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I programmi di quest'anno ^ 

Alia radio 
oltre duecento 
serate liriche 

Questa sera si conclude la manifestaziohe 

Festival delle Rose 
o del compromesso: 7 

Conferenza - stampa, ieri, 
nclla sede della Rai-Tv ro-
mana, sul curtcllonc operi-
stico radiofonico (ma qual-
che opera — Carmen in edi-
zione originate e L'anello del 
nibelungo in nove serate — 
sara inscrita nei concert! 
pubblici del Ter/o program-
m a ) . Ha a w i a t o le cose me-
lodrammatiche Giuseppe An-
tonelli. soddisfatto delle con-
forenzestampa. per quanto 
non diano i risultnti sperati 
circa I'a/inne captatoria dei 
critici musicali . 

I/AnUinelli — scherzi a 
parte — tiene a sottolineaie 
che I'impcgno della Rai nei 
nguardi della musica e ac-
creseiuto. 

Prima di codero la parola 
n Francesco Siciliani, ha pro-
prio assunto 1'educazione mu
sicale come un obliligo ci
vile della Rai. Quindi. Fran
cesco Siciliani ha presentato. 
intanlo (il cartellone sinfo-
nico verra pin tardi). il pro-
gramma operistico. Per la 
Rai c un impegno notevolis-
s imo: l'opera. infatti. figura 
hen qiiattro volte In setti-
mana (208 serate operistiche 
in un anno). Vengono utiliz-
zati dischi. rcgisttazioni ita-
liane e straniere. riprese da 
teatri. Ma la Rai ha anche 
una sua prodvizione nella qua
le si configura il corrispet-
tivo dei cartelloni degli Knti 
lirici. Con questa sua produ-
7ione la Rai vuole anche as-
sicurare — sen/a fare la 
concorrenza ai teatri — un 
ascolto di alto livello. contri-
buendo e anzi proprio facili-
tando l'« operazione musica ^ 
in corso nei nostro Paese . II 
programma della nuova pro-
duzione. nei caratteri gene-
rali. segue quelli degli Knti 
lirici, ma dove tener conto 
di esigenze particolari. Per 
rsempio. non e possibile com-
missionare nuove opere in 
quanto i compositori. ovvia-
niente. aspirano soprattutto 
ad allestimenti in teatro. 
Quindi. il cartellone della Rai 
non pud essere un cartellone 
di « p r i m e >, ma un cartel
lone eclettico nei piu vero dei 
signiflcati. L'eclettismo com-
porta soltanto nei decadi-
mento del termine un signi-
licato di opportunismo o di 
superficialita. L'eclettismo « l i -
rico > della Rai vuol essere 
scelta e scelta culturale. Lo 
eclettismo 6 quindi coordina-
mento di manifestazioni e non 
dosaggio di convenienze. E in 
questo coordinarncnto rientra-
no anche le premure del sin-
daco e dei cittadini di Foggia 
perche la Rai non si dimen-
tichi, ad esempio. di Umber-
to Giordano. Avremo cosi un 
breve quadro del « verismo > 
lirico: Fedora di Giordano. 
appunto. e Gloria di Cilea. 
II cartellone comprende 31 
opere italiane e 15 opere stra
niere. Ecco che cosa ascolte-
remo a partire dal prossimo 
10 ottobre. I tempi piu an-
tichi sono rappresentati da 
un Edipo Tiranno (Edipo re) 
di Sofocle con musiche co-
rali di Andrea Gabrieli, dal-
VOrfeo di Monteverdi nella 
rcvisione di Valentino Buc-
chi . dalla Didone di Piccinni 
(mai eseguita in tempi mo-
derni) e daH'Anacreonte di 
Cherubini che . per la sua 
fragilita scenica sembra tro-
vare proprio in sede radiofo-
nira la sua migliore realizza-
zione. 

L'Ottocento: Rossini (c'e il 
centcnario della nascita: Tan-
credi, Mosi, Barbiere, La don
na del lago, Italiana in Alge-
ri); Bellini (Norma): Doni-
2ctti (Lucia ed Elisir d'amo-
TC); Luigi Ricci (Piedigrot-
ta): Verdi (Ernani. Rigolelto. 
Traviata. Simon Boccanegra). 
I tempi modcrni vanno da 
Puccini (Turandol) ai Cilca e 
Giordano anzidetti. da Errran-
no Wolf Ferrari (L'amore me
dico) e Rcspighi (Ixi bella 
addnrmentata nei bnsco) a 
Zandonai (Conchita). Pizzetti 
(Lo straniero) e Frazzi (Re 
Lear). Tra l e opere piu re
cent! figurano Norte del-
Yaria di Petrassi . La leagendn 
del ritorno di Renzo Rosselli-
ni . /I bunn soldato Sreik di 
Turchi. Giovanni Sebasfiano 
di Negri . Jntolleranra di Luigi 
Nono. Pasfinaain di Berio 

