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LETTERATURA 

Aspetti positivi e limiti di un importante 
fenomeno della cultura di massa 

' ! 

« Alle cinque della sera » 
nasce il disco letterario 
ali lamento di Ignazio» di Garda Lorca: 60 mila copie vendute - Case 
discografiche, prezzi e orientamenti nelle scelte - // divismo delle «voci» 

All'inizio degli anni scssan 
ta Irruppero nel negozi di di
schi, nei jukeboxes e nelle 
orecchie dei radioascoltatori 
almeno una mezza dozzina di 
canzonette che si riferivano. 
nel titolo o nei versi del ri
tornello. alle ormai famose 
< cinque della sera ». facendo 
dell'ossessivo, poetico riferi
mento temporale del Garcia 
Lorca del Lamento di Ignazio 
un Imprevedibile luogo comu
ne. buono per tutte le salse. 
La moda canzonettistica delle 
€ cinque della sera » si poteva 
in certo senso considerare co
me uno dei primi senni tangi
bili dell'affermazione, sul mer
cato culturale, di un nuovo 
veicolo, che al suo apparire 
era stato appena degnato di 
un'ombra di curiosità o di so
spetto: il disco letterario. 

Dall'inverno 1955-1950. quan
do il disco letterario fece la 
sua timida comparsa. (Ino ad 
oggi, il fenomeno ha assunto 
dimensioni sempre più vaste. 
Si è ampliato, innanzitutto, il 
repertorio, che agli esordi era 
per Io più limitato alla poe
sia di questo secolo: perchè. 
evidentemente, il disco, cor» la 
sua immediate/va. cercava di 
arrivare là dove il libro face
va più fatica. Ma. nel giro di 
pochi anni, anche I classici 
della letteratura, già abbon
dantemente diffusi dal libro, 
sono stati sempre più frequen
temente ospitati nelle collane 
letterarie. Ed anche queste ul
time si sono moltiplicate: ac
canto alla collana « Documen
to ». curata da Nanni di Ste
fano per la Cetra, ecco sor
gere quella dell'Istituto del Di
sco. la serie di una casa ge
novese, la Karim, e poi inizia
tive Isolate di editori discogra
fici più robusti, come la RCA 
Italiana e la RI FI. oppure di 
case specializzate in musica 
popolare e documentazioni po
litiche. quale è la DNG di To
rino. 

Dal piccolo 33 girl formato 
17 cm. (il formato, cioè, del 
45 giri di canzonette), si ar
riva dapprima al 33 giri dia
metro massimo, e poi alle con
fezioni di più microsolco, co 
me 7 Vangeli dell'Istituto del 
Disco o la colossale Divina 
Coir media della Cetra, presen
tata m tre confezioni, una per 
cantica, ciascuna composta di 
sci microsolco 30 cm. L'occa
sione natalizia delle strenne 
non viene naturalmente lascia
ta perdere: ecco, alla fine del
lo scorso anno, tutti i Canti 
leopardiani in elegante confe
zione di tre 33 giri 30 cm. 

I prezzi. ovv iamente. varia
no con il formato: si va dal
le 1.500 lire del diametro mi 
nimo (durata media complessi
va: IR 20 minuti) alle 3.000 
circa del diametro maggiore. 
il 30 cm. Il disco letterario ri 
spetta le regole del gioco, cioj 
il prezzo standard stabilito, di 
comune accordo, dai disco 
grafici nel settore musicale. 
anche se il cixsto del disco let
terario è inferiore a quello ri
chiesto per incidere una can
zonetta o un'opera lirica. Una 
certa elasticità esiste nel prez
zo del 33 giri. dove, del resto. 
da qualche tempo, per cerca
re di aumentare le \endite 
piuttosto basse (a causa del 
prezzo stesso), molte case han 
no intrapreso, in certi settori. 
una politici di maggiore eco 
nomicita. Il prezzo medio pt-r 
il disco letterario di questo 
formato si aggira comunque 
sulle 3.000 lire, e cioè non si 
ispira a questa nuova politica 
di maggiore economicità, an
che se nelle 3.000 lire viene 
compresa la confezione, cioè 
la scatola di tela e cartone e 
il libretto contenente testi e 
presentazione critico informa
tiva. 

