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Un'esperienza do Vittorio Strada 
sul «neoformalismo» in URSS 

N on estate altra expressions 
che manifesti come la 

parola « semantics » (e deri-
vate e affinl) tin cosi travol-
gente dinamismo... semantico, 
II suo significato > oscilla ai 
venti delle innovation!. Da 
noi ai aggiunge poi quell'am-
miccanie ambiguita delta qua
lm ogni tlaliano rispettabil-
mente munlto di diploma li-
ceate at compiacc crudelmen-
le net parlare col votgo pro-
fano. 

Cerchiamo allora di spie-
garci attrimenti. • a Semanti
cal e parola antica e, .<«• 
condo il dtzionario del Pa-
laxxi, deriva dal verbo gre
et* a semhino n cite significa 
< tndicare ». Des\gna, quindi, 
c la dottrina del significato 
ttorico delle parole; la ricer-
ca tistematica delle vartazio-
ni e dello aviluppo del aen-
•o dei vocaboli net corso del 
tecoli». Parole affini sono: 
s aemasiologia r>, con ' valore 
piu limitato; a semeiotica », 
utata in - medicina, a studio 
dei sintomh (o segni) di una 
malattia; a scmiologia ». che 
in origine aveva significato 
vicino, « altre come a sema-
forov, che tutti vedono nel-
le strode. In breve, se I'eti-
mologia ' atudia la radice . o • 
T« atto di nascita» di una 
parola, la semantics atudia la 
sua biografia, una biografia 
in movimento, giacche - le 
parole cambiano col tempo. 
Basta pensare alia camera 
di termini come a atomico », 
Mnucleare*, ecc. 

La linguistica moderna ha, 
tuttavia, approfondito la no-
gione di aemantica. Ad es. 
c aemiologia», dopo le ri-
cerche di Ferdinand de Sous-
sure ., (1857-1913), lingttista 
avixzero ; e • iniziatore dello 
m. strutturaltsmo ». e la scien-
»a che atudia la vita dei se
gni in aeno alia vita sociale, 
tenendo conto che anche una 
lingua viene considerata co
me c un aistema di segni che 
esprimono idee». ossia a un 
teaoro deposltnto dalla pra-
tica delta parola nei soggetti 
appartenenti alia ' .ife.ua co-
munita». La lingua e, dun-
que, una «r istituzione socia
le », «pcrfetta solo netla 
massa dei parlanti». Dalla 
lingua 51 passa di conlinuo 
alia parola, ossia alia scelta 
fra un'espressione e Valtra 
(ea. fra v cavallo n e « de-
atriero»; fra «nttbe» 0 
a nembo», ecc), che il par-
lante singolo compic: a atto 
individuate di volonta e di 
intelligenza ». 

Q uesti ed altri termini del
ta linguistica — ad rs. 

que Hi di « significantc 9 
(press'a poco, la cr parola» 
singola) e di m significato • 
(o c concetto n cut la pnrola 
$i riferiscc). in altri termini 
il « come si dice • e il ache 
coau si dice» - — sono 
atati poi ripreai m interpre-
Imti • applicati . variamente 
dalle varie correnti di pen-
siero, fra le quali essi ormai 
eircolano • ponendo * spesso 
problemi affini ~ o comuni. 

Neopositivtsti ' (Wittgenstein, 
Carnap, Neurath, ecc.); « fe- . 
nomenologi»/ come Merleau-
Ponty; critici siilistici, come 
Spitxer; teorici delta a cono-
scenza », come- Cassirer; 
a comportamentisti i>, come 
Hforris; hanno affrontato da « 
vari punti di vista la materia 
dei a segni o. Una ricerca del 
rapporto con lo strutturali-
smo e svdlta ugttalmente da 
studiost marxtsti. Cos\, ad 
escmpio, Delta Volpe, nella 
Critica del gusto, affronta la 
definizione di una o dialetti-
ca semantics ; poetica D per 
cui le espressioni poet'tclte 
sono definite «potiseme i> 
(con piu significati) rispetto 
ad espressioni * tendenztal-
mente a univoche D del lin-
guaggio scientifico. . 
- Un panorama di questa te-
matica il lettore trovera nei 
nn. 28-29 delta rivista gena-
vese a Nuova Corrente », do
ve fra Valtro Piero Raff a (in 
polemica contro V assimila-
zione sommaria di termino-

' logie e di strumenti culturnli, 
compiuta spesso senza /'in-
dicazione delle fonti) inter-
viene con un bilancio gene-

, rale intitolato a per una ton-
dazione ' dell'estetica ' seman-
tica». Ci troviamo ora di 
froute a un nuovo a bilan
cio ». Ed e quello che Vit
torio Strada propone ai let-
tori italiani sui nn. 6-7 di 
a Questo e altro», intorno 

. alia situazione dcgli studi 
a semiotici 0 netl'VRSS. 

