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TINO BUA11ELU PARLA DELIA SERIEDEDKAJA AL PERSONAGGIO CREATO DA REX STOUT 

Wolfe 
Una critica spietata della societa contemporanea - Maigret ha f or-
se aperto la strada a Wolfe - 24 puntate che cominceremo a vede-
re Panno prossimo - L'esperienza del «Tartarino di Tarascona» 

Bastano pochi minuti ed e subito chiaro perche proprio Nero Wolfe. Sprofondato nella 
poltrona con il totale abbandono degli uomini corpulenri, Tino Buazzelli parla rapida-
mente. L'apparente pigrizia fisica contrasta con il susseguirsi veloce dell'analisi e delle 
spiegazioni. Sopra i baffi, gli occhi brillano furiosamenre alia luce di un pensare rapido e 
preciso. Come Nero Wolfe? II corpacciuto investigatore di Re Stout gli assomiglia, probabilmente. Comin-
cio gia a vederlo nei panni di Buazzelli, cosi come i telespettatori lo vedranno l'anno prossimo nelle prime 
puntate di una lunga serie « gialla ». Ma la spiegazione non e qui. E* nelle parole dell'attore. Da Galileo 
a Nero Wolfe? avevo dubitato recandomi alia sala prove di via Teulada. Da Brecht a Rex Stout? E Buazzelli, 
senza bisogno che gli ponga la domanda, sta gia rispondendo a questo interrogativo. *Nero Wolfe — dice — 
i tin personaggio completamente contrario agli altri tipi di inquisitori della letteratura " gialla ". E' contrario 
anche ad altri personaggi 
americani. Nero Wolfe e 
alienato. fino al punto che 
non si capisce piu se e 
alienato lui o piuttosto la 
societa che lo circonda. E' 
uno strano individuo, che fun-
ge da giustiziere di questa so
cieta. Indaga, giudica, vede. 
E coloro che giudica non sono 
genie qualunque, ma gente im-
portante: grossi commercian-
ti. grandi industrtali >. 

Ecco. Questa e la chfave. 
Buazzelli guarda oltre l'intrec-
cio. O. meglio. precisamente 
al nodo fondamentale dell'in-
treccio c g i a l l o di Rex Stout. 
Lo ripete: t Nero Wolfe e un 
tipo che giudica a fondo. la dal-
la sua casa reazlonaria. dove 
vive coltivando orchidee. pre-
parando ricette raffinatissime. 
E' un uomo coltissimo. E c'e un 
fatto che per me d significat't-
vo e che mi affascina: I'inva-
sione continua della sua iro-
nia, il sottile divertimento del 
linguaggio ^. 

Improvvisamente Nero Wol
fe e ben oltre i limiti consueti 
nei quali potrebbe restare in-
trappolato attraverso una let-
tura destinata soltanto a tro-
vare, nelle pagine finali. il 
nome dell'assassino. Si capi
sce perche Buazzelli sia felice 
di portarlo sul piccolo scher-
mo. perche sostenga che e uno 
dei personaggi che piu lo in-
teressavano. da molti anni. e 
non credeva fosse possibile 
realizzarlo, e in tv poi. Forse 
grazie al successo di Simenon? 

c Certo. Forse Simenon ha 
aperto la strada a Nero Wolfe. 
Ufa Maigret e Nero Wolfe sono 
due cose diverse, totalmente 
diverse. L'unico punto di con-
tatto & il cotnune amore per la 
birra. Vedi: Maigret si muove 
fra git uomini. li cerca: Wolfe 
li aspetta nella sua casa. E' 
molto piii disumano: non si in-
teressa alte vicende degli uo
mini. o almeno non lo da a 
vedere. Maigret a volte i rag-
giunto dalla pietd; Wolfe 6 
sempre spietato. 11 francese si 
muove in una societa patriar-
cale. Vamericano agisce in un 
mondo diverso. ingigantito: d 
un uomo raffinato. mentre 
Maigret non ha cultura ed 6. 
bifine. un impiegato statale. 
Nero Wolfe, invece. $ un po-
liziotto privato >. 

