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CORDIALMENTE 

Per la nuova edizione meno lettere e piu problemi 

DAL FALSOINCIDENTE STRADALE 
Al PROFUGHI DELLA GIORDANIA 

Dall'esperienza di « Giovani» e « Zoom » a quella della rubrica di corrispondenza — Storie indi

vidual!: ma soltanto se sono representative di una questione generale — Lo « studio » e la realta 

I servizi in via di allestimento e I'impegno per un rinnovamento anche a livedo speftacolare 

Perche non sono utilizzati gli << studi » periferici 

Diven tano napoletani 
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per lavorare alia TV 
In via Claudio, a Napoli, c'e un complesso di produzione fra i piu moderni d'Eu-
ropa - Si lavora al di sotto delle possibility per la politico dellu'accentramento » 
Iniziativa autonoma (e di notevole successo) soltanto nel settore radiofonico 
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Un cartcllone appeso alia pa-
rctc annuncia i titoli: « Le 
banche », «II prezzo della vi
ta », « II celibato dei prcti », 
•i La difcsa del testimone», 
« IM\ taglia ». « I bambini dif-
Ilcili». bono alcnni dci temi 
d ie discutera — a cominciare 
dal IB luglio — la nuova edi-
zione di Cortlialmcnte. la rubri
ca telcvisiva d ie risjwnde ai 
qucsiti proposti dagli ascolta-
tori. 

« Ma senza preoccuparsi trap-
po se ci sono davvero delle let
tere die ci chiedono quella pre-
cisa risposta — dice Cresci. 
uno degli uomini nuovi della 
televisione italiana, venuto alia 
ribalta eon Giovani e passato 
adesso a questa nuova espe-
rienza —. Quello che ci preme 
rilevare sono i temi: le que-
slioni che intercssano alia gen-
tc; anche senza bisagno che ce 
le propongano ]icr iscritto ». 

Cordialmente. dunque. si an
nuncia con niolte novita. La 
Anna di Cresci, aggiunta a 
quella di Andrea Barbato (che 
provicne dalla esperienza di 
Zoom), ci ha consigliato que-
sto incontro. Con restate i pro
grammi televisivi si rinnova-
no: le novita sono molte: con 
luglio scattano nibriche nuove. 
si intcrrompono molte serie in-
vernali. ritornano antichi no-
mi. Molte novita sono soltanto 
apparenti. Qualcuna — come 
quella che ci portcra Cordial-
mente — tra luglio c settem-
bre — piu sostanziosa. 

Si fa fatica a parlarc. n te-
lefono squilla in continuazione: 
c'e la riccrca affannnsa di al-
ti csponcnti della polizia ita
liana per un servizio sulla di 
fesa contro le rapine: si stu 
diano i tempi di un viaggio ad 
Amman, per controllare qual e 
la situaziono in Giordania dopo 
la nuova ondata di prof ugh i pa 
lestinesi. Andrea Barbato e 
fuori; c Cro5ci e allc prose con 
ondate successive di collabo 
ratori. 

Ma dice: c Quello che voglia-
mo realizzare c un Cordialmen
te dei problemi. Non rogliamo 
limitarci ad esporre e rispon-
dere a questioni individuals O 
meglio: rogliamo semmai rac-
contare questioni indiridtiali 
quando siano rappresenlalire 

ha realizzato Novi: " 11 rischio 
inutile " i . 

E Novi stesso me ne parla. 
« E' il rischio inutile della bra-
vata che finge di essere spor-
tiva. E' una inchiesta condotta 
tra i giovani che si abbando-
nano a folli corse di automo
bile. qui a Roma sui viali del-

via 
Teulada 

La 

ANCHE I FILM c MUSICALI > 
— Dopo essere riuscita a ml-
schiare la musica in ogni tipo 
di prog ram ma televisivo, la Rai-
Tv ha avufo la buona idea di 
allestire anche un intero ciclo 
cinematografko musicale. Per no-
ve seltimane consecutive rivedre-
mo vecchi film americani degli 
anni '30 e '40. Eccoli: • Cappello 
a cilindro », < Follie d'inverno > 
e c Voglio danzar con le» con 
Fred Astaire e Ginger Rogers; 
* Te per due », « Aprile a Pari-
gi » e « Non sparare, baclami > 
con Doris Day; «Tu sei II mio 
destino > con Frank Sinatra; 
« Cantando sotto la pioggia > con 
Gene Kelly; c Show boat» con 
Katryn Grayson e Ava Gardner. 

