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I LIBRI STRENNA 1363 

Anche 
se non 
manca il 
«libro-
bottiglia»... 

i \ , > 

eratura 

SONO MENO STRAVAGANTI 
Tempo di strenne, © in 

particoJare di libri-stren-
na. Come ogni anno, I'in-
dustria del libro si • veste 
a festa per la grande para-
ta nat'alizia. Un rito die si 
ripete, tia lustrini e < tre-
dicesime >. Ma al di la del-
le apparen/e piu vistose, e 
possibile cogliere talvolta 
delle novita e dei cambia-
menti anche in un settore 
editoriale come questo, 
cosi - pesantcmente domi-
nato dalla tradizione. 

Certo, anche quest'anno 
il libro-giocattolo, il libro-
sopramobile, il «prodotto» 
elegante e costoso destinato 
a soddisfare esigenze fitti-
zie e talora addirittura sno-
bistiche, e ben present* sul 
mercato (ultimo grido: un 
bottiglione a forma di li
bro per contenere le ricet-
te dei « cocktails »). O. nei 
casi migliori, e ben pre-' 
sente quella produzione di 
illustratissime « storie uni-
versali », di antologie stra-
vaganti, di raffinati'e un 
po' superflui volumi di arti 
e civilta antiche, di edi-
zioni di classic] troppo 
preziose, ecc , che caratte-
rizzano di solito questo 
panorama editoriale. 

E tuttavia, da una rapi-
da inchiesta sul mercato 
delle < strenne 1963 > (cosi 
come gia si profila nelle 
vetrine dei librai, e cosi 
come si preannuncia negli 
uffici-stampa degli edito-
ri), risulta un quadro leg- ' 
germente diverso da quel-
lo ormai tradizionale. Si 
direbbe, cioe, che certi 
sintomi di novita affiorati 
gia 1'anno scorso, si siano 
precisati, e altri se ne sia
no manifestati: una certa 
cautela da parte degli edi-
tori (riscontrabile talora 
anche nei prezzi), una pro
duzione tutto sommato piu 
raccolta, e una piu diffusa 
tendenza ad inserire fra le 
strenne opere di vero i n - ' 
teresse culturale, attraver-
so « rilanci > o addirittura 
«Ianci > nuovi (tendenza, 
questa, che alcuni editor! 
seguono da anni, ma che 
ora sembra allargare i suoi 
margini). 

Che in cio si rifletta lo 
andamento incerto, talora 
addirittura precario, della 
« stagione > editoriale che 
volge al termine, e molto 
verosimile. Una «stagio
ne », questa, che ha avuto 
non poche zone d'ombra 
e che ha fatto "parlare 'di 
crisi, dopo le euforie del 
recente passato, mducendo 
molti editori a ridimensio-
nare le loro illusion! sul 
boom del libro ed a pren-
dere altresi coscienza delle 
esigenze nuove di un pub-
blico piii accorto e matu-
ro. La questione e com-
plessa e non ha certo nei 
mercato delle strenne il 
terreno di indagine piu 
adatto; in esso trova solo 
qualche riflesso, che tut
tavia riteniamo utile met-
tere in luce. 

Ecco dunque un primo 
quadro delle <strenne '63>. 

Esso non ha naturalmente 
nessuna pietesa d i ' com-
pletezza e in particolaie 
esclude i libii per ragazzi, 
cui sara dcdicato un di-

, scorso a parte. 
Le cdi/ioni Avanti! pre-

sentano il primo volume 
dej Conti sociali italiant, a 
cura di Roberto Leydi. Si 
tratta di un libro di pre-
gio, dal prezzo non del 
tutto inaccessibile (5 000 
lite). L'opera, prevista in 
cinque volumi, si presenta 
ricca di interesse. Questo 
primo volume contiene i 
ranti giacobmi, repubbli-
cani, di protesta postuni-
taria, contro la guerra e il 
servizio militare. 

Bompiani ha fra l'altro, 
quest'anno, accanto ad un 
costosissimo libro d*arte. 
il suo tradizionale Alma-
nacco (lire 3 000) dedicato 
ai miti e problemi dei gio-
vani d'oggi, e la'raccolta 
Narratori russi modernt 
dal 1910 ai nostri -giorni 
(lire 5 000). Curata da Pie-
tro Zveteremich. ' questa 
antologia comprende rac-
conti per lo piii inediti in 
Italia o addirittura nel-
l'Occidente. 