La scelta si precisa ancora. 
La varieta di situazioni create 
da Rex Stout escono dal chiu-
so della societa di provincia al
ia Simenon. Gli awenimenti 
quotidiani del nostra mondo. 
anche \ piu recent!, vi si ri-
specchiano direttamente. Ne 
sono. ami. la costante nella va-
riazione del temi. E' evidente 
dunque che. attraverso Nero 
Wolfe. Buazzelli continua a 
volgere il suo sguardo di atto-
re siriTanalisi e la critica spie-
tate della societa contempo
ranea. Non c'e piu motivo. dun
que. di trovare un contrasto 
fra Galileo e l'investigatore 
amante di orchidee? Nessuno 
dei due e un c eroe ». anche se 
vivono entrambi in una societa 
che ha ancora bisogno di eroi. 
Societa. infelioe come afferma 
Brecht-Gatfleo: societa che 
proprio nei snof piu autorevoli 
esponenti nasconde il delitto 
e resasperata esemplificazione 
dei suoi mali. come tindaaa, 
giudica. vede* Nero Wolfe. 
L'attore Buanelli tenta di me
dial* I due personaggi. le due 
culture, attraverso un'unica 
Interpretazione. 

Ma Buazzelli. anche lui. ri-
fiuta la retorica dell'proismo 
Tenta subito di smitizzarsi. 
« Queste almeno — dice — sono 
le ghistificazianl morali che io 
dd del mio lavoro. Ma poi c'e 
sempre anche la carriera e la 
famiglia: anche quelle sono co
se a cvi bisogna badare, cose 
necessaries. Poi riprende: c B 
Id gente. magari, si apvassio-
nera soltanto aJTintreccio. Ma 
bisogna egualmente fare fl pos-
sibile per rendere le idee che 
abbiamo: se con queste idee 
parleremo a tutti, sard la no
stra vittoria. In ogni caso. que 
sto deve essere il nostro im-
pegno*. 

Certo. L'incomprenstone del 
pubblico. Cone la mettlamo — 
eroisrai a parte — con I'incoro-
prensione del pubblico? 

« I n ogni case. U mio frone-
mm 4 eguale. Cosi com* per 

Galileo e ora in tv: e un pezzo 
della mia vita che passa. An-
zi: tanlo piu ora. in quanta 
sono sicuro che parlera a mi-
lioni di spettatori. La televisio-
ne sostituisce in misura ecce-
zionale qualsiasi altra forma 
di ricerca e contatto col pub
blico. E se, parlando da alto-
re, ricavero da questa massa 
anche soltanto mille persone in 
piu che mi verranno ad ascol-
tare in teatro, potrd conside-
rarlo un successo >. 

Abbiamo dimenticato Nero 
Wolfe. Buazzelli in tv, ci pro
pone necessariamente il pro-
blema del confronto con un 
pubblico tanto diverso da quel-
lo teatrale. II pubblico etero-
geneo che riceve il messaggio 
attraverso uno strumento di co-
municazione di massa. Che 

SCUGNIZZI E 
SACERDOTE 

Dopo II tenente Sheridan, Ma
rio Casacci e Alberto Ciambric-
co, daranno vita ad un altro 
detective televisivo: padre To-
bia, che svolgera le sue Inda-
gini aiutato da un congruo nu-
mero di ragazzl. Per quest! ul-
•imi si e fatto ricorso ad un 
gruppo di « scugnizzi a napole-
tani. La plccola serie gialla 
(intitolata c I ragazzi di Padre 
Tobia ») si svolgera in tre epi-
sod I: « II tesoro », c Allarme al 
camping s e c Lunga veglia a 
Fiordaliso >. 

RITORNA 
RUMORISTA 

Franco Parent! (nella foto) 
tornera fra breve ad una vec-
chia esperienza, che costituisce 
il suo lontano esordlo net mon
do della radio-televlsione: quel* 
la di c rumorista * (che ha utl-

lizzato ancht nal doppiaggio cl-
nemategrafko). Com* c rumo
r is ta* , infatti, riapparira in 
una puntata dello show televi
sivo c Eccetera, eccetera » con-
dotto dal duo Bramieri-Del Pra
te e scritto da Marchesi e Ter-
I O I I . 

