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II «caso» 
di Nicoletta 

LE DICIJIAHAZ10NI dcgli allori, e ancur «li piu quelle = 

delle altric! nel nuslro Paese (o non solo nel nostro = 
Pacse) non sono ccrlo, di solilo, tesli ihe mcrilino di cs- = 
•ere citati: quando non ei tralla di purole in liliertu, si = 
Iralla, eccezioni a parle, di «confessioni » nuloliionrafirlie = 
o di consiihrazioni formulaic al bolo siopo di compinccro E 
il pubblico degli « ainmiraloii » c, »>npralulli>, i piodutlori. H 
Di lanlo in tanlo allmi e allriri formiihiiio am lie qn.ilrlic | | 
« prolcsla »: ma si Iralla di l.imcnla/ioni prrsntiali, orijd- = 
nale da \ere o presume « inyiusli/H- » subile nel torso = 
della carriera. In cpnsta Bellimaii.i, lullavia, abltinino avulu | j 
una piacevnlu surpresa. '1'rc giov.ini allori, prulagiinisti H 
del telcromanzo di Diego I'alihri Questi imsiri finli (Niro- E 
letla Languasco, Andrea Lala c Lino ('apoliix-hio), inter- = 
vistati da un selliiuanale sui p e r s o n a l da loro inlcrprc- 2 
lati sul video e sui proldeini posli daH'autore del telcro- = 
manzo, liaiino espresso ulcune idee non sconlats e nun su- = 
pinamcnle conformisle. Tulli e Ire li.inno moslrato di con- = 
dividere i fermenli di ribelliouo die oggi aniniano la = 
ginventu; lianuo, implicilaiiienlc o esplirilamente, pole- = 
mi/zalo eon i loro personaggi e ron il eonlenuio del lele- H 
roman/.o di I'alihii; liaiino sollolinealo < liiariimenle i li- = 
•Dili dellYiliiea/.iimc eallolira e di una comr/ioue die vor- = 
rclilic idenlilieare « impegno » run " fcili' religin^a ». = 

Un liiion M-gim, rlie fa jnlrawdeie una lenden/.i aH'im- = 
pegim e all'anlii-oiiliiimisiini aurlie II.I i giutaiii rlie, | | 
avendo firello il im-slicic drU'allore, HIIIO pin esposli ai = 
f'ondi/.irin.iiiienti delle » rrgnle del sui-ei-Mo ». M.i quello = 
buon segno non e piaciulo alTallo a un fiin/.ioiiario della | | 
TV, die lia I'onvoculo Nii-ok-lta l.anguasro e I'lia severa. = 
mente rimpruverala. Perche sia si.ila seella la Languasco = 
li capisee: e una ragai/a (e dalle dounc ei si aspetta = 
•emprc elie siano piu conformisle) e poi e lei die in Qttcsli = 
naslri ftgli lia intcrprelato il personaggio-modello ilell'« an- = 
geln missinnario ». E 

Qualciiiio ha serillo elie il fun/ionarin e « un sorpas- ~ 
•nlo ». Ciudi/io Iroppo facile e ollimislicii. Quel fun/io- E 
nario, purlinppo, e peifeliamente in liue.i, anclie sc pun = 
esse re. slain pix-o nliile nella sua reprimemla Da una p.irle, = 
infalli, egli e porlatore di ipiella roncc/inne da u persua- = 
sori oeeulii •> rlie \iuile 1'idenlirica/iuiie del pulililieo eon = 
I'altore <; rideulifica/iiine dell'nllore run il « niedello » = 
crealo, di volla in vnlla, dairindusiria dello spcllaenlo. I.a = 
legge del rli\iaiiiu, clieeilie *e ne diea, nun e slala alTallo E 
a superal.i ». in questa diniensioue. = 

