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Una densa stagione di festival e di concerti 

Tempo d'estate, tempo di jazz 
Il festival estivo come mo

mento « sacrale » e accentra
toro della programmazione di 
jazz ha fatto senz'altro il suo 
tempo. Basta guardare al 
grande numero delle rasse 
gne dedicate alla musica di 
improvvisazione, al loro e-
stendersi e riprodursi come 
concetto proprio di un'attivi
tà culturale. A Padova e a 
Verona, a Modena, a Reggio 
Emilia e a Ferrara, a Fi
renze e Pisa, a Bari e a Na
poli possiamo appuntare la 
bandierina jazzistica, sullo 
sfondo della nostra cartina 
geografica, contrassegnando 
i luoghi di maggior coagulo 
di questa programmazione 
diffusa durante l'anno. Il ci
clo di Un certo discorso mu
sica. prodotto dalla Rai con 
l'orchestra * Ritmi moderni » 
e consacrato alle big band. 
ha costituito un momento de
cisamente propulsivo per tut
ta l'attività orientata al jazz: 
i compositori e i musicisti 
invitati a dirigere l'orchestra 
all'Opera romana (oltre die . 
in un secondo tempo, a Me
stre) hanno potuto infatti 
usufruire di un circuito per 
una volta adeguato alla do
manda di musica. 

Il lavoro da fare è ancora 
moltissimo: su una piazza 
come Milano (ma in gran 
parte il discorso vale per al
tre « grandi città ») l'inizia
tiva (di jazz. rock, blues o 
folk) è lasciata senza mezzi 
termini agli impresari: oc
corre confidare nei « privati 
che fanno cultura », quando 
ci sono, o sennò bisogna ras
segnarsi ai « nomi di sicuro 
richiamo ». portati in giro a 
casaccio, non sempre (anzi 
quasi mai) in una sede più 
i musicale * del solito Palali-
do: dalla vasta circolazione 
di jazz restano ancora esclu
si i : non garantiti •». in pri
mo luogo gli stessi musicisti 
italiani, soprattutto le ulti
missime leve, uscite dalle 
scuole popolari o dai « loft > 
caserecci. 

L'-t estate del jazz ». come 
< convergenza parallela » di 
cultura & turismo alberghie
ro è comunque finita o co
munque volge al termine. 
Cosi se ancora si preannun
cia una * elusone Jazz * con 

Stasera si apre la rinata rassegna di Verona 
11 superamento della formula « cultura più turismo » 
Novità all'appuntamento di Pisa - Musica, a Roma, 
alla Quercia del Tasso da domani fino al 12 giugno 

Kenny Wheeler 

t gruppi americani e italiani 
di gran nome ». c'è in gene
rale un clima di ripensamen
to rispetto a certe formule 
del passato. Non ci saranno 
quest'anno né Imola né Ra
venna, Non si hanno ancora 
notizie di Alassio (quest'ul
tima in settembre). 

Diverso il caso di Nervi 
che. specie nell'edizione di 
due anni fa. aveva saputo 
esprimere un progetto assai 
originale, orientandosi verso 
il free anni Sessanta: il fe
stival di quest'anno (sospe
so) sarà infatti compensato 
da una programmazione in-
frannuale promossa dal Tea
tro Comunale. E' rinata, al 
contrario, la rassegna di Ve
rona (comincia oggi) dopo 
diversi anni di silenzio. Rina
ta sotto un segno diverso e 
comunque con un cartellone 
d'interesse, tra le varie oc
casioni d'incontro offerte da 
questo festival (il sassofoni
sta Julius riempili!!, già ani

dri Blakey 

matore del World Saxophone 
Quartet. presentato in solo e 
in quartetto: George Russili) 
in sestetto: il trio Air; An
drew Hill e Horance Tapscott 
in piano solo) c'è da sottoli
neare l'arrivo di Arnette Co-
leman. che quest'anno abbia
mo già conosciuto con il 
gruppo eletrico. purtroppo 
nella sfavorevolissima situa
zione di vampirismo mana
geriale che caratterizzò la 
tournée. Qui suonerà acusti
co. con il figlio Denaldo alla 
batteria e (forse) Charlie 
Haden al basso che. oltre ad 
essere di gran lunga il più 
fertile dei quattro Old & New 
Dreams (recentemente in 
tour per l'Italia) di fatto non 
ha mai sospeso la collabora
zione con Coleman. come di
mostra un loro disco del *77. 
Inoltre a Verona verrà Bill 
Dixon (tromba), già fonda
tore della * Jazz Composers 
Guild * autogestita, negli an
ni Sessanta: suonerà in se-

