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E* morto 

Braque 

Georges Braque in una recente foto 

'•'•'-'•"*'•:.' PARIGI, 31. 
'": II grande pittore f rance-

se Georges Braque e morto 
oggi - nella sua abitazione 
a • Parigi. Aveva 81 '• anni; 
L'artista, uno dei maestri 
dell'arte contemporanea e 
fondatore con Picasso del 
cubismo, era sofferente da 
alcuni mesi. II decesso, ha 
detto il medico curante, e 
awenuto a seguito di una 
congestione cerebrate; .' 
••• Al momeritb del trapas-" 
so, oltre al medico, era al 
capezzale la moglie dell'ar-
tista. Un amico intimo del-
la famiglia ha cosi descrit-
to la morte di Braque: 
< Georges si e spento sen-
za soffrire. Era calmo e la 
ultima cosa che i suoi oc-
chi hanno visto sono stati 
gli "alberi del suo giar-
dino ». ' '-"•'•; 
• Benche attesa, la notizia 

della morte . ha suscitato 
una larga eco di rimpianto. 
Jean Cocteau ha detto: 
«La morte di Braque mi 
ha colpito come se avessi 
perduto un fratello. Egli 
faceva parte della nostra 
famiglia, una piccolissima 
famiglia composta da Ma
tisse, Modigliani e da po-
chissimi altri». . 

L'insigne notne del pit-
tore, scultore e incisore 
francese Georges Braque e 
legato alia nascita e alia 
diffusione internazionalc 

• del cubismo, il piii gran
de momento rivoluziona-
rio forse di tutta. I'arte 
contemporanea ' e • certa-
mente uno dei grandi mo-
menti di avanguardia della 
storia dell'arte di tutti i 
tempi. -. - •- ..t - -

Braque nacque ' ad • Ar-
genteuit, culla dell'Impres-
sionismo, il 13 maggio 1882; 
il padre e il nonno eser-
citavano il mestiere di de-
coratori e come apprendi-
sta decoratore si impiego, 
a diciassette anni, Georges. 
Nel 1900 e a Parigi dove 
comincia a frequentare lo 
ambiente artistico. Scopre 
la pittura degli Impressio-
nisti nelle gallerie di Vol-
lard e di Durand-Ruel. Nel 
1903 i ammesso alia Eco-
le des Beaux-Arts dove co-
nosce Dufy e Fricsz. 

Nel 1905, di • ritorno a 
Parigi da tin soggio'rno a 
Honfleure Le Havre, la 
sala dei pittori < jauves » 
al Salon d'Automnc gli 
apre la strada alia pittura 
moderna.-
- / suoi primi quadri im

portant! sono dipinti alia 
maniera *fauve* ma gia 
originalmente rivelano una 
prepotente natura costrut-
tiva, in ispecie nei paesag-
ffi dipinti a L'Estaque. Una. 
tivelaziane fu per Braque, 

. nelVottobre 1907, la rctro-
tpettiva di Cezanne a Pa
rigi. Nella galleria Kahri-
wciler • conosce. il poeta 
Cuillaume Apoflinaire, chc 
fnrd il grande ' tcorico " c 
4ifensore del cubismo, il 
Quale lo presenta a Pi-
lasso nei giorni in cui 
Questi stava dipingendo un 

~ro destinato a diucii-

tare iamoso: Les Demoisel
les d'-Avignon. ; -^ • - - ; 

. '. ' Nacque cost un sodalizio 

. artistico oltre che un'ami-
' cizia. assai feconda per 

I'arte contemporanea e', na~ 
turalmente, per ~ I'avan-
guardia cubista. Sono del-
Vestate del 1908 i primi 
quadri dipinti nello stile 
cubista; '- nel •'•• novembre 
Apollinaire presenta la sua 

';' prima mostra alia Galleria 
Kahnweiler. A partire da 
questa data il cubismo si 
impone con battaglie arti-
stiche memorabili. an che 
su scala internazionale, e 
che vedono sempre il Bra
que protagonista con Pi
casso, Derain, Leger. Gris, 

••• Laurens. •'--;..̂ .. •=' .-•-<• ; i ) ; ' i 
Profondamente influen-

zati dal cubismo sono an
che i movimenti di avan
guardia in Germania, Ita
lia e Unione Sovietica. Nel 
1933, con la mostra retro-
spettiva di Basilea che e 
la prima di una poderosa 

' serie in • tutto il mondo, 
Georges Braque. raggiunge 
una fama ' e «n prestigio 
internazionale indiscusso e 
sostenuto da una produzio-
ne sterminata e di grande 
quatitd pittorica. Fra i 
tanti premi da Braque ri~ 