Le quindici oocre straniere 
comprendono: Paride ed Ele
na di Cluck: Cosi fan tutte e 
Xazze di Fiaaro di Mozart: 
Roberto il Diarolr, di Mcver-
boer: il ciclo nibclunsriro di 
Wagner (nove serate. dirotto-
re Sawal l i scM: L'opera da 
tre soldi di Weill. L'ombra 
delVaaino di Strauss: Darda-
mis di Rameau: Beatrice e 
Benedetto di Berlioz: Carmen 
di Biret; Pelleas et AleVsande 
di Debussy: La danu di pic-
che di Ciaikovski: Re Arthur 
di Purcell: L'opera dei mendi-
eanti di Britten ed Heracles 
del giovane compositore ame
ricano John Eaton. Con can-
tanti e direttori tra i piu illu-
stri del nostro tempo, il car
tellone della RAT. ha tutte le 
possibility di affermarsi co
m e un cartellone di interesse 
Mzionale . 

, . Erasmo Valente 

Guai con 
i censori 

i 

I.OS ANGKI.ES. 4. 
Gregory Peck (nella foto), d i e ha avuto 1'incarico di curare 

un programma di avviamento al teatro per gli studenti di Los 
Angeles, deve sostenere accese battaglie contro una serie di misure 
censorie prese dal consiglio della pubblica islruzione della Contea. 
La rappresentazione integrate del < Tartufo > e stata autorizzuta 
soltanto per una volta la settimana purche il pubblico sia tutto 
composto di maggiorenni; gli altri giorni il capolavoro di Moliere 
viene presentato in un'edizione mutilata e corretta. Ferma e in-
crollabile opposizione ha invece opposto il consiglio della pubblica 
istruzione. nonostante le proteste di Peck, alia rappresentazione 
del « Cerchio di gesso nei Caucaso > di Bertolt Brecht. 

Herbert Pagani e la censura. Successo di 

Dalla - Di scena anche un cane 

AI Festival delle Rose, di 
fronte alle bordate della criti-
ca. gli autori passano all'at-
tacco. Vno e Herbert Pagani, 
un intellettuale della canzone, 
il traduttore di Antoine, che 
sastituisce le strofe nulla pil-
lola antwoncezionale con una 
nulla camicie a fiori e « Per
che perche questi cannoni * 
con « Dimmi dimtni papa », ec-
cetera eccetera. Soatenevamo 
che le tre canzoni che pre.ien-
ta al Festival sono brutte e lui 
nbatteva che per raggiunge-
re il successo e poi imporre 
il buon prodotto bisogna seen-
dere a compromessi. La sto-
ria della musica leggera e pic-
na di gente che entra nei mec-
canismo (« Ala solo per avere 
piu liberta ») e che poi, San-
remo purtroppo insegna. ne 

Caloroso successo 
del « Comunale » 

di Modena 
a Sarajevo 

SARAJEVO. 4. 
Un pubblico entusiasta ha de-

cretato un festoso successo agli 
artisti del Comunale di Modena 
che hanno rappresentato la 
«Lucia di Lammermoor» di 
Gaetano Donizetti nei rnaggiore 
teatro di Serajevo. Alio spetta-
colo. al quale ha assistito. in-
sienip (on le autorita jugosla-
ve. il sindaco di Modena, Tri-
va. haiuu) pattecipato il maestro 
Ik-liirdinelli e i cantanti Iolanda 
Meneilu//er. Ottavin Garaventa. 
Piero Francia. Augusto Petlro-
ni. Silvann Paghauca e Vittori-
no Magnashi. Domani la corn-
pagnia modenese niettera in 
scena il < Barbiere di Siviglia ». 

Un allegro 
film di guerra 

HOLLYWOOD. 4. 
Julie Andrews e Rock Hud

son saranno i protagonisti di un 
allegro film di guerra. che ver-
ra prodotto e diretto da Blake 
Edwards. II film si intitola 
€ Darling Lili >. e ha un lun-
ghissimo sottotitolo. che suona: 
c Dove eri la notte in cui hai 
detto di aver abbaltuto il baro-
ne Von Richthofen? ». 

Conferenza stampa di Zeffirelli a Roma 

Tra Albee e Arbuiov 
« Venti zecchini d'oro 

Un dramma americano e uno sovietico ne| cartellone della compagnia, 
che comprende grossi nomi del teatro italiano 

E' morfo 

a Roma 

Guglielmo 

Zorzi 
Si c spento icri matWn.i. nella 

sua abitazione di via Aureho 
Saffi a Roma, il commediografo 
Guglielmo Zorzi: aveva 88 anni. 
cssendo nato a Bologna i\ 1. feb-
braio 1879. 

