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Bratislava 

lmpennata» al Festival TV di Praga 

Sacco e Vanzetti dal 
tribunale alia 
sedia elettrica 
'edizione italiana del dramma di Rose 

|e pronta da due anni, ma i dirigenti 
li via Teulada ne giudicano «inoppor-

tuna » la trasmissione 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 17. 

due anni & pronta I'edi-
}ne italiana del tcledramma 

Reginald Rose : 1/Affaire 
|cco c Van/clti; da due anm 
ta glace ben custodita negli 

\chivi delta HAI TV perche i 
rigenti televisivi si accorsero. 
registrazione campiuta. die 

fa « inopportuna » trasmet-
fla. Co si, solo qui al Festt 
II di I'raga ci e statu ponti
le assist ere ad una rappre 
Maziane televisiva di questo 
ito ormai famoso: la televi 
tne belga. infatti. ha avuto 

folic audacia di presentare 
iiriltura tra le opere in con-
rso la sua edizione dell'Al-
re Sacco e Vanzetti. 

|/I telegramma di Rose, scrit-
parecchi anni fa, pud essere 
isiderato un antesignano di 

\ello che oggi. da noi, va sot-
it nome di Teatro inchiesta. 

fAffare Sacco e Vanzetti 6 una 
tvocazione del famigerato 
Hmine commessa dall'organiz-
tione politico giudiziaria de-
Stati Uniti negli anni venti: 

fsata sui documenti e sui re-
:onti stenografici del proees 
, essa procede per brevi see-

staccate, che tin narratore 
fovvede ad introdurre e ad 
fganizzare in un enntesto uni-

rio. L'interesse di Reginald 
!>se, ci pare, era quello di 
tttere in evidenza come que-

< affare » debba essere con-
lerato non un c errore giudi-
irio » ma un assassinio deli-
rato. commesso dalle auto-

ta americane per precise ra
mi politiche e di classe: e lo 

fopo e" stato raggiunto. attra-
trso una attenta ricostruzione 
tile fasi deU'inchiesta giudi-
nia e una efflcace scelta del-
testimonianze. nonostante ta 

ine dichiarazioni di Sacco e 
|t Vanzetti appaiono nella tra-
Zrizione di Rose prive di al
ine frasi di notevole valore 
jlitico. 

j Vedizione belga. dovuta alia 
tgia di Paul Rolvnd e alia in 

oretazione di Mutter e di 
ravail nelle parti principali. d 
irretta: nel suo andamento 

iplessivo essa corrisponde 
tonn asciutto e al ritmo ra-

\do che sonn oropri del testn. 
ra I'altro, la narraziane ** ef-
tacemente puntengiata dai ti-
\li dei aiornali belai dell'epoca, 
narchiri e socialisti. che real-
\rano le manifestaziani in fa-
ijre dei due enndannati. 
11.'Affare Sacco e Vanzetti ha 
tppresentato. dnpo il telefilm 
\alese In Two minds del quale 
Wiamo gin scritto. la seconda 
ipennata di questa rassegna 
le continua vurtroppo a ma 
tore opere di Uvello modato 
tcora un volta il Ir'egramma 

Rose ha dimoslratn come il 
itm televisiva raqqiunqa un 

io grado di inter esse e di ef 
^acia qunndn scauc una isot-
zione dncumentaria. nella 

telta dei temi o nel linauag 

sivi lleynowski e Sclietimann, 
gli stessi che « girarono » I'in-
tervista al maggiore Muller, ex 
comandante di una formazione 
di mercenari nel Congo, pre-
sentata I'anno scorso qui a Pra
ga con il titolo L'uomo che ride. 
E il documentario sulfa « pro 
fetessa di « Bonn » ricorda per 
molt) versi quello SM! merce 
nario: i due autori hanvo in 
termgato il t soggetto» per 
(ptasi died ore, scrutando con 
I'abiettivo oani suo movimen 
to. e poi hanno viontato alcuni 
brani del materiale <* girata ». 
intercalandolo con sequenze di 
repertorio o con fotografie e 
documenti. Ma. mentre Vinter-
vista a Muller era drammatica. 
questa a Buchela ha un taglio 
decisamente satirico: e, nella 
sua polemica. volta a demisti-
ficare un medioevale personag 
gio al servizio della moderna 
<t persuasione occulta», rag-
giunge, con il metodo del con 
fronto dirctto e della messa a 
fuoco di ogni particolare. una 
efficacia davvero notevole Han
no dovuto ammetterlo anche al
cuni giomali della RFT, in con-
seguenza della sensazione su-
scitata dal programma tra i 
loro lettori (le emissioni della 
RDT possono essere captate, 
infatti. da malti apparecchi nel
la Germania occidentale). 