: portati e il Gran Premio 
della Biennale di Venezia 
nel 1948. , : -: 
" <Il pittore — ha scritto 
Braque — pensa in for
me e colori, Voggetto e la 
poetica *. E Voggettivita, 

•• tin nuovo sentimento del-
: la realta e delVaggctto 
stanno alia base del cu
bismo e dell'opera di Bra
que. Ai cubisti Picasso, 

• Leger e Braque si deve la 
liquidazione liberatrice di 
innumerevoli schermi di 
gusto e di cultura che, agli 
inizi del secolo, stavano fra 
I'occhio (e la mente) dei 
moderni e la realta_ •--. • 

A questa grande stagio-
ne del cubismo, destinata 
a lievitare segretamente e 
nel profondo ben oltre le 
spicciole vicende del gusto 
e della pittura , mercan-

- tile, e durabilmente legato 
il grande nome di Georges 
Braque, anchg se lenta-

: mente il suo cubismo « di 
' guerra » e andato ripiegan-

' desi in uno splendore de-
"" corativo. Sculture, litogra-

fic, vetrate e pitture mu-
rali avevano assunto una 
importanza crescente nella 

. produzionc • degli ultimi 
anni: Vimmagine del gran
de uccello che vola nello 

• spazio, metafora della li-
. bera fantasia umana in un 

. mondo libero, e oggi quasi 
1 popolare come la famosa 

colomba di Picasso. 
Dal punto di vista del 

. ,mercato, pur non avendo 
:'fatto Braque al mcrcato 
>"'• deprimenti .concession!, le 
• * opere sue sono fra quelle 

\,di piii alta e sicura quo-
'• tazione: quasi sempre val-
; gono il loro prezzo come 

superbc immagini di quel-
la c bellezza plena di te-
ncrezza > di cui scrissc il 
poeta Apollinaire 

•it < \ 

Nuovi scritti di•"$ J 
Tvardovski ê  Solzhenitzi n 

« 

e <: Per il bene 
causae 

II direttoire di Novi Mir ha letto il suo poema 
satirico a Gagra per invito di Krusciov 

v, MOSCA, settembre ^ 
Vasstli Tiorfcin, il popo-, 

lare miles qloriosus degli * 
anni di guerra, le cui av-
venture .: Alexandr . Tvar-
dovski aveva narrato in un 
poema epico satirico scrit-
to tra il 1.942 e il 1945. 
e tomato alia ribalta del
la letteratura sovietica do-
po una < quarantena > as
sai lunga. E questa appa-
rizione, avvenuta nello 
stesso giorno in cui iVotn 
Mir pubblicava un nuovo 
racconto di Solzhenitzin, 
ha assunto subito il sapore : 
di un avvenimento politico 
oltre che •letterario. - Le 
Isvestia di qualche setti-
mana fa hanno pubblicato 
infatti, su due intere pa-
ginei quelle nuove avven-: 
ture di Vassili-Tiorkin che , 
l'axitore aveva "collocato ; 
stavolta in un < aidila > so-
cialista fantastico e allu-
cinante. ma cosl pieno d i , 
esilaranti similitudini. con 
1*« aldiqua >, cosi acuta-

ymente critico verso v certi 
aspetti della burocrazia e . 
dei burocrati che il pove- \ 
ro Tiorkin aveva preferito : 
dormire per un certo tern-: 
po ancora in un cassetto 
della scriyania di Tvar-
dovski. -,••,« ::_•, -••- >, ••;•.'.-••..; 
: Come e venuta finalmen-
te alia luce questa nuova ' 
parte del Vassili Tiorkin, 
scritta tra il '53 e il '60, 
poi continuamente limata 
e rielaborata, lo racconta 
in una breve presentazio-
ne il direttore delle Isve
stia Agiubei , 

«Carme 
civile* 

Pochi' giorni fa, a con-
clusione della visita a Ga
gra degli scrittori della Co-
munita Europea che ave
vano oartecipato alia < ta-
vola rotonda > sul roman-
zo • contemporaneo. * Kru
sciov pregd Tva rdovski di . 
leggere «qualcosa di ine-
dito> lanciandogli una 
strizzata d'occhio piena di 
sottintesi, e Tva rdovski si 
alzo annunciando Vassili 
Tiorkin nell'aldilA, x -

