
cinta, che può vedere il sudore, la bar
ba lunga, gli sputi del proprio idolo in
procinto di battere un calcio d’angolo.
La realtà sa essere capricciosa, ha im
previste alzate di testa, non può essere
ingabbiata: non accetta di recitare se
condo un copione scritto col rispetto
di tutte le « buone maniere «. Conse
guentemente l’intervento censorio so
pra una ripresa diretta presenta dif
ficoltà insospettate. A Brescia, e, più
di recente ancora, a Bologna, le au
torità sono state fischiate; i respon
sabili delle riprese televisive hanno
cercato di attenuare l’effetto manovran
do l’audio; non hanno potuto cancellare
i fischi: li hanno resi (simbolicamen
te?) un sottofondo costante.
Allo stesso espediente si è fatto ri
corso nella puntata conclusiva di De
dicato a un medico, di Gianni Serra,
su testo di Flavio Nicolini (v, Paese
Sera «, 5 luglio 1974).
Al termine del dibattito Comunitario,
che occupa quasi tutta codesta puntata
e in cui i motivi ideologici che sotten
dono la trasmissione vengono chiara
mente espressi, l’interprete principale
(Bruno Cirino) è fatto intervenire sul
suo, discusso, caso.
Dopo le prime parole di Cirino, vaga
mente riecheggianti Hemingway, anzi
John Donne (« Se vi capita di sentire
suonare la campana non desiderate
di essere al posto del morto «), il
sottofondo musicale è stato alzato al
diapason; si è visto Cirino muovere le
labbra, ma l’impressione è stata quella
di un pesce dietro il vetro di un acqua
rio finché la musica è tornata ad ab
bassarsi e si sono colte le ultime bat
tute ( Non lasciatevi incastrare. Non
lasciarti portare in manicomio «). Si
dirà: non era una ripresa in diretta. Non

lo era, ma era una trasmissione di at
tualità: illustrava la situazione dei nostri
luoghi di cura (o di detenzione?) che
solo da qualche anno comincia a essere
percorsa da forze che tendono a render
la più umana (e quindi, con ogni pro
babilità, anche più terapeutica). Una
delle frasi censurate ( Tutta la vostra
azione sa più di politica che di psichia
tria ,‘) ripete una delle accuse stantie
rivolte a Basaglia e alla corrente di
idee da lui messa in moto. E il col
legamento tra Dedicato a un medico
e l’attività di Psichiatria democratica
è stato sottolineato proprio su queste
pagine da Morandini. Parlare dell’opera
di Serra nell’ambito di un discorso sulla
presa diretta non è così peregrino co
me può a prima vista sembrare. Esiste
anche una presa diretta « — un’at
tualità — delle idee. Massima astensio
ne possibile delle riprese dirette, diffi
denza verso l’attualità, possibilità o me
no di interventi censori, immobilismo,
sono tutti fenomeni che si danno la
mano.
Si avanzano oggi numerose proposte
per ovviare alle assurdità più macro
scopiche delle nostre emissioni tele-
visive. Una delle prospettive più fidu
ciosamente accarezzate è quella delle
televisioni via cavo: come spesso, si
spera che la tecnica possegga un po
tere liberatorio di per sé. Si dimentica
che nei Paesi dove essa ha già una
certa diffusione certi difetti non sono
affatto scomparsi (v. New York Re
view of Books «, 8 agosto 1974). Le
pecche di un monopolio non vengono
molto attenuate in regime di oligopolio.
Piuttosto che mettere l’accento sul
carattere monopolistico della TV, è me
glio volgere [‘attenzione alla sua natura
di servizio pubblico. Che cosa ne deter

mina gli orientamenti, gli indirizzi? Le
indagini del servizio opinioni? Oppure
altri sondaggi dell’opinione pubblica? E
quali?
E’ lo spettatore medio che chiede inno
vazioni col piede di piombo o sono i
responsabili del nostro ente televisivo a
forgiarsi un pubblico sui generis? E’
nato prima l’uovo o la gallina?
lI 27 giugno è apparsa sul Corriere
della sera la seguente lettera:

Non posso fare a meno di manifestare
il mio dissenso sulla trasmissione te
levisiva Dedicato a un medico. E’ mai
possibile che alla sera, allorquando la
gente sta comodamente riposando da
vanti al televisore, la Rai ci costringa
a vedere simili spettacoli? I program
misti non sanno che l’uomo della
strada, dopo il faticoso lavoro, deside
ra trovare tranquillità fra le pareti do
mestiche e distrarsi dalle preoccupa
zioni giornaliere? Non è la prima volta
che la Rai mette in onda, nei programmi
serali, argomenti di medicina facendo
vedere interventi chirurgici con sale
operatorie funzionanti. Tali programmi
andrebbero trasmessi in ore di minore
ascolto .

Bisogna. ihchinarsi pedissequamente a
codesta richiesta? Dobbiamo ritenere
che questa lettera esprima il pensiero
della « maggioranza silenziosa »?. Si
lenziosa certo, almeno nelle aspirazioni
(sarà un silenzio che abbraccia anche I

le canzonette e le battute di Mike
Buongiorno?). Silenziosa come Adamo
Degli Occhi che sfila — statuariamen
te — in piazza del Duomo avvolto nella
bandiera tricolore. Ma possiamo, dopo
il voto del 12 maggio, ritenerla una
maggioranza?
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Bruno Cirino in Dedicato a un medico» di Gianni Serra. Di fronte a un programma certo al di sopra della media, numerose
sono state le proteste della cosiddetta « Maggioranza Silenziosa “.


