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SPETTACOLI Martedì 27 novembre 1979 

Gli unici applausi che la 
TV contempla sono quelli de
gli invitati nello studio o 
nel teatro ove avvengono le 
riprese. E, di norma, sono 
applausi sollecitati imperio
samente da apposite scritte 
luminose. Anche per que
sto, raramente corrispondo
no alla reale disposizione di 
coloro che stanno al di qua 
del video, cioè dei telespet
tatori. Sarei pronto a scom
mettere che — se fosse in 
qualche modo possibile re
gistrare e trasmettere gli e-
')entuali applausi della auten
tica platea — Effetto Smor
fia, trasmesso in due parti 
e concluso giovedì scorso, 
sarebbe stato seguito invece 
da un'ovazione, 

Raramente ho assistito in 
TV a uno spettacolo comico 
della qualità di quello tipi e-
so al teatro Giulio Cesare di 
Roma, protagonisti Lello A-
rena, Enzo Decaro e Mario 
Troisi, cioè appunto i a ra
gazzi» della Smorfia. Se la
sciamo da parte certi spet
tacoli di Dario Fo, unici an
che per l'eccezionale perso
nalità dell'interprete, dob
biamo richiamarci ad alcu
ne, le migliori, apparizioni 
in TV di Jannacci, di Pao
lo Villaggio, di Cochi e Re
nato, di Felice Andreast. Ma 
qui, mi pare, c'è anche qual
cosa di più: una comicità 
molto moderna del tutto de
purata dalle tentazioni intel
lettualistiche; una comicità 
che, nella tagliente freddez
za della satira, conserva 
tutta la calorosa corposità 
della risata popolare. 

Soltanto Jannacci, secondo 
me, è riuscito a compiere la 
stessa operazione, recando 
sul video la carica dlssacran-

APPUNTI SUL VIDEO di GIOVANNI CESAREO 

Una smorfia che 
fa ridere amaro 

Qualche riflessione sul recital dei tre comici napoletani 
te e insieme dolente dello 
spinto lombardo: come la 
Smorfia ha fatto, collegando
si con la migliore tradizione 
napoletana. 

C'è, in questi tre attori, 
un legame profondo con l'im
maginario popolare: basti 
pensare ai loro continui ri
ferimenti alle storie sacre 
(il diluvio universale, l'An
nunciazione), ai loro collo
qui con il Padreterno. Ma 
per la Smorfia questo imma
ginario è tutto terreno e — 
sacrosantamente — il termi
ne calza a pennello, in que
sto caso — popolato di figu
re, di guai, di problemi at
tualissimi: e. per questo, si 
rifa anche ad un'altra fonte 
robusta, il cinema. Da una 
parte, quindi, il formidabile 
brano del monologo di Troi
si nétte vesti di Maria, con 

quelle battute, quasi gettate 
là a caso, sul lavoro che a 
Napoli è sempre qualificato 
da qualche altra parola: 
« nero », a minorile », « a cot
timo», e così via. Dall'altra, 
il brano sulla guerra, che, 
facendo il verso a tanta re

torica fìlmica, distruggeva la 
mitologia dell'eroe scompo
nendola a lume di logica. 

Ecco una tipica qualità 
satirica del discorso di que
sti attori: la comicità si nu> 
tre del rovesciamento dei 
luoghi comuni, delle contrad
dizioni della vita vissuta, 
dell'assurdità del reale quale 
oggi lo fonda la società in 
cui viviamo.. Nella scena al 
commissariato, i tre attori 
riuscivano a trasformare la 
astrazione (il preteso ricono
scimento dell'arrestato nella 
totale assenza delle controfi
gure pur arrogantemfinte e-
vocate dal commissario) in 
un concreto attacco a de
terminati comportamenti 
dell'istituzione (la prefigura
zione del colpevole ad ogni 
costo). 

Uno spettacolo, tra l'altro, 
che proprio per le sue ca
pacità di sintesi, per il suo 
ritmo rapido, per la sua con
centrazione sull'attore e sul
la sua mimica, si rilevava 
fortemente congeniale al 
mezzo televisivo. In questo 
senso, la ripresa in teatro 