Giovanni Cesareo 

Abbagliato I 

E «Rekviem» la 
canzone vincitrke 

A Sandie Shaw e a un coro tcdesco 

i premi per gli artisti stranieri 

Dal nostro corrispondente 
BRATISLAVA. 17. 

I premi del II Festival inter-
nazionale della canzone ceco-
slovacca si sono concentrati in 
poche mani: ha vinto, di larga 
misura. come era previsto. 
Rekviem, interpretata da Eva 
Pilarova. scritta da Bohuslav 
Chdracek e Jan Schneider, che 
ha avuto cosi la t Lyra d'oro >. 
•\nehe quella d'ar»ento e Hmta 
nelle mani di Chdracek e 
Schneider, autori pure della 
canzone che ha avuto il secon-
do premio: Don, diri, don. can
tata da Waldemar Matuska. La 
t Lyra di bronzo >. terzo pre
mio. e andata a Jan Brabec e 
a Josef Aplt. autori di Lascia 
dormire questo amore, inter
pretata da Marta Kubisova e 

" Pane amaro » 

al Festival 

di Mosca 
II film /I pane amaro di Giu

seppe Scotese, prodotto dalla Ital-
caribe e stato invitato al Festi
val di Mosca. 

Le ultime scene del film 

«Lo straniero 
uccide a Gaeta 
La troupe ha rinuncialo a recarsi in Algeria 

GAETA. 17 
Scenografi al lavoro. nei pres-

si di Gaeta. per ricostnure la 
spiagtfia di Altferi. Luchino Vi-
scunti ha dovuto. infatti. rinun-
ciare. a cau^a degli ultimi tra-
g'.ci avvenimenti del Medio Onen-
te. a girare la soena chiave del 
film Lo straniero (Tuccisione del-
l'arabo da parte del protagoni-
sta Mer^ault) nei Iuo;Zhi indicati. 
nol suo romanzo. da Camus. 

Î e riprese del film furono so-
spe.^e lo scorso inverno a causa 
deirimprov\-:«a ondata di freddo 
che ragg.unse anche le co>te al-
gerine. 

Ora. non potendo protrarre an-

le prime 
\Malauguratamente. i docu-
?ntari che abbiamo visto fi-

ira hanno dimnstrato per con-
rso come non sia sufficiente 

tyoarafare la realta per pene-
irla. A parte alcuni t pezzi * | 

lacciafampnfe turistici. come i 
lelfo su Bilbao presentato dal- I 

Spagna. o banalmente dida t 
bflfiri (se non addirittura '<pi- i*»->t.ime:ito IHT 
|ft alia € cultura di cor.sumn ». :ix\lco e filar 
)me il documentario dell'ame 

Cinema 

Agente 4K2 
chiede aiuto 

cora la lavorazione del film, che 
probabilntente partecipera al Ke-
.stival di Venezia. Vi^conti ha de-
CIM> di g.rare queMe ultin>e se
quenze a Gaeta e precisamente 
nella spiagg a detta dell'Argonau-
ta che presenta notevoli punti di 
contatto con quelia algenna. 

Agli architetti e stato sufficien-
te «rafforzare» un po' gli sco-
gli. che delimitano la spiagg,a. 
per ricostruire la scena cost co
me era stata ideata precedente-
mente. A It re sequenze del film 
verranno pirate sui moli del por-
to di Gaeta 

La ciUadma balneare e mvasa 
in questi giorni dalla < troupe » 
dello Straniero: a Gaeta si tro-
vano. infatti. oltre a Marcello 
Ma^troianni protagon sta de. 
film. Anna Karina e Georges Ge-
ret. Se il tempo non fara i ca-
pncci ie n p r e ^ dovrebbero du-
rare al massimo una dec-n3 di 
g.orni. 

da Matuska, che ha avuto cosi 
quest'ultimo due « Lyre ». 

La trionfatnee del festival e 
stata Eva Pilarova che oltre 
al premio suddetto. ha avuto 
anche quello dei critici musi-
cali cttoslovacchi. forse piu 
ambito dellaltro I critici qui 
sono infatti poco larsjhi di ma 
nica, iono pmttusto esigt-nu 
Tanto e veio che dei due pi t-
mi in programma ne hanno .ii 
^egnato tino solo, quello pvr 
la mighor interpreta/ione, e si 
sono astonuti dall'assesinare 
I'altro. quello della migliore 
composizione. ritenenclo di non 
averne individuata nessuna pie-
namente meritevole. Oltre che 
severi. i critici qui non sono 
vincolati da eventuali interessi 
di case discograliche o di altra 
natura. Sono indipendenti non 
solo da interessi econonnci. ma 
anche da quelli politici. il che 
e ancora piu imfwrtante in un 
paese come la Cecoslovacchia. 
Pure i critici cinematografici 
hanno avuto motlo di dar pro-
va. pochi mesi or sono. della 
loro autonomia di giudizio. as 
segnando il premio per il mi-
glior film del I960 ad un regi-
sta !e cui opere sono tutt'altro 
che apprezzate. anzi molto, 
troppo. criticate da influenti di
rigenti politici. 