L'esistenza ' della conti-
nuazione - delle avventure 
di Vassili era nota a tutti 
i letterati sovietici presenti 
e non da pochi anni: ma 
quella era la prima volta: 
che se ne faceva una lettu-
ra pubblica, e ad un pub-
blico ' di tipo ' parti col a re 
che andava da Krusciov a 
Sciolokov, da Ungaretti a 
Sartre, da Fed in a Ensen-
sberger. 
- Racconta Agiubei che gH 
scrittori sovietici « a volte 
scoppiavano in fragorose 
risate, a volte in un silen-
zio diventato improvvisa-
mente grave, sembravano 
correre col pensiero a tem
pi lontani, sul filo del rac
conto di Vassili nell'altro 
mondo*. • ,;. . . . , , . 
- - Anch e gli scrittori stra-
nieri, con l'aiuto di inter
pret! e dalle reazioni dei 
colleghi sovietici, riusciva-
no a cogliere il sapore sa
tirico e pepato del poema, 
malgrado le sue difficolta 
e i continui riferimenti a 
situazioni precise che sol-
tanto chi ha vissuto lun-
gamente nelFUnione So
vietica DUO sperare di af-
ferrare. 

E proprio in questo con-
tinuo riferirsi ad una real
ta d i e questo mondo > 
prendendo a preiesto « l'al-
tro mondo» sta il valore 
Drincipale della nuova ope
ra di Tvardovskj che. per 
altri versi, e inferiore come 
resa ooetica al « Carme ci
vile >, che lo stesso autore 
ci ha dato qualche anno fa 
con il suo Da lontano. Ion-
tano. 

Vassili Tiorkin nell'aldi-
IA *. «K«M abbiamo detto, 

». A •..-• •:•. •.••• -•* •••':• if-^-: •:'i'-
una satira violenta di cer-

iti aspetti negativi della so-
cieta ' sovietica che • Teroe 
del poema ritrova intatti 

.nell'altro mondo e attacca 
col suo '• spirito di uomo 
sano e cosciente - del * suo 

. ruolo di combattente. Per-
che Tiorkin e fatto cosi:. 
« La dove e'e vita, e vivo' 
- dove e'e felicita e felice 
- dove e'e dolore e triste 
- dove e'e battaglia e sol-
dato». 

Wi Storia di 
un ediiicio 

Entrare nell'aldila e una 
impresa difficile: accompa-
gnato da un suo Virgilio, 

•ex-compagno d'armi cadu-
to in battaglia, Vassili co
mincia con lo scontrarsi 
alle formalita burocratiche 
dei vari uffici: obbligo di 
sc rive re una biografia che 
risalga al nonno e che pro-
segua con la storia dei ge-
nitori. sorelle - e fratelli; 
obbligo < delle fotografie 
formato tessera; delle vi-
site -" mediche e - cosi via. 
Ed eccolo entrare nell'al
dila vero e proprio, diviso 

— come l'aldiqua — in due 
mondi, quelio caoitalistico 
e quelio socialista. La de-
scrizione e i confronti che 
ne escono sono esilaranti. 
Dice il suo Virgilio, ten-
tando le somme del con-
f ronto: « La, da • loro, vi 
sono instabili pilastri - qui 
da noi eterne fondamenta 
- certo abbiamo le nostre 
difficolta - ma per contro 
abbiamo un • regime - la, 
per^esempio, la disciplina 
- e deboluccia in confronto 
a questa • e insomma, il 
quadro e questo - qui la 
gente va • incolonnata, la 
va in folia »- .-... 

!•-"• C'e il redattore dei gior-
nali murali che taglia, ag-
giunge, corregge, pastic-
ciando negli articoli dei 

• collaborator! • a suo piaci-
mento: ma, spiega il Vir-

. gilio, che • fare? • Da vivo 
era redattore di un gior-
nale e non - ha smesso le 
abitudini di allora. •• C'e 
l'«oratore infiammato> che 
pari a e pari a leggendo di
sco rsi scritti da altri < per 
raf forzare il sonno eterno >, 
e comitati che aumentano 
continuamente il numero 
dei funzionari per studiare 
la possibilita di una loro 
riduzione, e un piano ab-
bozzato per sfruttare il la-
voro degli imbecilli e de-
cine di altre assurde con-
traddizioni che ' stordisco-
no i l p o v e r o Vassili e gli 

. fanno orgndere 1'eroica de-
cisione dj ritornare nello 
aldiqua. 
'.'. Tvardovski conclude il 
poema, dopo averne spie-
gato i l : motivo ispiratore, 
con ' due versi alquanto 
oscuri: « I cannoni vanno 
alia battaglia vollati al-
1'indietro - ci6 e stato detto 
non invano >. ^ 
••• Forse, vuol dire il poeta, 
si va in battaglia contro i 
difetti , di questo mondo, 
ma coi cannoni puntati sul-
l'aldila, che io ho creato a 
immagine ; e ^ somiglianza 
dell'altro. : Oppure si va 
contro il nemico tenendo 
d'occhio le retro vie. In un 
caso o nell'altro l'insegna 
civile e apertamente di-
chiarata come motivo di 
poesia, come senso della 
fantastica cavalcata di Vas
sili Tiorkin in quelio spec-
chio del reale che e il suo 
immaginario < aidila >. 