Ava Gardner 

CENTENARIO CON FRANCHI 
E INGRASSIA — Non paghi di 
aver avufo la stravagante idea 
di « scenegglare > alcuni racconti 
di Pirandello (in occasion* del 
centenarlo della nascita), i diri-
genti televisivi hanno avuto un'al 

o*i problemi piu aenerali. non J f r a trovafa clanwrosa: nel cast 
quando siano fini a se stesse. 
magari ad effctto. ad effetto 
facile v 

Cordialmente impegnato. dun
que. Una scclta che nasce dal-
l'esperienza di Giorani? Cre
sci rispondc - indirettamentc. 
« II pubblico. dice, non e rcro 
che voglia Vecasione feterist-
va. Di soldo si ha una idea 
sbagliata del pubblico. La gente 
non vuole piu false distrazio-
ni; JoT$e. un tempo, si; ma 
adesso alia teler'isione si chie-
de di discutere problemi con-
creti. reali >. 

Niente evasione? E gli «in-
dici di gradimento »? I-i rispo
sta b pronta. « La telerisione 
ha il vanlaggio di ague in con-
dizioni di monopolio. Questo ci 
consente una vosizinne dirersa: 
possiamo anche permettcrci di 
trascurare certi mulfnti degli 
" indici di gradimento ": tanto 
piii che il pubblico e piii pronto 
di quanto non si pensi ad ac-
ccttare le cose interessanti, 
quando gli vengano proposte *. 

Niente evasione, dunque. E 
niente lacrimose storie indivi
dual!. Per escmpio? 

« P # r MeTnpio il laroro che Vittorio CottafavL 

di attori figunno anche Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia. E' una 
tipica « audacia » allttaliana. 

TRE PUNTATE PER LA DUSE 
— Vittoria Ottolenghi, Alfio Val-
damini e Flaminio Boilini stanno 
preparando una breve serie tele-
visiva in tre puntate che rievo-
chera la vita e la camera di 
una delle piu prestigiose altrici 
di tutfi i tempi: Eleonora Duse. 
La biografla della grandt all rice 
sara ricostruita attraverso il mon-
taggio di branl documentari, te-
stimonianze, dibattiti e interviste. 
II difficile ruolo della Duse sara 
ricoperto da Lilla Brignone. 

LA WANDISSIMA IN PICK-
WICK — II niitrtto cast di altori 
che partecipera al c Circolo Pick
wick » di Dickens (che Gregorelti 
sta riducendo per la Tv) si arric-
chisce ogni glome di nuovi nomi 
a sorpresa. L'ultimo e piu inat-
leso e certamente quello di Wan
da Osiris. 

IL COMPLOTTO DEL '44 -
La «conglura degli ufficiali» 
del M luglio del 1944 sara rico
struita — a venture anni esatli 
di distant* — in i n numero di 
< Teatro inchiesta • che andra in 
onda il I I di quest* mtse. La 
ricostnizlon* si basa Mil dramma 
di Roger Manvall; la rtgla • di 

I'EVR, la notte; tra i sub im-
provvisat't: quelli che vanno 
giii, d'tcendo, " guarda come 
scendo sott'acqua " e non san-
no nulla della pressione e del 
rischio di lasciarci la pelle; 
quelli che appena imparano a 
pilotare un aereo crednno di 
poter fare acrobazie aeree spe-
ricolalc ». 