S trada intitola il suo saggio 
a Formalismo e neo for-

'- malismo »• Egli parte, doe, 
dal rapporto che ai pub ata- , 
bilire fra le nuove tendenze '. 
di indagini sul • linguaggio •; 
poetico e quelle che s'erano 
affermate net - quindicennio 
1916-30, in gran parte lega- •• 

. te ai movimenti letterari del-
Vinizio del secolo (con pro- • 

•\ tagonisti come Blok e Bclyj, 
'•'• che i mostrarono interessi e-

stremi per le innovazioni di .' 
' linguaggio piit ancora che di 

forme). In parte i nuovi stu- \ 
diosi si rifanno a quegli stu- ,' 
di; ad es., quelli di un lin
guist a come JaJtuhinskij che, -
se non abbiamo capito mate, 
adottb in Russia la dicoto-
mia di De Saussnre Ira lin
gua e parola, distinguendo . 
frn A linguaggio pratico» e 
« linguaggio poetico n.- quel
li di Sklovskij sulla a sensi-
bilita delta forma »; quelli . 
di Propp sulla 0 morfologia 
delta fiaba ». Ma oggi a tut-
to questo si aggiunge una 
vcrifica precisa: Vapplicazio-
ne delta cibcrnclicn c delta 
teoria delta . informazinne, 
quindi ' di sistemi • verificati 
su altre scienze (matemntica, 

,, biologia, chimica) ollre che 
sulla critica Iclteraria e sul
la a scienza delta letleratti-
ra o. Utilissima la piccola an-
tologia che Strada l rlporta 

' come documenlazione; ossia : 
• ire articoli: « La semiotica e . 

le scienze umanistiche» di 
Ivanov; a Sulla . semiot!ca 
dell'arte» di B. A. • Uspen-

• skij; «Suite possibility di 

costruzione dl una poetica 
strutturale» di Zolkovskij e 
Sceglov. '},,'•: 

Non sfuggira a nessuno la 
Importanza delta esposizione 
di Strada. E' farae il primo 
panorama — condotto fuori 
dalle polemiche dirette — 
intorno a una applicazione 
globale di questi metodi al-
I'indagine letteraria e alle 
possibili inftuenze cite es*i 
possono avere nella lettera-
tura. It ritard.t che finora si 
era avuto in UWSS, dove Ira 
Faltro sit gli studi di teoria 
letteraria legali at formali
smo che la cibernetica crano 
ostccolati e bandili durante 
il periodo del a cttlto delta 
persona», si va rapidamente 
annullando e ci troviamo di 
fronte a proposte avanzatis-
sime. , 
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N on mancano perplessita e 
contestazioni. Un chiari-

mento sui legami fra gli stu
di sovietici e quelli di altri 
paesi sarebhe stato indispen-
sabile. Alcune delle stesse 
idee del a paleo formalismo » 
ci semhrano riproduzioni di 
orientamenti pnetici simboli-
sti (ad es. le teorie sul di-
atacco massimo fra parola 
poetica e parola tt pratica », 
il carattere ambiguo - delta 
a parola poetica tt, ecc.). Si 
pub avere Fimpressione che 
tutta questa ricerca si svolga 
tuttora in vaso chiuso (a par
te alcune rapide indicazioni 
dell'articolo di Ivanov). Ma 
forse dipende anche da un 
sistema di cautela per difen-
dersi dai postumi delle ac
cuse assurde di cosmopoliti-
smo fatte nei passato. 

Inoltre it lettore non rie-
acc a chiarirsi, neppure indi-
rettamente, quale rapporto si 
sia stabilito fra marxismo e 
tendenze struttnraliste o in-
formazionali (come mi pare 
cite esse potrebbero definirsi 
meglio che a formaliste*). 
Anche se rapidamente riferi-
te, alcune nozioni come, ad 
es., quella di a lingua natu-
rale» usata da Ivanov, • la-
sciano in dubbio anche chi 
si ponga nelle prospettive 
dello strutturaltsmo, prescin-
dendo, cioe, da una visione 
storicista. 

