, 
da una parte, per la personali
ty intellettuale dell'uomo. dal-
lal tra. Non mancano, ovvia-
mente, le applicazioni dei ri-
sultati della moderna teoria 
dell'mformazione al problema 
dello insegnamento scolasti-
co. Xell'articolo si fa cenno 
anche ai bambini che per ra-
gioni fisiche. psichiche o socia-

1: hanno b;sogno di particola
re a.ss:sten7a: i problemi fon-
damentah e l'organizzazione 
della pedagogia ;.peciale (cu
rat iva> e ie diverse forme di 
assistenza sociale per i bam 
b;ni handirappati e subnorma-
h sono illustrati nel secondo 
saggio. 

Anche la rivista ungherese 
« Pedagogiai Szemle » si occu-
pa de: problemi della peda-
S"gia speciale: in particolare 
il n. 2-l<*tt contiene stvidi di 
I.iszlo Almassy. Lii funzione 
Si^cia'.e delle case d'educazia 
ne. Endre Muranyi - Kovacs. 
Problenii psicologici e pe-
dagngici degli adolescentI an 
ti social! nelle case d'educazio-
ne. Ferenc Gati, Problemi pe-
dagogico • psicologici dell'a 
dozione. Magria Gubi. Alcune 
carattenstiche dello sviluppo 
delia personality in individui 
affidati all'assistenza sociale. 

Lucro Del Corn6 

avanzata (o quasi). La ricer
ca di un rapporto organico, 
diretto, con l'industria cultu
rale da una parte, e dall'altra 
la sperimentazlone di nuove 
tecniche e metodologie lnter-
disciplinari, o la contestazio
ne linguistics, finivano per es
sere i momenti fondamentali 
di questo progetto. II quale 
peraltro (anche per via di 
quel « quasi n) non era coeren-
te fino in fondo, e lasciava 
persistere non pochi com-
promessi con la societa dei 
notabili, oltre che vecchie for
me di autonomia culturale e 
letteraria, piu o meno ram-
modemate (la contestazione 
linguistics, ad esemplo, o la 
progettazione di laboratorio, 
risolte sul terreno dell'istituto 
della letteratura tradizionale). 

I! fatto pol che tutta l'ope-
razione si risolvesse — ogget-
tivamente — in un nuovo esta
blishment (o nella prefigura-

zione di esso) soltanto piu « ra-
zionale » rispetto al preceden-
te, finiva per riassorbire i di-
chiarati propositi everslvi di 
un'ala del Gruppo e l'interes-
se « culturale » di certi contri
bute E il sostenere, del resto, 
che oggettivamente, non si po-
tesse fare di piu non muta i 
termini del discorso: conler-
ma, semmal, il carattere equi-
voco di una contestazione 
a soltanto culturale n e non po
litica che si manifestava gia 
allora, e non soltanto ogtri co
me Eco in sostanza dice. 

II modo stesso, pol, con cui 
Quindici ha accolto la nuova 
istanza politica della contesta
zione giovanile. « ospitata » 
accanto alle rubriche tradi2io-
nalmente letterarie e cultura-
li dei membri del Gruppo, ha 
denunciato fin dall'inizio una 
contraddizione irrisolta (che si 
ripete aneora, nonostante tut-
to. in questo numero). Eco, a 
questo proposito, osserva: 1) 
abbiamo voluto gestire • un 
canale di comunicazione », in 
modo da dare voce al dissen
so e alia contestazione politi
ca: 2) noi politicamente abbia
mo gia scelto, quindi non 6 
indispensabile che scriviamo 
di politica; il fatto stesso di 
ospitare quelle voci non e al-
tro che un modo di conferma-
re quella scelta. 