La Dirina Commedia, por 
fare un esempio tipico, è stata 
messa in \ codila al prezzo di 
lire 13.800 (escluse tasse e 
KIE) per cantica, o di lire 
57 000 orr l'intero cofanetto. 
Diecimila lire sono richieste 
per la confezione dei tre di 
schi dei C'enfi di l-copardi. A 
differenza di altre collane. 
questa della C?tra. che anno 
vera, nei suoi 150 titoli finora 
disponibili, per Io più dischi di 
formato 17 cm.. può vantare 
però almeno un'iniziativa po
polare: della stessa Divina 
Commedia esiste, adesso, an 
che una \ersione integrale più 
economica, ceduta nel suo 
complesso a 29 000 lire circa 

Come ha risposto il pubbli 
co a queste diverse e mokcpli 
ci iniziative? l-i risposta è 
stata, in genere, piuttosto no 
situa (cosi almeno la giudi 
cano le case discografiche): 
della Divina Commedia, ad 
esempio, si sono vendute al 
cune migliaia di copie, fra le 
3.000 e le 4.000. Poche, certo. 
m confrontate alle 250.000 di 

Le colline sono in fiore che i 
« Mistrels » hanno smerciato 
in dieci giorni, all'indomani 
del Festival di Sanremo; ma 
il rapporto va fatto non con 
il 45 giri commerciale, da 800 
lire, bensì con il 33 giri: le 
4.000 copie di un album di 
canzoni sanremesi costituisco
no già un'ottima vendita nel 
settore commerciale del 33 gi 
ri. per cui la Cetra si consi 
dera. commercialmente, soddi 
sfatta dell'andamento del suo 
Dante. 

Il disco letterario formato 
piccolo, quello da 1.500 lire. 
(piando ha un buon successo 
raggiunge le diecimila copie: 
capita soprattutto ai classici. 
ma sulla spinta di particolari 
circostanze anche i moderni 
diventano dei bestseller*, co
me è successo ad Kvtuscenko, 
al Gattopardo (sulla scia del 
successo librario e del film) 
oppure, fra i 30 cm.. alIVlri-
toloai'i di Spoon liiver e alla 
Poesia d'amore spagnola. 

Ma il bestseller assoluto del 
disco letterario è il Lamento 
di Ignazio di Garcia Lorca: la 
interpretazione di Arnoldo 
Foà. sullo sfondo della cintar 

ra di Piero Gosio che a volte 
interviene in primo piano a 
sottolineare ritmicamente i 
versi, ha raggiunto dal '56 ad 
oggi la cifra di 60.000 esem
plari venduti. E si tratta di 
una vendita stabile, senza alti 
e bassi: ogni semestre, il di
sco registra una cifra fissa di 
vendite. 

A questo punto, il disco let
terario cessa di essere un fe
nomeno marginale, un sotto 
prodotto del libro, per diveni
re a sua volta veicolo cultu
rale. Tanto è vero che una ca
sa editrice come la Nuova Ac
cademia ha lanciato sul mer
cato il disco libro dove, sia 
che il disco funga da integra
zione del libro, sia che il libro. 
al contrario, serva da introdu
zione al disco, è sempre il li
bro che viene a patti con il 
disco, cercando di sfruttarne il 
suo potenziale di vendita. 

Il disco, quindi, si propone 
come nuovo veicolo di diffu
sione culturale. Presto, potreb
be anche diventare una forma 
nuova di cultura. Potrebbe, in 
alcuni casi, addirittura sosti
tuirsi al libro Non è un'ipote
si ..en/a gambe, questa- Paso 

Federico Garcìa Lorca (i l pruno a sinistra) a venturi anni, a Gra-
nada, in un e raro ritratto di famiglia » 

i più economici 

Gli eleganti tascabili 
IN QUESTE SETTIMANE si 

sono sentiti concretamente i prì 
mi effetti dei nuovi orientamen
ti editoriali, ed abbiamo assisti 
to a un'ondata di libri economici 
tosi imponente da rendere ormai 
difficile un'informazione ispira 
la a criteri di completezza So 
no comparse nuove collane, al 
cune delle più antiche si sono 
rinnovate, i prezzi sono stati 
contenuti al di sotto ó>lle 1.000 
lire è stato fatto uno sforzo ap 
prezzatole nell'orientamento ver
so titoli e argomenti meno usua 
li: infine, si è cercato di con 
servare ai volumetti tascabili 
quella praticità e quel tono di 
eleganza, che indubbiamente li 
distinguono da molti economici 
stranieri: un fatto positivo que
sto. se significa (come ci sem
brai che il libro non è conce
pito tome merce Hi rapi !o con 
v.irco 