Anthony Braxton 

stetto (tra gli altri Jimmy 
Lyons. braccio destro del
l'inafferrabile Cecil Taylor. 
che invece a Verona non ci 
sarà). La rassegna di Vero
na inizia giovedì 5 e si con
clude 1*8. al Teatro Romano. 

Un'altra novità riguarda il 
festival di Pisa che quest'an
no non sarà più collegato al
la vicenda fiorentina. Gli or
ganizzatori hanno infatti in
caricato due musicisti, in 
questo caso Evan Parker e 
Anthony Braxton. di sceglie
re essi stessi i propri colla
boratori per tutta la durata 
della rassegna, lasciando li
beri anche in questo i musi
cisti di decidere la formula 
per loro più congeniale. 

Dette le date del festival 
(25-29 giugno) non resta quin
di che segnalare l'elenco dei 
partecipanti: Friedrich Rze-
ivsky (compositore di forma
zione contemporanea e piani
sta). Sam Rivers. Da ve Hol-
land. Ramsey Amin. Alan Sil

va. Sunny Murray. Jerome 
Cooper tra gli americani. Ur
sula Oppens, Irene Schweit-
zer. Rudiger Cari. Marteen 
Altena. Paul Lovens. Phil 
Wachsmann. Howard Riley, 
Barry Guy, Paul Rutherford. 
Paul Lytton. Kenny Wheeler 
(«naturalizzato» nell'ambien
te inglese); Giancarlo Schiaf-
fini, Derek Bayley e Maggie 
Nichols (quest'ultima impe
gnata in un seminario sulla 
voce) di parte europea. Inol
tre. la « Democratic Orche
stra » di Milano, in rappre
sentanza delle « ultime le
ve » della scuola italiana. 

Due parole anche sulla ras
segna della Quercia del Tas
so. a Roma (6-12 giugno) che 
quest'anno sarà in formato 
economico: oltre all'orche
stra Rai con George Russell 
(già prodotta da Un certo 
discorso musica) e il « Gran
de Elenco musicisti » di Tom
maso Vittorini sì preannun
cia l'Etnie Heritage Band 
(proveniente da Moers) e 
un'accoppiata dell'ECM tede
sca: il chitarrista Pat Me-
thery e Edberto Gismondi. 
quest'ultimo in prima italia
na (si tratta di un personag
gio assai poliedrico della 
scena creativa brasiliana, 
collaboratore di Vasconcel-
ios. pianista, chitarrista e 
arrangiatore di notevole raf
finatezza). 

C'è da segnalare infine il 
e circuito » costituito dai tre 
festival di La Spezia (itine
rante). elusone e Cornacchie 
Per il primo le date vanno 
dal 29-6 al 6 luglio: per il 
secondo 16-18 luglio: per Co-
macchio infine 4-6 luglio. 

Soliti nomi, in gran parte. 
e solito impresario, in base a 
criteri che. attraverso una 
più attenta programmazione 
da parte degli enti pubblici, 
altrove si è superato da tem
po. Notevoli comunque la 
grande orchestra di Art Bla
key (attesa a Clusone e La 
Spezia), il quartetto di Art 
Pepper (Comacchio). quello 
di Jonny Griffìn (Comacchio 
e Clusone). Infine il trio di 
Trovesi. in Val Seriana. il 
seriale che caratterizzò la 
18 luglio. 