Ma teonzzare il carattere 
di « canale », di « spazio » in 
cui gli altri scrivano, in cui 
confluiscano in modo abba-
stanza indiscriminato tutte !e 
voci del dissenso e della con
testazione, senza sentire il bi-
sogno di verificare una scel
ta gia presa, fe un modo di 
«fare della cultura > e non 
della politica; e un modo di 
fomire materiali (spesso di 
grande interesse, come anche 
m questo numero: dai * fatti 
della Bussola » alia lotta della 
Pirelli, ecc). non di compro-
mettersi e di sceghere politi
camente. E' un modo di salva-
re e riproporre. quasi pro-
grammaticamente. un atteg-
giamento di tipo tradizionale, 
anche se poi magan alcvini 
redatton di Quindici si com-
promettono in alt re forme e 
sedi. (La motivazione d: Giu
liani. che pure al suo fondo 
nasce da una piii o meno lm-
pl:c:ta difesa di un tipo di fo-
glio cenarolare — «aperto a 
errori e fanrasie. testimonian-
?e contraddittorie e sani liti-
gi » — sembra coghere, per co-
si dire « da destra », lo stes
so vizio, quando eonsidera 
la corsa alle primizie del dis
senso come qualcosa di estra-
neo alle ragiom del Gruppoi. 

La contestazione giovanile. 
del resto, ha insegnato che il 
tempo delle delcghe. delle re-
sponsabUita (ormaU (di vin ca
nale o di un altro) delle me 
diazioni di posizioni altrui. c 
finito. Eco lo .sa bene, perche 
e uno dei pochi che si e com-
promesso da tempo sulle stes-
se colonne di Quindici. impo-
«t*ndo un discorso cho si col-

loca fuon della linea niaestra 
della rivista (e di cui gia si 
e parlato su VUnita). Anche 
in questo articolo la sua in-
soddisfazione per « uno spazio-
giornale in cui i vari discorsi 
si allineino e si scontrino»; 
la sua presa di coscienza che 
il concetto dello «impegno 
culturale » e entrato in crisi e 
che «la stessa nozione di cul
tura » e da rivedere; la sua 
convinzione che « un discorso 
sulla culturan oggi non pub 
non essere « politico » (per re-
cuperare un suo momento po
liticamente e praticamente at-
tivo) e che 1'intellettuale de
ve « riempire uno spazio spe
cifics » di contestazione e di 
azione (in una prospettiva di 
lotta rivoluzionaria); tutto que
sto finisce per andare al di 
la della dichiarata limitazio-
ne del giudizio ad una fase 
contingente, al particolare mo
mento di impasse che attra-
verserebbe attualmente un'im-
postazione in altri tempi va-
hda, fino ad assumere un si-
gnificato critico e autocritico 
assai piii generate. 

Gian Carlo Ferretti 

Schede 

Un fronte di 

22 milioni 

di chilometri 

quadrati 
« La seconda guerra mondia

le finisce dopo 2194 glorni, a 
sei anni dal suo inizio. Vi han
no preso parte 61 nazioni e 
dai 100 a) 110 milioni di uo
mini. Le ostilita si sono svolte 
su 22 milioni di chilometri 
quadrat!. Sono state sacrifica-
te dai 32 ai 40 milioni di vi-
te umane. Le perdite materiali 
non sono rnai state calcolate 
con sufficiente approssimazio-
ne, ma e fuori di dubbio che 
esse superano di gran lunga 
quelle che sono state accumu
late in tutti i precedenti con-
flitti »: il bilancio delle batta-
glie che sconvolsero tre conti-
nenti — l'Europa, 1'Asia, l'Afri-
ca — e gli Ocean! fra il 1939 
e il 1945 e questo. Ce lo ri-
corda Raymond Cartier in un 
libro molto minuzioso — La 
seconda guerra mondiale, Mon-
dadori, 19(S8. 2 volumi, pp. 639 
e 718, L. 6.000 — che ricostrui-
see (ampliando una serie di 
a servizi » giornalistici gia ap-
parsi su Paris Match) le di-
verse fasi del gigantesco scon-
tro, 

Questa ricostruzione, sul pia
no della « cronaca militare », 
pu6 anche essere utile, soprat
tutto per un pubblico europeo 
non specializzato e che. certo, 
per esempio non conosce gli 
studi del Morrison (La guer
ra sugli Oceani), vivacemente 
riassunti dall'abile Cartier. 