L'altro avvenimento let
terario di cui parlavamo 
aU'inizio. pubblicato sul 
numero 7 di Novi Mir, la 
rivista diretta dallo stesso 
Alexandr Tvardovski, e il 
nuovo racconto di Solzhe
nitzin Per il bene della 
causa dove, gia nel titolo, 

.affiora la critica alle for* 

. • ze varie dei burocrati che' 
;.* poi • confondono spesso e 
' volentieri il bene della 

causa- comune con quelio 
personale della propria 

> carriera. i'<•.•-• •*•> \ .-•-• ••':':. 
Questo quarto racconto 

di Solzhenitzin e ancora 
ambientato in una citta-

• dina di provincia e nel pe-
.'riodo immediatamente se-
guente alia costituzione dei 
Sovnarkos, Lo stile e sem
pre'quelio sostenuto. effi-
cacissimo di Ivan Denisso-
vic e della Casa di Matrio-
na, con una sua rara capa
city di mordere nella real
ta e di andare dritto ai pro-
blemi che interessano l'au-
tore. ^ y ^ v ^ : ^ ' • • ' • - •"' '••• • 

•' v Stavolta Solzhenitzin ci 
.' da • una rappresentazione 

aspra, ma piena di umani-
;ta, di certi conflitti e pro-

blemi che sorgono - nella 
societa sovietica dopo • la 

" destalinizzazione mettendo 
a conflitto personaggi che. 

•';• hanno visto e vedonp in 
" modo diametralmente op-
: posto il processo di rinno-

vamento. •:.-. •.; , ?ib • . j ^ - : 
Il conflitto nasce attorno 

alia assegnazione del nuovo 
edificio di un istituto tec-

• nico e del relativo * pen-
sionato > per novecento stu-
•denti, ancora in costruzio-
ne. Il Sovnarkos ha finan-
ziato l'impresa, gli studenti 
ne hanno accelerato i la-
vori impegnandosi tutta la 
estate a ovviare alia scar-

• sita dei fondi con le loro 
. prestazioni d'opera gratui-
j te. Ma il segretario regio-

nale del partito, un perso-
- naggio che decide di tutto 
J senza mai consultarsj coi 
; suoi collaborator!, ha altre. 

.V idee per la testa. La col-
locazione di un misterioso 
istituto per ricerche elet-

"• troniche sul territorio del
la sua regione potrebbe da
re prestigio alia zona e, 
indirettamente, al suo se
gretario regionale. 1 -: r ; 

'Cosi. dopo che una com-
: missione di inchiesta creata 

su misura ha «scoperto > 
che il vecchio istituto tec-
nico DUO ancora oer lunghi 
anni assolvere la sua fun-
zione. il segretario regio
nale decide di togliere la 
nuova sede alia • scuola e 
di passarla al misterioso 
centro di ricerche. Gli stu-

; denti, in compenso, avran-
no per i loro studi l'eri-
gendo pensionato. 

La causa 
della cultura 
Ovviamente bisognera ri-

fare per l'istituto di ricer
che tutti gli interni di un 
edificio che era stato Dro-
gettato come scuola supe-

: riore, e bisognera rivedere 
dalle fondamenta il pen
sionato perche la sua strut-
tura di < casa-albergo > per 
gli studenti non e piu ade-
guata alia nuova ubicazio-
ne scolastica. Sacrificio 
economico notevole, - ma 
sempre minimo in confron
to a quelio morale di cen-
tinaia di studenti e inse-
gnanti che non sanno piu 

. come giustificare le < de
cision! superiori » e che ve
dono spun tare 1'ambizione 
personale e altre cose an
cora dietro lo schermo di 

• una operazione decretata 
« per il bene della causa >. 

Solzhenitzin. dunque, ri-
mane scrittore . impegnato 
anche dopo le aspre criti-
che di certi ambienti cul
tural! che avevano trovato 
«indegna > la sua Casa di 
Matriona. E impegnata ri-
mane la rivista di Alexandr 
Tvardovski a presenta re 
opere di alto livello arti
stico: c per il bene della 
causa », che e poi la causa 
di tutta la cultura e di tut
ta la societa sovietica. 