Zorzi aveva esordito quale au-
tore, nei lontano 1907. con un 
atto unico: co'se il suo primo 
successo. tre anni dopo. con 
In fondo al cuore; segui una co-
p.osa produzione. particoJarmon-
te intensa e fortunata nei perio-
do fra !e due cuerTC. cruando 
il patetismo e il sentimontali-
smo evasivo del drammaturgo 
(e degli altn delta sua genera 
zione) ebbero largo spazio per 
afTermarsi presso il pubblico e. 
talvolta. presso la critica 

La sua commedia piu nota fu 
La vena d'oro (1919). rappre-
scntata con lieto esito anche in 
F rancia. e adattata per lo scher-
mo nei 1955. Tra le altre. si 
ricordano Le due metd. La vita 
dcftU altri. Con loro. e quelle 
scritte in coUaborazione con 
Aldo De Benedetti. I died suoi 
testi princinali sono stati rac-
colti in volume di recente. 

Zorzi era stato anche regista 
cinematografico (all'epoca del 
muto) e. occasionalmente. tea-
trale. nonche dircttore di com-
pagnie: guido. in particolare. 
una formaziooe dialettale vene-
ta (di quella regione la sua fa-
miglia era originaria). dal re-
pertorio prevalentemente goldo-
mano. Era decorato della < me-
daglia d'oro al merito del tea
tro*. 

I funerali di Guglielmo Zorzi 
si svolgeranno domani. alle 10. 

Una conferenza stampa ti-
ra l'altra. come le famose ci-
Iiegie. Buon segno per il tea
tro, che riprende la sua atti-
vita. Ieri e stata la volta di 
Franco Zeffirelli. e dei suoi 
collaborator!, di illustrare ai 
giornalisti il programma della 
sua compasnia. formata da 
Sarah Ferrati. Paolo Stoppa. 
Rina Morelli. Giuseppe Paglia-
rini. Ernes Zacconi. F u h i a 
Mammi. Anna Maria Guarnie-
ri. Giancarlo Giannini. Urn-
berto Orsini. n 13 ottobre Zef
firelli portera in scena. all'Eli-
seo di Roma. Un equilibrio de-
licato di Edward Albee, lo 
spettacolo che e 2ia stato dato 
a Ferrara e a Genova nclla 
scorsa stagione. 

Interpret! del lavoro di Al
bee. l'autore di Chi ha paura 
di Virginia Woolf?, sono Sarah 
Ferrati. Paolo Stoppa. Rina 
Morelli. Giuseppe Pagliarini. 
Ernes Zacconi e Fulvia Mam
mi. Con esso. ha detto Zeffi
relli. Albee riprende il di«cor-
so iniziato prima di Chi ha 
paura di Virginia Woolf? E" 
un dramma di individui del 
nostro tempo, inseriti nella so-
cieta americana. ma che po-
trebbero essere personaggi an
che della societa europea. 

Altro testo in cartellone e 
La promessa di Aleksei Arbu-
zov; questo dramma. gia rap
presentato a I.ondra e in A-
merica, apre una finestra sul-
la penultima generazione so-
vietica, quella generazione 
che ha vissuto. giovanissima. 
1'assedio di Ixningrado. L'ope
ra va vista, seeondo Zeffi
relli, nei quadro dei problemi 
dell'URSS. in funzione. cioe\ 
di quel paese , altrimenti pud 
deludere lo spettatore. 

Arbuzov d l'autore del noto 
dramma Accadde a Irkutsk. 
La promessa. il cui titolo ori
ginate suona esattamente Mio 
povero Marat, sara interpre-
tata da Anna Maria Guarnie-

ri. nella parte di Lika. men-
tre Umberto Orsini sara Ma
rat (non e'e, pero nessun le-
game con il grande rivoluzio-
nario francese) e Giancarlo 
Giannini impersonera Leoni-
dic. 

Tra Albee e Arbuzov la 
compagnia. al gran comple-
to — per Toccasione saranno 
rcclutati anche un gruppo di 
giovani studenti — mettera in 
scena Venfi zecchini d'oro, 
una trama originale di Pa-
squale Festa Campanile e Lui
gi Magni. nella quale sono 
stati collocati i personaggi 
tipici della tradizione rina-
scimentale . Si. perche il tito
lo vuole alludere anche ai 
venti autori classici — Ario-
sto. Aretino. Boccaccio. Mon-
signor della Casa e altri fa-
mosissimi scrittori — coin-
volti. a loro insaputa. in que
sto lavoro teatrale. Vedremo 
quindi. in una cornice festo-
sa e fastosa. le f igure a noi 
care del Rinascimento italia
no ( e anche di seeoli prece-
denti) — lo sciocco. la serva . 
lo studente. il servo intrigan
te. I'ingenua — parlare con il 
linguaggio del'.'antica comme
dia in una vicenda nuova. 
< una commedia ad intreccio 
senza nessun riferimento al-
l'attualita. permeata solo del
la gioia di vivere, naturalist!-
ca e rinascimentale, appun
t o * . 

