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no <special» (ma qviando?) per Enzo Jannacci

II messaggio di
«U istruttoria >
Dalk tragedia dei lager nazisti,
al pericolo della guerra atomica,
al a canto y contro il colonialismo

BUSTER KEATON CON LA CHITARRA
II cantante-che-non-sa-cantare — Un successo costruito caparbiamente — Le storie grottesche di una umanitd che
vive ai margini della «societa affluente » — Perche la trasmissione fa anticamera da tempo? — Un film musicale
MILANO. giugno
tNon so cantare, mi muovo
come non si dovrebbe, racconto delle storie strane: eppure
mi ascoltano, non mi cacciano
via » — cosi Enzo Jannacci parla di En/.o Jannacci. Stiamo
faccia a faccia, a casa sua. e
da vicino questo cantante-chenon-sa-cantare, fuori di tutte le
mode e di tutti gli stili. non ha
per niente i'aria stralunata che
egli ostenta come una sfida durante i suoi spettacoli. Ha un
modo di fare serio. una faccia
seria, dice parole serie. Non ha
avuto un successo facile, se l'e
costruito tutto da se. mettendn
insieme caparbiamente le proprie idee che lo conducevano
spesso a ccrcare. a proporre
provocatoriamente in termini
grotteschi la realta livida della
Milano periferica. della inesplorata citta « sotterranea » con i
suoi barboni dagli «oeucc de
biin >. il « bersagliere -> che in
una < sira straca ». angosciato.
va invano chiedendo un prestito
di mille lire per «quota ona
trata >, tutto un mondo rieacciato continuamente indietro,
sempre piii indietro. dalla sfacciata supponen7a di chi crede
e. soprattutto. prnspora nella
mistificazione della societa affluente.
Ebbenc. Jannacci 6 riuscito
ad aver ragione e. anzi. spesso
ha buttato in faccia proprio ai
« pescicani » del miracolo economico le storie di colore che
tale miracolo hanno pagato piu
duramente. con la miseria. la
degredazione sociale. ma quasi
sempre difendendo fino all'iiltimo. coi denti. la lnro superstite. sbrindellata umanita.
Cos!, Jannacci. alcuni anni fa
* diventato (suo malgrado)
pressoche un divo. un perso-

j o a n Baez
UN'ORA CON JOAN BAEZ —
Negli stud! televisivi di Milano
Joan Baez ha registrato un piccolo programma nel quale ha riproposto tutto it meglio del suo
nolo repertorio. La trasmissione
— che e dlretta da Enzo Trapanl — dovrebbe essere mandata
In onda al piu presto. Oltre alle
canzonl, la Baez ha registrato anche un vivace dibattito. Questo
i special» di notevole Interesse
dovrebbe durare un'ora. La cantante, ccmunque, apparira In TV
anche In un altro programma:
in uno degli show di « Lei non si
preoccupl » che stanno allestendo
Enrico Simonettl • Isabella Blaginl.
RETROSCENA DEL GRAN PRIX
— Ben due troupes della RAITV. guidate da Carlo Tuzii. sono
partite per Le Mans dove reaUzzeranno un documentario da!
vivo della c 24 ore > aiutomobillstlca. II servizio sara trasmesso
nella serie * Document! di storia
• cronaca • e vuole essere un
attento esame del « retroscena •
dl una grande corsa automobillstlca.
VACANZE E CUCINA — Con la
estate, i programmi televisivl subiranno I consuetl imtamenti ed
alleggerimenll. In parikolare. per
II mese di lugllo, sono previtte due ni'ove rubrlche di atlualita. La prima, Intitolata cOuetla estate • e dedicata alle vacantm degll Italian!, con particolare
rfgvardo airaspetto del viaggi.
La seconda a v r i per titolo « Moda e cuclna* e sari curate da
Clullo Macchl: e Intend* rivolgersl soprattutto al pubblico femmlnile. SI trattera, sembra, dl
una fitta serie dl • consigil».
QUIZ PER AUTOMOBILISTI Sempre alia rlcerca dl nuovi teleouiz, I dlrigenti RAI hanno trevato fmalmerrta la «novita» del
'§7: wn eoncorso per aatomobflistl e pedonl. II titolo sara c CM
ft ha date la patente?», • sara
enrato da Enrico Valme • Italo
Terzoll. La domande rfgoardaranno II codlce stradala, Tawtamobile • le bellena tarittlche
nazlonall; e saranno In pallo,
naturalmente, numerose aotomebill. II sistema per arrivara alia
vittorla e estremamente camp'tv
to (vl saranno Infattl domande
e nermall », e super » a e sprint»)
• ef* anche la po»slbilita dl vln-