In questo momento quindi rnc 
comandiamo ai nostri lettori di 
tener d'occhio qrcste co"anc' la 
RT/R di R i W i l lnivrrvt'r I-i 
terza i « De'fini » e i « Pe'i'iii 
Cultura » di Rnmmani la * Cui 
tura » e i » Gabbiani » rie! 5vic 
malore ' I prandi libri * Hi Gar 
zanti. l'Universale Feltrinelli, la 
« Enciclopedia tascabile » e lo 
collanine ideo'ociche deali Edito 
ri Riuniti. l'Economica Vallec
chi. l'AZIndez di Zanichelli, i 
* Cristalli > della Nuova Acca
demia. i * Narratori moderni » 
di San«on; e Ir varie collane 
Einaudi (PBE. MÌE. * follczio 
ne di iiorsia ». « Collezione di 
teatro >. < !.a ricerca lettera 
na »>: vedremo nei prossimi 
Cinrni ou.Vi saranno i nuovi 
OHrnl.itrenti di Mo*xl*rloH. che 
rei frat'cm'v» h« interrotto le 
collane tradizionali 

• • • 

NEL COMPLESSO di questa 
larga produzione, che tende a 
raggiungere il pubblico attraver
so molteplici canali (dalla li
breria tradizionale alla vendita 
rateale all'edicola), si distinguo
no nettamente le iniziative del
l'editore Einaudi, sia per il nu

mero delle opere (più di una 
dozzina di titoli, dopo il lancio 
massiccio d«d mese scorso) sia 
per la tendenza sempre più sen
sibile a coprire una larga zona 
di interessi, con l'evidente STO 
po di organizsare una bib.ioteca 
economica moderna aperta a tut
te le esigenze e disponibile per 
un arto di terrn>o abbastanza 
proluncato 

Nel carni*) strettamente lette
rario. iccanto ai nuovi titoli di 
poesia (Bagnckij. L. 400: Ri-
chelmy. L. 500: un russo di pri
mo novecento e un italiano con
temporaneo) e di teatro (Moliè
re. tradotto e presentato da Die
go Valeri. L. 350: l'ultimo Eduar
do De Filippo. I. 500: uno sviz
zero francese vicino a Beckett. 
Pìnget. L 500). compare final
mente un'opera di saggistica at
tuale trarfo*ta dal francese, sul
la quale converrà fare un di 
scorso a parte (G Mounm. Teo 
rio e otaria tirila traduzinie II 
re 1 f-Ofli: ma la vera cnrnre*a 
è data ftaì'a collana «Iella t ri 
cerca letteraria >. che r.ippre -
«enla un seno tentativo di dif 
fondere in veste economica ope 
re tradotte per la prima vo'ta 
in italiano e scelte fra i più 
qualificati esponenti dell'avan 
guardia europea: e sarà interes 
sante misurare l'intere*** con 
cui un pubblico più vasto di 
quello fortemente specializzato 
può seguire certi fenomeni di 
letteratura non ancora « consa
crala » ria giuri:zi critici consoli 
riati (il tiln!o stesso della colla 
na dichiara lo sperimentalismo 
di questi autori) t>.ie«ta collana 
si inizia con quattro titoli di an 
tori di paesi diversi, e *i pre 
senta in una vo«to edi'oria'e di 
bvon «usto Arno Sohmidt. Al^s 
«nMrn n tirilo renio <l. 1000): 
JM.f i U Clézio il verbale 
(L. IMO): S. Beckett. Com*> è 
(L. 800): Peter Weiss. Congedo 
dai genitori (L. 500). 

(a cura di 
Gennaro Barbarisi) 

lini, quando gli fu richiesto di 
incidere con la propria voce le 
sue poesie, ne scrisse alcune 
appositamente per questo nuo
vo mezzo, tenendone presenti 
le diverse caratteristiche tee 
niche. la sua differente forma 
di comunicazione. In > questo 
senso, il disco potrebbe sosti
tuirai al libro, cosi come i na
stri di musica elettronica po 
trebberò sostituire le orchestre. 

