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Musica elettronica? 
Puo sombrarc chc uno non 

voylia guardare nel cannoc-
clnulc degli .seieirtiati, ma e 
che non siaiuo seinpre sii'ti-
ri chc in fondo airultima 
lent* non ci sia un lilo sol-
tilissiino, magari un capello, 
e qualcuno dica: « Vcdi? 
Quello e l'equatore! ». 

Adesso ci mettono al co-
spetto tli complicate attrez-
zature, qualcuno gira niano-
pole, scrosciano rumori, c 
c'e chi avverte: « Senti? E' 
la musica elcltronica! ». 

L' equatore, d i e inven-
zione! 

Cosi, siaino stati costrctti 
a fare come quel tale cui 
appunto feccro vedere l'e-
quatorc: si costrui anclte lui 
un cannocchnile (a quei 
tempi, rariss imi) , poi ando 
.dagli scienziati. « %eli? — 
disse — v dov'e que.st'cqun-
tore?» . Gli spiegarono il 
trucco, c tutto lini in alle-
gria. 

Valvola su valvola, dun-
que, siamo riusciti a co-
struirci un'altrczzatura elet
tronica. II progresso i-atntm-
na svello e se taluni uiusi-
cisti , niesse da parte toua-
lita, tradizioni, dodcrafotiia 
e sue variazioni, da freddi 
matematici dei Mioni si so
li o ora trasformati in arden-
ti « (lsici » d'arustica elet
tronica, era pur neeessario 
procurursi gli adeguati strti-
incnti d'aseolto, e di con-
trollo, d e l l a niiovissima 
« musica ». 

I'otreinmo cosi recarci da 
certi « fisici »: « Heh? K do
v'e questa musica elettroni
ca? ». (Ma il trucco, cliissa 
se te lo spiegano) . 

Non c'e ptu motivo — di-
cono poi qu«\sti « lisici » — 
che il prossiino, per scntire 
un po* di musica, debba 
star fernio e zitto dinan/.i a 
un'orcbestra, al direttore, 
ad antiqttati strumenti. 1-3 ti-
rano in hallo la pittura. Co-
me per una mostra di qua-
dri, il visitalore puo passcg-
giare, fumare, chiaccliiera-
re, spostarsi nell'angolo che 
piii gli piaccia e ncllo stcsso 
tempo mirare la bellezza dei 
colori, cosi nelle future sale 
da musica elettronica (e la 
prima sara pronta a Bru\ol-
les, nel liblS), rascoltatme 
sara libero di fare il como-
do proprio. 

Figuriamoci! Gia in occa-
sionc dei soliti concerti, gli 
ascoltatori sono cosi jiro-
pensi a fare il comodo loro, 
figuriamoci dunque, a Brit-
xel les , tra un anno, di chc 
rosa saranno ancora capaci, 
liberati finalmcnte da] fasti-
dio del podio c del pupazzo 
che vi ballonzola su, libera
ti dall'assurdita dclForche-
stra, dalla disjnislosa visio-
nc degli .slrunienti c delle 
niani che vi corrono sopra, 
niolli, sudaticce. 

Ma i critici? Come faran-
no i critici per recensi ic 
Ie composizioni clettroniclie, 
per studiarle? Potranno sol
tanto fidarsi delle prcsun-
tuose cQnfcrenzc ehc HIu-
streranno quei rumori o dei 
soliti « programmini »? \,hie-
sti ultimi, gia come sono, 
troppo spesso somigliano a 
connocchial i «da equalorc-*. 
K allora? Allora bisognera 
fare come noi: procurarsi le 
necessarie nttrc/zalnrc. La 
critica musicale, pur cosi 
lenta c pigra, dovra fare 
dunque il gran salto nel ma
re delFelcttronica. 

Messo in soffitta riuuli le 
pianofortc, indossato un c:t-
inice (bianco, si capisc-e), i 
critici trasformeranno la lo-
Io casa in laboratorio c, co
me saranno stati tin qui al-
tcnti a non premiere canto-

meno nericolo 
elettriciie. Ma 

nate, cosi cercheranno in* 
nanzitutto di non prendere 
« scosse », stando che le sca-
riche elettroniche non sono 

>ericolose di quelle 
con un po* 

di buona volonta, inipare-
ranno presto anch'essi il 
modo di verificare la bon 
la d'un suono, il numero 
delle sue vibrazioni, l'altez-
za, l'intensita, il timbro, gli 
impasti. 

* • * 
Purtroppo, quando or non 

c molto ci capito d'ascoltare 
(pialche esperimento d'acu-
stica elettronica, il nostro 
pur complicato macchinario 
non era ancor giunto alia 
perfezione di cui ora siam 
Heri, c i rumori ascoltati 
non superavano il fascino di 
certi ben noti effetti sonori, 
buoni tutt'al piu a sottolinea-
re momeuti di brivido e di 
angoscia in iilin gialli come 
di fantascienza. K ci sem 
brava, presi alia sprovvista, 
che per quei risultati ha-
stasse e avan/asse la cosid-
delta « musica concreta » 
Ma era soltanto un'impres-
sione. 