wnw —rtento m» prtp, ^ r « o t »
aanav ImTlnPj p*fr*nno ^•ftaelpar
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Enzo Jannacci

durante

che allarmato sospetto. Infatti. il testo della canzone e scopertamente polemico verso certa retorica patriottarda e oltretutto e stato composto da Jannacci in collaborazione con Dario Fo il quale, notoriamente,
e gradito alia TV come il fumo
nogli occhi. Jannacci non si da
troppo pensiero per questa vicenda anche perche e impegnatissimo sia con lo studio (sta
per laurearsi in medicina) sia
con il lavoro (« Faccio il cinema >. dice il cantante con seller*
zoso orgoglio: sta. infatti, interpretando un film musicale attualmente in lavorazione a Ro
ma).
D'altra parte, oltre a Jannacci « pubblico > esiste anche
uno Jannacci «privato» responsabilmente conscio dei grossi
problemi del momento: la pace.
la guerra. i condizionamenti e
le suggestion! sempre piu capziosi di una societa alienata e
alienante. Ed e da questa sua
natura privata che Jannacci ricava ed elabora i suoi temi. le
sue storie. i suoi personaggi.
mettendo loro addosso quella
fatica di vivere o. spesso. di
sopravvivere. diciamo
pure
qiiell'angoscia che e tanta par
te dei nostri quotidiani pensieri.

uno del suoi show.

naggio. E" poi apparso anche
alia TV in diverse trasmissioni
ed una gliene e stata intieramente dedicata nel '65: ora, nonostante che negli ultimi tempi
il cantante si sia in certo senso
ripiegato su se stcsso per medicare seriamente sullo sbocco
da dare alia propria vena espressiva sen/a rinunciare a
proporre la realta di una certa condi/.ione popolare, la TV
tornen'i (auguriamoci presto)
con uno « special J> (gia realiz7ato) a parlare di lui e delle
sue canzoni. Le quali, piu che
immerse, sono sommerse dalla
realta. ne danno un quadro addirittura viscerale tutte pervase come sono di dettagli. di particolari. di cose che si toccano,
urtanc, ingombrano. rendono
difficile non solo vivere. ma sopravvivere.
Oggi Jannacci e forse ancora
conosciuto come quello che portava « i scarp del tennis >. tuttavia egli le ha smesse da tempo. probabilmente non le ha
mai calzate. «II
personaggio
col quale mi sono imposto alcuni anni fa non esiste piu o, perlomeno, ha subito un'evoluzione
o un'involuzione, non so di preciso. comunque e cambiato > —
dice infatti Jannacci — « Non
me la sento piu di cantare soltanto I'Armando o H palo delI'Ortica. cosi per far ridere, anche se in quelle canzoni non tutto p dirertcnte. anzi ci snno delle co<!p molto amare. molto tristi cmne. appunto. accade nella
realta ».
Non c*e bisogno di fare troppe domande: Jannacci continua
il suo discorso tra se e se. come se fosse solo, mentre noi
ci perdiamo a cercare di scoprire a chi assomiglia quella
faccia seria. spigolosa. ostinatamente aggrondata. Ecco ci
siamo. si. gli somiglia proprio.
e lui. piu giovane. piu levigate
piA latino forse. ma e lui. il
grande scorbutico. il poeta della smorfla a muso duro: Buster
Keaton. E siamo felici della nostra folgorazione. anche se abbiamo perso il filo delle parole
di Jannacci. ma lui non se n'e
accorto. sta ancora parlando.
Racconta della sua metamorfosi. o meglio di quella del suo
personaggio: non piu il Jannacci patetico-clownesco che con
l'impaccio e la incongruenza
strappa la simpatia e la tene
rtvza: ora lui. smesse «i scarp
del tennis >. proprio quando cominciavano a rendere. anzi forse per questo. poiche la
cosa costituiva ormai un clato
in via d'assimilazione. senza
piu capacita di «dar scandaIo». senza piii forza di provocazione (neanche con la protervia del grottesco). ora per
Jannacci. dicevamo. la vena da
segnire. in aperta polemica
contro certe «linee » variamente colorate e genericamentc
protestatarie imposle dairinrhistria cannro dfscografica in questi ultimi tempi, c quella di appmfondire certi temi. certi motivi gia presenti. del resto. anche se mrmetizzati. nelle sue
storie di prima maniera.
Sono teml. d o e . dai ris\T>lti
amari. tajora addirittura tragici che evocano personaggi
dalla fisionomia tormentata. emarginati dalla contemporanea
chilta dei consumi per quella
loro ostinata. landnante me
moria della guerra. per quel
loro continuo rivangare vicende
disperate di giomi lontani. per
quel loro irriducibile rifiuto al1'oblio. al placarsi delle passioni. al c soperamento degli odi
di parte ». per intenderci. come
si va dicendo oggi con troppo
fre^uente e sospetta disinvoltura.
E Jannacci non sta vaghcg
giando illusioni sue, in qucsta
direzfone ha gia lavorato proflcuamente: le sue ultime canzoni sono tutte impregnate di