D'allra parte, (piel funzionario lia iiuparaln a conside- = 
rare l.i Hai-TV cutiie una « Anunima » die ingoia tulli co- = 
loro die per essa lavorano, non aininclte al sun intcrno al- = 
cuna dialellica delle idee, obhedisce compalla alle a di- = 
rcllive» ufliciali. Che poi, nella realta, quesla Anonima = 
venga scossa da crisi ricorrenti, die si spengono nella ra- = 
rcfatla attnosfcra dci corridoi di Viale Mazzini, e un altro = 
affarc. La censura die quoiidianamentc martella la produ- E 
zione radiotelevisiva ha origine e prospera proprin 6ti que- = 
sin lerretio, si alimenla del divicto ad ogni forma di di- = 
ballilo ititerrni. Ouello di IN'irolella Languasco non e die ~ 
un episodio e dei miiiori, in fondo. Aulori. allori, giorna- S 
lisli tflcvisivi avrehhero lien allre esperienze da rac- = 
coutari*. E 

Huel funzionario, diinque, non e un « sorpassato »: e E 
fcmplieemeiile lo zelante guardiano della strullura die fa E 
della Hai-TV turn striimento di parte, nnziclie un servizin E 
puhhliro e un cenlro di dihallilo delle idee. Ksatlamcnte = 
di quclla slrullura della quale in questc sctlimnnc in Par- S 
lamcnto si sta rcrcaudo di mndificarc radicalmcnte I'as- =§ 
sello, contro I'nstinata volonla della DC. = 

Giovanni Cesareo § 

SIAMO ENTRATINEGU STUDI TtLEVISIVI DOVE SI PREPARA LA NUOVA PR0DU2I0NE 

PIRANDELLO E CECOV 
SULLA VIA DEL COLORE 

Dalla sperimentazione si e gia passati agli spettacoli completi -«Tra 
sei mesi potremmo essere in grado di cominciare», dicono i tecnici 

Ilo visto la TV italinna a co
lon. Un Carose/lo, tanto per 
cominciare; e poi, fortunata-
mente. nnche Marilyn Monroo 
nel rosso vestito di Niagara. 
cosi come qualche anno fa la 
aveva presentata lo schermo 
panoramico gigante. L'effetto 
6 notevole, non e'e che dire; 
tanto pit'i die la TV italiana si 
avvale delle piu recenti scoper-
te tecniche e si annuncia assai 
piu accurata di quella statu-
nitense. Un bell'effetto: ma per 
gwlerlo gli italiani dovrebbero 
impegnarsi in una spesa che, 
per i primi due anni. viene cal-
colata intorno ai 400 500 miliar 
di. Questa spesa e stata bloc 
cata dal Parlamento. che ha 
rinviato ogni decisione al 1970: 
ma e sollecitata. naturalmente. 
dagli industriali del settore 
(che sono poi soprattutto i te 
deschi con capitale americano). 
E alia RAI-TV si lavora a pie 
no ritmo per essere pronti ad 
ogni evenienza. « Fra sei me
si — dicono i tecnici — potrem
mo essere in grado di iniziare 
con almeno un paio d'ore al 
giorno >. Cos! come faranno. 
entro la fine del '67, buona 
parte dei paesi europei. 

In effetti. la TV a colori ita 
liana esiste gia oggi Con i pri 
mi programmi di lavorazione. 
un intero studio a sua disposi 
zione. telecamere, macchine per 
l'ampex, speciali impianti di il 
luminazione. Fino a questo mo
menta ha vivacchiato di esperi 
menti; ha ripassato e corretto 
vecchi technicolor cinematogra-
fici, ha provato effetti cromati-
ci e s'd dovuta accontentare (a 
parte un casuale provino con 

Vittorio Gassman) di una 
bionda modclla tedesca per le 
prove di recitazione. Fra qual 
che settirnana. invece. avra a 
sua disposi/ione i primi spet
tacoli completi- sei ore di Pi 
randello (i racconti), due atti 
unici di Cecov e forse qualco-
s'altro. Si sta allestendo anche 
una telecamera mobile per le 
riprese in esterno, ed e proba-
bile che il prossimo Palio di 
Siena sia ripreso a colori; cosi 
come a colori saranno filmati, 
fra qualche mese. i grandi av-
venimenti spoitivi. Tutta roba 
che vedremo anche noi. sui 
pnstri tcle^chptmi il' bianco 

II provino a colori di Gassman 

e nero. II colore, infatti, serve 
per il mercato estero che — 
assicurano — ormai e tutto 
orientato verso la « novita ». 