ORIGINALE 
ANTIMAFIA 

Un originate televisivo di Gio
vanni Guaita portera in tv il 
problem* della mafia. I I la
voro, Intitolato cChl non vuol 
parlaraa, sara dlretto da Gia-
como Colli. Si narra la storia 
di un ragarzo mirto che viene 
accusato dl un delitto del qua
le t stato soltanto testimone. 

IL PESCIOLINO 
INGLESE 
- Negli stud) milanesi * In cor-
so di realizzaxione un origina
te televisivo inglese, • Un pe-
sciolino in vasca • (titolo ori
ginate: • A tank of fish • ) Lo 
autoro si chiama Darlo G. Bel
lini (ma • Ingles* ancho lui). 
Interprett sara Gianrico Tedo-
schl. La regia sara di Marco 
Ferrero, ch* dlrlg* cosi II suo 
cinquantotlmo lavoro. 

linguaggio usare? In che forme 
raggiungerlo? 

«II linguaggio: d un proble-
ma morale. La difficolta e sem
pre questa, anche oltre t pro-
blemi dello spettacolo: pensa
re che la grande massa ha 
bisogno di essere educata, ma 
non oppressa. Esislono anche 
le persone meno colte; non mc-
no intelligenti, bada bene, sol
tanto meno colte: unirle tut-
te, questa d la difficoltd. lo. 
insomma, devo fare un perso
naggio che sia accessibile a 
tutti. In questo senso, lavorare 
in televisione costituisce un 
impegno particolare. ma an
che un limite. una remora >. 

L'impegno. anzi. nasce pro
prio da questi limiti. Proprio 
per non parlare ad una elite. 
bisogna cerca re nuovi strumen-
ti di espressione. piu facili e 
difficili ad un tempo e « se le 
cose sono fatte in piena co-
scienza — conclude Buazzelli 
— e con amore per tutti, il 
pubblico alia fine si unisce*. 

Non soltanto con Nero Wol
fe. dunque? Anche il Galileo di 
Brecht pud rivolgersi a questo 
pubblico moltiplicato e compo-
sito? Ma questo. per Buazzelli. 
e un altro discorso. c Anche il 
Galileo*, dice subito. Ma poi 
aggiunge: *Tuttavia il proble-
ma in questo caso & assai piu 
largo. Va oltre la televisione. 
Impegna tutta la societd. la 
scuola, i partiti politici. Per 
arrivare al Galileo bisogna la
vorare a fondo. piu a fondo. 11 
problema e delicato ed impor-
tante e l'impegno lungo e dif
ficile. Nessuno. oggi. i in con-
dizioni di assumerselo. Ed an
che io non posso lavorare come 
vorrei. 1 limiti sono molti: esi-
stono problemi di conformismo. 
conformismo di ogni tipo. con
formismo politico, conformi
smo religioso. Tanti tipi di re-
more che vengono da questa 
e da quella parte, da interessi 
diversi». Fa una pausa. e con
clude: t Parlo, naturalmente. 
per un attore impegnato uma-
namente e moralmente*. 

Ecco. dunque. Da Galileo a 
Nero Wolfe. Dal teatro alia te
levisione. H discorso generale 
si e risaldato all'analisi di un 
personaggio. Anzi: e dunque 
una scelta quella di usare la 
tv per questo discorso? Credi 
dunque che la tv possa essere 
un mezzo efficace di c educa-
zione »? 

c Straordinariamente effica
ce. E' oggi il mezzo piu poten-
te per arrivare a tutti; il mez
zo piu importante ed il piu pe-
ricoloso. Oggi i sempre piu va-
lido fl concetto di Theilard de 
Chardin sull'isolamento uma-
no: non si tiene canto che 
Vuomo non pud vivere solo. Bi
sogna essere nella massa. ma 
una massa cosciente: e penso 
che ci arriveremo un giorno. 
cosi come lo pensano filosofi 
cattolici e non cattolici. La te
levisione & uno dei mezzi che 
possono aiutare Vumanita a co-
noscersi. e quindi a sollevarsi. 
E' un mezzo inventato dall'uo-
mo per giovare a se stesso. n 
delitto sarebbe utilizzarla per 
non farlo pensare. spianandogli 
troppo la strada: io. almeno. 
lavoro con questo spirito ». 