questa materia aspra, di quest! rioordi osUnati, dl quest!

personaggi scomodi. Ci ha fatto ascoltare. infatti. Sei minuti
all'alba, Domenica 24 marzo e
La sera che parti mio padre,
Ire motivi, da lui composti. che
bastano da soli a testimoniare
la sua fedelta all'impegno verso la realta. verso cio che di
piu genuino sta al fondo della
espressivita popolare.
Non e un caso. d'altra parte.
che lo stesso Jannacci sia l'animatore, attraverso spettacoli
sperimcntali nell'ambito del
< cabaret» (oltre che nelle feste popolari come in quelle delVUnita) di forme nuove di rappresentazione tramite canovacci storico-grotteschi che, ora
avvalendosi di elementi n.imlci e ora musical!, riescono quasi sempre a raggiungere una
azione di rottura e di provocazione di rara e immediata efficacia.
Jannacd, a questo scopo. ha
gia raccolto attorno a se una

Peter Weiss

Un poeta
del r inter nazionalismo
La storia dei suoi travagli e della presa di coscienza nella sua autobiografia — Una posizione di
primo piano nella drammaturgia contemporanea

« Probabilmente — ci confida
Jannacci. salutandoci. con un
tono staccato che nasconde malamente il pudore dei suoi sentimenti — e stato proprio questo
che ha portato al suicidio il
mio amico Tenco >. Al che. non
Mario Mariani, Umberlo Troni e Edda Albertini
sappiamo veramente aggiunge
re niente: soltanto. ecco. non
possiamo fare a meno di penAlle piu di cento mila persone
che hanno assistito
in palazzi dello spurt,
saloiu
sare che ancora Jannacci ha di esposizione,
teatri.
e persino
una chiesa (a Ferrara)
alVoratorio
in undid
cantt
espresso bene questa sensazio di Peter
Weiss L'istrtittoria. realizzato
dal Piccolo Tealro con la regia di
Virainin
ne amnra nella sua bella can
Puecher, e rappresentato in una serie di citta grandi e piccole della penisola, si sono aijtpunU
zone La sera che parti mio
La TV si e fatta dunque veicolo di uno spettacolo teatrale
padre, ove un giovane. chia- venerdi sera milioni di telespettatori
non
tradizionale.
che
anzi
fondava
una
delle sue ragioni d'essere proprio sull'uso dello TV a
mato alle armi. protesta con
impotente disperazione: «La circuito chiuso, per dare una dimensione visiva alia scarna essenzialita del testo di Weiss, pop
sera che me ne andro anch'io l tico mosaico di citazioni dagli atti del processo di Francoforte contro un gruppo di erimmaU
io spero solo che sia Natale I nazisti del campo di concentramento di Auschwitz. Lasciando ai tecnici il giudizio sulln riusvitn
perche a Natale stanno tutti di questo incontro tra TV e spettacolo teatrale non tradizionale, ci pare inneqabile che rara
in casa I a mangiare e berc. mente la TV abbia trasmesso parole e immagini di cosi alto valore civile e morale, fit COM
ascoltarsi parlare. I La sera preciso impegno per una presa di coscienza. da parte di un pubblico di massa, di eventi rhr
Ricordate, nel canto quattro. quello
che me ne andro via / diranno ben precisabili forze politiche vorrebbero imperscrntabili.
che dovevo andare I diran che della possibilita di sopravvivere. la battuta che dice Giancarlo Sbragia sulla societa che arrm
non vado a star male I ma io partorito il regime capace di costruire i lager, luogo estremo dove « l o sfruttatore note cM'icit;ir«so gia che Id non si sta cosi *. il suo potere fino a un grado inaudito e lo sfruttato dovette arrivare a fornire la ccnere del'r
sue ossa >. Altri passi del testo denunciano Vimmensa rapina compiuta dal nazismo, per valore
Sauro Borelli di miliardi; spiegano il meccanismo dei rapporti tra i grandi complessi industrial) tedewhi e il
regime hitleriano; illustrano i
buoni affari che si realizzava- sta col padre, industriale trs
no tra le direzioni dei lager e sile, nell° tappe del SHO HIM
le societa anonime, attive nel penoso esilio dalla Grrman-n
settore dei prodotti chimici o nazista. Se si era ricctn. i pac
dei forni crematori. Ma direm- si ospitanti erano hen direr^u
mo — e la cosa non sara certo mente benevoli di qunnto mm
sfuggita ai telespettatori — che fossero verso gli csuli pm-eri
L'istruttoria se rievoca tin pas- E poi se ne allontana. valendn
sato cercando di comprenderlo, vivere indipendente e srndicatn
si rivolge soprattutto al presen da tutto.
le e al futuro. Che sono minacciati da una distmzione. da un
