
PAG. 6 / spet tacol i lunedi 1 ottobre 1979 / l ' U n i t à 

ANTEPRIMA TV 

> - 'Ti 
IH 

* * 

V • 

». 

^ Jet- * '* 
» 

Ritratto a tutto tondo 
di un tradimento 

«Cognome e nome: Incombe Lucien» di Louis Malie sulla Rete uno 

Cognome e nome: Lacombe 
Lucici) è il film di stasera 
(sulla Rete uno, ore 20,40) 
che, datato 1974, viene ad ag
giungersi agli altri sette del 
ciclo dedicato al cinema fran
cese con una scelta che cade 
stavolta su uno del protago
nisti della « nouvelte vugtte » 
Louis Malte, regista che ha 
tentato del resto multe diver
se esperienze, da Lea amants 
a Fuoco fatuo « Soffio al cuo
re. Il film di stasera divise 
a suo tempo pubblico e cri
tica, certo anche a causa del 
tema « difficile »; la vicenda 
di un contadino povero che 
inizia la sua « ascesa » nella 
violenza nazifascista. 

Allegoria del passato rivol
ta al presente, Lacombe Lu
cio» vorrebbe forse risponde
re alla domanda « come può 
un giovane figlio del popolo 

farsi fascista », ma risulta so
stanzialmente e soltanto la 
radiografia di un « animale » 
collaborazionista. 

Cognome prima del nome 
come tutti i diseredati di/roti
le all'autorità, istruzione zero, 
rancore verso la vita unito 
alla voglia di viverla cieca
mente fino in fondo, il con
tadino diciassettenne che dà 
il titolo al film ù infatti so
lidamente animalesco in ogni 
suo atto. Candido e crudele 
come un bambino, uccide le 
bestie che gli vengono a ti
ro, e si offre egli stesso qua
le vittima incosciente — pron
to. per rivalsa, a uccidere ari
ette uomini — al « caso » del
la storia. 

Nella Francia occupata dal 
tedeschi, cade facilmente nel-
la trappola del collaborazio
nismo, e quando già il paese 

sta per essere liberato dagli 
alleati. 

Comincia denunciando il 
maestro un po' spocchioso che 
l'ha rifiutato tra l partigiani; 
continua sentendosi a sua vol
ta un « signorino » col vesti
to nuovo e la rivoltella in 
tasca, imponendosi nella fa
miglia di un sarto ebreo e 
seducendone senza riguardi la 
figlia, partecipando ad aziqnl 
di guerriglia, di polizia o di 
tortura (ma sempre « con a-
nlmo buono» o, comunque, 
senza particolare ferocia e in
quadrato dal regista sempre 
in disparte, come per non 
comprometterlo direttamen
te); e finisce ribellandosi sì, 
ma a suo modo e quasi per 
un privato regolamento di 
conti con un tedesco (che lo 
ha umiliato sottraendogli un 
orologio che egli voleva per 

sé) e rifugiandosi in campa
gna con la sua ragazza e con 
la nonna di tei che, a diffe
renza • del sarto, gentiluomo 
fragile, gli ha sempre oppo
sto un disprezzo muto. 

Su questo clima di idillio, 
percorso da una vaga incer-
tezza, sopravvive soltanto 
una didascalia conclusiva a 
dirci che Lucidi I/icombe, co
me sua madre gli aveva pre
detto, sarà poi arrestato e 
giustiziato dal partigiani. Ma 
il giudizio ancora una volta 
arriva indiretto e sfumato, 
uel momento in cui il perso
naggio quasi si avvia al ri
scatto e addirittura col ri
schio di commuovere una 
parte del pubblico, restituen
do al ragazzo una patente di 
« innocenza ». 

Comunque, se lo vediamo 
per esempio in rapporto a un 
film analogo come l'italiano 
Tiro al piccione, che fu il 
primo di Montaldo. Lacombe 
Luclon non è affatto equivo
co ed è anzi piuttosto effica
ce nel raffigurare realistica
mente U personaggio nella 
cornice mostruosa e crimina
le che lo inghiotte e lo per
de. IM pittura del collabora
zionismo e del mercato ne
ro. di questo mondo oscuro 
del disonore, dell'assassinio e 
del tradimento, risalta sullo 
schermo senza ambiguità, fa
vorita poi dal linguaggio scel
to dal regista, che è quello 
della ritrattistica a tutto ton
do tipica del romanzo otto
centesco, con la compostez
za, la complessità e la finez
za di stile e di tocco che ne 
derivano. 