Ma questo è un altro discor 
so, che. almeno per ora. si può 
proporre soltanto come ipotesi 
un po' « provocatoria ». D'altra 
parte, come in campo musica 
le è chiaro che le vibrazioni 
elettroniche non potranno mai 
tradurre legittimamente le 
partiture orchestrali di Bee
thoven e Haydn, cosi la di
zione di Dante non sostituirà 
la sua lettura silenziosa. Di 
fronte al disco letterario non 
è però più possibile chiedersi: 
si può o non si può « dire » 
una poesia? Sarebbe una do
manda per cosi dire assoluta 
alla quale non rimarrebbe che 
rispondere negativamente, co
me dichiarò anni fa Eugenio 
Montale, prima di leggere. 
malissimo, alcuni suoi versi 
alla radio: il che non gli ha 
impedito di « dire » le proprie 
poesie su disco, più tardi. I 
dischi di poesia esistono, e 
questo è il dato di fatto di
nanzi al quale bisogna porsi, e 
chiedersi quale sia la loro fun 
zinne, a quali esigenze rispon 
dano. e come vi rispondano. 
vedere come possano svol 
gere un discorso positivo e 
quali, invece, siano i nerico 
li di un loro cattivo uso. Co
me per la televisione, gli aspet
ti positivi e negativi dei dischi 
letterari non sono insiti nella 
loro natura o essenza « asso 
luta >. ma nell'impiego che una 
società, attraverso la propria 
industria culturale, tende a 
farne. 

Il problema a nostro avviso 
fondamentale, è dunque di ve
dere in quale rapporto il disco 
si pone con il libro. La fun
zione del disco letterario di
venta positiva quando chi lo 
acquista vi cerca « un'integra
zione del libro ». come ci han
no detto alcuni studenti liceali. 
ed ancora p'.ù positiva allorché 
il disco letterario è la prima 
occasione di scoperta, di av
vicinamento della poesia e del
la letteratura. 

Quando il Lamento di Igna
zio della Cetra (che anni fa 
entrò persino in un juke-box. 
in un bar dì Torino) non si 
ferma alle sue 60.000 copie ven
dute ma comporta, in seguito 
al suo successo, una serie di 
riedizioni del volume di Guan
cia. si ha una prova tangibile 
della funzione positiva e cul
turale del disco letterario. 

Ma se il pubblico si avvicina 
a questo disco per la sua mag
giore immediatezza (ed anche 
perché non gli crea le inibizio
ni che la librerìa, ancora strut
turata troppo spesso come tem
pio culturale e non come mer
cato di libri), questo stesso 
successo finisce per spingere 
l'editorìa discografica a sfrut
tarlo a fini di lucro immediato. 
al di fuori di una proficua po 
litica a lungo raggio, crai co
me è avvenuto nell'editoria li
braria. 

Ecco, prima di tutto, il na 
scere del divismo: il successo 
di un disco, cioè. legato alla 
voce che lo interpreta, t La 
voce best-seller » si chiama Ar
noldo Foà. il cui nome in co 
pettina, naturalmente assai 
frequente, è garanzia di ven
dibilità del prodotto persino 
più di quello di un Gassman. 
Questo divismo comporta il ro
vesciamento del rapporto fra 
voce e testo, per cui è quest'ul
timo che si piega totalmente 
alla prima, indipendentemente 
dalla sua congenialità. Dopo 
le voci vengono le scelte: per 
esempio, se è vero che le 
lettere dei condannati a morte 
della Resistenza raggiungono 
le 10.000 copie vendute, si as 
siste d'altro canto a certe con 
traddÌ7Ìoni 

Ecco, infatti, due Leopardi. 
uno per la Cetra, l'altro per la 
Nuova Accademia: e le stesse 
case hanno in comune la Di
vina Commedia (anche se la 
Nuova Accademia ce l'ha in 
forma antologica). E si potreb 
be continuare. La mancanza di 
una visione organica precisa 
si rileva anche nelle presenta 
zioni di questi dischi, spesso 
affidate a studiosi non speci 
ficamente qualificati, o in ogni 
caso troppo generiche e som 
marie per informare I ascolta 
tore lettore sprovveduto su 
aspetti complessi come il « do! 
ce stil novo ». E' in questi casi 
che il disco letterario tende a 
diventare un surrogato di tut 
ta una errata politica editoria
le del libro. 