Rekviem. veramente, non si 
pud dire sia una canzone di 
tipo popolare, dal motivo al-
meno un po' orecchiabile. co
me sarebbe richiesto da questo 
tipo di festival. Richiama alia 
mente qualcosa di simile ad un 
« oratorio >. Le larghe adesio-
ni delle dieci giurie sparse 
nel paese che hanno manife-
stato la loro preferenza per 
Rekviem lo hanno fatto forse. 
oltre che per la bravura di Eva 
Pilarova; per il tema impegna-
to che la canzone svolge, di-
verso da quello delle altre. Da 
ogni parte del mondo. dice la 
canzone, si levano Rekviem 
dalle vittime della guerra. men
tre altre se ne profilano. La 
canzone protesta contro tutto 
cid e afferma la volonta della 
gente c di non voler vivere in-
vano ». Nella parte riservata ai 
cantanti dell'Occidente. sono 
usciti vincitori Sandie Shaw. 
che si era aggiudicata il Fe
stival dell" Eurovisione del-
Taprile scorso. cui naturalmen-
te sono state r i s e n a t e grandi 
accoglienze. ed il coro tedesco 
diretto da Horst Jankovski. 
che ha raccolto anch'esso la 
sua parte di applausi. 

Questa sera la manifestazio-
ne di Bratislava si conclude 
con il III Festival dell'Intervi-
sione, al quale parteciperanno 
la Finlandia e otto paesi socia 
listi europei: URSS. Cecoslo 
\acchia, Ungheria. RDT. Po 
Ionia. Bulgaria. Jugoslavia e 
Romania, che all'ultima ora ha 
deciso di essere presente. L'Al 
bania naturalmente non c'e. 

Ferdi Zidar 

I-OS 
ap 

Tom Va Jen's. po:i/.iotto di 
\ni:e'.«'>. uceide. durante un 

diversi SC«IJM. :1 
antro;w Janxs B. 

Huston. Lui dice di averlo fatto 

anaXBC sulle mostre di Pi- j P " ^ " j " 1 3 d , , fTf, "*t l\J£. 
, , „ , „. ,a __a__ _;,•. J ; stola con Li qua!e 1 altro lo a\Teb-
sso). anche le opere pm di- ^ m : n a c C i a ^ „,„ SI t w , a . r o p i . 
dose (come if documentario : n : o n e ^.bbhea e mdign.ua. e il 
^esco-occidentale teso a ro- j procuratore inearicato deil'inchie-
sciare la facile visione idil- j sta contro Valens gli si d:nx>stra 
a dell'isola di Bali) hanno j particolarmente o>ti!e. S>s>e«> 
j.^frafo una netta tendenza > dal 5er\ino e in attevi d com 
a illuslrazione piuttosto che ' | M r : r e d , n - w i a» tnbiinak-. i! r*> 
- ;~Jr.r.iT,* \ h^otto cerca yx-r <uo conto di 

I >velart cn<» o>^i si ce'.a^^e d.e- , 
i tro !a pcr<onalita. anparentemen- ' 
j tt* ris|vttabi!e. del dofunto Se ' 
i a.ie dapj>nnw false tracce tuna ! 
• .-tor:a d. donne*. o»". ri-n'.tato di i 
• aggra\aro ancora la proj>na po j 
j sir.one: poi si mette sul'.a strada j 

e rtrenei pre<si di Bonn, ed ! b;:ona e <Kv,» e w r e ^tato ne • 
nota al di ta dei ennlin, del- | **a»o e .ner r.^chiato &. n»nre ; 
Repubbtica federate tedesca. I ''-"-^ ^ J*™ , n , K ^ JT1 ^ ^ > ' 
punto come « la profetes'a di ' *">™ lil <1™" !-» nab:,.tazione , 
nn». A questa donna, ormai I di Va>n< r«vi do\n-bbo tarda re. ' 

ilionaria grazie alia sua pro- , anche .-*> la v.cenda si chiixle 
ssiov.e di € cansigliera psieo- \ tutfahm che <;.« torn tronfal-. 