Ma questo egregio plano for
male tradizionale entra poi in 
dissidio con la volontà, anzi 
la voluttà di immergersi con
trocorrente nell'animo dell'e
roe negativo, di farne sprigio
nare provocatoriamente non 
si sa quale insegnamento o 
testimonianza per i giorni no
stri, per i giovani d'oggi. 

«A rubare ho cominciato cosi» 
Ofelia penultima puntata di «Scemi e cattivi» drammatiche testimonianze di giovani 

Scemi e cattivi sia per ter
minare. Stasera (Rete 2, ore 
22.15) va in onda la penulti
ma puntata, intitolata Soluzio
ne Abele, la settimana prossi
ma chiuderà un dibattito su 
tutto il ciclo. K cosi, se è il 
caso, siamo ai bilanci. Questi 
bilanci ci dicono subito clic la 
punta massima d'ascolto del 
programma ò stata di 2.4 mi
lioni di spettatori. Ancora una 
volta il lunedì sera sul secon
do, qualsiasi cosa si voglia ve
dere. si sa con certezza di non 
essere in troppo ampia com
pagnia. ( giornali possono par
lare dei programmi, ne posso
no dire tutto il male o il be
ne (è stato il caso di Scemi e 
cattivi) possibile, ma la pro
grammazione, e quindi il pub
blico. non si spostano di un 
millimetro. 

Nò probabilmente, lo dicia
mo con amarezza, si sposte
rà per la puntata di stasera, 
che è ugualmente buona e ric
ca. Una puntata dove, sotter

raneamente, quasi impercetti
bilmente, l'argomento scivola 
sull'attualità più palpabile, da 
cronaca quotidiana. 

Questa volta, dopo i mani
comi e le carceri delle setti
mane passate, siamo in una 
comunità di rieducazione di 
giovani, il « Gruppo Abele s di 
Rivalla. Qui. alla periferia di 
Torino, in una casetta dimessa 
a ridosso dei casermoni della 
città, ma circondata da un am
pio orto si « autorieduca » 
un gruppo di giovani e giova
nissimi (quindicenni) passati 
attraverso la droga, l'alcol, il 
furto e la violenza. 

[n realtà, il i si rieducano » 
merita le virgolette, perché la 
rieducazione avviene sotto le 
mani attente di un gruppo di 
persone; forse (apparente
mente) poco omogeneo, ma 
preciso, con obiettori di co
scienza, suore, extraparlamen
tari. preti. C'è quindi, e qua e 
là si avverto molto forte, una 
guida, anche se poi l'idea che 

indirizza la comunità è quella 
della massima spontaneità. 

Ma non è poi in fondo que
sta soluzione che interessa gli 
autori del programma. Anzi. 
sulla « soluzione Abele », su 
questa proposta di alternativa 
all'istituzione, l'autore Gabrie
le Palmeri fa diverse riserve. 

Ciò che interessa nel pro
gramma e colpisce gli spetta
tori è che, quasi inavvertita
mente, si apre il discorso 
sulla violenza giovanile, la 
droga, l'alcol. 

Vengono intervistati i ragaz
zi. Una coppia di drogati che 
alleva conigli racconta senza 
veli che la mattina la necessi
tà più urgente prima ancora 
di dare da mangiare al loro 
bambino, è di « farsi un bu
co». Un altro, un ragazzino 
di quindici anni dall'aria adul
ta. racconta con lucidità la 
sua iniziazione al furto, i rap
porti con i ricettatori («sono 
anche operai e impiegati: la 
vita costa cara, vengono da 

noi e spendono poco >) i rap
porti prima con il Fronte del
la gioventù e poi con l'Auto
nomia violenta. Fino ad esal
tare l'assassinio di Moro e 
della sua scorta. 