Sembra un controsenso. Ed 
in effetti la faccenda e male-
dettamente complicata. mi-
schiando in un solo mazzo pro 
blemi economici. estetici e 
scientifici. E in via Asiago — 
dove ha sede il centro di spe
rimentazione della RAI — in-
sistono subito su quest'ultimo 
argomento. 

Ormai. spiegano. sono stati 
messi a punto procedimenti di 
ripresa e trasmissione relativa-
mente semplici e non eccessi-
vamente costosi. I tecnici sono 
assai prodighi di informazioni 
e cominciano subito con le si-
gle: c"e il sistema NTSC usa 
to negli Stati Uniti (e il piu 
vecchio. ma il meno perfetto); 
e'e il SECAM francese (adot-
tato anche dall'URSS con qual
che variante) e il PAL tede-
sco: e si contendono il mercato 
italiano. 

Nessuno di questi sistemi pre-
senta. dal punto di vista della 
produzione, particolari diflicol-
ta per giungere ad una rapida 
trasformazione degli impianti 
dal bianco e nero al colore; 
anche la distribu/ione non of 
fre grossi problemi; la ricezio-
ne sara efficiente; la spesa re 
lativamente modesta. * Basta 
— dicono — sostituire le vec-
chie attrezzatnre man mano 
che invecchiano, con altre piu 
moderne: che ormai son tutte 
costruite in vista del colore. 
E poi basta avere un po' piu 
di luce negli studi; raba da 
poco >. Poco. quanto? « Qualche 

PARLIAMO DELL'ANTENATA DELLA TELEVISIONE 

Gregoretti: i programmi radio fonici 
somigliano a un rumore d'ambiente » 

Polemica intervista del regista che apri la serie dei presentatori mattinieri sul secondo — La fusione del Terzo 
con la Rete Tre — Le due culture e i condizionamenti della punblicita — Qual e il vero pubblico della radio ? 

Ugo Gregoretti (in piedi) mentre dirfge una ripresa di c II Circolo Pickwick » 

Ugo Gregoretti ncorda quasi 
con nostalgia U tempo, pur re-
cente. in cui presenLava alia 
radio i programmi del seeon.lo 

< Afi aha co alle set per or> 
pronlare i testi: una cosa calda. 
scntta e trasmessa tutte le mat-
tine. Una specie di pane QUO-
tidiano Tadiojonico. Mi ci di
rer! iro e J7ioi come ailora mi so
no sentito libero. Si capisce: 
oitre tutto alle sei del mattmo i 
censori, in oenere, dormovo. Le 
grane semmai. scopptavar.o 
dopo*. 

Propno dei programmi radio-
fonici vogbamo parlare con lui 
che in questo momento ha n-
dotto la sua collaborazione a un 
p:ceo!o inter\en:o. osjru $ctUma 
na — una canclLna * a ruota 
libera»; ce U mostra — ne:ia 
rubnea del martedi intitolata.-
Senzaiitolo. Corrunciamo dal tat-
to del giomo: que>ta grande :n 
novazione della Rete Tre fu*a 
con il Terzo Programma. Gran
de innovazione. dicono qjclli del
la radio. C propno d'accordo. 
Gregoretti? 

< n discorso i molto generate 
« si presta a una sene di conside
ration! amme che varnio anche 
oltre la produzione radiojonica. 
Non c'i i.iollo di camhiato nel 
terzo programma, che rcsUi un 
« liceo classico » radiolomco n-
servato a pochi eletli. Si nspec 
chia m questo programma una 
concezione artstocratica e aslrat 
ta della cultura. di chi non ha 
mai accettato o cercato di capi-
re che la cultura e una coxa 
viva, legato ai tempt, aglt m 
teressi realt e contemporanei. 
L'intellettuale che lavora per la 
radio finisce con il farsi impor-
rv — *e non e gia sua — questa 
ttmcezione scolastica della cultu

ra. L'orpamzzazione deU'azienda 
lo mcoraggia a cercare una sorta 
rfi compromesso fra il suo im-
pegno e la sua produzione. Eqlt 
rmuncia quasi tnavvertitamente 
a saldare i suoi mteressi cultu
ral! con le sollecitaziont che gli 
venaono dal mondo esterno. 