ica* (questa e" la qvalifica ! Diretto da Buzz Ktihk. Aoe-:n-
e le autorita federali hanno j <K2 chiede aiu:o e un giallo di 

Cri'tfo sulla sua licenza) ricor- | fattura d;*creta (almeno in ran- ! 
70 non soltanto migliaia di j p»rto alia staji:one>. quanttuique j 

Una coppia 
collaudata 

fla indag'we. 
Vnica cccezione. un docu-

ienlarin su Buchela presen-
tto fuori concorso dalla Re-
ibblica democratica Jedesca. 
ichela e una anziana * reg-
?nte » dalfaspetto zingaresco 

[Tiomini della strada » ma an 
he. a quanto sembra. nume-
>si funzionari governativi e 

rfino alcuni membrj del po
rno della RFT. Le sue « pro-

tzie ». cui i giornali danno am-
ia pubblicila. sembrano avere 

certo peso nella propaganda 
tfitica del gruppo dirigente di 
irm: le « risioni » di Buchela 
inno generalmenle una forte 
iloritura anticomunista e si 
tquadrano perfettamente nel 
icccanismo della c societa dei 
fnsumi». 
\rI7o « studic. t di Buchela si 

••no r^rafi i o'wmlitii televi-

non pn^o di groswlane incon- ; 
gruenze. e fastidio«> nella sua 
subdola esaltazjone doi pmeri tu 
tori deU'opdine caluniuati. Al suo 
attivo e la presenza — accanto i 
al protagomsta Da\id Jaassen — \ 
di parecchi attori ce!ebn o qua- J 
si. in bre\i parti di carattensti: 
dalla ultrasettuagenaria Lillian • 
Gish a Walter Pidgeon. da Geor
ge Sanders a Joan Collins, da 
Eleanor Parker a Keenan Wynn, 
da Ed Begley a Sam Wanamaker 
frieordate Crhto fra i muratori?) 
Colore. 

ag. sa. 

da Raquel 

L O N D R A — Abbagliato dalla eccezionale bellezza di una ragazza, 
un giovanotto stipula un palto con il diavolo per avere successo 
in amore. Si I ra t la della sloria di un f i l m , il cui titolo e appunto 
* Abbagliato », di cui sono protagonist! Raquel Welch e I'aMore 
inglese Dudley Moore. Nella foto una scena del f i l m : sembra 
che le cose non si meltano poi tanto male per il giovane 
spasimanle 

Laurence Olivier molato 
riduce la sua aftivita 

LONDRA. 17. 
Il famoso attore e regista in 

glese Laurence Olivier, che ha 
compiuto 00 anni nello scorso 
maggio. soffre di un neop'.asrna 
alia prostata. Ix> ha annunciato 
un (wrtavoce del «National 
Theatre ». d: cui Olivier e d:ret-
tore. aggiungendo che 1'attore 
dovrS sottoporsi per tie mesi a 
delle cure mediche. II neoplasma 
alia prostata e una formazione 
di tessuti e*tranei che non ha 
neeessariamente carattere ma-
ligno. 

Sir Laurence e sua rnoglie. 
I'attrice .Joan Plow right, si sono 
detti fiducioM nella terapia. a 
base di radiazioni ad ossigeno 
iperbarico. alia quale 1'attore ha 
gia cominciato a sottoporsi. 

Î a grave malattia non impe-

d>ra. comunque, a Olivier di 
continuare. anche se in forma 
ridotta. la sua attivita. Pro-e-
guono infatti. le prove delle Tre 
sorelle di Cechov ed e stato 
annunciato che 1'attore sara so-
stittnto. nelle recite, eolo nei 
giorni in cui dovra recarsj in 
clinica per le applicazioni. E' 
stata invece annullata la tournee 
in Canada, dove sir Laurence 
avrebbe dovuto portare il suo 
ce!el>errimo Otello. 

Agli a unci il grandissimo atto
re scespiriano ha dichiarato tra 
I'altro: < Se il pegg:o dovesse 
accadere. ebbene. ho sessanta 
anni ed ho avuto dalla vita, so-
prattutto dalla mia attivita di 
teatrante. soddisfaz:oni che da 
ragazzo non sarei stato capace 
nemmeno di sognare ». 