— con i limiti tecnici che 
inevitabilmente la caratte
rizzano sul video — non 
valorizzava appieno le pos
sibilità della Smorfia: e c'è 
da sperare che Arena. De
caro e Troisi siano richia
mati in TV presto, per uno 
spettacolo prodotto apposta 
per il video (come già fu, 
credo, Non stop), da tra
smettere sulla fascia e nelle 
sere di maggiore ascolto. 
• Ma assistendo a Effetto 
Smorfia, mi veniva fatto di 
chiedermi anche se attori 
come questi debbano pro
prio essere chiamati in TV 
soltanto perché alimentino 
i programmi che si defini
scono «di spettacolo». Mi 
chiedevo cioè se attori come 
questi, che con tutta evi
denza sono ben attenti ai 
fenomeni e ai comporta
menti sociali e dalla loro 
osservazione sanno trarre 
precise notazioni critiche 
da tradurre in uno stimo
lante linguaggio comico-sa
tirico, non potrebbero tro
varsi a loro pieno agio, e 
a risultare di grande aiuto, 

per esempio anche in alcu
ne delle inchieste che ven 
gono condotte per le rubri
che giornalistiche televisive. 

Se il compito di un'inchie-, 
sta è — o dovrebbero esse
re — quello di analizzare 
accadimenti e fenomeni, ol
tre che di documentarli, 
personaggi come Arena, De
caro e Troisi non potrebbe
ro forse — proprio nei lo
ro specifici modi — contri
buire a sintetizzare determi
nate situazioni, rivelandone 
la logica interna e quindi 
aiutando i telespettatori a 
penetrarle? In definitiva, la 
esasperazione di determina
ti aspetti della realtà, la ri
duzione all'osso di certi 
comportamenti, l'immediata 
messa a nudo della contrad
dizione, non è proprio la 
fonte della comicità che fa 
riflettere? 

E allora, se invece di su
blimare la realtà nel «co
mico», si calasse diretta
mente il «comico» nell'in
dagine sulla realtà, non si 
otterrebbero informazioni 
preziose? E, tanto per fare 
un altro esempio, se gli at
tori della Smorfia — autori 
e interpreti, in questo spet
tacolo, di una esilarante ma 
inevitabilmente stereotipa
ta intervista televisiva con 
l'«esperto» — fossero chia
mati a partecipare a qual
che autentica intervista te
levisiva, con autentici «e-
aperti» e con autentiche 
«autorità»,, non si avrebbe
ro forse — rotta finalmen
te la tradizionale ritualità 
di queste abusate occasio
ni — effetti decisamente ri
velatori? Ma via, forse sto 
proponendo alla TV di «fa
re la rivoluzione». 

Si,nost?:.!n-v!a « _ Intervista con Luciano Pavarotti MODENA — Luciano Pava
rotti, classe 1935. Professione 
tenore. Se è vero quanto ha 
detto di lui un autorevolissi-

jmo direttore d'orchestra co
me Herbert von Karajan di 

'< tenori come Pavarotti e se ne 
.trova soltanto uno in un se
colo. Più grande di Caruso >. 

'Può essere; ma certamente è 
'il più famoso tanto che negli 
USA viene chiamato «il Pri-

'missimo». Dal suo debutto. 
avvenuto a Reggio Emilia nel 
1961 con Bohème di Puccini, 
non ha mai lasciato quest'ope
ra e la sua interpretazione di 
Rodolfo continua, in tutto il 
mondo, ad emozionare gli ap
passionati della lirica. Ma Pa
varotti non è solo un accla
mato interprete pucciniano: il 
suo repertorio comprende ben 
40 opere (da Bellini a Verdi) 
e di queste già 15 sono state 
incise. 

Stasera Galleria-TG2 (Rete 
due, ore 20,40) gli dedica un 
servizio in TV; fra poco pren
derà parte allo spettacolo Che 
combinazione, condotto da Ri
ta Pavone. 

Nel frattempo, a Capri, ha 
inaugurato un nuovo circolo in
titolato al suo nome. E poi via 
a Parigi, a Monaco di Bavie
ra, a Dublino, a New York, a 
Londra e prossimamente alla 
Scala. Tra un impegno e l'al
tro si ritira qui alla periferia 
di Modena dove abita, per 
stare un po' con sua moglie 
Adua e le tre figlie. E tra un 
impegno e l'altro risponde al
le nostre domande. 

Come i grandi tenori del pas
sato anche lei ha recentemen
te inciso un disco di canzoni 
napoletane. Perché? 

«Prima di tutto perché le 
canzoni napoletane sono delle 
romanze vere e proprie e poi 
perché un tenore che incide e 
vende dischi prima o poi deve 
farlo soprattutto negli anni 
della sua maturità artistica ». 

L'estate scorsa U noto setti
manale statunitense Time le 
ha dedicato non sólo un am
pio servizio ma anche la co
pertina, definendola « fl teno
re Saro dell'opera*. E* con
tento di tanto successo? 
• «Chi non Io sarebbe». 

