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S'incrina il mito paternalistico 
del «telespettatore medio » 

II « doping» ancora sotto accusa nel mondo dello sport 

« ZOOM> 

Forse un 
inizio 

di svolta 
nella politica culturale TV 

Giustamente, si cerca di super are sia le suggestioni «specialistiche », sia le tenta-
zioni «popolari» - II nuovo settimanale diretto da Pietro Pintus e Andrea Bar-
bato vuole cogliere anche la dimensione culturale di determinati avvenimenti di 
cronaca, fenomeni di costume, fatti del passato -1 pregi e i difetti della trasmissione 

Un momento del servizio di «Zoom * sull'atleggiamenlo degli ebrei durante la persecuzione 
nazista. Da sinistra: II rabblno dl Roma, Elio Tohaf; Pietro Pintus; lo scrittore Domenico 
Tarizzo 

Per la seconda \olta. con il mi del mundo contemiwranco. 
geltimanalc Zoom due t to da Ora. in Zoom si avverte qual 
Pietro Pintus e Andrea liar 
bato. la televisione .sta com-
piendo uno sforzo reale per 
superare gli equivoci e i limi 
ti d i e fino ad oggi hanno in 
vario modo caratterizzato (c. 
in altre rubriche. caratterizza-
no ancora) la sua politica cul
turale. 11 primo sforzo e stato 
tentato. nella scoisn stapio 
ne. dalla prima .serif della ru 
brica Orizzonti della scienza 
e della tecnlca diretta da Ciiu-
lio Macchi: e il bilaucio e ap 
parso agli occhi di tutti lar-
gamente positivo. In queste set-
timanc i numeri di Zoom d ie 
nbbinmo visto ci membra auto-
rizzino nuo\e speran/e. 

Scrivevamo nlcuni niesi fa 
d i e . oscillando rugolariiienie 
tra le suggestion! « specialisti
che » c la tentn/inne del « po 
polare •,. la |>olitica cultur<.lc 
televisiva rivelnva i suoi h 
miti e gli equivoci dai quali 
era travagliata nelle sceltc dei 
temi. nella loro trattazione. nel 
I'atteggiamento verso il pub-
blicn (identificato nel famoso. 
astratto «telespettatore me
dio »). Discorrevamo. allora. 
dell'/lpprodo: una rubrica d i e . 
pur avendo raggiunto negli an 
ni un livelln dignitnso e non 
avendo trascurato di compiere 
numerosi srorzi per aggiornnr-
Ri tecnicamente. era sempre 
rimasta in bilico tra un discur 
so destinato agli < addetti ai 
lavori » (c peraltro. su questo 
piano, assolutamente insuffi 
cicnte) c una paternalist jen 
volgarizzazione dei fatti cultu 
rali — anzi. per esser piu pre-
cisi. dei fatti compresi ncl-
l 'area della letteratura e delle 
• r t i figurative 

Ma avremmo anche |>utiito 
riferirci ad Anteprima, d i e . 
adottando un indirizzo preva 
lentemente informativo panora 
mico. aveva in gr,m parte 
abdicato a quella funzione di 
ilimolo critico cui aveva ccr-
cato di a s sohere la sua pro 
genitrice. Cinema d'oagi, scon 
finando. a volte, nella pura c 
semplice pubblicita. E potrem 
mo parlare. oggi. di Almanac-
ea, tuttora ancorato a una con 
ec^ ' ine della rie\ocazione Mo 
rica e della divulgazione scion 
tifica nella quale e 'e scarso 
posto per il dibattito c per il 
confronto critico tra gli a w e 
nimenti del passato c i proble-

cosa di qualitativamente di 
verso. 