Qtteste ricerche hanno og
gi un valore conoscitivo e-
stremo. Ma restano descrltti-
ve. Non superano, cioe, quel
lo che 1 linguisti deftnireb-
bcro il momenta sincronico 
del linguaggio poetico se non 
per la verifica di possibilita 
ancora non tentate. Finora. 
che si sappia, non esiste un 
linguaggio poetico. formali-
sta o no. da considerare cc-
me un assoluto. Lo stesso 
slrutiuralismo. che pur par-
tiva da una radice romanti-
ca, lo ncghcrebbe. Esistono i 
linguaggi dri poeti. Ossia 
atti di liberta che sono dati 
dalle scelte letteraria e che, 
di fronte alia parola. diven-
tano oggi sempre piu larghi 
anche se piu difficili. 

Michele Rago 
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PAYSAGE DE AAOUGINS (1963) 6 una delle piu recenti opere 
di Pablo Picasso. In questi giorni e esposta a Roma (proviene 
dalla persona le di Picasso tenutasi a Parigi nello scorso feb-
braio) in una collettiva alia « Nuova Pesa », Via del Vantaggio, 
che presenta tra I'altro opere di Cagli, Carra, Casorati, Dall, De 
Pisis, Guttuso, Leger, Mafai, Rosai, Sironi, Tosi 

Una nuova edizione 
de «ta bufera» * •~Jl:'e -.-, * 
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Soltanto una eco della complessa realtd 
del npsfro Offocento nei capolavoro di 
uno scrittore scomparso da mezzo secolo 

Edoardo Calandra (1852-
1911) suole essere descritto < 
dal suoi biografi come uo-
mo schivo e appartato, de-
dito prima esclusivamente ' 
alia pittura e all'archeolo-
gia, poi alia 3 letteratura; 
sensibile in questo ultimo 
campo alia tradizione man- „ 
zoniana che lo porta a col-
locarsi in posizione di equi- • 
distanza fra i contempora-
nei verismo e misticismo, :' 
e propenso in politica a un -; 
liberalismo moderato che. 
pare lo lasci se non indi- *• 
fferente, disimpegnato di 
fronte agli avvenimenti 
che scuotono l'ltalia um-
bertina. 

Invero, egli si porta den-
tro il disagio del dram-
matico presente, ma con la 
amarezza e il pessimismo 
di chi non vede possibili
ta di soluzioni storiche e -
preferisce lasciare tutto so-
speso. Tanto che in ogni 
suo impegno e'e sempre 
un certo dilettantismo ari-
stocratico che palesemente 
rivela deliberata volonta 
di evasione. La pittura, la 
archeologia, i viaggi, la let
teratura, sono per lui piu 
momenti e modi di distra-
zione dalla realta che mez-
zi di conoscenza. 

Cosl si spiega perch6, no-
nostante la realta incande-
scente che ha sotto gli oc-
chi, si volga invece costan-
temente all'indagine del 
passato: in esso proietta le 
contraddizioni del presente 
e non gia per tentare di ca-
pirle e dominarle nella o-
biettivazione definita, ben-
si per affrettarne la soli-
dificazione in fatti gia ac-
caduti e allontanarle in una 
sfera remota della storia 
in modo da potersene di-
staccare come da motivi 
alieni da interessi attuali 
e senza dovere di fronte ad 
esse prendere -• posizione. 
Sicche, la ' sospensione di 
giudizio e il dato caratte-
ristico della sua arte. 

Cid e particolarmente e-
vidente nei suo capolavoro 

. • • • PER 1 - CLASS1CI ita
liani- di Mondadori, e uscito 
il quarto volume delle opere 
di Aiessandro Manzoni com-
prendente i Saggi storici e 
politici. Del -Discorso sopra 
alcuni punti della storia lon-
gobardica in Italia*, oltre il 
testo definitive vi e l'abbozzo 
primitivo insieme con la pri
ma stampa del 1822. 

•-• • • • DELLTNGLESE D. Lyt-
ton, Garzanti pubblica il pri
mo romanzo di una trilogie, 
Bianco maledetto. 