Questo il programma. La 
compagnia debuttera. come ab-
biamo detto. a Roma tra po-
chi giorni. poi si spostera a 
Bologna. Firenze, Milano. Non 
tutti e tre gli spettacoli ver-
ranno dati s icuramente in tut
te le piazze. Infatti i Venti 
zecchini d'oro hanno bisogno 
ancora di molta prcparazione. 

m. ac. 

rimane schiacciata. Noi fac-
ciamo a Pagani i migliori au-
guri di vittoria, ma non pud 
sostenere che * Canta che (i 
passa la fxiura, canta die la 
vita e meno dura » non signi-
ficlii qualcosa di piit d'un com-
promessa. « L'hnportante e 
programmare — dice Paga
ni — e sopere quello cite si 
vuole *. Ma intanto, per ripic-
ca a Sanremo, ha accettato di 
cantare al Festival delle Ro
se le canzoni che gli hanno 
t permesso » di cantare. in 
parte — come non ha difficol-
ta ad ammettere — persino 
censurate. 

« Ma almeno di queste mle, 
del loro contenuto, si pun di-
scutere. Delle altre. ditemi 
voi >. E' vero. Si pud discu-
tere delle sue canzoni. come 
di quelle di Gaher, piopno 
perche essi potevano rappre-
sentare, nella musica legnera, 
qualcosa che continuasse la 
strada della nouvelle vague. 
qualcosa che pnrtasse a ma-
turazione, in modo coscientc e 
serio, i frutti migliori di una 
moda ormai tramontata, quel 
la della pseudo canzone di pro-
testa. Eppure il cammino di 
Gaber e eloquente, in questo 
senso, Dopo la sua « stagione 
milanese » (balere. trani a go-

go. Porte Romane) e la rispo-
sta invero discutibile. al ragaz-
zo della t'ia Gluck, ecco arri-
vargli inaspettato (ma forse 
non troppo) il successo al Fe
stival di Napoli con « 'A piz
za p. riuscito richiamo alia 
vecchia sceneggiata. Scoper-
to il trucco, avanti per que
sta strada. « E allora dai! », 
ci ha infatti suggerito da San
remo e gdesso. al Festival del
le Rose, canta canzoni dello 
stesso taglio, dello stesso con
tenuto qualunquisticheggiante, 
con la stesse rnosse. 

11 pubblico abbocchera? C'e 
ancora una speranza se nella 
prima serata le giurie hanno 
fatto vincere (assia hanno 
indicato la migliore con il 
maggior numero di voti) la 
canzone cantata da Dalla. Cer-
to Dalla £ un personagio, or
mai talmente all'apice da im
porre anche una canzone non 
eccezionale. Ma e gia indica-
tivo che vinca (e prevalga su 
otto canzoni) Vintelligente mi-
mica, il particolare taglio di 
voce di un Dalla e non le sgan-
qherate mosse di altri can
tanti. 

La seconda serata ha messo 
in palio altre otto canzoni, fra 
le quali si e stentato a ricono-
scere le canzoni davvero nuo
ve poiche, in gran parte sono 
arrangiate come « Pietre •> o 
come altri recenti successi. E' 
stato di scena anche un cane 
per animare « 11 cacciatore >, 
di quel Carlo Rossi che dopo 
« A n d i a m o a mietere il gra-
no >. si riconferma un innovi-
sta delle arti e dei mestieri 
(o forse delle corporazioni). 
Ma qui non c'e la pulizia del-
Valtra e si arriva sino ai dop-
pi sensi. Fortunatamente, il 
bell'esemplare maschile che 
Ij>uiselle si £ tirata dietro 
come un sacco di patate. inca-
pace di seguire i consigli 
coreografici dell'innovalore 
Dane", non ne ha intesi nessu-
no ed e rimasto buono buono, 
inebetito da tanto frastuono. 

I. S. 

Anouk Aimee 
canfera 

in Brasile 
RIO DE JANEIRO. 4 

L'attrice francese Anojk 
Aimee ha confermato per ie-
legramma la sua presenza a I 
< Festival internaziona'e della 
canzone popolare di R:o de 
Janeiro >. che si svolgera dal 
26 a! 29 ottobre prossimo 

la morte di Woody Guthrie j a video spento 

Una forte voce 
della canzone di 
lotta americana 

Non c'e da metaviglniM 
troppo se la notizia della mor
te di Woody Guthrie, avvenuta 
l'altro giorno in un ospedale di 
New York, sia passata mo>-
>orvata e soltanto povln gior-
nali l'abbiano pubblicata. Woo 
dy aveva infatti inolti menu 
nei campo della canzone di lot
ta (e quindi nei campo della 
lotta) e della canzone folklori-
stica degli Stati L'niti ma non 
a \ e \ a l'unico che poteva con 
.•^'iitirgh di rice;ere oma^gi a 
quattro o cinque colonne: es-
--ore un c-.intonte di Micce-^o. 
un divo della televNioru.*. E sic-
come e dunque « iemttimo » che 
egli sia uno scono^ciuto. e giu-
sto dare Mibito un termine di 
piragone. adoperando un nome 
lariiamen'e cono'-cuito e di 
succ^^^o: quello di Hob Dylan 
EblxMie. ecco d i e cosa >cn\e 
uno dei piu autoievoli biografi 
dell'autore di «. Like a Rollnm 
Stone i-: » Hob Dylan i> uno dei 
piu creativi e comumcaM\i ar 
ti"?ti dopo Woody Guthrie *. 