Innan/itutto. nel niodo stesso 
di intendere la «cultura » e 
di delimitarne l 'area: Zoom. 
infatti. non si limita ad oc-
cuparsi di letteratura. di a rti 
figurative, di cinema, di tea-
tro e cosi via. ma cer
ca anche di cogliere la 
dimensioue ctddirnfc di de
terminati aweniment i di cio-
naca. di determinati « le 

iiomeni v di costume, di deter
minati fatti del nostro passa 
to (tanto per citare qualche 
esempio: il ragazzo che con-
segue la licenza liceale con 
la media del 9 e mezzo; i 
« p r o \ o » olandesi; 1'atteggia-
mento degli ebrei nel periodo 
della persecuzione nazista; il 
delitto donore ) . In questo mo
do. gli autori del settimanale 
riescono a compiere le loro 
sceltc in stretto legame con 
l'attualita. da una parte, e in 
rapporto agli interessi piu im-

questo settimana in edicola 

is. 

TORNA IL GAROFANO 
DI VITTORINI 

l>jpi"> Uuinmt c no Cvi'o OTJ 
un.uird ojK-ra di Klio Vittonn: 
ristuiii|)ata in cdizione econoini-
ci ni-^li O-c-.ir di J im t.nlori: /; 
f/oro/aiio rosto (L. 350). Questo 
r<>iinin^o incomincio dd u>cire ->ul 
In r.vi^t.i «Solaria » nel I9.U. 
nu. per il suo sp.rito-anticonfor 
mi-.ta nel quale si n^peechiava 
UI».I g.ir. entu inquicta e inso.ldi 
sfatta ben divers.i da cjuella rap 
presentJtJ nelle flr;̂ lr.1 .̂«^nl uffi 
ciali grjd.te al regime fa*ci>ta. 
la pubhlica/ione non JK>;6 andare 
oltre la terza puntata. e lopera 
compa-^c in \o!ume «i!amente 
nel I91R 

In q.ie>ta sona di ^.ovarii in 
crisi. ne. Icn.uni fra fatmosfera 
di :ncertez/a che doinna t itta la 
narration? e il clima p>l t;co 1 
allo-a nell* rnpiirtanza ciil:u-a!c 
di q.ie^to coraii<:o^o at!o d. an'.i 
conforniii'no. nel'a !en».one -'iii 
>iioa del ra.'conto *!an;ui i nrci 
di <i ie-!o 1 bro. che iie -ita n:i i 
atteita riiettiira. Tanto p n -p.i 
ce. d.inq.ie che co.itin,.ni'K» a man 

care q.iellc [KK.iie pa dinette di 
pie^entazione. che -ono nuli-pen 
sabih [>er aaitare ad intendere 
o-,)cre di questo siener€ nel loro 
4,u-;o \.il<ire. 

• • * 
till alin volumetti dell.i setti

mana ci co^truiiloiH) <i r.petcre :i 
-.olito discor^o sulIa JiM>rj;anicita 
e superficiahta della nostra pro 
dii7ione eeononnca: ;es-,o iiuer 
ra. riduzionj piu o meno scadenti 
di c l av io . eec 

Ai nostri lettori segnaliamo 
soltantu un altro volumetto deila 
sene « I diamanti dell'ar:e ». de 
dicato a Luca Siiinorelli. con la 
introtuzione di Marghenta l.enzi 
ni Monondo fSan^oni. L Aitt) 

Cla^zanti contmua le n>tamp? 
di roman7i le^ati a fdm 1i sue 
ce-i-o. que-ta settimana e la vol 
:.i di \\'hi*kti e olnria rli .1 Ken 
nawav (I. HOI la cm -. tuzione 
einematoj-ali a f i .u\alora:a 1i. 
I'lnterpreta/ioiir di \]i < <ein 
ne-s 

a. a. 

