Dammi 2 Silver, 800Giga, un green screen, l’Ultimatte, e ….

TI SDOPPIO LO PSICHIATRA

L

cupano, con parole vaghe, quasi
più vaghe di quelle sentite prima.
Si crea una distanza, una sottile
linea di separazione che isola il
paziente, anche dai suoi famigliari,
che non lo capiscono più e si fidano dei dottori, ma questi ci mettono tanto a curarlo. E poi cosa
avrà tanto da dire allo psicologo
che parla con lui per ore, ma se gli
chiedi non sa dire, dice che gli fa
bene, ma lo psicologo non spiega
niente, anzi, in certi casi nemmeno parla, non dà consigli, non dice
ai famigliari come devono comportarsi con lui, che li fa diventare
matti tutti.
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Una volta c’era un cancello a separare i pazienti dai sani, il manicomio era la prigione definitiva,
pietosa, invalicabile che metteva
tutti al sicuro, quelli che erano fuori
e quelli che erano dentro.
Oggi non c’è un cancello di ferro,
ma ancora resta una distanza fatta
di due lingue che non si parlano,
quella degli specialisti, con le loro
classificazioni, i loro codici e i loro
misteriosi farmaci e quella dei pazienti o di coloro che pazienti
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imparano la psicologia
dalle telenovelas, dai
films e dalle medicine
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alternative, che spesso
insegnano a diffidare dei
rimedi della scienza ufficiale, che creano dipendenza e non curano le
cause.
Una nuova rubrica a
Caritas Insieme TV
Questa rubrica è un salto
al di là del cancello, uno
sguardo dietro lo specchio, un’incursione nel
linguaggio degli specialisti, per cercare di gettare un ponte fra le lingue,
per scoprire qualcosa di
più di quell’evento inquie-

aurent Panissier, grafico parigino, disegna col computer
preparando per cinema e
televisione tutto ciò che genericamente chiamiamo effetti speciali.
Lavora da Buf, una di quelle agenzie che preparano gli effetti speciali
per le grandi produzioni cinematografiche. Così troviamo Laurent
nei titoli di coda di Matrix Reload
di cui ha disegnato la mano che
prende il cuore di Trinity, e in quelli
di Alexander in cui fra le altre cose
ha disegnato l’anello che cade. Ma
essendo nostro amico ogni tanto
passa qualche periodo di vacanza
da noi e ci aiuta nella realizzazione
di sfondi animati virtuali per Caritas Insieme TV. Suo è l’ambiente
virtuale del “Vangelo in Casa” con
la barca che ondeggia sul lago di
Tiberiade, tutto disegnato col computer, anche l’acqua. Un anno fa
abbiamo cominciato a lavorare sull’ambientazione di una nuova rubrica che spiegasse i termini ricorrenti
quando si incontra il disagio psichico. Magritte è stata una delle figure
ispiratrici scelte per trovare l’ambiente giusto, e il contesto surrealista dove far vivere il protagonista,
lo psichiatra Michele Tomamichel,
e la sua copia virtuale che si sarebbero alternate nel loro incontro col
pubblico televisivo di Caritas Insieme. Brainstorming e grandi discussioni per arrivare alla trasposizione
televisiva di una visione del grande
maestro surrealista, di cui a Basilea
è aperta fra l’altro una importante
rassegna fino a novembre. Lo spet-