Tn televisione. come a tea
tro. Ed anche al cinema, se 
avesse potuto trovare le condi-
zioni adatte. Buazzelli voole 
aprirsi ad esperienze diverse. 
Vorrebbe essere anche regista. 
in tv: e forse lo sara. con il 
Macbeth che sta allestendo per 
la proisima stagione teatrale 
e forse portera in televisione. 
E. prima ancora. un*altra espe
rienza gia conclusa: il Tarta-
rino di Tarascona gia prepara-
to per il prossimo inverno te
levisivo. c Vn carattere popola-
re — dice Buazzelli — I'an-
tieroe; Veroe che ha paura; 
Don Chisciotte e Sancio Panza 
contemporaneamente*. F repi-
sodio di Tartarino nelle Alpi. 
Quattro puntate. C'e speran-
za di farne altre. anche se gli 
impegm si moltiplicano. Nero 
Wolfe, infatti. sigmfica dodi-
ci romanzi. ciascuno in due 
puntate. Ventiquatlro spettaco-
li, in parte da girarsi anche a 
New York, nei prossimo apri-
le. Noi li vedremo nei '68. ma 
intanto Buazzelli vi lavora gia 
dodjej. tredid ore al giorno. 
Anche a non essere eroi — ad 
•mare, anzi, gli antitrot — 

questo e c un pezzo della sua 
vita >. E non e detto che. gra
zie proprio alia televisione. non 
possa rivelarsi uno dei piu im-
portanti. 

Dario Natoli 

Attenti alia 
ragazza - sigla 

= D 

Tino Buazzelli osserva una orchldea II flora preferlto da Nero Wolfe 

Ol'O LE VALLETTE, la TV ha invenlalu la r«mazza-*i. 
gia. Lo prime mm avevano, come c nolo, il dono della 

parola: Id rapazza-sigla non i- nemmeiio una \ i \a presenza: 
sul video, infatti, appure solo la sua immu^ine lilmata. La 
ragazza-sigla, almeno a gimlicarc d.ill'e»perienza \i«»uta Pi-
nor.i (ma il ftilurn puo sempre rUerwirci sorprese) ha una 
iittivilii fondamentale: eorre. E. alia line della rorsa. lni««a. 
E, inline, prolinuria le f.itidielie parole: « 17 lei che ha 
gerillo a Cortliahncntc? ». Gia, perche la r.i^.i/zasipla capo-
stipite, e (mora la piu famosa. e quella di Coriliiihnvnto. 

Si potrebbe credere die. in fondo, questa ragazza deiti-
nata ad apparire ogni sellimana sul \ideo per poco piu di 
un minulo ahhia poca imporlanza. E invece no. I'cr nicnlr. 
La ragazza-sigla e foiulainenlale e si spera die il piibhliro 
le si aiTezioni come alia propiia sorella (o lidau/ata; o fl-
glia). II divismo tele\isi\o comincia a que«to livedo. 

In teatro. per di\entare una diva, occorre calcare le la-
vole del palcosceiiico almeno per qtialdic anno. Nei cinema. 
si son dati dei casi di di\e prefalihricate die nessuno aveva 
mai visto sullo scliermo: ma poi. snllo schermo queste bra-
\e raga/ze ci sono andate e hanno do\uio almeno far finla 
di iccitnre. In televi-ione. imecc. Ita>la fare una corselta c 
axere un « sorriso aperto •> per a\er gi.'i dirillo a un tralla-
meiilo da di\a. Da di\etta, diciamo. 

Di Eliaua Pilati, nuova ragazza-sigla di Cnrdiahnente. 
infatti, sappiamo quasi lutto, grazie alia sollecitudine ilegll 
uflici della Itai e del Ittulincorrirre. Sappiamo die e figlia 
di mi industriale edile (e per questo aliila a Firen/e in un 
« l»elli«iuio sii|ieratlico sul Ltuigarnn »', die sludia lelterc 
airtlni\ersiia. die ha « la dolcc//d altenla e assorla delle 
Madonnc di Filippino Lippi ». die si nppassionn particular-
mente alia imiMca (Hralims, (Chopin), che suona la chitarrn. 
die uma la letteratura fiancese ileH'Ollocenlo (della quale 
vengono eitati soltanto — per es-ere prcrNi — .Mcrimee c 
Maiipa««anl: Ital/nc non le piace. si \ede). 