r 
Tricouillard di ritorno 

\M gucrra nmrricann nel Viclnam ra cou 
male che .-inennin Giicrricrn ha drcixn */i 
darsi alia Irllrralnra I.a annnncia rcli 
slr.iMt 5ii Fpora. *picsaniln il pcrchh c il 
come Sappiale dimquc che il comandn sin 
tiinitensc a Saignn s'r cnnrinln che iinn 
Iraslann neppnrr due milinni di uornini per 
ballcrc i l'ivlcnn/i II flucrrirro I'ha ap-
preso un po' in ritardn dnl pariemo l.r 
Monde pcrche eeli tcsce « rccnlarmrnie n 
il New ^ oi-K Herald Tribune senzn aco>r-
persi r/ir non csce piu da parccchi mr%i 
Dislrazioni del ftcnio Informalo lardi c 
di seconda mano. il (rtirrncrn «"f cin 
SHimenlc offeso Diamine! l.ui slc**n. ollre 
a un paio di uornini politici. at r? a <pie-
finlo da Initio tempo a Johnson che ci to-
letaiio piii uornini e piu mczzi' 1/o John 
« w nor) in«/ dar rclla ad .lusinln (liter-
riero Perche? Fhhcne riipondc il nn\iro 
con aria prolondamenle ollevt. perche John
son e un Irirouilljnl Cute, in hunn iia-

liano. un fr«- voile ghinndnlatn come quel 
C.ollconi che li at era mrssi lulli e Ire nello 
stem ma di lam ielia 

Con un simile iriplice Colleone le cose 
doitvano andarc male per forza Ration per 
cui il Gucniero si da alia Utlcralura. mn 
anche qui con scarso profilto. IM letlura di 
Casanova, alia sua eta, Tha lascialo (red-
ilino. l/imila«ionr di Cri«io non f/i dice 

cran che prtche prelmu-t i misttci tormen-
tali I Intthcri e sialo anch'esso una « ernn 
tie delusinnr tt e il Cnrrrirro Monro s'r nc-
corlo di pensjirln propria come Snrire — 
che lui non ha lello. ma di cui hn v«»r«o 
nn riasMintn in tin articnln del corrispon 
ilinlc pnrismo del .Me««apcerit 

I 1/iicslo ptinlo anche n noi r <<n i iim'n 
il ricordo di allrc Iclturc della mulrn ji.t 
tinezza f'rntanin toltanto rneazzi. mn sin 
i/ Ctirrriero rit rndet n *4-nmpnli di ciihnrn 
poliiicn spiesandn ash iennri come e per-
i he nn'allra eurrm non lenita i inla «-• 
i ondo i stmt desjdtri I qnt H'rpni a il 
(rtirrrirro prrndrt n le sur inh'rmnzinni di 
ritorno, dalle rit isle naztsif che riporlat a 
poi con ernnde scrieth e emit inzinne sidle 
ritisle lasrisie. ncciitnscndn ulili cnnsiuli 
the ni- Hitler ni Mnssnlini rrrdeiano op 
poilnno sesnire 

Olicslo e ll enmo: uni> pno essvre * tri 
cnnillnrd « fin chr « i unit mn non eli in 
leressn apprendrrt cntne li drt e pt-nsnn 
da into che rhn snpiiln dn un sreondo chr 
I'ha pnhhlicalo il mese primn sn tin irrzn 
sinrnnle f'osjcchr hdinsnn osci. come iert 
Hitler e Mussolini, prrfcriscc tarsi da solo 
le proprie co.. onerie invrce di ricet erle di 
seenndn mono dal rohit ecchi dei Crespi c 
dei Mondadori. 

r. t. 

I median e general! del pubbli 
I co. dall 'alt ia. Che e la via 
! perche i fatti culturali si sco 
' prano, anche agli occhi del te 
I lcspettatore meno provveduto. 
i come fatti appartenenti alia 

«cronaca quotidiana » di cia-
scuno. 

Su (|uesta via. l redat-
tori del settimanale posso-
no meglio svilupparc Tin 
formazione e la divulgazione 
in ricerca e in dibattito. met-
tendosi. come ha scritto Pin
tus. «dalla parte del pubbli-
co» e ponendo a se stessi e 
ai telespettatori insieme inter-
rogativi e problemi capaci di 
stimolare ciascuno. nel suo am 
bito e secondo le sue capacita. 
alia riflessione e all'approfon 
dimento Ed e cosi che viene 
superata I'oscillazione tra sug 
gestioni s sDecialistiche t c ten 
ta/.ioni « popolari »• i se r \ i / i 
di Zoom, grazie alle sceltc che 
li originano e alia loro impo 
stazione critica. possono inte 
ressare davvero tutti. ai piu 
diversi livclli (e questo « tu t 
ti » e assai piu concreto del 
l 'astratto «telespettatore me 
dio ») 