massacro — quello atomico —
di fronte al quale i mezzi di genocidio usali dai nazisti appaio
no ormai come vecchie appa
recchiature. Milioni di uomini.
Por. alia fine della *ecnndn
dice Weiss, possono ancora oggi aspeitare. di fronte al pro- guerra mondiale (ma in'antn
prio sterminia. con la stessa erano avuenuti lentnt'ni di in
passivita
con cui gli altri. cnnlri con gli altri: si vedano
quelli dei lager deportati da le belle pagine sul periodo m
nelt'estre
tutta Ettropa,
sostanzialmente cui fa il boscaiolo
rimasero Per evitare cio, oc- mo nord della Svezia) la presn
Visto che abbiamo accennato corrc che essi saopiano Non di coscienza dello
slermin-n
alia Corte Costituzionale. vale la tanto del generico
pericolo. delta gente della sua razza il
pena di approfondire largomen- cui si pud semnre sperare di terrore che non vi sia piu nuVa
to. II ricorso ai giudici costttuma da dire, ormai' Varte e mnrin
zionali e un arma di portata sottrarsi ind'widualmente,
del
meccanismo
sociale
e
polienorme che I magistrati ordina
Invece. nel '47. e'e la riprp
ri hanno per far cancellare dal tico che regola la societa divisa sa: * Quella sera della pri;r.n
codice le norme superate dalla in clnssi. e che tutti coinvolge. vera del "47 sul lungo=;enna a
Costituzione repubblicana QuanParigi. all'eta di Irent'anni. v;
do hanno dei dubbi. quando sodi che era possibile su questa
spettano che una legge sia fuon
terra vivere c la\orarc> tn
della Costituzione. possorjo chieleatro. nel lOdl propone, nell'nrderne la dichiarazione di nuliita.
Se lo avessero fatto. a quest'ora
mm celeherrimo testo su Dr
le nostre leggi sarebbero diverSnde c Marat, non un dramma
se. Invece fino ad oggi solo qualstorico. ma una moderni.ssima
che raro e coraggioso oretore (ci
meditazione Fccnira sul o n
Questo
bisogno
di
conoscenvuole coraggio. si. perche il ri
schio 6 gro<iso: la camera e in za sta alia base di tutta Vopc- fronto tra le due soluzioni apergioco a non pensarla come la ra teatrale e letteraria di Peter te nella contestozinne contro In
Cassazione che vuo!e la piatta e Weiss. E' un bisogno di cono- sneirta. quella annrraidc pscu
meccanica applicazione delle leg- scenza che <rf fra strada lenla- dnliheratrice rnppTe^enla'a dnl
gi) ha osato denunciare nuliita mente. tra enntraddizioni
roerentemenie
e vrimo. quella
alia Corte Costituzionale.
chiusurc nella sfera individua rivnluzionaria. tntiensa e pn
No. purtroppo il gmdice di le. ma alia fine, apprndato al zienle. rapprcentala
dal se
« Di fronte alia lege»^ nella
rondo Segue L'istruttoria. che
lentro
dopn
avere
per
anni
realta non esiste. E ?e la TV
dovesse nbattere che invece teniato la pilturn e. piu hre lo pone in una posizione di pn
esso mato neVn drammaturgia mon
Fabbri e Faggi hanno tolto quel remente. fl romanzo_
magistrato proprio da un'aula esplode. per cos] dire, fuori da diale rontempnranea. ed <* del
di giustizia. la risposta non sa qucsti limiti. Chi legga le pa- gennaio di quest'anno il Can'o
rebbe difficile: e un uomo alia gine delta sua
autohingrafii del fanfoerio lii"-ifano (anrh'rs
fine della camera, stanco. ab«o in rersi. in undiri
ranti).
bastanza awilfto Evidentemen (Weiss c nato nel 101C a No- rhe nello side del mu-iral Tf
te. i troppi problemi di co^cirn iratccs. ricino a Berlino). usci- facca a fond.) il mlanialismo
za che si e rexfo gli hanno inv la da poco in traduzione Ha- portoghese ncll'Angnln Un in
pedito di fare --trada Non per liana. Punto di fuga. segue il
Vincenzo Oe Toma e Toti Dal Mont* in una seen* di « Ho rapito mio figlio •
nulla e ancora nresiriente di Tri- travaglio del giovane intellet- prrparazinne vn nuoro canto.
sul Vietnam. L'ex sradicalo e
Dunale. a un'eta nella quale d<v tuale, di famiplia
borghese,
direnlato. ora un poeta dell'in
La teievisone. a noslro awi- u. sebbene per togiier loro an- nire in galcra e che vi\ono so:to vrebbe essere molto piu in alto. che dapprima
si isola nella
tcrnazionalismo.
so. avrebbe dovuto awertire che che quelle poche che avevano. 1'incubo costatite del ncatto per Niente da fare: e proprio un'ec- propria
solitudine.
e
cerca
il giudice preso a modeUo oon Ma forse, questo. e fl limite ne- un vecchio legame che tutti vor- cezione.
senmpo in una fuga anarchica