L'aliliiamo vist.i solo per un tempo l>re\i*Mmo e gift lap-
piamo piu su di lei die su nostra cugina. Non c epiesto lo 
scopo del divismo? Dicouo die questa ragaz/a die « sa asrol-
tare c capire » — la delini/ioiie e degli uflici della Hai-TV 
— non xolesse faie da rasaz/a-sigla, perche e « semplice e 
sen/a pretese ». Bell, non lo rimarra per molto. temiamo. 

Giovanni Cesareo 

Sono cominciate le trasmissioni sperimentali 

Solo sei famiglie inglesi 
hanno gia la TV a colori 

MFLESSHMI IN MARQINE A «EMILIANA » 

Caterina Caselli, in una scene del programma musicale dedicato all'Emilia 

Cinque ore setfimanali di colore sul secondo canale della BBC - II 
2 dicembre si comincera a pieno ritmo - Cosfosissimi i nuovi appa-

recchi - Le necessarie modifiche degli impianli 
LONDRA. luglio 

L'eliminatoria fra Taylor e 
Drysdale. al torneo di tennis d» 
Wimbledon, non avrebbe solleva. 
to particolare attenzione se non 
josse stato che con quella par
tita. sabato 1 luglio. si e rea 
lizzata la prima trasmissione te
levisivo a colori m Gran Breta-
ana (e in Europa). 

Particolari fino allora scono-
sciuti sono balzati m vita: lo 
smeraldo erboso della corte cen-
Irale: il rigo blu nei risvolto dei 
calzettoni e il canarmo (non 
bianco come in TV < normale *) 
del maglione di uno dei gioca-
tori; il verde pisello degli asciu-
gamani con cui gli atleti si de-
tergevano la fronte; i due diver-
si toni di giallo delle bolUghe 
d'aranciata e di Umonala da cm. 
fra un set e I'aliro. t competitori 
attingevano per estinguere la se-
te di una giornata calda e se-
rena; il aripio-verde delle gra-
d'mate: le tinte varie della folia, 
nitide e precise nei prtmi piam 
e nelle inquadrature a mezza 
distanza. ma ancor confuse in 
un predommante azzurrino nel
la visione (Tinsieme. 

Giudizio complessivo: espen-
mento riuscito. Il colore taccre-
see» la qualitd dei programmi 
anche se. ovviamente, c'i an-

CONTA IL CERTIFICATO DI NASCITA 

NEL MONDO DELLA MUSICA LEGGERA ? 
Un ennesimo preteslo per aiutare I'indushia ducografica - II fenomeno di Genova • Da Nilla Pizzi a Caterina Caselli 

EmUiana. fl programma must- I Betti si e formats o«l dima 
•'-•---' >̂ dejja Capital* e che la radice 

non conta nuDa. Ma questo di
scorso varrebbe assai piu per on 
Morandi. che a Roma ha costrui-
to il proprio personaggio. Per 
non dire poi che I'Rjiripe M sa
ra anche emiliana: ma fl suo 
batterista. di nome Alflo Can-
tella. e siciliano e si vanta di 
esserlo. Ed anche YEavipe, del 
resto. ha trovato la sua vera di-
mensione al Piper. 

E* chiaro dunque. che Emilio-
na e stato solo un pretesto sug-
gerito dal eertificato di oasata 
di alcurrj dei piu noO bio carto-
ri del momenta Dietro questo 
pretesto. non ne dubitiamo on 
istante. c'e 0 sob'to goco deOa 
TV e la sua aeoondiscendenza 
verso gli tndustriaH defla carao-
ne. Perche. ad esempio. se pro
prio si TOO! fare una soddivtsio-
ne regionale. non la si fa sul 
serio? Ma altera, perche non rt-
fenrst. n pnmo loogo. a Ge 
nova? D capotuogo Ugure. sotto 
questo proflio. potrebbe dawe> 
no costituire un momento di m-
teresse. Se a Genova sono car 
tisucamente nau» Bindi. Pao 
U. Tenco. Laun De Andre. Re 
verben. Michele (a dispetto. 
persmo. della toro vera origine. 
non sempre — come net caso di 
Paoti - li*ure) non e perche 
quella terra ferroogti taJenU 
canori. cvod miracoiose* (in 
fondo. l'Emilia ha moiU oantanti 
di *rtdo, IB 