Ciia oggi lo teslimoniano nu 
merosi ser \ izi : dai tre gia 
citati a quelli sul gergo spor-
ti \o . sulla fantascienza. su 
Africa addio. sul Berliner En 
semble. sui fumetti televisivi 
di Batman, sulla * ri\oluzionc 
culturale » cincse. sul film trat 
to dairi/Zixxr di Joyce. Natu 
ralmente. siamo ancora al prin 
cipio. ai primi passi. e. in que
st! stessi servizi e negli altri . 
errori r doficcr.zc non sono 
mancali Due sono. a nostro 
parere. gli errori principali 
che Zoom tende a commettere. 
II primo e quello di imposta 
re un tema generale per « scen-
dere ». poi. al fatto particolare. 
di cronaca. che rischia cosi 
di essere trattato come una 
csemplificazione di una tesi 
prccostituita; mentrc. secondo 
noi. sarebbe piu giusto segui 
re sempre i) procedimento in 
\e rso . partendo dai dati tli 
cronaca per individuarne il 
senso v scoprire in essi gli 
agganci ai problemi genernli 
del nostro tempo: che c il mo 
do per compiere una nutentica 
indasinc 

II secondo errore. per molti 
\crs i lepato al primo. e quello 
di proporre molti. troppi in 
terrognthi . senza approfondir-
ne a sufficienza nessuno. ma 
giungendo ugualmentc a un fi
nale giudizio di sintesi che ri-
sulta. in questo modo. piutto 
•=to povero rispetto alle pre 
messe Tipica manifestazione 
del primo errore ci e 
parso il servizio sul «caso > 
dello jugoslavo Mihailov, che 
ha finito per apparire come 
un pretesto per un discorso gc 
neralc sulla c l iber ta della cui 
tura »: tipico del secondo er 

Elisir di breve vita? 
Dall'uso della coca tra le popolazioni dell'America latino, alle elaborate 

droghe della moderna farmochimica - Una tragica casistica 

Tutti sanno tutto sul doping. Si pud dire che ogni allcnatore, sia di calciatori, di cl-
clisti o di altri atleti, abbia la sua infallibile formula segreta per ottenere il massimo dl 
prestazioni dagli sportivi. In alcuni popoli il doping e una pratica quotidiana. Ad esem
pio, presso alcune popolazioni indie dell'America centro-meridionale il masticare foglie 
di coca e I'uiiico modo di « tirare avanti >v hi drofja cmitenula nolle foglie toglie il senso della fatica e. entro 
certi limiti, anche quello della fame; la vita media delle popolazioni finisce per essere trauicamenle hassa: 
circa 30 anni. Cid d'unostra die le sostanze da doping turn hanno dar rem nulla in comune con I'ehsir di 
lunga vita. Nei paesi accidentali. e soprattutto in Kuropa. il dopmu ha assunto aspetti paurosi: non 
praticamente attivita spar-

r <* 

I o di ritmo: in rcnltn. ess a de-
! \ e diventare funzionale alle 
, impostazioni culturali della ru 
; brica. Cosi. ad esempio. ripar 

tire cquamente il discorso tra 
i vari redattori rischia di risol 
versi in un espediente pura 
mente formale (e. per questo. 
perfino fastidioso). se non ser
ve a facilitare lo sviluppo di 
un autcntica discussione dinan-
zi alle telecamere. E non par-
lianio delle presentazioni a due 
\oci. che sembrano destinato 
ad essere eliminate, per for-
tuna: in una trasmissione co
me questa. la miglinr cosa e 
entrare subito in argomento. 
senza tanti cincischiamenti — 
e. vorremmo suggerire. entrar-
yi per le \ ie piu inaspettatc. 
in modo da mettere in evidenza 
soprattutto gli as|K>tti nuovi 
inusitati dei temi e degli ave 
venimenti. per colpire piu vi 

I gorosamente 1'attcn/inne dei 
telespettatori. 