• • • 
Adesso, con le noslre piT-

fezionale attrezzature, pos-
siaino automaticamentc sin-
cronizzarci con (piellc pro-
duttrici di suoni elettronici, 
installate in un certo rag-
gio di chilouietri. Hasta a-
ver 1'accortezza di lasciare 
aperla una picoola valvola, 
tenuta costantemente in fun-
zione da una semplice bat-
teria di pile (pile, pile di 
alluminio, ])entole, tegami) 
e, paf, non appena una mac-
china da musica elettronica 
si incite in attivita, ecco chc 
tra scintille e scricchiol i i , 
si protende nella ricczione 
del suono, quiudi nella sua 
scomposizione ed analisi. 
Non rimane che infilare il 
camice, manovrare qualche 
levelta, aspettare con ansia 
il risultato. 

Da ipialehe tempo, la val-
voletta di cui sopra da l'al-
larme con una certa fre-
quenza: segno chc anche a 
Homa funzionano officine di 
musica elettronica, ma an
che a Homa, stando ai re-
sponsi del nostro strumento, 
i risultati sono modesti: so
liti fruscii, soliti effetti di 
vento, di pioggia, di brivi
do, di mistero, tanto che or-
mai, pur correndo all'appa-
recchio, avevamo persino 
sniesso d'indossare il ca
mice. 

Ma l'allra sera, ecco d'im-
provviso gli altoparlanti ste-
rcofonici inturgidirsi d'un 
be] suono: tondo, vibrante, 
pieno, denso, corposo, per-
fclto. 

« I'erdio, ci siaino! La 
scuola romana si fa onore!x>. 
Indossiamo il camice, il suo
no continua profondo, sug-
gestivo, sfuggente. Scattano 
gli ingranaggi per la verill-
ca, saltano leve, si contor-
cono iuri!!w-, si compiono i 
complicati calcoli, tutto pro-
cede a nicraviqlia. Poi dia-
mn uno sguardo al risultato, 
e il risultato c questo: pcr-
nacchio. Sissignori, si tratta-
va d'un volgarissimo per-
nacchio: amplilicalo c rie-
laborato cletlronicanicnte 
(pianto si voglia, registrato 
su quatlro e piu canali, ri-
hmciatn (ia altoparlanti stc-
rcofonici, ma pernacchio. 

Drava la scuola romana! 
Scguiremo. certo, gli svilup-
pi di <piesta musica, mentre, 
picni di cnlusiasmo, stiamn 
gia cercanilo d'applicarc al-
!e nnstre .dlrezzature un in-
gegnoso si.stcma televisivo: 
certi « musicisti elettronici* 
vale la pena anche di vc-
derli nel pieno dcll'ispira-
/ ionc! 

EBASMO VALENTE 
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L'affascinante Tagikistan 
ai piedi del "tetto del niondo,, 

Nel Pamir, cuore profondo del continente - Anni duri di piotiierismo in quello che lo scrittore 
Pilniak defini "il Klo?idyke sovietico„ - / / sismologo entnsiasta e la specialista di energetica 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, DI RITORNO 
DALL'ASIA CENTRALE, 

luglio. 
Di tutte le tcrrc cbe 

compongono questo scon-
finato paesc sovicttco, do
ve puoi «oIorc per oior-
nate interc senza mai usci-
re dai suoi confhii, di tutte 
le sue regioni cost lon~ 
tane, abitatc da genti cosi 
d iverse , di tutte la piu sug-
gestiim e misteriosa e forsc 
il Tagikistan. Qui e il 
Pamir, il tctto del mondo, 
questo cuore piu profondo 
dell'Asia, da cui partono 
tutte le celebri catena del 
continente. Qui sarebbe 
statu la ciilla del genere 
umano, domic tutti noi su-
remmo venuti. Qui si di-
scnfc nucora se esista o no 
il mitico tuomo delle ncvi*. 
La rcpubblica e fatta di 
inaccessibili montagne, di 
sassose vallate, di 'abissi 
vertiginosi: favolose mon
tagne dove pare si nascon-
dano tcsori viincrari, dal-
I'oro a molti altri uietalli 
pregiati. Le abbiamo vistc 

niondo letterarlo mm delle 
rittimc piu illustri, oggi 
riabilitata, delle persecu-
:ioni del periodo 1936-38. 
Quel suo racconto di viag-
gio, chc risalc al 1930, 
quando si andava gia itn-
petuosamente rcalizzundo 
la trasformuzione delta 
nuova rcpubblica, nata sol
tanto un anno prima, e 
stata per me una delle let-
ture pin (ippassioriantt chc 
nbbui nuii fatto. Altro die 
grande giornalismo! Pol-
niak cliiamava il Tagikistan 
il Klondyke soriefieo. Em
tio anni duri di piotiierismo 
alio stato puro, quando le 
fronticrc emtio ancora in-
quiete e qui bisognuva co-
viineiarc a crcare la vita 
tnodernu partendo da zero, 
dalla barbaric o quasi. 
Cera forsc ncllo scrittore 
un gusto eccessivo per gli 
aspetti da Far West di que-
stu impresa. Ma come tie 
emergeva vivo, senza bt-
sogno di nessun trucco tic 
di nessun pietoso silenzio, 
tutto il valore rivoluzio-
nario. Quel lavoro febbrile, 
avventuroso e ad ogni i-
stante rischioso, qucgli no -
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TAGIKISTAN — Uno scorcio del lago di Iskandcr Kill 