Daniele Ionio 

i 

I «gusti» del 
• * - * 

telespettatore 
Un'indagine sul •' pubblico 

' della TV. pubblicata in que
sti giorni dal Servizio Opinio
ni della Hai. ci * rivela* che 
i telespettatori, abbonati e 
non. preferiscono nettamente 
uli * spettacoli » ai sertizi t'/i-
lormativi e alle rubriche cul
turali. La « rivelazione » è 

pubblico preferisca i film a 
qualsiasi altro genere di tra-
smissione non significa forse • 
che esso ha maturato la con- < 
finzione die la TV non è in 
grado di offrirgli nulla di au- . 
tenticamente valido e interes
sante sul suo proprio terre
no? Ma questa convinzione 

tutt'altro che sconvolgente: \ deriva dai e gusti » del pub 
sono anni che i dirigenti te
levisivi fondano la • linea dei 
programmi su simili costata
zioni. affermando appunto che 

blico o dalla decennale poli
tica della TV? 

Sarebbe interessante ' ap
profondire simili interrogativi. 

« bisogna tener conio dei gu- • evitando le conclusioni affret-
sti del pubblico >. Ma non $a-

,' rebbe ora ' di cominciare a 
indagare sui motivi di questi 
« gusti »? 

Uno dei dati pi» clamoro
si che l'indagine offre alla no
stra riflessione è questo: i film 
sono. ogni, in testa alle pre 
ferenze del pubblico .elci>i,si -
ro. C'è stata una parabola. 
però. Nel '56. ad esempio, i 
telespettatori orientavano le 
loro preferenze innanzitutto 
verso i quiz, poi verso il Te
legiornale. e i film occupava
no il • penultimo pasto della 
graduatoria. Nel '61. in testa 

• alla graduatoria era il Tele
giornale: seauirano i quiz e. 
in terza posizione, i film. Ades
to sono in testa i film: segue 
il Telegiornale, poi vengono » 
romanzi sceneggiati e i tele
film e gli spettacoli di varie- . 
tà e le canzoni e finalmente i 
quii, e poi il resto. 

Si dice che questa ascesa 
dei film sia dovuta al prò 
oressivo miglioramento delle 
selezioni cinematografiche of
ferte al pubblico dal video. E 
può anche essere anche se ci 
è difficile dimenticare che an
cora oggi la TV non lesina 
certo ai telespettatori i fondi 
di magazzino. Ma. d'altra par
te. non si può fare a meno di 
chiedersi se questa netta pre
ferenza per i film non corri
sponda a un gimlizin negativo 
del pubblico nei confronti dei 
programmi televisivi presi nel 
loro insieme, a nna sorta di 
rifiuto della televisione come 
mezzo autonomo di espressio
ne e di comunicazione. 

In fondo, la preferenza per 
i quiz, nel periodo « eroico >. 
indicava pur sempre un ap
prezzamento per le pnvsibilità 
e il linguaggio della TV: e la 
stessa indico'ione, accentuata 
e <t qualificata ». poterti trtir-
si dalla preferenza per il Te
legiornale. Ma adesco a dieci 
anni dalla nascila della televi

sione in Italia, il fatto che il 

tate e schematiche, natural
mente. Tanto più che l'indagi
ne del Servizio Opinioni ci of
fre anche un altro dato piut
tosto indicativo. Agli intervi
stati si è chiesto di icet/liere 
tra vari argomenti che la TV 
potrebbe trattare nelle tra
smissioni di carattere informa
tivo e culturale: gli argomen
ti prescelti sono stati « Proble
mi della eita familiare, della 
infanzia e dei giovani ». « Pra 
Memi dell'Italia di oggi*. 
« Genti e Paesi ». Tutti gli in 
tervistati. uomini e donne, aio 
vani e anziani, più istruiti e 
meno istruiti, operai e conta 
dini. casalinghe, professionisti 
e studenti, hanno espresso la 
loro netta esigenza che la TV 
tratti innanzitutto questi temi. 

Ora, questa sorta di plebi 
scito, anche se si tratta di un 
orientamento molto generale. 
data la formulazione stesta 
dei temi, risulta significativo 
particolarmente perchè di que 
sii argomenti ta TV tratta 
molto, ma molto raramente 
Sorge, dunque, spontanea la 
domanda: se si moltiplicasse 
ro le trasmissioni destinate a 
soddisfare questa esigenza, i 
•t gusti » del pubblico rimar
rebbero quelli che oggi appaio
no attraverso le indagini svol
te dal Servizio Opinioni? 