• • • DA LATERZA e uscito 
una saggio di Leonardo Scia-
scia. Morte« delJ'inqulritore: 
una ricostruzione filologica-
mente accertata e artistica-
mente rivissu'a dell'Inquisi-
sizione siciliana..-. i;.. ,. ] 

'•••• DELLO ' SCRITTORE 
simbolista russo Andreij Be-
lyi, del quale e gia noto tra 
noi PietToburgo (Einaudi. '61) 
viene edito ora da Rizzoli Co
lombo <Tcx0ento. che rifiette 
!e mistiche angosce e le ne-
vrotiche • inqoictudini delta 
nobiltt russa del primo de-
cennio del Novecento. 

• • • L'EDITORE Mursia 
pubblica le opere di Boccac
cio a cura di C. Segre. che 
vi premette una importante 
prefazione. • . •• • 

• • • IL NUMEKO 30 della 
rivista di Widmar - II Protago-
ra» e dedicato alia ricerca 
scientifica in Italia. II nu-
mero 31 sara dedicato a Ga
lileo Galilei. 

• • • IL PREMIO Stradano-
va e giunto alia settima edi
zione. II racconto lungo (ven-
ti-trenta cartelle) dovra per-
venire in plico postale racco-
mandato alia Giuria del Pre
en io Letterario Stradanova, 
presso la Bancarella di libri 
Bonometto; Venezia, Ss. Apo-
stoli 4392 entro e non oltre il 
15 giugno 1964. II premio di 
un importo non inferiore al
le 300.000 lire verra assegna-
to alle ore 19 di venerd) 23 
ottobre 1964 a Venezia da-
vanti alia bancarella di libri 
in Stradanova. II racconto do
vra essere in lingua italiana, 
inedito e. al momento del-
I'invio, anonimo. La giuria e 
composta da Aldo Camerino. 
Manlio Dazzi, Ugo Facco De 
Lagarda. Aldo Palazzeschi e 
Diego Valeri. 

La bufera (ora ristampato 
da Gar;:anti), che e il suo 
piu impegnato tentativo di 
trasferire le agitazioni del-
1'ultimo decennio deH*Otto-
cento italiano • in un mo
mento ' egualmente preca-
rio del passato; precisamen-
te nei « nodo > storico del
la rivoluzione francese, nei 
cui riflessi drammatici nei 
Piemonte di fine Settecen-
to s'intravede analogia con 
le prime istanze dell'inci-
piente socialismo in Italia. 

v Nella prima parte, e la 
rievocazione delFancien re
gime e dei modi di vita 
tradizionale della nobilta e 
della borghesia piemonte-
si. La compiaciuta rappre-
sentazione delle decorose 
abitudini — di aristocrati-
ci e borghesi (i conti Cla
ris, il cavaliere Mazel, il 
medico Vietti a Murello, 
Tavvocato Oliveri a Torino, 
ecc.) — che ordinatamente 
si ripetevano ' da sempre 
con la regolarita dei feno-
meni naturali e in armo-
nia con le stagioni dell'an-
no e con le ore della gior-
nata, rivela subito nostal
gia del passato e aspira-
zione ad una vita d'idillio, 
in cui tutto sia chiaro e 
comprensibile perche defi
nite e realizzato nell'ordi-
nata distribuzione di fun-
zioni e mansioni tra gli 
uomini (che stanno, tutti 
compresi del proprio ruolo, 
al proprio posto, sicuri e 
pacifici) e nella precisa di-
sposizione di colori e di to-
ni tra gli elementi del pae-
saggio (che, con la loro pre-
senza sempre eguale, im-
passibile e certa, conferma-
no come sola valida la real
ta solidificata del passato). 

Senonche, a dissolvere il 
vagheggiamento di un sif-
fatto mondo di sogno prov-
vede la stessa esperienza' 
diretta di Calandra, che 
non puo ignorare la dram-
maticita di ' certi eventi 
contemporanei (fasci sici-
liani, moti della Lunigia-
na, guerra crispina in A-
frica, e c c ) : cosi, nei rap-
porti coniugali di Ughes e 
Liana, nella vicenda di ami-
cizia e di amore di Liana 
e di Massimo, si riflettono 
le alterne burrascose vicen-
de politiche del 1797-'99 in 
Piemonte che mettono in 
crisi lo stato sabaudo e ve
dono dominatori a Torino 
ora i francesi e la borghe
sia rivoluzionaria, ora gli 
austro-russi e l'aristocrazia 
reazionaria. ^ 
f La . vicenda ' particolare 
dei personaggi e quella ge
nerate degli . avvenimenti 
storici * procedono, perd, 
senza effettiva fusione: col 
risultato che della storia 
e'e solo l'eco indiretta o, 
al piu, un'esteriore descri-
zione; e dei personaggi una 
figurazione irreale e am-
bigua. • 
, L'intonazione '. elegiaca, 
rientrata e . discreta della 
prima parte, si rompe cosi 
irrimediabilmente, senza, 
peraltro, che i dati reali-
stici trovino idonea espres-
sione artistica. essendo . il 
Calandra per temperamen-
to e formazione negato a 
comprendere e ad assume-
re, per intima adesi^ne, la 
carica di drammaticita in 
essi implicita. La sua voca-
zione allMdillio gli consente 
soltanto una raffigurazione 
sfumata ' ed evasiva, con-
dotta su un'unica falsariga 
di tono medio; e quando 
egli si trova a dover rap-
presentare una rralta in 
movimento, costellata di 
accese passioni e di eventi 
drammatici, torbida e con-
traddittoria, la sua lingua 
opaca e monocorde rivela 
la sua insufficienza. 

