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E' TORNATO 

AL LAYORO 

La manifestazione cecoslovacca si rinnova 

Film d'impegno 
per il Festival 
dei lavoratori 

Una rassegna imponente per estensione 
durata e qualita — Presenti numerose 

cinematografie stranicre 

Aveva 91 anni 

1M0RTAIERI 
CLEO DE MERODE 

LONDRA — Charlie Chaplin e tomato al lavoro. Eccolo con le 
stampelle e il piede ingessato all'ingresso degli « studios » di 
Pinewood dove sta completando il montaggio e la sonorizzazione 
delta « Contessa di Hong Kong D. 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 17 

E' com'mciato in Cecoslovac-
chia il XVII Festival cinema-
tografico dei lavoratori — ses-
sione autunnale — che durera 
fino al 18 novembre. Si svolge 
ra in novanta sale cinemato 
grafiche di SG citta, cittadine e 
villaggi delta Repubblica. Vi 
parteciperanno dodici paesi. 
tra cui I'Italia, con dichfii 
film a lungometraggio. piu una 
decina di curtomctraggi. 

Si tratta, come gia si com-
prcnde dai dati sulla sua esten 
sione e durata, d'un festival di 
tipn particolarc, come forsr 
non ce ne sono aliri. Anche sp 
viene indicato come il dicias-

, settesimo della serie, 6 in real-
j ta il prima ncl suo genere, 
• 7 suoi organizzatori lo isti 

tuironn con lo scopo di mette-
re le piu larghe masse di spet
tatori di fronte a film d'un ccr 
to impegno, Le proiezioni ave-
vano IUOQO d'estate in grandi 
anfiteatri, capaci di ospitarc 
molte migliaia di spettatori: ai 
quali, e soltanto ad essi. dove-
va spettarc il compito di giu-

La musica non sempre trova 
la chiave giusta per la TV 
Di fronte alia discutibile trasmissione sul melodramma e i giovani sta la 
felice ripresa della puntata di « Specchio sonoro» dedicata a Schdnberg 

Abbiamo visto in due serate il 
modo buono e il modo eattivo di 
iwrtare sul video la musica d i e 
in (juesti ultiini tempi sta cosi 
< invadendo » 1 canali televisivi 
(non sappiamo se gia quale con-
seguenza dell'alto mcarico di con 
sulenza musicaie conferito al mae
stro Francesco Siciliani o se in 
dipcndenza di c doverose > zelan-
terie) che ci sembra lecito inter-
venire (e lo faremo di tanto in 
tanto quando piu sembiera neces 
sario) sulle que.stioni musical] e 
cultural!. emergent! dal video. Ab 
hiamo. intanto. ancora sotto gli 
ocelli una medaglielta musicaie 
fatta circolare dalla TV tra sa-
bato e domenica. Nella sua 'ac-
cia di sabato (recital O(;eristtco 
con digressione sul meiodramn.a). 
la medaghetta appare s c i i s a . non 
rifinita. appena sbozzata. nella 
supposizione — erratissima — di 
portare la musica tra gente anche 

i essa scarsa. non nlinita e. dal 
punto di vista mclodrammatico. 
appena sbozzata. 

La trasmissione era mevntraia 
sul melodramma e i giovani. 11 
primo era rappresenta'.'i da due 
cantanti e un direttorc: fin altn 
da un gruppo di ragazz- studerti 
(ragazzi-operai: neanchj a par-
lame! ) . Diciamo subito che e 
apparso insufliciente. madegur.to 
e anzi affatto impreparato alia 
jmpresa. non il gruppo dei g-o-
\ani . ma proprio l'altro. capeg-
jliato da un presentatore che. ev i 
dentemente. non essendo piu ne 
tin ragazzmo ne un cantante. pro-
]>endeva dalla parte di qutgh 
adulti i quali lingono di risveglu 

' r e qualcosa nei giovani e quan
do i giovani si svegliano. gli d:-
Icono: Zitti \oi che sieie ancor.i 
dei bambini e non capite niente ». 

1 limite della Iczioncina che pure 
n voleva essere una Iczionc-ina 

(ma e stato pi'ggio) e stato pro-
no quello di mdebolire e para-
izzare un discorso sul melcxlr.nu 

maldestramente atviato d.il-
pseudaconvinzione che il mon-

!o della lirica costituisca la tvr i 
rte. la vera musica. la vera sa-
lenza musicaie e che quello deile 
anzonette sia tutto 1 opposto. 