Del rebto. Dylan ha imparato 
molte ro^e dai dischi di Woody. 
Ha imparato il suo stile ascitit-
to, ha imparato ad affrontare 
!e luughe ballate. ha imparato 
a non cantare «hfne > ma a 
«dire n lx>no le co=;e. Woody. 
con i Loma\ (pad:e e fn«l:o) 
e con Pete Sooner, era stato 
tra i primi a studiare il fol
klore deU'Amenca del Nord e;l 
.nova apnartenuto al piccolo 
Cruppo che con <r 1'ooplo is 
Sonji » e con < Sing Out' •*• ave
va fatto conoscere la can/ono 
popolare. II suo inizio. cioe la 
cono'cenza pubblica dolla sua 
attivita, e legato agli anni del-

le prime 

Cinema 

Agente 007 
Si vive solo 

due volte 
James Hond si finge morto. 

I>er potersi muovere piu a suo 
agio in quel del Giapi>one: qui 
sembra abbia ixMo infatti !e 
sue basi la solita organi/zazio-
ne interna/ionule. che M e nii'v 
&a ora a catturare satelliti aiti 
ficiah — vuoi amencani vuoi 
sovietici — |K?i provocate un 
conNitto tra le due niassime |K)-
tenze. Gli inglesi. scettici e sot-
till, azionano mvtce OUT: il (|iia-
le .se ne va in giro, e nessuno 
lier un bel IHJ' \U ticonosce. 110 
nostante la sua incumvocabile 
faccia e nonoitante che. appena 
\ode una donna, lui le /onipi 
addosso. Per fortuna il capo del 
controspioiiaggio nipponico (Ta-
naka. detto <t Tigre » rlu^li inti-
mi) la\ora a strctto contatto di 
gomito co! nostro eroe. e gli 
viene in decisivo soccor.so nella 
battaglia linale. che si svolge 
aU'interno d u n vulcano gia 
spento, poi ridestato da tutto 
quel baccano. 

Questo e 1 ultimo e.^emplare 
della serie « autentica ». tratta 
dai romanzi di Ian Fleming: lo 
ha confezionato. con scarso 
estro ma con largo dispendio di 
mez/.i. Lewis Gilbert. I tnicchi 
c spaziali >. pero. sono scad»n-
ti: quelli terrestii vanno un no' 
megho. Ami amanti dei mecca-
nismi. si raccomandano il min;-
elicottero sputafuoco e la scri-
vania per dirigt-nte d'azienda 
con apparecchio a raggi X :n-
corporato fche consente di ve-
dere se il vfcitatore e munito 
di anni) . I-a maggior emozione 
dello spettacolo. che dura oltre 
due ore. la procurano i primi 
dieci minuti. quando si poo an
che sperare in un miracolo. che 
contraddjea il t to!o. La prossi-
ma \olta. comunque. dovrebbe 
essere quella buona. 

Accanto a Sean Connery — 
che =embra avere oramai nnun-
ciato a ogni tentativo di reci-
tazione — appaiono alcuni atto-
ri piapponesi, tra cui un naio 
di ragazzo meritevo'i di miclior 
sorte. anche cmematocrafica. Co
lore. schermo grande 

ag. sa. 
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Woody G u t h r i e 

la depre-oione e in oruno luo-
i?o agli anni di s Furore ». A 
Tom Joad, il protagomsta del 
film di Ford. Guthrie dedco 
una ballata e quando Stoin!>cck 
uliene chiese il perche, lui ri-
spo^e: t Ho scritto questa bal
lata perche so che l contadmi 
deirOklahoma non hanno due 
dollari per comperare il MIO 
libro e neanche trentacinque 
cente^imi per andare a vodeie 
il film. Una canzone non cost a 
nientel per questo ho pensato 
di mandare tra i contadim del-
rOklahonia (jue-ta balla'a che 
parla di loro e ripote le pa
role di Casy. il predicatoro». 