Cosi, la visione . della 
realta, che l'assunto esige-
rebbe complessa e 1'arte do-
vrebbe rendere organica, 
in definitive risulta franv 
mentaria e dispersiva e, co-
munque, tale da fare av-
vertire la fatica e l'uggia 
che ci sono sempre in ogni 
esercizio letterario. 

Armando La Torre 
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La ricerca di quel canti che si legano 
alle vicende politiche e sociali del 
nostro paese ha, da qualche anno, rlce-
vuto una nuova somma dl contributi 
1 quali, dapprima estemporanel e sparsl 
qua e la in incision! e in prefazioni a 
raccolte muslcall. vanno via via ordl- ,-. 
nandosi.' Un Importante contributo in 
questo senso cl vien dato, adesso, dal 
volume Canti sociali italiani, curato da 
Roberto Leydi per le edizioni Avantl! 
(Collezione ««Mondo popolare- diretta 
da Roberto Leydi, pagg. 502, prezzo 
L. 5.000) che raccoglie 273 canzonl e 
53 musiche e che reca il seguente sot-
totilo: - Canti giacobini, repubblicani, 
antirisorgimentali. di protesta postuni-
taria. contro la guerra e il servizio 
militare*. 

La genericita del titolo dimostra la 
difficolta tuttora persistente di dare ai 
numerosi canti una sistemazione e di 
stabilire. con una certa esattezza, la 
provenienza e la * utilizzazione» delle 
musiche e dei testi. Del resto. non da 
oggi si dtscute e si poiemizza sul ter-
mine - folklore •», che a Leydi pare 
esprimersi complutamente nei canto 
sociale e politico (e da questa valu- ... 
tazione, Leydi passa ad un esame della • 
crisi esistente in seno alia metodologia 
tradizionale di ricerca del patrimonto 
popolare e popolaresco). Tanto da far-
gli mutare quasi radicalmcnte atteg-
giamento in relazione all'esistenza o 
meno di un patrimonio dl canti politici 
e sociali. 

Leydi stesso, in apertura del volume, 
riconosce che «e stato sufficiente su- , 
perare alcuni schemi preconcettl dl 
giudizio e avviare una ricerca sistema-
tica con metodi in parte nuovi (rispetto 
alia - consuetudlne delle nostre ricer
che nei campo del folklore) per con-
statare la definltiva inconslstenza di 
quella opinione negatlva (espressa nella 
prefazione ai Canti della Reslstenza 
italiana, Milano. Edizioni AvantH, I960: 
n.d.r.) e scoprire l'esistenza di un ter-
reno dl raccolta quanto mal ricco e 
stimolante. II primo volume dei canti 
sociali italiani e prova e testlmonlanza 
deli'eststenza di una viva tradizione 
politica nella nostra espressivita popo
lare, a vari livelll e con moltepllci in
dicazioni •*. 

