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" Non ho bisogno <H tinger-

mi nei panni del comune 
lettore che legge, in queste 
ultime settimane, articoli sul 
« ritorno al privato >: sono 
già lui. E come lui mi do
mando: coca vuol dire < pri
vato»? ' 

Si risponde di solito (non 
• il easo, ovviamente, dei 
meditati interventi coi qua
li Spinella e Ferretti mi han
no preceduto su questo gior
nale) che il « privato > sa
rebbe come un contrario del 
• politico >: mentre per que
sto, il € politico >, si lotte
rebbe, ci si impegnerebbe, 
si discuterebbe, si ricerche
rebbe e si analizzerebbe es
senzialmente fuori delle mu
ra di casa, in nome del e pri
vato» si rifiuterebbe, inve
ce, in partenza tutto ciò che 
in modo evidente e diretto 
non tocchi o non sembri toc
care la nostra esistenza in
dividuale e quella dei no
stri immediati vicini; si pun
terebbe, cioè, verso soluzio
ni esclusivamente individua
li dei problemi dell'esisten
za. Un tempo, in parole più 
povere, ci raccomandavano: 
• Non t'immischiare, pensa 
al tuo lavoro, a tua moglie, 
ai tuoi figli, alla famiglia, 
niente è meglio del caldo di 
casa tua ». Oggi in molti po
trebbero domandare: « Do
v'è il lavoro, dov'è la fami
glia, dov'è e cos'è il caldo 
di casa nostra? >. 

• • « 
E' sera, sto scrivendo « dal 

caldo di casa mia ». Non ho 
fatto in tempo a comprare 
il giornale, ma mi hanno 
detto che Lotta continua ha 
appena dedicato un'intera 
pagina a un tema (pare) 
molto sentito: l'astrologia. 
Dicono che uno non è anco
ra entrato in certi salotti, 
in certi dopocena, e subito 
gli domandano: < di che se
gno sei? ». A me sembra 
uno scherzo, ma quelli di
cono proprio sul serio. Co
nosco persone di notevole 
educazione e sensibilità che 
passano le serate intorno al 
tavolino a ire gambe: sedu
te spiritiche. E non senza ri
sultati, a quanto ho creduto 
di constatare io stesso: an
che per i non partecipanti 
c'è sempre un registratore 
in grado di proporre una ve
rifica captando la fisicità 
delle « voci ». Poi le balere 
oceaniche per coppie nuova
mente cuore a cuore, le co
stosissime gonne anni '40, le 
improvvisate « comuni » in 
triste liquidazione, le frene
tiche inchieste sulla < nuova 
coppia », il pantheon dei fe
ticci culturali del momento 
dove magari ritrovi un Hoel-
derlin a braccetto con 
Freud, un Nietzsche con 
Lacan... Ma, fosse tutto qui, 
poco bene e poco male: fe
nomeni di moda come tanti 
a cui ci ha ormai abituati 
negli ultimi decenni la mac
china della informazione. 
« Parliamo di tutto e di tut
ti, ma per carità non troppo 
a lungo, che non sembri una 
cosa seria »: la grattugia del
la chiacchiera (questa è la 
condizione) non venga mai 
all'osso dei problemi veri. 

• * * 
Ci sono problemi veri, 

aspetti veri e dolorosi del 
« ritomo al privato » di cui 
si scrive e si parla poco 
volentieri. Capito in un uf
ficio e mi accorgo che è 
vuoto il posto di lavoro del
l'impiegato B. Ci ricapito il 
giorno seguente ed è anco
ra vuoto: è ammalato?, do
mando ai suoi colleghi. No, 
non è ammalato, ma sem
plicemente costretto a casa, 
perché ha un figlio di di
ciotto anni che «sta dando 
di fuori »: droga. All'ospe
dale non vogliono o non 
possono ricoverarlo, non c'è 
posto: qualcuno mi domanda 
se io non abbia una qualche 
conoscenza per aiutare que
sto ragazzo, anche se la fa
miglia (vergogna? paura? 
ignoranza?) sembra poco di
sposta a collaborare. Mi ri
volgo a un amico che è ami
co di uno psichiatra politi
camente impegnato, si - sa 
che parlare di droga in con
creto dicendo • si tratta del 
figlio del tale che forse co
nosci anche tu » non è come 
scriverlo o leggerlo sui gior
nali: ma lo psichiatra non 
è più a Milano, sta a Ro
ma, figurarsi che giro per 
raggiungerlo: e poi cosa po
trebbe fare. Pensando al ra
gazzo, o forse più a suo pa
dre, dico fra me « poveret
to» e riaffondo nel mio 
• privato ». 