E' un peccato che le cose da noi 
lebbano sempre essere schierate 

battaglia con qualche tizio al.'c 
tole. il quale prctenda o que-

o o quello. laddove si potrebbe 
itenere un saggio equihbno tra 
uesto e quello. Non Wagner o 
erdt. cioc. ma Wagner e Verdi. 
SbagliatLssimi. quindi. il fatto 

ella venta che sta soltanto oa 
na parte (da quella dei rrselo 
ramma) e il fatto deU'inganno 
he starcbbe soltanto da_2 parte 
lelle canzoni. talche ' cioiar.i 

T « salvars; » (questo sensbrava 
'obiettivo dei:.i trasmissione). rio 

ebbrro convertirsi ahd lii'k-a c 
lurare la musica ie.u?ra. Da 
•sto »'»Hgl:o d'lmposta/.or'^ «o:to 
nvali tutu gli a l tn .*OuCli. cul-

:iriant; nella strepitosa >. :o. <Vci 
di far scntire li. in mezio ai 

gazz:, (incredii! e .rcorr..:i:.. 
avevano ragione: anche no. 

remmo prefer.to Gianni Mora.i 
o Mina) tl tenore e il soprano 

lbirsi come se stessero sul pa. 
nico o :n mezzo a unorche 

a che si sentiva ma non si ve 
\a . Una cantatin^ al pianoforte 

rrebbe s;gnirica:o molto di pui 
sarebbe stato un modo piu im-
•diato di awioinare I ragazzi a 
11a mufica. Senonche q j e < . 

essi ragazzi. interrogati p»->i .a 
amente in proposito. s*ino *td'» 

siderat; -v.il presentatore co\m 
nciullim ai qua;, non c ancora 
nsentito 1'ascolto di Beethoven 

vranno aspettare i diaotto 
l. dice), ne di esporre cid 

e pensav.ioo. ttsnfMsaodo an-
e dubbi e lgnoraoza woo per 
o colp.i) 

Brutta trasm.ss'one. dunque. 
Tmr fort una. U ro\e,5C:o dolia 

me<laglia musicaie di cui dice-
vamo si 6 dimostrato splendido 
nello Specchio sonoro. come ha 
•4ia rilevato il nostro giornale. 
Questo Sjiccchio sonoro e una 
trasmissione domenica!e di Ro
man Vlad. dedicata ai yrnifli mu 
sicisti del Novecento. Domenica 

.scorsa era la volta <li Schoenberg. 
Ebbene. V!.ul non si e messo 
le/.iosamente o bonariamente a 
.spiegare ia vicenda umana e ar
tist ica <li Schoenberg. facendo 
capire ai tolespettatori < voi ste-
te degli sciocchi e degli igno-
ranti. :o. si. sono bravo e sono 
bravi coloro che la pensano co
me me •». N'o. Vlad ci ha portato 
Schoenberg (che e musicista 
grandissimo e tutti alia I'me era-
no commovi e onorati di averlo 
avuto :n casa per un"ora), dinan-
zi agh occhi. spingendolo a ma 
no a mano sempre piu dontro 
nei profondo «lel cuore. 

Ci ha portato questo Schoenberg 
in ca&i. in modo e.=emplare. 

Partendo dagli inizi canzonet-
ti.'stici del compositore (abbia
mo ascoltato pt-rsino an inedi-
to refrain duna canzone th 
Schoenberg). e punteggiando lo 
.sviluppo interiore del Maestro 
•inche attra^erso alcuni quadn 
dipnti dal!o stesso composilore 
(ca«i e apparso piu chiaro il 

I processo disgregativo della tra-
I di/ionale tonahta. affiancato da 
j queilo d'titi.i pittura a poco a 

poco sottratta alia tradizionale 
jligurativita) Roman Vlad e ar-
i ruato al!o Schoonberg tormen-
I tato. biblxo. ebraico (fu ebreo 
! per folidaneta con g*.i ebrei) 
' mLStico. alio Schocfiberg le cui 
! note (e abbiamo vi«:o proprio 
i Ie nartiture aulografe) v.brano 

del dolore. della civilta. dellan-
2a-ria. deU"af>*M di liberta. del
la certezz.1. de!!a forz.j mora.e 
delTuonw. 

II vortico della trasm:ss:one e 
stato r.ijgiixito quando lo stesso 
Vlad si e ?edu:o a! pianoforte 
e nei soochiudersi del.'e palpe-
bre come nei bloccarsi degli oc
chi aH'mtemo della mi^ica. si 

j e me.vo a suonare (addirittura 
i a memona) aicixie twn facili pa-
i gine p'anistiche d; Schoenberg. 
! E" stato allora che Ia mosica 
' h,i adento profondamente anche 
j alle esigenze del v.deo. lascian 
j dosi sen:iro. ma anche * vedere » 
! come t̂ . come n.isce. come si 
j <png:ona. come libera J SL«) mi-
i 5tero 
I Anche ch: non ne *3T>ex2 nul-
• !T. ne e sta'o affasc-nato. 
! A no: e capitato d: sent.r-\ede-
j re la tras-n.s-- a v S.J! mel»>iram 
! ma. mcscoLa'.i a peraone che g.o-
i 

i 
I 
l 

cavano a carte e che non hanno 
mai battuto ne tiglio ne orecchio 
per rendersi conto di quel che 
succedeva sul video. Ed e capi-
tato di sentir-vedere il protilo di 
Schoenberg, assieme a ragazzi 
che volentieri avrebbero visto. 
secondo la !oro corLsuetudine. le 
* cose » dei ragazzi .sull'altro ca-
nale. Senonche. quando Schoen
berg e linito. essi hanno conti-
nuato a chiedere notizie del mu
sicista. degli ebrei. del nazi-
smo. del Sopravrissuto di Var-
saria. poiche davvero quello 
Specchio sonoro aveva riverl>e-
rato nella loro eoscienza il ba-
gliore d'ima luce nuova. per cm 
si ha ragione di credere che lo 
i Specchio •> ha conquistato a 
Schoenberg niolti piu neo appas 
sionati che non al melodramma 
la sqtiallidticcia trasmissione di 
sabato sera. 

