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E7 solo una replica il ciclo televisivo

L'UMORISMO SUL VIDEO

L'inflazionato
Beethoven
e aneora uno
sconosciuto
II compiacimento per la trasmissione delle nove sinfonie era
ingiustificato - Un ciclo di quattro anni fa • Nessuno sforzo per
avvicinare realmente il pubblico al grande musicista

Dario Fo e Franca Rame, nella foto a sinistra, in uno del loro sketches. Lla Zoppelll, Glno Bramieri e Franco Volpi in una scenetta umoristica dello spettacolo e Eccelera Eccetera ».

LA RISATA CONDIZIONATA
DELL' ITALIANO TELEVISIVO
Un'indagine campione su quattro spettacoli di varieta ad alto indice di gradimenfo - II personaggio Pappagone

Le interviste
onnipresenti
SI VA avanli e piu ri
P I LPsi convinre
rlic I'l'iilcrvi-

Sicilian! gelosi e mogli dispotiche - Quando i comici«fanno piangere»- Mercafo delle risate - Mancano gli umoristi
Come si ride in Televisione?
Pud sembrare, a prima vista.
una domanda da nulla, questa
sull'umorismo tolevisivo. In
rcalta, quando poi si riflette
meglio su quoi 400 milioni di
persone cho formano. settimanalmente. il pubblico cui la
Tv si inciirizza (e quando. di
conseguenza. si sperimenta
giorno per giorno l'essenziale
funzione del medium televisivo
sulln cultura-ideologica di massa nel nostro paese) allora si
scopre che persino il chiedersi
come la Tv faccia ridere investe questioni tutt'altro che
secondarie.
Se 6 vero, come sostiene
Wyndham Lewis, che la risata
e «lo starnuto della mente >:
e se diamo ragione a George
Bernard Shaw (che d'umorismo
si intendeva) allorche definl
I'umorismo c uno scavare nei
nostri difetti per coltivare i
nostri pregi»: allora si deve
automaticamente
ammettere
che ambedue queste definizioni del comico — tra le piu
acute e pungenti che ne siano
state date — non s'addicono
alia nostra Televisione. La
quale (giova Torse premetterlo subito. a mo di epigrafe)
riunisce in se. tutti insteme
— un caso forse piu unico che
raro — i quattro nemici mortali dell'umorismo: il moralismo, il paternalismo. la mancanza di coraggio, l'assenza
di idee. Vediamo di puntualizzare.
Prendiamo un (est campione
formato da quattro trasmissioni di varieta ad elevato indice di gradimento: L'amico
del giaguaro (indice 76). Stu
dm uno (83). Jonnji sette (72).
Conzonissima '66 (89). Quattro
spettacoli anche abbastanza di\ersi tra di loro. alcuni con
un buon standard spettacolare;
comunque in questo caso ci interessano riguardo alia loro tematica umoristica. La struttura portante di questt spettacoli — come di tutti gli altri.
del resto — e identica: essa
o costituita da cinque momenti
base: la sipla d'apertura. il
monologo (o il dialogo) del
prescntatore, gli sketches, il
ballrtto. Ie canzoni. Due di
quest i momenti base, ossia il
monologo dialogo del prescntatore e gli sketches, costituiscono il mezzo primario di diffusione deH'umorismo (inteso
qui nella sua accezione generale. comprendente ciod alcuni dei suoi vari ffloni, dalla
satira alia macchietta. dalla
barzelletta alia mimica e cosi
\ia). Orbene. d stato calcolato
che — sempre rispetto a queste quattro trasmissioni — su
ogni 100 parole spese umoristicamente, 67 vanno per la parodia dell'italiano medio (liti
tra marito e moglie: antagonismo padri e figli: la gelosia
rici mcridionali; il gallismo la
tiro. ecc). 25 sono dedicate
alia prcsa in giro della stessa
Rai Tv (cantanti. attori. pre
sentatori. spettacoli). 6 vanno
alia satira di personaggi stranieri (quasi sempre cantanti
c attori, quasi mai uomini politic!). e infine 2 alia satira
politica.