• • • 
A molti di noi il nostro 

proprio « privato » può an
che apparire, se non deside
rabile, abbastanza accettabi
le: è assai meno feroce e 
distruttivo del « privato », 
che. per loro cn«fn inc«-
guono I raeatzi condanna'! 
a bucarsi; assai meno nero 
del « privato » dei moìti sai-
cidi (giovani e giovanissimi 
in gran parte) prodotto fi
nale di quattro o cinque se
coli di una cultura che ha 
avuto fra i suoi temi privi
legiati il « perseguimento 
della felicità ». E c'è anche 
il «privato» dei giovani (e 
talvolta non più giovani) 
che, a diversi stadi di ur
genza, di disperazione o dì 
finta capacità di sspettare, 
si alzano ed escono ogni 
mattina alla ricerca di un 
impiego che non esiste. Ce 
il «privato» di quelli che 
non vogliono «sentir parla
re di politica ». C e il « pri
vato » dei ladruncoli che si 
attaccano a tutto (anche al 
soprabito della compagna 
appeso nell'atrio delle scuo-

I giovani ira vecchi e nuovi miti: 

Per non smarrirci 
nel «privato» 

Anche le aspirazioni individuali al cambiamento hanno 
bisogno per realizzarsi della progettazione, solidarietà 
e azione collettiva che si ritrovano nel « politico » 

la) pur di racimolare le die
cimila lire della giornata. 
Ce il « privato » di chi do
po le otto di sera si tappa 
in casa e non risponde nem
meno al citofono, perché ha 
paura. 

Anche tutto questo è il 
« privato » a cui ci sta spin
gendo il nuovo concerto del
le orchestrate sollecitazioni 
di massa. Non basta oppor
re a ciò l'obiezione e l'in
contestabile dato di fatto 
che ci sono altri giovani che 
studiano (come la scuola 
permette), che si adattano 
ai lavori più ingrati che 
stringono i denti, che chie
dono l'incontro e il colloquio 
e che, infine, se « fumano », 
non vanno certo più in là 
delle MS. 

• • • 

Il problema è di come af
frontare la nuova mistifi
cazione: si, gli strumenti di 
analisi, di agglomerazione e 
di lotta oggi a disposizione 
del « politico » denunciano 
spesso con allarmante evi
denza la loro condizione di 
invecchiamento, di logorio; 
e potranno senza dubbio e 
sotto moltissimi aspetti ri
sultare inadeguati nei con
fronti delle nuove realtà a 
cui il vortice dei sistemi in
formativi ha impresso un 
ritmo di accelerazione e di 
mutabilità in gran parte 
artificioso, ma tale comun
que da renderle semnre più 
difficilmente decifrabili se
condo un'ottica tradizionale. 
Ma nessuno che abbia il co
raggio e l'onestà di riflet
tere ancora una volta (e a 
rischio di passare per « de
modé ») che nessun « pri
vato » potrà mai attuarsi, 
nei modi della decenza e di 
una ragionevole credibilità, 
se non attraverso il passo 
obbligato di quella progetta
zione. solidarietà e azione 
collettiva che soltanto nel 
« politico » possono ritro
varsi? 