Un servizio.. come si vede, 
che non nasce da una domanda 
esplicita di un telespettatore: 
ma che risponde ad un interro
gat ive Perche questo gusto 
del € rischio inutile ». della bra-
vata, della corsa a dimostrarsi 
migliori, anche quando manca-
no le condizioni per imposta-
re questa gara con gli altri e 
con la morte? Al contrario, al
cuni casi individuali e clamo-
rosi vengono risolti dietro il 
video e non raggiungeranno lo 
spettatore. E' ancora Novi che 
ricorda la prima lettera arri-
vata alia nuova edizione di 
Cordialmente. Scrive una don
na. una madre di famiglia. an-
gosciata dai difficili rapporti 
col marito. dalla fuga dei figli. 
da una vita di stenti. Minaccia 
— se non avra risposta — la 
morte. 

€Ecco — dice — avremmo 
potuto portarla in studio, que
sta donna. Raccontare la sua 
storia, commuovere gli spetta-
tori, magari ottenere una bre
ve sottoscrizione pubblica. Fa
re un po' di baccano intorno 
a questo dramma umano. Ma 
per dimostrare cosa? .4bbiamo 
preferito. allora. seguire per-
sonalmente questa vicenda: te 
lefonarle. parlarle in prima 
persona. Sul video, vogliamo i 
arritare con vicende che pox- > 
sano diventare piu generali ed J 
esemplificative >. 

c Bisogna rimodernarsi — di 
ce ancora Cresci —. IJX tele-
visione deve larorare all'inse-
gna dell'immediatezza, anche 
dell'improvvisazione se e il ca-
so. Non ricoslruire tutto in stu* 
dio, tutto perfetto. tulto calco-
lato. Bisogna portare H pubbli
co dentro Vazione, renderlo 
partecipe direttamente di quan
to accade: e anche se c'e qual-
che sbaglio. qualche imperfe-
zione, non bisogna aver paura | 
che il pubblico la scopra. Ami 
e bene che si renda conto che 
si sta larorando direttamente 
sulla realta •». Cresci cita 
l'esempio del Telegiornale di 
queste settimane. Un esempio 
tecnico. voglio sperare: con 
riguardo alia costruzkne del- . s ^ . ^ - -
rinformaz:one realizzata attra- ! ?, 1T * 
verso i collegamenti diretti con ' -; 
i corrispondenti daU'estero. Un '• p 
esempio assai discutibile, ma j ^ 
che tuttavia ha un senso: por- . * 
tare la realta in studio, e non 
fabbricarvela. 

< Î o studio — dice ancora — 
lo useremo pochissimo. A que
sto Cordialmente io e Barbato 
vogliamo raccontare storie ri
ve e immediate. H rvolo del 
presentatore tradizionale derc 
essere ridotto al minimo >. 

Si sente chiaramente l'espe 
rienza di Giovani. E gli esemp : 

uUenori sono ind'tcativi. 
« Vogliamo realizzare un ser 

vizio da Amman: andare 
Giordania e redere cos'e sue 
cesso, qual e la situazione at-
tuale. Vedere e raccontare 
quello che abbiamo visto 
(Ma sara possibile? Speriamo). 

Oppure: «Ecco un servizio 
che abbiamo gia preparato. 
Siamo andati tu una strada 

zionale vicino Roma, a pochi 
chilomelri dalla citta. Abbia
mo preso un'auto e Vabbiamo 
sfasciata, lasciandola bene in 
vista sulla strada. Accanto ci 
abbiamo messo urt attore, spor-
co di sangue: la scena d'un gra-
vissimo incidente stradale. Poi 
ci siamo appostati con tre ci-
neprese nascosle e abbiamo fil-
malo quello che succedeva: 
ebbene, su trenta auto die so
no passate, soltanto sette si 
sono fermate. Sembra incre-
dibile: tutti hanno visto, ma 
soltanto sette si sono fermati. 
E non basta: abbiamo seguito 
quelli che non si fermavano, 
li abbiamo raggiunti e li ab
biamo intervistati. "Perche non 
vi siete fermati?", e via di 
seguito. E' un documento diret-
to, vedrai che fara impres-
sione >. 