L'n appunto che il nostro gior
nale ha gia niosso. riguarda l'o-
rano prescelto per <jucste tra-
smbsioni musicali. buotie o cat-
t u e che siano. La musica non 
dovrebbe mai porre 1'esigenza 
di una scelta che ctmfernh?rebbe 
anche presto g!i organizzaton 
lo sbagliato criterio di un o 
questo o questo. La musica do
vrebbe fnvadere il \:<leo lascian-
do hbero. chj vuole. di vedere 
Pepp.no De Filippo e Ia TV dei 
ragazzi. Tale faccenda organiz-
zativa va affruv.ata e risolta 
senz^i ricorrere alia spintasaggi-
ne che se non gli va bene, gli 
appassionati si comprino un al-
tro televisore (come dire: pren-
dere il tassi. se il tram non fun-
z:ona>. E dovrebbe essere una 
faccenda dd superare anche il 
guazzabuglio musicaie nei quale 
si configura I'attivita radiofoni 
ca della Rete Tre. che ha mol-
ti meriti. ma potrebbe avvertire 
di alcune trasmjssioni piti impor 
tanti anehe segnalando g:a ne; 
programmi dei Rodwcomere la 
co:npos!z;one con carattere di no-
vita. E' successo co«i che sia 
andato perduto 1'ascolto duna 
Sinfonia di Zemliski (autore in 
teressante. maestro e suocero 
dj Schoenberg. se non sbaglia-
mo>. diretta da G:anp:ero Ta-
vema il quale ha carte cos! :n 
resola e assa cosi co'.laudate da 
p»T*er mentare qualcosa di p:u 
che un rosso, anonimo b:gl:et-
t n o di v.sita con il quale tarcii 
\amente ci e stato partecipato 
:1 S-.JO concerto. 

Vetiremo :n seguito c o x e s: ra-
d.o-eiemetteranno le cose dc'^3 
m.i^.ca 

Erasmo Valente 

L'Opera di Roma 
trionfa a Berlino 

BERLIXO. 17. 
Dopo il vicccsso nscos*o ddl 

Barbxere di Sirujlia, successo 
detinito dal cntico di un noto 
quotidiano di Berhno « senza pre
cedent! >. len sera e andato in 
*cena. nella « Deutsche Oper », 
diretto dal maestro Franco Ca 
puana. il FaUtaff di Verdi, per 
la regia di Franco Zeffirelh. Si 
tratta del secondo dei tre spetta-
coli che il Teatro dell'Opera di 
Roma presenta a Berhno. nei 
quadro di una politica di colla-
borazione tra i tcatrj lirict piu 

important! del mondo. 
Gli applausi da parte degli 

spettatori. attenti e numerosi. 
tra i quab molti giovani. al ter-
mine della rappresentazione. si 
sono prolungati per \enti minuti. 
all'indirizzo del maestro Capuana 
e dei cantanti. tra i quali Renato 
Capecchi. Pietro Bottazzo. Sergio 
Tedesco. Flonndo Andreolh. En
rico Campi. Iiva Ligabue. Manel 
la Adami. Annamaria Rota. Un 
successo personale e stato ri-
scosso da Giuseppe Taddei c d« 
Fedora Barbieri. 

dicare se i film presentati aves-
scro o non un rcale valore ar-
tistico. Era un tentativo di abo-
lire la dislinziotie, definita ar-
tificiosa, tra « cinema di folia » 
e <s cinema di elite >, tentativo 
invero semplicistico e grosso 
liino, tipico del modo di conce-
pire la « cultura » in genere ai 
tempi del ciilto della personali
ty e che il passare degli anni 
dnnostrr) essere ftiori della 
realta. Si dimostro cioe' che 
spesso le preferenze di larghe 
musse di spettatori non anda-
vano affatto ai film clip vice-
rersa la critica momliale e nu-
zionalc indicant come i miglio 
ri. Tipico esempio quello di 
Otto e mezzo di Fellini. che ot-
tenne il Premio dei critici co 
me il miglior film proiettalo in 
Cecn-iloracclii'.i nei '64, e che 
invece non ebbe molto succes
so presso il vasto pubblico. 