«l;i c uno dcjjli slnuiiriili fond.imrnlali ilella cnmiinii-aziniie
televisiva: si pun (lire die non
c'e iliit'iiiiienlarin, non c'e. ser\i/io, iinn c'e rulirir.i rlie csclti<In lo interviste o die ne farria
a meno. D.il rapido panorama
<li opinion! racrnlte piii o mcno a c.i«» ollc inlorvisle di
gruppn, ni cnllouui con le perconalita o con pli cFpcrli, quest o e il mc//o di cui ci si 8er\'e
piii spesso. F. se ne romprcmlc
la ragionc. La televisione, ormai sono in parerrhi ml amnietterlo, e fonilnmcnlalmcnte
giomalismo: e rinlcrvisla c
sempre slala uno dcpli strumenti prcteriti del piornalisnio. Di
piii. in trlevisionc si ha u
\anlaggio die I'inlervistato parla direltaiiienlc al pubblico, scnza la nicilia/inne, non sempre
intelligent^ c Mclc, del giorn.ilista (tauli a parte).
A que-lo pmilo, pern, sorge
pKi sorln. an/i — Ml1
e
pernio prolilrma. La tclc\i*ionc
c piornali'iiio, ma piomalismo
per immagini: sill video, il rapporlo Ira immacinr e parola
h essenzialc. C'e. dunque, «nnnnzilulto I'csiscnza di collocaro esattamrnto le inter* iste
nel corpo di nn scrv'mo, di
un'incliicsla, di nn dornmentario die. per lulto il rcMo. .«i
tvolpc come nn rarconto per
immapini. K«i=rn7a non scuiplire da soddisfarc: spc»«o. infalli. il rilmo di una traftnissione rimlta a«maliro e fratnmentario proprio perrlie le interviste sono malamcntc collocate a punteppiarc il di«rorso;
nppnrc, ei ha nn'impres'ionc
di monotonia (e suhito il telc•pcltatore fi dislrac) perrlie le
interviste si spranano Tuna dopo l'allra, non solo sopprimendo il racconto per immapini (la
dorumenta/ionc diretla. di cronaca) ma anrlie elndendo quells dialrllira interna clir. formandn los-atura di un diliatlito.
pu<>, sola, stimolarc il trlespellaiore a riflrtlere. a prendere
posizionc e. quindi, interessarlo
xcranirntc.
In sccondo Inoso. csisle il
problema della inlerrista come
tale. Intervisla non signifies neerssariamenle <dichianzione»:
e invece aneora troppo spesso
gli intervistati appaiono sal video per ejprimere nna opinione
generic* o generate o. all'opposlo, per fornire una rispostina che dice ben poeo. Ci si dovrebbe rendere conto. da parte
depli antori. che. nella mappinr
parte dei ca?i, un colloqnio serrato e • pro\oratorio » con an
•olo personappio e ben piii efficace del rosario di dirhiarazioni (tanto piu rhc nessuno pno
pretendere di spacciare una decina di risposte diverse per nn
« sondaggio d'opinione a).
Abbiamo avuto. finora, alcnUna casistica veramente flni interessanli tentativi di risolvere questi problemi: laloni luminante. Da un Iato l'insiaervi/i di Giorani, lalani pezai stenza, la ripetizione sino alia
di Cilberto Tofano, Sergio Za- nausea di tutti i piu scontati
voli. Carlo Mazzarella, Gianni cliche di un tipico umorismo
Serra, Luciano llicri (per fare qualunquistico. bassamente go
solo i primi norm che ci ven- liardico: vale a dire il ripro
gono in mente). Ma aneora. per porre quei luoghi comuni che
gran parte, ci sembra che la vanno dal siciliano geloso alia
interrista venga asata con irop- suocera insopportabile. dall'aupa facilita, come ana vera e tomobilista distratto alia moglie dispotica. Dall'altro la topropria aoluzione di routine
tale assenza della satira poli.Giovanni Ctsareo tica, ad esempio; la quale,