Cosi la cultura, quella vera, di-
venta una cultura alia macchia. 
fuori del suo lavoro. In genere 

si ha I'impressione che quesU per • 
sonaggi che creano la produzione 
culturale della radio vivano una 
doppia vita, Fuori del loro la
voro si sfogano in poiemtche. 
vanno a vedere magari lo *spet-
tacolo tmpegnato > si lamentano 
dei Umitt in cui sono co<freiti a 
lavorare Set loro laroro. pot. 
«i rifua'ano in questo limbo del
la cultura, pcrfetla. eterna. im
mobile e collirano il loro giar 
dwetio di ncordt scolasUci. Si 
delermma cosi uno sdopp'omen-
to msensato che pot non e timco 
solo del Terzo programma. L'in
tellettuale che lavora alia radio 
o se ne va, o contmua a resi-
stere, a dtsturbare senza rio-
sctre a fare di pifl; oppure « 
semde e pensa di solvate Vani-
ma continuando a fare U col-
to.„ a casa sua mentre alia ra
dio diventa niente altro che diru 
genie e funzionario di industria 
e di quel tipo di industria >. 

C'e da aggiungere — e Grego-
retti non to nega — che forga 
nico della radio e subordinate 
a quello della televistone C* un 
orgamco piu vecchio. p:i logoro. 

E U pubblico della radio? 
Risponde anch'esao all'idea del 
pensionato? Quando si trasmette 
per la radio a chi si pensa? A 
un sottopubbboo. a un pubbli
co sottosvduppato? A cquei pove-
retu che ancora non banno la 

TV?». 
«Anch'to pensavo a questo. 

quando ho cominctato a presen-
tare t programmi del mattino. 
Stente di pw sbaghato. Mi sono 
trovato — lo capivo dalle lettere. 
dalle segnalaziom — dacanU a 
un pubblico 'nsperato. vivo e 
sensibtle. E* un grosso errore 
sottoDalutare il pubblico radio-
fonico. Proprio perche la radio 
non ha bisogno di un rituale 
preciso — come la TV — per 
essere segutta, capita che Vascol-
tiamo tuttt, proprio tulti e in 
qualsiasi momento. La diffusio
ne delle radio-transistor non e un 
fenomeno legato solo agli spor-
tict, insomma. E la penetrflzione 
della radio e molto piu ampia. 
direi. di quella della TV: Jai-
sen*a delle immagint costringe 
chi ascoila a por mente at con 
cetti. alle parole, at ragionamen-
li. lo penso addmttura che la 
radio polrebbe diventare una oc-
casione molto importante e aper-
ta di colloquio con Q pubblico. E 
per me lo i stata. sia pure in 
limili modesti. Semmai lo sba-
glio di molti uomim politici e 
quello di credere che la TV sia 
un fatto importante e che la ru-
aio mtece non lo sia ». 

E ailora? Perche nonostante 
tutte queste considerazxxii, la ra
dio contmua ad essere — anzi 
diventa sempre di piu — una 
lunga. lmnterroUa «colonna so 
nora *: musica leggera. legge 
riss'ma o pesante, ma sempre 
<o!o musica in tutti i program
mi? E" un Upo di scelta che 
pud anche essere giusta, ma 
appare sempre pin obbligata. 

< E' un fatto che la riscoper-
ta della radio i stata. per t di-
rigenti della RAI, un awenv-
mento a rimorchio delle indica-

z'.om che sono venule dal mer
cato Si e scoperto che le ra
dio vemvano vendule dt piu: a 
g'Otam. a non g-.orani. A gen-
te che oramai non i'ascoltara soU 
tanto piu a casa sua. ma nelle 
auto, nei luoghi dt lavoro. nei 
campings o sulle spiagge d'esta-
te. Dt fronte a un pubblico cosi 
eterogeneo, si e imboccata la 
strada piu facile, s'e fatta la 
scelta piu liscia: quella della 
musica, che non disturba. che 
non impegna, che diventa un 
complementc di qualsiasi altra 
attivita: un rumore d'ambien-
te. insomma. Dtrei che la scel
ta della musica non e raspetto 
piu negalivo dei programmi. 