esiste, salvo ranssime eccenom. gativo estrema Comroettiamo rebbero sciolto. Un simile proAndrea Barberi dalla realta. Di origine ebrea.
Arturo Lazzari
E questo non per coJpa dei oo- lerrore opposto della Televisio- gramma potrebbe meglio di o-tni
stn magisuati. ma del sistema. ne. Pero e on fatto: per died altro mettere in luce il ca'.tivo
Un giudice che toUasse contro anni i gnxfcd hanno scavalcato fanZsOnamento delle leggi e mole leggi mgiuste, fino a oon a p la legge. viotando i diritti della strare quale sia nella realta la
pbcarle. di carriera ne farebbe difesa. togliendo. c:oe. al codtce, attivita del giudice.
ben poca. Un magistrate corag- anche quella parvenza cfa demoLa legge che punisce per adut
gioso come pochi aJtrt. U presi crazia che esso conttene.
teno la donna (e, per concorvi
dente Giallombardo. nftut6 aJ paDella trasm ss:one. che per ai anche ruomo) e nconosauta co
ri del collegtii. i dintti della di* tn versi ha dei menu, vorrem me conlrana alia CostituzMne
fesa agli imputati. mettendosi m aio mertere tn nsaito un secon- dalla maggior parte dei giunsti.
tiblle, non e francesa ». CI sara il solito concor
FRANCIA: V E N D U E IN DIMINUZIONE
tal modo in contrasto con la Co- do aspetta Agjta dei problemi Ma e sempre valida. I giudici
rente chiuso In una gabbia di vetro, il quale,
Nel primo trimestra del '47 la vendita del telestitunone. perche tenuto a se- — come radozione e U trapiaft la appttcano centoiaia rfi volte
tuttavia, per vincere il premio, dovra • potra
visor! in Francis e dimiruita del iC*< rispctto
guire quello che vtene chlamato to del rene — che sono senuti ogni anno senza farsi prendere
chiedert la collaborazione di tutti i francesi, ce
al M (la stesM riduzione si era verlficata fanno
c I'alto insegnamento » della Cot- e vero. ma che sono. in un sen- da crisi di coscienza. D goverlebrl o enonimi che siano. SI assicura che la
scorso). La riduzione rlguarda soprattutto I telete di Cassazxme. Per 8 oostro so o oeU'attro. in via di solu- no non intervtene.
formula avra uno strepltow successo a che tutto
visor! da tavolo: quell! portal Hi, infatti, configiudice, purtroppo. questa e la zione. !.a TV. tnsornma. non ha
Ma sufl'adulteno. come su
il paese ne sari contagiato.
rm ano a ottenere II favore del pubblico. Tra
sola strada per non restare in- pensato a| divorao. al delitto molte altre leggi che dovrebbe• motivi di questa piccola crisi, si dice, e'e I'atdietro. Poco tempo gli resta per (fonore, aUadulten*. a tante ro essere abolite o mutate. I giuSCHIZOFRENIA — La BBC t-'itannlca ha man
lesa dell'imminente avvio della TV a colon: tut
pensare ai contrast! fra !a co- tante altre leggi la ctn modifica dici hanno anche altre responsa
dato in onda un altro strvlzio certamente ectavla, anche nella nuova situazlone, non e'e da
scienza pubblica e la legge.
e attesa. ma che. almeno per il bilita In dieci anni solo quattro
cezionalt: una indagina sulla schixofrenia (la
tarsi molte illusion!. I televiso-l a colori, Infatti.
La prova e m ogni processo. momento. non rientra nei p.ani o cinque preton hanno avuto il
malattia le cui cause sono ancora sconosciute),
tono in vendita a (.700 franchi, quasi un milione
coraggio di sottoporre questa a s
Pochi giorru fa e stato annui- governalivL
girato da una «troupe • che si e istallata par
di lirtl
Prendiamo laduiteno. La ITV surda norma aLI'esame delta Corlato il giudiuo contro I dnigenu
alcuna settimane in un ospedale specializzato, lo
deU'Istituto superiore di Samta. avrebbe potuto portare sullo te Costituzionale. la <mis peShenlev Hospital. La vita ad I drammi quotl
GIOCHI PATRIOTTICI - In ctrca dl tolapercbe fl Tribunale aveva cfor- schermo uno dei cast che a mi raltro ha respinto la quesUone.
dianl del pezlentl, del dettorl, degli infarmieri
ifonl •stive, la ORTF francasa propwra
wn t o > la l e g g ^ m a oon. come gliaia esistono nella realta: uo- Sono, dunque, anche 1 magistrmrlsattano con straorrimsria eel •ppasslonante evi
i f M M al sool taerlatori (falavlslvl • radlofosi potrebbe ciedofs, per QHV mini e doone, magari con flgH ti m oon voJev rinnovare il c*dents. Preduttof* del tenrlrte: HtajN Burnet*
n k l ) «n fleet) Mtrlettlc*), dal titolo: clmpoamaggforcmi. che riachiano di ft- dioa.
MB