Augusta PancaMi 
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In margine al fallimento del « Premio Viareggio» 

\: 

I premiatj: Massimo Ferretti, Enrico Castelnuovo, ilsindaco di Modena che ha ritirato. il 
premio assegnato alia memoria di Antonio Delfini e Sergio Solmi 

MECENATISMO 
e liberta della 

-• ••.,•••:••-... ••••• ..•,..,.-.••:•-.A-h-i: »•--'' 
Se torniamo a parlare del 

premio Viareggio e soprattut' 
io perche Vedizione di que' 
st'atino e le polemiche ad 
essa relative, offrono alcuni 
interessantt spunti di discus-
sione che vanno al di la del-
Voccasione particolare. Si pud 
dire che, spentesl sabato 24 
le luci dell'Albergo Royal e 
delle - camere * teleuisiue, 
due posizioni si venivano de-
lineando, : attraverso ' le di-
chiarazloni dei gludici (dette 
la sera ai giornalisti, e' in 
parte pubblicate sui giornali 
della mattina dopo;, e i pri
mi commenti retrospettivi dei 
giorni successive Da un lata 
alcuni membri della fliuria 
per la letteratura hanno offer-
mato che, premiando Delfini, 
si era compiuta una scelta li-
berissitna, presctndendo dalle 
pressioni del finanziatore del 
»Viareggio», Olivetti: una 
scelta sulla base del valorl 
letterarl e non d'altro. •. ••?v»-
-. Dall'altro lato, certi com-
mentatori (come Gigli e Mo-
nelli, su due noti quotidiani 
torinesi) hanno levato cori di 
moraltstica riprooazione ver
so le 'pastette; le pressioni 
ftnecenatesche, editorial*, po-
Itttche;, la mondanita, i cla-
mori di questo ; e di altri 
premi letterari, predicando in 
particolare it > ritorno * del 
•* Viareggio » - alio - onesta 
boheme »• delle origini, e la 
sostituzione dei premi in de-
naro con la "foglia di allo-
ro', assegnata da una giu-
ria di persone colte che non 
si ' interessino professional-
mente di letteratura. Due po
sizioni che. a parte la realta 
di • fatto della trentaquattre-
sima edizione del 'Viareg
gio', sono I'una e I'altra da 
considerarsi quanto meno 
astratte ed : elusive dei veri 
problem! di fondo. ' 

La premiazione di Delfini 
non e stata un ripiego? Qual-
cuno ha scritto che il buon 
Delfini, trovandosi senza sua 

.' - colpa in - questa ' situaz\one, 
r\ avrebbe probabilmente rifiu~ 
• tato un premio che ha tutte 

le caratteristiche di un com-
promesso. E davvero non e il 
caso di agglungere altre pa-

./ role a: quanto gia abbiamo 
'''• scritto sull'andamento della 
. discussione, sulla esplosidne 

quasi improvvisa di un nome 
(Delfini, appunto) che non 

\ era apparso in nessuna »ro-
: sa', suik cavilli procedurali 
per aggirare il regolamento, 

. sul significato di questa pre-
• miazione ritardata dello scrit

tore, fatta per d£ piu in oc-
casione della ristampa di una 

\ ristampa (salvo qualche ag-
'-: giunta), gia premiata (cosa 

' che non e stata rilevata ab-
'J bastanza; con il «Bagutta 
.'.-* venVanni dopo* nel 1957. -
':••'.•' Si e scelto liberamente? 

Certo, non si pud dubitare 
r della sincerita di nessuno, ma 

basterebbero le dichiarazioni 
di altri giudici • (come Mon-

• tale e Debenedetti), il clima 
'•> tempestoso delle • ultime due 
- giornate, e la votazione sulla 

, proposta di non assegnare il 
, premio. a dimostrare quanto 
' illusoria (per non dire buffa) 
' sia la test di una decisione 

•\ olimpica e impertubabile nel-
•• • la valutazione di valori pura-
- mente artistici e. letterari. B • 

illusoria (per non dire fit-
tizia) appare d'aitra parte la ' 
f jretesa di difendere tali va- • 
ori come sotto una campana 

. di vetro, accantonando il * ca- . 
" so Piovene * e il problema po

sto dall'intervento di Olivet
ti, salvo a dimettersi a cose 

yfatte. -. - • :•. -.-•••• •••—-
• Se non si e stati '• capaci 
di • dimettersi ' subito ' (come 

• ' sarebbe stato giusto) e di 
t respingere Vipoteca olivettia- '• 

na, si poteva almeno opera-
re una scelta meno 'disinte-

. ressata », piu • impegnativa * 
.. sul piano culturale e ideale. 