accavallarsi sotto il no
stro acrco, desertc e rosse 
conic minio. Incsauribili 
sono le loro risorsc idroc-
lettrichc. Ncllc valli pin 
basse, umidc c caldissimc, 
crescc la qualita piii pre-
giata di cotonc, quclla cgi-
ziana, a fibra lunqa e resi-
stcntc. Ai piedi del < tctto 
del mondo > noi siamo ri-
masti cinque giorni. Pur
troppo per una scric di 
circostanze non abbiamo 
potato avventurarci anche 
sopra il tetto. Peccato. cer
to: ma non solo per questo 
il Tagikistan fit un po' per 
noi la terra Jellc occa-
sioni perdute. 

Tomato a Mosca ho ri-
trovato per caso un vecchio 
repor tage di Pilniak sul 
Tagikistan. Pilniak fu nel 

mini gcnerosi c senza re-
torica, gli autisti che por-
tavano i loro camion per 
scnticri di capra. i mili-
tanti di partito a cavallo 
sull'orlo di prccipizi pan-
rosi, i costruttori delta pri
ma industria chimica, le 
prime ragazzc tagikc che 
sfidavano millcnari pre-
giudizi per mcttersi a stu-
diarc, i militari c)ic vigi-
lavano sulla frotiticra, tut
to, persino gli avventurie-
ri c le prostitute capitati 
laggiit, avevano il senso di 
un'epica moderna senza 
miti: chiuso il libra, non 
poteri non scntire I'impul-
so di partire anche tu per 
quelle tcrre. 

Quel libro nun era pro
paganda, ma inftammava 
piii di qualsiasi propagan-
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Serpenti di mare 
QueHa c fiuslappunto frpoci 

in cui alcuni o\*rrraton di 
una hate aerea delta Califor
nia tneridionnle debbana te-
dere qunltro di*rhi rolnnti p/n-
nar+ dolcrmrnlc nrlratmoffrra. 
foffcrmatsi prr qualthc sreon-
dn. c poi senmpanre; questo 
e il momenta in cui le file 
cinematografiche proieitano i 
film fanta*cientifici fiappane-
si; c la <uagione in cui il 
mo\lro di I.ochnes* .»i risrezlia 
dal suo son no manwrto: an-
nunciano i piornalt che una 
tprdizione di *cirnziati, dotnii\ 
dei piu modrrni mezzi di ri-
cerca. si immergera nelle acque 
del famoso lago w o r w . per 
scoprire se il fanta*ioxo pcr-
sonaegio di secolari cronachc 
esi*te davvera. 

Scutate i fiornali'Ji, se pnr-
lano di quote co*e: i ma\tri 
di I.achncf-s sono nati interne 
con la stampa. Mella *ua dotta 
\ rridiqne hi-toire tin canard 
Gerard de Xcrral da una spie-
gazione scienlifica ed accurata 
del fenomeno: durante i lunghi 
mesi delle racanze politiche * 
giudiziarie i giornalisti senti-
rono il bisogno di dare alia 
curio'ita un alirfnto apace di 
Pn*tcncre Vabbonamento mm-
pramesut. Fu allora che «i ri-
de riepparire trionfalmcntc d 
grande serpente di mare, di-
menlicato dal Media Eva e dai 
viaff' di Marco rolo, e ad 

r«<o non tarda ad aggiungersi 
il grande e autenlico ragno di 
mare, chc tendeva le sue tele 
a insidiare i brigantini, ed al 
quale un guardiamarina porta-
ghcie taglio dt netto, a tolpi 
di a*cia. una -ampa mo*truovt, 
che fu espo*ta a Litbona. 

Estate per estate, il rjnard 
prolifica net cerrello dei cronr-
sti: Tagosto era gnuto Topo-
ca in cui, secondo i fogli fran-
ce*i, un soldnto di i\'apoleone 
rimeira a sjuggire dalla xun 
prigionia in Stberia; e noi at-
tendiamo di giorno in giorno 
che tl fenomeno si ripeta; at-
tendiamo un parto per lo meno 
quadrigemino. che tuttavia mai 
eguagliera quello della contes-
sa lorenese che ebbe cento ft-
gli. e tutti battezzati. 

Accadono le cote piu ien*a-
zionali: un pilot a romeno che 
« icclte la liherta ». ci asticura 
il Tempo, ha tutto pronto per 
cottruire un disco volante. See-
pilov arera gin redatlo un an-
nuncio funebre per Xtkita Kru-
seiorz un giornale ha acuto 
la notizia sicura da un macel-
taio di Vienna, che Tebbe da 
tin riaggiatore di commercio il 
quale cvera parlato con un 
funzionnrio delTEnte Turiimo. 
il quale a *ua rolta recara il 
canard fresco di giornata, aven-
dolo rice tu to dal tipografo mo-
scot ita che compote il necro-
logio; come ledete, ai toma 

sempre in scno alFarte tipo-
grafica. 