Preferisce cantare in Ame
rica o in Italia? 

« Preferisco cantare in un 
teatro dove ci sia un pubblico 
competente ad ascoltarmi ed 
una direzione che allestisca 
degli spettacoli ad alto livel
lo; in tutto il mondo, non im
porta dove». 

Qual è l'opera che preferi
sce? 

« Per me sono tutte uguali, 
preferisco quella che sto fa
cendo». 

E qual è quella che ha inter
pretato piò volte? 

Quale opera 
preferisco ? 
Quella che 
sto cantando... 

« Probabilmente Bohème e 
Rigoletto ». 

Chi è la sua partner ideale? 
«Sono tutte ideali. La part

ner ideale è quella che colla
bora di più con me e con il 
resto della compagnia ». 

E il direttore col quale si 
trova meglio? 

« Uguale risposta ». 
E il suo musicista preferito 

al di fuori della storia del me
lodramma? 

« Mozart. Ho interpretato 
Idomeneo quindici anni fa 
nella parte di Idamante e fa
rò invece la parte di Idome
neo al Metropolitan fra tre 
anni. 

Come si prepara ad un'ope
ra e quanto tempo ci mette a 

sentirsi in forma per affron
tare il pubblico? . 

Per fare Tosca, ad esempio, 
ci sono voluti parecchi anni 
di ripensamenti, ma quando 
mi sono deciso a studiarla, in 
un mese l'ho maturata vocal
mente. Aida, Invece, sono do
dici anni che a pezzi e boc
coni sto mettendola sotto ma 
non è ancora pronta, sarà 
pronta nell'81. Ogni opera ri
chiede comunque tempi diver
si di preparazione». 

Chi è il tenore più grande 
del passato? 

«Non ci sono dubbi: Caru
so. e lo sarà sempre ». 

E oggi? 
« Questo, visto che faccio il 

tenore, non lo posso dire io ». 

Canterebbe in un'opera di 
un compositore contempora
neo? -

« Potrei anche cantare se 
fosse un'opera abbastanza di 
soddisfazione vocale e se non 
compromettesse troppo la vo
calità di un cantante di tipo 
ottocentesco e del primo no
vecento ». 

E' vero che guadagna, in 
media, dieci milioni a recita? 

«Sono tutte balle. Con le 
trattenute e le spese arrivo ai 
due milioni. Certo sono già 
una bella cifra, ma non da 
nababbi come una volta. Con
siderando che canto una cin
quantina di volte all'anno non 
mi lamento certo. Comunque 
mi onoro di pagare le tasse e 

Morto il 
regista 
L'Herbier 

PARIGI — 11 regista Francese Marcel L*Herbier è morto a 
Parigi all'età di 91 anni L'Herbìer, uno dei principali autori 
del cinema francese fra le due guerre, era stato anche il 
fondatore deUTnstitut des hautes études clnématographlques » 
e cofondatore della Cineteca francese. 

Tra i suoi film più noti, divenuti del classici, vi sono 
Eldorado, L'argent, La nuit fantastique. 

ANTEPRIMA TV U film fantastico 

Un abominevole capolavoro 
Stasera, nel quinto appuntamento con 

«Sette passi nel fantastico» (Rete due, ore 
21.30), i telespettatori se la vedranno a tu 
per tu con L'abominevole Dottor Phibes 
(1971), un personaggio dalle carte proprio in 
regola per scatenare la fantasia e seminare 
il panico. 

Ciò che resta di Phibes è stupendamente 
orribile. Ma non alludiamo al fascino mor
boso del suo volto sfigurato da un incidente, 
e ulteriormente martoriato da luci violente 
e taglienti. Sublime è, innanzitutto, la pas
sione di Phibes per la musica che non gli 
muore mai dentro, o per la moglie perita, nel 
sinistro a cui si accennava, con la complicità 
di un chirurgo pecione. Phibes. o dell'eccesso 
di legittima difesa della Cultura con la 
maiuscola, del romanticismo forsennato. 

Murato vivo nel suo esasperato melodram
ma. Phibes se ne sta dunque nella sua cripta 
a martellare l'organo tutto il giorno dinanzi 
al feretro della compianta. Fuori, egli ha 
allestito un remake delle famose «piaghe 
d'Egitto», ad uso e consumo dei medici col
pevoli di averlo fatto vedovo. La musica, so
lenne, scandisce le atroci tappe della ven

detta di Phibes, saltellando su una sceno
grafia delirante. Un kitsch dichiarato e pro
rompente è la cornice di questo film, che 
ricompone in ultima istanza il conflitto tra 
Male e Bene, Vita e Morte, Cultura e Tecni
ca. Amore e Ragione. Brutto e Bello. 