I libri non mancavano cer
to: si pensi all'opera di Pri-

- mo Levi (che non e arriva- • 

A to neppure alle votazioni fina- • 
II di venerdl), e agli altri 
gia da noi citati. La nota po-

:- sizione di Debenedetti, del 
resto, cosl consapevole delle 

; component! extra-letterarte 
• della discussione e cosl chia-
ra nelle sue motivazioni cul-
turali, ideali e morali, ci sem-
bra confermare indirettamen-

- te il nostro discorso. 
'— E* mai possibUe oggi un 
premio libero flnanziato da 

•• un « mecenate »? E cbe senso 
• ha, di fronte ad una polemi-
.'; ca irta di • motivi politici e 

morali. appellarsi ad un cri-
terio di scelta fondato su va-

\ lori puramente artistici e let-
« terari? Ci sembra che Vedi-
'"' zione 1963 del • - Viareggio » 

risponda ad ambedue le do-
.\mande, confermando che un 

premio di tal genere (impos-
= stbile sempre, a nostro avvi-
• so) e certo imposstbile oggi, 
• e che prima o poi le con-
--: traddizioni • scoppiano, e di-

mostrano una volta di piu 
quanto sia fallace la prete- . 

-sa di ignorare una polemica 
- strettamente leaata a tanti de- . 
\ licati nodi della vita cultura-
3 te. italiana. • Tanto che, per 
• facile s pre&edibile ironia, an-
••: che una scelta come quella di 
- Delfini finisce per mostrare 
-' una serie di impltctti aspet-
4 ti extraletterari, connessi alle . 
• circostanze e alia sltuazione 

in cui la premiazione e av
venuta. .] :J-,, ••;.: • ---,;-. 

Sappiamo bene che il » Via
reggio » ha spesso risentito 
negativamente di questi equi-

; t;oci. nel suo avventuroso pas-
- sato. Con la sua giuria etero-

genea (dove, accanto a stu-
' diosi illustri e! critic! avan- • 
', zati, non - mancavano figure • 

assai mediocri, o personaggi 
rispettabilissimi ma piuttosto 
digiuni di cose letterarie), con 

: le sue famose • due anime » 
(quella tradizionale del vec
chio letterato italiano. e Quel
la delle nuove istanze ideali 

Ristampata la « Breve storia » di Massimo Mila 

L#avventura della musica 
' Da quando la radio e la 
televisione hanno costretto 1 
riluttanti italiani ad ascolta-
re ogni tanto. magari per ifiba-
glio. un pezzetto di musica 
«seria ». e capitata a tutti la 
curiosita di sapere chi eia il 
Carneade che per' un mo
mento ha solleticato Torec-
chio. Ee Stravinsky • sia ' an
cora vivo o quante sinfonie 
abbia scritto Beethoven. Cu-
rioeita . da " non disprezzare 
perche stanno spesso all'ori-
gine di una nascente passio-
ne musicale. -••- • - -. •. - .-.. 

Di qui. la necessita di un 
buon manuale che risponda 
con -precisione alie domande 
piii disparate. Anche a que
sto pubblico si rivolge la 
• Breve storia della musica -
che Massimo Mila ristampa 
ora. largamente riveduta e 
aggiornata. nella Piccola Bi-
blioteca ' Einaudi (pag 468. 
L. 1200). Ma il vero pregio 
di questo lavoro — apparso 
per la prima volta nel "46 — 
6ta» oltre che neH'informa-
zione precisa e accurata. 
nella straordinaria capacita 
di -far capire- la musica 
come arte non astrusa ne ico-
lata 

Insegnante e critico mili-
tante. Massimo Miia non e 
sol tanto ricco di idee, ma 
riesce ad esprimerle con un 
iinguaggio piano ed elegan
te. lontano dall'ermetismo 
dei tecnici quanto dall'aridita 
dei compilatori di cronache. 
Quella che egli ci racconta 
e la meravigliosa avventura 
della musica. come egli stes
so l*ha vissuta in migliaia. 
di concerti e di esecuzioni. 
raccogliendo una infinita mes-
se di impressioni Tresche e. 
personalj che Tintelligenza 
dello storico riordina poi in 
un'organica trattazione Cosic-
che i] libro. che per il let-
tore ineeperto costituisce una 
preziosa fonte di informazio-
ni e una sicura guida per la 
formazione di un retto .giu-
dizio estetico, off re anche alio 
studioso qna quantita di spun
ti, di osservazioni polemiche 
• illuminanti. di idee da *p-