Non è una domanda astrat 
ta. Astratto sembra piuttosto 
il criterio di stabilire i « gu
sti » del pubblico solo attra 
verso i « generi » di frasmix-
sione. quasi si potesse pre 
scindere dal contenuto di ogni 
cingolo programma. Insomma. 
i telespettatori giudicano non 
* la televisione ». ma onesta 
televisione. Nell'ambito di quel 
che oggi offre loro il video si 
orientano, naturalmente, le lo
ro preferenze. Ed è per questo 
che si è tentati di considerare 
la loro preferenza per i film 
un giudizio assai meno * evo-

Till 

CINEMA 

Il film di Sidney Lumefr 

«A PROVA DI ERRORE : 
Vultimo approdo 

della fantapolitica 
i. T 

Il sentimento della coesistenza pacifica non è più 
sufficiente: è necessario portare avanti le sue ragioni 

Una scena di i A prova di errore », di Sidney Lumet: 
timo film fantapolitico 

Henry Fonda è II protagonista di queit 'ul-

J 

Alla sagra tradizionale degli Oscar, a H o l l y w o o d , il grande escluso è stato II 
dottor Stranamore. Eppure, quando esso apparve sugli schermi americani, non pochi 
giornalisti e critici si batterono il petto , lamentando che un autore geniale come 

Stanley Kubrick fosse dovuto emigrare, sebbene temporaneamente, dagli Stati Uniti in 
Inghilterra, per realizzarvi la sua feroce satira della follia atomica. Ma si vede che. oggi, la 
< fantapolitica » non è più di molto gradimento, al di là dell'oceano. In verità, anche Stanley 

SCIENZA E TECNICA 

Realizzata in Italia un'idea che risale a Newton 

Funziona 
ad acqua calda 
lo scooter 
dello spazio 

ì y * 

maiÈÈm 

La partenza del razzo Grillo 

E' il razzo Grillo che potrà essere usato per i trasporti postali 

Nome: Grillo. Nazionalità: ita
liana. Professione missile posta
le. Caratter'tstiche: funziona ad 
acqua calila. Paternità: co
mandante Glauco Potei, con la 
collaborazione dell'ingegner Pao
lo Laurienzo e del chimico dottor 
Diamantini. della « Società tra
sporti missilistici » di Roma. Da
ta e luogo di nascita: 28 settem
bre. all'aeroporto di Furbara. 

Con questa carta d'identità, il 
missile < Grillo » si è presentato 
martedì scorso alla prima Confe
renza internazionale dell'lnstitu-
finn »f Nuclear Engineers. supe
rando brillantemente gli esami. 

L'idea di costruire un missile 
che funzioni ad acqua calda co 
me uno scaldalxiano può anche 
sembrare buffa — e proprio per 
questo ha incuriosito l'opinione 
pubblica di tutto il mondo — 
ma è in fottio estremamente lo
gica. un reni e proprin unrn di 

Colomìto. Come funziona un mis
sile? Lo sanno anche i bambini. 
ormai: esso riceve una spinta 
che gli permette di volare, emet
tendo — in senso contrario al 
suo movimento — un getto di gas 
ad altissima pressione. 

Il problema, dunque, sta tutto 
qui: nel trovare un propellente 
che produca una enorme quanti
tà di gas in modo costante, e 
che sia possibilmente anche eco
nomico. E il gas più a buon mer
cato che si possa produrre, con 
estrema facilità, è il vapore ac
queo. L'idea è talmente ovvia 
che ci pensò già Neirton. addi
rittura. 

Perchè, allora, il vapore ac
queo finora non aveva avuto ap 
plicazioni pratiche come propri 
lente per mussili? Tra i vari mo 
tiri, il più importante è questo: 
che il problema di trasformare 
l'acqua in vapore si è rirelato. 

Il mlMll* pestai* Italia** 

nel concreto, più difficile di 
quanto sembrasse. Ci prorò. du
rante l'ultimo conflitto mondiale. 
per conto della Lufticaffe. l'au
striaco Sacnger. il quale usò per 
riscaldare l'acqua delle resi
stenze elettriche. I risultati fu 
rana mediocri. 

In seguito, l'idea è stata rac
colta da scienziati e tecnici ame
ricani e sovietici. Sui risultati di 
questi ultimi non si hanno noli-
rie preme. Su quelli ottenuti da
gli americani, si sa che essi 
hanno .sostituito il riscaldamen
to elettrico con tiri bruciatori a 
nafta. Pare che una compagnia 
americana stia costruendo picco
li razzi a vajtore in grado di 
portare una capsula di «rei chili 
a sessanta chilometri d'altezza. 
per la modica spesa di 330 mila 
lire. I tedeschi, che sono ritor
nati sulle esperienze di Saenper. 
pare si apprestino invece a co
struire un missile ad acqua cal
da con una forza di propulsione 
di 30 tonnellate. 

