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«Aspettando 
il bambino» 
ci invita 
a rif le t tere 

PER CORREGGERE 
UNA STORTURA 

INTRODOTTA NELLA 
VITA FAMILIARE 

DALUURBAmSMO 
1NDUSTR1ALE 

La dottoressa Antonaroli, protagonists del documenlario di Virgilio Sabel « Aspettando il bambino s 

Come il marito pud imparare 
ad aiutare la moglie nel parto 

r-mondo -
visione 

• M I C H E L A N G E L O I N D U E 
P U N T A T E — Con II titoto c M i . 
chelangelo, I'ultimo giganle * , la 
NBC amerlcana ha mandato in 
onda una «v i ta » del maestro 
italiano che sla riscuotendo note-
vole successo. II lavoro e stalo 
diviso in due puntate: la prima 
• r r i va flno al periods degli af-
freschi delta Cappella Sistina; 
la seconda (che viene frasmessa 
oggi) giunge flno alia morle. 
c Speakers di questo sceneggiato 
• Jos6 Ferrer ; la voce di Mi 
chelangelo e di Peter Ustinov. 
• D I B A T T I T O SUGLI OMOSES-
SUALI — La BBC dedichera — 
a cominciare dal sette giugno — 
due puntate delta rubrica <Man 
Alive > alia questione degli omo-
sessuali e delle lesbiche (per i 
quail sono in discussione al Par-
lamento inglese nuove norme che 
legalizzano la loro posizione). II 
programma — prodotto da Tom 
Conway — sara sopraltutlo de-
dicato al prcgiudizi e aU'intolle-
ran/a da cui e circondalo il pro-
blema. 
• I c P I O N I E R I > D E L L A T V -
Al quinlo slmposio Internazionale 
della letevlsione che si e svol-
to a Montreux sono stall con-
sagnali alcuni diplomi d'onore ai 
« plonierl > della T V . Essi sono: 
II belga Georges Hassen, I'ingle-
se dolt. Maurice e i russl I . Kri -
voceiev e V . Siforov. 
• COLORE N E L L E F I L I P P I N E 
— Le grand! Industrie statuni-
tensi di apparecchl televisivi (la 
cui produzione b in forte crisi) 
sono forse riuscite a conquistare 
un nuovo mercato: a Manila, in
fatt i , e stalo deciso di iniziare 
•n l ro I'anno le prime trasmissioni 
sperimenlali a color!, in modo 
da avviare la distribuzione quo-
tidiana nel '68. Le Filippine adot-
tano, naturalmente, II sistema di 
trasmissione americano. 

Nel passaggio dalla vita 
contadina tradizionale alia vita 
della grande citta industriale, 
il fatto della nascita e stato 
esiliato fuori di casa: con la 
generalizzazione del parto in 
clinica. il parto stesso e di-
ventato un fatto esclusivamen-
te femminile. che non coinvol-
lie minimamente. neppure in 
maniera indiretta. gli uomini 
e i bambini. Risultato ne 6 
da una parte I'approfondirsi 
della separazione tra il mon-
do maschile e il mondo femmi
nile. e dall'altra un ulteriore 
ostacolo. aggiunto ai tanti che 
nella citta industriale rendono 
piu diflicile. sotto certi aspet
ti. la maturazione dei fanciul-
li. Lo stesso rapporto tra ma-
dre e nuovo nato ne risulta 
in qualche misura compromes-
so: la donna diventa quasi 
estranea al proprio parto, poi-
ch6 viene indotta a non parte-
ciparvi. a mettersi nello stato 
d'animo passivo in cui si met-
te un malato quando si affida 
al chirurgo. a delegare ogni 
responsabilita a tutte le perso-
ne in camice bianco che la cir-
condano E la madre e il nuo
vo nato ne pagano uno scotto: 
la madre con 1'aggravarsi dei 
dolori del parto. il piccolo con 
la diminuita probability che la 
madre riesca ad allattarlo. se 
e vera rosservazione di molti 
ginecologi americani che la se* 
crezione di latte. questo feno-
meno fisico cos! strettamente 
collegato alia vita psichica. 
viene stimolata dalla fisica pre-
senza del bambino, e resa dif
ficile dal suo allontanamento. 

Sia negli Stati Uniti che nel-
I'Unione Sovietica sono nati 
dei metodi per ov\iare all'im-
poverimento del rapporto tra 
madre e neonato: nell'Unione 
Sovietica con la preparazione 
psicofisica al parto. negli Stati 
Uniti con la recente tendenza 
a tornare al parto a domicilio. 