II libro, perb, e permeato 
da uno spirito profondamente 
reazionario. Piii o meno, la 
seconda guerra mondiale e vi
sta, qui. come una grande 
« partita a scacchi »: niente po
litica, dunque, in apparenza. 
C e chi, in questa « partita », 
tuttavia ha violato le regole 
(i russi, in primo luogo, i giap-
ponesi, e i nazisti a puri»: e 
cioe, noteremo, chi era piii di-
rettamente impegnato in una 
guerra di classe); ma, per for-
tuna. americani. inglesi. fran-
cesi (anche i francesi di Vi
chy) hanno combattuto «leal-
mente » (e la guerra, grazie a 
loro. in definitiva. e rimasta 

un giuoco « rispettabile »). Dav-
vero? Per sorreggere questa 
tesi, il Cartier dimostra una 
disinvoltura notevole. « Tira 
via», per esempio, sulle bom-
be atomiche gettate dagli USA 
sul Giappone: l'idea che il « fun 
go » di Hiroshima, anziche cor-
rispondere ad effettive esigen-
ze di ordine militare, in real-
ta abbia costituito il primo at^ 
to della o guerra fredda » non 
gli sfiora neppure, sembra, il 
cervello. 

Altii esempi si potrebbero 
portare come « documentazio-
ne» del fanatismo ideologico 

dell'Autore, e sarebbero moltis-
simi: dalla sua miserabile va-
lutazione alia Resistenza in ge
nerate, francese ed italiana in 
particolare, alia versione che 
egli da del « celebre » (triste-
mente celebre) bombardamen 
to aereo alleato di Dresda. Ma 
non ne vale la pena. II libro, 
infatti, finisce per essere, so-
stanzialmente, un'analisi delle 
capacita « tecniche » dei vari 
generali belligeranti, ed ai ge-
nerali tedeschi (nazisti) va 
parte della simpatia a umana » 
del Cartier. 

m. ro. 

Notizie 

• I I C.O.N.I. iitiluisce un 
Concorso tra gli autori di li-
bri nuovi a carattere spor-
tivo che si a no stati pubbti-
cati in Italia nel periodo ^0 

gennato 1968 - 31 dicembre 
1969. Possono partecipare al 
Concorso tutti I citladini ita-
liani indipendentemente dal
la loro appartenenze o me
no ai Sindacati o ad Asso-
ciazioni glornalistiche o di 
categoria. Non possono par
tecipare I vincilori del pri
mo Premio delle edizioni 
precedenti. Gli autori parte-
cipanli al Concorso dovran-
no presentare entro il 31 di
cembre 1969 una domanda di 
partecipazione in carta libe
ra , corredata dalle generali-
ta del partecipante e da un
d i d esemplari dell'opera. Le 
domande dovranno pervenire 
al Servizio Stampa e Pro
paganda del C.O.N.I. — Fo-
ro Italico — Roma, a spese 
e rischio del c^ncorrenti, i 
quail riceveranno leltera rac-
comandata comprovanle la 
ricezione di quanta sopra. 
I premi In palio sono i se-
guenti: 1* premio: L. 2 mi
lioni; 3 secondi premi da 
L. 1 000.000 ciascuno. La giu-
ria s^rrh nominata dal CONI 
e la sua composizione vtrra 
resa nofa fempestivamente. 
L'opera vincente sara auto-
rizzata a fregiarsi della di 
citura « Premio C O . N . I . 
1968-1969^1. I Premi sono 
indivisibili e quindi non puo 
essere premialo piii di un 
autore per ciascun premio. 
Solo nel caso che un'ope-
r* porti II nome di due o 
piii autori, il premio sara 
suddiviso tra gli inieressati. 
Oualora la giuria ritenga 
che le opere non siano tali 
da merilare I premi, questi 
ultimi possono non essere as-
segnati. E' tuttavia in fa-
colla della giuria attribuire 
oltre ai premi degli encomi. 
La crnsegna del premi sa
ra fatta in occasione di una 
solenne cerimonia sporliva 
pubblica. 

# Dal 10 al 16 aprile, avra 
luogo a Spoleto, la X V I I set-
tlmana di studio tul l ' Alio 

Medioevo, che avra per te
ma: * Stortografla alfomedio-
evale ». 

