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OFF VIDEO

Il telefono
•

assassLno
Ninl Candalino
a via deUa voce, progetlo
per la didattica delle comunicazioni nelle scuole
medie superiori, prodotto dalla
Sip e archilettato da Peppino
Ortoleva e Chiara Ottaviano
(presentalo ad Antennacincma), offre un «arsenale>>di rnateriali e strumenti di lavoro .
Nel paccheHo multimediale
due videocassette antologiche:
Qui e altrove e Il punlo c Ja rete
(30' ciascuna) su telefono e cinema, accompagnate da tcsti
scritli e intriganti esercizi da
svolgere davanli al piccolo
schermo. Video di montaggio
di frammenti cinematografid ,
al di la della guida dell'insegnante, questa videoantologie
si offrono come gustose compilation da guardaro in liberta.
Fabio Di Spirito, responsabi ~
le iniziative culturali della Sip,
ad Antennadnema ha raccontato che il visionamento di
queste videocAssette viene
spesso usato como <<supplenle>~
in buchi di orariu.ln assenza d1
professors, girovagando c?n il
telecomandu tra questa vtdeocassctte, i ragozzi trovano ma gnifiche schegge cult (Anna
Magnani in La voce umana che
dice: <1Ho gli occhi al posto de~li
orecchi», la sequenza dell'Uomo Jnvisibile con la voce senza
corpo del protagonista che si
sovrappone a queUa della radio).
Sintetizzando spiritosamente che il lelefono e un pcrsonaggio che non pesa sui costi di
produzione di un film , Luca
Goldoni scrive: <<Genle c:he dovrobbe accendere un cero a
Meucd, e a scanso d'equivoci
anche a Boll, sono i produttori
cinematografici. Per loro iltolefono e Spt:3SSO Ull toccasana ... ». In pili le funzioni drammaturgiche del lelefono sono
onormomente affascinanli. 11
telefono e infatti un istigatoro
di pBrcczioni extrasensoriali:
gior.hiomo con l'interlocutore
sul fila dell'invisibilita, o nel
cinema do apre un ventaglio
di situazioni narrative di largo
spettro. Per infnrmazioni: Fa-
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bio Di Spirito, Direzione GeneraJa Sip, via Gianturco. 2 00196
Roma. Tel. 36882021.
Nell'88, il festival Anteprima di Ballaria, nella sezione
Concorso «Tre minuti», propose a giovani videomakers i.ndipendenti il tema del Lelefono.
Tra i 26 cortl selezionali c'e.rano escrcizi di fiction curiosi e
carini. Tra questi lo strano Vita
su Marte di Massimo di Pulice,
che in un magnifico b/ n racconta di como il Lrillu del telefono pass a essere assassi no. 11
quotidiano rituale fisiologico di
un uomo nel bagno la mattina,
e rlisturbalo dal drin-drin telcfonico. Lui corre in corridoio
per rispondore, rna arriva sempre troppo tardi. All'ennesima

corsa cadra sbattendo la lestat
morto sui colpo. Fine comico·
macabra di grande effelto.
Por informazioni su titoli e
autori che hanno partecipato a
Anteprima, la segreteria orgauizzativa del festival motte a
disposizione !a sua banca dati.
Anteprima: viale Paolo Guidi,
108 Bel1aria (ForB). tel.
0541.4 7186.
«Siamu tutti vitlime della
perversita innata rlcgli oggetli

inanimati. Finalmente m libra
li manda sui banco di accusa,
insieme a chi li ha progettati ,
colpevolc di r~vor gcnerato e
porpetualo la lora porversila)).
Cosl scrivo Isaac Asimov del
godibilismo libra di Donald
Norman: La cajj'eLteriu del masochisto-Psicopalologia dcgli
nggotti quotidioni [edilo nella
collana GrandangoJo della
Giunti di Firenze). Ovviamente in questa Lcsto si poria anc:he
dol eattivo design dellelefono,
con esempi ccc ,llenli di progettazioni incompronsibili (sot·
to accusa gli appc-trecchi della
British Tel com e i suoi rna·
nuali d'istruzione). «Se siote
progfl lli sli contribuile alla baltnglia per l'usabililu degli og-

gclti quolidiani, se siele consumatori boicoHate H cHltivo ricsign)), conclude Norman. Chissa cosa scriverebbo sul design e
i servizi Sip.