Di v Bonnghieri escono 
Psicoanalisi - Esposizioni 
divulgaiive di Freud (lire 
1500), tiealtd dell'amma 
di Jung (2500), e il terzo 
volume di quella Storm 
della tecnologia a piii mani 
di cui il nostro giomale ha 
altre volte parlato (16000). 
Si tratta di un settore, 
come si vede, dedicato -ad 
un pubblico di persone di* 
rettamente " interessate a 
questi problemi, se non 
proprio di iniziati (anche 
se il volume di Freud ha 
molte doti di chiarezza e 
di accessibility a tutti). 

Agguerrito lo schiera-
mento di Einaudi. Alcuni 
«rilanci > molto interes-
santi: gli ultimi Gadda, 
Ginzburg, Primo Levi, 
ecc , l'edizione definitiva 
del Teatro di Brecht, cura
ta da Emilio Castellani. I 
migliori racconti della Mo-
rante, raccolti sotto il ti-
tolo Lo scialle andaluso, 
Racconti vecchi e (in mag-
gior misura) nuovi di Cal-
vino, sotto il titolo Marco-
valdo, ovvero le stagioni 
in cittd. Quasi tutte le poe-
sie di Bassani, sotto il ti
tolo L'alba ai vetri. La Sto-
ria della guerra civile spa-
gnola del giovane studio-
so inglese Hugh Thomas. 
E le c strenne > vere e 
proprie' una antologia, cu
rata da Bodini, dei Poeti 
surrealisti spagnoli, Gar
cia ~ Lorca, Al'berti, Alei-
xandre, Cernuda e alcuni 
classici, Robinson Crusoe, 
I viaggi di Gulliver, L'lso-
la del Tesoro e Le avoen-
ture ' di Tom Sawyer e 
Huckleberry Finn. 

Sono tutti volumi il cui 
prezzo oscilla tra le 2000 
e le 5.000 lire, con le ecce-
zioni del Thomas (6.000) e 
del Brecht (tre volumi, 
lire 18.000). 

In casa Feltrinelh, tra 
Arte oceanica e Gran-

PIERO 
DELLA FRANCESCA 
aM ^teJ^H^K • n n i l t i l 

aa itoovns win gin 
Un Hbro ena ha ngnato una svolta otg» studi 
di ttoria dell'arta in una nuova edition* 
complatamenta rirmovata n«f materials Wustrativo 
con 1'aggiunta di un capitoto 
aulla fortuna di Piaro dal *27 ad oggi. 
Un'opara che non dava maneara nella biofioleea 
al ogni persona coJta. • , , , . 
a * VIII - 256. 236 taw. in nero. 22 a colon. 
fVegato. con sopraccoperta, L IZOOQ. . . 

SANSON! 

di colleziom • private di 
Europa e d'America, alcu
ni c iilanci » (Rosso, Mene-
ghello, Dery. ecc.) e alcune 
novita: Un > altro mondo 
dello scrittore negro ame-
ricano James Baldwin 

v (2 800 lire), Ullratnurimi 
di Malcolm Lowry (2 000). 
l'autoie di Sotto il Vulca-
no, e inline i < gialh » di 
Elleiy Queen (3 000). 

Garzanti presenta fra 
l'altro un gruppo di libri 
d'arte molto , prestigiosi, 
anche se di alto piezzo, 
tra cui II museo di Mosca 
(dei libri d'arte, comun-
qtie. si e parlato e si par-
lera in-altra sede); libri 
gastronomici, di viaggi, di 
« civilta sepolte >, ecc.: e 

• la prima traduzione italia-
na della Storia degli Stati 
Uniti di Arthur M. Schle-
singer (lire 9 000). 

Guanda ha anche questo 
anno, accanto ad una cu-
riosita come le Lettere 
d'amore di Delfini (il Pre-

. mio Viareggio postumo 
1963), la consueta ricca 
gamma di antologie poe-
tiche: Apollinaire, Que-
neau, Jimenez, lirica un-
gherese del ' 900, poesia 
americana del '900, ecc. 
Tutti volumi tra le 2 200 
e le 3 000 lire. Lo stesso si 
dica di Lerici. con Felipe, 
Mallarme e un volume di 
Pocsie e discgni dei bam
bini di Terezin (il lager 
nazista) curato da Mario 
De Micheli. 