tatore guarda un quadro dipindo
da Magritte che raffigura un quadro
su cui sono appoggiati gli oggetti
che dovrebbero essere dipinti sulla
tela: il telespettatore guarda un televisore in cui è filmato un televisore
su cui si appoggia il soggetto che
dovrebbe essere all’interno dello
schermo TV. Quindi lo psichiatra
entra in una stanza aperta sul deserto, dove le proporzioni degli oggetti sono stravolte, si siede su una
sedia di sasso, schiaccia un telecomando e sopra allo schermo (che
emette luce verde come il green
screen) del televisore rovesciato sul
pavimento appare il suo “doppio”
con cui si alterna nelle spiegazioni
al pubblico di Pillole di Psichiatria.
Molti disegni elettronici, molte sovrapposizioni di elementi, molte
animazioni, compositing e 3D,
giornate di renderizzazione di diversi computer per calcolare gli sfondi di tutte le inquadrature. E infine
la sigla animata che costruisce la
stanza magrittiana dove si svolgerà
l’azione.
Poi Laurent è tornato a Parigi e nello studio televisivo di Caritas Ticino
a Pregassona abbiamo filmato il
protagonista Michele Tomamichel
su sfondo verde, il green screen,
con 5 telecamere opportunamente piazzate secondo le diverse
angolazioni per filmare contemporaneamente la scena. Siccome
il personaggio doveva sdoppiarsi
avremmo dovuto piazzare 10 telecamere ma ce la siamo cavata con
cinque rovesciando specularmen-

te, “flippando”, tutto. E per fortuna
il volto del nostro protagonista è
simmetrico e non cambia espressione con un’immagine speculare,
altrimenti non sarebbe stato possibile. Alcune ore di registrazione,
in un ambiente già surreale fin dall’inizio perché tutto verde, e alla
fine il materiale di base era pronto.
Ora ci volevano “solo” alcune settimane di lavoro per vedere la prima
puntata. Fortunatamente l’estate
con la programmazione televisiva
estiva ridotta ci ha permesso di
avere il tempo e le macchine del
nostro studio a disposizione. Abbiamo dovuto elaborare un piano
per la realizzazione di tutte le inquadrature dove ci fossero sia i
due personaggi che parlano sia i
due personaggi che si ascoltano.
Significava prendere ogni immagine del personaggio su sfondo
verde e sostituirlo con lo sfondo
animato in 3D corrispondente con
l’Ultimatte, un software per il green
screen che fa miracoli elettronici.
Abbiamo letteralmente tirato il
collo alle nostre Silver, i computer
per il montaggio televisivo, facendo delle sequenze
tanto
complesse
e numerose quanto
probabilmente i costruttori di
quelle
macchine
non avrebbero immaginato sopportassero, arrivando
veramente ai limiti
di quel tipo di com-

tante che ci sorprende quando a
rompersi non è un organo o un
sistema fisico, ma il ritmo dei pensieri, il fluire degli affetti, il dipanarsi
delle emozioni.
Sarà come sfogliare un dizionario, guardare un album di foto, per
cercare di trasformarlo in qualcosa
di più famigliare, di meno oscuro

e minaccioso. Sarà
già straordinario se
alla fine di una puntata, potremo ritrovarci con delle
domande in più, vorrà dire che se
non altro, ci siamo entrati, o forse ci abbiamo solo gettato uno
sguardo, nel paese che sta dall’altra parte del cancello! 

puter già molto sofisticato e flessibile. Tanto per dare un’indicazione comprensibile solo agli addetti
ai lavori, la timeline aveva decine
di linee video e i tempi di render
per preparare le inquadrature di
un blocco di 5 puntate erano dell’ordine delle 100 ore. Alcuni giorni
quindi a preparare il materiale su
una Silver e poi questa veniva lasciata a macinare calcoli per una
settimana mentre si preparava il
secondo blocco di puntate sulla seconda macchina e così via.
Alla fine con tutte le inquadrature
pronte si è passati al montaggio
che è l’unica fase che assomiglia
ancora un po’ ai metodi tradizionale di una produzione televisiva.
E dulcis in fundo la musica elaborata con una serie di sintetizzatori,
su un’idea in re minore e qualche
dissonanza qua e là.
Ma per fortuna non è necessario
conoscere tutte le peripezie tecniche del “dietro le quinte” per gradire semplicemente da telespettatore le Pillole di Psichiatria. Buona
visione.
Roby Noris



