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II libro-strenna in crisi 

LA LEZIONE Dl ROBINSON 
IL PRINCII'AI.R eroe Hollo 

Mrennc. ncl 1063. e Robin' 
son Crusoe. .. . . : 0 >.,-: .. 

L'eroe del romatizn Hi Da
niel Defne fu, »e nun slia^lin. 
la prima incaniazinne ilel. 
1'Ulisse hnrfilie^c nolla sloria 

• ' della . *• narraliva'' liriidiuiica. 
Sianm aiii'ora alio awt-ninn*. 
allraveriiit rnari. tifoani c icr-

' re esnliclic clu, olin- ai lorn 
misleri. <>ffnmo ai navixulori i 
possibitila nri«inali Hi nielli-
re a dura prova il proprlo ro. 
raggio. Fra il Sei e il Seile-
cento, tnentre nasuono gli or- . 
rori del colonialismo, culmi. 
nail • piii tardi con la traiia ' 
dei ncjjri, la visinne di He-
foe ci presenla una hnrtdirsia 
operosa e ricca di hiion sen-
so, in espansione ainlic »ul 
terreno dell'arlc e delle'idee, 
molln Hi versa da nuella de-
srrllta Hal priino praiidc nai-
ralore linrglie.*!:, il (iorcnli-
no (.iovanni • Rncrarcio. Iran-' 
qiu'lla e joddisfalta fra il com- .. 
pianimenlo delle proprie bur- , 
le e il gusto ironico di uar-
rarlc. ' s 

Diciamo die Robinson c il 
principale eroe . delle slreiine 
annual! pcrihe il suo lihro 
ei viene ripresentalo da due 
editori. Anziiuito da Rinaudi, 
nella famosa collana tlei 
«Millenni». In quesla edi-
zione il libro di Defoe e pre-
cedutn. addiritlura. da un >an-
gio di James Joyce, TaiUore 
dell7y//.s.se novecentesco. Nel
la stes^a collana, Kinaudi ' ri-
puhlillca iuoltre l.'isoln ? del ' 
tcsoro v di '"• Stevenson, TU»II ' 
Snivyer di. Twain e i Vinpfii " 
di Gulliver di Jonathan Swift. . 

Ala, come dicevamo, accan-
>o a Kinaudi un altro edifnix: 
ristampa Defoe. Fd e la casa 
milanese « Adelphi n che inau-
gura I'ailivita con una colla-. 
na di «classici n. Fra quest! . 
si noiano, accanto al Robin- . 
son, le Opere di Georg Biich-
ner, il romanzo Fede e Hel-

< Ivzzn di IN'iri'olo Toinmaseo, 
' Tulle le novvlle di (Joltfried 
; Keller. K* îusK» H-iservare 

die . la collana della « Adel
phi i) IIOII rieutra propriami'ii-

.le fra i lihri-slreuna. -Tiillu-
via la sua appari/ione coini'i-

! lie «-II| , periodo feslivo. D'al-
Ira parte I it-sti qui indicati 
sunn lellure di noievtHi' valo-

• re. e ' not ei nilleuriamo in 
parlirolare die un lihro I'tune 
il Kohin.snn inii>!ri liilta la 
sun vilalita. Auburn a l u t t i i 
letlori di lejjgerlo In pure 
penso . di rilegfierlo. se > non 

- altro, per un . povern leltore 
;scli professionc. come compen-

so a lanli lihri noiosi. (Ionic 
narrann le slorie, Robinson 
.si assicuro «uhilo ai siini |i<m-

. pi " the love of a vast new 
unlettered icaHiiis; puhlie •:. 
I'amiire — iiieulemeuo '— . di 
un iiuovo vasio piilihlii-o Hi 
penle priva di lettere, c who 
sus|M'eled as little as did his 
critic.* that this hook was 
"literature"", la quale, alia 
pari dei crilici. IIOII sospclla-
va die quel lihro fosse una 
opera letleraria. I'cco qiiell.i 
die puo essere deliuita siil 
serio mrnpera die luglia con 
la leltcratura per rivolgersi 
— o aprirsi — al tempo. C'e 

-ancora da • ricavarne una le-
zione letleraria? . Una lezinne 
culturalc. qiiantn nienn, po-
Iremn ricavarla. 

'••, . . . ' , ; . • ; . : i • . ! > • • .' , • •• , . ' . , • - , . * . . ; < ; 

A N CHE allraverso questo 
rapido supplenieiitn .ll-

IVIein-o pin ampio e ra.uiona-
.to apparso i siill7y»i//H di do-
' uienica 1 scorsa, .. si - osservera 
' die gli eili'tori, arrivali alle 
strenne, lasciauo da parte ^li 
esperimenti e piintann sni 
n valnri sieuri n: il testo, poi 
il pre^io e 1'originalita del-
la presentazione, i valnri si
euri deU'estctica lihraria. II 
prodoilo c il hel lihro costo-
so che fa. diciamo. la deli/ia 
del lihraio pin che del let-

tore. ; Tnllo queslo iiifluisre 
sulla ciiltiira del uostro p.ir>st>? 