II catalogo delle « Stren
ne Mondadori > 1963 e 
tutt'altro che ' povero di 
libri raffinati e di < opere 
inconsuete per chi ama le 
cose inconsuete > (come vi 
si legge): libri, d'arte. di 
arredamento, di magia. 
« Civilta del mistero », sto
n e di armi e di imperi, e 
via dicendo. D'altra parte. 
anche certe opere di note-
vole interesse (come le 
* Storie parallele > di Mau-
rois e Aragon) hanno prez
zi davvero proibitivi. Se-
gnaleremo invece, l'antalo-
gia della nuova narrativa 
americana < La verita sul 
caso Smith, a cura di 
Fruttero-Lucentini (4.000 
lire), e, ancora una valta, 
PEncicZopedia della scien-
za e della tecnica, gia re-
censita sul nostro giomale 
(dieci volumi di alto va-
Iore scientifico, a L. 160.000, 
rateizzabili a quote mensili 
molto basse), che si rivol-
ge ad un pubblico di stu
dent!, professori, studiosi. 
tecnici e appassionati; un 
pubblico abbastanza vasto. 
insomma. 

Mursia presenta, tra 
strenne < colorisliche >s e 
curiosita, una bella serie 
di volumi cecoviani curati 
da Eridano Bazzarelli e i 
De Marchi di cui abbiamo 
gia parlato in questa pa-
gina (ogni volume. 3 500 
lire). 

Le « strenne > di Kizzoli, 
oltre ai soliti Guareschi, 
< Mondi perduti >, < Cock
tails », e altre stravaganze, 
hanno quest'anno un ro-
manzo del « Premio For-
mentor 1962», - Borges 
(L'arlefice, lire 2.000), un 
romanzo di fantascien-
za del sovietico Dneprov 
(La formula dell'immor-
talitd, lire 1.800) e una 
collana di civilta archi-
tettoniche, i cui volumi 
non superano le 3.500 lire. 

Delle « strenne Sansoni » 
segnaleremo L'astronomia 
dello scienziato e scrittore 
di fantascienza Fred Hoy-
le; un po' cara (lire 8 000), 
ma ricca di vivacita espo-
sitiva. 

Sugar " infine presenta 
Tutti i racconti di Poe 
(l i ie 4 000), una antologia 
di racconti polizieschi da-
gli albori del < genere > 
alia < grande guerra » (lire 
5.000), e Le grandi balta- \ 
glie di terra ricostruite e 
descritte da Aldo Lualdi 
(lire 4.000). ' 

Ci • sembra che questo 
quadro sommario convali-
di abbastanza la nostra 
intcrpretazione. Ma con 
cio il discorso sul crollo di 
certe euforie. sui ripensa-
menti di molti editori, 
sulla crisi del cosiddetto 
boom insomma, e soltanto 
iniziato. Lo continueremo 
presto, allargando il cam-
po di osservazione e d'in-
dagine. 

Dal «Menab6» a «Voprosy literatury» 

In URSSsi discute 
di industria e letteratura 
Quale interesse pud suscitare nei lettore sovietico questa discus-
sione? — il tema nella tradizione letteraria neM'Unione Sovietico 

Un articolo di Z. Kin 

Cinque libri d'eccezione degli Editori Riuniti 

Pasternak 
e Grosz per 
Capodanno 

E per i bambin 
le fiabe dei 

i l'« Enciclopedia 
Grimm illustrate 

della favola » e 
da Jiri Trnka 

— Perche cinque stren
ne? Qual e il criterio che 
ha guidato la scelta? 

Abbiamo rivolto questa 
domanda a Roberto Bon-
chio, direttore degli Edito
ri Riuniti che, quest'anno, 
si presentano sul mercato 
delle strenne con cinque 
opere d'eccezione: la pri
ma ampia raccolta italia-
na di disegni e pitture di 
George Grosz; 11 salvacon-
dotto, opera autobiografi-
ca di Boris L Pasternak; 
una Enciclopedia della fa
vola, che comprende le piu 
belle fiabe di tutto il mon
do; le fiabe • dei > fratelli 
Wilhelm e Jacob Grimm 
illustrate da Jiri Trnka, e 
i Poemi di Majakovskij. 
- — Cinque libri, perche 
abbiamo voluto rispettare 
la tradizione ' della nostra 
Casa, che tutti gli anni of-
fre una strenna d'arte, una 
di narrativa, una di lette
ratura per Vinfanzia (que
st'anno sono due) e una di 
diverso carattere cultura
le: memorte, scrittt di viag-
gio, opere rare di autori 
contemporanei. Cinque o-
pere per ofjrire al lettore 
cinque scelte varie e at-
traenti. 

g. c f. 