CULTURA E «PERSUASIONE» 

T L DIHETTORE generale della Rai-TV. Eltore Bcmabei. 
-!• ha dichiarato, nel corso drlla confcrenza stamps di mar-
tedi, rhe nei proprammi lclc\Ui\i $i lenders ad allarsare 
« la sfcra ilclla ruliura vole.inz/.iU », aumrntanrio. anrlie 
nrlle ore feral i, il niimrro dcllr Ir.i'mhjinni « di rmitrmilo 
conofrilivo i>. Si Italia di propositi rlir si collrpano dirrt* 
lamrnle alia rnnre/iunc drlla TV come slrumrnlo di a edu-
razionc drpli atlulli r>. 

In linra gcncrale, c ponrnilo antlir menlc alia situa-
zinne di arrrlratrrza culluralc die anrora per molii versi 
rarailerizxa il nnslro Paese, queMi propositi appaiono ulili 
e giusli. Ma. suhito. si avrerle la necrssita di precisare 
meglio il signifirato che ci TQOI dare alia espressione « cul
ture volgarizzata », anchc in rapporto a qaanto e stato fatto 
•in qui dalla televisione e acli stcssi programmi che Ber* 
nabei ha citato come esempi. 

Non ai pno negate, infatli. che, pur con eccezioni e 
accentaazioni diverse, la tendenza dei programmi televisivi 
di earaltere cnltnrale e stata finora quella di trasmcllcre 
ai !rlr*prttalori una serie di nn/ioni di tipo srolaslico o 
di nnilalrrali inlrrprrlazinni dHIa floria e dri fenomrni 
goriali «cn/a slabilire un collrs.inimlo con la vi\a trail* 
ronlrmporaura (o addirillnra miMifirandn qnr-ia rcall.i per 
•rui-tllirarr quelle iplrrprrla/ioni) r isnnramio i diballili. 
aurhr a<pri, rhe in laiti i campi d"lla ndlnra <>;ci *i *\n|-
iiinn tra le varie corrcnli di prn-iero. IVn*ianio. in par-
ticolare, ail Almnnacco o a taluni cor«i di >apcre (citati, 
appuntn. da Bemabci) o a molti doramentari Moriri a pun
tate: programmi tesi a « volgarizzare ». appunto, ana ccrta 
«cultura» — ifpirata dalle concezioni rattolico-moderate 
o, piu recenlemcnie. anche dal pragmatismo loriolosico di 
provenienza amcricana o acandinata — come </a cultura* 
in assoluto. 

In qnrjta chiave patemalistica, cnciclopedira (non di 
rado, i piu recenli programmi telcvijivi hanno avnto il 
taglio dclle varie «enciclopedic • a di«pen»e che gremi-
scono le edirole), nnilatcrale. I"« cdocazione degli adulli » 
rischia, in rralt.i, di rovr*ciar«i in una lipira forma di 
« pcrsuasione * di ma»$a I'na simile « \0Ipariz7a7i0ne rnl-
Inrale». infatli. searla drlilieralamenle la parleripazione 
critira del lelespeilatore. che puo e«<<-re ollenula jollanlo 
ae ci si collega alle piu profonde rjipenze dell'nomo con-
temporanco e si punla *ni problemi, piulloslo die snllc 
nozioni, rappresenlando sompre, eon spirito di rierrea. i 
termini del dihaltito che oggi vede a confrnnto le diverse 
concezioni del mondo — e che e ioprattatto animato, 
•pesso, dalle istanre che contestano radicalmente le basi 
della iocieta e del penstcro conlemporanci. 

Giovanni Cesareo 

: 

Piu convincente, e meglio ac-
cettato *la tutti, il metodo so-
vietico: esso concilia infatti i 
vantaggi del parto in clinica 
(principale fra tutti la sicu-
rezza che si possa affrontare 
tenr.pestivamente qualsiasi com 
plicazione) con le esigenze af-
fettive e psicologiche: messa 
al corrente di tutte le fasi del 
meccanismo del parto. la don
na e in grado di parteciparvi 
in piena coscienza e attivamen-
te. instaurando al piu presto 
un rapporto responsabile. e 
quindi affettivo. col nuovo na
to. Tra 1'altro. questo e un 
metodo generalizzabile (e, nei 
paesi socialisti. generalizzato). 
mentre il parto a domicilio, 
caro ad alcuni ginecologi ame
ricani, non pud essere preroga
tive che di una ilite in grado 
di affrontarne il maggior co-
sto e i gravi problemi orga-
nizzativi. 