D'altra parte, la formula 
* aperta » di Zoom diverra tan 
to piu valida quanto piu si 
ritiscira ad adoperare in mo 
do puntuale il materiale di do 
cumentazione. cosi che i fil 
mati. le fotogralie. gli oggetti. 
i testi. le interviste piu che 
f accompagnnre » il discorso. 
ne costituiscano il vero tessu-
to (tanto per fare un esem 
pio. nei servi/i su Batman o 
sulla fantascienza le sequen/e 
filmate nvrebbero do\uto es 
sere scclte e scomposte in mo 
do da facilitare I'analisi che 
si volcva tenia re) . j 

Cnmunque. il fatto stesso che I 
ogci ci troviamo a fare queste 
nsservazioni sienifica che. co [ 
me osservnvnmo al principio. , 
lo sforzo di Zoom si colloca ! 
ad un livelln divorso e piu al ; 
to di quello delle altre rubri ' 
che Uno sforzo che ci scm [ 
bra assomigli a quello che \ e ' 
niva cnmniiito. in altre dire ' 
7ioni. da T \ 7 nelle >=iie staeio ! 

ni mialiori II che rende ancor 
piu inriustificabile la colloca j 
7i"one di que^tn <=ettimanale in | 
^econda serata: evidentemente ! 
e difficile eliminnre nei diri ! 
ffenti di via del Bibuinn Pan J 
• ica rnn\in7inne che nelle ore ; 
di maffdiore a^colto il pub j 
blico e fnrmato. in crandi«:simn , 
misura. di * booti del \ i d r o i j 

tiva in cui piu o meno i 
estesamente questa prati- ' 
ca non abbia cominciato a 
diffondersi. Un tlrammatico ! 
yrido d'allarme r'ujuardo al- j 
I'uso (che e praticamente abu 
so) degli eecitanti si ebbe anni , 
fa alia famosa « tappa del < 
Bondone » del Giro d'ltalia. do- [ 
ve si potc assistere ad uno ' 
spcttacolo allucinante. Nono ' 
stante la staainne calda. una 
bufera di pionaia c di neve si 
era abbattuta nella zona per [ 
cor.sYi dalla tappa. 1 corridor) 
continuarono a pcdalare, ma in i 
alcuni (potremmo dire la man ( 

n'tor parte) il radicate muta j 
mento delle enndiziani ambien i 
tali piococn una specie di \ 
shock: le droglie ingcrite ritar , 
darono la sensozionc d> freddn, 
la ricliiesta improvvisa di cner 
(lie supplementari provoco un 
nnlerole squilibrio fisiologico. 
In altre parole, i cictitti drnga-
ti cnimimarnno in nncn tempo 
la « carica» die arrebbe do ! 
vnto bnvtare per tutto la tap i 
pa Clamnrnse fttrnnn anche le i 
conseguenze psicolnqiche: *t • 
redernuo corridor! che crallati • 
a terra, continuarano a peda 
lore borbnttandn fra^i venn ! 
Messe 

PI'H rccPHJempiife. alia fine 
del « Trofen Baracchi ». ij cor-
ridore Nijdam. dopo essere ar 
rirato al traguardo continuo 
a girare nel «Vigarelli » di 
Milano, come un vero autama. 