Fabio Malagnini 

Uno sguardo nelle riedizioni di un'etichetta discografica indipendente 

Intanto rispunta dai magazzini 
l'ironico «free» di Albert Ayler 

Cinque album che racchiudono il miglior perìodo del grande sassofonista di Cleveland - Da 
«Spiritual Unity» a «Bells» - Un'occasione per smantellare alcuni luoghi comuni sul «free jazz» 

La sopravvivenza nel mercato di
scografico dei settori più vitali e 
creativi del jazz contemporaneo è 
stata garantita, a partire dagli anni 
Sessanta, soprattutto dall'iniziativa 
autonoma dei musicisti stessi. E' 
addirittura lecito sostenere, anzi, 
che senza la prolijerazione di eti
chette discografiche indipendenti 
verificatasi nell'ultimo ventennio 
— e che ha generato una sorta di 
« mercato marginale », parallelo a 
quello egemonizzato dalla grande 
industria — la storia del jazz più 
recente non troverebbe probabil
mente testimonianza plausibile. 

Attraverso la formazione di pic
cole case discografiche autogestite, 
il nuovo jazz ha ottenuto il doppio 
risultato di accedere a quel siste
ma di comunicazioni di massa che 
altrimenti gli sarebbe rimasto pre
cluso, e di svincolarsi dai condi
zionamenti operati dai grandi mo
nopoli discografici («solo l'artista 
decide cosa sentirete sul suo ESP-
Disk », era scritto su tutte le coper
tine degli album ESPt. E ciò, no 
nostante le difficoltà distributive 
e le contraddizioni sviluppatesi con 
la crescita di questa sorta di mo
vimento culturale. 

Fra le espressioni « storiche » di 
questo movimento, quella della già 
citata ESP è senza dubbio la più 
vasta e, per l'originalità dei suoi 
criteri produttivi, forse anche la 
più interessante. Buona parte d*l 
catalogo di quest'antesignana dell' 
editoria indipendente è stata re
centemente ristampata dalla Base 

Records di Bologna, che rende cosi 
accessibili a tutti quelle che fino 
a pochi mesi fa erano considerate 
vere rarità discografiche. I criteri 
delta ristampa sono forse discuti
bili — nonostante l'indubbio inte
resse che suscitano le prime opere 
dei Fugs. dei Godz e degli altri 
gruppi underground della metà de
gli anni Sessanta, lo spazio dedi
cato al rock progressivo pare fran
camente eccessivo — ma l'opera 
zione è lodevole, e fornisce elemen
ti decisivi di testimonianza su una 
fase evolutiva della musica nero-
americana. talvolta denigrata o mi
tizzata senza un'effettiva conoscen
za di quelle che sono fra le opere 
principali del periodo in questione. 

A parte la già ricordata disco
grafia dei Fugs — che misura im
pietosamente e inequivocabilmen
te la clamorosa distanza esistente 

fra i presupposti della musica 
rock e i suoi sviluppi successivi. 
appiattiti dalla violenta pressione 
dell'industria discografica — i prin
cipali motivi d'interesse delta ri
stampa risiedono nella riproposta 
di cinque titoli di Albert Ayler, il 
grande tenosassofonista scompar
so nel 1970, anche se il materiale 
di prossima pubblicazione annun
cia ulteriori motivi di riflessione 
a chi frettolosamente liquida que
sto periodo della storia del jazz 
come momentaneo scario da un 
mainstream accettato come unico 
codice praticabile 

Il periodo in cui I cinque al
bum sono stati registrati (compre

so fra il 1964 e il 1966 > è quello 
immediatamente successivo alla di
partita di Ayler dal gruppo di 
Cecil Taylor, ed è anche, a detta 
di molti, quello in cui l'universo 
poetico del sassofonista di Cleve
land puntualizza e precisa le sue 
forme. Negli splendidi Spiritual 
Unity (ESP 1002) e New York eye 
and ear control (ESP 1016. colon
na sonora del film omonimo), so
prattutto, ma anche negli altret
tanto importanti Bells (ESP WtO), 
Prophecy (ESP 3030) e Spirite 
Rejolce (ESP 1020). la struttura 
del discorso ayleriano appare or
mai definita: l'interazione fra i 
musicisti muove spesso da un te
ma che è al tempo stesso puro pre
testo e appropttazioneftrasgressio
ne di linguaggi riconosciuti come 
propri; la voce strumentale è a-
spra e il fraseggio del leader si 
svolge secondo bruschi salti di re
gistro, sostenuti da ritmi repen
tinamente variabili: la riproposi

zione di motivi bandistici (la ce
lebre marcetta Ghr,sts. ad esem
pio), se da un lato palesemente 
riafferma un'identità culturale ne
gata, dall'altro formalizza un ri
tuale che è anche Vindispensabile 
terreno d'espressione comune. 