II materiale raccolto da Leydi — con 
la collaborazione di Cesare Bermani, , 
Luigi Arbizzani. Pier Carlo Masini. Ni
cola Badaloni, Alfredo Giovine, Maria 
Vailati. Giuseppe Zaffi e Gianni Bosio • 
(Luciano Berio ha collaborato alia tra-
scrizione dl parte dei testi muslcall), 
i quali si sono giovatl di molteplici 
mezzi. dalla trascrizione diretta dalla 
viva voce dl vecchl operai alia regi-
strazione su nastro, alia ricerca in 
vecchie pubbllcazioni — non 6 sempre 
inedito (vi sono anche i canti politici 
raccolti da Mercurl e Tuzzl per gli 
Editor! Riunitl. o i testi dei foglictti 
volanti pubblicatl anche. in una cospi-
cua raccolta, da Parenti) ma il valore 
della sua ordinazlone sta anche nei 

confronto delle moltepllci verslonl, del
le trasformazlonl operate a seconda del 
momenti storici e delle esigenze dl 
lotta; nei passaggi da reglone a reglo- . 
ne. nelle inevitabill modifiche lingui-
stiche. Ricco. e su un piano di auten-
tico studio scientifico, 6 perci6 U ca
rattere deU'lnformazione e dell'ordlna-
zione ed emozionantc e spesso la aco-
perta dl canti lnsospettatamente vlvl, 
attraverso le diverse espressioni .anche 
dialettali (penslamo a quel canto gia-
cobino barese 

Chi non dene grane e vine 
av'a iesse oinoiibbinc 

inserito nella raccolta dedlcata all'Intto 
detl'albero. diffusosi anche In Italia. 
in molteplici variantl. tra 11 1796 e 
il 1799). 

A questo primo volume del canti 
sociali italiani altri quattro segulranno, 
secondo le intenztonl dell'autore. Un 
corpus notevole. senza dubbio, che 
andra a costituire un ampio materiale 
dl studio, oltre che di rlflessione. 
L'unlco. grosso neo - della raccolta ol 
pare il prezzo die la rende accesslblle 
solo ad un pubblico ristretto. 

I. S. 

' Le illnstrazionl sono tratte dal du« 
volumi mtitolati Canti politici italiani 
di Lnmberfo Afcrcuri e Carlo Tuzzi 
pubblicati daall Edltorl Riunitl (L. 1200, 
prezzo dei due volumi), 

Un libro di Curt Sachs 

Fascino della musica antica 

Chltarra det-
ta • t a r a n -
ghl> " usata 
dagli antichl 
IndO. * 

> • ' • : : 

Campana 
doppia dl 
ferro della 
tribO degll 
Asande. 

Sistro pro-
veniente da
gli scavi di 
Pompei. 

Se l'archeologia puo ren
dere servizi prezlosi quando 
si tratta dl stabilire 1 carat-
terl delle art! figurative, del
la letteratura. del diritto pres
so le ctvllta piu antiche, as-
sai meno rllevante e 11 con
tributo - che essa pub darci 
nei campo della musica: per-
chg. una volta • cbiarite at
traverso 1 document! le ca-
ratterlstiche degli strumen
ti e magarl dei sistemi teo
rici piu antichl. Onlsce poi 
sempre con lo sfuggird l'es-
senza vera, 11 carattere espres-
slvo e sociale del canto an-
tico. E ci6 soprattutto per II 
fatto che la notazlone musi
cal e ba trovato una sistema
zione soddisfacente < solo in 
tempi relativamente viclnl a 
noi, cosl che tesori forse im-
mensi, dl bellezza e di fan
tasia sono an dati irrimedia
bilmente perduti •*'%••'•• 
• Tuttavia la musica dell'an-
tichita non cessa dl attirare 
l'attenzione degll studiosl: e 
da decennl essa viene inda-
gata da musicologi che alia 
penetrazione di quel mondo 
hanno dedicato tutta l'esisten
za. Ad esemplo e stato da 
poco tradotto (ed e 11 caso 
di dire: finalmente!) un vo
lume fondamentale di Curt 

Sachs, lo studloso tedesco 
scomparso da qualche anno 
a cui la musicologia contem-
poranea e l'organologia (cioe 
la scienza che studia gli stru
menti muslcall) sono enor-
memente debitrici: si tratta 
de La musica nei mondo an-
tico (Sansonl, Flrenze, pp. 
338+16, con otto tavole a 
colori e una trentlna dl ta
vole In bianco e nero fuori 
testo, traduzione di Anna 
Mondolfi. lire 12.000). un te
sto che Sachs, esiliato dalla 
Germania nazista, port6 a ter-
mlne nei 1943 negli Stat! Uni-
tl, e che fa dunque parte 
delle opere sue piu mature 
ed affascinantL Non stuplsca 
questa aggettivazione per una 
opera che potrebbe parere di 
arida dottrina: percb6 0 Sa
chs, in questo come in tutti 
l suol libri, sa distendere una 
scienza genuina e profonda in 
una capacita di *narrare» la 
materia dawero singolare. 
Questa sua storia della mu
sica antica (e si va dalle 
origin! fino al gregoriano at
traverso una serie di capi-
toli dedicati al Medio ed 
Estremo Oriente, all'Islam, 
alia Grecia e a Roma), nono-
stante le parti inevitabilmen-
te specialistiche, si fa leg-

gere con un piacere che ra-
ramente d?nno opere conge-
neri. La collocazione del fe-
nomeno musicale in una am-
pia visione del valori di cia- : 

scuna civilta (operazione da ' 
altra parte quasi > obbligato-

, ria, perch6 spesso solo attra
verso una serie di deduzlonl 
da differentl sfere del sape-
re e della cultura e possi-