Anche per meno, ci pare, si 
è finiti in galera per apolo
gia di reato o istigazione al
la sovversione. E queste pa
role dette con tanta franchez
za e brutalità (anche se da 
un ragazzino) potrebbero 
creare un nuovo « caso ». Ep
pure. forse l'atteggiamento 
più intelligente sarebbe di 
prenderle come una terribile 
testimonianza su un certo 
mondo giovanile. Così, anche 
se nel modo indiretto che ab
biamo detto, i mezzi di co
municazione di massa nostra
ni puntano l'obiettivo sulle 
matrici della violenza. E forse 
questa è la chiave pur inte
ressante per vedersi anche la 
trasmissione. 

g. f. 

Sul set del kolossal di Renato Castellani 

Tre ore di trucco 
e una «faccia 
di gomma» 
per Verdi in TV 

A colloquio col protagonista Ronald l'ickup 
Alti i costi di produzione - Una falsa Scala 
e una sartoria che sforna migliaia di cilindri 

Nostro servizio 
CREMONA - Giuseppe Vor-
dl non ò ancora sul set, ma la 
prima impressiono e sempre 
abbastanza potento: entriamo 
al Teatro Ponchlolll, e ci tro
viamo nella Scala, immorsi, 
si fa per diro, in pieno Otto-
conto, se non fosso per lo lu
ci, l cavi, le telecamere, In
somma tutti l normali Ingre
dienti di una troupe televisi
va. Subito si Impadronisce di 
noi una sensazione che ci se
guirà per tutta la giornata, 
suadente e sconcertante noi 
medesimo tempo: siamo noi 
regno di Sua Maestà la Fin
zione, qui lo spettacolo di 
massa celebra 1 suol trionfi, 
nella sua piti vera dimensione 
a mota strada tra il Circo e 
la Storia, tra l'Arte e II Ba
raccone; il Melodramma, In
somma, questo sì con la M 
maiuscola. 

Eppure la produzione è se
ria, eludente, rigorosa; Castel
lani, ad esemplo, ci spiega 
subito che si e dovuto rico
struire la Scala al Ponchlelli 
perché :1 teatro milanese non 
sarebbe stato disponibile per 
il periodo di tempo necessa
rio; e che, trovandosi in un 
teatro più piccolo, si ò dovu
to far uso di speciali obiet

tivi por « Ingrandirlo »: In 
poche parole, noi in TV vo-
dromo proprio la Scala, cre
deremo di vederla, anche so 
la realtà era quella che ora. 

Ma la realtà ia si sconfiggo, 
magari ricostruendo le mac
chino teatrali ottocentesche, 
sensibilmente diverse dallo o-
dlerne, o servendosi per la 
Illuminazione di lampade a 
olio, por restlturci l'immagino 
del teatro d'opera dei tempi 
di Verdi, come sempre Ca
stellani ci fa sapere (Castel
lani che, fra parentesi, ò 11 
regista-sceneggiatore della co
sa; ma lo ricordato, no? Film 
famosi come Sotto II sole di 
Roma, Due soldi di speranza, 
Giulietta e Romeo, nonché il 
Leonardo televisivo). 

Sul palco, quello scene qua
si infantili, dal colori a pa
stello, sono ricavato dal boz
zetti originali di Forrano, 
scenografo della Scala del
l'epoca (corno per le opere 
della Fenico si utilizzeranno 
le scene originali di nettoia). 
Lo scenarlo, mare, palme, è 
inconfondibile, siamo a Cipro, 
e il primo atto dell'Otello, 
il celebre «Esultate» che il te
nore Piermiranda Ferrara mi
ma sulla voce di Mario Del 
Monaco che esco da potenti 
altoparlanti. La musica di 

cui il Verdi sarà ricco ò in
fatti tutta in play-back, con 
10 migliori voci che lo Inci
sioni della Fonlt-Cetra hanno 
consentito di utilizzare. 

Questo Verdi, por il quale 
Renato Castellani ha ottenuto 
dalla Reto Due della RAI-TV 
mezzi veramente faraonici, 
vorrà proiettato in sotte pun
tate nell'autunno del 1981. 
Circa otto ore di trasmissio
ne che costeranno la bellezza 
di quattro miliardi, o lo dicia
mo senza deplorazioni dema
gogiche, semplicemente sotto
poniamo la notizia ai lettori-
utenti che pagano il canone, 
segnalando anche che si trat
ta di una co-produzione cui 
sono Interessato RFT (Bavaria 
Film), Francia (Antenne 2), 
Gran Bretagna (BBC) e Unio
ne Sovietica (alcune sceno sa
ranno girate l'anno prossimo 
a Leningrado), e che lu RAI 
ricaverà parecchio vendendo 
11 programma un po' in tutto 
il mondo. 

