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Non è impresa facile mettere insieme una bibliografia minima, nella sua essenzia
le indicatività, sui rapporti fra teatro e televisione, evidenziando soprattutto gli
scritti che hanno privilegiato, a loro volta, lo studio delle forme televisive ispira
te, educate, contaminate dallo spettacolo teatrale.
Il fatto è che gli studi in Italia sono stati, fino ad oggi, assai rari e per lo più
limitati ad osservazioni genericamente sociologiche, con un’attenzione spesso
narcisisticamente ancorata al medium come fatto di costume. Ancora agli inizi
degli anni ottanta, quando il modello « teatro » era largamente diffuso, è man
cato un impegno verso l’analisi comparata delle peculiarità segnico-linguistiche
tra i due mezzi: pochi sono stati dunque gli interventi per capire come l’espressio
ne teatrale abbia costituito una precisa marca di modellizzazione in senso forte e
definitorio, dal punto di vista culturale e comunicativo, nei confronti degli appa
rati e in genere di moltissime esperienze della televisione italiana dalle sue origini
sino alla fine degli anni settanta.
Solo di recente queste problematiche sono state dibattute, in maniera esau
stiva, nei due volumi intitolati Sipario!, curati rispettivamente da G. Bettetini e
A. Cascetta, dove la prospettiva storica del teatro in televisione viene focalizzata
da svariate angolazioni metodologiche, grazie al contributo di numerosi studiosi
della comunicazione sia mediale sia drammaturgica, operanti, pur con diversi
tagli critici — sempre comunque nell’ambito della didattica delle cosiddette
Sciences humaines — a favore di una ricognizione generale delle possibilità porte
dal segno teatrale a quello televisivo nel costruire un proprio sistema di significa
zione.
Oltre questo poderoso contributo, non va comunque dimenticata l’opera
pionieristica di intellettuali di varia estrazione come Apollonio, Cuminetti,
Doglio, Morteo', che per primi, fin dagli anni sessanta, hanno tentato di far luce
sui ruoli, le prospettive, i prestiti, le interazioni delle due discipline. Ancor più
preveggente ed autorevole il discorso dello stesso Bettetini, intrapreso in quello
stesso periodo e coerentemente proseguito, con un piglio sempre più eruditamen
te semiologico, soprattutto nell’affrontare il vasto problema della messa in
scena.
Per il resto, salvo gli articoli e i saggi su riviste (per i quali si rimanda alle sin
gole bibliografie), il panorama sulla letteratura teleteatrale oscilla tra precipue
analisi settoriali, come quelle della Valentini sulla videoscena, e intelligenti lettu
re cronachistiche, come nel caso di Grasso e Campanile che, in epoche diverse,
hanno saputo offrire interpretazioni brillanti ed originalissime di singole trasmis
sioni.
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