L'abominevole Dottor Phibes è un film 
grossolano per palati fini II regista Robert 
Fuest, lo scenografo Brian Eatwell e il gran-
Gè attore Vincent Price sono una vera e 
propria associazione a delinquere. Terribil
mente enfatici e vezzosi, questi tre manigoldi 
hanno messo una bellissima pietra tombale 
sul cinema horror anglosassone. Dopo un si
mile capolavoro da Grand GulgnoL chi vorrà 
sol f rire, esagerare e spaventare dovrà su
dare sette camice. Aspettate, la prossima 
settimana. Oscar insanguinato di Douglas 
Hickox. La storia è più o meno la stessa, Vin
cent Price gli dà dentro in egual modo con i 
suoi tromboni, ma il risultato è tutto ironico. 
L'abominevole Dottor Phibes, invece, si pren
de molto sul serio, perché dopo di lui ne 
c'è che il diluvio 

d. g. 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12^0 GLI ANNIVERSARI - Masaccio - Di Cesare Brandi 
13 GIORNO PER GIORNO 
13^0 TELEGIORNALE • Oggi al Parlamento 
17 REMI - «Vitali mi lascia per sempre» • Disegni ani

mati - (28. puntata) 
17,25 C'ERA UNA VOLTA. DOMANI 
17,46 GLI INSEPARABILI RIVALI - Con Tom e Jerry 
18 CINETECA ARTE • «Ismeo» (2. puntata) 
IMO PRIMISSIMA 
19 SPAZIO LIBERO - I programmi dell'accesso 
19.20 LA FAMIGLIA SMITH - «Crisi familiare» 
19.25 ALMANACCO OEL GIORNO DOPO 
2> TELEGIORNALE 
20,40 CINEMA - Originale televisivo di Pupi A vati, Maurizio 

Costanzo e Antonio AvaU • Regia di Pupi Avati • Cast: 
Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, 
Adriana Innocenti (3. puntata) 

21,55 SPAZIO LIBERO • I programmi dell'accesso 
22,10 DENTRO E FUORI LA CLASSE (L puntata) 
23,10 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento 

• Rete 2 
1%30 OBIETTIVO SUD 
13 T G 2 ORE TREDICI 
15 MILANO - Tennis: Tomeo Intemazionale indoor 
17 TV 2 RAGAZZI 
17,25 TRENTAMINUTI GIOVANI 
18 INFANZIA OGGI • Psicologia dell'Infamia (L puntata) 
1*30 DAL PARLAMENTO • TG2 Sportsera 
1*50 BUONA SERA C O N - ALBERTO LUPO • Telefilm • 

«Mork e l'immigrante» 
19,48 TG2 STUDIO APERTO 

20*40 TG2 GALLERIA - «Persone dentro 1 fatti» 
21,30 SETTE PASSI NEL FANTASTICO (4.) • «L'abomine

vole dr. Phibes» • Regia di R. Fuest • Con Vincent 
Price, Joseph Cotteti, Terry Thomas 
TG2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
ORE 9: Telescuola; 18: Per 1 più piccoli; 18,15: Per 1 
ragazzi; 18£0: Telegiornale; 19,05: Lo sci, come; 19,35: 
Il mondo In cui viviamo; 20,05: n Regionale; 20,30: Tele
giornale; 20,45: Film svizzeri del passata 1981: Il diavolo 
ride. Regia di Kurt Fruii; 22^5: Telegiornale; 22,45: Mar-
tedi sport. 

D TV Capodistrìa 
ORE 19,25: Confine aperto; 19.50: Punto d'incontro; 20,15: 
Telegiornale; 20,30: Halluctaation. Film, Regia di Joseph 
Losey; 22: Temi d'attualità; 22^0: Musica popolare. Canti 
e danze dal mondo: L'Africa - Nuova Guinea; 23: Punto 
d'incontro. 

• TV Francia 
ORE 12£9: Gli amori della Belle epoque; 13\35: Rotocalco 
regionale; 13£0: DI fronte a voi; 14: AuJourd*hul mada
me; 16,30: Slamo noi; 17,20: Finestra su_; 18£0: B* la 
vita; 19,20: Attualità regionali; 19.46: Top club; 20: Tele
giornale; 20,40: Cambogia, Film per 11 ciclo «I documenti 
dello schermo»; 33*30: Telegiornale. 

di lavorare per lo Stato per il 
50 per cento ». 

Chi sono i suoi più grandi 
ammiratori? 

«Non certo i miei parenti 
che sono, con me, esigentissi-
mi». 