In perceniuale miniiiia In-
• ?. fluisce di eerlo. C o s a sono, 
. i n foutto. ciiiquanta o cento. 
jinila voliimi — coiitaudoli o|. 

! limi.tliiaiiifiilf tulti — die li-
. iiiscono, per In pin iuiatli, 
. nelle ea»e di Via Moulenapo. 

leoue o ai I'arioli. di fronle 
a un paese di cinquania nil ' 

• " limit • Hi pcrsoiu- • vivenli e 
pensalili? La nostra e. poi. 
una civilla che ricava qual-

, cosa ilalla lelteralura. . nssia 
dalla parola scrilla. pensal.-i e 
medilata per il pensjero e per 
la mcdilaziottc allrui ? Da 
molti j anui contiuiio a ripe-

. termi ! qncsli iltihhi in puh-
hlieo e in privalo. Ma linora 
siamo in |iochi a farlo fra 
eoloro che scrivono. 

Se queste cose in Italia *i 
possono dihattere in un ^ior-
uale eomiinlsla — e sarehhe 
facilissimo -' dimostrarc ' ' die 
neppur'' tulti i comnuisli la 
pensauo come chi serive ijui — 
in - altri paesi o^nl a (|iix'.sle 
cose ; pensauo addiritlura j;li 
edilori u hor^hesi ». Siamo a 
qucstn piiuto, infaiti. die m 
Krancia domiuano ormai ire 
col lam: diverse, di caratlere 
upopolareu: 1) il tradiziona* 
le « l.ivre de poche » o lihro 
laseahile. che si c interamen-
te a^giornato: 2) « ldees» di 
(iallimard: 3) la nuova eol-
lezione « Le monde en I0-IK i». 
eosi della dal formalo u.uual-
menie laseahile. La diiferen/a 
Ira qtieslc collane lihrarie e 
quelle die ill Italia vorren-
hero essere le loro eiiuivalenti 
e die. menire da noi'esse ML 
no iiuposlale u^ualmeuie MI 
o|iere fjiii noie. in Francia si 
dilTomlonn sempre pin lihri 
di allualila in edixinni eco-
nomiclic In una collana. con 
i Vollaire e i Heslif de la 
Hretonne, si trovano Hohhe-
Grillel, Hulor. (llauile Siuiou 
e, fra i pensatnri, Sartre e 

Teilhard de Chardiii- C'e di 
pin, cd e die persino testl 
inedili — ad es. cii nlllini sa^-
V.\ lellerari di Maurice " Na-
ileau — ven^oiio ora puhhli-
cali •: diroltiiiiirnle in queste 
collaur. ' • .. ! • -.. .-. -

IVrch£ ' in Italia lullo qui-
*lo noil e ancora pnssihilc? 
l)i|H>uile da maneau^a di ini-
zialiva I'diiorinle? Dalla po-
ca convemvn/a dei lihraiY 
dall' assen/a - del ' puhhlico? 
Dalla iiiMiflieienza degli sle'ssi 
autori — e qui non penso -o-
lo ai narralori e. ai piuMl — 
die non sanno preparare ie-
«li ili.miiiosi e.. insieme. ea-
pael di isliluire un rapporio 
aiiteniieo di coiuiinieazione? 

Ql L'KSTK KAGIOM ,.si,i„. 
no. Non i sono da ; sono-

valulare. Kppure non plnsti-
fleano nulla. In altri campi. 
siimolati . da ' inleressi inline-
diati, si risolvono prohlemi 
hen pin arilui • Ni'lla cullura 
Tinleresse • immeilialo : porta 
alt'rove. Porta , al - valorc sieu-
ro, " allVslcliia v del prodotlo, 
al lihro slrenna. •" (jtiesl'anno 
— osservava un noslro anii-
co — ne sono iipparsi lanti 
solo perehe erano gia in pro-
gramiua da dieci tuesi prima. 

-l /anno veutiiro ne avremo di 
menu. Ormaj anelie la slren
na c . in crirsi- A'- nteno : che 
— concludcva- il noslro ironi
co inlerlocu'lore — gli edito
ri, siipponetido che . i propri 
colleshi sliano tirando i' re-
mi in harca. finiscano - per 
stampariie di pin. La ' silua-
/ioiic, coihunquc, consi^lia 
prudenza • anchc ai piii auda-
ci, se auilacia si purt dire 
quella di chi naviga sill filo 
ilclla corrente senza pensare 
che forse — le ipolesi sono 
sempre pnssihilf •— la lezinne 
ili Robinson vale in altro mo-
do soprallilllo ai ciorni nostri. 