Semmai negativa e la volontd dt 
non captre che questi slesst ascol-
lalort che coisumano canzont e 
canzonette sono disposlt anche 
a consumare cronache. tnchie-
ste. intervisle. a stabihre un con 
tatto piu diretlo che non la mu
sica. Di fronte a questa estgen-
za del pubblico c'e un grosso 
impaccio — chiamiamolo cosi — 
da parte di chi crea e produ
ce t programmi. Le strutture del
ta radio non si sono odeguale 
a questo gusto del pubblico. Non 
nascono, aBa radio, episodi co
me quello di < Giovam * aOa 
televisione. Anche quella era no-
ta come trasmissione «antologt-
ca * — e spesso ancora oggi n-
sente di questa pnmitiva impo-
staziome — e pot, propno m 
pressione dei pubblico. su que
sto conlributo portalo doll ester
no che 4 sempre tmportantissimo 
e piu avanzato di quanto non si 
vuoie ammettere. e dioentata tra
smissione problemat'ica, viva ». 

Tanto piu facile, questo rispet-
to della volontA del pubblico quan
do ai cooosc* ben* la Osiono-

m a d] chi ascolia. E ailora pre.n 
diamo la radio del ma'Uno che 
ha un pubblico abba^tanza ben 
defiruto: quello delle casahnghe. 
Perche e cosi melensa. cosi n-
volta «airetemo femm:n:no di-
simpegnato e disoccupato *? 

< Posso rifarmi alia mia per-
sonale esperienza. tn questo ca-
so. Quando si vensd appunto dt 
Tompere questo ngido schemati-
smo con una voce che unificasse 
questo materiale anonimo am-
mannito alle casalinghe, io pensai 
appunto di fare del mio inter-
vento una presenza, un rappor-
to nuovo con queste donne. In 
parte ci rhtscii. Ma mi resi con-
to anche della forte ipoteca 
rappresentata dalla pubblicitd. 
Tutta I'ossatura della trasmissio
ne e la pubbUctla. la spinta al 
consumo. Tutta la trasmissione 
ne resta coidizionala. E* pratica-
mente impossible — e questa 
considerazione va estesa natural
mente anche agh altri program
mi — uscirne fuori senza con-
traddtrsi m mamera violenta. 
Mi ricordo che ci provai. Una 
mattina feci un mtervento ab-
bastanza preciso contro questo 
bombardamento pubblicitario: fu 
I'unica voita che ebbi dei fastt-
di sen"; mi si disse di stare at-
tento. di non provocare le ire di 
chi forntsce la pubblicitd. In li-
nea generale, per non stridere 
con la pubblicitd st i costretti 
a restore nel genenco. nel vaao 
La pubblicitd diventa la tomba 
di molte buone tntenztoni >. 

Ma questo discorso menta di 
essere ripreso con una analisj piu 
particolareggiata dei program
mi radiofonici. 

Elisabetta Bonucci 

ccntinaio di milioni. Cosa vuo
ie die sia per il bilancio della 
HAI-TV? J>. 

E andiamo in giro, nelle sa
le di via Asiago, a vedere la 
meraviglia Nel piccolo studio, 
un angolo 6 invaso da monta-
gne di stoffa da parato: le ve-
diamo al naturale e poi al vi
deo; da sole e accostate ai 
biondi capelli della modella 
tedesca. Una intera 6quipe e 
al lavoro dietro il posto-regla 
per studiarne gli effetti; e spie
gano i vantaggi: « 1'nso del co
lore renderd assai vivi i docu-
mentari, specie quelli "turisti-
ci"; consentird di creare effet
ti d'ambiente che il bianco e 
nero non se li sogna ncmnwna ». 
Si batte adesso sul lato este-
tico della faccenda (che e poi 
tutto un altro discorso; anche 
questo assai cnmplesso) come 
se la TV fosse al lavoro nello 
esclusivo interesse culturale 
dci telespettatori. 