Cosa ne pensa della critica? 
« £' una cosa importantissi

ma che va seguita attenta
mente e mai sottovalutata. Il 
cantante che dice "quel criti
co che ha scritto male di me 
è uno stupido" ha fatto il prij 
mo passo verso la fine perché 
vuol dire che non ha capito 
niente. Certo ci sono simpatie 
e antipatie, ma in generale la 
critica deve essere tenuta in 
seria considerazione ». 

Cosa fa quando non canta? 
«Studio spartiti nuovi, gio

co a tennis con gli amici e a 
briscola ». • 

Lei è anche un ottimo cuo
co, vero? 

« Purtroppo si: quando si cu
cina si continua ad assaggiare 
e alla fine si finisce per aver 
assaggiato un piatto di pasta 
e allora il peso... ». 

Ha mai avuto paura sul pal
coscenico? 

« Sempre. In particolare due 
volte: al Metropolitan nel 1968, 
quando debuttai, fui colpito 
dalla influenza che veniva da 
Hong Kong; non me ne ac
corsi. andai in teatro e nel bel 
mezzo della romanza rimasi 
senza voce: dovetti cancellare 

A5 recite. Un'altra volta, a Sa
lisburgo, cantavo con Karajan, 
era una delle prime volte e 
ci tenevo molto: un colpo di 
freddo mi causò un malanno. 
Conclusi malamente la recita 
e me ne tornai a casa ». 

Ci vuol spiegare cos'è questo 
famoso «do di petto* che su 
molte partiture originali non è 
neppure scritto? 

«In Puccini — "che gelida 
manina" — è ben evidente. In 
Verdi, è vero, non c'è mai. 
Quando si cantava in falsetto 
il farlo o il non farlo non imA 
portava niente: negli spartiti 
di Rossini e di Bellini il do 
veniva addirittura superato 
perché si arrivava oltre il fa. 
Donizetti, e soprattutto Verdi. 
non hanno mai scritto il 'do 
di petto" ma quasi sempre il 
si naturale. Ma essendo Verdi 
il primo a tentare di scrivere 
queste cose per la piena voce 
può darsi che abbia avuto 
paura». 

« Fu il tenore Duprez che lo 
esegui per primo davanti a 
Rossini, che lo definì un gal-
letto strozzato. Comunque il 
do di petto non ha una gran
dissima importanza: molto 
meglio un bel si naturale che 
un do stiracchiato ». 

Mi faccia un esempio... 
« Eh no. è proprio intra-

scrivibile ». 
Renato Garavaglia 

• TV Montecarlo 
ORE 18,15: Un peti d'amour, d'amitié et beaucoup de mu
si que; 19,10: Police station; 19,50: Notudario; 20: Intocca
bili; 21: Vite perdute. Film con Viro* LUI, Sandra Milo; 
22,35: Star Trek; 23,30: Notiziario; 23,40: Montecarlo aera, 

I quattro di 
«Cinema!!!» 
in cerca di 
produzione 

Terza puntata della saga 
provinciale semi-autobiografi
ca di Pupi Avati. Stasera i 
giovani «eroi» di Cinema!Il 
arrivano a un passo dal suc
cesso. A Roma, infatti, sono 
accolti da un certo Toffi. as
sistente del «grande Dino», 
ovvero De Laurentlls. L'acco
glienza è sin troppo caloro
sa: il film è praticamente 
una cosa fatta. Ma passano 
I giorni e della sospirata pro
duzione non si vede traccia. 
Uno del gruppo si ricorda al
lora di avere un amico, Santi, 
che fa il produttore a Roma. 
Partono nuovamente per la 
«città etema» pieni di spe
ranze ma va ancora male: 
la società di Santi è con 
l'acqua alla gola. 

Giuseppe si sposa con San
dra. Al ritomo dal viaggio 
di nozze proseguono i tenta
tivi Pur senza soldi mettono 
II film in cantiere: fanno 
del provini e perfezionano la 
sceneggiatura. Durante un 
provino entra in scena un 
curioso individuo™, 

Un laboratorio a Firenze 

Dalla stanza di 
Kantor nasce 

un «continente» 
Sarà allestito un nuovo spettacolo 

Nostro servizio 
FIRENZE — E' stato uffi
cialmente dato il via, con 
la conferenza stampa di pre
sentazione, al cosiddetto 
«Progetto Crlcot 2» che per 
un anno vedrà a Firenze Ta* 
deusz Kantor e il gruppo del 
suoi attori di Cracovia. L'as
sessore alla Cultura Camar
linghi ha illustrato l'iter del
l'iniziativa, finanziata dal Co
mune e dal Teatro regionale 
toscano (costo 295 milioni). 
Corrispondente alla necessi
tà di creare e potenziare a 
Firenze momenti specifici di 
produzione, L'operazione, ori
ginata da quel memorabile 
spettacolo che è stato La clas
se morta (riproposto per l'oc
casione) e dalla sua risonan
za europea, non si limiterà, 
some ha sottolineato Camar
linghi, ad ospitare il lavoro 
di allestimento di un nuovo 
spettacolo, ma intende svi
luppare un discorso di infor
mazione e documentazione su 
tutto il materiale legato al
l'attività del «Cricot 2». 