— La strenna d'arte ha 
un valore particolarissimo. 
quest'anno... 

— Non c'i dubbio — ri-
sponde Bonchio — che ot-
tanta disegni e cinque pit' 
ture di George Grosz rap-
presentano un'offerta calti-
vante per quanti hanno se-
guito in questi ultimi tem
pi le sorti dell'opera di 
Grosz nei nostro paese; se-
questn e persecuziom, co
me se non fossero bastati 
quei sequestrt e quelle per
secuziom at quali, in vita, 
fu sottoposto questo gran
de arlista. Ma non solo 
per questo: e Tattualita di 
Grosz, la sua polemica con-
tro la sopraffazione, la vio-
lenza, la guerra, la volga-
rita, che noi abbiamo volu' 
to nproporre al lettore ita-
liano. 

II volume, in realta, e 
uno dei piu belli e impor-
tanti tra i libri d'arte usci-
ti in questi anni in Italia. 
George Grosz vi viene pre-
sentato da un suo allievo e 
amico. Ulrich Becher, il 
quale, servendosi dei ri-
cordi e di pochi ed essen-
ziali cenni biografici, trac-
cia un indimenticabile ri-
tratto dell'artista: Grosz a 
Berlino, l'i neon tro nei suo 
studio, le tecniche, la sa-

itira bruciante, il segno 
tagliente come una lama 
di un coltello, e l'autodafe 
sulle piazze tedesche quan-
do i disegni di Grosz fu-
rono dati alle fiamme in-
sieme con le opere di Tho
mas Mann, di Freud, di 
Heine, di Einstein, di Men
delssohn, l'emigrazione in 
America, l'angoscia delle 
sorti dell'Europa c della 
civilta (cVi vedo laggiu. 
amici miei, come piccole 
luci perdute nelle ceneri 
della grande tenebra», 
scriveva a Becher), il ri* 

torno in Germania dopo 
la guerra, e la morte im-
provvisa, nei 1959, a Ber
lino. Antonio Del Guercio 
conclude le testimonianze 
e le riflessioni di Becher 
aprendo un c nuovo di
scorso » su Grosz: c La sca-
brosa violenza del segno 
fa germinare quell'icono-
grafia dell'odio e del ri-
fiuto j che " artiglia l'occhio 
del riguardante e lo in-
chioda airargomento, ma 

,• che pur resta la soglia del
l'opera di Grosz, il cui in
ferno £ piu segreto e bru
ciante di quanto 'non ap-

' paia. a una lettura super-
' ficialmente iconografica. 

— CI pare — diciamo a 
Bonchio. — che, per aitre 
due strenne, i Poemi' di 
Majakovskij e II salvacon-
dotto di Pasternak, si pos-
sa parlare (oltre che di 
« folli anni venti », per dir-
la con Becher, ma questo 
sarebbe un altro discorso) 
di un comune criterio di 
scelta. 

La risposta di Bonchio 
e affermativa: * 

— II lettore attento — 
dice — si sard accorto che 
la nostra collana intitolata 
Scrittori sovietici rappre-
senta ormai una -vera e 
propria storia delta lettera
tura e delle correnti arti-
stiche e di cultura sovieti-
che dalla Rivoluzione di 
Ottobre a oggi. Ora noi of-
friamo at lettori quesVope-
ra di Pasternak, sicuri di 
dare un nuovo contributo 
alia conoscenza di quella 
letteratura e di quelle cor
renti. Pasternak vi- parla 
di se~, l'opera e autobiogra-
fica (usci nei J931 nell'U-
nione Sovietica, e nessuno 
prima di noi Vha pubblica-
ta in italiano), ma parlan-
do di se contribuisce a fa
re la storia degli anni ven
ti nell'URSS. II lettore ita
liano sara \interes$ato pro-
fondamente dalle pagirie 
dedicate, per esempio,' a 
un viaggio dell'autore a 
Venezia, ma sard interessa-
to ancor piu dal rappor-
to tra Pasternak e la let
teratura sovietica, tra Pa
sternak e il potere sovieti
co, tra Pasternak e Maja
kovskij... Si, il criterio che , 
ha guidato la scelta di que-