Ormai da anni nel mondo 
sportivo si parlava di « bom-
be ». intrugli che nel migliore 
dei cast consistevano di un 
forte zabaglione con marsala c 
vitamine, o di sostanze zuc-
chernie concentrate (tavolette 
di dcstrosio) Lu gucrra pern 
avera dato delle tcrrihilt lezio 
ui rpia.si tutte Ir nazinm ave 

Durham, luglio 1966: I'URSS hn bnttuto I'ltnlin: 
domande dei giornalisti 

I'H azzurro » Rivera riiponc'e a'!c imbai az^anti 

vano elaborato dei farmaci che 
ehminavano il senso della fa
tica. della stanchezza e del 
sonno Questi farmaci veniva-
no sommimstrati aqli uornini 
nnpegnati in imprese di una 
ceita durata e in cui una pro 
lungata tensione neuropsichica 
era condizinne essenziale del 
successo. Xaturalmente. come 
m tutte queste cose, i primi a 
cominciare furono i tcdewln. 
che somminittiuvniin sottanze 
'lei lipn della henzenrinn ai pi 

loti impegiiati in aziom dijji 
cili. Ln pratica si diffuse put 
praticamente in tutte le forze 
annate belligeranti. soprattut
to net pilott e net commandos. 

Oggi la farmochimica tta fat
to {Hiis'i da gtqanlc, e Miilanze 
da doping sempre piit perfezio 
note sono cut rale in coviinercio 
pin o meno liheramenlc /*.' non 
si pun dire cite la pratu-a del 
dnpint! sia CC/HMIYI del man 
do -^pnitivo Molli stitdenti 11 sa < mi 
• ><i niepm 'ill ''<•/ fin" '/('// 

simpamiiia e della ^teiiamina 
pei superare gli e-,amt ion 
i'i" chi scrtre. in lonlnm tern 
pi. ne ha fatto »M> piopno per 
superare I'esame di htochimi 
ea il professor Marqaria In 
quidico totnlmente rtmhccilbln 
c lo « butto fuori -). \nihe al 
cum .stitdtosi ne laniu, u^o nel 
eorso di imneqnative nceuhc 
Quanda vim sei>'nzmio inscqiic 
accaniUrncnie In \'ilti~,'>ne dt 

apjvts^iiiiiaiiU' \>rol>l -mn 
qiudicn I cm no tier n il sonno 
e cerca di Uirne n 'ven R'n-nr 
do intorno a ah anm "0 il <a 
s'o di tin ralcntiwtmn < ard'm 
loon milane 'se che mm i m q]n 

Giovanni Cesareo 
Firenze, agosio 1966. il medico federate dottor Fini (a sinistra, di spalle) al Centro tecnico 
di Coverciano mentre cerca di sfuggire ai fotografi dopo le « rivelazioni » di Fabbri e di 
alcuni giuocatori della Nazionale 

La fantascienza segna il passo 

James Bond nello spazio 

| vane eta propria tier aver »•<» 
i Into inlranqere le Icqq'i della 
• fisiolagia. per non sottrarie 
. tent tin jirez'mso alle Mie ri 
I cerrh.'' . 
j Alcuni recenti < a.\i elanmrn 
' sj nel movdn del calcin Unlia 
i no hanno pnrtatn alia nbalta il 
j problem a del dopum spcria 
i mn elie SYJ lit rait a bimna \h 
J htamn lello di atleti cui rem 
I vano pralicnte iniezinni di li 

quidi di cui ignoravnnn total 
i mente la camposizinnc Sc^sti 

no. pare, reaqiva. almenn chip 
; dendn che cosa qh intcttavann 

e perche- segno che la prati 
ca era normaltssima I'rrfcriri 
mo credere sinn a pmvn con 

| trar'ta. che le * inicziani rosa » 
! fossera. apiwnta in base al en 
; lore, di solv~inni di vitamin-i 
' B 12 Ucsla il fatto peril che 
I qmvani atleti si snttnpnnessern 

snmnamente a trattamenti (ar 
j rnnclmnici di cui nulla sapc-
t vano- I'uso di sostanze * do'ii-
j ^(infi ». se atimenta per brci r 
j tempo il rcndimcnln fisico. an 
I mcnUi anche d Inqnrm psicoftsi 
J co dcU'orgnnismo. e un alletn 
' pui> divrnlnrc t rcrrhin i an 