Proprio su quest'aspetto ha 
poi insistito Sperenzi, presi
dente del Teatro regionale to
scano, evidenziando appunto 
l'ampiezza della portata cul
turale di questa esperienza, 
che potrà contare su un nuo
vo spazio teatrale, quello di 
una chiesa sconsacrata nel 
popolare quartiere di S. Fre
diano. 

Ilare e irrequietissimo, è 
poi intervenuto Kantor, che 
ha sostanzialmente fatto una 
dichiarazione di poetica, sba
ragliando con pervicacia 
qualsiasi angolazione burocra
tica del suo rapporto con le 
nostre istituzioni. Dunque una 
ipotesi di lavoro che ha de
finito «complotto» piuttosto 
che «contratto», un archivio 
di materiali che documenti 
la sua storia in direzione 11 
più possibile antiaccademica. 
un rapporto con le strutture 
e gli operatori fiorentini che 
si svolga nel segno di una 
essenziale amicale atmosfera. 
Ugualmente per quanto ri
guarda il rapporto con gli 

attori italiani, da svolgersi 
secondo un difficile raro in
dice di gradimento, pari a 
quello di un rapporto amoro
so (in Polonia gli attori so
no troppo burocratlcizzati), 
per i quali recitare sarà me
no importante che lavorare e 
avverrà, se avverrà, solo al
la fine dell'esperimento. 

Dunque una serie di istan
ze, si direbbe, tutte cautela
tive, in favore di un lavoro 
cui, com'è giusto, Kantor vuo
le mantenere la medesima 
identità già altrove esperita. 
Sul nuovo spettacolo ha vo
luto essere parco di notizie 
e anticipazioni, solo accen
nando al lunghi tempi (un 
anno di riflessione) e al tem
pi brevi (sei mesi) che pre
vede per l'allestimento e pre
cisando che il motivo della 
morte sarà 11 collegamento 
unico e principe con La clas
se morta. 

Da questo a una pur bre
ve esposizione del suoi cri
teri di comportamento tea
trale, il passo è stato auto
matico. Immettendosi nella 
schiera, degli «avversari del
la realtà». Kantor ha imba
stito su alcune parole-tema 
— l'Illusione, la ripetizione — 
un discorso, peraltro già no
to, sulle virtù di simbolica 
conoscenza che consente un 
approccio metafisico, quello 
che creando una sovrarealtà, 
scavalchi i muri Inaccessibili 
della nostra stanza: è stata 
questa un'altra indiscrezione 
sul prossimo spettacolo, che 
pare si svolga appunto al
l'interno di una stanza. 

Infine ha detto di non aver 
avuto difficoltà a star lonta
no da Cracovia per questo 
tempo, dove anzi gli è stato 
allestito un atelier-museo che 
è molto vicino all'esempio fio
rentino. Tanto più congruo e 
incoraggiante sente dunque il 
gemellaggio, tanto più atte
so per parte nostra l'appun
tamento fissato per la fine 
di maggio, data presunta, In
tanto, del nuovo spettacolo. 

r. g. 

Un'inchiesta televisiva sulla Rete uno 

Testimonianze 
dalla scuola 

« A sentire gli altri sono bello, intelligente e simpatico. 
Ma allora perché sto tonto male? ». Lo star male di Paolo è 
anche quello di tutti i suoi compagni di classe. E' l'incomu
nicabilità, la paura della solitudine e la ricerca difficile di 
un rapporto con le persone, con 1 genitori, con l'amore e il 
sesso, ma anche con la classe. E questo «star male» viene 
fuori dalle immagini riprese all'Interno di una IV qualsiasi 
dell'istituto tecnico Gastaldi di Genova. 