Michele Rago 

ra 
TRE DOMANDE AL MUSIC1STA 
DOPO GLI INCONTRI DI MOSCA, LENINGRADO E TALLINN 

Luigi Nono: viaggio 

musica nellfUR 55 
Colloqui con i musicisli, con i crilici e con i rappresentanti del-
I'Unione dei compositor!, la problemafica della musica nuova. le 
giovani generazioni e la elaborazione dei problem! di linguaggio 

£-/.•'•:;••;;;.V; ;-;v;;;;:'le dieci arpe del Cremlino 
•''.•'Sono reccntemente rten-
trati daH'URSS il compo-
sitore Lutst Nono e il pri-
ticp musieale Luigi Pesta-
lozza, invitati per un giro 
di contatti con gli ambien-
ti musicalt sovietici dall'As-
sociazione Italia-URSS. 
:'•' Nelle set^ima'ne trascor-
se nell 'Unione Sovietica es: 
si hanno r iportato una viva 
impressione di quella real-
ta. In t r e grandi citta del 
set tentr ione — Mosca, Le-

rivista 
delle riviste 

Kafka fra progresso 
. :'-le: reazione:'-K;;u, 

I lettori - gia conoscono ' i 
risultati di un'importante con-
ferenza su Kafka tenutasi a 
Praga nel maggio scorso: ri
sultati che si possono riassu-
mere in u n ' nuovo modo di 
considerate il grande scritto-
re cecoslovacco, il suo valore, 
la sua qualita, da parte della 
critiea marxista. Ora, il Con-
t'emporaneo • di- novembre ci 
da ulteriori raggiiagli, su una 
coda polemica che risulta di 
grande interesse e che vede 
impegnati da un lato, in un 
attacco a fondo delle tesi del
la confereuza, * il compagno 
Alfred Kurella, attualmente 
segretario della seziooe di 
poesia dell'Accademia delle 
Arti. nella RDT, e, dall'altro; 
i compagni Eduard Goldstu- . 
cker, professore di letteratura -. 
tedesca all'Universita di Pra
ga, e Roger Garaudy. - • 

L'interesse della = polemica -
non sta tanto nella condanna, •-" 
pesantemente dogmatica, che .... 
Kurella pronuncia. •• quantQ 
riella freschezza e nella viva-
cita della risposta del com
pagno cecoslovacco: qui infat-
ti si manifesta, insiemea una • 
sofferta testimonianza sugli" 

• errori del passato, la piena co-
scienza dei termini in cui si . 
pone oggi il dibattito ideolo-
gico tra il marxismo e le altre 
concezioni filosofiche n e l 
campo della cultura. 

Le tesi del compagno Ku-
rella sono molto semplici: •-
Franz Kafka non e per nulla , 
attuale, non ha aiutato nel ._ 
passato a comprendere 'la 

. realta dell'alienazione e tan- , 

. to meno pub indicare qual-
' cosa agli uomini che vivono 
' nel mondo socialista. Anzi. 

secondo l'anziano ' compagno 
tedesco (un valoroso combat-
tente per la liberta >, volere 
oggi riproporre la meditazio-
ne dell'opera kafkiana signifi-
ca ppep meno che introdurre 
un cuneo revisionistico nella 
intelligentia progressista, e 
condurre una lotta politics, 
di contrabbando, contro • la 
compattezza del marxismo-1 e-
ninismo. II compagno Kurella 
sostiene - c h e il marxismo si 

: rinnova e si arricchisce in-
nanzitutto con la vita dei pae-
si socialist! e non ha bisogno 
per questo del completamento . 
di sistemi filosofici le cui ra-
dici. in ultima analisi, affon-
dan.o nei fenomeni di decom- v 
posizione della tarda societa ; 

borghese -. • - • • • • -
Eduard Goldstucker rlspon-

de con molta pacatezza ma ; 

( con altrettanta fermezza, ram- • 
maricandosi anzilutto che la 
rivista Sonntag. che. ha ospi-
tato Tattacco di Kurella. non 
abbia dato prima un resoeon-
to del corso e dei • risultati 
della conferenza attaccata. E 

.* passa poi ad illustrare quan-
to pressante sia per la cultura 
cecoslovacca il bisogno di 
fare i/conti con Kafka, di co- ' 
noscere la sua opera e di as-
sumcre posizione nei sum con-
fronti: ' un bisogno' che da 
tempo batte a quelle portc. 
• II fatto poi che queste porte 
— a'ggiunge I'autore '— siano 