discoteca 
La piu antica 
scuola polifonica 

La piu anl i ta «ruola di iiui-
sica polifonica fn quella delta 
a di Noi re D.imr n, f iori la a 
I'.irigi Ira la seronda mcl.'i del 
sec. X I I e la prima del X I I I . 
proprio durante i diTcnni in 
cui i l gramlio«o edif ir io goliro 
ilella callcdrale paricin.i anda-
va arqui^lnndo la sua forma al-
lu.ile. I'll qui elie. gra/ ie a tin.i 
«erie ili r ireo«ian/e f lor i r l ie e 
i i i l l i i r j l i . la mii-ica polifonira 
•arra. gi.i nala d.t r i r ra due ?e-
roli nei Pae-i deU'Europa cen-
lro-<el|enlri(inale. arqi l i - lo di-
cnila e * p r e « i \ a e cranilio<ila 
di fftrnir. anrlie «e *i ritn.ine 
pur senipre nell 'anili i lo della 
<> ar* antiqua •>. r r ioe di un'.ir-
te mi i ' i ra le Irsala alia f i io / io-
nalila l i l i i rcira ollre r h r an
cora slrcllamenle r o n n r « a rein 
le rara t l r r i ' l i r l ie niodali del 
ranlo gresoriano da rui I raevj 
a l imrn ln 

tt Musica 
it 

H O L L Y W O O D — Dopo aver interprclato insiemt II f i l m c Ca-
metof », Vanessa Redgrave e Franco Nero (neiie foto) saranno 
ancora i protagonist! dl • Cyr i l », per la regis di Alex Grasshoff 

in Notre Dame 
I I microjolro « Mu>ira in No-

Ire Dame ». rdil<« da l l 'Ancf l i -
r u m . prr»<*niJ. ollre a un con-
ductus di auiore anonirno. due 
grailuali a i|u.illr<» »ori di Pe-
rolino. rh r di qili-.«Ia »nirda fit 
i l m i « ' i m i i rapprr -enlanle: nel-
IV ieru / i f ine splendiila per \ » r i 
maschili dr l lon.l ior-e D r l l r r 
Consort 'ct'n * tn imrn l i mrdioe-
\a l i> . i l r l ima nobile e Solen-
ne di qnr-ta anlirhi<<ima mu
sica l i l u r j K J r i » i \ e am eff ira-
r ia « i raordinar i j . permrl lendo 
al irrsi «H'a«rolialnre di prrpa-
rar«i nel m i f l i n r r d r i modi alia 
l / f « n di \tttrc Dame di Ma -
rhanl . conlrnil la nello flrf^O 
di*ro. Mar l iau l , %i««nlo n r l »ec. 
\ I V . fn il m i " i m ( i rappre«en-
lanlr d r l l 'X r * n n \ i . p r i o r di 
quella n i m t i *riir»la mu«iralr 
rlie d j l l " in i / io del W M ) ci j n -
data imponendo nei Par«i la-
l in i . fnzando i r isori e le du-
TfT7r della mi i i i ra « anfiqna »• 
e d i 'ponendoi i a un tipo di 
r«pre»«i*ila piu adrrrnle ai «en-
l imenti e alle pa««ioni nmane. 
Ma que«la Wr-«</i di ^Ia^ha^l . 
rhe e la prima me«*a polifo
nira inleramenie « t ranlorr ». 
presenla pnr «empre d r i richia-
mj aperti alio «lile preeedenTe. 
«» da poter«i ron*iderare a hnon 
dir i l lo opera ria««nniiia di una 
intern epoea mn«irale. 

"Jephte", 
il capolavoro 
di Carissimi 

L'n di-co Tumat>out- \ OT. ei 
eondnee a\ant i di ire jero l i 
preaenlandoci, con due relehri 

oralori di (>iaromi> (."ari^-imi, 
una forma di versa e piu libera 
di mu- i ra sacra non l i lur^iea. 
Lo Jephlr e i l Judicium >"«i/o-
miiuis. rompo^li inlortio alia 
mrta del 'Mill, cono rlue pasine 
<li crande poe~i j , in cui il per-
fetln equi l i l i r io di momenl i 
dramniii l ici e l ir iei da lulla la 
misura della forz.i invenliva di 
•in eomposilore aneora Iroppo 
poco presenle alia ro«r ien/a 
del pi ihl i l i rn it iu-ir.de di og^i. 
L'oralorio e una forma l ibera. 
basalo «u teMi I ran i da narra-
zioni bi ldir l ie e d i ' l r i l m i i i tra 
peMnnazsi d iw- rn n d l r s a l i Ira 
li»ro dalla e^pnfi / ione dell«» 
a t lor i i I I n. Con Car i * - imi l'ora
lorio rono ' re il «uo m , i " i m n 
•plendore. e Jrphlr e f«ir=e il 
«llo r a p o l a \ o r o . 