cale andato in onda giovedl scor 
so. si presta ad una serie di 
considerazionj che vanoo al di 
la della riuscita o meno della 
trasmissione. D titolo. ad esem
pio. si nfa a due raccoite di 
folklore (Romana di Centi e Na~ 
poletana di Muroio) che tendo-
no ad essere quajcosa di ptu di 
una rassegna dj cantanti fl cm 
umco dato comune sia costrtuj-
to dalla matnee regionale. Ma 
venendo alia sostanza. a si ac-
corge subito della superficiality 
con on il programma e stato al 
lestito. Emiiiana doveva essere 
una rassegna di cid che musi-
calmente rappresenta I'Emilia dj 
oggi? O anche di ieri? E allora 
perche non portare sul video an 
che t cantanb dialettali o. ad. 
dirittura (e oon avrebbe certo 
stonato) qualcuno di quel can-
tori popolari (contadmL per lo 
piu) che alcunt studjosi. dal BauJ-
la-Pratellia al De Martino. han
no messo in luce e giudicato 
come alti esempi di «folklore 
progressivo » che si kitreccia con 
!e vicende d"Italia e con la vita. 
il Lavoro. i sentimenti di quella 
regione? 

Si e scelta .fnvece. esclustva 
mente. la strada dei cantartti 
commerciali. doe ch quelh c mo 
derni». Ora anche qui potrem-
mo cttare molti altri norrd di 
personaggi che. tn ana stfTatta 
rassegna. avreobero dovuto 0-
furare, eormndando da Laura 
Btttt. a potrebbero dire che la 

c'e on concorso. Castrocaro. che 
stimola e selezaona soprattuUo i 
cantantL o gb' aspirant) tali, che 
gravHano nelTambito regionale). 
E* perche. nei '51-'52. a Genova 
e'era un dima particotare. par
ticolari erano le strutture citta-
dine e s'era formato un gruppo 
che, spesso coUaborando autocri-
ticamente. aveva permesso di ri-
velare talenti nuovi. 

In fondo. Emibana d ha mo-
strato dei dm che somdono. ur-
lano. si commuovooo a coman 
do. Sono. m gran parte, delle 
« vocj * e basta. dei protoUpi ca 
non fabbricati in sene. Quando 
si parla dei Tenco. dei Laun. 
dei Pao-li. il discorso cambia. si 
fa dawero interessante. duno-
stra che non sigmfica nulla il 
eertificato anagrafiioo. 

Un'attra considerazione e quel
la che riguarda i] legame (o 
Tabisso) tra due generanoni, eo-
si come e apparso nei confron
to Nilla Pfzzi-Caterma Caselli. 
Toggi e lo iert. Dae modi di can-
tare, di intendere la canzone. 
Certa forse pio sopportabile 
quelio di Catenna Caselli. la 
quale e comunque un prodotto 
del no«tro tempo. Per cut non 
si tratta qui di dare ana prefe 
renza. il che sarebbe assurdo. 
ove si prescindesse dalle situa
tion! tociali e dai dati di co
stume (la Ptzti e M dopoffoer. 
ra lacerato: 1 suoi flort — lan-
dati a Sanramo — sono rultimo 
t>*tfiw** dl un neo-romanticisfno 
efaa «uaUu<»a da on pariodo, oui 

il boogie non aveva dato piu che 
una pennellata di spensiera-
tezza). 