Il fenomeno non riguarda 
(come qualcuno ha scritto) 
soltanto i quarantenni o i 
poco più giovani reduci del 
'68 (di quel '68 di cui trop-
pò frettolosamente si è ac
cettato di liquidare alcune 
non risibili eredità cultura
li); riguarda anche i gio
vanissimi e gli anziani, ri

guarda tutti. I confini di ca
sa propria non sono meno 
precari e meno violabili di 
quelli della piccola comu
nità o della nazione o del
l'Europa dei Nove; « pri
vato » non è più (dacché 
tanto se ne parla) nemmeno 
il letto della coppia, legit
tima o clandestina; non è 
« privato » il bisbiglio della 
preghiera a cui non pochi 
sembrano ancora rivolgersi; 
men che mai « privato » è 
l'accorrere in massa alle le
zioni gratuite o semigratui
te di ginnastica yoga impar
tite da maestri venuti dal
l'America o il più sofisti
cato e forse più frivolo con
segnarsi alla taumaturgia 
sessuale dei guru-

Dieci anni fa si diceva 
che « la Cina è vicina », ma 
resta vicina anche oggi: 
niente di male, vive la coe
sistenza pacifica, eppure do
vrebbe aver fatto un certo 
senso vedere in televisione 
austeri dirigenti della Re
pubblica Popolare danzare 
divertiti il rock 'n roll nei 
saloni della nuova ambascia
ta U.S.A. a Pechino; e nel
lo stesso notiziario le imma
gini di questa nuova guerra 
in Cambogia e altre, non me
no drammatiche e sconvol
genti, di navi colme di pro-
fuehi (i bambini ridono, gli 
adulti piangono) vacanti in 
cerca di un norto nelle ac
que <1el Sud-Est asiatico. Il 
« privato » sarebbe dunnue 
dimenticarsi di tutto ciò? 

Non abbiamo mai taciuto 
(per quanto abbiamo potuto 
conoscerle) le verità SDia-
cevoli sui paesi del « socia
lismo reale »: non siamo sta
ti indulgenti verso certe 
rozzezze di loro dirigenti re
sponsabili; abbiamo accolto 
e discusso la voce del « dis
senso ». Ma, vivendo noi co
me eredi e (diciamo) bene
ficiari della cultura che per 
quattro o cinque secoli e 
in più d'una delle sue com
ponenti essenziali ci ha po
sto il problema del « perse
guimento della ' felicità », 
quando assistiamo al • dila
gare di tanti segni di una 
infelicità allo stato endemi
co (come si dice di un male 
ormai diffuso al ounto da 
non aDDarire nemmeno più 
un male) non possiamo non 
sollecitare noi stessi a una 

modesta riflessione: se cioè, 
ferma restando la constata
zione di grav.< limiti del « so
cialismo reale », non siano 
state alcune nostre critiche 
nei suoi confronti inficiate 
anch'esse da un certo vizio 
di cultura, ossia condizio
nate da - criteri di valore 
che appartenevano a un con
testo ideale o ideologico or
mai inadeguato e insuffi
ciente a un'autocritica ve
ramente produttiva. 

Personalmente non mi tro
vo a vivere in una condi
zione di sottoprivilegio, an
che se (com'è umano) penso 
che potrei stare anche un 
po' meglio: ma da sempre 
(lo ammetterò) sono tentato 
dal pensiero se questo « me
glio » non sia, in parte o 
magari in tutto, in un qua
dro di vita più grigio per
ché più equo, con evasioni 
non più cosi disponibili o 
desiderabili, con meno fa
cili consumi, con meno spo
stamenti inutili e frustranti, 
con tentazioni più remote, 
con meno rumori distraenti, 
con libri dalle copertine più 
brutte e di più difficile re
perimento e in definitiva oiù 
amati, con feste meno fre
quenti e perciò feste davve
ro. Hii In mai H»H 0 che il 
grigio del socialismo (sul 
quale per decenni si sono 
sbizzarriti i cronisti di Oc
cidente) deve essere neces
sariamente oiù squallido dei 
nostri lampi e singhiozzi, 
sussurri, p grida da Basso 
IrnDero?.Chi hq mai detto 
che una ma^eiore giustizia 
e decenza devono andare 
esenti da scomodità? 