L'atteggiamento affermativo, prò 
prio di tutto la generazione free. è 
espresso più attraverso elemen
ti ironici e parodistici che attra
verso la mera accumulazione so
nora e le pronunce strumentali. 
sia nel leader che nei suoi colla
boratori (che sono fra i più ge

niali e rappresentativi della mu
sica di quegli anni: da Don Cher-
ry a Boswell Rudd, da John Tchi-
cai a Henry Grimes. a Sonny 
Murray, Gary Peacock e Charles 
Tyler), trovano costanti riferimen
ti sia nel lessico pre-boppistico che 
in quello di certa cultura ban
distica. 

Il free jazz in fondo — nono
stante i principali luoghi comuni 
affermino il contrario — segna un 
indirizzo esplicitamente popolare, 
un'attitudine a « cantare la melo
dia » — non importa se a squar
ciagola. stravolta o stonata — as
sai più accentuata che m altri mo
menti dello sviluppo evolutivo del
la cultura jazzistica: segna soprat
tutto un'immediatezza di approccio 
al far musica, e una spontaneità 
comunicativa, che collocano la gè 
nerazione free assai lontano dal
l'ambito « intellettualistico » in cui 
certa critica si ostina a collocarla. 

Meritano densamente di essere 
menzionati, infine, nella stessa col
lana, i tre volumi deH'Heliocentric 
worlds di Sun Ra (ESP 1014, 1017 e 
1045). il celebre Tre foresi and 
the zoo del quartetto di Steve La-
cy e Enrico Rava (ESP 1060). il 
Town Hall concert di Omette Co
leman (ESP 10061. i due albun di 
Paul Bley Barrage e Closer (ESP 
1008 e 1021) e il primo disco del 
TtTolutionary Ensemble (ESP 
3007). 

Filippo Bianchi 

« Udunda Indina », nuovo spettacolo in scena a Roma, a Spaziozero 

Leo e Perla, un inventario teatrale 
ROMA — C'è una distesa dj 
«acchetti di plastica celeste. 
ammucchiati in guisa da po
ter simulare le onde d'un ma
re appena mosso: c'è. sul da
vanti. una striscia di auten
tica .«abbia; ci sono, in mez
zo e attorno e sul fondo, gran
di tendaggi, pure di plastica. 

Siamo su una spiaggia (ma 
non — ci si avverte — sul-
1' « ultima spiaggia »). O for-
«p. Der via di metafora, den
tro un erande utero. 0 in un 
qualsiasi altro luogo di reclu
sione. di costrizione, di esi
lio. che si finisce per accet
tare. per apprezzare, nel ti
mor*» di essere settati, da un 
momento all'altro, dentro la 
vita, cioè dentro la morte. 

Neil' impianto scenico, e 
nello fiiiurw umane che vi si 

I «tagliano, il nuovo spettacolo 
j di Leo De Berardinis e Per-
i la Perasallo. l'dunda Indino. 
I non si discosta di troppo, del 
i resto, dai più recenti che !o 

hanno preceduto. Il titolo è 
misterioso, o misterico. Il 
programmino di sala (un sem
plice foglietto) è occupato 
quasi tutto da una fitta st
rie di ideogrammi, per noi 
incomprensibili. I.'n succinto 
dizionario fornito agli astan
ti offre la traduzione di al
cune parole usate nella recita 

j (due tempi, circa un'ora e 
mezza intervallo incluso), che 
sembrano derivare, scherzosa
mente. dal sanscrito. Ma pio 
spesso echeggeranno modi dia
lettali e gergali del nostro Sud. 
epiteti ingiuriosi, bisticci da 
quattro soldi. 