' profondire. - da svolgere. da 
: discutere. ; --', v 
' In questo. l'edizione attua-
:: le e ancor piu •' stimolante 

della ' precedente perche il 
'. centinaio di pagine aggiunte 
. riguardano oer Io piu ta mu

sica dei nostrj giornL Tema 
scab roe o che l'autore affron-
ta con una visione aperta e 
coraggioeamente anticonfor-
mista. illuminando -i Iegami 
tra passato e presente e di-
mostrando la logica che reg-
ge anche le piu ardite e di-
scutibili innovazionL A mo' 

". d'esempio. si veda ['acuta in-
. tuizione . di un Mussorgeki. 

creatore di quel ' « realismo 
della parqla» che si riflette 

" nelle 6tease ricerche schoen-
. berghiane sul canto pariato 

e. di H. nelle tecniche adot-
tate dai musicisti p.u vicini 
a noi. O 6i veda. nella lucida 
architettura del capitolo de-
dtcato a Stravinsky, rillustra-' 

., zione della loaica ' interna 
che" conduce il grande rosso 
dalla monumontalita della 
Sagra alia trasparente essen-
zialita del Diluoio. ; .„. . 

E soprattutto si legga at-
tentamerite - il capitolo con-
clusivo. dedicato ai contem-
poranei italiani: un capitolo 
che mostra chiaramente la 
falsita dei • melanconici pro-
feti che. non vedendo piu 

' Giuseppe Verdi, concludono 
che tutto e morto e sepolto. 
A] contrario. I'ltalia appare 
oggi come una grande riser-
va di musiche e dj musicisti. 
di ricerche condotte in ogni 
campo. e non soltanto d: ri
cerche. ma di straordinarie 
riuscite che portano i nomi 
di Petrassi. di Dallapiccola. 
di Nono e dimolti altri 

Qui. non vi e dubbio. la 
- Breve storia • del Mila si 
distingue nettamente da tutti 
gli studi consiniili: lontana 
ad un tempo dalla diffidenza 
conservatrice dei vecchi sto-
rici maturati nella reveren-
za del passato. quanto dai fa-
cili entusia«mi dei nuovi ese-
geti per cui I'arte dei 6uonl 
comincia con Gustav Mahler, 

o con Webern o addirittura 
con * la 6Coperta dell'elettro-
nica. Per Massimo Mila. tutta 
la musica costituisce un fatto 
"vivo e attuale; essa & tutta 
« contemporanea * poiche • il 
passato continua a vivere nel 
presente e il presente e gia 
in formazione nelle elabora-
zioni del oaseato. •,.•*.-. ••-•.•-
- Va da s& che. in un saggio 
. di questo tipo. cosl ricco di 
' idee personali. e facile tro-
.• vare * I'enunciazione : che ci 
. 6pinge alia discussione. alia 
polemica. E" giusto anteporre 
le intuizioni di Scriabin ai 
risultati di Ciaikovski? - Si 
pub considerare Dessau sol-

. tanto un minore seguace di 
: Kurt Weill? Davvero Meyer
beer fu solo un costruttore 
di efTetii spettacolari? Non 
e troppo facile ' la divisione 
nella produzione di Sciosta-
kovic in due netti period: — 
conformists e anticonformista 

; — e non converrebbe piii a lui 
che . a ' Prokofiev la ricerca 
dei motivi Iontanf di ' una 
certa recente involuzione? =-.. 
•' L'attenta lettura del volu
me solleva una quantita di 
quesiti: non e questo il mi
nor pregio di un lavoro cbe 
non vuole imporre etichette. 
ma spingere il letto re alia 
comprensione e quindi al giu-
dizin indipendente. Il Disno-
Io potra anche diverti»i a 
ricerca re le sviste (ad esem-
pio la confusiOne tra la do-
dicesima e | a tredicesima 
sinfonia di Sciostakovic), ma 
non rtp trovera molte: certo 
meno di quel che sarebbe 
lecito attendensi in un pa
norama di duemila anni di 
musica In conclusione ; ere* 
diamo • di DOTer assicurare 
che questa - Breve storia 
della musica • > e un volume 
che non pud mancare nella 
biblioteca di qualsiasi perso
na educata: di chiunque cioe 
abbia compreso che la cono-
scenza della musica ta parte 
integrante della buona edu-
cazione. 