II discorso Inaugurate sa
ra lenuto al teatro Caio Me-
lisso dal prof. Gustavo V i -
nay, dell'Universita di Ro
ma. Presso la sede del Cen
tro studi sull' altomedioevo, 
il prof. Henri I rente. del
l'Universita di Parigi, par-
lera su: t St. Augustin et 
I' auguslinisme his'orique »-

• La vedova dello scrittore 
B. Traven, morto di recen-
te, (a cui vita era fino ad 
ora avvolta dal piu fitto mi-
stero, ha dichiaralo alia As
sociated Press che suo ma-
rito la inc^'ico di rivelare 
la sua origine dopo la sua 
morte. La vedova, signora 
Rosa Elena Lujan, ha di
chiaralo che Traven nacque 
a Chicago da padre norvege-
se e da madre ingiese. Quan
do i suoi genitori si stabili-
rono in Germania li abban
dono dermilivamente al l ' eta 
di 13 anni. Da allora ebbe 
inizio una vita avvenfurosa 
che gli ispiro i suoi libri. 
Odiava soprattutto la pub-
blicila perche considerava 
che facesse di uno scrit
tore un animate ammaestra-
to. Disprezzava anche il de-
naro che spendeva a profu-
sione, rimanendo spesso sen-
sa un soldo. La signora ha 
sottolineato di avere avulo 
con suo marito una vita 
estremamente armoniosa. 

• I I poet a Alfonso Gatto e 
il pittore Mario Deluigi so
no i vincilori del premio < Le 
ambizioni moderate ». I pre
mi, di mezzo milione di lire 
ciascuno, iaranno consegna-
ti la sera del 23 aprile a 
Milano Questo premio de-
signa ogni anno « artisti la 
cui ambizione e rninore al
le loro effettive qualita *. 

La giuria era composta da 
Renato Cardazzo, Virgilio 
Gianni, Garibaldo Marussi, 
Sirio Musso, Viltorio Notar-
nicola, Elisa Tofanelli, Mar
co Valsecchi, Ada Zunino 
(segrelaria). 

Rai - Tv 

Controcanale 
UN BAMBINO SOLO - Dc 
Ucato, ma frayde il quarto 
Mm della rasseuna dedicata 
ai reyisti polacchi: Le visite 
del presidente di Jan Baloru. 
La storia del bambino che. 
trascurato dai/li adulti e fo
rdo dal loro eaoismo. si rifu-
gia net sonni. creandosi un 
mondo a sua misura. non e 
certamente nuova, ne Balory 
ha tentato di dare ad essa un 
Xaylio particolare. Tuttavia. 
xia attraverso le immagini (la 
smisurata prospettiva delle 
stanze. destinata a sottolinea-
re la solitudine del protagoni-
sta), sia attraverso la nota-
zione di alcuni particolari. il 
reyista e riuscito a rendere 
con semplicitd e acume gli sta-
tt d'animo del suo Jacek (in
terpretato con yrande effica-
cia dal piccolo Janusek Po 
masku). 

Anche le visite dell'immayi-
nario presidente erano narrate 
con mi.stira, senza quei fron 
zoli fornmli che spesso si M 
trovano in film di questo go 
Here, e non fanno altro c/te 
rendere artificioso il raccontn: 
soltanto verso il finale, nella 
sequenza della pita di Jacek 
nel paese del presidente. ve-
nivaiio fuori alcuni i voli li 
rici » (le consuete immafiini 
di foglie tremanti e di cicli 
puliti) presto compensati. tut
tavia. dal bonario umorismo 
del concerto degli animali. 

II limite manyiore del film 
era quello di riric'iitidere la 
vicenda in un contesto fami 
Hare non del tutto consuctn c 
di non individuare alcun rap
porto tra i personanni e Vam 
biente esterno. Sella storia 
narrata da Bator.it c tratta da 
un romanzo. il piccolo Jacek 
e figlio di genitori divorziati: e 
questa situazione sembra es 
sere, innanzi tutto. all'oriniiw 
della sua salitudiite. .Ifa e an
che vero che il jxidrc e la ma
dre. appaiono come individui 
particolarmente freddi e super

ficial!: e se per H padre puo 
rappresentare una spiegazione 
il rapporto in certa misura 
morboso con la nuova giovane 
mood'?, per la rnadre. anch'e^a 
risposata, il regxsta non da in 
dicazioni. Di piu. alcune delle 
vituazioni prescelte per sotto 
lineare I'indifferenza degli 
adulti verso il bambino (come 
Quella della sera in cui (I pa 
dre aspetta da un momento al 
Valtro la nascita di un sccon 
do figlio) appaiono un po' stru 
mentali, e forzato appare, nel 
finale, il rifiuto del padre a 
parlare con il medico ehe ha 
visitato Jacek. D'altra parte. 
non viene minimamente sup 
oerito tl motiro del mancatft 
rapporto tra il bambino e la 
seconda moglie del padre, la 
Quale, pure, sembra una don 
na uon phva di delicatezza. 
Sulla ci viene detto. infine. 
si/Z/c preoccupazioni, sul lavo 
ro. sui rapporti sociali deali 
adulti: cost che la indifferen 
:a e I'cgaisma di costoro sent 
hrano attributi « naturali t che 
non hanno nulla a che fare con 
i modi di vita e la cultura del 
la societa. 