Non si pud dunque che esse
re d'accordo con i medici in-
tervtstati dalla TV per la serie 
di trasmissioni Aspettando il 
bambino, che hanno sostenuto 
la necessita di generalizzare. 
nel nostro paese, il parto in 
clinica: ne i parti che. in Ita
lia. hanno luogo a domicilio, 
avvengono presso i ceti piu ab-
bienti. bensl tra i contadini 
delle zone piu arretrate; e sa-
ranno stati molti i telespetta-
tori che si saranno scandaliz-
zati neH'apprendere che. tra 
visite preliminari di controllo 
e assistenza al parto. I'ostetri-
ca mutualista percepisce. per 
ogni bambino che e nato sotto 
le sue cure, il compenso esi-
guo di lire 11.350. La realta e 
che nelle campaane italiane 
la persistenza di parti a do
micilio non esprime una scelta 
volontaria e consapevole con 
un chiaro fine psicologico. co
me tra I'alta borghesia ame-
ricana. ma soltanto l'inadegua-
tezza delle strutture ospedalie-
re e la tendenza degli istitu-
ti mutualistici a risparmiare 
spese. 

Quindi, d'accordo con i me
dici intervistati sulla necessi
ta del parto in clinica. Ma i 
medici si sono dimostrati me-
no solleciti del pubblico ri-
guardo agli aspetti psicologici 
della situazione: infatti le don 
ne e gli uomini intervistati 
sull'opportunita o meno della 
presenza del padre in sala tra 
vaglio e in sala-parto si sono 
dichiarati. quasi tutti. favore-
voli: i medici. inveoe. contra-
ri. Vero e che questa contra-
rieta 6 anch'essa motivata. 
poich6 la presenza del padre 
pud risultare, per il medico, 
un elernerrto di preoccupazJo-
ne e un intrakno al lavoro. Ma 
se quasi tutti i coniugi desi-
derano che ruomo possa assi-
stere al parto. questo e pure 
un desiderio legittimo di cui 
si deve tener conto. E non e 
affatto capriccioso o arbitra-
rio. ha inveoe un senso pro 
fondo: corrisponde al deside 
no di togliere la donna al suo 
esilio. e di restituire la nascita 
del bambino aU'esperienza co 
mune dei coniugi. Si deve quin
di. se I'organizzazione ospeda-
liera e tale da fare della pre
senza del padre un elemento 
di Dieoccupazione o di distur-
bo. modificaria: aumentare il 
personale d'assistenza, se e 0 
caso. per soddisfare un desi
derio coDettivo molto umano e 
molto giusto. che l'inchiesta te-
levisiva ha assai bene lumeg-
giato. 

Oppure. e meglio. si deve 
fare come e preconizzato daj 
primi fautori sovietici del par 
to psico profilattico. dando an 
che ai futuri padri un certo 
grado di preparazione. facen-
doli partecipare ai corsi e met-
tendoli al corrente di come po-
tranno aiutare la moglie du
rante il travaglio. II che signi-
fica da una parte evitare che 

il padre disturbi l'andamento 
del parto. e anzi far si che lo 
aiuti; e, daH'altra, conciliare le 
esigenze sanitarie con 1'oppor-
tunita di reintegrare 1'espe-
rienza umana del vivere. e di 
ricucire la separazione artifi 
ciosa tra l'esperienza maschile 
e l'esperienza femminile. Si 
pud dire dunque che questa 
volta l'inchiesta televisiva ab-
bia dato un'indicazione preci-
sa a chi e responsabile della 
organizzazione delle strutture 
sanitarie. 