Tredici mesi di riprese, ol
tre cento attori, 15 mila com
parse, la produzione 6 Insom
ma mastodontica, speriamo 
non partorisca il classico to
polino, cioó l'ennesimo fumet-
tone televisivo stlle-Zefflrelli. 
Sull'esito « voyeuristico », in
vece, non abbiamo dubbi, co

nascondo Castellani: sarà uno 
spottacolono, vedrete. 

Il finto, dicevamo. In un 
vecchio ospedale abbandona
to ò stata organizzata una 
sartoria che potrebbe rifor
nire un'intera città: migliaia 
di cilindri, livree, abiti otto
centeschi, vesti da popolane 
e toilette da capogiro, quintali 
di scarpe, una squadra di sar
ti perennemente al lavoro; li
na giornalista francese osser
va e chiede « ma ò tutto per 
il Verdi? » e, ricevuta rispo
sta affermativa, esclama « ma 
come siete ricchi alla RAII ». 

Al piano inferiore, un labo
ratorio di falegnamoria che 
6 probabilmente il più gran
de di Cremona prepara l fon
dali del film; ma si sa, una 
organizzazione che è riuscita 
a bloccaro il traffico milane-
ne e a far venire la neve in 
piazza della Scala in pieno 
Ferragosto può faro questo 
ed altro. 

Di nuovo sul set, slamo ac
colti da un attore di trenta
nove anni che, truccato, sem
bra un vecchio di settanta: 6 
lui, l'inglese Ronald Plckup, 
un Verdi discretamente somi
gliante, che alla domanda « e 
vero che non vuole parlare 
con i giornalisti? » risponde 
che con la traduzione 11 col

loquio non e mal spontaneo, 
poi corto domande sono cosi 
vasto che rispondere ò diffi
cile, Insomma si capisce chia
ramente che 6 arcistufo di 
sontirsl chioderò ogni giorno 
« che cosa ne pensa di Ver
di? ». E invece la domanda fa
tidica arriva ancho oggi, pun
tuale come il mal di denti, o 
la risposta è evasiva, ma già 
il fatto di abbozzarne una e 
un atto di grande cortesia, 
tutta inglese. 

Comunque Pickup pensa di 
non correre II rischio di es
sere identificato con Verdi 
per tutta la vita, perché, co
me ci dice, ha una « faccia 
di gomma » che gli permetto 
di trasformarsi a piacimento; 
infatti il vero Plckup non as
somiglia per niente ul grande 
Giuseppe, ogni giorno si spu
pazza tre ore di trucco per 
potercela fare. 

Il battage pubblicitario su 
Verdi edizione '81 è già co
minciato, ben due anni prima. 
Avremmo molto, troppo tem
po di riparlarne. Mentre uscia
mo dal PanchielU vediamo, 
al bar del teatro, quattro 
« gentiluomini ciprioti » che 
seduti al tavolino si fanno 
una sana partitimi a scopa. 

Alberto Crespi 

La mostra della musica leggera a Venezia 

Gondole a marcia indietro 

Renato Zero ritira la sua Gondola. 

VENEZIA — Alla Mostra musical-leggera di 
Venezia, fra una Gondola d'oro, una d'ar
gento e una aerea per Renato Zero, è acca
duto di tutto: un tutto, in fondo, non tanto 
inverosimile ma legato all'ordine logico delle 
cose. E' accaduto, ad esempio, che Julio 
Igleslas si sia presentato con una camicia 
tutta lacerata in chissà quale tremenda bat
taglia e abbia profuso nella sua canzone ven
dicativi improperi contro le ingiustizie del 
mondo. E che, al contrario, Iva Zanlcchl, il 
cui raffinato abbigliamento ha fatto dimen
ticare che il Festival di Sanremo sta per 
compiere trent'anni, abbia stoicamente dupli
cato il sacrificio di Muzio Scevola tagliandosi 
entrambe le mani per poi cantare con iro
nico distacco. E' anche accaduto che Amia 
Oxa abbia finalmente trovato una nuova 
canzone e Amanda Lear invece no, dichia
rando fra lo stupore generale con la cinica 
lucidità che ha contraddistinto le sue fre
quenti interviste che rinunciava a cantare 
perché il successo non le interessa. 