Dal rnisticismo 
alia razionalita 

E. con un u l l imo «alio a Mia 
volta di qua j i I re serol i . eero. 
r i a uno dei prodotl i piu re-
cenli e piu val idi in rampo «a-
r r o : la lfe<oi elaantitira di Ja-
narek. <lampala in un d i ' r n 
dalla CHS ma errom-amenle 
iradolla in i la l iann eon " me*ca 
slava » Con la eradu.de d imi -
nu/ ione d«-l predominin della 
chie«a nella \ i l a *nri.il»" e eon 
l ' impor*i delle fil«»»ofi»- ra / io -
nali e j l ranee al m i i l i r j u n n . an-
rhe nr l la mi i ' i ra «i nola. a par-
l ire si.i dalla f ine del '701'. un 
sraduale \ e n i r meno dell ' inle-
rr**e dei ron jpo- i lor i per i «oe-
cell i saeri. Nel no»iro «eeolo. 
poi . sono rari««imi i ea*i «li 
una mu«ira «arra a i^-ale l i i e l l o 
d'ar le: nnn di que«li e appnnlo 
la t /e««j tlnenlilicn. ha'ala *nl 
te*!o di un anl i ro r i lo «l. i \o e 
rompo*la da Janaeek. eompo-i -
lore a-«ai lonlano dalla fede. 
eon I ' intenlo di t rilrarre la fe-
•le nella r e r l e / / a della na/ ione 
non *il hx-r reli;i<>«a ma «ti 
una ba«e di ff ir /a morale rbe 
prrnde Dio rome |r«i imone ». 

Seril la nel 1926 nel pieno 
della malur i la del m u ' i r i ' t a . 
<pie«ta pa: ina re>pira nna sran-
de pa««ione civi le e «embra 
la i r i r /a re i l eonienulo «te*«o 
della me««a in un empi lo Intio 
profano D i Janarek rirompare 
qui in tnl ia la ««ia effiraeia i l 
f inro lare Iin?uagsii» arm<»nifo e 
melodieo. va lor i / za lo da nn» 
«lnimenlazione Ineitla e abi l -
menie *lacliata ol lre ehe. per 
|'orea«ione. >1* un Leonard 
Bermte in in o i i ima forma a 
capo della New Y o r k Phi lar-
monie eon la parteeipaxione dei 
«oli*li l le lca Pilare/%k. Jani* 
Mar t in . N i ro la i Geilda. Georee 

dal roro di We«l -
i* iruito da Elaine 

Ca\ne«. 
minMrr 
Brown. 

TROPPE DOMANDE - Una 
domanda. una nspofta; una 
domanda una risposla. K via 
cosi. per oltre un'ora. Tranne 
il breve squarcut — pochi mi 
nuti tuttavia — in cui la mac-
cluiia da presa mdugia sui 
cuore palpitante di una giovi 
netta di quindici anni. sui quale 
uperano le abili mam di uno dei 
piu grandi chirurqhi del cuore. 
il prof. Michael De Backey. 
Questa. in smtesi, la prima tra
smissione del nuova ciclo In 
contri. realizzuta da Fnza Bui 
gi. Vna trasmissione die sem 
brava offrire le premetse del 
piii vuace interesse e die tnvt> 
ce — purtruppo — si c snadata 
nella coitfifnone e. tutto sum 
tiiato, in una ettrema stancliez 
za narrativa die non pud non 
avere pesato in modo decisivo 
sulla sua carica di comunica-
zione. 

Questa constatazione ci allar. 
ma. Perche il nuovo ciclo si 
apre in maniera decisamente 
infelice e temiamo che questa 
esperienza negativa possa ri-
petersi nelle prossime trasmis-
sioni. togliendo ogni valore alia 
sua capacita di informazione; 
e rendendolo. quindi. inutile. 

(Vw/ (> success) infatti? Knzo 
Biaqi — die pure e un giorna-
lista televvuvo di non pochi me 
rtti ~ cj sembra aver counties 
so Verrore di aflidarti eccessi-
vamente al dialoyo. Tentare di 
ricostruire attruverso un fitto 
intrecciarsi di domande e ri-
sposte la complessa personality 
di uno scienziato come De Ba
ckey e. comunque. compito in 
grata. Tanto piu lo diventa. 
pero. quando questo procedi-
mento e applicato ad un mezzo 
espressivo die ha bisopno — so 
prattutto — delle immagini; e 
nel quale troppe parole risiliia 
no comunque di essere insuffi 
cienti. 