Con cid non si vuol dire che 
i! Festival non abbia avuto i 
suoi aspetti e risultati positii i 
anche nei passato, ma que 
st'anno gli organizzatori. Vim-
presa <* Fi/»i cecoslovacca >. gli 
enti locali (regioni, province e 
enmuni) e i sindacati. hanno 
ritetiuto di dover partire da 
basi piu concrete, dividendo il 
Festival in due sessioni: I'una 
estiva con film di genere « spet 
tacolare ». I'altra autunnale in 
ambienti piu raccolti. con film 
piii impegnati. Questo. pen). 
non alio scopo di sanzionare e 
cristallizzare la differenziazio-
ne tra <t cinema di folia - e 
« c i n e m a di elite J-. ma anzi 
con Vobiettivn opposto, quello 
di ridurre la distanza. avvici-
nando un pubblico quanta piu 
largo possibile ai film <t d'ar-, 
te > prendendo perb atto della 
situazione di fatto esistente e 
non chiudendo gli occhi sulla 
realta. 

Tutto il meccanismo della 
sessiotie autunnale del Festival 
6 studiato a questo scopo. Nel-
le novanta sale cinematografi-
che (ventotto delle quali sono 
situate in fabbriche). che ospi-
teranno le proiezioni, queste 
saranno precedute da una in-
troduzione, che durera alcuni 
minuti. e che presentera il film. 
sottolineandone gli aspetti piu 
interessanti. Le introduzioni so
no state registrate sit nastri 
magnetici. data la difficoltd di 
avere a disposiziane, contem-
poraneamente. un sufficiente 
numero di specialist! in mate
ria. Al termine delle proiezio 
ni. saranno aperti i dibattiti 
sui film, cui tutto il pubblico 
potra partecipare, e vi sara 
anzi esplicitamente invitalo. Ai 
dibattiti sono state pure invi 
late delegazioni dei paesi stra-
nieri partecipanti al Festival 
(per I'ltalia, Vinvito e stato ri-
volto a Michelangelo Antonio-
ni. a Monica Vitti e a Mar-
cello Mastroianni, regista e in
terpret'! della Notte. che sara 
proiettato a Praga il 24 e 2-i 
ottobre, e successivamente nei-
le altre sedi del Festival). 

In ognuna di que<ite localita 
una gittria scegliera i film ri-
tenuti migliori. Le giurie sa
ranno compotte in parte di pro 
fessionisti. in parte di perso 
ne che si interessano di cine
ma. ma che lavorano fuori del 
suo mondo: medici. ingegneri. 
operai. membri di aziende agri 
cole, impiegati e cost via. 

Su scala nazionale saranno 
assegnati tre premi: uno della 
Federazione cecoslovacca cine 
club, la quale e membra della 
corrispondente Federazione in-
ternazionalp (sara. il premio. 
una melaarana formata da pre 
ziosi granati di Baemial: uno 
della rivisla Kino (una statua 
del popolarissimn re di Boe-
mia Carlo IV. sempre ricorda-
to se non altro perche fu il pri 
mo a far pinntare in Boemii 
la rite, che da ancora oaqi rini 
prelibali): two dei sindacati. 

I film che parteciperanno al 
Festival sono Treni ben snrve 
eliati di I'm Menzel (che ha 
aperto il Festival): Fna car 
r077a per Vienna di Karel Ka 
chyna: II sett imo continent? di 
Dusa Vukotic. tutti e tre ceco 
sloracchi: La notte di Miche
langelo Antonio^i (Italia): Per 
il re c per la patria di .Joseph 
Loseu (Gran Bretagna); So 
monza m s t a n*i Alberto D'A-
verso (Brasile): Alphaville di 
Jean-Luc Godard e La vecchia 
stcnora indecna di Rene Allio 
(Francia): Le t r a v e r s e d'una 
raeaz7a di Kirio Urayama 
(Giappone): Tre di Alexandar 
Petrovic e Treno senza orario 
di Veljko Bulaiic (Juaoslavia): 
I senza speranza di Miklo* 
Jancso (Ungheria): Ceneri di 
Andrzei Waida (Pnlonia): Ho 
vent'anni di Marlon Kutzier e 
I/ult ima Itina d'aiitimnn di Va 
dim Derbever (VRSS): Son 
suceede m a ; niente di Juan 
Antonio Bardem (Spaana): Ca 
ro John di Jjirs Magnus Lind-
gren e Tl settimo sieil lo di Ing 
mar Bergman (Svezia). 

PARKJI. 17. 
Cl io de Merode (nella foto) che fu. con Liane de Peguy e 

la Rella Otero, una delle < stelle » che brillarono nei firmamento 
parigino della « belle epoque > e morta stamani nei suo domicilii) 
parigino. 

Nata a Parigi il 27 settembre 1875. Cleopatra Diana tie 
Merode fu una celebre ballerina ma fu soprattutto come < bellez-
/ a nazionale e internazionale > che acquisto fama mondiale. 

Aveva debuttato all'Opera di Parigi come « petit rat » (balle
rina apprendista) nei 1888. Successivamente si esibt sulle scene 
di tutta l'Europa e di tutta l'America. 

- Caduta neU'oblio, G e o de Merode torno brevemente alia 
ribalta dell'attualita nei 1955 quando pubblico « 11 balletto della 
mia v i t a » , memorie che nello stesso tempo presentavano ai 
lettori la cronaca vivace e colorita di oltre mezzo secolo di vita 
parigina. 