Faceiamo pailare Pete See-
ger che di Guthrie fu il pnmo 
conipagno di e»ix.-i ion/a e che 
ha raceontato (inerjli .nun picni 
di fervore in una letter.i IO-
ccntemonte scntta al \ u o \ o 
Can/on-eie Italiano: ; \'ei tar
di anni tton'a. un jioiane teva 
no, Man Lom.ix (cir\ro:e di 
una clol!«' nu'i tK.-!!e t.iccolto d, 
ni'isica nopo!a-o italiana. in-ie-
me con Carp tella - n d r ) mo 
stro ai nmsicisii mondionali 
Leadbolly. .Io=h White e Woody 
Guthrie, che ci parch!*? sMto 
del pubblico su a Now York 
per i loro forti. intraisjtfenti 
testi lirici e la loro nvisica li-
beramente improvvisata.. In 
quei 2iorni il commercin della 
musica popolare era dominato 
dalle grandi orchestre «wmsi.. 
Woody (luthrie ed 10 u«avamo 
andare in giro a cantare per 
i sindacati CIO. nella com in-
zione che solo i Iavoraton or-
canizzati avrebl>ero potuto pro-
rnuovere i! genere di musica 
che noi amavamo Dopo la se
conda Uuerra mo'idiale comin-
ciammo a pubblicare una pic-
cola rivjst.T intitolata * People's 
sons; - Canti del la\oro o del 
Dopolo americano i Ot'enemmo 
un limita'o successo in aicune 
srandi citta e alnine dell" no 
*tre « hootenannie= •= a'tr.T^sero 
nubblici di oltre nvllo p^r-one. 
La parola * hoo'ennnuy - io e 
Wootlv la =coorimnm a SoaMle. 
col siiinif-cato di ri'inime alia 
buona. nnn fo-ma> A New 
York City !e conforimmo un 
sapore p;u accenUiataiiente Folk 
song. Non ora un concerto, non 
era nn canto connnitar o. non 
era una aara di dilettanti. Kra 
tin po' di tn'.'o qu*»st<- cose 
rnosso in-iemo: ma -edu'.a di 
canti. di soiri'o democratic o. 
dove :1 raz7ismo non avrobbe 
trovato po-:o e dove i can'' sul-
!a pace o la liberta s,irehl>ero 
stati d.s=emmati fra le vocch-e 
balla'o, blues, spirit'ials e can
zoni ^atiriche Ma la 2liorra 
frodda — contmua Soowr — 
ci rinchiu=e in 'UM ^abb'a I 
dirigenti •sindacal- nnifrcani 
avevano b;v>jpo d Hiver/are 
een'e risppttabilc1 o non ci 
avrebbero piu d^to i-col*o. . ->. 

l*e strado di Wnodv e di Pe
te si divispro Woody non sta-
va neppure bene in sniut" Era 
comunque un \in'o Ma con-
tinuava a can'aro. a compor-
re le sue ballate. isrj'rate di-
rettamente al folklore- can'ava 
« Ore eon trail >. tS'a^n'po- il 
dramma dei lavoraton Hollo 
« Dust Bowl* o il l inco <Thjs 
land i ; my land > at'o d'amoro 
verso qu'egli Stati V'.)^\ d, 
stampo rooseveltano che Gjth-
r:e continuava a =o:mrp 

Subi'o dopo la s>"—T. MO OS 
Asch gli commis.s;on6 un SI 
airi suirassas=inio d: Sacco e 
Vanzetti. Woody ci la\oro sv> 
nra duo anni. dal 194^ a! 1947. 
Ne vonne f'jo'i un a.-c^. V.l-i-
strato da: disoani di B«n <yiahn. 
oubhlicato dalla Folkwavv che 
e una tra lo cose p u Drezio=e 
e p,u \nvo de! can'an-o srom-
parso e doll'intora col'ozioie 
della coraeziosa casa ame—'ca-
na. r Oh Sacco Sacco Sacco — 
canta Gu'hrie — \o2l-o can-
tare il tiK> nome. Hey. 2- id ice 
Thayer Thayer Thayer. r,on vo-
glio cantare il tuo n o w > E 
poi: * Noi vi diamo il ben\o-
njto. Sacco e Vanzo:t;. d JO UO-
m;ni cho hanno v'n'o ia piu 
ffrando do le ba*tas!:o > E' la 
Venta cho parla o che d :re an
cora: r Se tu lavo-i =o':o ta
lari© sei il so=tesmo doi ricchi 
eaplralts'l, <^ tu non lavori fai 
p a r e di es-i, =o ti o ace e o 
care soi un ciocafore. so f-.i 
non eiochi non vincorai mai >. -
Guthrie mi*e in mu=iea la lot-
?era di Vanzetti al govema'ore 
Fuller. 

« Io mi sento qjaicosa come 
un vecchio patnarca — dice\a 
poco tempo fa Seezer —: Alan 
Lomax e molto occ-jpato in 
questi giorni con le sue ricer-
che antropologiche. Woody sta 
in ospedale, paralizzato senza 
speranza. Leadbelly e morto. 
Io esercito ancora le mie ton-
sille in giro.- >. 

Ora Pete Seoger e rima?to so
lo. Non pud certo contare su 
Bob Dylan o su Joan Baez, 
proprietari di auto con mani-
glie d'oro e.occupati ad istrui-
re paafisti. Woody e morto. 
sognando forse la sua terra. 
Ed e morto in miseria. Non era 
un uomo di successo. 