In qucsti esempi c'e il Cor-
dialmenie di quest'anno. Gian-

paolo Cresci e Andrea Barbato 
vi portano I'esperienza della 
parte piu viva della televisio-
ne italiana. Quella parte che 
vuole « i problemi * e rifiuta 
Tevasione; e che ha fiducia 
nel pubblico (ehe il successo 
di Giovani, del resto, rende 
lecito). Naturalmcnte, la buo
na volonta non basta. II mar-
gine di errore. quanto piu si 
esce dall'cvasione. tanto piu 
diventa largo. Tuttavia, non 
foss'altro. si tenta. E se i pro 
positi saranno corrisposti dal
le realizzazioni, sara dimo-
strato che anche attraverso una 
rubrica di «corrispondenza > 
(qual e. appunto. Cordialmen
te) si pud aprire un dialogo in-
telligente e spettacolarmente 
vivace. Che interessi il pub
blico piu vasto. senza raccon-
targli idiozie. 

Dario Natoli 

NAPOLI. luglio 
Pare che negli ultimi anni siano 

stati parecchi gli attori che da 
Roma o da altre citta hanno chie-
sto la cittadinanza napolelana. 
soprattutto tra quelli che lavora-
no — o asvirano a lavorare — 
per la televisione e che perd non 
hanno la forza conlrattuale dei 
* big » del piccolo schermo. 

II motivo ce lo spiega un di-
rigente romano del settore pro-
grammi: « Ogni volta che ci po-
niamo il problema di realizzare 
in uno dei " centri " di produzio
ne RA1-TV decentrati e soprattut
to in quello di Napoli. una tra-
smissione d'impegno. come tele-
romanzi. commedie viene a galla 
la questicne delle riprese. Non 
solo tra.sferimeiito di scene e ma 
teriale allestito negli studi cen
t r a l ; ma anche — e forse so
prattutto — trasferimento di vere 
e proprie ma.sse di attori compri-
mari. generici. a volte anche corn-
parse. Questo comporta per la 
TV il pagamento di diarie eleva
te. rimborsi. e difficolta d'altro 
genere. Quando gli attori sono 
del po.}to, invece. tra.sferte e dia
rie vengono risparmiate; e non 
e un fatto da poco. Se rispondo-
no alle esigetize del programma. 
quiudi. gli attori residenti a Na
poli vengono preferiti e hanno 
maggiori probability di lavoro. 
Ekl allora c'e stato chj ha cer-
cato di scavalcare gli ostacoli. 
iscrivendosi al'anagrafe di Na
poli... >. 

II fenomeno. comunque. non hn 
assunto finora proporzioni visto-
se, perche in effetti Valtivita le-
levisiva del centra napoletano. 
ad oltre cinque anni dalla sua 
inaugurazione, si mantiene tutto 
ra a un livello che — se va 
di anno in anno crescendo — 6 
tuttavia ancora lontano dal cor-
rispondere alle capadta produt-
live del complesso: che k tra i 
piu moderni d'Europa. e che di
spone di tre studi televisivi. dei 
quali uno. il TV2. e tra i piu gran-
di esistenli a liuello inferrcazioruz-
le (lungo 20 e largo 35. alto 
12. con quattro telecamere Mar
coni MK 4 e con la possibilita 
della sistemazione contemporanea 
di numerosi ambienti esterni ed 
interni. net quali si possono svol-
gere le varie scene). 