La scomparsa di 

Wieland Wagner 
L'animatore del festival di Bayreufb 

e morfo ieri a Monaco 

Ferdi Zidar 

MONACO. 17 

Wieland Wagner, nipote del 
celebre composjtore Richard 
Wagner e animatore del Festi
val di Bayreuth, e morto que
s ts mattina. all'eta di 49 anni. 

Affetto da una malattia su 
cui e sempre stato mantenuto 
il mnssimo riserbo. Wieland 
Wagner non aveva potufo assi 
•Mere Testate scorsa al Festival 
di Bayreuth e alcuni giorni 
fa era stato ricoverato nella 
clinica universitaria di Mona
co. dove o spirato. 

Nafo nei 1917 a Bayreuth. 
dove suo padre Siegfried diri-
ecva in oucU'epoca i festival, i 
Wieland Wagner era non sol J 
•an»o nipote dj Richard Wa- j 
enrr ma anche pronipote di 
Franz T.istz affrnver^o la non 
na Co<;ima Comincio studi di 
arti figurative, ma presto si 
dediro complftamcntp alia 
messa in ^cena di opero liri-
che. nispen^atn dal "^ervizin al 
fronte da Hitler, quale * por-
tatore di uno dei grandi r.omi 
della na7ionp tedesra >. rgli 
reali776 necli anni 1942 "45 una 
prima me.«a in srena del ciclo 
L'anello del Sibelunao ad Al I 
tenburg. prrsso T.io^ia. Dal 
194fi a Bivreuth ?i detlico. col 
fratello Wnlfcang. a preparare 
la riprr«a dei festival wagne 
riani. il primo dei quali si 
svol«e nei 1951. Tl palaz7o del 
festival. «=equf»-tra'o. era sta 
to restituito nei 1949 alia fa-
miglia dalle autorita america-
r e a condizione che la madre 
di Wieland. Winifred, che era 
«tata molto vicina a Hitler, si 
ritirasee dalla vita pubblica. 
N'el 1951 Wieland reali'776 rr.es-
«e in scena rivoIu7ionarie del
la Tetralogia. del Parsifal, dei 
Maestri cantnri e del Tannhau-
ser. reali77ando alcuni anni do-
no m e s s e in scena anche del 
Vascello fantasma e del Tri-
stano e Isotta. Dopo il grande 
«ucces«o del Festival di Bav 
reuth del 1965. Wieland Wa
gner aveva reali77ato messp in 
scena anche in diverse citta 
e u r o p w . fra cui Roma. Vene-
zia e Parigi . 

Sulla morte di Wieland Wa
gner il maestro Gianandrea 
Gavazzeni ha fatto la seguentc 
dichiarazione: « L a mort* ha 

collo Wieland Wagner in eta 
ancora ginvanile, quando il 
suo esperimento di rinnova-
niento delle concezioni sceni-
che e registiche delle opere 
del nonno era in corso. e non 
si poteva prevedere quale svi
luppo avrebbe avuto. quali 
evoluzioni o invohr/ioni. Co-
munque. il nome di Wieland 
Wasner re^fa legato alia ri
presa bavreuthiana del dnno-
guerra. ripresa che. per ragio-
ni pratiche e per ragioni este-
tiche. ha completamente mu-
tato il corso tradiVionale d^cli 
speftaroli wagneriani di Bay
reuth. 

* N"ono<;tante tutte le dfsrus-
sioni o i pareri anche nrgaM-
\ i. ^pe^^o acerbi. che ha rac-
colto que^'o e^nerimrnfo. co 
munque e s ' a to un tentativo 
che va giudicato globalmente 
entro un certo arco di t fmno. 
e forse e presto per potersi 
esprimere ogci . Converra. a 
suo tempo, che sia condotta 
una anali^i e^tetica anche dal 
punfo di vista vis ivo. an7i so 
Drattutto da que«tu punto di 
vi=ta, sui documenti drlle mes 
s in c cene per potere. a suo tem
po. dare un ciudirin abba^tan 
7a rnnclusivn sull*opera di 
Wieland Wagner. Rimane Tin 
terrogativo. adesso . so sara 
eontmuata come ritenso pro 
habile, onnure no. I'azione che 
Wieland Wasner lascia ai «uoi 
eredi che dirigeranno il tea 
tro ». 

Conti 
popolari 

e «nuova 
canzone» 

alia 
Libreria 

Rinascita 
Alia Libreria Rinaicita. ieri 

pomeriggio. presentazione di una 
ballata sull'America (gia fatta 
conoscere sabato a Milano. al 
Piccolo, in occasione de'!.i nw-
nifestazione nei corso della (|iiale 
ha pailato Gus Hall, ^egretario 
del Paitito comunista degli Sta-
ti Uniti d'America) e discussio-
ne sulla canzone popolare. O me-
glio. conferenza a tre voci. poi
che dibattito non e'e stato (« Ab
biamo convmto tutti ». ha detto 
chiudendo 1'incontro Alberto Ci-
rese, vista la mancanza di in-
terl(K'iitori). 