equipe di collaudati collabora- dei telespettatori. la novita di
tor! quali il poetico cantastorie uno spettacolo di questo genere.
veneziano Lino Toffolo, il canOra lo « special > e pronto da
tautore genovese Bruno Lauzi. qualche mese. ma intanto conil pittore-dicitore torinese Feli- tinua a restare in c frigorifece Andreasi e i giovani mila- ro >. Non sappiamo se alia TV
nesi cantanti-fantasisti Cochi e ci siano state delle resipiscenRenato. tutti personaggi che or- ze. vero e che a Jannacci. promai da qualche tempo vanno prio in occasione di questa tra
ennquistando a Milano un pub smissione (ma aneor piu al tern
blico sempre piu vasto. tanto po di altre sue prove televisive
anzi da avere in programma a quali. ad esempio. lo « special >
breve scadenza persino una a lui intieramente dedicato nel
puntata a Parigi e poi una Iun- Testate del '65 e poi nell'esibiga tournee attraverso le stazio- zione al tribolatissimo Canzoni balneari italiane.
niere minimo) non sono mai veA questo punto. per prudente nuti meno certi «amichevoli
e restia che possa essere di consigli » alia cautela e al senfronte alle innovazioni, anche so dell'opportunita (se non prola TV ha dovuto in qualche mo- prio deH'opportunismo radiotedo ricordarsi di Jannacci e dei levisivo).
suoi e. cosi, ha proposto a queComunque. lo « special » per
sto gruppo (bizzarramente au- ora e sempre la. in magazzitodefinitosi c II motore ») l'al- no. Non vorremmo pensare al
lestimento di uno c special > nel peggio. ma il fatto che in esso
corso del quale illustrare. ap- e compresa la canzone Sei mipunto. per la piu grande platea nuti all'alba ci induce a qual-