1A novità, nella progettazione 
del e Grillo » italiano è costitui
ta dall'uso — per riscaldare l'ac
qua — di un reagente chimico. 
la cui composizione naturalmen
te è coperta — oltre da un bre
vetto — anche dal più fitto se
greto. All'interno del piccolo raz
zo. l'acqua riene a contatto con 
il reagente e la sua temperatu
ra sale, con estrema rapidità, a 
3W arndi. trasformandosi in ra
pare che preme su'V porrti con 
una pressione di 130 atmosfere. 
Scaricandosi attraverso gli > -- ' 
li terminali del piccolo nn««.iV. 
questo oas economico permette 
al 'Grillo » di sollevarsi da terra 
e di trasportare in imo speciale 
corlemtnre piccoli pesi. 

A Briahton. l'esperimento è 
stato compiuto con tre chi
logrammi dì posla: il « Grillo » 
ha volato ad una altezza media 
di 300 metri, ha coperto un per
corso di circa un chilometro ed 
è sceso dolcemente a terra nel 
punto prestabilito per mezzo di 
un paracadute Probabilmente. 
il sistema inventalo dai tre ita
liani è adatto soltanto a pìccó'i 
m'issili e potrà essere utilizzalo 
su breri e medie di'tanze. ÌA 
*ua ufi'i'ò pratica tuttavìa pare 
iineaaMe: il razzo, oltre a non americana 
richiedere temni di ri.scaìdam*n-
to trovna lunohi è recuperabile 
e riutilizzanile. Un vero e pro
prio missile all'italiana: uno 
scooter dello spazio, estrema
mente economico e senza il mi
nimo spreco di materiali. 

Cesare Pillon 

Kramer, regista e produttore 
Indipendente quant'altri forse 
mai (se non Chaplin). dovette 
andarsene in Australia, per 
quella Ultima spiaggia che, 
allo scada re degli anni '50, 
inaugurava il nuovo genere 
cinematografico, " o. per • lo 
meno, la sua fase attuale. 
Ora. per forza di cose, l'ipo
tesi avveniristica tende sem
pre più a sconfinare, perico
losamente. nella realtà og
gettiva: la « fantapolitica » 
sembra tradursi in politica 
pura e semplice, anzi nella 
estrema tappa della politica. 

Tempesta su Washington, 
Sette giorni a maggio. L'ama
ro sapore del potere, e. più 
di recente. A prova di errore. 
Ecco, insieme con i già ci
tati. alcuni titoli che fanno 
riflettere. 

Perfino Va' e uccidi (dello 
stesso John Frankenheimer. il 
quale avrebbe poi fatto Sette 
OWMÌ a maggio), che è il 
film più stralunato della se
rie. merita, per altri versi, 
attenzione. Vi si- narra di un 
tizio che, sottoposto dai cine
si e dai russi ai « lavaggio 
del cervello ». vuole far fuori 
il Presidente degli Stati Uni
ti: il tizio è parimenti succu
bo della madre e del padri-
gno. repubblicani di destra. 
anticomunisti viscerali, fauto
ri della guerra, ma sotto sot
to. pure loro... spie del ne
mico! Un bel mucchio eli bal
le. si dirà. Già. ma non è 
che la versione ufficiale del
l'assassinio di Kennedy sia 
stata, poi. troppo diversa. In
somma. il rcpista non ha pre
visto quello che sarebbe suc
cesso. ma come ce l'avreb
bero raccontata: magari cre
dendoci pure lui. nella sozza 
favoletta. 

Si potrebbe aggiungere, al 
numero. Missione in Oriente 
di George Englund. con Mar
ion Brando protagonista (e 
partecipe della produzione): 
qui siamo in un paese del 
Sud Est asiatico, tal quale il 
Vietnam, dove un giovane am
basciatore statunitense, demo
cratico al punto da esser so
spettato di radicalismo, si tro
va ad appoggiare suo mal
grado un regime tirannico e 
corrotto, e non riesce a evi
tare che la nazione tutta sia 
travolta dalla guerra civile. 
Vis» ne abbastanza ottimisti
ca di quelle che. già un paio 
di anni or sono, erano le prò 
spettivc reali: dato che a Sai 
gon. oggi, a rappresentare gli 
USA non c'è un simpatico ra 
pazzo dalla faccia di Brando. 
ma il forsennato generale 
Taylor. 