• i he a ?"' arm 
i Le sosfnn'c in qucstione von 
I crcrtnn vtilkf le cnergte m'i 
, s(,-,lari e nerrnsr possono exve 
| re prndolic m un tempo • ron 
I centrato i. ma rovnnnn ricos'i 
', ttntr in ' c ' p i * normali >; ne 

il sprincntc iisn r com entrain • 
'•opravvienc pr-inn die de!*n 
ririi\t;'iizionc sin rompleta,a. 
avrerro un i lqunu nnorma)" 
come se lorqnnismo ventstr 
sprcmuto sempre di piii scma 
dargli il tempo di riprenderxi 

di una sisttm<i7innc ! mestierc « 
s«n7a noia 

Robert \ th inlem e il piu i mip< 
u i r a * : upico oei -econno er • m i a t 0 d f . p I l s c r m o r i di fan I < < n de « e f i n i t e , propno lui. 
rore Ci C parso il ^emzio sul ' , a s c i c n 7 a A c<1^a , l i a h : i , „ ...i,).,,,, M n / a cumm/ione. per 
la rassegna dell trmonsmo te m n d l l | | m d ) , } V ( ( i n a w ,„ iU j d u < „ , . , „ c l K . r r i r r o H . profes 

t iaio inos-id.ihile ha un to in ! •.nun ir. altri mondi II no 
fa'ti il Prert io Htiqo - valt a | <-tro eroc comb »ttf. con armi 
dire I'O^rnr drlln ^ F - nt 1 j priniiii\c. mn>ui d ncni «orta. 
13">6. nel I'i'-". f r.i I VMX1 cti I p< r 1 breli ocrhi dell'impera 
ogni \olta li ha \ into con un t r K r d l ( f . n t r o mcontrata su 
roman7n II -rrnrd di Hein 
lem. quir.'li r o:i c co-».i dn 
poco -« si i . • -. rhi in qutstfi 

nutasi a Bordichera, incline a 
saltabeccare da un problcma 
all 'altro. 

Qnesti errori. ci membra, si 
riflettono anche nella formula 
del settimanale, che pure il 
regista Sergio Spina ha impo 
stato in modo abbastan7a nuo 
vo e fecondo II prctrio macgio 
re di questa formula Ma nella 
sua t apertura ». nella sua di 
<ponibilita sul piano del n tmo 
e delle tec-niche tcle\ is i \e 1 
redattori di Zoom intrccci <no 
dallo Mudio una con\er«a7io 
ne ininterrotta (e qui vienc 
marcato il carat terr unitarif 
della rubrica nella \ar ic ta doi 
suoi argomenti ed in tere^i ) 
con il telespcltafore » ne«;can 
do > i term nella cronaca c 
fnicandoh al cospctto di tutti 

E ' e\idente, pero. che una 
simile formula non puo e^au 
rirsj in alcune t ro \a te mera 
mente tecniche, scenografiche 

il libro *i bgge 

cenert •in ,i..'i ist.inza nume 
rosi i tiiuiui r.(LConti e scarsi > 
l huoni romanzi D'altra par 
te la difficolta di <cri\erc un 
li- in roinaii/n <h fant.T«-'itn 
/a \icnt confi ruiata dallo s t ts 
so Hrmh in in Glory Road (Ro 
IM rt \ Ileinlnn. IM via della 
ql'-ria Ed UT Tnbuna. SFBC. 
pp W,. I. 2 000) tradotto € 
pr«scnia'n in Italia da Roberta 
Rambclli 

La via della gloria c la sto 
ria di im soldato amencanu 
d ie . grazie ad una brutta fc 
n ta «c ne torn a dal Vietnam 
E" alia ricerca. senza troppo 

una spiagcia di nudisti della 
Costa - \ / /urra dn \e 1 impera 
trc< - i t - n c a t a per incaggia 
r« I < roe assnluto 

In IM via della alarm. Mem 
l< in sfrulta a man <nha hmi 
t.indo<i a capoviilcr r i t . !» te 

i M s\ ilupp (it m pr«c«d»nii ri> 
m.in/i v sfrutt.t anche con al 
It gra disimoltura sia 
mi t pici dt II XrioMo « del 