» • • 

Molti sociologi imputano 
il neo-indifferentismo di im
portanti masse giovanili al 
crollo o al decadimento de
gli ultimi grandi « miti ri
voluzionari »: da Cuba che 
spedisce « mercenari » in 
Africa alla Cina dell'ormai 
lontana « rivoluzione cultu
rale ». Io mi domando invece 
perché il movimento reale 
verso un antico cambiamen
to deva avere bisogno di 
miti; e se piuttosto non deb
ba avere bisogno di respin
gere con risolutezza ogni 
proposta di vecchia e nuo
va mitologia. 

Giovanni Giudici 

Venticinque anni 
di trasmissioni 
sui teleschermi 

italiani 

«Amarcord» televisivo 
Cercare di individuare l'im

patto e l'influenza che la te
levisione ha esercitato in ven
ticinque anni di vita sulla so
cietà italiana, il suo specifi
co nei processi di trasforma
zione del Paese non è certo 
agevole. Perché J ricerche si
stematiche in questa direzio
ne non sono mai state con
dotte, perché è tipica dei 
mezzi di comunicazione di 
massa la contraddittorietà de
gli effetti, perché è difficile 

! isolare una fonte di influen
za tra le tante che, in que
sti anni di grandi cambiamen
ti, si sono esercitate sul so
ciale. D'altra parte gli an
niversari — in questo caso 
le nozze d'argento della te
levisione che si celebrano pro
prio in questi giorni — sono 
occasioni d'obbligo per i con
suntivi e i buoni propositi. 

La prima notazione che bal
za all'occhio, osservando re
trospettivamente questo quar
to di secolo televisivo, è l'in
cremento costante — nono
stante le ricorrenti previsio
ni di saturazione e di decli
no dell'utenza — del pubbli
co televisivo. E in questi ul
timi anni la televisione — so
prattutto grazie al colore e 
al moltiplicarsi delle emitten
ti — sembra attraversare una 
seconda giovinezza. Quelli che 
restano in casa, alla sera, 
davanti al video, sono in co
stante aumento. Ed il tele
visore tendenzialmente — al
meno nei grandi aggregati 
metropolitani — resta acceso 
anche dopo che le reti na
zionali hanno terminato i pro-

I contraddittori effetti determinati nella cultura 
del nostro paese da un mezzo di comunicazione di 

massa in coronila espansione - I problemi 
della programmazione e l'impegno per la riforma 

grammi. Mentre la circola
zione dei quotidiani è ancora 
più o meno quella del dopo
guerra, in regresso negli ul
timi anni la frequenza al ci
nema. stazionarie le audiences 
dei periodici — per l'acqui
sto dei libri il dato sconfor
tante per cui il nostro Paese 
occupa stabilmente in Europa 
le posizioni di coda non sem
bra mutare — il pubblico del
la televisione si sviluppa in 
continua progressione. Oltre 
ventisette milioni di adulti as
sistono ormai, tutti i giorni, 
alla televisione. 

La televisione inoltre non 
solo è il mezzo di comuni
cazione di gran lunga più 
diffuso nel Paese, a cui si 
dedicano molte ore, indicato 
dalla maggioranza della po
polazione come modalità più 
importante di impiego del tem
po libero ma è quello che 
riesce ad esercitare — sem
pre a livello di massa — un 
maggior coinvolgimento. Ba
sta sfogliare i giornali, in que
sti giorni di accorati amarcord 
televisivi, per rendersi conto 
in che grado la televisione 
abbia prodotto fenomeni di 
matsa ed inciso sul costume. 