Ogni luogo del mondo ha la 
sua notizia ettira sensazionale: 
il generate Franco non soltanto 
fa capire che restaurera la mo-
narchia — cosa credibilissima 
tanto piu che si verifichera alia 
sua morte — ma annuncia cn-
che che nel suo paese e scorn-
parsa la disoccupazionc. Al] 

letcriventi. la notizia che in 
una localita imprrvia e diffi-
cilmente raggiungibile del 
paesc. il Sangchal, vi era stato 
un terremoto con alcune mi-
gliaia di morti e conteguente 
epidemia. 1,'alito del sinistro 
raggiunse anche gli imprratori, 
che sc ne stavano in raranza 
nella fresco Europa. e h scon-
tol.te. I sovrani, come e noto. 

Parlamento indiano ha prcstatot debbono recarsi immedialamen-
giuramento un falsa dcputato.\ 
e nessuno se ne era accorlo. 
Tutto tratcorre nella mente del 
leltore di giornali tenza alruna 
emozione: chc tonorevole Fan-
f.mi coglia tunificazionc soria-
litta, e cosa che viene appresa 
senza sussulti; e senza spalan-
car gli occhi si legge ch" il 
prcsidente Eisenhower ha par-
tecipato di persona ad una ope-
razione di difesa atomica, la 
quale prccedeca la distruzione 
di met a della popolazianc, al-
tiva degli Stati Vnili; beatn 
lui. che apparteneva di diritto 
air alt ra meta. 

Lo scherzo piii hello e piu 
fantasioso, il piu bel « serpente 
di mare » di cui abbiamo letto 
in questi giorni. ci e giunto 
dalla /aro'««a Pertia. e appar
teneva al genere n terremoti 
e sconvolgimenti tellurici » che 
e motto in n«o. Giunse dun
que a Teheran, fu pubhlicata 
dai giornali, e rimbalzh in 
tutto il globo attraverso le te

le sul luogo del disattro. ed 
etsi non misero tempo in mez
zo: indoKsata la divita sopra lo 
• lip pretero Faereo. giuntero 
cotti tra millc diffieolta *• ca-
lurc, con un condolente tguar-
do di prammatica sul col to. Si 
avvidero furenti che la notizia 
era un canard, era stata gon-
fiata. 

I fnnzionari che hanno dt-
tturbato le regali ferie dovran-
no pagare di persona, viranno 
procctsati. Ed e giutto: nel 
Sangrhal infatti non era ac-
caduto nulla, astoltttamenie 
nulla: vi erano stati soltanto 
centotrenta morti. I giornalitti 
che hanno pulblicato la notizia 
chiedono scusa alia imperatrice 
Soraya di ate.-e parlato di tale 
futile banaliti senza control-
tare. rubando cost un prezioto 
spazio nlle de;crizioni dei ma-
gnifici occhi vtrdi delht mat in-
conica socrana, e dei suoi pro-
blemi di madrt mancata. 

ebiaretti 

da. Non vi era nessun bi-
sogno di nascondcrc ma-
gagnc c diffieolta, perche 
erano ami questc die / « -
eevano, come ancora oggi 
fanno, la grandczza di tut
te le imprese che si com
piono in (piesto paese. lo 
stcsso oggi ho capito me-
glio il significato di cid che 
ho vista nel Tagikistan do-
po aver letto quelle paniue 
del vecchio repor tage . Sa-
pcyo chc Stalinabad. la ca-
pitale delta repubblica, e 
piii giovane di me, poiehe 
c nata nel '26, in una zona 
dove prima esistevano solo 
cinque capannc di fango. 
avanzo di un villaggio di-
strutto. Adesso ho un'tdca 
di quel caotico (icciunpd-
luenfo d i e era all'cponi in 
em ci posso Pilniak: per 
quanta affannosamente si 
eo.sfntisse, non si potcru 
feiicr testa all'afflusso di 
nttovi venuti. Difficile di-
uentd allora emettere dei 
piiidici sulfa crisi degli al-
loggi. die certo esiste, gra
ve come altrove, se non di 
piii. Pare piuttosto impos
s i b l e d i e sia sempre la 
stessa quclla cittd. pulita, 
moderna c alberata, per i 
cui viali hai passeggiato 
(ilia sera fra gruppi di stu-
denti, in vena di scherzi 
goliardici. Cost sono stato 
pure nella vallata del 
Vacsh, queltn dove si col-
tiva adesso il miglior co
tonc sovietico, dove ho vi-
sto cofcos, soccos nioffo 
ben sviluppati e ricclii, 
ccntri di svlczioiie modcr-
ni: vi ho dormito una not-
te, in un albcrghctto ap
pena costruito. sotto un 
cielo dolcissimo; alia mitt 
finestra battevano i rami 
dei cilicgi in fiore. All'cpo-
ca di Pilniak era una terra 

semisclvaggia: poco distan-
te non era irnpossibi/e in-
eontrare ancora delle tigri. 
II guado del fiumc suite 
zatterc, sospesc a scmplici 
otri e affidatc al capriccio 
della cor rente, era ttn'im-
prcsa da csploratori afri-
enni, in cui spesso vi era 
chi ci lasciava la pel le . 
frai 'olto dai flutti o morto 
di congestionc in quel le a c 
q u e gclidc, chc contrasta-
no col clima arroventato 
della zona. 