Rimane il problema dei bam
bini. che nella vecchia fami-
glia contadina assistevano in-
direttamente. dietro l'uscio. al 
fatto della nascita del fratel-
lino piu piccolo, e quindi co-
minciavano sin dall'infanzia a 
identificare con chiarezza. in 
questa come in altre occasio-
ni. il ruolo paterno e il ruolo 
materno: e che invece nella fa-
miglia di citta sono totalmente 
esiliati in un mondo di incon 
sapevolezza. in cui si aggira 
no misteriose cicogne. Qui la 
inchiesta ha dimostrato una 

profonda impreparazione dei ge-
nitori. poiche la maggioranza 
di essi ha dichiarato di aver 
detto. ai figli maggiori. che il 
fratellino piccolo stava per ar-
rivare < con la cicogna >. op-
pure stava per venire c acqui-
stato > da mamma e papa con 

i loro risparmi. Impietosa, la 
telecamera registrava visetti 
infantili angosciati o perples-
si. oppure artificiosamente at-
teggiati a false innocenze « di-
plomatiche »: poiche era chia
ro che alcuni di quei bambini 
alia cicogna non credevano af
fatto. ma pensavano di «do 
ver credere ». o fingere di cre
dere. 

Sincero invece. ma vessato 
e patetico. un bimbetto che vo-
leva. e non osava. protestare 
contro il fatto che per < com-
prargli un fratellino > i geni-
tori avessero sentito la neces
sita (per lui incomprensibile) 
di spendere quei soldini di cui 
pure, abitualmente, lamentano 
la mancanza: e. per maggiore 
< verismo ». gli avevano spez-
zato il salvadanaio e gli ave
vano sequestrato i piccoli ri
sparmi... Che quel bimbetto 
possa accogliere affettuosamen-
te un fratellino c tanto costo-
so», ci sentiremmo di esclu 
derlo Le immagini dal vero 
erano eloquenti di per se: un 
commento. tuttavia. non sareb 
be stato affatto pleonastico. Ne 
stonato rispetto a una serie di 
trasmissioni cosi — finalmen-
te! — sincere: e. pertanto. dav-
vero educative, oltre che in
formative. 

Laura Conti 

UN NUOVO raOGRAMNA-SHOO VARATO DALLA BBC 

Accesa discussione 
per l'eutanasia 
sui video inglesi 

Come si e svolta la trasmissione - Drammatiche testimonianze per •'« accusa » 
e per la « difesa »- Esistenza di Dio, monorchia e censura tra i temi di dibattito 

LONDRA. giugno. 
Nei casi incurabili, quando 

la morle $ solo questione di 
tempo, pud il medico risponde-
re alia richiesta del paziente 
e agevolare il passaggio alio 
scopo di abbreviargli mutili 
sofferenze? 11 primo canale 
della BBC-TV ha discusso sa-
bato sera il problema deN'eu-
tanasia davanti a milioni di 
telespettatori in un anfiteatro 
appositamente allestito per la 
nuova serie di trasmissioni in-
titolate Your Witness (11 vo-
stro testimone). nella quale 
verranno affrontati. di setti-
muna m settimana, i temi del
la istruzione privata, della mo
norchia, dell'esistenza di Dio, 
della censura. 

Si sa che gia numerosi dot-
lori affrontano il tormentoso 
dilemma dell'eutanasia affer-
mativamente. col semplice au-
mento della dose dei calmanti 
prescritti. La decisione rima
ne un pesante segreto della 
loro coscienza professional 
che la legge condanna. Ma non 
e venuto il momento di modi-
ficare il dispositivo legale cosi 
da rendere piu sicure e meno 
difficili Vopera e la responsa
bilita del medico? Un appo-
sito progetto di legge c stato 
presentato alia Camera dei 
Lords. La BBC ha ripreso 1'ar-
gomento e I'ha discusso pub-
blicamente sotto la presidenza 
del noto scrittore e giornalista 
Ludovic Kennedy. 

La tesi a favore e stata espo-
sta da nno scienziato: il pro
fessor Glanville Williams; la 
confutazione e stata sviluppa-
ta da un avvocato: Von. Leo 
Abse. Li ascoltavano una giu-
ria di trenta giovani legali che 
ha poi pronunciato U proprio 
verdetto, e un vasto uditorio 
cui era consentito esprimere 
con applausi e mormorii le 
sue opinioni pro e contro. Sia 
la € difesa » che V < accusa » 
hanno chiamato a sostegno del
le loro argomentazioni una se
rie di testimonianze di esperti 
e * prove > documentarie (film 
tratti dnll'archivin della BBC) 
Una delle caratleristiche di 
questi e processi >. trasmessi 
in € diretta ». e che testimoni 
e prove di una parte riman-
gono sconosciuti per la parte 
avversaria fino a quando il pro
gramma va in onda: il dibat
tito. quindi. trae vivacita e au-
tenlicita anche da questo ele