; Gli spettatori, all'ingresso 
1 del Teatrocirco Spazio zero. 
; dove si di Udunda Indina, 
j vengono anche muniti di pic

cole torce elettriche, di quel
le in cui l'energia si genera 
dal movimento della mano (di 
fabbricazione sovietica, si ven
dono a Porta Portese): servi
ranno ad aiutare la vista, in 
qualche scorcio di buio, o ma
gari consentiranno al pubbli
co di distrarsi, giocherellando. 

Con Leo e Perla, e indos
sando come loro un candido 
abbigliamento (mescolato ad 
altri capì di vestiario, tutta
via), evocatore di ospedali o 
cliniche, c'è Antonio Pettine. 
calvo e claudicante. E c'è, più 
discosta. Patrizia Sacchi: im
magine materna e, nel secon
do atto, vedovile, in grama-

; glie: il marito è < morto di 
aborto ». dice una perfida 
battuta. I tre rimanenti per
sonaggi s'incontrano, si scon
trano, s'insultano, divagano, 
tergiversano, come rimandan
do il momento della loro « na
scita >. che coinciderà comun
que con una strage generale. 
Ùnico superstite, invitato in 
extremis alla ribalta (e già as
somigliato a Luigi XIV. per 
tramite di diapositive proietta
te sulla cupola del tendone). 1* 
assessore comunale alla Cultu
ra, Renato Nicolini, pronun
cerà poche frasi di commia
to. avviate dall'invocazione 
attribuita a Goethe in agonia: 
« Più luce, più luce! >. 

Udunda Indina ha avuto al
la sua « prima » assoluta ro
mana (dopo una gestazione. 

j v, sottolinea, di nove mesi) 
! accoglienze molto calde, a 
j platea gremita. Ma. anche tra 
j gli estimatori più tenaci di 
j Leo e Perla, si registrava una 

diffusa perplessità: la sensa
zione di trovarsi dinanzi a un 
riepilogo, più che a un capi
tolo inedito, di una vicenda 
teatrale, che pure è tra le più 
singolari e notevoli nel setto
re della ricerca, della speri
mentazione. dell'avanguardia. 
della postavanguardia, o co
me altrimenti si voglia defi
nire. Quasi quasi, ci si espo
ne qui un repertorio di mate
riali. variamente godibili, ma 
un po' come oggetti da mu
seo. Leo e Perla « all'asta >, 
sull'esempio di Gassman? 

• g . sa. 

t 

Una testimonianza di Leo Hurwitz 

Le memorie di 
una Hollywood 
messa al bando 

Il regista, quasi ottantenne, ricorda gli 
anni della persecuzione maccartista 

/ \ / s 

MILANO — Leo Hurwitz. i 
regista americano, nato nel | 
1901, autore con Paul Strand 
di Native Land (1941) e, da 
solo, di Strange Victory 
(1947), due film poco co
nosciuti ma entrati nella sto
ria del cinema mondiale, un 
personaggio difficile da « af
frontare » in un'intervista. 
ma è anche un uomo che 
una volta «convinto», parla 
tranquillamente di Chaplin, 
di Strand, di Nazim Hikmet 
o di Neruda; in lui le pro
blematiche della «battaglia» 
per il cinema americano si 
confondono, si separano, si 
ripropongono: 11 new-deal, il 
maccartismo, la TV, l'indu
stria di ieri e di oggi. Ma è 
solo lui che « deve » tenere 
le redini del discorso. Ecco il 
suo « monologo ». 

«Fin dall'inizio ho voluto 
fare dei film che riflettes
sero la mia esperienza del 
mondo a tutti l livelli. Per 
me ogni film è stato una 
lotta. Ho cominciato all'U
niversità. quando volevo im
parare a fare cinema; allo
ra ho scritto a Chaplin — 
che era l'unico che io ri
spettassi come cineasta —, 
che però non mi rispose. 
Più tardi Chaplin ha vusto 
Native Land e abbiamo a-
vuto degli incontri Interes
santi. I primi lavori li ho 
fatti da solo: poi. non appe
na ho sentito dalla Film 
and Photo League, ho su
bito aderito perché era sul
la stessa linea dei miei in
teressi, politici ed estetici. Il 
lavoro della League. però, 
era limitato e già condanna
to quanto a prospettive e 
possibilità di espressione ci
nematografica (e questo fat
to ha portato alla fonda
zione della Frontier Film). 