Noioso. imcce . anche perche* 
i raeconti che lo compongonn 
sono stati srritt i una trentma 
di anni f i e non reggono al 
t» mpo I ultimo rotnan7o pub 
blicato nella collana « I-a Bus 

\ s.ila. S F". » «Catherine I- Moo 
t re. IM polvere deqh Dei 
I Tnbuna SFBC. pag. 2iT, 
j f/KO. I.C avventurc dell "astro 
' nauta NnrthufM Smith e del 

I ama77one Jirel di .loirv "-an 
no di stantto. a lmtno cnianto 
la polvrrc dt ph dei e dei tra 
passati che \annn a n m u o \ e r e 

1 con scarso buon custo \x-
I stone dei \ ampin hanno or 
! mai fatto il loro tempo, tan 

, , i t e che eh tutto il roman/o il 
solo capitolo che si s a l \ a . per 

Sergio Ghisi 

lana « Crania J (Theodore L. 
Thomas e Kate Wilhelm. Dal 
le fogne dt Chicago, ed Mon 
eJadori pp If/!. I. »KI). II \ o - i 
hunt Ito si lepge. ma c e d.t j 
domantlar^i p< rt he mai si sia 
no do-, ut i mi tte re in due per [ 
sc rncr t una stona che n 
eorda tanto da \icino * I/nr 

l„( I rt ntl.i in\as|f)ne » I-» differen 
L 

A Lucca 

il II Salone 

internazionale 
dei « comics » 

l.'|s|(tuto di Scicn/a dell* C» 
7.i sto vohnnto nel fatto che } niunicazioni di Massa. in collabo 
1 azione e lunitata a Chicago, razione ct^i I'lstituto di PccW'o 
e che al p.isto dei <-. tnfidi » f'f1 drirCni-.ers,ta di Roma, con 

Boi.<rdo che i fumtlti di Flash i1- . , _ •_ i 
,. . . ! I atmoMYra ango^ciosa che la nducendo il suo croc j M o o r ( . r i c , C f a c r c a r c . c q i u , 

B<»nd |o de-dicato ad unaccohta eh 
Gordon 
ad una s0rt,-, di .lames 
tlollo spa/io che divide f-qua 
mente il suo tempo tra le bat 
taghe con mitiei mostn e le 
aliuvr nitorplanetarie Mein-
Icin, comur.qi.e, coi.osce il suo 

mangiaton di spettri. nuniti 
in un castello naturalmente 
maledetto. 

Piu propriamente fanfa^cien 
tifico 1'ultimo volume della col 

rnn ahbiamo il * t lone *. un ag 
gregato eh materia orgamca 
cht , nato per una serif di cir-
costan7t f,i\or< will in una fn 
cii.t d« 11a enta . rischia di di 
struct'* rt oltre Chicago, la 
umanita intera 

-\ const,|a7iont dt gli appas 
sionati di S F. . Gamma n. 7 
piibbhea epiattro buoni racoon 
ti di -\simov. Ballard. F'ast c 
Sil \ t rb<rg Particolarmente ef 

1 ficace L'uomo suhltminale. di 
,1 G Ballard, una feroce sa-
tira delta «ocieta dei consumi. 

f. S. 

. con 
I'ArchiMo Itahann della Stampa 
a Purriclti e con il Centre d"R 
tude des l.itteratures d'Expres 
sion Granhique di Pangi. -otto 
il patrocmio delle Amministra 
7ioni cnmunale e pro\mciale e 
dellKnte Provinciale ixr il Tun 
smo di I.ucca orpanizza a l.ncca 
nt i piorni dal 24 sottemhre al 2 
ottobre I9f«fi l.( «econda edi/ion*1 

del Salone Internazionale dei 
Comics. 

Onde fare del Salone un nunto 
di nferimento mternazionalmcnt* 
vahdo. gli Enti organizzaton hair 
no chiesto ed ottenuto dagli Enti 
patrocinatftn della citta di I.ucca 
che la citta toscana divenga «odt 
permanente del Salone lnte.-na 
7ionale dei Comic*. 
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