Assai raramente. infatti. la 
macchtna da presa e venuta in 
soccorso al tempestar di do 
mande di Enzo Biagi. E si e 
sempre fermata. con cocciuta 
fissitd. sui volto del chirurgo; 
raramente discendendo — quasi 
per caso — a sottolineare. con 
qualdie primo piano, le mani. 
In mancar.za di altre idee, ab 
biamo avuto anche il privilegio 
di numerosi primi piani dello 
stesso intervistatore. II primo 
risultato e che il chirurgo De 
Backey e rimasto un fiume di 
parole: e non si d mai trasfor-
mato in un essere vivente, in 
un soggetto nella cui interpre-
tazione fosse coinvulta anche la 
partecipaziane piii immediata e 
complessa dello spettatore. 

Del resto: a quali domande 
ha dovuto rispondere? Qui, in
fatti, si scorge — a nostro av-
viso -~ la seconda debolezza del 
servizio; la cui lezione, tutta
via, potrebbe servire da espe
rienza. Abbiamo infatti la sen
sazione che il dialogo fosse so-
stanzialmente prefabbricato: le 
domande si sono succedute se 
condo un ordtne che sembrava 
costruito a tavolino e non sem-
bravano assolutamente emer-
gere da una discussione spoil 
tanea. Inoltre. c'e stuia una ri-
cerca di * semplicita » die e 
invece assai spesso scaduta nel 
patetico. Alctiue domande di 
Biagi. infatti. hanno messo per-
ftno in imbarazzn lo stesso 
De Backey, che vi ha rtsposto 
con un sorriso no<i propnamen-
te comprensivo. S'e oscillato da 
questioni generali assai vaghe 
(iimmortalita, i danni del fumo, 
ecc), alia pretesa di rapide 
spiegazwm scientifiche cui era 
impossibile forntre una risposta 
compiuta e sensata senza ricor-
rere a lunghi discorsi (che di-
fatti De Backey evitava come 
inutdi). Cosi tutto il servizio e 
rimasto a mezza via tra la no-
tazione di colore e I'informazio-
ne specializzata. Senza essere 
ne came ne pesce. E irritando. 
probabilmente. gli informati ed 
i disinformati. A che e servito, 
dunque? Forse soltanto a darci 
quei brevi minuli (che del resto 
non sono piu una rant a asso 
luta dei mezzi audiovisivi) del-
lintervento chirurgico sui cuo 
re. Pochi minuti di viva emn 
zione: anche se in questo caso 
if commenlo — proprio quando 
ve n'era piu bisogno — e rima
sto assolutamente estraneo. li-
mitandoti a coghere quelle no-
laziont visire put esteriori che 
lutti erano in grado di seguire 
sui piccolo schermo. 

Son resta che augurarci che 
i prossimi < mcontri > si svol-
gano con magqiore incisivitd 
narrativa e piii rahda informa
zione. 

• • • 

DOCUMENTl IXUTILI - 11 
servizio reahzzato da Alberto 
Pandolfi su te<to di Enrico Alta 
villa (Eritrea, gli italiani di 
oggi) ci sembra una dimostra-
zione abbastanza enidente di 
documento inutile. Oltre che 
notnso Del tipo. direi. di quelli 
che m una normale sala cine 
matografica beccano j fischi del 
pubblico che ne chiede Vimrne-
diata sospensione. Dopo un mi 
zio « storico * — che ci ha offer-
to una moderata versione vaga 
mente antifascista dell'aggres 
sione italiana all'Etiopia — il 
servizio ci ha data qualche ap 
prossimatiro ritratto di italiani 
< sbandati i ed ha elogiato, con 
toni da Rider's Digest, Vopera 
degli industriali italiani, c be-
nefattori» dell'Eritrea. Sem
brava. piu che alt TO, un bollet-
tino di un giornale economico 
che segnali una buona zona per 
investimenti produttivi. Ma a 
noi, che ce ne importa? 

vice 

Una legge per il 
reato sportivo (TV 1° ore 21) 

II reato sportivo: questo il lema del « Di fronte alia 
legge » di questa sera. L'originale lelevisivo e di Vico 
Faggi e Fabio Calendasco e si intitola « L'impunito ». 
Impunito (ed impunibi le) e infatt i chi cerchi di a l le rare 
il risultato di una gara sporl iva, giacche non c'e nessuna 
legge che preveda questo tipo di illeclto (bsnche ve ne 
sia un progetlo in Par lamento) . Gl i interpret) sono: Tino 
Carraro (nella consuela parte del Presidente) , Giul lo 
Brogi, M i la Vannucci , Par lde Calonghl, Piero Mazza-
rel la , Claudio Dal Pozzolo, Paola Qual t r in l , Mar io M a -
ranzana e a l t r i . La regia e di Gianfranco Bettetinl . 