Ma se dalla constatazione 
dell'enorme influenza che la 
televisione ha esercitato e sta 

esercitando sulla società ita
liana, su cui si registra un 
pressocché generale consen
so, si passa all'inventario de
gli effetti, alla valutazione 
del segno che hanno impres
so sul sociale, l'accordo si 
dissolve immediatamente. E' 
vero che la rozza contrappo
sizione di un tempo tra una 
visione assolutamente critica 
e negativa di chi denunciava 
la televisione come strumento 
potente di integrazione passi
va e subalterna alle finalità 
del sistema e l'agiografia del 
mezzo di cui si facevano ves
silliferi i dirigenti televisivi, 
non trova più molti sosteni
tori. Ma superata la visione 
semplicistica della televisione 
come di un tutto monolitico 
coerente agli obiettivi del po
tere e, anche lo snobismo da 
salotto, il radicalismo di ma
niera e, d'altra parte, l'esal
tazione della televisione come 
riedizione della fatino buona 
dai capelli turchini, le valu
tazioni si stemperano in una 
gamma di posizioni assai va
riegate. Per lo più ambiva
lenti e contraddittorie al lo
ro interno perché tali sareb
bero appunto le caratteristi
che del mezzo. Ciò se com
porta un indubbio passo in 
avanti rispetto a precedenti 

Un protagonista della architettura moderna 

La scomparsa 
di Pier Luigi Nervi 
Una imponente serie di opere, dallo stadio fiorentino 
all'UNESCO di Parigi - Il giudizio di Le Corbusier 

ROMA — SI * spento Itrl a 
Roma, nella sua abitazione 
del Lungotevere Arnaldo da 
Brescia, Pier Luigi Nervi. 
Ingegnere, nato a Sondrio 
17 anni fa. Pier Luigi Nervi 
4 stato uno del più signifi
cativi esponenti dell'archi
tettura italiana moderna. 

I funerali si svolgeranno 
a Roma venerdì prossimo 
alle ora 10. nella chiesa di 
Santa Maria del Popolo. 

€ Le strutture murarie an
tiche, viste con l'occhio de? 
costruttore, sono perfette; 
ed erano necessariamente 
perfette perché gli antichi 
non possedevano il nostro 
supermateriale, l'acciaio, il 
cemento: l'equilibrio mura
rio. sia romano che gotico 
o rinascimentale, è un equi
librio naturale, di forze, al
trimenti non starebbe in pie
di. .Anch'io devo rispettare 
queste leggi fondamentali. 
che sono sempre le stesse. 
perché non dipendono dal
l'uomo... ». 

Così, in una intervista di 
alcuni anni fa. con un am
mirato riferimento al pas
sato. Pier Luigi Nervi enun
ciava le direttrici del suo la
voro. quasi volesse ridimen
sionare rapporto della sua 
fantasia e della sua cultura. 
che imamgmava piegate alle 
rigide leggi della statica. 
«Bisogna — aveva ancora 
spiegato — lasciarsi prende
re per mano dal problema 
statico-oostruttivo e lasciar
si guidare». 

Questa assoluta fiducia nel
la tecnica, questa attitudine 
tecnicistica, avrebbe assun
to un ruolo centrale — ma 
sarebbe stato anche un li
mite — negli orientamenti 
e nella carriera di Nervi: fi
nendo quasi col fare ombra 
a un'altra fondamentale di-

Una veduta del Palazzetto dello Sport a Roma 

Pier Luigi Nervi fotografato davanti ad una delle im
barcazioni in ferro-cemento progettate per la F.A.O. 

mensione. quella del rappor
to con la società e dei pro
blemi che essa pone alla cul
tura architettonica contem
poranea. 

Pier Luigi Nervi, si era lau
reato hi ingegneria a Bolo
gna nel 1913. Aveva vis
suto. quasi da spettatore ap
partato. vicende decisive nel
la storia dell'architettura 
moderna, aveva conosciuto 
le opere dei protagonisti di 
quelle vicende, da Labrouste 
a Victor Horta ad Henry 
Van De Vekle. 

L'architettura aveva impa
rato ad applicare nuovi ma
teriali e nuove tecnologie: la 
ghisa, il cemento, il cemen
to armato. Erano stati affron
tati problemi nuovi: il tema 
ricorrente era quello della 

copertura di vastissime super 
fici. L'occasione veniva of
ferta dalle sempre più nu
merose esposizioni universa
li, a partire da quella di 
Londra del 1851. Proprio a 
Londra J. Paxton realizzò il 
«Palazzo di vetro», una 
struttura ardita di ghisa, 
usando per i tamponamenti e 
le coperture lastre di vetro. 