. rimaste chi use si no, a poco. 
tempo fa e si sia finto eh« 
nessuno ascoltava quel batte-, 
re. Io ritengo come una con-
scguenza del periorto del culto -
della personnJita. "poich* . di* 
questo periodo * tipiai, tra ' 
le altre, la seguente contrad-

. dizione: da un lato. a p.iroie, 
,si dichiarava la nece.<sitft del
ta lotta ideolngica tra i due 
campi del mondo attuale: dal-

. l'alrfb. in realta. questa lotta 
veniva evitata. Cine non si 

. HWHdtta 'Coacienza dei fa Hi 
eenecrntoti Io svlluppo cul

tural e della parte del mondo 
non socialista verilicatosi al- ' 

• I'incirca negli ultimi • cinr 
1 quant'anni, ci si acconteiitava 
v del loro rifiuto globale e ci -
:•. si ritirava al di qua di una 

specie < di linea Maginot di , 
^ potere contando sul fatto che 
;• un bel giorno i conflitti nel 

campo delle ^ idee sarebbero 
: stati risolti lo stesso con mez- _ 
-" zi diversi da quelli ideali». -
. - Dopo questa brillante deli--

neazione di una tipica linea • 
- politica culturale stalinista, il ' 
:': compagno Goldstucker preci-
:;sa altresl. altrettanto effica- . 
-' cemente, che non si tratta ne ' 

r- di fare di Kafka un marxista, 
ii ne di cercare un completa-
'.; mento del marxismo da parte 
j deH'esistenzialismb, bensl, piii 

semplicemente, di affrontare 
•; il problema di quello scrit-
'<'.] tore ' e • di "• affrontarlo ' con-

siderando le questioni del-
" l'arte senza confondere auto-
.j maticiimente Tindividuo con 
• la societa. - Ogni opera d'arte 

degna di questo nome — egli 
• serive — si adegua con il 

mondo e con la vita, mai dal 
: punto di vista generale del-
1 l'insieme socialc, bensl - da 

quello dell'individuo. Percio 
• gli uomini cercano e trovano 
•• nell'arte l'espressione artico-

lata dei sentimenti e prbble-
• mi vitali - del tutto perso-

nali -. Di qui. la necessita di 
non chjudere la strada a ope-

~ re che scaturiscono con forza 
. piena di questa passione dai 

nostri giorni e neppure a 
: quelle che -anche se sono 

-• state create ieri parlano agli 
uomini di oggi con un lin
guaggio di fuoco- •-•<---• ." 

La replica di Roger Garau
dy non ci da la stessa carica 
di tensione morale che viene 
dalla risposta di Goldstucker. 
ma non e meno stringente e 
convincente nel demolire al-
cune delle piu semplicistiche 
argomentazioni del contraddit-

. tore: Questi. ad esempio, ave-
va sostenuto che Kafka non 
poteva essere - il poeta del
l'alienazione - perehe noo co-
nosceva certamente la teoria 

." marxista dell'alienazione ne i 
testi di Marx • in proposito. 
Sarebbe come dire — replica 
Garaudy — che Balzac non 
poteva illustrare in modo cosl 
brillante i rapporti di clas?e 
in Francia durante la Restau-
razione perehe non conosceva 
I'analisi marxista delle classi. 
•' Garaudy aggiunge * alircst 
che la lotta contro I'aliena-

• ̂ lone non terminn con la con-
quista del potere da parte 
della classe opera1a.:poiche. 
finche dura Io Stato.-sussi-
stono le radici obiettive'del-
ralienazione. Un confo e cOn-

. siderare - il socialismo nella 
sua: conceztone pu'ra, indlpen-

vdente dal contcsto stonco. e 
proclamar.-i ottimisti sulla 
base di un ragionamento pu-

.. ramente speculativd'-le ideall-
, stico, una cosa del tutto dl-
•-versa d « anallzzareun com-
', plesso di circo<tanztf -storiche 

(che si e realmente verifica-
' fo> il quale pcrmctte -il sor-

gere di questo male senza 
per questo derivare in nes-

•- sun modo dalla natura stcssa 
del socialismo-.* ' ' " ' • -
.-ITn'ultima cosa e interea--
sante rienvare dal - dibattito: 

.. la prcci?azione. fatto da Go-
• raudy. che il problema del 
realismo di Kafka e il pro-

. blcma del suo rapporto con 
la rcalta e che non Io si evita 
definendo il realismo sulla 
base di criteri formali deii-
vanti dalle grandi opere del 
realismo borghese. 