«Da otto anni sto girando 
un film che si chiama Dia-
logue with a Woman Depar-
ted: diviso in due parti — 
una di due ore e mezzo e 
una di due con un interval
lo — affronta il tema della 
"armonìa" di una donna 
col mondo In cui ha vissuto, 
è cresciuta ed è morta e si 
svolge su parecchi livelli, in 
un arco di tempo che va dal
la Depressione alla guerra 
del Vietnam, dall'antifasci
smo della II guerra mondia
le alla "guerra fredda", al
la lotta per i diritti civili. 

«Naturalmente 11 film con
sidera anche "la persona" 
in modo politico: la sua rea
zione alla natura, la sua Vi
to quotidiana in città, tutti 
i sentimenti che le deriva
no dall'essere donna In que
sto mondo. E' una lunga 
poesia che comprende com
menti drammatici, docu
mentari. lirici e che forse si 
può paragonare a Nazlm 
Hikmet o a Pablo Neruda— 
D'altronde per mo;*o tempo 
noi indipendenti non siamo 
esistiti per la Hollywood 
commerciale. Solo alcune 
persone di sinistra come 
Jack Lawson (uno della «li
sta dei 10» • ndr) ci hanno 
aiutato moltissimo.» Dopo 
Native Land, l'Industria ha 
cominciato ad interessarsi. 
non per distribuire il film 
ma per sfruttare i talenti 
che vi ai rivelavano: Ben 
Maddow. per esempio, auto
re della sceneggiatura, è pas
sato ad Hollywood e — è 
triste dirlo, perché era un 
caro amico — è crollato da
vanti al comitato delle atti
vità antiamericane. 

«Anch'io sono andato a 
Hollywood per una serie di 
film (Perché noi combattia
mo). Litvak era molto Inte
ressato a me, ma non pote

va farmi lavorare perché ero 
un antifascista "ante-Ut-
teram". David Selznik rr«, ha 
fatto lavorare con lui per 
13 settimane, ma è anda
ta male: ho girato una se
quenza per Since you went 
atoay con Jennifer Jones, 
che Selznik voleva assoluta
mente. ma non ha mai tro
vato un momento per guar
darla. Nei film ultimato, 
quello che doveva essere una 
sequenza di 10 minuti fu ri
dotta a 3 fotogrammi in dis
solvenza, anche se mi h a 
dato tutto (Paul Strand co
me operatore e 150 mila dol
lari, due volte il costo di 
Native Land...). 

« Questa esperienza non ha 
fatto altro che convincermi 
ancor più di quello che sa
pevo già da prima e ha con
dizionato il fatto che io non 
lavorassi più a Hollywood. 
La guerra, pur antifascista, 
in qualche modo ha fatto 
sciogliere il movimento in
dipendente radicale dei ci
neasti. e pochi di noi han
no continuato a seguire la 
linea degli anni Trenta. Poi 
è arrivato il maccartismo, che 
per me non era una novità, 
era solo una cosa più inten
sa di quello che. c'era pri
ma; la Usta nera esisteva da 
sempre, la conoscevo già da
gli anni 20. E' vero, comun
que. che in quel periodo c'è 
stato un momento in cui ho 
cercato di lavorare In fab
brica perché non riuscivo più 
a trovare altro. Ho lavora
to anche in televisione, do
ve riuscivo a sopravvivere 
mettendo a posto diversi 
film, e probabilmente sono 
stato l'unico regista in Ame
rica a fare un film per la 
CBS, "sotto il tavolo" 

«Nel '47 ho lat to Strange 
Victory, nel '56 The Mu-
seum and the Fury. in col
laborazione col Filni Polski 
sui campi di concentramen
to e sul significato deUa me
moria. Dal '47 al '65 sono sta
to come morto per tutti (nel 
'64 ho fatto alcuni film cul
turali...). La TV, però, è an
cora molto cauta; non ha 
mai presentato Strange Vie-
tory o The Museum and the 
Fury, Heart of Spain.~ Na
tive Land è passato una vol
ta, perché è un classico. D'al
tronde ogni volta che sug
gerivo un tema che non fosse 
culturale, mi dicevano: "Bel
lo. bello" e poi non succe
deva più niente. 