come genere umoristico. e
sempre indice (oltre che di
intelligenza) di non conformismo, di coraggio civile, di vero spirito democratico insomnia. Un umorismo. tanto per
cercarne una sistemazione. la
cui massima preoccupazione
scmbra quella di non far arrabbiare nessuno. di contentare tutti o comunque, in ogni
caso, di prendersela sempre
con chi non 6 in grado di reagire.
Esempio classico. definitivo,
di questo modo di concepire
lo € strumento umorismo a e
il personaggio Pappagone. Un
personaggio a tutto tondo. che
ha raggiunto indici di gradimento che variano dall'82 al
94. Un vero e proprio plebiscito. Ma chi e Pappagone?
Scrive la rivista < Vie Nuove >,
in uno suo inserto sull'umorismo apparso proprio questa
settimana: «Pappagone e il
simbolo, che ci piaccia o no.
di quello che fa ridere gli
italiani. Un personaggio mezzo
idiota e mezzo furbastro. irri
mediabilmente provinciale. ottusamente avvinghiato al mito
del luogo comune. con una
educazione erotica da avan
spettacolo di quart'ordine ed
un linguaggio ibrido e artifi
ciale. L'homo pappagonianus
esce. altero e sfavillante. da
una lunga gestazione di macchiette, di sketches, di programmi di varieta televisivi;
ne e. per cosi dire, il distillato >.
E qui fl serpente televisivo
si morde la coda, il boome
rang ci torna indietro. Proprio
perche «la Tv non e un'entita
astratta, la Tv siamo noi. ne
siamo insieme oggetto e soggetto >. Quali sono le cause, i
motivi profondi che spingono
i nostri programmi televisivi
ad un tale, deteriore ed infi
mo genere d'umorismo? Senza
mai un'idea. una trovata; senza mai far « stamutire la men-

te >; senza mat graffiare? Abbiamo gia visto i quattro vizi
capitali di cui soffre la nostra Tv; essi sono generati
— e il discorso e ormai vecchio — dalla sua subordinazione agli interessi ed ai privilegi dell'attuale classe diri-

Enrico Simonetti

Franca Valeri

gente. Come mass-media la televisione rappresenta un formidable strumento del comutiicare (e quindi del condizionare. dell'educare la gente in
un modo o nell'altro. del livelIarne gusti e tendenze). Soprattutto riguardo al < tempo
libera » questo compito e fondamentale: «L'educazione al
cattivo gusto e uno dei pilastri
su cui reggono le tirannidi».
scriveva Saint Just; fatte le
dovute proporzioni, questo vale
ancor oggi. Ed e per questo
che sul mercato delle risate.
come acquirente la Tv richiede
ai comici un particolare umorismo («asessuato e convenzionale. pauroso del vero, umile coi potenti, ligio alia morale
piu bigotta », come e stato definito) e come rivenditrice la
Tv smercia questo sottoprodotto in ben 18 milioni di famiglie italiane, con fini che vanno ben al di la del semplice
divertimento. E' persino superfluo sottolineare come l'egemonia televisiva abbia in questo senso nuociuto. ad esempio. al cinema: e non tanto sul
piano della concorrenza economica quanto proprio su quello del Iivello del gusto. Ma
questo e un discorso che ci
porterebbe lontano.
I comici — autori ed attori — come banno reagito a
questa vera e propria «offensive dell'idiozia »? E' desolante doverlo ammettere, ma vi e
stato un generate adattamento
(in forme piu o meno sofferte. piu o meno gravi) a questa imposizione della televisione. Fatte le debite eccezioni.
naturalmente. Che poi si riducono all'unica vera rotlura che
si sia mai data nel corso di
uno spettacolo televisivo, al! lorche Dario Fo e Franca Rame abbandonarono coraggiosamente armi e bagagli di Canzonissima '63 per protestare
contro l'ottusa, burocratica
censura di via del Babuino.

Comunque. da Gino Bramieri
a Raffaele Pisu. da Raimondo
Vianello a Paolo Panelli. dalla
Marisa Del Frate alia Bice
Valori, tutta la galleria di co
mici che sfila. e che e sfilata.
sui nostri teleschermi risente
di quel massitno comun deno
minatore che 6 il «condizionamento umoristico > imposto
dalla Tv. Con punte originali
ed avanzate. ovviamente. quan
do intervengono caratteri e
temperamenti artistici particolari: come nei personaggi
femminili messi a fuoco da
Franca Valeri; o in alcuni
spunti della coppia TognazziVianello: o in certi momenti
della recentissima coppia Isabella Biagini-Simonetti; o in
alcuni momenti di grazia di
Walter Chiari.
Ovviamente. il discorso che
riguarda gli attori si fa, diverse quando ci si riferisce
agli autori dei tcsti, ai quali
risalgono le colpe principali
ed at quali d imputabile persino la scarsa resa dell'attore
sul video. L'ltalia, in questo
momento — ed anche qui sarebbe interessante approfondire 1'argomento — ha scarsissimi scrittori umoristici seri
(non sembri un giuoco di pa
role); e questi pochi che ci
sono. uno Zavattini o un Campanile tanto per citarne solo
due, per la televisione non
scrivono. II campo resta cosi
libera ai vari Chiosso. Marches! e compagnia ai quali
manca. dell'umorista vero, la
forza. la cultura. il coraggio.
Ridiamo amaro. dunque, dal
video. A meno che non si voglia considerare umorismo proprio questo non umorismo: e
dire con Charles Cros: «Oh!
le giornate nelle quali ci si
sente la testa vuota! E viene
a cullarci la voce di un amico
completamente nullo! ^.