Ma a via Asiago. ovviamen-
te. non si lavora soltanto per 
sollecitare un nuovo spirito 
cn'tico degli utenti. A parte 
gli sperimentatori puri. che 
portano avanti le ricerche sul 
colore come in un qualsiasi la 
boratorio. le ricerche condotte 
dalla RAI-TV sono in realta 
I'ultimo ancllo di una lunga 
catena che ha il suo awio in 
America. E la cui sollecitazio 
ne iniziale non e ne scientifica 
ne estctica. Saturato il mercato 
dci televisori in bianco e nero. 
infatti. le grandi industrie ame-
ricane si trovarono nella ne
cessity di inventare un nuovo 
stimolo al consumo. Pena la 
paralisi produttiva. Seguendo, 
insomma. l'esempio di Holly
wood che aveva superato la 
crisi del dopoguerra con il 
technicolor. II fenomeno. oggi, 
si sta ripetendo in Europa; 
con Germania rd Tnghilterra in 
primo piano. 

Le indagini di mercato e la 
esperienza statunitense assicu-
rano che e possibile un secon
do sfruttamento intensivo del 
mercato. A che prezzo? 

< Se un televisore in bianco 
e nero costa, in fabbrica, poco 
piu di quarantamila lire — 
spiegano —. un analogo tipo a 

colori coslera almeno tre volte 
tanto. Centoventimila. Alle 
qttali bisogna agqiungere i ri-
schi c gli ammortamenti». E 
dunque? « Dvnque un televiso
re a colori potrebbe andnre sul 
mercato anche intorno alle tre-
centnmila » E' un calcnlo ap-
prossimativo. assai lontano dal
la cifra di mezzo milione indi-
cata dagli industriali del set-
tore. Ma non e lo scarto che 
conta: anche cosi. infatti. I'ecn-
nomia nazionale dovrebbe im
pegnarsi (calcolando un mi
lione di teleutenti in due anni) 
in una spesa di almeno trecen
to miliardi. In un paese povero 
come il nostro. questo impegno 
e assolutamente pazzesco. Gli 
industriali lo sanno: il governo 
ha dovuto ammrttrrln n malin 
cuore; il Parlnmrnto lo ha 
s.i^sinmrnto rifitila'o 

Tuttavia c'e chi n<in con^irie-
ra porsa la battaglia E gioca 
ancora per in^erirc subito I'lta-
lia nel gran giro del colore. A 
beneficiarne saranno soprat
tutto le industrie straniere che 
dominano il mercato. Ad aprire 
la porta della discussione pud 
essere invece 1'Ente di Stato. 
II meccanismo. in questo caso. 
e ?emplice. 

* H mercato televisivo — 
spiegano infatti in via Teulada 
ed in via Abiasro — tende sem
pre piu nd unificarsi. Le co-
produzinni sono sempre piu 
preponderant^ specie per i 
programmi piu costosi ed im-
pegnativi. C'e un giro di scam-
bi, insomma, sempre piu in-
tenso. E ormai piu nessuno al-
Vestero vuole produrre in bian
co e nero. Quindi: anche noi 
dobbiamo unijormarci se vo-
gliamo vendere alle reti tele-
visire straniere e recuperare 
una parte dei quattrini spesi *. 
E* A caso del Pirandello a co 
Ion, coprodotto con la Pathe 
francese ed una societa te 
desca. E aggiungono: *C'e di 
peggio. Quando vorremo ac-
qvistare un buon programma 
dolVestero, fra qualche mese 
non troveremo altro che pro
grammi a colori: H pagheremo 
pfu che per il passato, dunque; 
ma li trasmetteremo in bianco 
e nero*. 

