
to in odio a codini e a ricchi borghesi.
Suo figlio Tullio, giovane e brillante me
dico, candidato al Parlamento, aveva
infatti ucciso il conte Bonmartini, ma
rito di sua sorella: ma chi toglierà dalla
testa dell’inquisitore di turno (e dei
giurati popolari abilmente orchestrati
da un’infame campagna denigratoria)
che si tratti di un complotto familia
re « per mandar condannata un’intera
famiglia, ed anche quelli assolti pen
nellarli di vergogna?
Sottile rievocatore d’atmosfere (Seni
lità, La viaccia), e talvolta anche squi
sito interprete di un’epoca (Metello),
Bolognini si è purtroppo limitato alquan
to al coté per così dire poliziesco
della vicenda, perdendo un po’ troppo
di vista lo spaccato di vita italiana
all’inizio del secolo, quando un cieco
furore antisocialista (che si riempiva
la bocca di parole sprezzanti come

sovversivi e « diabolici « soltanto
per indicare i razionalisti e i neopositi
visti) andò scatenando invereconde
speculazioni che lasciavano presagire
purtroppo anni ancor più foschi e Im
ciaggi ben più amari. Più interessante,
semmai, è l’ambiguità psicologica con
cui Rolognini (coadiuvato non sempre
felicemente dai dialoghi di Sergio Baz
zini) ha circondato l’emblematica fi
gura di Linda Murri, che il film non
manda affatto assolte, isolandola in
una sua enigmatica impenetrabilità (i
veli neri, le parole bisbigliate, i gesti
concitati attraverso un finestrino) fin
da quel bell’inizio, quando ancora sui
titoli di testa la vediamo entrare disin
volta nella stanza dove giacciono il
fratello Tullio e l’amante Rosa, per
trattenersi con loro in dolce colloquio.
Quel che predomina in ambedue i film,
ad onta delle prevedibili intenzioni dei
due registi, è l’eleganza compositiva,
di gran lunga privilegiata rispetto al
particolarissimo contesto sociale delle
due vicende. Più che le parche allusio
ni alla Francia xenofoba e razziste, è
infatti chiaro che prevale in Stavisky
la suprema raffinatezza della pellicola
che ondeggia sinuosa, con calcolata
sapienza, dai cupi abiti di società alle
volpi bianche e all’immacolato satin,
tra paesaggi di neve e la costa di Biar
ritz e il lussuoso Claridge. E più che
il macchiettistico direttore del « Car
lino « (di quella volta, benintesol) che
si ciba di calunnie come pasto quoti
diano, più che il discorso politico fret
tolosamente abbandonato a poche e
didascaliche tirate in bocca a per
sonaggi di comodo, è altrettanto chia
ro che Fatti di gente perbene si trin
cera dietro alle squisitezze del trio
Ennio Guarnieri - Guido losia - Gabriel
la Pescucci che reinventano Venezia e
Bologna e Zurigo in magiche e miste
riose pennellate tra Lega e Signorini.
Due occasioni grosse, ma sfiorate sol
tanto. E non si commetta, per carità,
l’errore di scambiare, per contro, Sta
visky per qualcosa di più d’una sottile
variazione sulla memoria, di un’enne
sima melanconica ricerca di destini
perduti: ai quali non a caso presta il
suo volto un mndimenticabile Charles
Boyer.

GIORGIO POLACCO

IL RIFIUTO DELLA
PRESA DIRETTA

Quando, negli anni Cinquanta, la te
levisione aveva ormai preso un saldo
piede in Europa, si cominciò a discu
tere intorno al nuovo mezzo di co
municazione (la parola medium era
ancora limitata alle sedute spiritiche).
Una delle caratteristiche unanimamen
te riconosciute alla televisione — tan
to nelle tavole rotonde ad hoc quanto
nei dibattiti durante l’ora di conver
sazione dei corsi di lingua per gli
stranieri — fu l’immediatezza dell’im
magine trasmessa. Tra i momenti fon
damentali della grammatica espressive
cinematografica resta — si diceva —