ste due opere 6 lo stesso 
che ha guidato la pubblica-

, ztone di tutti gli altri vo
lumi dt questa collana, dal-

' le memorie di tlja Ehren-
burg (usciremo molto pre
sto con il sesto volume an-
nunziato da Novi Mir) at 
racconti di Babel, dalle 
poesie di Voznesenskij a 
quelle dt Evtuscenko, dal
le ' opere di Zabolotskij a 
quelle di Paustovskij, di 
Zoscenko, di Ivanov, di Ei-
senstein ... 
• — E com'e avvenuta la 

scelta delle strenne dedi
cate ai bambini? 

— Per le favole det 
Grimm e per I'Enciclope-
dia della favola, abbiamo 
scelto, con cura particola-
re, la via della qualit<k II 
volume dei Grimm e illu-
strato da un maestro d'ec
cezione: Jiri Trnka; i tre 
volumi delle fiabe sono cu
rati da Gianni Rodan e il-
luslrati da Maria Enrica 
Agostinelli. La particolari-
td maggiore di questa nuo-
vissima « enciclopedia > & 
che vt sono raccdlte trecen-
tosessantacinque fiabe di 
tutti i paesi del mondo. Trc-
centosessantacinque: tante 

'' fiabe quanti sono i giorni 
dell'anno. Come se il pa
dre o la madre leggesse 
tutte le sere una fiaba al 
figlio o alia figlia, ' 

— E i prezzi? alcune 
strenne, quest'anno, so
no state poste sul mercato 
a prezzi altissimi: ci sono 
libri che costano centinaia 
di migliaia di lire™ 

— Non e il nostro caso. 
Per quanto difficile possa 
essere, abbiamo certato dt 
metlere d'accordo quahtd e 
basso prezzo. 

— Ci siete riusciti? 
— Si. E spero che il 

pubblico delle strenne ci 
sia buon testimone. ~ 

. O. C. 

La questione • industria 'e 
letteraturu - ha fatto un lun-
yo ' viaggio: daWUaha del 
iVord /«»io a Mosca, dal * Me-
nabb • ai • Voprosy litera-
turu» (Problemi d« lettera
tura) E bisogna riconoscere 
che d arrivala in URSS non 
troppo sciupata, con la ft-
swnomia tn complcsso chia-
ra. mtida II vierito e del 
collaboratore (o collabora-
tricc?) della rtvista sovieti
ca, Z Kin che in uno dealt 
ultimi fuscicolt ha pubblica-
to una buona informazione 
critiea della querelle propo-
stu da Vittorini e Calvmo. 

L'tntercsi>e per le lettera-
ture stranierc attuali e viva
ce tra lettori e letterati so
vietici, e sarebbe utile stu-
diare le scelte editoriali in 
questo campo e le reazloni 
di pubblico e crifica di log
out: si arriverebbe a sco-
perte sinaolari Consideriamo 
un punto. il • nouveau ro
nton Per ora non si hanno 
Iraduiwni russe di testi dpl-
la recente e~cole francese (se 
si csiludono brani esempli-
ficativi uscilt in riviste) ma 
I'attenzione che ad 'essa n-
volge la entica sovietica e 
straordinaria Credo che in 
nessun paese del mondo tl 
'nouveau roman - sia preso 
tanto sul serw come *- nel
l'URSS Perche"' E per quali 
ragiom in questa tendenza 
narrativa (o antinarrattva) 
si identtfica tl pericolo nu-
mero uno del * realismo so-
ctalista »? E quati argomenti 
vengono messi in campo per 
combatterlo? E comsponde 
questa polemica a un vero 
interesse (reale o possibile.) 
della societa letteraria so
vietica per Robbe-Grillet e 
compagnia bella, oppure essa 
e da ascrwersi ad altre fina-
Uta? Chi rispondesse a slf-
fatte domande non rtmarreb-
be sulla superflcie della vita 
letteraria delVURSS Ora. se 
del ' nouveau roman • si oc-
cupano con apprensione e so-
lerzia le teste dirigenti della 
critiea sovietica, di 'industria 
e letteratura» si e occupato 
per ora soltanto il Kin E* in
vece ci sembra che la pro-
blematica vittoriniano-calvi-
niana sia piii vicina (o me-
no lontana) di quella robbe-
prillettiana a chi nell'URSS 
ha passione per le sorti e le 
prospettive delle lettere opal 
nei mondo • > . 