Sarpe il sospctto, a questo 
I'uiilo. che Baton) abbia volu 
to raccontare soltanto la ma 
linconica storia del finlio di 
una coppia di divorziati. riit-
chiudendone Vorinine nell'am 
hilo dei rapporti c delle ye 
losie domestiche: mentre il 
problema dei rapporti tra gh 
adulti e i bambini e senza 
dubbio assai piu getierale. *d 
("• un problema die riguarda 
tutta la societa. E' rero anche 
che. specie attraverso la figu
ra della ancor giovane nonnn. 
H repista sembra anche voler 
supycrire la solitudine come 
una condizione esistenziale: ma 
per un tema simile il film ave 
va davvcro il fiato troppa 
carlo. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPERK 

« G|| adolcscrntl . , a cura dl Assunto Qu.iclrin (7s puntat*) 

13.00 OGGI C A R T O N ! ANIMATI 

13,30 TEI .EGIORNALE 

17.00 CENTOSTORIE 

« La ricotta de l la fe l lctta ». dl A n n a Maria Rornagnnlt 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
a ) Panorama del le naz ion i : l 'Austral ia; b) Le s tradr de l 
fo lk: cantl i l 'amnre 18.45 

19.15 

19.45 

20,30 

31.00 

LA FEDE, OGGI e Conversazioni dl padre Mariano 

puntata) 
S A P E R E 
« L'eta dl rapno », a cura dl Renato Sigurla (7 

TELEGIORNALF. SPORT, Cronache ttal iane 

T E L E G I O R N A L E 

1 GIORN'I DELLA STORIA 
Va in nnda la prima parte del lo s r e n c g e l a t o : « La resa 
del conti . Dal Gran Consifilio al Processo di Verona,» 
Si r ievueano gli epKudi che segnarono la caduta del fa -
sc i smo: sembra . pero. c h e aneora una volta g|j a v v e n i -
m e n i i s i ano vistt c r i t l camente m a so lo a l f in ternn del 
regime, non nei loro rapporti con I'esercito. eJi Industriali . 
RII esponentt deU'ai i t i fasrismo. II raccontn . srr l i to da I.uigl 
Lunari. avra un tagl io di cronaca vix'a: c o m e in una l e l e -
cronaca dlretta . Ravel • dal pos io > e Zat ler ln dagl i studi 
c o m m e n t e r a n n o I faitl- I.a regia e di Marco Leto Tra gli 
interpret!: l v o Garranl. Franco Graziosi . Mario Frl lc iani 

LE MERAVIGLIE DELLA N'ATLRA 
II pescatore so l i tar io , d o r u m e n t a r i o dl 3. Hoswall 

32.30 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
19,00 S A P E R E 

Corso di tedrsro 

21.00 TELEGIORVALE 

21.15 t 'NA STRAXA RINLN'CIA 
F.' un proRramma di produrinne i n ; l e s e , diretto da Francis 
Coleman. In una immaginar ia interv i s ta . Ginacchino Ros
sini r ievoca I moment i piu important! della sua vita, L'in-
terv is tatore e Rohin Hay. un nnto c iornal i s la delta BBC 
Rossini e intrrpretato da Guidn Albrrrt. 

22.05 SPECIALE PER VO! 
Tra gli ospit i del programma presentato da Renzo Arbore: 
Nannl L o \ . Il musir ista c l a ' s i c o Ratt is ta d"Amarto • i 
cantant i Pegg> Marrh e gli Aphrodi te ' s Child. 

Radio 
N\ZlON \t.f. 