Crudezza effieace 
Purtroppo oggi si e un 

po' perso nell'URSS il gu
sto per quello stile, crudo 
ma effieace, come una cro-
naca, di parlarc delle cose 
propric: si c perso il gusto 
di < quclla » propaganda. 
So che il Tagikistan, come 
tutta VUniotie Sovietica, 
non e piii quello di allora. 
l.'ho vista. Le trasforma-
zioni sono rcalmcntc radi-
cali. Se non trovi un do-
enmento cloquentc come 
quel libro, non riesci ncp-
pure a rifarti un'immagine 
della recltd di trent'anni 
fa. D'altra parte pcro non 
si ricorre a quel linguag-
gio neppnrc quando si par-
la del passato. E poi molto 
di quello spirito c rimasto. 
Moltc diffieolta si crgono 
ancora di / r o u t e ai figli di 
quei pionicri. Lc intuisci. 
Invece troppo spesso gli 
stcssi compagni tagiki ave
vano la tendenza a m o -
strarci il torn paesc in tin 
modo piuttosto noioso. 
Certo, rcstavi ugualmentc 
ammirato. Tc ne ind'tcava-
no i successi, ed e giusto. 
Ma non riuscivt a vctlcrne 
i problctni, la lotta, la pic-
cola c grande rcnlfd uma
no. Qualche volta avrcsti 
dctto che persino il XX 
Congrcsso qui sia giunto 
molto attntito. E forsc e 
anche vera. Ma poi sai chc 
anche qtiesti giudizi r i -
schinno sempre di esscrc 
ingiusti c supcrficiali, per
che simili imprcssioni d't-
pendouo in gran parte dal
le persone con cui ti capita 
di avcrc a chc fare. Non 
per nulla nel vicino Usbe-
chistan. dove ci furono vi-
cmc altrc persone, rica-
vammo un'immagine dia-
mctralmcntc opposla. 

Forsc e per questo chc 
p r o r o piu piaccrc a ri-
cordarc ccrtc figure incon-
tratc proprio nel Tagiki
stan. Tagiki nella maggior 
parte, so chc all'cpoca di 
Pilniak, che non e poi 
tanto lontana, una genc-
razione in tutto, raramente 
avrei potutn incontrarlt. 
Mi hanno fatto capire piii 
lorn I'animn del Tagiki
stan modcrno c socialista 
chc non tutte lc infinite 

statistichc volenterosamen-
te offertemi da altri. Di-
rcrsi di loro restano nel 
ricordo: direttori di sovcos 
c presidenti di colcos, tec-
nici c giornalisti. Ma due 
conscrvano un posto par-
ticolarc: li incontrai en-
trambi all'Accademia del
le Scienze. II primo, un si
smologo, mi colpi per la 
passione. controllata ma 
esplosiva, con cui mi par-
laca del suo lavoro, chc e 
moltn importantc perche, 
oltrc a tutto, questa e 
« ferra ballerina ». Di ter
remoti gli strumenti ne 
regtstrano alcune migYtaia 
alVanno: gli uomini nc per-
cepiscono una ventina. 

L'ultimo molto forte ri-
sala al 1949 ma, a differen-
za di quello del '48 d i e 
distrusse la capitafe del 
Turkmenistan, Asckubad, 
ebbe il suo epicenfro in 
una zona montagnosa e de
sertion. cost che vittime e 
danni furono insigtiifieanti. 

Due generazioni 
La seconda figura e qucl

la di una donna specialista 
di energetica. Laureata a 
Mosca e f/ioymiissinia. nidf-
prnrio la siui responsabilibi, 
era elegante e disinvolttt, 
parlava eon scioltezza e 
senza la minima timidezza, 
conoscera i suoi prcai e 
sapeva metterli in rufore. 
A'OII credevo neppure die 
fosse tagika: non tanto 
perche i suoi eapelti ten-
dessero al biondo, atiz'tche 
essere neri corvini come 
quelli delle sue connaz'm-
nali. ma piuttosto perche 
tutto in lei sembrava testi-
moniare iin'antiea cultura. 
una c i r i l ta raffinata e tra-
mandata da generazioni. 
Era tagika i in 'cee: fu lei 
stessa a dirmelo. Di una ra-

gazza come lei fuggita dal
la sua casa nelle valli del 
Pamir per potcr studiare, 
Pilniak scriveva: « Quan
ta emtio straordinari i suoi 
ocelli. Guardava di fronte 
a se, senza muovere la te
sta, ftssando un punto, qua
si senza batter ciofio. Era-
no gli oeclii di un'croina 
che si e sacrifieata al su
blime... lo eapii qiicnft oc-
c/ii. Era una smita: catm
int nella suntita della scicn-
za. fnori dall'islaniisino. lei 
che faceva parte del Kom
somol. Chi non avesse co-
noseiiito la sua storia a-
rrebbe peiisafo di leggere 
nei suoi ocelli odio e col-
fcni. lo vi legijevo la con-
Ci'iifrarioiie dei pension. 
Dietro i suoi oedii pussa-
r ano la morte di ccntinaia 
di sue sorelle, gli harem 
tnillonari: dietro i suoi oe
di i era, in piedi. Id ffiro-
luzione -1 Gli ocelli della 
pioi'cwe sfndiosd d ie in 
incontrai erano chiari, di-
vortiti e euriosi. Fra le due 
domic era passata una ge-
iicnirione di sooialismo. 