A prova di errore ài Sidney 
Lumet» l'ultimo esemplare 
« fantapolitico » che abbiamo 
potuto vedere, sta più coi pie
di sulla terra, sul suolo del 
nostro malfermo pianeta. E' 
una versione pacata, quasi 
sommessa, dei temi del Dot
tor Stranamore, senza la ca
rica sardonica dell'opera di 
Kubrick, ma con una non dis
simile pungenza. Ix? bombe M 
stanno per cadere su Mosca. 
sganciate da una squadriglia 

che ha ricevuto, 
per sbaglio, 1 ordine di at
tacco. Il Pre5idtnte america 
no. parlando per telefono con 
il premier sovietico, protesta 
la sua innocenza e. d'accordo 
con i propri consiglieri politi
ci e militari (ma qualcuno di 
essi recalcitra, e come), for

nisce all'avversario tutti I da
ti possibili per aiutarlo ad ab
battere gli apparecchi dell'or
gogliosa aviazione yankee: 
uno. tuttavia, sfugge ai mis
sili sovietici; ed è la cata
strofe. . ' : . ' • - . - • : r 

Sul piano della cronaca, A 
prova di errore dice cose che. 
di norma, vengono sottaciute 
dalla grande stampa d'infor
mazione, anche se i lettori 
dell'Unità non le ignorano: 
per esempio, che velivoli im
bottiti di armi nucleari gira
no perennemente sulle nostre 
teste, in attesa di dare il via 
alla fine del mondo. Ma il ri
lievo del film non è soltanto 
nella denuncia, ch'esso espri
me. d'una situazione limite. 
C'è. anche, un non meno tor
mentoso dilemma morale e 
ideale, a sostanziare il dram
ma. Quando il Presidente sa, 
ormai per certo, che Mosca 
è stata annientata, ordina di 
fare altrettanto con la sua 
New York; applica su se stes
so, scrupolosamente, la leg
ge del taglione. 0 , per stare 
a quanto egli medesimo di
chiara. compie il sacrificio di 
Abramo. In ogni modo, è la 
Bibbia ad ispirarlo: nell'atti
mo supremo, alla sua memo
ria echeggiano soltanto le 
parole del Vecchio Testamen
to. Un po' poco, con tutto 
il rispetto, dinanzi ai terribili 
problemi dell'epoca moderna. 

E' certo che. anche nei suoi 
prodotti più generosamente im
bevuti di spirito kennedyano, 
la^« fantapolitica » appare co
me lo specchio — o. nel mi
gliore dei casi, la coscienza 
critica — di un pauroso vuo
to ideologico. Il Presidente di 
A prova di errore dice, è ve
ro. al suo interlocutore sovie
tico: dobbiamo rompere la 

barriera che ci divide, e che 
noi stessi abbiamo creato. Ma 
perché, e come, quella bar
riera sia stata eretta, non 
sembra saperlo. AI confron
to. paradossalmente, l'unico 
atl avere una chiara concezio
ne del mondo è Io scienziato 
guerrafondaio, dal nome stra
niero ed ebraico (forse una 
proiezione della figura testua
le del professor Teller, il e pa
dre della bomba II »). che ai 
afferma antinazista, ma la cui 
esasperata visione « di clas
se » dei contrasti internazio
nali sfocia nell'hitlerismo. 

E' lui appunto che si pre
occupa di far scavare tra le 
macerie di New York, alla 
ricerca non dei milioni di ca
daveri — già ipotizzati con 
freddo calcolo statistico —, 
ma degli archivi delle grandi 
industrie. Risogna salvare an
zitutto. egli sottolinea, l'eco
nomia del paese. Di quale ti
po d'economia si tratti, è lam
pante. E invano il generale 
pacifista — altro paradosso — 
lo ammonisce che. dopo la 
guerra atomica, non vi sareb
bero più né capitalismo né 
comunismo, ma solo il deser
to radioattivo. Il sentimento. 
sia pure autentico e appas
sionato. della coesistenza, non 
è già più sufficiente: bisogna 
portare avanti le sue ragioni. 
Questa forse la lezione, indi
retta, ma non per ciò meno 
stringente, di A prova di er
rore. 

Aggeo Savioli 
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