E" stato I'accostamento dj per 
se stesso a mettere di fronte doe 
moncb. Quelio ch Caterina Ca
selli. di un personaggio passeg-
gero. artefatto anche se colli-
mante con un conte^o sociale in 
cui i giovam vengono portati a 
riconoscersi ui un mi:o. in modo 
che dc'eghino ad altn il «ynpi-
to di condarre una battazlia: e 
quelk) di Xilla Piza. dei 1943. 
della giovane cantante che la 
vora in una fabbnea di appa 
recchi radio da La quale biso
gna fuggire a poena suona I'allar-
me e che poi. concorso dietro 
concorso. arriva alia radio, ne! 
dopoguerra, e canta «dal vivo> 
davanti aJ microfoni a trape
zia Ci diceva il maestro Ange-
lira: c Allora non accadeva co
me oggi. che trovi sempre qual
cuno dietro la porta, pronto a 
sottoporti d<eci dischi dj dieci 
nuovi cantanti Allora si man 
dava U candtfaro TI sala e not. 
d:etro H vetro. ad ascoltare 
Chi " sfonlava " doveva es«ere 
dawero deLe quabta >. Va da 
se che poi. di fronte ad un Ra 
hagliaU. si pronostica^se: tQue 
sto pud far tutto meno che can-
tare *. Anche perche Rabagliaa 
cantava tcome gli americani» 
e quindi era un e esterofUo >. Per 
carita. alia gognal 

UoncarloSettimtlli 

cora una lunga strada da per-
correre. Finito Wimbledon, la 
BBC ha contimtato ad irradiare 
5 ore settimanali di < colore » sul 
canale « minoritario > (c'e chi ha 
gia fatto osservare che la scelta 
del « Secondo » per il lancio del
la grande novitd riduce le pos-
sibilitd di diffusione di essa) 
mentre I'inizio vero e proprio. 
con 15 20 ore alia settimana, e 
stato fissato per il 2 dicembre. 
Kel frattempo anche Francia e 
Germania (agosto • settembre) 
prenderanno a sperimenlare col 
colore. 

Un'idea esatta del debutto « sto-
rico > di Wimbledon si ha dalle 
rispettive proporzioni di chi vi 
ha assistito: vi sono almeno due-
mila posti attorno alia corte cen-
trale. mentre i nuovi apparecchi 
riceventi in tutta la Gran Bre-
tagna saranno forse un migliato 
e quasi esclusivamente nelle ma-
ni dei distributori (fra i privati 
non piu di mezza dozzina li pos-
seggono gia). Molto probabilmen
te e stata quindi la prima volta 
nella storia della TV che un av-
venimento e stato trasmesso ad 
un pubblico inferiore a quelio 
che vi ha presenziato diretta
mente. 

fl colore e percid al momento 
un fenomeno di elite e tale ri-
marrd per un pezzo nonostante 
le previsioni ottimistiche dei fab-
bricanti che sperano di vendere 
70 mila apparecchi entro il pri-
mo anno (per fl 1969-70 I'lnfera 
rete davrebbe essere convertita 
al colore: BBC 1 e TTV oltre 
che BBC 2). II prezzo di un sin-
polo ricevitore i proibitivo: il 
tipo a miglior mercato sfiora il 
mezzo milione di lire italiane. 
Si 6 aid creato un circolo vizioso 
fra la necessitd di espandere il 
prodotto. per ahbassarne il co-
sto. e la difficoltd di farlo fin-
tanto che la visione «ol natu-
rale • rimane limitata. Varie 
question! tecniche fma anche cal-
colo e incerlez2e pohtiche) hanno 
contrihuito a far sorgere Vosta-
colo. E Vindustr'm si e fatta co-
gliere impreparata (nonostante 
abbia aid bvoni sbocchi despor-
tazione) davanti ad un mercato 
potenziale valutato ad SS miliar-
di di lire italiane il cui improv-
viso apparire aU'orizzonte ha 
aid scatenato una corsa serrata 
per i contratti piii lucrativi. 

In attera dello speralo boom 
commerciale rivduttria manifot 
lunera *ta crmeenlronda t snoi 
tforzi TwfJa fornitnra delle appn 
reechiatnre fondamentah IJI 
Gran Bretaona. interne ad altn 
13 paen evrnpei. ha scelto it me 
tndo PAL tedesco (con opportu
ne modifiche) a preferenza del 
SEC AM francese adottato da mt-
mero*e altre nazioti fra cui 
VVRSS L'attuale banda di 5 me-
oacicli per le trasmissioni in 
bianco e nero VHP a 405 linee 
non serve piu. L'intera rete do-
vrd essere sostituita per rispon-
dere aUe esioenze deWUHF a co
lori di 8 meaacicli. Occorreranno 
60 nuovi centri trasmittenti (quin-
did dei quali oid costruitt ed 
altn IS prima della fine del-
l'anno). oltre a 750 stazioni di 
raccordo e pontt TV. Un nuovo 
centra costa ottre 4 miliardi. la 
conversione di uno vecchio n 
aggira sm 900 milionu 