E' accaduto pure, sabato sera, che tutto 
ciò naturalmente non sia affatto accaduto 
e che questa edizione della Mostra con tutte 
le sue Gondole sia stato un altro balzo al-
l'indletro. Ma neppure ciò, in fondo, è Inve
rosimile e rientra nella logica delle cose. 
Cosi la diva Zanicchi è andata avanti a con
torcersi mani, rughe e voce, Anna Oxa ha 
cantato il a Pagliaccio azzurro », canzone nuo
va che canta dalla fine della primavera, 
Igleslas è quasi venuto meno, lui per primo, 

dalla svenevole/za, l'Amanda non ò riuscita 
a divorziare dal suo gutturale personaggio 
publico. 

Ma in fondo che si vuole? Questo Festival 
veneziano, beneficiario di eurovisione, non 
prometteva che canzoni e svago. Certamente: 
ma il guaio è che le canzoni sono oggi mol
teplici nelle loro proposte d'uso, ma qui al 
Lido apparivano tutte a senso unico; e poi 
questo benedetto e legittimo svago non rin
nega per definizione intelligenza e creatività 
e tutto questo non viene affatto garantito dal 
copione fisso e prestabilito delle varie na
zionali e multi della discografia. I nomi e 
spesso le coso proposte sono ormai più o 
meno sempre gli stessi di festival in festival, 
tanto che l due più vicini nel tempo, il 
Festivalbar e appunto Venezia, se si eccettua 
il superpromozionato Branduardi, si suddi
vidono 't cantanti, chi ha Tozzi e chi Sor
rento 

Televisivamente, lo spettacolo è anche par
tito col piede sbagliato, infilando una serie 
di canzoni a sussurro; con Zero e la Lear 
che ormai accusano difficoltà di divertire con 
nulla, quasi tutti hanno imitato talmente se 
stessi che non c'era proprio bisogno di un 
imitatore che li imitasse. Siccome le canzoni 
più nuove battevano la vecchia strada, tutto 
sommato riascoltare ha fatto più piacere e 
alla resa dei conti la palma poteva andare 
ad Anna Oxa con la sua canzone già rodata. 

Daniele Ionio 

PROGRAMMI TV 
Rete uno 

12,30 
13 

13,30 
14 
14,25 

17 
17.10 
17,45 
18 
18.30 
18,50 

19.20 
19,45 
20 
20.40 

23 

SCIIKDK - Il giornalista parlamentare (e.) 
LA NUOVA CANCO - Un programma di canzoni cata
lane (e.) 
TELEGIORNALE 
SPECIALE PARLAMENTO 
PROSPETTIVE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA DA 
RIFORMARE (e.) 
DAI, RACCONTA - Con Mariano Rigillo (e.) 
SPECIALE TEEN: «Mani di fantasia» (e.) 
SCOOBY DOO, PENSACI TU! 
QUANDO E* ARRIVATA LA TELEVISIONE (e.) 
I PROBLEMI DEL PROFESSOR POPPER 
L'OTTAVO GIORNO - Esistenzialismo cristiano di Bo
naventura Tecchl (e.) 
IIOPALONG CASSIDY: « La miniera del diavolo » 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO (e.) 
TELEGIORNALE 
SETTE REGISTI - Gii attori e (affettuosamente) la 
Francia - Film: « Cognome e nome: Lacombe Lucien » 
Regia di Louis Malie - Interpreti: Pierre Blaise, Aurore 
Clément, Wolger Lawenadler 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento (e.) 

Sally Thonmtt, fra gli Interpreti del telefilm della strie « Un uomo 
in casa ». 

Rete due 
12.30 
13 
13,30 
17 
17,05 
18 
18,30 
18,50 
19.05 
19,15 

19.45 
20,40 

22,15 

23 

(C.) 

(C.) 

MENU" DI STAGIONE (e.) 
TG2 ORE TREDICI 
EDUCAZIONE E REGIONI: « Infanzia e territorio » 
TVz RAGAZZZI: « I topini » - Disegno animato (e.) 