n lettore nostro gia cono-
sce o pud conoscere diretta-
mente le tesi che il Kin sin-
tetizzn nei suo articolo. II 
tono generate dt questo non 
e di una prestabilita simpa-
tia per quelli del * Mena-
bo'-. non trovi le pa
role di cortesia come di chi 
vuole tenersi buono Vospite 
straniero, ma -' un'autenttca 
premura, testimomanza che le 
pagine di Sereni, Vittorini, 
Davl, Calvino, Ottteri. Fortini 
hanno messo in moto nei lo
ro recensore sovietico non 
artificial! idee e sentimenti. 
Si sarebbe voluto." peraltro. 
che il Kin dopo Vinforma-
zione puntuale avesse appro-
fondito ed esteso la parte 
critiea, Vlntervento suo di-
retto di intellettuale di una 
altra cultura e societa. Che 
cosa rimprovera il Kin a Vit
torini e Calvino, i cui scrittl 
egli esamina partltamente? A 
Vittorini che • un'astrattezza 
si accumuli sull'altra». E 
anche che egli respinga la 
mediazione dell'ideologia e 
professi un rapporto senza 
tnterposizionl con le cose. 
fuon cioe dei simboli nei 
quali Vtdeologia ha aid ri-
plasmato le cose. Qui la cri
tiea del Kin poteva arrivare 
a qualche risultato ma pur-
troppo egli conclude: * Qui 
facao punto. perchi scnto 
chiaramente Vtnflusso della 
fata cattiva che sia accanto 
alia culla del "Menabb". E 
invece era il caso di conti-
nuare e di parlare di questa 
'fata cattiva*, di darle' un 

Oggi a Roma Rafael Albert! 

II poet* spagnolo Rafael Albert! sara feiteggiato oggi a Roma dal Consiglio direttivo 
della Comunita Europea degli Scrittori, dagli amid e dai rappresentantl dell'arte e del
la cultura. II ricevlmento avra luogo nei tardo pomerlggio al • Plaza • per Inlxlatiwa -. 

' della Comunita. Nella foto (da •Iniitra) Rafael Albtrti, John Cos Pateoe, Ernest He
mingway • Maria Tereea Leon In Spagna, al tempo della dlfeea della Repubbllca 

volto e un nome. La pretesa 
dt Vittorini non e nuova: 
gcttarsi ncl Lete e sbrattarsi 
della memoria (dei simboli, 
delle' ideologic) c uscire sul
la riva nudi e conoscere il 
mondo per la prima volto: 
quanta volte la cultura eu
ropea ci ha ripctuto questa 
soJ/u? E ooni volta il buon 
senso ha reagito-, senza sim
boli. senza ideologic non si 
vedono le cose. Ed e vero, 
ma suppiamo bemssimo che 
ogni volta che si sogna Vuo-
mo spoglio dt ideologic si fa 
una metafora e in realta lo 
si vede sempre coperto di un 

" qualche velame; e allora tut
to si risolve nei giudiz'to cir
ca la bonta delle vesti ideo-
logiche proposte e di quelle 
rifiutate (e di altre da m-
ventare). 

Che questo sia il senso del
ta discussione \ul binomio 
' lettcratura-realta (induUria-
le) * e dimostrato anche dal 
kagpio di Calvino La ?fida al 
labinnto, che il Kin ha letto 
con attenzione e simpatia A 
questo proposito il discorso 
del Kin poteva acefndersi di 
passione perche di certe 
pagine calviniane si pub dire, 
rivolgendosi al lettore sovie
tico: * de te fabula mirnitur » 
Infalti quando Calvino riva-
luta la linea razionaU;;tica 
dell' avanguardia, distinquen-
dola da quella viscerale, si 
riferisce all' esperienza co-
struttivtst'tca soprattutto, cioe 
a qneU'esperienza che in 
Russia dopo la rivoluzione 