Adolf Hoffmeisterv djsegno per le opere di Franz Kafka 

Romanzo-mosaico di Hermann Broch 

G li I ncolpe voli» 
attendono il nazismo 

« Gli tncolpevoli » ' (Die 
Schuldlosen) che forse- : a 
snttolineare meglio l'ambi-
guita della colpevole non-
colpevolezza dei suoi pro-
tagonisti. avrebbe pt»tuto 
anche tradursi / senzn col-
pn (1) . e un romanzo-mo- F. 
saico costruito in tempi 
diversi nelfarco di un ven-
tennio — dal 1931, in cui 
fu composta la prima no
vella. al 1949 — e r iunito 
in una specie di « parabo
la > . ' i cui i. episodi sono 
consegnati ad undici • rac-
conti distribuiti in tre ci-
cli storico-temporali, 1913-
1923-1933. L 'ap tce della 
« dissoluzione > nichilisla 
dei < valori > coincidera 
storicamente con • Tavven-
to del nazionalsocialismo. 
concepito come apxKalisse 
della < bestialita mfrabe-
stiale >. incarnata dal « pic
colo borghese delle rivoJu-
zioni, il tecnico specializ-
zato del terrore , il profa-
natore, in eterno maledetto 
e infame, di ogni giusli-
zia >. in cui la paraiisi 
subumana dell 'indifferen-
za ha trovato la sua mas-
sima e criminate espres-
sione. • . . . • ; • 

Negli Incolpcvoli, ta-
lora aduggiati dalla co-
stanle < saggisltca > che 
diversamente da quanto 
accade in Musi I non arri
ve a costituire la s t ru t tura 
por tanle delTopera, emer-
gono lenlamente. at lraver-
so i ' v a r i intarsi poetico-
filosofico-narrativt. i mo-
menu di quella genealogia 
dello «spir i to del tempo » 
— o meglio dell 'infamia 
nazista nello spirito tede
sco — quali possono iden-
tificarsi nell ' indifferenza 
o perversione etica dei 
personaggi: dalla figura d i 

Zaccaria , : perfetta imma-
gine del filisteismo maso-
chislico-idealista, a quella 
di Hildegard. in cui i trat-
ti quasi hoffmanniam del 
« diabolico » si estenua-
no nella cupa > rigidita di 
un fantoccio : sadico-intel-
leltuale.-.a Zerlina, tipica 
incarnazione della falsa 
bonomia e della borghese 
felicita del ventre , e infi-
ne ad Andrea, generato 
dal vuoto-dei-valori- Iugu-
bre marionet ta che soltan* 
to alle soglie del suicidio 
espialorio acquisla un vol-
to umano. ' Non a - caso 
Broch, forse fin t roppo sa-
gace teorico di se stesso e 
fin t roppo cal ibrato inter
p r e t dei suoi romanzi . in-
dica • nella postilla sulla 
genesi di questo libro un 
comune punto d i ' riferi-
mento. affermando che gia 

• « i non-colpevoli affonda-
no profondamente nella 
colpa etica >. « poiche quel
la colpevole non-colpevo-
lezza estende le sue pro-
paggini verso 1'alto nella 
sfera delle concezioni ma-
giche e metafisiche. verso 
il basso fino alia piii oscu-
ra zona degh istinti J». 

Indubbiamente I'analisi 
dello scri t tore auslr iaco si 
avvicina, specie in alcuni 
racconti come Coslruilo 
melndicamenle, I qunllro 
discorsi del professor Zac
caria e Ballata della mez-
zana, a questa pregnanza 
assoluta; e ad essa essen-. 
zialmente che mira tut ta 
la prestigiosa abilita com- : 
posiliva volta a restituirci, 
in una rete di sotliltssime 
mediazioni sia fantastiche 
che eclettico-culturali, una 
immagtne concreta e « stra-
tificata > della totalita, nel
la quale l 'uomo sia com-

preso i- c nell* intera " scala 
; delle sue • possibilita - di 

esperienza ». II « medium » ' 
': pe'r raggiungere questa t o - i 

talita e affidato al le Voci, 
che -•• sono componimenti 

.poetici posti in l imine alle. 
varie « storie », e non ap-" 
pare risolto nella storia 
stessa, come accade nella 

T Morte di Virgilio: tu t lavia 
non deve passare inosser-

- vato il fatto che anche qui , 
piii di qualsiasi contrap-
punto psicologico-filosofi-
co-caricaturale-grpttesco, e; 
ancora una volta il flusso 
Iirico del pensiero il rea-
gente segreto per c u i ' la 

. composita e direi quasi ba-
rocca par t i tura brochiana 
riesce talora ad oggetti-
vare la « pluridimensiona-
iita > dell 'evento - umano 
nel suo doppio sfondo « ca-

- t a r t i c o » . sociale e meta -
fisico. - --.- - .--v;: 