mento di sorpresa. 
In sostanza. Williams ha det

to: « Ln legge non riconosce 
alcuna diffcrenza fra omicidio 
ed eutanasia. Questo 6 quel cite 
vi cliiedo di reitificare. Tre so
no i motivi: a) viene un mo
mento nel quale il dottore de
ve abbandonare la lotta come 
inutile e la legge dovrebbe pre-
vedere questa eventualita; b) 
al dottore dovrebbe essere con-
cesso di somministrare qualun-

que quantita di calmanti senza 
t'tmore di censura penale anche 
quando sa die la dose pud es-
sore fatale; c) il medico deve 
avere il diritto di accelcrare la 
conclusione quando e il pa
ziente a chiedergli di metter 
fine alle sue pene. In conclu
sione: non vogliamo usurpare 
il ruolo di ghtdice e dichiara-
re inutile la vita altrui, ma so
lo affermare che la morte inc-
vitabile deve essere aiutata. e 

1—via Teulada 
Cordialmente numero 3 

Per il terzo anno consecutivo verra riproposta sugli schermi la 
rubrica di corrispondenza con i telespettatori, c Cordialmente ». La 
trasmissione avra inizio in giugno, sul secondo canale, in prima 
ora. La cureranno Gian Paolo Cresci (quello di « Giovani ») e An
drea Barbato (quello di c Zoom »). Presentatrice, anche quest'anno, 
Enza Sampo (che non ha voluto rinunclare matgrado aspetti un 
bambino). 

Ancora Pirandello 
Dopo una pausa estiva, la TV contlnucra la sua celebrazione 

del centenario della nascita di Pirandello: in cinque puntate, infat l i , 
saranno ricostruite alcune detle sue piu interessanti novelte. Si va 
da « La lega sciolta » a « La giara », da « La verita » a • Lumie 
di Sicilia » a « La vita nuda ». Sceneggialori: Ottavio Spadaro e 
Luigi Filippo D'Amico (che sara anche il regista). 

Ottocento inglese 
Continuando nella riduzione di romanzi otlocenteschi, la TV ha 

puntato questa volta sull'lnghilterra. Si sta preparando, infatti , 
« La fiera delle vanita » di Wil l iam Makepeace Thackeray. Per 
I'occasione sono stati scritturati ben 117 attori; tra i nomi di mag
gior spicco citiamo Adriana Asti e l laria Occhini (che saranno le 
protagoniste), Diana Torr ier l , Arnotdo Foa, Andrea Checchi, Laura 
Carl i , Nora Ricci, Raul Grassilli, Wanda Capodaglio. 

l l a r ia Occhini 

Musica e poesia per ragazzi 
E' ormai deciso che la formula di • Alta tensione > — la ru

brica in cui si esibivano cantanti, attori e solisti in presenza di un 
pubblico giovanile — sara ripetuta, con poche varianti , alia « TV 
dei ragazzi ». II programma, tuttavia, e ancora tutto da allestire: 
manca perfino II nuovo titolo. 

A colloquio con il protagonisfa di « Noi maggiorenni» e di « Vi racconfiamo il jazz » 

II momento felice di Loff redo, 
lo scatenato «jezzaro» di Roma 

Carlo Lotfredo. « ei jezzaro » 
di Roma (Carletto ci perdonera 
per questa scherzosa definizione. 
che vuole essere in realta un n-
conoscimento della sua lunga ope
ra di nostra no divulgatore). vive 
in stato di grazia. Non e piu un 
ragazzino. Non e piu tl fissato 
che comprava i pesanti 78 gin di 
jazz, a 7 lire, dopo a vera pen 
sato su una settimana. E non e 
piu lo scatenato bassista banjiMa 
vocalist che si divertiva a con 
quistare coppe e premi in giro per 
I'Europa. al seguito dei festival 
della gioventu: o a far caciara 
sot!o la scaletta dell aereo che 
porta va « d maestro >. Louts Ar-
strong. O. prima ancora. come 
mi ncorda un amico. che lo co-
nosce bene, a scatenarsi nelle 
jam insieme con i sotdati ame
ricani ET un professionista, libe-
rissimo. che ba subito — come 
tanti — rondata beat e che ades-
so toma alia luce del sole, con 
raggresshnta di sempre e con 
un certo spintello di vendetta che 
gu brilla negli occhi. Sta facen-
do due trasmissioni. in lelevi-
sione. una per i ragazzi e una 
per tutti. Si intitolano Vi raccon-
liamo d jazz e 1V01 maaaiorcnm 
In tutte e due. jazz e fo.k fanno 
la parte del leone. insomma sono 
il filo conduttore. Ecco d per-
che dello spintello. 