BOMBETTA E NASO DI PATATA - Telefilm (e.) 
CORSO PER SOCCORRITORI: o Primo soccorso» 
DAL PARAMENTO - TG2 Sportsera (e.) 
SPAZIO LIBERO - I programmi dell'accesso 
TOM E JERRY - Disegni animati (e.) 
UN UOMO IN CASA: o Mai dare il nome vero » - Tele
film comico diretto da Peter Frazer-Jones (e.) 
TG3 STUDIO APERTO 
TEMPI INQUIETI: «Storie d'Europa» - «I l mandato 
di cattura per un indesiderabile» - Da un reportage di 
GUnther Wallraff - Regia di J. Kunert 
SCEMI E CATTIVI - Documenti sulla condizione dei 
minorenni emarginati: « Soluzione Abele » 
TG2 STANOTTE 

Nuove prospettive didattiche in TV 

Svizzera 
Ore 18: Il parco se ne va - Ciao Arturo; 18,25: Passo-carte; 
18,50: Telegiornale; 19.05: S.O.S. per il « Preda »; 19,35: Obiet
tivo sport; 20,05: Il Regionale; 20,30: Telegiornale; 20,45: La 
finta giardiniera - Opera di Wolfgang Amadeus Mozart; 23,15: 
Telegiornale. 

Capodistrìa 
Ore 19.50: Punto d'incontro; 20: L'angolino dei ragazzi; 20.15: 
Telegiornale; 20,30: Achtung banditi - Film - Regia di Carlo 
Lizzani con Andrea Checchi e Gina Lollobrigida. 

Francia 
Ore 12,10: Venite a trovarmi; 12,29: La duchessa blu; 12,45: 
A2; 13,50: Corriere dei telespettatori; 15: Gli anni giovani 
Telefilm; 16,40: Percorso libero; 17.20: Finestra su...; 17,50: 
Recré A2; 18,30: E* la vita - Telegiornale; 19,12: Quotidiana
mente vostro; 19.20: Attualità regionali; 19,45: Top club; 20: 
Telegiornale; 20,35: Domande di attualità; 21,40: Sette giorni 
in Persia; 22,35: Sala delle feste; 23,35: Telegiornale. 

Montecarlo 
Ore 17,45: Cartoni animati; 18: Paroliamo; 19,15: Vita da stre
ga; 19,45: Tele menu; 19,50: Notiziario; 20: Il terzo invitato; 
21: Sapevano solo uccidere - Film - Regia di Amerigo Anton 
con Kirk Morris; 22,35: Quando riceverai questa lettera; 22,50: 
Notiziario; 23: Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
Radiolina 

GIORNALE RADIO: 7, 8, IO, 
12, 13. 14, 15, 19, 21, 23; 6: 
Stanotte, stamane; 7.20: La
voro flash; 7,30: Stanotte, sta
mane; 7,45: La diligenza; 3: 
GRI sport; 8.40: Intermezzo 
musicale; 9: Radioanch'io; 11: 
Graffia che ti passa; 11,30: 
Incontri musicali del mio ti
po; 12.03: Voi ed lo 79; 13,15: 
Voi ed lo "79; 14,03: Musical
mente; 14,30: L'eroica e fan
tastica operetta di via del 
Pratello; 15,05: Rally; 15,35: 
I grandi della musica legge
ra; 16,40: Incontro con un Vip; 

17: La lunga estate del jazz; 
18,35: Pianeta rock; 19,20: In
contro con Dionne Warwick e 
Fausto Leali; 20: Operazione 
teatro « Frena allo scalo 
nord», di Ugo Betti. 

Radiodue 
GIORNALE RADIO: 6,30, 7,30, 
8.30, 9.30, 11.30, 12,30, 13,30, 
16,30, 17,30. 18,30, 19,30, 22,55; 
6: Un altro giorno musica; 
7,30: Buon viaggio; 8: Musica 
e sport; 9,20: Domande a Ra
diodue; 9,32: Il Dottor Zlva-
go; 10: Speciale GR2: In at

tesa di...! 11.32: Spazio Ube
ro: i programmi dell'accesso; 
11,53: Canzoni per tutti; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12,45: 
Il suono e la mente; 13,40: 
Belle epoque e dintorni; 14: 
Trasmissioni regionali; 15: Ra
diodue autunno; 16: Thrilling; 
16,50: Vip; 17,50: Hit Parade 
due; 18.33: Conclusione del 
Kippur; 18,40: Io la so lunga, 
e voi?; 19,50: Intervallo mu
sicale; 20: Spazio X formula 
due; 21: Da Parigi - Stagio
ne intemazionale del concer
ti dell'unione europea di Ra
dio-diffusione; 22,45: Panora
ma parlamentare. 