Al centra dell'incontro era 
(iiovanna Marini, autrice di Vi 
narlo dell'.America, una lunga 
com|K)si/ione che occupa due in-
tere facci.ite di tin disco a -10 
centimetri i.'t.'i «iiri). edito pro 
prio m ((iie.-ti yiorni d.11 DIM hi 
del Sole: comixiii/ione del cui 
contemito abbiamo gia antic ipato 
un riassunto ai nostri lettori. 
\'ale. comunque. ruordare come 
Vi parlo dell'America i' nata dal-

esp«'nenza che la Marini (at-
tiialmen'e impegnata nello spet-
tacolo ("1 raaiono e canto) ha 
enmpiuto negli Stati Uniti. dove 
I1.1 vNsuto per due ann1. Ii.i la 
\orato. ha parteci|Kito alia vita 
oolitica e ^ocidle. sc-cintrando-ii 
con la lealta del paese. 

Prima d ie Giuv.-inna Marni 
e-euuisse la Mia ballata Mpplau 
dita a luniioi. Fi.inc-o Coggiola 
del Vuovo ('an/onieie italiano 
aveva pie^entato I'aiitnce e apei-
ti> rincontro sottnlaieanclo com<> 
Vi parlo dell'America ria^Mimr-. 
>e in iiran parte lo stesso cun 
mino del N'tiovo caii/onieie - 1l.1l 
lo studio delle inamfest.i/.ioni 
(lell'arte popolaie. al ricalco. alia 
'ipro|H)M.i. alia c-reazione della 
nuova can/one. Quindi ia Marini 
aveva e^emphlicato le sue es|>e 
r.enze. faieiulo HMi-oIlare le in 
cisioni onginali di una Xmnu 
nanva e della Cecilia, raccolie 
in Abru/zo; quindi preseiitandn 
ru- il,ricalco puio e semplice. poi 
liiitervento di abbcllunentn e m-
line la riproposta secondo cano 
ni litenuti. fino ad ora all'interno 
del N'uovo Can/oniere. i piu fllo 

• ln'-'icnmente giti<;ti. 
I HA ciiiincli piesn la parola il 
j prof. Alberto Cire>e fnrnendo a! 
jctini spunti per la discusNione: 

ouello dell'opera di abbellimento 
dei canti |x>poIari. ad e>empio 
da lui definita di <r ;K (lim.ita/io 
ne s. II ripioixirre. cioe. al pub 
blico co'iM^imante il nnxlotto |x> 
polare * epurato * delle scorie: 
di quegl: elementi di dure/za. di 
spigolosita che apiiaionn tali al-
l'orecchio di <hi uiudica con il 
metro del gusto determinato dai 
modelli culturali della societa do 
minante. Cirese ha quindi offerto 
l'altro spunto. quello delta plu-
ralita delle culture, degli * idea-
li estetici » di certi strati ix>po!a-
ri. diversi da tiuelli di altre ca 
tegorie sociali. Cirese ha poi sot-
tolineato la necessita di acqni-
sire questi ideali e questi conte-
nuti (contrastanti con il concetto 
di «unicita » della cultura pa 
ventata da molti) oer purtarli 
alia luce attraverso una «i|x*ra-
zione critica. in modo d ie co 
stituiscano un momento di opjx>-
sizione all'interno della grande 
operazione che la =ocieta dei con 
sumi sta conducendo e d ie f 
volta ad ottenere il ma=simo dei 
consensi. 

Ha chiuso il prof. Diego Carpi 
tella. musicnlogo e studio^o del 
mondo popolare. chiedendo^i se. 
a giudicare dal cammino percor 
so da Giovanna Marini. si no 
tranno ottenere utili risultati in 
una dimensione piii ampia. 

I. S. 

Tavoia rotonda su 
»Un uomo a meta» 

alia biblioteca 
Umberfo Barbaro 
Oggi martedi 17. alle ore 21X0. 

promos-a dall.t Biblioteca del o; 
nema < Fmberto Barbaro ». avra 
luoco iria t.ivnla ro'onda =•:! te
nia: c Vn uomo a meU'i nei ci 
nema italiano di nss; >. M!a 
discissione. che sj svolgera ne! 
la sede della Biblioteca «te%-a 
— via Colonna Antoninj. 5J — 
prenderanno pafe Alberto Mô  
ravia. Pier Paolo Pj=o!mi. ;1 
prore>=;or Claud o Mo'hslian; r 
il dottor Gianfranco Dr.iah:. A! 
dibattito interverra il rc-gî *a do! 
film. V-'ttorio De Seta. 

Nella sa'a di lettira dt-;!.i Ca*a 
de!!a Cultura sa'a e=:po=;ta unj 
mOMra fo'osrafica d: t'Jraz ella 
Scote^e. 