quello del montaggio; nella pellicola
proiettata sopra un telo possono coe
sistere fianco a fianco magari con
effetti di contrasto — sequenze girate
in momenti lontani nel tempo, oppure
impostate secondo un ritmo diverso da
quello delle riprese — sapientemente
alterato in sede di moviola. Le trasmis
sioni televisive, invece — si aggiun
geva — non consentono di manipolare
la realtà messa a fuoco. Non solo quan.
to si contempla non nasce da un co
pione premeditato, ma neppure è frutto
di prove, di ripetizioni ( Ciack: scena
235/3m «), di scelta tra varie possibili
soluzioni, di sfumature quando non di
tagli.
E’ indubbio che l’immediatezza esercita
un potere d’attrazione difficile da de
finire: le varie unità di cui si compone
un pubblico — i fruitori, diremmo, al
largando il discorso a tutti i mass me
dia — hanno l’impressione di trovarsi
presenti a quanto si svolge sotto i loro
occhi, e di non esser domani costretti
all’ignominiosa ammissione: ‘ lo non
c’ero n, Difficilmente chi rievoca oggi,
in Italia, il goal di Rivera alla Germa
nia Occidentale, nelle semifinali dei
Campionati di calcio 1970, si rendé
conto che non era assiso, di pomerig
gio, sulle afose scalinate di uno stadio
messicano, ma davanti a un telescher
mo, nel corso di una serata mediterra
nea. E’ la ricerca dell’attualità che ha
sempre impegnato gli inviati speciali
dei giornali in gare di velocità e de
strezza, per conquistare non un alloro
olimpico ma la palma :delfe scoop —

della primizia esclusiva.
Naturalmente, scadendo a mito, l’im
mediatezza corre molti rischi. Il primo
è quello di alterare il rapporto tra ter
mini in teoria intereagenti: non è più
la presa diretta che si adatta alle esi
genze variabili della realtà riproduci
bile, ma la realtà che viene manipola
te per soddisfare le esigenze di chi la
vuoi riprodurre — prima delle quali il

richiamo accennato dalla primizia
esclusiva ».
Nel 1925, nello stato americano del
Kentucky, si verificò un caso limite,
anni dopo trasposto da Billy Wilder nel
film L’asso nella manica. W,B. Miller,
un giornalista del Lousville Courier
Journal in invasata ricerca di un col
po «, scoprì uno speleologo dilettante,
Floyd Collìns, precipitato e rimasto
imprigionato in una grotta. Riuscì gra
dualmente — mentre Collins agonizza
va per quindici giorni — e montare sul
la stampa il dramma del ‘ prigioniero
degli abissi «, tanto che alla fine una
gran folla — che la forza pubblica do
veva contenere — si era adunata at
torno al crepaccio fatale. La situazione
di Collins aveva tutti i crismi (incertez
za, lotta contro il destino) per trasfor
marsi in una storia , ma resta il
dubbio che, senza l’intervento dei me
dia pilotati, la vicenda avrebbe potuto
risolversi più favorevolmente per Col
ms, trasformato da soggetto vivente

a oggetto di cronaca.
Altre volte è la presa diretta di per sé
a provocare conseguenze impreviste,
quando si supera quella barriera tra
il privato e il pubblico che, per quanto
difficile da precisare, è pur sempre
fortemente sentita — magari in ritardo.
E’ il caso della famiglia califoi-niana
Loud che nel 1971, in una sorta di te
levisione-verità, accettò di essere spia
ta per sette mesi da teleprese instal
late in ogni angolo della casa; al ter
mine, i due coniugi divorziarono e uno
dei cinque figli si scoprì omosessuale.
Dagli esempi portati sembrerebbe che
la ripresa diretta obbedisca a quella
legge non scritta (e relativamente
discutibile) della pubblicistica, per cui:

una cattiva notizia rende più di una
buona . Si direbbe, quasi, che l’attua
lità ideale consisterebbe nel documen
tare lo stato d’animo di un individuo
che sta per buttarsi da un cornicione,
o gli ultimi minuti di un condannato
a morte.
Non diremmo che sia sempre così; la
ripresa diretta può generare anche ef
fetti positivi: l’abbandono inale di
Nixon da parte dell’opinione pubblica
americana (cioè, in primo luogo, dei
rappasentanti repubblicani, dall ‘orec
chio prontissimo a captare da quale
parte il vento spiri) è stato determi
nato, anche, dalla trasmissione in di
retta di alcune fasi preliminari del di
battito sull’impeachment. E’ stata chie
sta — e non ottenuta — una trasmissio
ne analoga anche da noi, a proposito
della discussione parlamentare sui de
creti fiscali.
li rifiuto era prevedibile. La nostra RAI-
TV, come d’altronde quasi tutti gli orga
nismi similari nei due emisferi, non
solo è, come più volte osservato, un
sistema a senso unico (dell’emittente
al pubblico), ma è quanto mai parca
nel ricorrere alla ripresa diretta. Pra
ticamente, le uniche trasmissioni in
diretta sono quelle sportive, e anche
esse, se si confrontano con, analoghe
emissioni provenienti dall’estero, di
carattere prudentemente anodino. li
punto di vista scelto è quello dello
spettatore sulle gradmnate più distanti,
non di quello aggrappato alla rete di
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