' bile trarre qualche Ipotesi O 
qualche conclusione certa an
che sull'arte musicale), una 
aderenza ostinata e continua 
ai pochi elementi certi, al di 
la di ogni astratta specula-
zione su cib che comunque 
sfugge ad ogni verifica, una 
plana eleganza nei descrive-
re le varie teorie, gli stru
menti e le orchestre del mon
do antico, tutto questo costi-
tuisce. ripeto. il fascino del 
libro. II quale presenta poi 
meno lacune dl quanto si 
possa pensare: In vent'annl 
nei campo degli studi sulla 
musica antica non si sono 
fatti molti pass! avanti, cosl 
che questo buon vecchio vo
lume resta anche per 11 let-
tore del 1964 in massima par-

.: te degno di fede e documen-
tato con una serieta ancor 
sempre esemplare. 

Giacomo Manzoni 

notlife « poesia 

TempO paSSatO __ Nessun errore 
diagnostico nella: seconda puntata di 
questa rubrica (apparsa U 9 febbraio): 
«1'epigTammite» e veramente acuta, 
alio stato innammatorio. Lo smilzo pa-
ragrafo sulla nuova rubrica di epi-
grammi e satire apparsa su - Tempo 
present* - col titolo di »II gazzettino • 
e affidata al poeta e traduttore di sa-. 
tirici latini. nonche autore di spiritosi 
sketches per * 11 can can degli italiani -, 
Saverio vollaro. non deve essere an-
dato giu. non dico al Vollaro. che la 
satira pub farsela anche da se (Tunica 
forma di autocritica che un epigrammi-
sta pu6 permettersi). ma a Ignazio Si-
lone e Nicola Chiaromonte. irritatis-
simi. evidentemente. per 1'affermazio-
ne qui fatta: essere cioe - le prime frec-
ciate acuminate-, ma col dubbio legit-
tlmamente espresso subito dopo: «per6 
la rivista. piuttosto a senso unico. con-
sentira il lancio verso bersagli meno 
scontatl nei prossimo futuro? -. 

- D Gazzettino- ha risposto. fllico 
et immediate. Epigrammaticamente, si 
capisce. nei numero di febbraio, acean-
to a una satira sul viaggio del Papa 
in Palestina, divisa in due da una dop
pia fila di puntini misterioslssimi. Ri-
feriamo Fepigramma (dal titolo •Ber
sagli scontati -) ? Perch* - no ? Ecco: 
-Siamo d'accordo. rimbroglio. / la va-
nlta, i miraeoll sono / I nostri sensi 
unici. I • bersagli / minimi dl queste 
minime puntate. / E le vostre direrionf 
vietataf / Certo ognuno ha le sue. / ma 
troppe volte il bue / ha detto cornuto 
all'asino! / Oggi se le frecce camml-
nassero / col vostri segnali stradali / 
(vecchi e nuovi) / arriverebbero do-
podomani • . • • • - • • 

E vogliamo rispondere anche noi? 
Epigrammaticamente, si capisce? Per
che no? Dunque: Titolo: - Non sara og
gi, dunque. non sara doroani, soltanto 
dopodomani*. Testo: -Con i nostri se
gnali stradali / aniveremo dunque, co
me dice la canzone / (-non sara oggi, 
non sara domani-) / senza avere mal 
scritto per Sllone. / Cume ripeti anche 

,-tu, caro V6Uaro, / ma arriveremo. Col 
" vostri segnali / invece no. anche spen-
dendo il ddllaro / d'onore per quel 

. -Tempo Trapassato* / (le mort saisit 
le vif) dove la indignatio l e calibrata. 
e si umilia anche il tuo conato / ge-

,, neroso (uno solo e II problema) / del 
coraggio patetico consentito da Igna
zio: / - attacca tutto. ma non 11 siste
ma ». / Non sarik oggi. non sara do-

, mani. / voi, preterite. Io so. U mal al . 
tardi / ma noi che abbiamo per voi . 