Radiotre 
GIORNALE RADIO: 6,45, 10 
o 45, 12,45, 20,45, 23,55; 6: Pre
ludio; 7: Il concerto del mat
tato; 7,40: Prima pagina; 8,25: 
Il concerto del mattino; 8,45: 
Succede in Italia; 10: Noi, voi, 
loro donna: la emancipazione; 
10,55: Musica operistica; 12,10: 
Long playing; 12,45: Panora
ma italiano; 13: Pomeriggio 
musicale; 15,15: GR3 cultura; 
15,30: Un certo discorso mu
sica; 17: Leggere un libro; 
17,30: Spaziotre; 21: Nuove 
musiche; 21,30: libri novità; 
21,45: La musica da camera 
di Schumann; 23: Il Jazzv 

Se in cattedra 
c'è Faudiovisivo 

Un tema di grande interesse relegato nei «ritagli» del palinsesto 

MILANO — « Non si può non 
si può... siete stati troppo ge
nerici, certe questioni bisogna 
scavarle a fondo... ». « No, ca
ro Arlandi, ti sbagli, è già 
qualcosa sensibilizzare la gen
te sui problemi della scuola ». 
«Senti Levis, fammi finire di 
parlare, poi tocca a te. Come 
dice Claudio, è un problema 
di contenuti, non di metodo
logie...». «Entrambe le cose 
direi...», RSacco, anche tu e 
Coen... volete farmi parlare? 
Io non sono capace di parlare 
poco come loro della televi
sione, ho bisogno di spazio ». 

Arlandi, Levis, Sacco, Clau
dio, Coen sono presidi di isti
tuti superiori milanesi, per la 
precisione rispettivamente, dei 
licei scientifici « Leonardo Da 
Vinci» e «Cremona», dell' 
ITC di San Donato, del liceo 
classico Tito Livio, dell'istitu
to per geometri «Cattaneo». 
Si sono ritrovati, su invito 
della RAI, nella saletta dell' 
auditorio M di corso Sempio-
ne, dove si stava proiettando 
« Prospettive didattiche per 
una scuola da riformare», un 
programma in tredici puntate 
di cui la prima va in onda 
oggi sulla Rete 1 alle 14,25. 

Al termine della proiezione 
il curatore della trasmissione, 

Guido Gola, è stato preso d' 
assalto dai presidi, più o me
no anziani, con una foga as
sembleare davvero degna dei 
loro studenti più combattivi. 
A dire il vero l'esplosione del 
loro disagio aveva radici ben 
più profonde e lontane della 
realizzazione di Gola, che in 
gran parte non poteva essere 
più di quello che è: meno di 
mezz'ora a puntata (ogni lu
nedi per 13 settimane) ad un 
orario, le 14,25, che ha fatto 
subito dire ai presidi: non lo 
vedrà nessuno; e a Gola: seno 
i ritagli che ci sono stati con
cessi, non è dipeso da noi. Il 
palinsesto è quello che è. 

Una collocazione infelice, 
perchè dalle due prime 
puntate, per esempio, sull'uti
lizzazione a scuoi» degli au
diovisivi potrebbero nascere 
non solo spunti di dibattito, 
ma anche atti concreti di 
rinnovamento. La trasmissio
ne offre una panoramica degli 
strumenti a disposizione, dal
la lavagna luminosa che pro
ietta ciò che si scrive, alle 
diapositive, al video registra
tore. Mostra come ciò viene 
utilizzato in certi istituti: be
ne o male. Poi mette a con
fronto insegnanti entusiasti 
delle nuove tecniche ed altri 