Sandro Polvere

C'd stato qualche settimana
fa, in Italia, nn certo ansioso
movimento adulatorio nei ri
guardi delta Tv. a proposito di
un ciclo beethoveniana. Cwe. a
proposito delle nove Sinfonie
di Beethoven, teletrasmesse il
lunedi (una per settimana), alle
ore 22, sul Secondo canale.
Senonche, arrivati soltanto
alia seconda puntata (domani
sera ci sara la terza, con I'Eroica). le adulazioni sono rientrate. Del Beethoven estivamente
televisivo non c'e traccia nernmeno nelle recensioni deglt ape
cialisti. E d'altra parte, neppure il Radiocorriere, dedica spazio alia cosa. Si liviita ad anntinciare i conccrti, e basta.
Non c'e un rigo di presentazione o di commento.
Che cosa e successo?
E' successo questo: che il
ciclo beethoveniana, salutato come una bella impresa, degna
quasi di segnare una svolta nei
programmi della To dedicati
alia musica classica, e, in real
ta, non tanto una nuova iniziativa o una nuova apertura m fa
vore della musica, quanto. al
contrario. una chiusura alia cui
tura musicale In questo cicln
beethoveniano, infatti, si confi
gura — se non sbagliamo — una
replica (tutto qui) dell'analogo
ciclo, teletrasmesso nel primis
simo 1063 e afjUdato alia stessa
bacchetta di Lovro von Matacic.
Orbene, tanti anni fa (piii di
quattro e mezzo), un siffatto a
do beethoveniano poteva anche
avere una pretesa di esigenza
culturale: oggi. lo stesso ciclo.
cioe la sua meccanica e opportunistica ripetizione. non pud
non assumere che il valore opposto. Quello di invito alia pigrizia. con un Beethoven gia
sfruttato tempo addietro e ripreso ora come ripiego o riempitivo di stanche serate.
Invero, rispetto al 1963 non ha
alcun senso questa ripresentazione delle Sinfonie di Beethoven. senza che I'ascolto sia integrata con elementi finalmentc
piii utili alia comprensione storica di quelle musichc. E' in
corso, quindi, un ciclo vecchio
e invecchiato nel frattempo Piii
di quattro anni or sono, ad
esempio, poteva aneora essere
lecito offrire la visione (ormai
insopportabile) di professori di
orchestra intenti a fare il loro
dovere e di direttori sbacchettanti sul podio: laddove, adesso. I'impegno nei riguardi di
Beethoven — e quindi di una
certa storia e di un certo momento della cultura europea —
dovrebbe essere ben altro. Dovrebbe innanzilutto collocare
queste nove Sinfonie nel loro
tempo e ricostruirne la vicenda
(non e cosi « liscia > Vinterpretazione della musica beethoveniana). dalle accoglienze dei
contemporanei (Goethe. Berlioz.
Weber, Hoffmann) agli atteggiamenti critici dei posteri. fino
al nostro secolo (Schumann.
Wagner.
Fetis. Oulibicheff.