Sia come sia. il rischio & dop-
pio: che si punti (cosi come a 
suo tempo ha fatto il cinema) 
su una produzione colossal, de 
stinata a parlare il linguaggio 
dello stupefacente anzi che quel 
lo dell'intelligenza; e che si pre 
fabbrichi una struttura organiz-
zativa che potrebbe diventare la 
carta risolutiva in mano di chi 
ha tutto rinteresse a rompere 
gli indugi. 

Dark) Natoli 

SI prova II colo
re nello studio di 
via Asiago: an
cora niente atto 
ri e grandi see 
nari, ma soltan 
to una modella e 
pochi elementi d> 
fondo. Fra bre 
ve, tuttavia, si 
potrebbe anche 
cominciare sul 
serio 

II verdetto era delegato al pubblico 

Personaggi storici 
sotto processo sui 

teleschermi polacchi 
Migliaia di lettere hanno espresso giudizi impegnati 
sul piano civile e culturale — Vincitori: Pultimo im-

peratore degli Inca, Copernico e Giordano Bruno 

VARSAVIA. apnle 
Non e la prima volta che 

la Televisione polacca stabi-
lisce un contatto diretto con j 
i telespettatori. sottoforma di \ 
quiz (t teletorneo» come lo 
chiamano qui), di inchieste, 
di referendum, con una ricer-
ca minuziosa e a volte quasi 
pedante della tematica che va 
dai problemi strettamente pro-
fessionali, alle curiositd stori-
che, scientifiche e di piu am
pia e varia umanita. La serie 
in corso da alcune settimane, 
e che ha fatto di una decwa 
di grandi figure della storia, 
della letteratura, della saenza, 
della politico e della pittura. 
dei personaggi televisivi tra t 
piti popolari, ha superato. per 
singolaritd e soprattutto per 
I'ampiezza raggiunta dal di-
battito che ha suscitato tra 
il pubblico, ogni precedente ini-
ziativa di questo tipo. La Te
levisione polacca ha rivolto 
ai suoi spettatori una precisa 
domanda: chi e piu vicino agli 
ideali e alia esperienza del 
mondo contemporaneo: Colom
bo, Leonardo da Vinci o I'ul
timo imperatore degli Inca? 
Michelangelo, Copernico o To 
mas Munzer? Giordano Bruno. 
Rabelais o Peter Bruegel? 

tl referendum, come e futi
le comprendere dal modo in 

cm c posfa la domanda. niton 
de assoluere due scopi ben 
prccisi: quello di prcsenlare. 
servendosi di una formula spet-
tacolare, alcuni personaggi che 
segnano momenli fondamentali 
dello sviluppo della cultura e 
della civiltd umane; quello di 
provocare un confronto tra gli 
altcggiamenli ideali e di vita 
di queste grandi individualitd 
della storia e quelli usuali e 
quotidiani del telespettatore. 

In ognuna di queste trasmis 
sioni. la Televisione ha presen 
tato, nelle sue fa%i pni sa 
henti e significative, facendo 
la impersonare da alcuni dei 
mig1 tori attort di prosa dei do 
dici teatri slabili della capi
tale, la vita di questi perso
naggi affidando a scrittori. 
storici. scienziati e critici di 
arte il ruolo di < airrocato di-
fensore > e ad altrettanti stu-
diosi dei diversi rami il ruo
lo di t accusatori >, si da im-
bastire ogni volta una sorta 
di processo ai protagonisli. 

Ne e scaturita una autcntica 
e quanto nai ra^ta discustio 
ne che ha impeqnalo dectne 
di miqliain di .spel'ntori, i qua-
li non solo >i sono serrfifi in 
dovere di ezprimere il voto 
che veniva loro richiesto di 
tolta in volta su questo o quel 
personaggio, ma hanno anche 

\Z via Teulada 
RITORNA «INGONTRI» E' gia pronto il programma per le 

prime otto puntate del nuovo ciclo 
di c Incontri », la rubrica che si occupa di alcuni dei personaggi 
p<u rappresentalivi del nostro tempo. Nell'ordine, verranno alia 
ribalta: il chirurgo amencano Oe Bakey; il composilore veneziano 
Francesco Malipiero; I'oceanografo Jean Cousleau; il premio Nobel 
per la fisica De Broglie; Cesare Zavattini; il pittore Emilio Vedova; 
I'umorista Saul Steinberg; I'ultimo capo pellerossa vivente, Hopi. 