€ La musica beat — mi dice — 
e arrivata ai timitj estrenu dl 
originalita. La prohferazione dei 
complessini e delle canzoni e sta
ta tale da esaurire U fenomeno 
in poco tempo. Le case disco-
grafiche sono le principali respon-
sabili: sono loro che hanno ali-
mentato le illusioni dei giovani. 
aumentando I'esercito degli sban-
daU». 

« Perd — obietto to — bisogna 
nconoscere che u fenomeno beat 
ha dato origine ad una maggior*. 
presa di coscienza dei grovani. 1 

I quali si sono trovati ad ascot 
tare e a cantare t grandi pro 
blemi di oggi >. 

< ET vera Ma sarebbe stato piu 
positivo se il fenomeno beat fos
se stato solo uno degli toteressi 
dei giovanL Invece, non e esi-
stito altro. Canzoni e chitarre. 
capellooi e Piper. Non bo nulla 
contro i capeUoni, ma Garibal

di — che si suole citare spesso — 
fece anche altre cose, oltre a la-
sciarsi crescere la chioma. ln-
tendiamoci. 10 invidio la loro pos-
sibilita di essere liben e spregiu-
dicati. Noi andavamo a ballare 
che avevamo ventitre anni. Loro 
sono passati con troppa rapidita 
daH'oscurantismo alia degenera-
zione Mi intendi... » 

«Si: ma la musica beat? > 
« II beat e na'o per I elettront 

re dischi senza bisogno di artistl. 
Si arriva al Limite di non ascot-
tare piu la musica. Guarda U Pi
per: la balteria attacca e tutti 
cominciano a muoversi. Si potreb-
be fare musica beat con la sola 
battcna. Adesso, perd, i ragazzi 
si guardano alle spalle. si sono 
accorti di essere stati truffatL 
Vcndono il chitarrone per acqui 
stare il sax. Guarda la rubrica 

occasioni" dei g.ornali. Ctem 
ca. E' musica di altisMmo COMO 1 morno troverai tre. quattro a\•\^sl 
(un comples^o de\e spendere de: 
milioni per mettere su chitarre, 
amplificatori. Jivtnr-or ) e di <ii 
tissimo wattacmo Pero ha falto 
giungcrc al limite le canat-ita au 
ricolaru Inoltre. e diventato tutto 
un fatto tecnico. Hai sentito Count 
Basic, gli impasti tra trombe e 
tromboni, questo loro suono vero. 
paipabile. umano? Con il beat e 
scomparso tutto. La componente 
ritmico-sonora e tutto. D disco si 
fa con i tecnici. Si potrebbero fa-

di que-to tipo: " Comp.e--o bea: 
vende.. ". E quello che e cosia 
to un milione viene venduto a 
200 f/OC lire. Ci sono dei nepo/ian-
ti che si sono arncchiti. Hanno 
venduto gb strumenti come le au
to. con il ** riservato dominio"". 
Loro stessi ricomprano per due 
lire strumenti nuovissimi sui qua
li hanno gia guadagnato cifre fa-
volose». 

E* un fiume. Carletto. Gli chie-
do come hanno reagito i rajiazzi 

alia sua trasmissione pomeridia-
na. Vi raccontiamo il jazz. 

• Sono rimasti en'usiasti. Ne 
parlano in casa. Qualcuno scopre 
che il padre teneva nascosti 1 
\ecchi 78 giri. rans=;imi. del jazz 
ed ha per lui nuova considera-
zione. Adesso par quasi diventato 
possibile un dialo^o. Prima quel 
padre si \ergogna\a di a\cre un 
St. IAHHS Blues di Armstrong 
Adesso do\e difcnderlo il.ill'.i^ 
*a!to del I12I10. Mi scrno;,n. 1 rd 
S.IZZI. che \o*!!iono a-<o!'are piu 
musica jazz. .\ia noi non «uonia 
mo solianto Fare 1amo vedere 1 
filmati dtll cpoca. IfSgiamo del 
le poesie. ccrchiamo di rappre-
sentare anciie il conicsto sociale 

del jazz. La prima e stata quella 
vera, la seconda e stata ((|iii a 
Roma) quella del dopoguerrn. 
quando andammo persmo a Pa* 
rigi. alia Salle Pleyrl. con la Ro
man e Nunzio Rotondo. e io <;iio-
navo in tutte e due le orchestre. 
La terza potrebbe essere que 
sta... > 