Un piccolo spaccato della realtà quotidiana che vivono 1 
ragazzi di questa generazione, ripreso da una telecamera 
discreta che osserva, senza mai intervenire, la discussione 
— senza tabù, ma con parole sempre ricorrenti «cioè, as
surdo, paranoia, cercare di capirsi e di capire, cercare di 
discutere» —, i rapporti degli studenti «dentro e fuori la 
classe ». -

E* appunto questo il titolo del programma che andrà in 
onda questa sera alle 22,10, sulla Rete uno, a cura di Alberto 
Cavallone. L'obiettivo si sposterà, nelle successive due pun
tate (previste sempre il martedì, alla stessa ora, sullo stesso 
canale) su altri ragazzi, quelli di una seconda liceo del Ma-
miani, a Roma, e quelli di una quinta di un istituto tecnico 
di Cosenza. 

Dunque, i giovani — seguiti nell'arco di qualche giornata, 
dalla mattina sul treno che li porta in città, alla vita in 
classe, al tempo libero — sono gli interlocutori di se stessi: 
ma in modo positivo. Perché i problemi vengono fuori, ad 
uno ad uno. discussi senza remore, ma con passione. La 
giornata «allucinante» che comincia con il treno.o con il 
pullman, poi «cinque ore in classe, per cinque anni, stai 
chiuso 11 dentro a sentire cose che non capisci. E poi non 
trovi nemmeno lavoro ». Il professore compare solo alla 
fine della trasmissione, e non a caso. Perché dalle parole 
degli studenti che discutono fra loro, la figura dell'inse
gnante viene fuori di rado: è un silenzio che ha il signifi
cato di un'accusa. Contro l'insegnante «adulto» che non 
si riesce a sentire come un interlocutore. Quindi tanto 
vale non considerarlo nemmeno. 

I problemi laceranti sono altri: è l'emarginazione anche 
all'interno di una classe, il non sentirsi capiti, è la convin
zione che tanto con i genitori non si possono avere rapporti 
migliori. H programma lascia un senso di angoscia, anche di 
impotenza, di fronte a questi studenti vivaci, ma anche con 
una grande solitudine dentro. Una solitudine che si cerca 
di vincere andando a fare l'istruttore in piscina, o gettan
dosi nel caos di una discoteca. Ma c'è ed è molto più forte 
e paralizzante nei ragazzi che non nelle ragazze. 

Anzi, sono loro, le giovani, ad invitare al dialogo, sono 
loro ad essere più « razionali ». E più dei compagni di classe 
si rendono conto delle difficoltà e cercano gli strumenti per 
meglio affrontarle. 

mar. n. 

PROGRAMMI RADIO 
3 Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 19, 21, 23. Ore 6: 
Stanotte stamane; 7,20: La
voro flash, 7.45: La diligenza; 
8,40: Ieri al Parlamento; 8,50: 
Istantanea musicale; 9: Ra-
dioanch'io; 11: Musica aper
ta; 11,30: Ornella Vanoni pre
senta: incontri musicali del 
mio tipo; 12: Voi ed Io "79; 
14.03: Musicalmente; 14,30: 
Viaggiare nel tempo: storie 
dei mezzi di locomozione; 
15,03: Rally; 15£0: Errepiuno; 
16,40: Alla breve; 17: Patch
work; 18^5: Spazio libero -
I programmi dell'accesso: As
sociai Naz. Partigiani d'Ita
lia; 19.20: La civiltà deUo 
spettacolo: 20,30: Cattivissi
mo: con Enzo Cerusico, 

G Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 730, 
8^0, 930, 1130. 1230. 1330, 
1630, 1830, 1930, 2230. Ore 
fl-635-7,0S-7fS«U8-e>45: I gior
ni; 730: Buon viaggio; 8,15: 
GR2 sport mattino; 9,05: Cro
nache di poveri amanti, di 
VascoPratoUnt (17. puntata); 
»,32:-10,12-15-15,45: Radlodue 

3131; 10: Speciale GR2 sport; 
1132: Bambini senza genito
ri, genitori senza bambini (3. 
puntata); 1132: Le mille can
zoni; 12,10: Trasmissioni re
gionali; 12,45: Alto gradimen
to; 13,40: Sound-track; musi
che e cinema; 14: Trasmis
sioni regionali; 1530: GR2 
economia; 1630: GR2 pome
riggio; 1637: In concert!; 
1730: Speciale GR2; 1735: In
terviste impossibili; 1830 (cir
ca): Musica con Berto Pisa
no; 1833: ~e poi diventò mu
sica 

3 Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6,45, 8 e 
45, 10.45. 12.45. 13.45, 18,45. 20 e 
45, 2335. Ore 6: Quotidiana 
radiotre; 7: Il concerto del 
mattino; 7,30: Prima pagina; 
835: TI concerto del mattino 
(2); 8.45: Succede In Italia; 
9: n concerto del mattino 
(3); 10: Noi voi, loro donna; 
10,55: Musica operistica; 
12,10: Long playing; 12,45: 
Panorama italiano; 13: Po
meriggio musicale; 15,15: GR3 
cultura; 1530: Un certo di
scorso musica; 17: La ricerca 
educativa; 1730: Spazio tre. 