«Ma il film non è tecni
ca. Tecnica è il linguaggio del 
film, per fare un'affermazione 
organica, perché nessuno mi 
porta via niente a meno che 
non plagi un'intera sequen
za*. 

«La rabbia mi viene, più 
che altro, dalla sostanza fal
sa e seduttiva della maggior 
parte dei film, in cui si cer
ca di far passare una bugia 
in modo ipnotico ed efficace. 
Le tecniche «creative» ven
gono fuori e possono svilup
parsi solo quando esiste uno 
scopo, un coinvolgimento ap
passionato, come in Italia du
rante il neorealismo o come 
nel cinema sovietico, degli 
anni 20-30 o nei film "in
dividuane di Dreyer. Altri
menti succede come a Hol
lywood. dove una straordi
naria tecnica meccanica vuo
le solo "afferrare" il pub-
buca attirarne l'interesse, in
cantarlo. togUergli il cervel
lo per due ore, renderlo pas
sivo e poi ributtarlo sulla 
strada. Che è una grande 
impresa, ma non mi inte
ressa». 

C. M. Valentinttti 

Il compositore Franco Li Causi 

E' morto l'autore 
« Vitti 'na crozza » 

AGRIGENTO — E' morto, stroncato da infarto, a 65 annL 
il compositore agrigentino Franco Li Causi, che per oltre 
30 anni condusse una complessa battagUa giudiziaria onde ot
tenere il riconoscimento della paternità della musica di Vitti 
'na crozza. uno dei nostri più noti canti folcloristici. La can
zone fu inserita nella colonna sonora musicale del film II 
cammino della speranza — firmata dal maestro Carlo Rustl-
chelli — che Pietro Germi girò in provincia di Agrigento 
nel I960, con Raf Vallone protagonista. 

Le parole di Vitti 'na crozza erano patrimonio della tradi
zione orale agrigentina ed il regista, dopo averle ascoltate. 
chiese se vi fosse un compositore locale che potesse musi
carle. Franco Li Causi accettò l'incarico, e pochi giorni più 
tardi accennò al piano il motivo, ottenendo l'entusiastica 
approvazione di Germi. 

Soltanto nel "79. al termine di vari gradi di giudizio, il 
maestro U Causi ottenne il riconoscimento del suo diritto: 
frattanto, la canzone era stata venduta in centlnAi* di mi-
{[liaia di dischi, probabilmente in miUonl, tradotta in tutte 
e lingue ed interpretata dal più noti cantanti italiani. La 

popolarità di Vitti 'na crozza, soprattutto all'estero, diede ori
gine anche ad «incidenti»: in alcuni paesi, infatti, sostituì 
per errore l'inno di Mameli. 

Nella sua attività di compositore. Li Causi ha firmato 
circa duemila motivi, quasi tutti iaplmti al temi del folclore. 
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Gioielli da lavoro* \ 
| ergonomefritam+nte 5 

| studiati, scientifica^ . " 
j mente realizzati, 4 
% lavorati in ogni ^ " 
| particolare per ' * ; < eliminare net tempo Z 

la sbavatura, lo 
deformazione, -
la ruggine. * 

Lavorano con 
precisioneJeggeri \;ì 
da tenere in mano, y 
sopportano senta : j 
fanV ĝK sfori» \ \ ;1 
massimi, durano, i 
continuano ad -
essere belli, ^ 

j ; 
^ Utensili profe*stoftt& ^ 
Romano per . 
| l'industria, artf e ^ 
l mestieri; elettronici '"' 
\ meccanici, garagisti -
| carrozzieri , < 
j elettricisti etettrotito -

e gommisti. 1 
'Chiavi fisse, v „ss 
* poligonali o bussola; 
1 dinamometriche, - \. 
! pinze, tronchesi, ' 
I troncabuBoni, cesoie, - : 
| giravite, scdpelfi, , \ 

martelli, lassi W e "Y.-'k 
per carroMàeri, \* 
estrattori, carrelli f* 
cassettiere, armadi j 
vetrine, panni ^ ^ \ J | 
esposltriel , , '<\ 
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