> tanti riguardi. / lento pede. ci basta 
anche dopodomani / allora scriveremo 
un epigramma • manifesto: / - per not 

•. non e tardi, per voi e troppo presto*. / 
•• (Tranquillini. perb. anche se presto. / 
per voi sara soltanto un giorno un po' 
molesto.„)». 

T^ e simpatia, «Cafffc» e let-
ICraiUia — Sempre a proposito dl 
-letteratura umoristica. eccentrica. pa-
rodistica e grottesca-: e stata gia ban-
dita la terza edizione del premio let
terario Silver-Caffe che verra assegna-

. to in Conegliano Veneto il 24 maggio 
•r 1964. II Premio e riservato alle opere 

del tipo detto sopra. In prosa. — na-
" rativa o saggistica — di scrittori ita-
i liani o stranieri. edite in Italia tra il 

1° giugno 1963 e 11 20 marzo 1964. 
- Qualsiasl argomento e tecnica lette
raria sono ammessi. tranne la noia. Le 
opere dovra n no pervenire alia Segre-
teria del Premio (in Conegliano Ve
neto, via Diaz 13) in dodici esemplari 
ciascuna. 

Nei corso del lavori della ' Giuria. 
in Conegliano. durante i giorni 23 e 24 
magglo, avrA luogo un Convegno-di-
battito sul tema • Avanguardia e urr.o-
rismo -. • L'lmporto del Premio e dl 
mezzo milione. La giuria e. come giu-
sto. eccentrica: va da Comisso a Buz-
zati, da Calvino a Dalla Zcntil. da Fras-

'• sineti a Guarnleri a Pasolini. da Porzio 
a Soavi. Valeri, G.B. Vlcari (dlrettore 
de -II caffe-) fino a Zanzotto. Ma cl 
sara anche un Comltato di scrittori 

stranieri con funzionl consultive • dl 
segnalazioni dell'attivita svolta nell'an-
nata. nei campo della letteratura ec
centrica, nei rispettivi Paesi ' (si parla 
di Tardieu. di Rafael Alberti.di Grass, 
di Fritsch. Demby. Voznesenskij. Que-
ncau. Frdnau'd. Jonesco, Nadeau. ecc.). 
Un altro Premio di 300.000 lure verra 
assegnato a un'opera inedita paxodi-
stico-satirica su aspetti della nostra vita 
quotidiana. Queste opere vanno inviate 
alia redazione de -II Caffe-. Via della 
Croce 67. in cinque copie dattiioscritte. 
entro il 31 marzo. " " 

La giuria del secondo premio sara 
composta da Vicari, Cibotto. FratinL 
Masi. Saviane. Soavl, Vollaro. PremoIL 
Infine: medaglie d'oro (quattro) ai d#-
lusi che verranno segnalati -al nostri 
edttori -: quindi recitals di poesia grot
tesca, teatri, mostre e gare di degusta-
zioni dl vino, gite e conviti gastrono-
micL Per finire — conclusione emble-
matica deH'allegra patetica ma povera 
satira nostrana. mercificatissima. ahi-
lei!: -Sapete percbe tutti i piu fini 
cervclli letterari vanno In magglo a 
Conegliano Veneto? — (da una paglna 
de "11 Caffe") —. Perche Ce U piu 
allegro premio letterario del mondo, • 
perche a Conegliano e'e la Silver, pro-
duttrice della piu squisita mlscela di 
caffe.--. E siamo a posto. 

Le Import-export di arachidt, formi-
che fritte, elettroniche-produttrici di 
poes'e, automatiche di - sognerle in 
scatola- e di cellophan nutrient!, eec. 
ecc, si preparino. Come per le corse 
di bicicletta le ditte industrial I, cosl 
per la letteratura i macinatori. Questa. 
perb. non e una Invettiva. i lettori non 
fraintendano: e un'osservazione serena 
su una delle ultime prove deU'umori-
stica. eccentrica. pa rod 1st lea e grotte
sca vita cui tura!e che prospera In qual
che aromatica dimensione del nostro 
Paese caffeinizzato. sU (la miscela sara 
anche ottima) ma allegramente lette-
rato. mercificato. imbustato, mlscela to 
e torrefatto. Ecco fatto. 

a cura di Gianni Toti 
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