C'e da chieders't. soprattutto. 
come mat — a distanza di tanti 
anni dalla creazione a Napoli di 
un centro di produzione di cost 
vaste proporzioni (su una super-
ficie di 18.400 mq!) 
sia divenuto ancora 

esso non 
quel polo 

di attivita culturale. formati-
va. propulsiva che si propo-
ncva di * valorizzare la presen-
za e il contribu'.o della vita e 
della cultura del Mezzogiomo tan
to nel settore radiofonico che in 
quello televisivo ». come fu enun-
ciato teslualmente al momento del 
* taglio del naslro ». Se in questa 
direzione si fosse lavorato — tra 
Valtro — si sarebbe creato oggi. 
attorno al centro. un nucleo di at
tori stabilmente agganciati ai suoi 
programmi di produzione e non si 
sarebbe dovuto ricorrcre — se 
non in minima parte — alia 
€ importazione *: e non si sareb

be. infme, in presenza degli espe-
dienti «anagrafici > di cui ci 
parlava il nostro interlocutore 
romano. 

Se eld non 6 accaduto 6 perche 
esiste un problema di criferi di-
retliui del Centro. qui a Napoli. 
o non si e inrece in presenza di 
fattori piu vasti e complessi? Ri-
torneremo pHi specificamente su-
gli indirizzi direltivi e produlti-
ri del Centro: oggi limitiavwci a 
ridare la parola al dirigente cen-
trale col quale abb'amo avuto 
questo scambio di opinioni: < Io 
credo — ci spiega, soltolineando 
che si tratta di una sua personate 
visione del problema — che al-
lorigoe vi sia un equivoco nel 
discorso sul decentramento della 
produzione televisiva. L'esperien 
za deg i altri paesi ci dice che 
la programmaziene televisiva de 
ve e.ssere necessariamente " ac
cent rata " e ne consogue la ne 
cessita di accentramento anche 
della produzione; altrimenti si va 

incontro ad una condizione di 
" sudditanza " dei complessi de
centrati, ad una loro niancanza 
dj autonomia e. per conseguenza. 
al mancato assolvimento di quella 
funzicne di centri propulsori nel-
l'ambiente culturale in cui ope-
rano. II caso di Napoli d eseni-
plare ». 

Quali esigenze. allora, consigl'o-
rono lo creazione del « centro * di 
Sapoli? La risposta e maligna: 
t Esigenze propagandi.stiche per 
una parte notevole: ma natural
mcnte non solo quelle». II giu-
dizio ci pare esagerato e comun
que in conlrasto con la realta 
stessa che i'rappresentata appun 
to dall'esistenza di questo gros 
so complesso (auditorium della 
enpienra di 1000 posli per for-
c/icsfra Scarlatti, auditorio per la 
musica leggera. tcntro di prosa 
per il settore radiofonico. quattro 
studi minori per le altiiilo ra-
d'mfowche. tre studi televisivi. una 
sola telecinenia. ujltci modvrnis-

i— mondo visione 

simi e tmpinnf: lecivci di primo 
orduic). 

II problema e invece di una 
sua funzione autonoma nella con 
cczionc. nella ideazionc. nella 
t imposiz'tone » di un certo indi-
rizzo di programmi. e nella loro 
realizzazione. e soprattutto nella 
opera di Jormazione di un rappor-
to permanente tra il c centro » $ 
i sellori culturali piu avanzati 
della citta e del Mezzogiomo nel 
campo della produzione culturale. 
artistica c giornalistica. 

11 n mese fa gli attori napole
tani hanno proclamato uno scio-
pero net confront) del'a RAl-TV 
per proli'stare contro il loro man
cato impiego uci programmi che 
vengono realizzali negli studi di 
via Claudio; pcrsino una parte 
dvlle comparse della Luisa S.infe 
lice e de//'Abra:iio Lincoln t-rano 
slate prelerate altrove. La TV st 
aiustifu-a affermando che la di-
sponibilita di interpreti rcperihili 
a Xapult mm cnrrisuumle a le esi 
(H"ize artistidic di produzione. 
Son lo mettiamo in dubbio: ma 
propria per questo ci .si domanda 
quale iniziativa abbia prcso il 
i cenfro » napoletano per creare 
un < vivaio •» di altori attorno ad 
esso c quali sano le ragioni che 
lo hanno impedito. 