Leoncarlo Settimelli 
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CATTIVE MEMOR1E - Le 
Memorie del nostro temtio 
co;ihnuu/io a dnnostrare. wia 
sola cosa: die Humbert 
Hiaiidti lia (si fa per dire) 
una cattu'a mcmoria. La 
puntata di icri .seia era de-
tiicata all'a(i(ire<sione auolo-
jtcnice.\e a Suez nei l'J5ti: 
a'wressione che Bianciii ha 
definito m molti modi (*af-
fare *. « azione di forza 3, 
t niterrenfo. i operaz'One ») 
trutnie die con l'unico ter 
mine (jiu^to. die e, appunto, 
quello di « aqgresswne ». 

Ni e Irattatu. came iit'Uc 
puntate precedent!, di Au-
ria fatta in ca*a: parziale. 
lacuno^a. -PCMO tatulmeiilc 
distal ta. Conunciamo col di
re che i * torimoni > sono 
sfafi tutti di \Hirte occiden-
tale e {trannv Nutting, che
st dimiM' ('(il iioverno innle-
se) tutti dnettamente tmpli-
cuti nell'aoaietsione. Sem-
meno una voce dell'Oppost-
zione. ne (h fiarte eoizitina, 
ne di parte -nrietica Per-
die. ad e>empio, non inter 
roiiare I'allora amlnisciatorc 
americano a Parigi Douglas 
D lion, >J r/n«'c uffermd sit-
hito dnpo il fallimento del. 
I'aiioies-iioin1, in contrasto 
con quanto hanno icri sera 
as^entn i t /csfimont » di 
Butndii. die tu il riqoroto 
tntei vcnla M)I n'lini a bloc-
tare (il> antilo fiUHCi'oi"' 

Dd re^to. litundn hn 
nwntito iiittantemeiite a 
propo^'to ddhi funzione avu 
ta daU'VRSS. tacendo del 
lutUi |c (iiti(icM)sc tn;;iafi(-f 
pu'H' da Scepilov all'OSV 
prima dell'a<iare.<*ione. 

Ma non e -tato questo il 
.vo.'o 4 vuoto di memaria >. 
di liiundn limnchi ha ome-i 
.'o. ad e^emp o. di ricorda 
le die I'Italia, anche per 
i^vtrazione di Sarapat. si 
a^'ciine all'OW quando 51 
trtitto di rotari' per 1'ii'imi' 
dutto r it tra delle truppe an 
glo frai.ce<i. e che Marttnn 
tinin-e a diduararc m Par 
lainento die oh impcrtali*ti 
arevavn > for^(' crcduto di 
serine la causa delta oiu 
"tizia . F.d ha anche taciu 
lo s-»| hnmhardamento del 
Cairn <• su altre atrocita an-
pin france«i: suite miziativp 
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dell'India e di ^ altri Paesl 
non allineati: x sull'attaceo 
del PCF al governo di Pi 
neau (die determind un'ap-
pressione fa*cista alia sede 
dfll'HumanitiO. 
STOH1CO AMERICANO -
Se perdesse il posto alia TV, 
Cianchi probabiltnptife po 
trclihe essere accolto al Di-
t>arttmento di Stato come 
« storico » minorc dell'impe 
rialtsmo f'S.4. Ieri sera, in 
fatti. eah si e preoccupatn 
soprattutto di due cose: di 
nasenndere it fatto che Vno 
arcmnne a Suez fu. in real 
to. un momenta del piann 
ncnerale per o^teggiare la 
lotta antiimperialista dei po 
poll arabi: di far apparire 
Vazione degli VSA come una 
Candida azione di pace. 

Per questo. egli ha trasctl-
rata di ricordare la minac-
data aggressione inglese al. 
la Giordania attraverso It-
raq. e gli scontri tra Fran
cia e Tunisia, che avrebbe
ro mquadrato I'aggressione 
di Suez. Per questo. egli si 
e ben guardato dall'analiz 
zarc seriamente la politico 
americana. Se lo avessc fat
to. arrebbe dovuto spieaare 
che gli americani si disso-
ciaronn dauli anolo-franceti 
inlo perche volevano una 
scanfitta delle Potcnze nn 
perialiite europee. alio <en 
po di rafforzare la Inro lea 
dot-bin c <// entiare da pro 
tagomsti nei Medio Oriente. 
Lo prova il fatto che. subi-
to dopo il fallnnento dell'an 
grcssionc. mentre I'VRSS 
propone va un piano per il 
di.sormo. gli VSA lanciaronn 
la « dottrina Eisenhower >, 
che tendera a isolare il na-
Tinnalv<mo araho e a garan-
tirsi una pos^ibilita di in-
tervento. anche militare. nei 
Medio Oriente: nisomma a 
per seguire quella politico 
imveriah^ta che onai. ha 
dnto i s-i/oi frutti nd con 
Vi'ttn arahn iiraeliano. Ma 
dire queste cn<e. equivar-
reh'ir a tentare davrcro una 
nnah'-ii --torirn: mentre Bian-
cht vunlc solo ttrar Vacqua 
al mulmo americano. 

g. c. 

preparatevi a... 
II mare in pericolo (TV V ore 21,15) 

II terzo numero di < Quando la natura scomparc i e da-
dicnlo al mare , al quale cl si va volgendo — in var ie 
nazioni — nella speranza dl poterne o rgan i i za re uno sfrut-
tamento scienl i f ico che consenta dl r isolvere i l problema 
deH'al imenlazione mondiale. Mol t i p rob lemi , dunque, si 
incrociano su questo tema: anche se si concentrano In 
par t ico lare sulla pesca e sui dannl della dlstruzione indi 
scriminate! del pat r imonio i t t lco. II p rogramma e cura lo 
da Fernando A r m a l i . II lesto e di Mino Monice l l l . 