« QucMa del R>thm and b!tios'» 
< Forse. For-e pert he :I R. & U. 

e stato il jazz con^ideiato dai pu 
ri~>t» come 1! p,u commcrc laic. 
•\ nit era. comunque a conocc-*"-re 
anchc 1'aitro Peio e dura Quail 
do \ado a •> :onare. e nu metto al 
eonlrobbdSM) in le^no. noto che lo 
orecchio dei giovani e treppo abi-

^^..^.v. u..^..^ .. ,.„...,...« ^.^.«.^ tuato al rumore del basso elet-
ncii quale nacqlieTl j"az7. E ioro t r i c o - AU'inizio c*e un po' di sban-

damento. non lo scntono. Poi co-
minciano ad apprezzare. E' impor-

capiscono cne non e stata una 
invenzione di Gallena del Cor^o. 
ma un fatto storico ->. 

«Credi dunque in una nuova 
giovinezza del jazz? > 

«Credo r.ella tc-r̂ a g'ovinezza 

tante.„ >. 
« Pensi che le due trasmissioni 

in telcvisione siano nate dal fal-
hmento del beat? ». 

« Xon Io so. So solo che quella 
per 1 razazzi e nata perche un 
funzionano ha avuto del coraegto 
E .\oi rr.acjo-rtreiwi era una tra-
«.*nis5-ori** nell'aria Co rif ra hi-^ 
gpo per dare oaaiche r.o'.ma dil 

! r.o<tro n.on io t!:e '-.Mn'o a co-
j r.i^sio no-i f 1 ,'.i in no Era pr > 
I *f *-ta a. no-tri :• n, > .i-col!are 1 
j 1.*.chi di ja//. qt.a-1,:.) tl fa-ci>:no i '}pnocid"> 
; !• *vo:bi\a quj-do :l jazz era 
! * ma- ca r.egrode e sinaeosa.e " 
• e bi-ogna'.a fare Tutto m na^co-
1 slo. Ti po"-"-o dire che il succcs«o e 

buono. Vedi. un liabagliati non e 
un personaggio inventaio. Djra 
dagli anni '40. Mi dice\a. sere 
fa. di quando lo bocciarono per 
tl suo modo di cantare. swingan- I 

ottcnerc su quc.sto puilto il ri-
conoscimento e la garanzia del
la legge ». 

Leo Abse ha ribattuto: v tti-
sofjna di-itinguere fra la dose 
sommin'fitrata con la volonta di 
uccidere e quella impiegata 
nell'intento di alleviate il do-
lore. Grazie alle nuove tecni-
clie scientifuhe. col progresso 
della farmacologia. non e piu 
vero die I'accumularsi dei cal
manti annuUi I'etJeUo di essi: 
ogoi la soffeienza fi^ha pun 
fssvrp vintu lu ogni rcis'o quel 
che occorre al puziente sono 
il conforto. Vitmure e le cu 
re. pntttotto die gli analge
sia Chi vuole l'eutanasia in 
service un elemento di termre 
e di insicurezza nel paziente 
comuiiicandngli la paura di ri 
manernc vittima 11 mm nun e 
un argomento oscurantista o 
reazionario ma umano ». 

Fra i testimoni di Wiidrim.s 
sono comparsi: la dottoressa 
Doreen Smith (soffre di artri-
le inguaribile. ha vista cast 
disperati. ha spesso udito dei 
pazicnti chiedere coscientcmen-
te di essere sollevati da una 
inutile attesa, si e auijurata 
che le sia concesso di scc<)lie 
re persnnalmente la morte pri 
ma dello stadio ultimo e irri 
mediabile): il prof McKinnon 
docente di leologui a Cambrid
ge (ha sostenuto die leutana 
sia. volonlariamente e lucida-
mente richiesta dall'mteressa-
to. e la migliore prep'trazinne 
al passo estremo. sul piano 
morale): un medico cnndotln 
(rimastn per ovvie ragioni nel 
I'anoninw. ha dichiarato dt 
aver scelto di ablne> iaie le 
sofferenze del malato quundn 
ne ha riscontrato I'obbligo nel 
la sua coscienza e di non aver 
dubbi a ripeterlo in ftiturn co
si come molti suoi callcghi car-
rentemente fanno); il rev. A.B. 
Downing, presbileriano (espo 
ttenle della societd inglese pro-
eutanasia propugna una ri for
ma della legge secondo cui I'at-
to di pieta estrema pud essere 
applicato col consenso del p'i 
ziente). 