Ultrasuoni per 
la nascita (TV T ore 

La troupe di « Orlzzon-
ti della scienza e della 
tecnica » ha realizzato, al
ia clinica Mangiagal l i di 
Mi lano, un reportage sul-
I'impiego degli ultrasuoni 
in grav idanza, nel reparto 
diretto dal prof. Gian Do-
menlco Roversi . Con una 

21,15) 
documentazlone inedila ci 
verra quindi i l luslralo il 
nuovissimo procedlmenlo 
che permette f inalmenle di 
seguire il nasciluro nel 
grembo materno, conlrol-
lando quindi I 'eventuale 
insorgere di anomalie. 

Successi di altri 
tempi (TV T ore 22,15) 

Alberto Rabagl iat l con una fantasia di successi di a l tr i 
tempi sara questa sera uno del punti di forza di «Noi 
maggiorenni », mentre un 'a l ' ^ f a n t a s i a musicale sara 
dedicata alle canzoni del Tr io Lescano. Jula De Pa lma 
cantera c Dove e quando »; a l t r i brani saranno interpre-
tati dal complesso di Carlo Loffredo e da Vi rg in ia Mino 
prio. Nel la foto: tre prolagonisti della puntata di questa 
sera, Li l ly Lembo, V i rg in ia Minoprio e Carlo Loffredo. 

programmi 

TELEVISIONE 1 * 
10.15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
12-12.30 IL FIDANZAMENTO - La cat* 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18,— SETTEVOCI 
19,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 

DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20.30 TELEGIORNALE 
2 1 , — DI FRONTE ALLA LEGGE - L'impunito 
22 .— CONCERTO DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI 
22,30 LA DOMENICA SPORTIVA 
23 .— PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
17,30 Ippio: GRAN PREMIO MILANO 

Cailrocaro: GRAN PREMIO A CRONOMETRO DI Cl-
CLISMO 

11,30-19,40 CONCERTO SINFONICO d retro de Frs'.co Ca-
racco'o 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
22.05 PROSSIMAMENTE 
32,15 NOI MAGGIORENNI - Prog-amma m % ceia 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore 8. 1.1. 
15. 20, 23; 6.35: Musiche 
della dorr.enira; 7.30: Pari 
e dispan; 8,30: Vita net 
campt; 9: Musica per ar-
chi; 9.30: Messa; 10.15: Per 
le Force Armate; 10,45: 
Disc Jockey; 11.40: II cir-
colo dej geniton; 12: Con-
trappunto; 13.28: F r e d 
13.30; 14: Trasmissioni re
gional!; 14,30: Beat beat-
beat; 15.10: Zibaldone; 
16,30: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfoni-
co, diretto da Wolfgang 
Sa-arallSsch; 19.15: Orche
stra Roelens. 19,30: Ir.ter-
ludio musicale, 20.25: Se-
sto senso; 21,05: La gior-
r.ata sportiva; 21.15: Violi
nist* Rieardo Odnoposoff; 
22: Musica da ballo; 23: 
Questo campionato di cal-
cto. 

SECONDO 

de; 12.30: TrasmisMoni re
gional!. 13: II gambero; 
13.45: L'Equipe M. 14: Tra-
srmssiont regionall: 14,30: 
Voci dal mondo; 15: II bar 
della rad:o; lfi: Musica leg-
gera; 1": Domenica sport, 
1845: Arrivano i nostri; 
21: Colperole o lnnocente'. 
21,40: Or^ano d« teatro; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7^0, 
•JO, 9^0. 10^0. 1140. 1340. 
1840. 1940. 2140, 2240; 
640: Buona festa; 840: Pa
ri e dispart; 8,45: II gior
nale delle donne; 945: 
Gran varieta: 11: Cori da 
tutto il mondo; 1143: Juke
box; 12: Anteprima sport; 
12.15: Vetrina di Hit para-

Ore 940: Corner* del-
l'Amenca; 9.45: Beethoven; 
10: Musirhe del Settecen-
to; 1045: Musiche per or-
gano; 1045: Strawinsky; 
11.15: Concerto operisti^o. 
diretto da Pietro Argento. 
12.20: MtiMche di ispirazio-
ne popolare; 13: Le grandi 
interpretazioni; 1440: Bee
thoven e Sciostakovic; 
1540: Per non morire, tre 
atu di Renato Mainardi; 
17.45: Violoncellista Enrico 
Mainardi. clavirembalista 
Karl Rirhter; 1840: Masi-
ca leggera; 18,45: La lan-
tema; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 2040: L'lnghil-
terra e il Mercato Comune; 
21: Achille in Sciro. tre at-
ti di Pietro Metastasin; 22: 
II giornale del Terzo; Sette 
artl; 2240: Kretsleriana; 
23,15: Rivista delle nviste. 

g. m. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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