Bar e mai di cuore (TV T ore 22) 
Ancora un te le f i lm americano, dal t i to lo c Un bar da 

vendere «. Si racconta la storia d l un propr ie ta r io dl bar, 
malato di cuore ed in punlo di mor te , nonche dal suo d l -
pendente che si innamora della ragazza del propr ie tar io . 
La regia e di Alex March . In terpre t ! : Lee J . Cobb, H a r r y 
Guard ino, Gena Rowlands. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
I RACCONTI DEL WEST 

18,40 LE AVVENTURE Dl LAURA STORM 
ecu Lajretta Masiero 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TRIBUNA POLITICA 
Conferanza ttampa del tegretario politico del PS I UP 
on le Tullio Vecchielli 

2 2 , — VISITA Dl CORTESIA A RECOARO 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19,30-20,45 EUROVISIONE - FINLANDIA: Tflrroera 

PALLACANESTRO: CAMPIONATO EUROPEO MASCHILB 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 QUANDO LA NATURA SCOMPARE 
2 2 . — UN BAR DA VENDERE 

Te'efn i i 

RADIO 
NAZIONALE 

GtomaJe radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20. 23; 
6,35: 1" corso di francese; 
730: 2» corso di francese; 
7.10: Musica stop; 7,48: Ie
ri al Parlamento; 8.30: Ije 
canzoni del mattino; 9,07: 
Coloruia musicale; 10,05: Le 
ore della musica; 11.30: An-
tologia musicale; 12.05: Con-
trappunto; 13,20: Oggl Ri
ta; H: Trasmissioni regio
nal!; H.fO: Zibalcione 1U-
liano; 15,45: I nostrt suc
cessi; 16: Per i ragazzi; 
16^0: Novita dlscografiche; 
17.20: Giuseppe Balsamo. di 
A. Dumas; 17,35: Le gran
di orchestre; 18.15: Gran 
varieta; 19.30: Luna park; 
20.15: La voce di Sylvie 
Vartan; 20.20: Ella Fitz
gerald e Duke Ellington; 
21: Tribuna politica; 22: 
Complesso Toscanini; 22,40: 
Musica da ballo. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6^0, 
7^0. 8,30. 9^0, 10,30, 11^0, 
12.15. 13^0, 1 4 3 . 15.30, 
1 6 3 , 1 7 3 , 1 8 3 . » 3 . 
2 1 3 , 2 2 3 ; 6 3 : Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8,15: Buon viaggio; 8.45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantlca; 9.40: Album 
musicale; 10: II ca\-aliera 
dl Lagardere; dl P. FcV 

val; 10,15: Jazz panorama; 
10,40: II giro del mondo 
in 80 donne; 11.42: Le can
zoni degli anni '60; 1 2 3 : 
Trasmissioni regional!; IS: 
Non spsrate sul cantante; 
14: Jukebox; 14.45: Novita 
discografiche; 15: La ras-
segna del disco; 15.15: Hil-
de Guden e Jussi Bjorling; 
16: Partitissima; 16,05: Rap-

sodia; 1 6 3 : Pomerldiana; 
1 8 3 : Aperitivo In musi
ca: 20: Puorigioco; 20,10: 
Gli egoisti, di B. Tecchi; 
2 0 3 : Canzoni napoletane; 
21: Taccuino di Partitis
sima; 2 1 3 : Cronache del 
Mezzogiorno; 2 1 3 : Musi
ca da ballo; 22,40: Benve-
nuto in Italia. 

TERZO 

Ore 10: F. Schubert; 
10,40: A. Gabrieli e O. di 
Lasso; 1 0 3 : BohusIavMar-
tinu; 1 2 3 : M, Reger; 13: 
Antologia dl interpreti; 
1 4 3 : Musiche di A. Dvo
rak; 1 5 3 : Novita disco
grafiche; 1 6 3 : B. Bartok; 
17: Rassegna della stampa 
estera; 17.10: H. F. Alnar; 
1 7 3 : 1» corso dt france
se; 1 7 3 : 2* corso di fran
cese; 17.45: J. Sibelius; 
18,15: Quadrants economi-
co; 1 8 3 : Musica leggera; 
18,45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto dl ogni sera; 
2 0 3 : Giovanna d'Arco al 
rogo, di A. Honegger; £t: 
II giomale del Terzo; 22,44: 
Rivista delle tivlst*. 
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