E proprio il « Palazzo » di 
Paxton viene in mente rive
dendo alcune tra le prime o-
pere di Pier Luigi Nervi, le 
aviorimesse di Orbeteuo, Or
vieto. Torre del Lago, rea
lizzate tra il 1933-1941. gi
ganteschi hangar per ospita
re gli aeroplani. Nervi sem
bra cogliere qui la timida le
zione di quell'intelligente e-
pigono • la proietta senza 

mezzi termini, quasi con bru
talità. nella soluzione del 
suo « problema >: la struttu
ra. nuda, semplice, schema
tica. ridiventa il segno do
minante della sua architet
tura. 

Nervi cede alla tecnica: 
«Sono le leggi naturali del
la statica che suggeriscono 
orme e strutture. Io non in
vento nulla. Io. da tecnico. 
cerco di interpretarle e di 
obbedire alle loro suggestio
ni in sé perfette e sempre co
sì difficili a essere trascrit
te fedelmente ». Ma la sua 
tecnica esprime la dote stra 
ordinaria di chi sa in realtà 
organizzare «le leggi della 
statica » insieme con quelle 
della fantasia e dell'intelli
genza. Quasi senza accorger
sene. consapevole del prima
to non solo della statica, ma 
anche della economia, del 
tempo, della rapidità di ese
cuzione. 

Illustrando il suo proget
to per il palazzo di Torino-
Esposizioni spiegherà di aver 
rinunciato all'idea di una 
grande cupola (e di avere 
quindi scelto la strada di una 
copertura a molte cupole cia
scuna delle quali sorretta da 
un pilastro che apre a rag
giera verso l'alto) solo per
ché questa ipotesi avrebbe ri
chiesto troppo tempo e trop
po denaro per essere realiz
zata. Ma il risultato, di ri

piego quindi secondo Nervi. 
fece comunque gridare al ca
polavoro: uno spazio di ven
ticinquemila metri quadrati. 
scandito ritmicamente da 
quelle sedici colonne di cal
cestruzzo. alte ventuno me
tri. una grande «dimensio
ne» tradotta con un linguag
gio semplice, privo di magni
loquenza. 

Sia la prima opera che fe
ce conoscere Pier Luigi Ner
vi fu Io stadio comunale di 
Firenze. Venne costruito nel 
1330. quando altrove trion
fava l'eclettismo monumen
tale della architettura di re
gime. Tra una stazione cen
trale di Milano e un Palaz
zo di giustizia. Pier Luigi 
Nervi seppe ancore rispet
tare i valori ai quali si sareb
be sempre richiamato: la 
semplicità e l'utilità. 

Cosi il campo sportivo di 
Firenze, davanti alle colli
ne di Fiesole, apparve sem
plice ed essenziale, quasi «an
negato» nella straordinaria 
architettura della città. Ma 
il linguaggio, segnato dalle 
nervature che sostengono gli 
spalti, dalle bellissime scale 
elicoidali, dalla ardita pensi
lina a tutto sbalzo, esprime
va una sorta di affermazione 
della « ragione ». 

Nella storia più recente di 
Pier Luigi Nervi vi sono al
tre importanti opere, contrad
distinte dallo stesso impegno 

e dal rispetto delle motiva
zioni che ne ispirarono i pri
mi anni di studio e di ricerca 
Cosi, con la costruzione tra 
il 1953 e il 1957 del salone 
delle conferenze dell'UNE-
SCO a Parigi, in collabora
zione con Marcel Breuer e 
Bernard Zehrfuss; poi nel 
1957. con il Palazzetto dello 
Sport di Roma, poi. ancora 
a Roma, con il Palazzo dello 
Sport, il viadotto di Corso 
Francia; il «Cultural Cen
ter» di Norfolk, negli Stati 
Uniti, l'aula delle udienze in 
Vaticano. 