<;IUSI:I»I»E n o n A 

i 
(l ino C < T \ I t> I.en I'udovnui (nella foto) hanno fornmto con 
(ialiriclo IVr/etH una nuova Oonipaettia teulrale, che si an-
liiincia fra quello di rillevo della prosslma stacionc. II de-
luitto uvxerrelilio in dice in lire a Mllano. Nel reperlorio sono 
il dr.immu di Tennessee Williams « I,a RUIIU sul letto che 

M-otta >• e la coutmedia di Arhard « Palate » 

UNA MOSTRA ANTOLOGICA DI ROBERTO MELLI A PALAZZO BARBERINI IN ROMA 

II pillore della vila lamiliare 
11 suo contributo originate all'urte italiana di questo mezzo secolo - L'attivita di 
si'iiltorc - Serenita e intimita di sentimenti anche attraverso le vicende piu dure 

(Jiie-ta liiO'lra a u t o l o a d , or-
ptiui/./j|.i dairi'.nic Preini Ho
rn j I.I Palazzo Itiirlierinil rar-
to^lii- un i intinaio di pillore 
.; -culture dal I'HI'I al l".".7, ed 
e I.i piu important!- fra quelle 
teuutc Mitora dal maestro fcr-
rare.-e. La tuaucaii/a «li Jeg.imi 
col grande inercato d'arte ita-
liatio e. iiiterudiioualc li;i roll-
tribiiilo non poco a lasciare a 
lungo neU'ombra il silo noitie; 
«i aytdunguuo poi. a partire 
dal M8, le. pcneciizioui r.r/./.ia-
li ilic Iianno impeililo all'arti-
«la di partecipare alia vila sn-
ci.ile i- culturale lino alia liqui-
da/ione ilel fasrismo Finn al 
'5(1, liuiilata a un ri-.trc|[i;«imo 
niiniero di per^onali e la cro-
llara ilell.i sua attivita ptilililic.i. 
K chi «i trinera a «erivere del-
I'arie italiana fra il '20 ,. il '10. 
do\ra Irnerc conlo delle |i.ir-
licolari condi7ioni in cui fu < o-
stretto a l.ixorarc il Melli ?e 
»oria hen |ireci-are I.i parte da 
lui aviiia prima nrl pruppo del
ta rivi-l,i I'nlori plattici tfon-
d.it.i nel 1<>I') a--iiiiu- a Mario 
Krnglio. Arluro .Martini, Carlo 
I'.irra. ^Jiorgio De C.hirico e 
(riorgio Morandi )e poi, ncpli 
anni dopo il '.10. neir.iiuliiente 
romaiiii in cui lavnra\auo Mil-
fai, Pirandello. Zivcri. (viittu-o 
foo\ani--inio. <"apli. Mnnii. Mini-
lanariiii. ('a\alli, Afro lla--:il-
ilclla. Cri-ntilini. (!.i|iopro*-i. 

Nell' e*po«.irione «Ii I'ala/io 
Harherini ilue n»*c risiiltano con 

di I'onlatlo 
turn Martini 
1>>| | ld.lH-rlo 
rime triilli ire 

HI quello ill \ r -
nc^li anni \')\2-
Melli pla-m.i al-
clie ••olio a Inn-

damento del MIO mondo purlieu 
e che atraniin importau/a es-
seu/iale auche per la foima/io-
ne ilel MIO slile pilloriio: Mill 
moglie. La tignoru did cappello 
nero. Hitmtlo di iimiiti. Maschc-
rina. 11 rajiporto con la plastira 
rrepii''rolare di Medardo RO^MI 
c evidente; c queslo I'aggaucio 
direlto aU'Otlocenti) nei suoi piu 
tarili .sviluppi the toccano lairii 
arli-ti eitropei ancora nei due 
primi dcceiini del nostro fe-
L-OIO. .Ma MI .Melli la plastira 
del Itoi>o influi Hiprallutto conic 
m t i o a una scultura p>ieolocica 
e n una sciillnra « per jiorre» 
che imposta--e in modo nuovii 
il rapporto di forma e spnzio. 
Ma pur legato da molte afliniia 
"entinieiitali e pMcologicllc n 
Ilu«:o, il Melli pre«e a perror-
rere una -trada ilel tutto iliver-
genle. e per lui I.i lure C lo 
>pa/iit atmo-feriro di\eiuiero 
fattori di e-altazioiir e non tli 
iicgazioue della forma pla-tira. 