Frenetica e multiforme I'attivita dell'ANIE

Gli industriali premono sempre
per Vinizio della TV a colori
Sperano che il Senato respinga il rinvio deciso dalla Camera
TJ problema dell'istituzione i
della TV a colori in Europa si
trascina ormai da circa cinque
anai come il classico cane che
si morde la coda. Origmaria
mente. infatti. la difTicolta mag
giore era costituita dal manca
to accordo generate per l'adozione di un sistema-standard di
TV a colori (come quello per
la TV in bianco e nero) tra gli
esistenti brevetti disponibili sul
mercato quali il PAL (tedescooccidentale) 1"NTSC (statunitense) e il SECAM (francese).
Allora — e ancor oggi. del
resto — fu vano ogni tentativo
di compromesso: fattori economici. politici e anche specifica
mente tecnici impedirono puntualmente (nelle conferenze del
comitato consultivo internazionale delle radiotelecomunicazionl di Vienna e di Oslo) qualsiasi ammorbidimento delle rispettive posiztard in gioco.
Ora, che I'impaut e stato af-

girato (ma non gia superato)
con l'adozione unilaterale —
fatta eccezione per la Francia.
I'Unione Sovietica e i paesi socialist! ormai legati da tratta
ti ufficiali alia scelta del SEC
AM (con taluni perfezionamenti) — da parte dei singoli paesi
del sistema a loro piu conveniente, e che si prospetta, ormai a scadenza immediata. la
introduzione della TV a colori
(fl 23 agosto i teleschermi a colori cominceranno a funzionare
nelle case dei cittadini della
Repubblica federale tedesca, fl
primo ottobre sara la volta delta Francia e. forse dell'Unione
Sovietica. fl 2 dicembre anche
gli inglesi avranno il nuovo
spettacolo. mentre in Olanda
I'inizio delle trasmissioni e previsto verso il primo gennaio
1968) la questione e passata
dalla paludata e soltanto apparente sfera dei contrast! di
prestigio a quella •copertav

mente e brutalmente concreta
degli interessi finanziari delle
industrie elettroniche europee
e americane
In questo quadro si poo capire. dunque. la fiera levata di
scudi dell'ANIE (Associazione
nazionale industrie elettroniche) contro il forse impreveduto emendamento che Ton. Luigi
Anderlini presentd con successo alia Camera dei deputati fl
2 febbraio '67. in occasione
della discussione del capitolo
XII del Piano quinquennale.
bloccando cosi. almeno sino al
TO — avanzando in proposi
to ragionevoli. e infatti am
piamente condi\ise. preoccupa
zioni circa la dubbia uti'.ita
ci\ile. sodate e politica delta
opera zione — rintroduzione della TV a colori in Italia.
Gli industriali di casa nostra. dunque, non hanno voluto
smentire la loro fama di ccapitalisti-atraocioni > neanche in

quest'occasione e hanno cominciato a scatciare da tutte le
parti (trovando interessate e
ufficiose comphcita alia RAITV) per ottenere che almeno
al Senato I'emer.damento An
dertini non passi e venga reso
cosi inoperante. di modo che an
che in questo campo possa riprendere la vagheggiata escalation dei profitti rastrellando
le tasche degli sproweduti consumatori italiani.
Sono ormai mesi che la g^a
citata ANTE promuove incon
tri, conferenze. proiezioni dimostrative. congressi. paludando il tutto come l'iniziativa di
un gruppo di nobili filantropi
che hanno a cuore soltanto it
bene del Paese, per far breccia
nello schieramento governativo e neH'opinione pubblica af
flnche la TV a colori sia introdotta in Italia al piu presto.
Senza contare poi che anche
le industrie elettroniche itra-

niere collegate a quelle italiane (americane. olandesi e
tedesco-occidentali)
premono
nello stes>o senso poiche — pur
per via mediata, cioe fornendo i cinescopi per trasmissioni
cromatiche. attualmente non
prodotti in Italia — troverebbero anch'essi una grossa greppia in cui immergere proficuamente il muso.
In fondo la civilta di un Paese non si misura con il numero di televisori (in bianco e
nero o a colori: la sostanza
non cambia) ch'esso possiede:
anzi qualche umorista sostiene non senza fondati motivi
proprio il contrario. E. dunque. con buona pace dei filantropi dell'ANTE cerchiamo prima di costruire case, scuole.
ospedali. teatri. bibliotecbe e
poi vedremo se questa TV a
colori 6 proprio indispensabile.