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE ^ r ^ 
sta del i Promessi Spoil t , curera fra breve la regia televisiva di 
< Morta di un commesso viaggiatore » di Arthur Miller, portato in 
teatro con gran successo da Luchino Visconti, per I'interpretazione di 
Paolo Stoppa. La registrazione del d n m m i awerra fra qualche 
mese, Gli artori non sono stati ancora scelli. 

RASCEL E JONESCO 

IL CANE DEL NA2ISTA 

Sono quasi terminate le registration! di 
c Delirio a due >, un atto unico di Euge

ne Jonesco, interpretato da Renato Rascel, sotto la regia di Carlo Di 
Stefano. E' in programma anche la registrazione di « La cantatrice 
calva >, con Franca Valeri e la regia di Jose Quagtio. 

Un originate televisivo del tedesco 
Kieppard, « II cane del generale • 

che narra dl un episodio realmente awenuto, sara presto trasmesso 
dalla tv Italiana: • la storia di un generale nazltta accusato di aver 
mandate a sicura moria un plotona dl toldatl, del quale faceva parte 
m mlHtara che aveva ucclso II cane appartenenta all'uffklata. La 
vlcewda vtena rlewcata attravene la fail del processo. 

fsprc.^o HI iniqhnia di Ict'or,' 
motnate e impvgnate il loro 
gmdtzi't L'n gmdtzio, c que 
sfo ci pare il mult at n piu in 
teressante raggiunto dal refc 
rendum, che in nwlfi cast ha 
il tono dt un vero e proprio 
* messaggio ideale » e ru ela 
una maturitd civile e socialr 
che appare gia oggi il multn 
to di un certo tipo dt cultura. 
e di cultura dt maisa in par 
ticolare. che non c. toprattut 
to per quel che rtguard'i i pro 
grammi televwvt. In ^omwi 
delle mediorn'n '>r"^i una ri 
cerca dt suite.-» dci vnUiri cui 
turali piii solidi r unit pr^nli 

La media dei telespettatori 
ha cercato di formularc una n 
sposta che anda^c al di la 
della semplice adesione e sim-
patia per questo o quell'<eroet. 
per tentare di riassumere una 
formula e un modcllo di vita 
Migliaia di telespettatori ciw 
hanno cercato. riferendoti ai 
modelli storiri mr^^i a confron 
to, di risponderc alia doma'i 
da: come virere per con-egut 
re la misura oUimale del'? 
prnprte presumibilt potvfrlita 
come comporlar^i per essere 
if p\ii possibile utile, come tn 
dniduo e come cittadmo? Le 
decine di migliaia di voti an 
dtti ai vincitori delle tre pun 
late di questo singolare pie 
biscito ci offrono limmaginc 
di un cittadmo profondamen'e 
radicato alia dura esperienza 
storica del proprio Pae*e, co-
sciente di quanto c c di pro 
gressivo e di umanistico m una 
ricerca scientifica capace di 
rompere le secolari birriere 
del conforrnitmo oscuranUsta. 
tenacemente ir-.pegnato in una 
lolla civile per il progresso t 
la libertd di cosaenza. 

Chi sono mfaltt i « cmctton » 
di questo referendum? L'ulti 
mo imperatore degli Inca, cioe 
il capo di un popolo reso schia 
to e distrutto, che non poteva 
non conquislare le simpatie di 
una comunita come quella po 
lacca cosi severamente pro 
rata dalla storia. Copernico, 
il grande genio di Torun, il ri 
cercatore e lo studioso che do 
veva aprire una nuova era per 
I'uomo. facendone il centro d'un 
nuovo sistema lnric livy.daih, 
Bruno, un pastore morto sul 
rogo dell Inquisizione per avere 
difeso fino in fondo e con coe 
renza il suo atteggiamento ere 
tico, la sua verita laica. 

Franco Fabiani 
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