GIORNALF. RXDIO: ore 8. 10. 
12. 13 15. IZ. 20. 23 

S.30 Corso di l ingua inglrse 
7.10 Musira <itop 
8.30 Le canroni del matt lno 
9.00 I nostri ficll 
9.06 Colonna mu^tcale 

10.05 La Radio per le Sruole 
10.35 Le ore della mUMCa 
11.00 I.a nostra sa lute 
II.30 Bari tono Ses io Brusran-

l in l 
12.05 Contrappunto 
!3.15 1 nnmeri uno: Fqnipe Rl 
ILW Trasmis ' ion i regional) 
11.15 Zihaldone i ta l iano 
15.45 C"n quarto d'ora di nr>\i:a 
16.00 » Ma ehe storia e que-

«ta? » 
16 10 II saltuJrio 
17 0> Per voi giovani 
19.13 « t a p r o d i g y * * \ i t a <li 

Gioacrhino R,i*<ini . 
19.?rt Luna-park 
21 00 « L o r n del Reno . di Ri

chard \Sagner 
22.10 N X Srr f lo 

sFfovno 
OlORN \ I T R X D I O : ore fill. 

• 10. 8.10 9.10 10 30 |1 10. 
12.1V H-10. I t 10. 15 70. 
1« 10. 17.10. 18.30. 1J.30. 
22. 21 

6 00 prima di rom'^'"iare 
7.17 ftil iardino a tempo di 

musira 
8.10 < i g n o n Torrhestra 
9 15 Romant ira 
9 10 Intrrl i idio 

10.00 I meras ig l ios i ^nnl \ r n t t 
10 10 Chiamatr Roma 3111 
12.20 Travmissinni teCion^li 
11.00 l a r h i a r r h i e n n a 
I l l s II senrat i to lo 
11 00 .Inke-hox 

NO-
l l .15 Ribalta di succest l 
15.18 Soprano Gabriel la 

\ i e l l i 
15.35 Sers i r io specia le a «Br» 

del Giornale Radio 
IP oo ii hambulto 
16 35 l / a p p r o d o miis lcale 
17.10 Pomer ld iana 
17.35 Classe Cnica 
18 oo Aper i t i xo in mos lca 
19.00 P ine-pon . . 
l̂ .-SO P u n t o e virgola 
20.ni Frrtna la musica 
21.00 I.a s o r e del las orator! 
21.10 • Asranio ». romanzo dl 

Alessandro Dumas 
22.10 \x c h i a c r h l e n n a 
22 JO Na*rita di una mnf i r* 
21.oo r r o n a c h e del MerZogiorno 

TEKZO 

9 70 l a Radio per le <cqo!e 
InOO r o n r e r t o di aprrti ira 
11 15 Mi i ' i che per strumentl a 

flato 
11.15 I inche da camera lt«-

Iiane 
12 20 M«- i f hr ttaliane d'r.ggl 
12 55 In termrr /o 
13.55 Innerar i opertstlrl 
11.30 II di*co in v e t n n a 
15 20 I Strauin^ki 
13 30 Conrerto s infonlro diret

to da Sergiu Ce l ih idjrhe 
17.00 I r opinioni degli altri 
IT 20 Corso di l ingua ingiese 
17.15 F. SrhubrM 
18.00 Not i z i e del Terzo 
18 15 Quadrante e f o n o m i r o 
18 10 Musira Irccera 
18.«5 \ ehe punto e U fislea 

in Ita'la 
19 15 Cor.rerto dl ogni sera 
20 10 H r ^ n n o s e sonatme di F 

Kuhlau 
•*; 00 M u . i r j fuori schema 
22.00 t| r . i .Hni lr del Terro 
22.10 I ihri rirrs ttf i 

VI S F G N X L I X M O - - \ * r a n i o - di \ le \<»nrtro Dumns (Radio 2>-
ore 21.10> . SI tratta del l 'adait .vmento radiofoniro della storia 
che racconta te a s v e n t u r e dl tin Immactnar lo a l l lrvo di Cellini. 
Ormal . anche la radio ^ U n r l a t i s s i m a nel pescare a pten* manl 
nella let teratura nt torentesra I-a regia e di t 'mherto Benedet to . 
Tra gli Interpret!: Danle le Tedesrhl . Ivo Garranl . GlntlanB Cor-
bel l la l La, r lduz lont del romanzo e d | M a r g h e r l t s Cattarteo. 
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