Marlon Brando 
in un film 

con Liz Taylor 
NEW YORK 17 

Marlon B~ando ^ara :I n-.iovo 
partner di El.zabeth Taylor ne! 
film « Ref.rct:on= -n a e<"»;den 
n o i . d̂ I reif-'a John H i=toi 

I II f'.Ti. come e no*o. d-ive*. a 
P'Vrc *>terpreta-o da Mon'O 
mery Cliff, morto quak-he -•"' 
t Tuna fa. E" h prima \<>>a 
che BranA) e la Ta\lor rec :ano 
nello stesso film, b-iona psrre 
nei q ia le **ra g:rato in Ital:a. 

raaiv!/ 
controcanale 

Di bene in meglio 
Lei terza puntata del docu-

mentario Venti anni di repub
blica. curato da Ilombert liian-
chi, e statu dedicata, ieri sera 
sul primo canale, alia rievoca-
zione degli awenimenti di po
litica interna dell'ultimo veil-
tennio. L'unica novita rilevan-
te, rispetto alle pnntate prece-
denti, era costituita dalle im-
magini che accomfKignavano la 
narrazione e che finalmente te-
stimoniavano. con il loro Un-
guaggio diretto e drammatico, 
delle lunghe. dure, tenaci, im-
petuose lotte della classe ope-
raia e delle masse popolari per 
contrastare il disegno di re-
staurazione capitalistica, pri
ma. e di « adeguamento » neo-
capitalistica. poi, delle classi 
dirigenti italiane. Milioni di te-
lespettatori. crediumo, avran-
no seguito con profonda com-
mozione (e molti tra i meno 
giovani con la commoziane che 
scaturisce sempre dalla memo-
ria di esperienze compiute ij 
prima peisnna) le sequenzc sul 
le manifestazioni dei prim: an
ni per il pane e il lavoro. quel 
le \'t///e neennazioni delle tcr-
re. quelle dello sciopera gene 
rale del 'IS (stupende e cis-s-m 
rare le immagini della hru 
tale repressiorie polizipsca ad 
Ahbadia Son Salvatore). quel
le sulle inornate di Modena. 
quelle della nrande ondaUi po 
polare che. nei luulio 'HO. tra 
vohe il aoverno Tambroni 

Ma Vimpostazione qenerale 
della narrazione e il comweti 
to. aflidato qut'fta volta a Wil 
hi De Luca. sono stuti it tin 
nella forma meno apologetici 
di quelli delle pnntate prece
dent i Qua e la e apparso qual 
che timido tentativo di analiti 
critica. d'altra parte impatto 
dal divenire stesso delle cose 
che venivano rievocate: ma. 
nella sosfattza. si e n'mfls/i 
alia interpretazioue di parte. 
the ('• aiimtti a pnute ridicol-
nientp serrili come nella en 
stantp difesa delle tanpninnsc 
rpprestioni poliziesche (ci si 
e rifiupati perfinn nell'infaiitHe 
espediente di rinrendere con 
Vobiettivn un titnln che parla 
va di « selvaggin attacco della 
polizia •<> in modo da escludernc 
la parola * polizia ») . 

Per giustificare a tutti i co 

sti la politica « centrista », an
che De Luca c partittt dalla 
solita affcrmazione della « nr-
ci'.ssiffi della scelta tra liberta 
e dittatura» (dove la « l iber-

< ta > era rappresentala dall'ap-
poggio e dalla partecipazione 
ai governi dominati dalla DC 
delle destre, fino al neofasci 
sti), che avrebbe comportato 
come * costo fatale » il « riiirio 
delle ri forme » p l'« esclusione 
della classe operaia dalla par
tecipazione alia direzioue dello 
Stato ». 

Da qui, Vavvertito cronista 
politico Willy De Luca e pas
sato a negare la volauta della 
DC di manteiiere il monopol'm 
del potere. a interpretare la 
« legge truffa > addirittura co
me uno strumento intenzional 
mente diretto contro i perico 
li... di destra. a presentare il 
governo Scelba Saragat come 
una sorta fli salvatore della 
nazinne. Son si e avuto item-
meno il coragqio di condan-
nare esplicitamente il governo 
Tambroni. mentre. naturalmcn-
te. sin dall'mizio. si era fatto 
laioo uso dei p>u bauali lun 
gin comuni <ndl\ ipalcca di 
Matca » sul PCI. 

A un tratto. poi, il crnnvita 
De Luca si <• tratformatn in 
g'wcolicre e. con un gurnet di 
prestigio. ha fattn sparire i 
cnniumsti ilalla scena. />n un 
certtt punto in avanti. inUiUi. 
la politica ittilidtni c tippai.^n 
come una politico a tre: DC-
PS1 PSDI (con qualche sortita 
liberate o mitsina). \'on a ca-
so dalle citazumi « in diretta » 
dei discorsi i cttmunisU sono 
s/rifi diligentemente c^clusi. 
Perfinn l'impn*taziaiie del din-
logo con i cattnlici c statu at-
tribuita a Piettn Neuni: di Tn-
gliatti si e tornati a purhire 
soltanto per rievocarne i fune
ral 1. Inutile dire che tutto cin 
aveva una precisa fiiiizinnc 
tiuella di avviare il discttr-j 
verso una * naturale > cnnclu 
sione in chiave di centra sini
stra. « nuovo corso * che. se
condo De Luca. segue al ~ fe-
cmdn •» cors(t del centrismo. 
Di bene in ineglio. insomnia. 
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programmi 
TEUEVISIONE 1' 

TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: « La natura insegna »: « Punto in-
terrogativo > con Pippo Baudo e En/a Soldi 
CONCERTO SINFONICO diretto da Herbert Albert 
LA POSTA DI PADRE MARIANO 
TELEGIORNALE SPORT • Tic tac . Segnale orario - C10-
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno • 
Previsiom del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
IL SILURO DELLA MORTE (film). Con Gene Kelly, John 
Justin. Bernard Lee. Regia di John e But Boundlmg 
CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Can/10 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
IL MONDO A MOTORE - Giornale per chi usa auto. moto. 
aereo. barca 
I SEGRETI DELLA MUSICA (sesta trasm:<-sione>. Con 
Leonard Bernstein e I'Orchestra Filarmomca di New York 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,30: Bol-
lettino per i naviganti; 6,35: 
Corso di lingua inglese: 7,20: 
Almanacco; 8,30: II nostro buon-
giorno; 8,45: V'etrina dei Festi
val delle canzoni napoletane 
19W»; 9: Motivi da operette; 
9,20: Fogli d album: 9.35: Di
vertimento per orchestra: 9,55: 
La fiera delle vanita: 10,05: 
Ar.toiogia open«tica; 10,30: Co
lonna sonora; 11: Canzoni nuo-
\ e ; 11,25: I collezionisti: 11,30: 
Jazz tradizionale. 11,45: Can
zoni alia moda. 12,05: Gli ami-
ci delle 12: 12.20: Arlecchino: 
12.50: ZipZag; 12,55: Chi vuol 
e—tr heto...; 13,15: Carillon; 
13,18: Punto e virgola; 13,30: 
Conandoli; 13,55: Giorno per 
giorno; 14: Trasmissioni regio-
nali: 15,10: Archi e ottonr. 
15,30: I n quarto d'ora di no-
vita: 15,45: II chitarnsta Mario 
Gangi: 16: Programma per i 
ragazzi: 16,30: Cornere del di
sco; 17,10: Concerto sinfonico: 
18,50: Sui nostri mercati; 18^5: 
Scienza e tecnica; 19,10: Inter-
ludio musicaie: 19,18: l-a voce 
dei lavoratori: 19,30: Motivi in 
gio<tra; 1943: Una canzone al 
eiomo: 20,15: Applausi a . . ; 
» ,20: Eccomi. Filadelfia: 22.05: 
Musiasti itahani del no«tro se
colo: Ildebrando Pizzetti. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 7^0. 

8.30, 9^0. 10.30. 11,30. 12.15. 
13,30. 14,30, 15,30, 16^0. 17.30. 
18^*0. 19,30. 20,30. 27,30; 6^5: 
Divertimento musicaie; 7,15: 
L'hobby del giorno; 7,11: Di
vertimento musicaie: 7,35: Mu-
sier.e de! mattmo: 1,25: Buon 
viaezio: 8,40: Presentazione del 
mattino; 1.45: Canta Mimi Ber-

te; 9: Impanamo a capire la 
gente; 9,10: Otto Weiss all'or-
gano elettronico; 9,20: Due vo
ci. due stih; 9,15: II mondo di 
Lei; 9,40: Orchestra di Tulho 
Gallo; 9,55: Buonumore in mu
sica; 10,07: Uno spettacoln alia 
settimana; 10.15: II brillante; 
10,20: Complf.sso; 10,35: Gi.illo 
quiz: 10,55: La bancarella del 
disco: 11,25: II Gazzettmo del-
I'appetito: 11,35: L'n rnotivo con 
dedica: 11,40: Per sola orche
stra; 11.S0: La donna che lavo-
ra; 12: Oggi in musica. 12,20: 
Trasmissioni regional!; 13: 
L'appuntamento delle 13; 14: 
Scala reale; 14,05: Voci alia 
ribalta; 14,45: Cocktail musica
ie; IS: Cori itahani; 15,15: Gi-
randola di canzoni; 15,35: Con
certo in miniatura; 15,55: Con-
troluce; 16: Rapsodia: 16^5: 
Tre minuti per te: 16,38: Dischi 
dell'tiltima ora; 17: Taccuino d: 
«Scala Reale >; 17,25: Buon 
Viaggio; 17,35: Non tutto ma 
di tutto: 17,45: Speciale per 
voi; 18,25: Sui nostn rriercati; 
18^5: Classe unica. 18,50: I 
vostn preferiti; 19,23: Zig Zag; 
19,50: Punto e virgola. 20: Joan 
Baez e Bob Dylan; 21: Novita 
discografiche inglesi; 21,40: 
Nunzio Rotondo e il suo com-
plesso: 23,19: Musica nella se
ra: 22,49: Benvenuto in Itaiia. 

TERZO 
1tJ0: WUhelm Fnedmann 

Bach; 18,45: La Rassegna: 19: 
Musiche di P. Grossi; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,38: 
Rivista delle nviste; 20,40: Mu
siche di A. Bruckner: 21: II 
Giornale del Terzo; 21,20: Set-
te arti: 21,20: Sei Sonate per 
violino e cembaJo; 21,50: Scien
za e filo'-ofia. 

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zabolv 
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