Verso la maturita 
tjtieeta ^trjda Melli non I'.ureli-

lie mai percur-j scn/a il « for-
mali'iiiio » della grande pla-li-
c.-i di Hoccioni. I.e I'niche for
me di tmtltmiilii nrllo tpnzio c 
lo Sviluppn dj mm boit'mlin 
nvllo spazio Icon que-ta « natu-
ra niorln » Hoccioni liquidava il 

ROBERTO MEI.I.I: • Inlrrno - (1911) 

rtidrnza: lo STilnppo pazienir 
r fatico«o drlla «na arte, -mi* 
fr«-ttolo*e arrcttazioni e altrct-
tanto farili e aporalillirhe ne-
gazioni di rontenoto e di *tilc. 
par rr*tando rgli rempre nrl 
vivo drlle qnr'tioni fondamrn-
lali d^Ha cultura arti-tira ron-
trmporanrj. ma al ili fuori e 
rortlro 'c |>o*i/ioni nirhilirlr 
deD'avanguardi-mo; e poi una 
5aldi*«ima adc ionr a ur mon
do domc>tiro di affrtti dovr vi-
vc di grazia lnmino«a. nniro 
fondamentale prr*on«ggio, la 
dolre fignra della moglir. 

Si potrebbe dire che Melli lia 
modernamrnte aviluppato il fi-
lone intimiitiro del « rrali-mo 
borghrse • deH'Otlorrnio euro-
peo. Toro dopo il *uo c*ordio 
come jrnllore r le sue prime 
prove HWR-IW)) di un gn*to 
arcaittic« cbe b« qualcbc punto 

gu»lo rrepu<rolare c intimi-ta 
drlla natnra mortal »nno del 
1713. I'oo oggi e'-rre a--ai fa
cile crnrlndere che anche Bor-
cioni non e rio*cito a dare una 
dimen*ione 'ocialc alle «ne ri-
rrrrhc formali e «paziali e a 
err a re ana jpaziabta moderna 
do%e poter nprendcrr modrr-
namentr la tradizionr narrali%a 
drlla plastira meditcrranra; :n.i 
a riperrorrere arli anni imnn--
dialamentc *<,gnenti alia morte 
di Cezanne le tesi avanguardi 
Mirhe di Boccioni, for«e piu di 
quelle del primo cubi-mo, inte 
rr»<ano e riflettono la vita mo
derna, IVdifirazione industrial* 
e i ronflitli fociali rhe tv que 
»ta ba-e na*revano. (Ion BCK-
cioni i concetti tradizionati di 
9pazio e di forma (di amhientr 
r oggrtto) entrano in rri«i; Mel
li ebbe gia da allora, ed ha 

sempre manic unto, una poti/.io-
ni' pin cmwrvalricc e int:mi-
.-tica; iiitui, pero. in tutta !•> 
loro iuiportan/a. le que.-tioni 
foriuali «- »pa/iali Millcvatc da 
Hoccioni. I.o stile della sua pla
stira come poi quello della pit
tura ii !i5M>luiaiiiriile ;tatico, 
perche intiiiiisticameiite « slati-
co i) e il enntenulo della sua 
arte. I.o Studio di testa del 
l«)l«) e Vlntertto del l')l<;-20 (due 
ritratli della moglie) sono i due 
primi piccoli cupnluvori di Mel
li. c con C55I puo dirsi chitisa 
la fase spcrimcutale vera e pro
pria. Da que.-la il.ila, aveiulo 
riniiuciato qu.i.-i del tutlo alia 
scultura. Melli lavorera come 
pillore sempre piu sottiltuente 
elahorando il niondo sentitnen-
tale dei suoi perxiuaggi fem-
ininili, e, dopo iin'iiiterruzione 
di alcuni anui, torchera la ma
turita alia ripre*a del 1V28'30. 

Aurora dei piccoli capolavori 
in tre ritratli della moglie: La 
sorridente (19321. Mezza ft gum 
(l'M2i c Interna (I'M.".). An-
rhe ucgli anni piii duri e do-
Inrosi dal MK al 'If, la serenita 
non vieuc mai meiio e solo la 
lure seinhra in^istere 'il tnni di 
rrepil-rolo e i volti e.-'-er segnati 
da una inalincniii.i calnia c prn-
siero-a. Delle quattro piii helle 
tele di questo periodo il solo 
Autoritralto del I'M! e segu.ito 
dalla Mnnrhr/z.i v. d.ill'aui.ire/.-
z.i, ma con un present imctito 
di liliera/ione rhe e nel ge-lo 
iiii-urato della te.-ta alta e schirt-
la levat.i rnnlro la lure nieri-
iliana die trapassa i rapelli bian-
rhi c sriubra ilar fuoco alle 
rami. I.e altre Ire pilturc infatti 
-Olio fr.i i fiiuuienti piu srrvui 
di Melli: in Kttreglin rstiio 
119381 la figura della moglie. 
rhe .«i infila una ralza sedula 
• ill liordn del letto. inimcr-.l 
in una hinnd.1 lure di prima 
mattina, senihra qua^i uno di 
quri gioielli che solo i pittori 
antirbi >apevano rreare, rouic 
quello f.imo-o del ("re?pi con 
la donna rhe, al risveglio, si 
rerra nel scno una pulre; del 
'II e la gentile natnra niorla 
Autunno. |rapa--ala da un colpo 
di vento rhe le\a in un giro 
turbinoso le foglie serrhe sopra 
i frntli pieni e pe«anti; torna 
ancora In moglie nrll7nfrrno del 
1911: una immagine di gu-lo 
n olanilr-r » che il pittorc ha di-

pinto per decern ere non tanto 
il sonun drlla donna quantn 
quel silen/io dolcissimo rhe 
senihra e<?er seguito improvvi-
so al suono fe«to-o di %oei nel
la stanza. 