Scarsa autonomia dei > centri » 
distaaati. ci si risponde. Ed e I A K C A N NtuKU P e r !a p r i m a V0|la n e n a s l o r i a d e n a teievi 

sione, un romanzo a puntale sara interprelato inlegralmente da at- j Sli qUCStn' pt/nfo. qu>mi, ch'c oc 
tori negri. Non solo: la novlla, Infalli. e duplice giacche si Irallera j a)rrc appmfnndirr I'csame die 
della storia di Tarzan che sara interprelato da Yao, un glovane • j l ( I T S | C infme tutla la imposta 
della Cosla d'Avorio. La rivoluzlonarla realizzazione sara prodolta ' z;one dell'attivitd televi<iva in 
dalla ORTF francese, in collaborazione con vari organism! televisivi | \fa\,a infanta nd settore' piorno 
dei nuovi paesi africani. i i,stico vi c. _ da alcuui „,, , . fl 

MAFIA PER I NORVEGESI L a m a f i a c o n l i n u a a d e s s e r e u n ; di iniziativa autamma. Cirifer-a-
argomenlo italiano di estremo inleresse per le television! slranlere. i T,fZ«i™ il'n"'i , 7 '"' 
Inchieste sull'argomenlo sono state condotle nel passato dalla BBC '!">lonic>. che ha reg strata un 
inglese e dalle television! americane. Adesso se ne sta occupando la "'^"ato successo d, ascolto (con 
Norvegia che vi ha dedicato due trasmlssioni radiofoniche conse
cutive, inlervistando — tra I'altro — anche un nolo sociologo. 

ROSSELLINI GIRA SOCRATE Dopo „ successo del. Luigi 
XIV », Roberto RossellinI si appresla a girare un secondo lungo-
metraggio televisivo slorico per I'ORTF francese. Anche questa 
volta si tratta di un personaggio eslremamente difficile: Socrale. 
La pellicola — che avra la durata di un'ora di trasmissione, sari 
passata prima sul video e quindi verra proiettata nelle sale cine-
malografiche. 

Roberto Rossellini (a destra) e H regista Francois Truffaul 

ITALIANI IN GIAPPONE La NhK dl Tokyo ha deciso di aI. 
lestire per il prosslmo settembre un festival dell'opera lirica ita
liana (radiofonico e televisivo). Per I'occasione sono stati invitali 
in Giappone Anfonielta Stella, Mietta Sighele, Renata Scollo, Carlo 
Bergonzi, Nicola Rossi Lemeni ed altri canlanti, insieme al di-
rellore d'orchestra Oliviero De Fabriliis. 

puntc di CUOMO e uno media di 
circa 300.000) per la nuova ru 
brica delle 21.40 (secondo pro 
gramma) Crooache del Mezzogior-
no. realizzata in collalmrazione 
tra tulle le redazioni mcrid'onali. 
con un contenutn di carattere pro 
blemaiico. anche se di discutibile 
indirizzo politico. Scmprc in que 
sto settore sono in corsn trasfor-
maz'ioni e adeguamenti delle tra 
smissioni a carattere regionale t 
intcrreaionalc. in una visione uni-
taria die comprende anche H set-
timanale Spaccanapoli. die si 
orientera nci prossimi mesi verso 
una forma piu giortialistica e 
« rag'tonata * (c meno spettaco 
lore). Ed esiste un indirizzo orien 
tato contemporancamente verso 'o 
creazione di una omogeneizzazia 
ne del corpo rcdaz onalc c dei 
collaborator'^, che pcrsino uci cri 
teri di discriminazione senile una 
sua logica. 

Anche qui pero vi e molto an 
cora da fare. Solo rccentemen'e 
e stato tenuto a Napoli un di 
baltilo televisivo trasmesso su 
rele nazionale — qu-llo su'l'e'b 
toria — che rapprescnta tuttavia 
una «rar'tta ». E' mai possibi 
le che in questo camvo — enn 
la problematica merid'onal'st'-ci 
scmprc sul tappeto — I'in ziatirn 
del i crrifro » di Sapoli non trort 
lo spnzio ncccs'arirj? 

Ennio Simscno 
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