Tra lutt i i romanzi di 
Broch forse e sopra t tu t to 
negli tncolpevoli che mag-
giormente si a w e r t e l'esi-

- genza morale come ele-
mento coesivo di una com-

. plessa - ideologia teologico-
conservatrice. ed e da que
sta esigenza che muove la 
riaffermazione del princi-
pio « paterno > contro il 
mito decadente-nichilista 
della « m a d r e » . concepi
to come autoannul lamento 
nell 'eterna assenza di re-

• sponsabili ta e come.oscura 
origine quindi di quello 
spirito piccolo borghese 
che nel « nuovo on l i ne» 

* nazista 'mos i re ra il suo 
volto di carnefice. 

Ferruccio Masini 

(1) HERMANN BROCH. Gil 
incolpevoli, tradotto da G. Gol-
zlni Caliecchl Oneati. Torino 
Elnaudi, 1M3, pa«g. 276. L. 3900. 

ningrado e Tallinn ' in E- . 
stoma — hanno avuto una . 
serie di incontri in cui sono 
stati dibat tut i i '•problemi 
della musica e della critiea 
musieale. ~ v • . . _ 
• Abbiamo 'pos to ' a Nono 

alcune domande, da cui il 
lettore potra t ra r re un'am-
pia informazione sullo sta
to e sui problemi della mu
sica nell 'URSS. 

— Qual e stata la tua im
pressione sulla vita musi
eale sovietica? Quali s o n o . 
le caratterist iche salienti 
delle s t ru t tu re e del consu- . 
mo musicali in quel paese? . 

In URSS '•—-:. risponde 
Nono — la vita musieale e 
veramente complessa, sem
pre che la si voglia cono- • 
scere liberi da schemati-
smi,. spesso originati da 
scarsezza o da ufficialita in-
formativa> Impressiona la • 
capacita di orga'nxzzare la 
vita musieale, dall'istruzio-
ne '- (sistema graduato di'_ 
scuole) alia diffusione (jino ''-
al long playing da 33 girit 
che costa circa 650 lire sol- •: 
tanto) e alia partecipazione 
di liastissime masse, f met- \ 
2t a disposizione per Id cul
tura, in questo caso la mu--
sica, sono imponenti. L'in- . 
venzione creativa ne do-' 
vrebbe esser provocata co- -
me mai; e I'inventare e il . 
realizzare ~ nnoue . espres- '< 
sioni dovrebbe poienziarsi .' 
e svilupparsi. sull'organiz-
zazione esistente con slan-
cio, con entusiasmo e con • 
fantasia tali da ' scatenare 
un vero "ottobre",. musi
eale. '- '• .. ' . : ; 

Stupisce' alle volte 'la [ 
sproporzione tra disponibi-
lita effettiva di mezzi e 
un limite sia nella produ-
zione che nella loro utiliz-
zdzione.': ' " ir':":;' ''*>•-'••• •.;• 
*=••' Nella sala dei congressi,: 
al Cremlino, durante Vese-, 
cuztone di un concerto in' 
onore di Khaciaturian, per 
i suoi 60 anni, tra cambia-
menti di luce un velario si 
alzo su 10 arpiste (poi con 
nuovo cambtamento di luci 
se ne alzo un altro su circa 
150 coristi). II vedere per 
la prima voltalO arpe a di
sposizione di un composito-
re mt fece veramente sob-
balzare: di solito in orche-' 
stra o nei complessi si ar-
riva a due oppure ire arpe, 
eccezionalmente a quattro. 
Immaginarst le possibilita 
strabilianti' per un com-
positore, che ne abbia a di-

r spostztone diect (le si rap-
i pnnino alia possibititd di 
uso di 10 pianoforti)! Tut-

• to sta a non usarle all'uni-
sono,,cfoe tn semphce som- . 
ma quantilativa. In ial ca
so un'unicd arpa, con am-
plijicalore, raggiunge una 
efficacia musieale, dinami-
ca e espressiva, ben supc-
riore e piu variata, che non 
Veffetto puramente spetta-
colare. delle dieci arpe. 

Per un'artel 
. di masse 

Esiste • in ' URSS obielti-
vamente una struttura or-
gamzzaliva per cut, come 
sosteneva Majakowskij, la' 
arte pud dwenlare arte di 
masse "a conclusione di una 
somma di sforzi" fa propo
sito della frase: "gli operai 
e i contadtm non vi com-
prendono! "). 