In quest! ultimi anni un po
sto partirolurc ha preso nella 
sua pittura il paesaggio. Natu-
ralmente. di paesaggi il Melli 
ne ha dipinti sin dai priniissimi 
anni, anzi La casa rossa (1021-
'25) u gia tin paesaggio in m i 
sono eontenuii in nuce tutti i 
futtiri sviluppi: il taglio ardito 
e sghemho dell'immagine, il va
lore oriito quasi stridenle del 
rolorc-lur<.>, volto pcro non a una 
pittura di superfiric ma ad una 
caltuzinne del valore plastirn, 
ileH'oggclto. ras<oluta sobri"la 
ili'H'iiiimagiiie ron t'esrliisionn 
di quultiasi elemeuto descritti-
vo, lino a raggiungere una vi-
sioiie serra i: bruciante. 

Pittura di paesaggio 
Ma il periodo piu fertile del

la pittura di paesaggio 81 apre 
ron quel canto disteso al sole 
rhe e il Paesaggio fcrrarese del 
1952, al quale seguono mollis-
Mini splendidi paesaggi di ma> 
re a Cellc I.igure 11951, 1955, 
19501 in cui e, come nelle fi
gure, un riallacriarsi alia ma-
uier.i tli colore della sua prima 
pittura. Siamo cosi giunti al 
Melli settautaduenne che dipin-
ge con ralma serena, con la 
passione e I'entusia'mo di un 
gio\anis=imo. In uno degli ul-
limissimi quadn, Nozzc doro. 
egli h.i \oluto ranlare i cin-
quant'anni di tita con la donna 
chc e stata la sua rotnpjgna c 
I:» sua iipiralrice: s'c seddto 
prc*-o il ra\alletto per levare 
in alto i on la sua compagna i 
hicrhieri cobni di vino contro 
la lure rhe irrompe nella stan
za dalla finestra spalanrala sid
le terrazze del Testarrio. in un 
gioio<o svenlolio di panni -tesi 
al sole. Alle sue nozze d'oro 
con la pittura in una ritrovalj 
stagionc fclicc c Serena, al suo 
la\oro. alia sua gentile compa
gna « cilice di niansuetudine e 
di saggezza» Iromc ha srrilfo 
tli lei 1'artista ste^so nella de-
dica di un suo lihriccino di 
poesie u-rito rercntemente) le-
\ianto aurhe noi il no-lro ra-
lice di stima e di gratitudine. 

DARK) MICACCHI 

SI TERRA' IN AUTUNNO A VENEZIA 

Convegno internazionale 
di studi su Carlo Goldoni 

VENEZIA. 1«. — Nei giorni 
23 srttembre - 1. ottobrc del 
correnle anno, fra le mamfesta-
zioni pronn)?se dalla citta di 
Wncz ia per onornre Carlo Gol
doni. nella ricorrenza del 230 
.mnivcTsano della nascita. «ta-
ra qui tcnuto nn Convecno m-
tomazionale di studi goldonia-
ni. Tale Convegno e promosso 
dal Comiinc in collaborazionc 
con 1'Istituto vencto di seienze 
lettere ed arli e con il Contro 
d< ciiltur.i c civilt.H della Kond.i-
zionr Ciru Attraverso relazioni 
e romunic.izion: dei pai qui l t -
fic.tti studiosi dcU'opcra di Car
lo Goldoni. faranna esaminati 
i v a n aspetti dcU'opcra poldo-
mana soprattutto nei suoi n -
flessi sul teatro c la vita eu-
ropoa. 

AI Convesno hanno cia ade-
rito moltc pcrsonalita della cul
tura nazior.r.'.c e internazionale 
Sono previstc relazioni e eomu-
nicazioni di Marm Apollonio. 
J I. Barrault, Henri Bedanda. 
Vittorc Branca. Martin Bra-
hnior. Francis Calc. Orazio Co
sta, Manlto Dazzi, Theodor El-

wcrt. Gianfranco Folcna, Al 
berto Jcnni. Roberto Lonchi, 
Mario Marcazzan. Robert Van 
Nuffel. Dieszo Valcn . 

II Premio Viareggio 
celebrera Marchesi 
II Comitato del Premto V u -

rc^cio ha nonv.nato la giuria 
nor Tanno in corso; essa risulta 
cosi composta: 

Antonio Baldini: Libero Bi-
siarett:. Massimo Bontempelh; 
Alberto Colarituoni; Giacomo 
Debenedetti. Francesco Flora; 
Niccold Gallo; P»ero Jahier; 
Klptdio Jenco: Paolo Monelh; 
Eusenio Montale: Geno Pampa-
lont: Remicio Paonc; Mario 
Pozzi; Leonida Repaci: Carlo 
Salsa; Giuseppe Un.caretti; D ie -
«o Valeri; Cesare Zavattiai; 
Leone Sbrana. sesretario. 

II Comitato ha moitre deciso. 
in occasione della ventottes'.ma 
edizione del premio. di com-
niemorare degnamente Concet
to Marchesi. che per dieci anni 
fece parte della gluria, 
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