Sauro Borelli

Bekker.
Riemann,
Rolland.
ecc).
Solo sotto il profilo d'una ap
profondita rvcrca becthuvcnui
na, di un vt o studio e di un
vero impegno nei confront i di
Beethoven (come di altri viusicisti), pud aver senso, oggi, un
ciclo di Sinfonie, di Sonate, di
Quartetti. ecc. Soltanto in un
andare e in un penetrare nella
storia attraverso il video, po
tranno riaccendersi nuovi inte
rc.ssi per Beethoven e. in genere. per la cultura musicale,
altrimenti destinata (e sta gia
succedendo con il ciclo di cut
parliamo) a rcstriiujersi e ad
esaurirsi nell'anonima voce che
aiinuncia: « / tempi sono... *
(Allegro. Adagio. Presto e via
di segttito, che sono « tempi •»
anche di Mozart, di Haydn, di
Brahms e di MaMer, ma biso
gna sapere perchd e come, in
quel momento in cui vengono
annunciati sono, invece, eschi
sh'amente « tempi * di Beetho
ven). In mancanza di tutto questo. succede che ne il suddetto
annuncio dei « tempi », ne Vese
cuzitme « vista » attraverso la
abusata ricerca dei timbri or
chestrali. ne lo scalmcunrst del
direttore cnntrtbuiscono a far
capire qualcosa dell'originale e
inedito valore delle musiche
eseguite.
Si scopre. pitittosto. che Beethoven — a dispetto delle inflazionistiche esecuzioni — e tuttora uno sconosciuto, alle cui
spalle le telecamere giocano
nell'isolare questo o quel mo
tivetto, per presentarlo ad un
ascolto frammentario e disperso. A poco piii di due anni dal
bicentenario della nascita (17701970), rimane fitto il mistero
sulla essenza di Beethoven, sul
perche della continua prcsenza
di Beethoven nel corso delle ge
nerazioni.
Saremmo proprio curiosi —
vista anche la facilita con cui

Beethoven viene il lunedi sera
abbandonato a vantaggio dei
vecchi film ripresi sul Program
ma nazionale — saremmo proprio curiosi di conosccre Vindice di gradimento del pubblico.
rclaCtvamente a questa ripeti
zione del ciclo e anche in rap
porto con quello rilevato nel
1963. 1 numeri stessi potrebbero
per il futuro frenare quelle
smanie adulatorie delle quali si
dtccva all'inizio.

Erasmo Valente

via Teulada
Lala il pastore

Vedremo nei prossimi mesi un nuovo ciclo di telefilm IralH
da opere di famosi scrittori del passato o di oggi. II ciclo, curato
da Belisaric Randone e Daniele D'Anza, comprende ancH*
alcuni racconti di Giovanni Verga. La lavorazione del telefilm
tratto da questi racconti e terminata proprio in questi giorni.
Tra gli interpret! e il giovane Andrea Lala (nella foto). che M
prestato il suo volto al bellissimo personaggio di Verga lali
il pastore.

Suile orme di Colombo
Avra fnizio fra qualche tempo la lavorazione della « V i t a
di Colombo >, un'altra delle biografie che la nostra T V ha In
programma. II telefilm, in quattro puntate, sara diretto da Vtttorio Cottafavi e c girato • intieramente in Spagna, in tutta le
citta visitate da Colombo negli anni che precedettero la sua
partenza per I'America. Autori della sceneggiatura sono Dante
Guardamagna e Lucio Mandara. Nei panni di Cristoforo Colombo si mettera I'attore spagnolo Francisco Rabat.

Tamigi casalingo
La verita televisiva e relativa quanto e piu di quella cinamatogranca. Giunto al momento di c girare • in esterni alcun*
scene del teleromanzo tratto dalla < Fiera delle vanita > dello
scrittore ingles* Thackeray, il regista Anton Giulio Majano, nen
potendo trasferirsl sulle rive del Tamigi (ambiente autentic*
delle vicende immaginate da Thackeray), si e accontentato di
guadagnare con la sua troupe la foc« del Garigliano. Sembra,
infatti, che la campagna intomo al Garigliano ricorda II paesaggio del Tamigi.

Vacanze di lavoro
Inconsuete vacanze sono state quelle di alcuni ragazzi di
Napoli, studenti delle medie, che hanno partecipato in queste
settimane alia realizzazione di tre racconti sceneggiati destinati
alia i T V dei ragazzi >. I tre racconti, che si intitolano « I r a g a n l
dl padre Tobia », sono diretti da Italo Alfaro e inttrpralati 4*
Silvane Tranejuilli.