A Nono poniamo un'al-
t ra domanda che riguarda 
in part icolare i - problemi 
della musica di oggi: 

— Gli incontri , specie .a 
Mosca, con : i ' rappreseh-. 
lant i dell 'Unione dei com-; 
positori sovieticf sono ser- ' 
viti a un proficuo scambio 
di idee? Hat toccato le que
stion! relat ive alia proble-, 
mat ica . della musica nuo
va? Qual e la posizione del-
I'Unioite nei confronti del
la musica delle giovani ge
nerazioni occidental!? 

Nell'Unione dei compo-
sitori a Mosca a Lemngra-
do e a Tallinn, abbiamo; 
avuto incontri con giovani 

'musicisti, con critici, con 
i rappresentanti dell'Unio
ne, con la redazion* delta 

. rivista "Musica sovietica", 
con Khaciaturian, con Scio-

: stakovic e con la vedova di 
•'•. Prokofiev. Si effettuavano 

audiziom, di nastri o al pia
noforte, di musiche sovieti-
che e italiane, con illustra-

'-. zioni informative e discus-
sioni aperte e spesso acce-
se . (noi avevamo partitu-
re, nastri e dischi con mu
siche dt Dallapiccola, Ma-
derna, Castiglioni, Fellega-
ra, Berto, Clementi e mie). 
Nelle tre cittd, ma soprat-

-. tutto a Mosca, la discussio-
he con i rappresentanti del
l'Unione, presenti anche i 

.redatlori dt "Mustca Sovie-
' tica", rivelo una forte di-
scordanza di posiztoni tra 
not e loro. A mio parere, 

, la posizione "ufficiale" del
l'Unione e tuttora attesta-
ta sulle risoluzioni del con-

\'dresso del '48 (la segrete-
. rta tuttora in carica risale 
['. ad allora), con •• pressoche 

nessuna elaborazione d i 
melodo critico e analitico. 

-': Si insiste. tra I'altro, a limi-
•tare la musica a fatto pu-

•. ramente emozionale. igno-
'randone I'atto creativo di 

•"; conoscenza; si insiste nel-
:' Vaccusare, -e • sempre in 

blocco, la musica. contem-
ppranea dell'occidente, in 
quanto priva di caratteri 

' naztonali. in quanto pessi-
\ mista, impotente a esprime-

re e a comunicare. Queste 
accuse sono rivolte anche 

: alia mia musica. In parti
colare: su II canto sospeso 

if da me scritto nel '56, con 
principi seriali di I compo-
sizione, per soli coro e or
chestra, su testi ricavati da 
lettere di •• condannati a 

:' morte della Resistenza eu-
ropea) • distinguevano la 

v ral idi td ' dei testi da me 
scelti dalla (da loro dichia-

... rata)- "poverta-incompren-
sibilita-angoscioso pessimi-
smo addirittura da filosofia 

' della morte alia Jaspers-
; distruzione del carattere 
italiano " della musica* 

Chiediamo i n o 11 r e a 
Nono: ^ iv ' ' ( •>-:..•,:-;.•!--.• 
'•'— Ci sono stati contatt i 
con musicisti giovani e i n -
teressati alle questioni piu 

Nono 

e di un giovane poeta del' 
Caucaso) mi sembra avver- ' 
tire la genialitd di Klebni-
kpv insieme alia grande.a-
spressivitd della poesia di 
Pasternak. Karetnikov, cir- '• 
ca 35 anni, e autore tra 
I'altro • di- un •:balletto Va-
nina Vanini, da Stendhal, 
in repertorio al Bolsciot, e 
di una Sinfonia di una ca- . 
rica • espressiva violenta. 
Denisov, circa 33 anni, gia 

r insegna al Conservatorio di 
Mosca. E ancora Schnitke 
e Karem Khaciaturian. 

Un « ottobre » 
musieale? 

• A Leningrado: soprattut-
ti Tiscekhenko, circa 25 an
ni, che sta terminando il 
corso di perfezionamento 
con Sciostakovic: nei suoi 
occhi' vibra la luce fanta-
stica di Alessandro Blok. E 
Bielov, ancora studenle al 
Conservatorio. . 
'•'-A Tallinn, Piart e Raiits, 
ambedue di circa 32 anni, 
sono in particolare fase di 
ricerca e di studio: sicura-
mente contribuiranno alia 

vive della musica di o g g i ? : , affermazione della nuova 
A che punto e in loro Tela- musica sovietica. • 
borazione dei problemi di g c c o s o / 0 a / c u n j 
linguaggio musieale? - E 

- qual e nelle loro opere il 
.' rapporto con la tradizio-
"•'• ne e con il folclore russo? 
.-,' In quale direzione ti sem-
: bra che si muova nel suo 

com plesso 1'attivita di que
sti giovani compositori? 
•"••' Al conservatorio di. he-