COMUNE DI SAVONA 
Presso questo Comune verrà bandito un appal
to-concorso per costruzione del collegamento tra 
via Sormano e via Don Minzoni attraverso un 
nuovo ponte sul Letimbro. 
L'appalto avrà luogo con le modalità di cui al
l'art. 4 del R.D. io-ii-1923 n. 2440 e dell'art. 91 
del D.M. 23-5-1924 n. 827. 
Le Imprese interessate possono chiedere di es
sere invitate alla gara, con lettera raccomanda
ta, indirizzata alla Rip. V (Tecnica) del Comune, 
entro il 10 dicembre 1979. 
Savona, lì 8 ottobre 1979 

IL SEGR. GEN. IL SINDACO 

COMUNE DI VERCELLI 
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

per l'appalto del lavori occorrenti per la costruzione di 
strade e fognature facenti parte del plano Insediamenti 
produttivi di tipo artigianale e costruzioni di nuove vie 
di P.R.G. in Regione San Bartolomeo. 
Importo a base di gara: L. 342.000.000. 
Procedura di cui all'art. 1° lett. e) della legge 2.2.1973, n. 14. 
Le domande d'invito, in carta legale, indirizzate al Signor 
SINDACO del COMUNE DI VERCELLI — Ufficio Con
tratti —, devono pervenire entro lunedi 10 dicembre 1979. 
La richiesta d'invito non è comunque vincolante per 
l'Amministrazione. 

IL SINDACO E. Balardl 

COMUNE DI VERCELLI 
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

per l'appalto dei lavori occorrenti per il completamento 
di Corso Bormlda, il prolungamento di Via Baracca, la 
costruzione di un tratto d) Via Cadore, l'allargamento 
di un tratto di Corso Salamano e la costruzione di nuove 
Vie di P.R.G. in zona nord-ovest Cavalcaferrovia., 
Importo a base di gara: L. 400.500.000. 
Procedura di cui all'art. 1° lett e) della legge 23.1973 n. 14. 
Le domande d'invito, in carta legale, indirizzate al Signor 
SINDACO del COMUNE DI VERCELLI — Ufficio Con
tratti —, devono pervenire entro lunedi 10 dicembre 1979. 
La richiesta d'invito non è comunque vincolante per 
l'Amministrazione. 

IL SINDACO E. Balardl 

riforma 
della scuola 

10 
Ministero del restauro? di Francesco Zappa 
Costruire una nuova scuola elementare, di Giorgio Bini 
Al comune la sfera del sociale, di Liliano Famigli 
Gli istituti regionali tra utopia e realtà, 
di Gaetano Pampallona 
Ventimila pacchi per tremila cattedre, 
di Carlo Bernardini 
Taccuino di settembre, di Lucio Lombardo Radica 
Chimica nella secondaria, di Fabio Olmi, 
Giovanne- Barreca e Paolo Manzelli 

Pratica educativa 
Il calendario scolastico, di Mario DI Rienzo 
1G0 ore a Vado Ligure, di Giovanbattista Siccardl 
La combinatoria nella scuola elementare, 
di Ferruccio Rhor 
Specificità e obiettivi dell'educazione tecnica, di Vittorio 
Ariosi e Franco Frabboni 
Linguaggi a confronto, di Corrado Ruggiero 
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nuova rivista 
internazionale 

6 
A. Aleksandrov, Il progresso tecnico-scientifico 
e l'energia atomica 
G. Lazar, Le tappe del progresso economico ungherese 
M. Velia, Ammainata la bandiera britannica a Malta 
F. Dikson, Panama: una nuova tappa 
A. Mpakati, Il Malawi e il neocolonialismo 

le via del socialismo 
C. Frìoux, A proposito del « socialismo reale • 
Va Nouvelle critique) 
T. Mbekì. • Apartheid •: un'ingiustizia storica 
[Sechaba) 
J. M. Sumpsf, Riforma agraria e contraddizioni 
della sinistra in Spagna [Argumentos} 
P. Joye, Punti interrogativi sulla borghesia fiamminga 
[Cahiers marxistes) 
Il capitale straniero nell'economìa indonesiana 
{Tekad rakyat) 
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Rinascita Strumento 
-della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

della politica del partito comunista 