, e'e stata, e come!, con Maja
kovskij e il suo Lef (fronte 
di sinistra delle arti) alia te
sta, Invece ij Kin riduce la 
formula dell'avanguardia ra-
zionalistica a Robbe-Grillet 
(cioe aWesempio piii caduco 
e piii debole di Calvino) e la 
critiea quind'vriesce'facile.<Ci 
un punto che il Kin sottolir' 
nea. ed e interessante che" su 
di esso si sia fermato il re
censore sovietico: dove Cal-
nino delinea la provpettiva 
d'un mondo futuro emancl-
pato dai vincoli e dalle r^stri-
zloni che oggi lo mgabbinno 
e injrenano. il Kin ;.i rivolge 
una domanda retorica: * E' 
cosmopolitismo, questo? -, e 
prevenendo possibtli obiezio-
ni, risponde: * No. questo e 
internazionalismo • 

A Calvino il Kin rimprove
ra di aver perso, rtrada fa-
cendo. il senso netto dello 
engagement (la narola fran
cese e usata dal Kin), cioe 

_il bene piii prezioto degli in-
tellettuali d'ogni generazione. 
- Le immagini di Calvino :>o-
no splendide, lo stile sottil-
mente aforistico. ma in que-

' sto regno d'una realta iride-
. scente e infinitamente com-

plessa che senza posa caugla 
e sfugge bisogna trovare nnel-
Vunico giusto filo di Arlanna 
che ' permette di uscire dal 
labirinto -. 

Quale interesse la discus-
, stone del » Menabb » pub sol-
levare nei lettore sovietico? 
A tale lettore, risponde il 
Kin, 'il problema della " real-
til industriale" rischia dl 
sembrare troppo astratto » In-
dubbiamente la 'realta indu
striale * e una cate^oria ge
neralissimo, ma in certo sen
so non e forse meno astratta 
(meno complicata di media-
zioni di classe) nell'URSS che 
nell'Occldente? O comunque 
non pud servire anche nella 
URSS come scorcio ruoro 
per vedere certe cose di so
lito non percepite da chi si 
metta in un diverso angolo 
visuale? E pot nella letteratu
ra sovietica il tema 'indu
stria' ha una tradizione for
midable: quella del Prolet-
kult e dei - poeti proletart» 
che in occidente e scoiosciuta 
o quasi, messa in ombra dai 
meno interessanil - romanzi 
di produzione • dei priml pia-
ni quinquennali E oggi come 
e presente la fabbrica ncl ro
manzo sovietico? Lascia una 
traccia la classe opcraij del
VURSS nelle pagine dei suol 
scrittori? E quale^ Ecco che, 
a cominciare questo discorso. 
le parole dl Vittorini sulle 
» cose » e sui * simboli» tor-
nano buone, ma per davvero 

tl Kin dice alia fine del suo 
articolo: » Ml sembra che (la 
discussione sul " Menabb") 
sia interessante non fosse che 
perche" mostra gli umori in-
tellettuali degli nomint dt cul
tura Italian! che riP.cttono su 
qnrstioni molto scne c attuili. 
Nelle condizioni del " ncoca-
pitalismo" non bisogna occu-
pare una posizione passiva,' 
ma affrontare in modo attivo 
e creative i fenomeni delta 
vita, senza dimfnticare la 
seria rcsponsabilita che tocca 
all' intellettualita prooressi-
va' Sacrosante parole. Ma 
poichi la responsabilitd per 
le sorti generali e, in vario 
modo ma in identico grado, 
di tutti e dcll'intellcltuc'ita 
di tutti i paesi, perchd non 
superare certe barriere (per 
fini non cosmopoliti, ma in-
ternazionallvti. s'intende') e 
tentare dialoghi non gencrici 
ni scalmanati, ma seri e in-
formati, nei rispetto delle di
verse 'posizioni e nella con-
sapevolezza delle diverse sl-
tuazioni? L'escmpio del Km 
e dei 'Voprosy literatury» 
avra i suoi limiti, ma e buo-

.no, e da incoragolare^ 

Vittorio $tr«d« 

Nuove riviste 
per la musica 

Marcauno 
marcadue 

«Marcatre» 
Fortunatamente — questo e 

intanto il dato da rllevare (•• 
ne vedra poi la portata e 
l'incidenza sul piano cultura
le) — alia moltiplicazlone 
delle attivita musical! (con-
certistiche soprattutto). spes-
so non cosi •> necessaria - co
me l'altra dei pan! e dei pe-
sci. va affiancandosl in questi 
ultimi giorni quella di nuove 
pubblicazioni periodiche. o 
esclusivamente riservate alia 
musica o coinvolgenti Tespe-
rienza musicale nei piu vasto 
campo di rinnovamento della 
cultura. , 