Roma: il «tutto esaurito» 
per Francesco Guccini 

ROMA — Il grande spazio all'aperto dell'ex mattatoio, recu
perato dopo due anni all'uso pubblico dall'* Estate Romana » 
non è riuscito ad accogliere tutti i giovani che volevano ascol
tare, l'altra sera, il concerto del cantautore bolognese France
sco Guccini: almeno 20 mila persone sono rimaste fuori. L'im
ponente numero di giovani presenti ha stupito Io stesso Guc
cini: « Sono veramente sbalordito », ha detto, aggiungendo che 
si aspettava, come del resto gli organizzatori, al massimo 15-20 
mila spettatori. Francesco Guccini, accompagnato da due chi
tarristi, ha cominciato a suonare pochi minuti prima dello 21,30 
ed il suo concerto, seguito con molta attenzione dal pubblico, 
nonostante che egli non fosse a causa di un calo di voce in 
«serata buona» è durato più di un'ora e mezzo. 

indissolubilmente legati al 
gesso e alla lavagna. Il pro
gramma mette anche onesta
mente in guardia dalle specu
lazioni commerciali già in at
to sugli audiovisivi e suggeri
sce la possibilità di far cura
re la sceneggiatura e il mon
taggio direttamente ai ragaz
zi. 

Ma ciò che il programma 
non dice ò proprio quanto si 
sono chiesti i presidi, tutti e 
vigorosamente: i metodi sono 
il supporto di precisi conte
nuti; quali debbono essere 
questi contenuti? «Qui nessu
no di noi è minorenne — di
ceva il professor Daziano, di
rettore dell'Istituto di pedago
gia dell'università statale di 
Milano, anche lui fra gli in
vitati — e noi sappiamo che 
la riforma di un sistema edu
cativo è sempre un problema 
prima di tutto politico. Ma 
questo disegno politico deve 
calarsi in una struttura capa
ce di accoglierlo, altrimenti 
tutto va a catafascio». Far 
diventare « moderna » una 
scuola di massa, non è solo 
un problema legislativo, ci 
vuole anche la guida sicura di 
un ministero competente e 
puntuale, si deve conoscere la 
« direzione » del rinnovamen
to. « Sennò gli audiovisivi non 
servono a niente, sarebbe più 
produttivo il vecchio cala
maio», osservava Arlandi. 

Gola ammette che il suo 
programma, anche nelle altre 
puntate — il cui schema si 
ripete: filmati e dibattito — 
forse sfiora solamente il e cen
tro» di questioni così com
plesse. 

Ma non si voleva « rispon
dere a tutto», dice, solo da
re delle indicazioni o offrire 
degli stimoli per discutere. Di 
carne al fuoco lui e il coordi
natore dei dibattiti. Angelo 
Peroni (la regia è di Paolo 
Luciani) ne hanno messa pa
recchia: dall'intercUscipllnarie-
tà, alla valutazione, al curri-
culi (o currlcula, come correg
ge Sacco: « è latino»), al la
voro di gruppo, alla ricerca. 
Non resta che stare a vedere. 

Saverio Paffumi 

situazione meteorologica) 
LE TEMPE

RATURE 
Bolzano 
Verona 
Trias to 
Vantila 
Milano 
Torino 
Conao 
Canova 
Bologna 
Fìranza 
Pisa 
Ancona 
Par«già 
Pttcara 
L'Aquila 
Roma 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Polenta 
S-M.Lavca 19 
Raggio C. 17 
Mattina 20 27 
Palarmo 20 23 
Catania 15 25 
Algharo 14 23 
Cagliari 13 24 -BwdigwhfiRura B tesapotiou ilBWZteaaa»» 

II catUvo tempo che da diversi giorni persiste sull'Itali* meridionale e 
In fase di graduale esaurimento in quanto il vortice depressionari» che 
lo alimentava va lentamente attendando*!. Le altre regioni Italiane conti-
njano ad essere Interessate da una vasta area di alta pressione che 
dall'Karopa nord-occidentale si estende (ino alla nostra penisola. Solle 
regioni settentrionali e quelle centrati la giornata odierna sarà caraite-
rizzata da scarsa attività nuvolosa ed ampie zone di sereno; le formazioni 
di nnbl saranno pia frequenti e più consistenti sulle regioni adriatiche 
e 11 relativo versante della catena appenninica. SoII'IUlia meridionale e 
le Isole maggiori Inizialmente cielo nuvoloso con precipitazioni in esau
rimento e con tendenza alla variabilità 
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