UNA INDAGINE SUPERFICIAL! CHE NON ESPONE I VERI CONTRASTI

Non esiste (o e un'eccezione) il
giudice di «Di fronte alia legge»

Due soluzioni
a confronto

Qual e la realta nei tribunali italiani - Un caso limite: il giudizio contro i dirigenti delhsfifuto
Superiore di Sanita - I problemi che la televisione non ha il coraggio di aflrontare - La camera
Per la prima volta le macchine da presa della televisione sa
no entrate In un Tnbunale ita
hano. sia pure simulate, per mostrarci come funzionano giudici
e leggi. Era ora. perche la TV
poco aveva fatto per awicinare
il cittadino ai problemi della giustizia. preferendo trasmettere gli
stanchi film alia Perry Mason sul
funzionamento delle Corti d'oltre
Oceano.
Da due settimane e cominciato
il cielo Di fronte alia legge. Si
preface di agitare alcuni problemi per 1 quali viene auspicata una rapida soluzione. Nello
stesso tempo vuole illustrare I'attivita del giudice. E quale tipo
di giudice sia quello che la TV
ha preso ad esempio e presto
detto: e un magistrate continuamente combattuto fra la legge —
arretrata. incostitunonale. co
munque in contrasto con il mon
do che deve regolare — e la
propria coscienza di uomo che
in questo mondo vive.
A volte vince la legge. a votte
la coscienza. ma sempre resia
rintimo tormento. il desiderio di
avpre a disposizione. per se e
per p!i altn. uno strumento piu
aoYcuato. Nella prima trasmis^
sione dovendo decidere se affldare un bambino alia madre
naturale che I'ha abbandonato
all'attn della nasc-ta. o alia madre adottiva. che ormal to considera flgho proprio. obbedisce
alia legge. che sembra oon dargli scampo. e strappa 0 ragazzo
a quest'ultima. Nella seconda assolve un medico accusato di aver
effettuato on trapianto del rene.
proibito dalla legge. ricorrendo
a un articolo del codice che permette il Droscioglirnento di chi
abbia agfto in «stato di necessity »
n chtrurgo aveva agito — fflce il Tribunate — nella speranza di strappare a morte sicura
un ma la to. comunque nella certezza di allungargli. anche se di
poco. la vita. A questo punto vl
e 0 primo contrasto evidente fra
11 giudice televisivo e il giudice
che reahnente opera net nostrl
Tribunal]. Lasciando da parte
ogni giudizio di merito sulla
que5t'one del trapianto del rcne
va detto che mai. con una <o!a
eccezione, i giudici sono ncorsi
nella realta all'applicazione del
lo « stato di necessita >. C I'ec
cezione la ricordano tutti: quelI'articolo del codice fu applicato
solo per assolvere I ftati di Mas*
arino, I quali tasefoito furo>
no, pero, coHdappan.

Bisogno di
conoscenza

- mondovisione