Le opere di Nervi sono co
nosciute in tutto il mondo. 
studiate ed analizzate. Resta. 
in ogni storia dell'architet
tura, accanto ai «grandi»: 
Grophis. Wright Aalto, Le 
Corbusier. Proprio le Cor
busier ebbe parole di stima 
particolare per Nervi, che 
ammirava, unico forse tra gli 
architetti italiani del tempo. 
Parlando della sua città 
ideale. Nervi disse che la 
avrebbe voluta di palazzi di 
trenta piani immersi nel ver
de. con un riferimento al 
« Pian voisin », la città im
maginata dal grande france
se. Un riferimento forse ca
suale ma emblematico: il 
rigore della tecnica cede, sen
za corrompersi, alla poesia 
della immaginazione. 

Oraste Pivot!» 

visioni manichee e certamen
te un atteggiamento più ma
turo pure non è di molto aiu
to per ricostruire un quadro 
d'assieme. Per cogliere cioè 
uniformità e costanti nei suoi 
contenuti, per individuare un 
telos nella programmazione 
televisiva. 

E' innegabile, ad esempio, 
che la televisione abbia rap
presentato, nei suoi primi cin
que lustri di v'ita, un fattore 
rilevante di omogeneizzazione 
e di unificazione culturale di 
massa. E' un dato questo, 
tra l'altro, che i dirigenti te
levisivi amano sovente richia
mare per una sorta di legit
timazione sociale del mezzo. 
Rispetto alla situazione di 
frammentazione e di isola
mento culturale di vaste zone 
del Paese e di ampi settori 
della popolazione, con cui 
aveva dovuto confrontarsi al
le origini la televisione ha in
dubbiamente svolto — accan
to ad altri processi quali la 
scolarizzazione di massa, • il 
mercato di massa, gli altri 
mass media — un'azione uni
ficante. Esercitando una fun
zione di promozione e di dif
fusione di una lingua comu
ne, di valori, contesti di ri
ferimento. stili di vita omo
genei fra loro. Contribuendo 
a creare cioè con grande ef
ficacia una cultura, in ter
mini antropologici, comune 
per il Paese. Ed è indubbio 
che. in molti casi, questa ab
bia rappresentato non solo un 
fattore di omogeneizzazione 
rispetto alla frammentazione 
delle culture preesistenti ma 
anche di superamento di va
lori e di modelli di vita oscu
rantisti e obsoleti, di solu
zione di continuità rispetto a 
vecchie tradizioni, alla cul
tura arcaica del passato. 

Ma estrapolare meccanica
mente questi riconoscimenti. 
come talvolta si è portati a 
fare, attribuendo alla televi
sione una funzione positiva 
di catalizzatore nel processo 
di modernizzazione del Pae
se è del tutto arbitrario. Per
ché modernizzazione non è 
soltanto un processo di pas
saggio dal vecchio al nuovo 
ma anche, in una prospettiva 
di trasformazione sociale, di 
superamento dell'arretratezza 
delle condizioni di vita, della 
sperequazione dei redditi, del
l'ingiustizia sociale, delle con
traddizioni di classe. 

Modernizzazione 
marginale 

In questi termini la moder
nizzazione si è manifestata in 
misura del tutto marginale. 
Si è verificato co3ì che la 
televisione, come osservava 
Seppilli qualche tempo fa, ab
bia finito per esercitare spes
so per intere fasce della po
polazione — costrette ancora 
a vivere in condizioni di e-
strema arretratezza materia
le e a recepire dalla televi
sione una proposta ideologica 
moderna nell'accezione delle 
classi dominanti ma destrut
turata ed incoerente rispetto 
al proprio contesto esperien-
ziale — anche una funzione 
di frustrazione e di disadat
tamento. E c'è da chiedersi 
in che limiti la intera pro
grammazione televisiva ab
bia rappresentato sì un fat
tore di effettiva omogeneiz
zazione ma anche di unifica-
rione culturale partecipata, 
di comune elaborazione e non 
di imposizione di una cultura 
calata dall'alto. L'ipotesi che 
in questi venticinque anni si 
sia cercato di attuare un di
verso progetto di intervento 
culturale nei confronti delle 
classi subalterne, spesso mal
destramente celato dietro le 
sembianze dell'evasione e del 
divertimento, non appare in
fondato. se si osserva trasver
salmente la programmazione 
televisiva di questo periodo. 