e moral! porfafe dalla Resi-
stenza), con la sua • intima 
carenza di un tessuto unitario 
di' discussione e di valuta
zione, il premio Viareggio fu 
spesso facile bersaglio di in-
teressi estranei alia cultura: 
le pression! dell'tndustria edi-
toriale, i compromessi legati 
a finanziatori diversi e non 

. certo • disinteressati, • la mon-
• danita, portarono tl premio a 
una grave crisi, che ci si il-
luse di risolvere nel 1961, af-
fidandosi ad - un solo finan-

; ziatore, che si riteneva piii 
serio e * illuminato » di altri: 
un * mecenate ». insomma. 
••• A ; sottoltneare - il * nuovo 
corso' si arrivd, Tanno do-

'. po. ad un rinnovamento del-
. la giuria ed alia sua piii ra
tionale divisione in due rami, 

» destinati alia : letteratura ' e 
alia saggisttca. La trasforma-
zione sembrava dare certe ga-
ranzie di serieta e di rigore 
(legate ai nomi della maggior 
parte dei giudici), ma nei ri~ 
sultati si pote cogliere gia al
lora una certa ' tendenza a 
/tahcheggtare correnti < lette
rarie, critiche e ideali sostan-
zialmente assestate. viuttosto 

; che compiere scelte coraggio-
se ' e "'• daywero innovatrici. 
Quest'anno I'esperimento e fi-
nito come sappiamo, sanzio-
nando - il fallimento definiti-

. vo di una formula. II discorso 
ci riporta allora ai nostalgic! 
del buon tempo antico: -.._ - ^ • : 

Che senso pub avere pre-
; dicare, oggi il ritorno a pre
mi senza milioni. senza finan
ziatori e con giurie di per
sone che non fanno prof&ssio-
ne di letteratura? Diciamo 
subito che -•- I'appello - alia 
boheme pud essere suggestivo, 
0 patetico. ma parte anch'es-
50 dal vagheggiamento di una 
societa letteraria tdtilica e 
immacolata. che in realta non 
e esistita mai veramente. Ve-
nendo poi alia sostanzd del
le proposte, non e certo un 
mutamento tecnico (giuria di 
lettori invece che di critici. 
e istituzione di un -aUoro-
simbolico) che pud risolvere 
il problema. Un premio siffat-
to, se capace di influenzare U 
pubblico e di inftuire quindi 
sul' mercato editoriale, non 
resterebbe a lungo immune 
dalle pressioni dell'industria 
del libro. dei dan letterari. 
degli stessi ' mecenati». e 
cosi oia *•• r . .- •• . ' W' 
1 Ogni discussione di ordine 
tecnico-formale aiuta assai 
poco la discussione (il vasto 
elettorato del premio Strega, 
ad esempio, non. da certo 
maggiori garanzie di una giu
ria a numero chiuso: e ab
biamo spiegato molte volte 
perche). Una volta chiarito 
Vequivoco del - mecenate», 
il discorso va invece portato 
sul terreno dell'orientamento 
ideale di una giuria, sulla ne
cessita di un chiaro accordo 
almeno su - alcuni contenuti 
positivl di fondo. sulla attiva 
battaglia culturale e critica da 
condurre alfinterno della vi
ta letteraria italiana. Una giu
ria nata su queste bdsi (e ce 
ne sono in. Italia.' finanziate 
da Comuni democrdtici, che 
possono rappresentare la vera 
alternatlva al * mecenatismo » 
neocapitalistico: tuttavia non 
e questa. come sappiamo. una 
soluzione possibUe per il 
• Viareggio -) non - solo i in 
grado di respingere' ogni ri-
catto, ma addirittura i in 
grado di precentric 

- - Laddove invece rimangpno 
ape ne vecchie contraddizitrm, 
antichi equivoci, posizioni H-
tardatc e assestate. ebbene Za 
gli interessi extra-cultarali 
fanno piii facilmente breed*, 
ritornano fuori I nodi irrisei-
ti, e cosl via, L'emblematicita 
del - Viareggio • di quest'an
no derica proprio dal fatto che 
la crisi e esplosa per il pesan-
te intervento di un industria-
le che poteva apparire piu di 
altri vicino alia cultura,'« 
allresl per la reincarnazione 
della vecchia 'anima' lette
raria in inteliettuali peraltro 
acanzati e impegnati sul pia
no ideale: la crisi, insomma, e 
esplosa ad un livello piu al
to che nel • passato. e forse 
nelle mipliori condirioni ' in 
cui quella formula si. potesse 
realizzare, dimostrando • an
cor piu chiaramente quanto 
projonde siano le redid di 
certe contraddidoni c di certi 
vizi di fondo della nostra eo-
cieta (non solo letteraria). 
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