« Marcatre » . 
A Genova e appena uscito 

il primo numero di «• Marca
tre" ». umilmente sottotitola-
to come notiziario di cultura 
contemporanea. La musica vi 
ha un certo pebO, pari co
munque a quello asscgnato 
alle altre arti e. gra/.ic alia 
prcsenza di Diego Carpitella 
che la rappresenta nei suol 
aspetti etnologici, sembra an-
zi guardare con csemplare 
equilibrio nella direzione del-
I'antichissimo e del nuovissl-
mo (affidato a Vittorio Gel-
metti)/ Dicono che i cercato-
ri di pctrolio chiamino nei lo
rd gergo marcauno, marcadue, 

-marcatre^i livelli di-trivella-; 
zione sempre piu profondi. 

* Marcatr6», qulndi. parte 
con un buon livello nella ri-
rerca del nuovo petrolio cul
turale. La ~ trivellazione» e 
diretta da Eugenio Battisti, 
spalleggiato da un agguerrito 
comitato di esperti (Edoardo 
Sanguineti. Umberto • Eco, 
Paolo Portoghesi, Carpitella, 
Gelmetti). il quale fa subito 
la premessa. che e convln-
cente quando avverte che 
' Marcatre" - (un numero, li
re 600) si propone di spezza-
re il Iimite di «masaoneria » 
nei quale sogliono talvolta 
svolgersi certe manifestazioni 
della cultura contemporanea. 
Niente chiacchicre da" salotto, 
dunque, ma informazioni se
rie. 

Intanto il primo numero, 
prendendo lo spunto dalle re-
centi manifestazioni di Paler
mo (scrittori e poeti del 
-Gruppo 63». musicisti della 
Quarta Settimana di Nuova 
musica) e di Verrucchio (Con-
vegno internazionale sulle 
arti figurative), pur scansan-
do la - massoncria •», non evi-
ta una scoperta o rccondita 
polemica tra -iniziati*. la 
quale, per quanto vivissima 
e sfimolante. pub finire con 
l'escludere dalla trivellazio-
ne una parte di aspirant! rl-
cercatori o di ricercatori non 
ancora specializzati. 

« Disclub » 
A Firenze, si stampa dtllo 

scorso mese di ottobre •» Di
sclub ', rivista mensile di cri
tiea musicale c di informs* 
zione - discografica. L'inte-
resse per il disco appi-
re prevalente' e al nuovo 
mezzo di diffusione della mu
sica viene dedicata anche la 
premessa. Per6. le pagine di 
diario con le quali Luigi Dal-
lapiccola rievoca 1'incontro 
con Wcbern, un'intervista con 
Gianandrea Gavazzeni, • un 
saggio su Alessandro Scarlat
ti contribuiscono a mantene-
re vivo l'interesse per le al
tre varie question! della mu
sica che non sempre il mecca-
nico giro (e ascolto) d'un di
sco o l'opportunistica sua ea-
lebrazione riescono a cen
tra re. 

Nuoce al primo numero del
la rivista un tono pubblici-
tario e quello di superficia
lity emergente da un -pe t -
z o - cclebrante l'umversalita 
della musica attravcrso banali 
aecostamenti e concluso dal-
l'idea d'imbastire un discorso 
sul tema: »• Comporrebbe la 
Bossa-nova Bach, se fossa aa-
to nei '63? -. 

.« II mondo 
della musica » 

Piu modesta (absit iniuiim), 
ma piu disinteressata si pro
fila la rassegna bimestrale 
romana »II mondo della mu
sica ' di cui e eroica editrica 
e dircttrice Lydia Bom. Mol
te pagine potranno essere. 
riempite meglio. ora che la 
rassegna sembra aver anche 
supcrato una iniziale polemi
ca con I'Accadcmia naziona-
le di Santa Cecilia la quale. 
dopotutto. a tal punto non ha 
trovato la capacita di miglio-
rare la sua rivista Santa Ce
cilia che ha finito col soppri-
meria. Pub spettare cosi al 
Mondo della musica salvager 
il ragazzino buttato daU* -" 
nostra insieme con l'acqm 
sporca. 
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