Il quadro che emerge dalla 
primo ricerca sistematica con

dotta dalla Rai sui confcmifl 
della programmazione televi
va, tenuta dapprima rigorosa
mente riservata e successiva
mente pubblicata solo in par
te, non lascia adito a molti 
dubbi. L'individualismo, nei 
programmi televisivi è appar
so nettamente privilegiato su 
qualsiasi dimensione di socia
lità o di solidarietà collettiva, 
la sfera privata costantemen
te anteposta a quella pubbli
ca. La trattazione interiore, 
a livello psicologico, delle vi
cende e dei loro protagonisti 
esaurisci- la prospettiva di 
analisi che solo eccezional
mente si estende ad una va
lutazione critica dei rapporti 
economici, sociali, politici. 

Così domina la profusione 
di modelli di riferimento e 
di stili di vita delle classi do
minanti o dei ceti medi: an
che gli operai, o altri e-
sponenti delle classi popo
lari sono stati presenti solo 
marginalmente nei program
mi • televisivi. E inoltre 
t alla descrizione in chiave 
positiva dell'area sviluppata 
occidentale corrisponde, qua
si simmetricamente, un pre
valere di toni negativi nella 
descrizione dell'area suilup-
pafa orientale, il mondo del
l'URSS e dei paesi comunisti». 

Riferimenti 
e modelli 

r valori della programma
zione televisiva hanno ricalca
to le linee sommariamen
te riportate. E attorno a que
ste si è svolta quella funzio
ne di omogeneizzazione e di 
modernizzazione che, in ter
mini automatici e avalutati-
vi, si tenta ora di accredita
re. E insieme sì ajferma an
che che in realtà l'eteroge
neità dei contenuti feleuisiui 
sia tale da permettere la coe
sistenza — accanto alla comu
ne base culturale modellata 
secondo gli orientamenti pro
venienti dal sociale e che de
terminano l'integrazione e la 
partecipazione collettiva — di 
subculture autonome, non as
sediate dalla diffusione dei 
modelli e dei valori prevalen
ti. Certo il sistema di valori 
veicolato dal mezzo ha tro
vato — nonostante l'imponen
za del suo impatto — molti 
ostacoli nella sua diffusione. 
vaste aree di attrito, consa
pevoli contrapposizioni. Il pro
cesso di crescita sociale, po
litica e culturale del Paese 
in questi anni, soprattutto nel
l'ultimo decennio, di matura
zione e sviluppo secondo ti-
nee non affatto coincidenti 
con il complesso degli orien
tamenti della produzione te
levisiva è una testimonianza 
eloquente dei limili nelle ca
pacità persuasive del mezzo, 
e dei mutamenti di indirizzo 
che è siato possibile impri-
merri con la lotta. Ma ciò 
non sminuisce le responsabi
lità gravi di chi ha gestito 
per molti anni, in termini clas
sasti e antipopolari, l'azienda 
televisiva. E c'è comunque 
da chiedersi — sono interro
gativi questi destinati a re
stare senza risposta — quale 
sarebbe stato il balzo in avan
ti del Paese se un mezzo co
sì potente come la televisione 
avesse agevolato e promosso, 
in una direzione di effettiva 
modernizzazione, le tensioni. 
i fermenti e le lotte che si pro-
ducevano nel Paese. Gli stes
si ricordi nell'attuazione della 
riforma, le inerzie e gli osta
coli sempre nuovi che devo
no essere aggirati sono la 
continua testimonianza di 
quanto i vecchi contenuti si 
siano radicati in questi 25 an
ni, e di quanto sia necessario 
ancora combattere per libe
rare netta giusta direzione di 
progresso il potenziale del 
mezzo televisivo. 

Giampaolo Fabris 

NELLE FOTO - Milano, IMf : 
giornalisti assistono ad alcu
no trasmissioni televisive spe
rimentali; a destra: Paola 
BeJegnani durante e Lascia o 
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