Abse ha pre.spnUilo: una dot
toressa cnusulente di malatlic 
cromdic (e'e chi chiede leu 
tanasia, ma sempre meno. la 
scienza niedica <"• oggi capacc 
di superare il dolorc: ucssun 
paziente dovrebbe arrivarc al 
pttnto di domandare di essere 
liberato); il direttore di un 
ospedale psichiatrico (ebreo. 
ha perdulo genitori e parenti 
in un campo di sterminio In-
tteriano: il dovere del medico 
e di tenere in vita i suoi assi-
sttti, come si pud pretendere 
che si trasformi in giuslizie 
re?): una donna di 62 anni wi 
ta senza braccia (la sua non 
e stata una vita * inutile 1; h't 
nvuto sette figli e una fami 
qlia eqmlibrata e felice); il 
dolt. Jacobs, pediatra (anche 
i bambini facomelici po.ssono 
e.ssere recuperati alia vita): lo 
arrirescorn cattnlico di Car
diff (la Chiesa dice: uccidi rl 
dolore ma non uccidere il pa 
ziente: I'uomo ha I'uso della 
rila ma essa appartiene a 
Dio). 

Concludendo. Williams ha ri-
badito: i doltori devono avere 
il permessa di fare quel che 
la coscienza suqgcrisce lorn: 
c assurdo pensare che una vol 
la arrettata l'eutanasia w deb 
ha t em ere un nro'-e.ssn di csca 
lation rcr T, d gcnocidio auto 
rizznto; ci sono pazicnti che 
vonhono e^ercitare 1/ duittn di 
libera scelta di froute alio pro 
spet'.iva di essere ridotti ad 
una inutile e dolorosa condizio-
ne vegetativa; la proposta non 
si riferisce ai focomelici ma 
solo ai vecchi incurabili che 
lo chiedono. 

Abse ha messo in guardia la 
giuria sulle complicazioni le
gali che interverrebbero circa 
la € autorizzazione > (possibili 
pressioni esterne sul paziente. 
«o<;p<>'fi sulle nenuiniia della 

I rtchiPs'n per 1 deluati riflpc^ 
tCstamc'iloTi). rl ha ir,f. ie n 

< (h'amni't lo *'.,CVT<> di H'ller: 
ferilizznz'o-ip ccc . 

una 1'iUa die st niorrniri n>i 
.^1 sa dove si i a a frnre. 

1M mozmne (.- la cantatevo 
le termmazione della vita non 
c un cnmtne >) c stata respin 
ta da 21 c no ». con S « st » e 
un'astensione. La questione e 
controversy, complicata da sot-

te. E allora nessuno si occupava I ._ .__.- a~^',:,.; „ „.- „,„„,^ ^ J 
dei cantanti. Ogg, b.sogna legge- tOt0m €moU" c *' Presta dd 

Carlo Loffredo durante la traimfssiofM «Nel mag-itorenni» 

re che Morandi si c tagliato i 
capeili. che ha passato la Pa-
squa in famiglia e tante altre 
c-o<-e Al.'ora un cantante era un 
fatuo Non a ca^o. ne!!e operet'e. 
a can7one'tist2 era la donna 

oerriuta quasi •mmora'e .. ». 
«Insomma. *ei -^xidisfatto * 
c Molto E do\rebbero es«erlo 

anche 1 dirigenii della T\ se con 
siderano che le sei trasmissioni 
di Noi magaiorenii costano in 
tutto meno di quanto cosia una 
sola puntata di Sabato sera. Ma 
questo non lo scrivere... >. 

Leoncarlo Settimelli 

essere indebilamenle estesa e 
travisata (il prof. Williams *.r 
e infatti sforzato di circoscri 
rerla e specificarla il p > pts 
sibile sul terreno scientifico). II 
dibattito continucra nell'appro 
priala sede legislaliva. Alia 
BBC va per il momento il me 
rilo di aier coraggiosamente j 
affrontalo il difficile problema 
dell'eutanasia in pubblico eon 
una franca discussione, senia \ 
remore 0 prevemioni. 

Uo Vestri 

.* v « * • 
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