Anche gli slrvmenh pnmari 
vanno nmpiazzaii: tetecamere, 
video, registraton, leteane, con-
troUi e — soprattutto — le cto-
n i negli studios. La TV a co
lon ha bisogno di molta, molta 
piu «lsce>. Tanfe vero che, tn 
base ooli esempi /mora presen* 

taii. si pud constatare che le see 
ne meglio riuscile sono quelle 
che dispongono del massimo di 
luminositd e del minimo di om 
bre. I problemi che ne discen 
dono sono numerosi ed altrettan-
to noli: le normc a cui si atten-
gono i registi e Vuso di delicate 
tinte pastello e la scelta di un 
colore dommante per ogni see-
na. Altrimenti c'e il rischio che. 
su un background vermiglio. tl 
volto della protagonista m primo 
piano arrossisca come un gam 
bero. 

Altre questioni specifiche come 
I'adattamento all'una e all'altra 
rete dei programmi di diverse 
naziom stanno venendo gradual 
mente sormontali. La BBC ha 
gia messo a punto un sislema 
di de-codizzazione elettronica per 
gli scambi di trasmissioni in di-
retta. A questo riguardo. il con
tatto USA GB verrd realizzato en
tro I'aprile 1968 quando entrerd 
in funzione la seconda stazione 
dt Goonhillu (un progetto del co
lore di 3 miliardi e mezzo), de-
fimta c la piii perfezionata sta
zione di comumcazioni via salel 
lite del mondo *. che assicurera 
alia Gran Bretagna una « coper 
tura » mondiale. 

II piu vasto mercato delle ten-
dite di apparecchi riceventi vie
ne calcolato in 100 miliardi e ot-
tocento milioni nei prossimi cin
que anni. Se in Germania vi e 
aid un accenno alia concorrenza 
(e ad un limitata abbassamento 
del prezzo). in tnohilterra la «i-
tuazione appare statica. Il cotto. 
ripetiamo. e esorbitante. anche 
tenuto conto — come si dice — 
che un televisore a colori eqvi-
vale a tre normdli. tl tubo cato-
dtco e infatti Ire volte piii com 
plicalo (e votuminoso) 

11 modello attualmente dispo 
nibile m Gran Bretagna e ptut 
totto compatto ma sempre pan 
deroso: pesa SI fco.. i alto 81 cm.. 
largo 71. e con uno spessore d» 
60 cm. Jl dato piu positivo i tl 
fatto che pud ricevere indiffe 
renlemente programmi in bian
co e nero e a colori e non ha 
bisogno di un'antenna speciale. 
L'altoparlante e sistemato in po-
sizione frontale e vi sono sette 
manopole svlla destra con lag-
giunta cioi di alevni bottoni fra 
cui quelio importantissimo della 
«saturazione» che controUa il 
colore (gli americani ne homo 
ancora uno in piu per il dosag 
gio delle c sfumature *). 

In conclusione. la prova si l 
fin qui nvelata positita. ma sns-
sistono nondimeno delle difficol
td: dalla maggiore « sensibilild » 
dei televisori a colon (che pare 
risentano di ogni piu piccola in 
terferenza in misura maggiore 
dei normali apparecchi, col mili
tate di avere « macchie » cerdi. 
blu o bnme che si allargano su 
lutto lo schermo a 25". o i coffi 
deformati degli attori), aUa li-
mitatezza e stentata diffusione 
degli impianti. e aUa rivendica-
zione smdacale del personate 
tecnico televisivo per i maggiori 
oneri lavorativi che le mtove tra
smissioni comportano. Se i vero 
(come sostengono concordemente 
tutti i critici inglesi) che il co 
lore, una volta stabilitosi. con-
dannerd a rapid'issima ohsole 
scenza anche i piii eccelsi esem-
plan in bianco e nero. i allret 
tanto facile prevedere che do-
vranno passare ancora degli anni 
prima che la TV. riawicinandosi 
ulteriormente aUa vita, acqyittk 
U volto e i toni della naturm. 

Lv. 
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