:: ningrado avvenne '-. un in-
contro molto simpatico e 

• utile con gli allievi di com-
'', posizione e con t loro pro-
' fessori. All'ascolto di loro 

musiche, segui una discus-
. sione colleltiva amplissima 
• sui metodi dt insegnamento 
\ e sui problemi compositivi 
, di oggi. Tulti erano d'ac-
'. cordo sulla necessild di co-
] noscere e dt s tudiare t mu

sicisti sia del passato che 
.̂  contemporanei. Sono av-
" vertibili nei loro studi in-

fluenze di Prokofiev, di 
Hindemith, di Bartdk e dt 
Sc/zoenbera. • -.-

- r Gli incontri con alcuni 
giovani compositori sovie-
tict si sono trasformali in 

-. rapporti di amicizia viva c 
• particolarmente • cara. - A 

Mosca: Volkonski, nalo nel 
'30, e sicuramente ti mag-
gior talenlo tra quanti ho 
conosciuto. Polemtco, • ag-
gressivo, umamssimo; con 
chiarq coscienza critiea, 
lontano dalla musica deco-

. rativa o dal "bel suono in 
:' se"i come da ogni specu-

lazione lecmcistica in se, 
ma teso hello studio e nel
la ricerca dt una nuova or-

• ganizzazione della materia 
,sonora, nella coscienza sia 

dello sviluppo obiettwo del 
linguaggio -musieale, . sta 

>".: dell'innovazlone personate, 
sempre per urgenzb espres
siva. In lui e nella sua mu
sica (ricordo •• particolar
mente Musica stricta per 

-, pianoforte aid eseguita a 
Leningrado con grande sue-

.' cesso di pubblico, e due ci-
cli per canto e ttrumenti, 

"' tu poesie dt Garcia Lorca 

nomt, 
di tre cittd: ma quanti al
tri nelle altre cittd? 

— E per quali . mai ra-
gioni la musica " sovietica, 
specie in Occidente, non e 
mai." rappresentata dalle 
opere di questi giovani, la 
cui linea di lavoro si sco-
sta notevolmente da quel
la dei musicisti piu noti 
ed affermati delle vecchie 
generazioni? 

fn questi giovani musi

cisti si sta innovando, dal-
Vinterno della materia so-

"! nora, il legame alia tradi- • 
\ zione r$infonica e'eohcefti-7" 
^,stica russa (cromatismo c 

conseguente superamento ' 
•'•: del contrasto tra consonan-'. 

za e dissonanza); si guarda 
a Prokofiev, soprattutto al 
suo prima periodo; si con-
sidera I'invenzione del Un- ••• 
guaggio musieale in Bartdk, 
penetrato all'interna e tnti-
T«a struttura del folklore, ' 
e non basato sulla sua fal- • 

. si/ica2tone o sui suo col-".' 
lage; si studia la dodeca-

•• fonia e i suoi sviluppi, con 
istintivo e cosciente inte
resse . per ' Schoenberg e • 
Berg, piuttosto che per 

' Webern. ; ; •-'•';."• ; h . i . ' 
•^ Nessuno di loro e mosso . 

,da smania di aggiornamen-
to; ma in ciascuno di essi 
v'e un'autentica ricerca, ' 

. dettata sia dalla necessitd1 

di conoscere obiett'ivamen-
te van sviluppi - musicalt, 
sia soprattutto dall'urgenza 
di una propria partecipa-

, zione originate e autonoma, ' 
in quanto musicisti, alia 

' realld sovietica, allargata, ' 
neZ superamento della sche-
matica formula "pessimi-
smo-ottimismo",' a ..una 
maggior. comprensione, co- i 
noscenza ed • espressione 
della nuova complessitd 
umana, alle volte dramma-
tica e contfaddittoria. .>.-> 

II Majakowskij della si-
tiiazione non Vho incontra-
to. Ma anche da questi in
contri. mt e posstbtle rile-
vare chiaramente i sinto-
mi di un prossimo e vero 
"ottobre" musieale sovie- \ 
tico. 

(a cura di G. Manzoni) 

IL CAMMINO OELLA SCIENZA 

L'ASTRONOMIA 
« Frad Hoyl* 

Fred Hoyle. che con I suoi romanzi, 
tra cui H famoso La nuvola nera, si e acquistaaa 
una larga fama di scrittore di fantascienza, 
e oltre tutto un grande scienziato. ed un autonwan 
scrittore divulgativo. • . - ' . -
Con I'opera che qui presentiamo egli ha volute) • 
offrirci un affascinante viaggio nell'universo. 
dalla contemplazione del cielo stellato alle quaai 
fantascientifiche ipolesi sulla creazione del cosmeX . 

pp. 320, centinaia di illustration) nel testo in 
• a colori, rilegato con sopraccoperta. L. 8.000 
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