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TELEVISIONE 

Primo bi lancio de i « Promessi sposi» d i Bacchelli e Bolchi 

Manzoni-T V: un matrimonio 

che «non s'ha da fare»? 
Tra la libera traduzione e il «fumetto », si e scelta la strada di una dignitosa «lettura illustrata », 

che rischia pero di risultare oleografica e scolastica - A quale pubblico si rivolge la trasmissione ? 

Siamo tutti d'accordo. credo. 
nel ritenere che la riduzione 
televisiva dei Promessi sposi 
costituisce un fatto nuovo non 
solo nella storia dpi teleroman 
zi italiani ma anche in qnella 
dei tentativi nostrnni di divul-
gare su vasta scala le piu ce-
lebri opere lettcrarie: un fatto 
nuovo — procisiamo subito — 
che ripuarda pin le intenrioni 
che i risultati. ma che cnmun 
que merifa di essere sepuito 
con attenzione 

II primo interropativo che ei 
si pone istintivamente di frnn 
to a un eiclo cnme questo. per 
11 quale non sono stati rispar 
miati ne l'impcpno ne i me/zi 
di realizzazione. ripuarda pero 
proprio il fine che Rncchelli e 
Bolchi si sono proposti di rap-
piunpere. Ora. a noi sembra 
che la tclevisione in questi ca-
si abbia davanti a se una du 
plice strada: da una parte c'e 
la libera traduzione dpll'opera 
letteraria in un linpuapflio com-
pletamente diverso. dall'altra 
c'e la presentazione dell'opera 
letteraria ossin la « puidn » che 
offre al pubblico alcuni spun 
ti d'interesse fondamentali che 
lo invoplino e al tempo stesso 
lo preparino alia cnnoscenza 
deH'onera stessa. La prima 
strada e quella sepuita tradi-
zionalmente dal cinema pin im-
pepnnfo. talvolta con i risulta
ti eccellenti che tutti conosco-
nn (La macho di Pudovkin. 
VEnrico V di Olivier. YAmleto 
di Kosinzev. e cos! via}: in 
questi casi su un capolavoro 
(ma talvolta anche su un te
sto artisticamente meno vali-
do) si e creato un altro capo
lavoro. che risnonde a sue lep-
pi interne ed il cui valore non 
dipende dalla sua mappinre o 
minore fedelta nll'originale ma 
dalla forza e dalla coerenza 
deH'interpretazione critica. dal
la capacita di rinnovare in un 
contesto storico culturale di
verso la vitalita della « fa-
bula » oripinale (la cosiddetta 
c bella infedele »). 

Tn questo la tclevisione ha 
sepuito abbastanza diligente-
mente le orme del predecesso-
re. con la differenza pero che 
— almeno per ora — non sono 
stati ragpiunti i risultati ar 
tistici orieinali di certi films* 
un'pqtiivoca interpretazinne del 
carattere * popolare » del mez
zo ha fatto si che in pcnere 
(salvo felici eccezioni. come 
quella del Mastro don Genual-
do, per esempio) si procedesse 
ad una utilizzazione fumetti 
stica delle trame dei prandi ro-
manzi. con una deliberata in-
sistenza sui motivi sentimenta-
H. sui personappi a forti tinte. 
supli effelti scenici laprimosi 
(pensiamn. tanto per citare un 
caso evidente. a che cosa e di 
ventato Dickens alia nostra 
TV). 

La presentazione di un'opera 
al di fuori della riduzione 
drammatica. cquivalente a un 
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Una illustrazione di Francesco Gonln per I'edizione dei « Promessi sposi* del 1840: fra Cri 
stoforo e don Rodrigo 

buon testo di divulgazione cri
tica. non ci sembra sia stata 
ancora affrontata in modo or-
ganico e continuo. ma soltanto 
episodicamente in rubriche cul 
turali specializzate e non de-
stinate al largo pubblico: e un 

campo quindi aperto a nuove 
iniziative. certamente non fa-
cili. per evitare gli scogli di 
un discorso troppo semplificato 
ma anche di una noinsa lezione 
che finirebbe con I'allontanare 
ulteriormente anziche avvici 

Paola Pitagora nella parte di Lucia 

I «fascobili» delta settimana 2 
POEMIE NOVELLE 

Una volta tanto i titoli piu 
interessanti riguardano la let-
teratura italiana, che solita 
mente appare con molta ti-
midezza nelle nostre collane 
economiche e non riesce a 
scrollarsi di dosso la eattua fa 
ma di esser noiosa e adatta 
piu all'esercizio scolastico che 
alia lettura disinteressata. 

Nella < Universale Laterza > 
(una collana i cui meriti ab
biamo segnalato in piu di una 
occasione) dopo il Decameron 
a cura di Carlo Salinari ecco 
ora la Gerusalemme liberala 
di Torquato Tasso. commenta-
ta secondo moderni criteri di 
esattezza filologica da Lan 
franco Caretti (2 voll.. lire 
1800); nell'introduzione il Ca 
retti offre anche le linee di 
una modema interpretazione 
del poema. giustamente insi 
stendo sullunita dell opera e 
sull'inscindibilita della struttu 
ra dalla poesia. dei personag-
gi autobiografid da quelli 
eroici. 

Chi pol desiderasse una piu 
•t teta namudone della tor-

mentata vita del poeta in cui 
si esprime il mondo della Con 
troriforma. lepga la breve mo 
nografia curata da Sergio Ro-
magnoli per il n. 17 dei « Pro 
tagonisti >. uscito anch'esso 
questa settimana (compren 
dcnte anche un Cristoforo Co
lombo di Ruggiero Romano. 
L. 350). e vi trovera anche 
tutte le notizie storiche neces 
sarie per ben collocare l'auto-
re nel suo tempo Inline ricor-
diamo la raccolta delle Rime 
per Lucrezia Bendidio.. curata 
da Luigi De Vendittis per Ei 
naudi (I. 9(10) e da noi gia 
a suo tempo segnalata 

Un altro classico del Cin 
quccento viene ristampato nel 
la collana t I classici per tut 
ti > di Avanzini & Torraca: 
/ ropiona-nenti d'amore di A-
gnolo Firenzuola (L. 900) (in-
terrotti alia seconda novella 
della seconda giornata, mentre 
nel disegno dell'autore Topera 
avrebbe dovuto risultare di 36 
novelle in sei giornate). di net-
ta derivazione boccaccesca an
che nell'impianto. ai quali ven 
gono molto opportunamente 
aggiunte due novelle di altro 
periodo. I'epistola In lode alle 
donne. il trattato Delle bellez-
ze delle donne, e quella ongi 
nalissima traduzione del Pan 
ctatantra intitolata La prima 
veste dei discorsi degli anxma-
li, da molti considerata fra le 
sue cose piu felici. Una rac
colta esauriente,' quindi, che 
pud soddisfare molte curiod-

ta. L'introduzione e di Barto-
lomeo Rossetti. 

DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 

Nel campo della divulgazio
ne scientifica merita sempre 
di esse re segnalata I'attivita 
della casa editrice Zanichelli. 
che ha awiato diverse colla
ne di pari dignita. Fra le piu 
recenti pubblicazioni ricordia-
mo: Dizionario di medicina 
della serie AZ Index (L. 900). 
diviso in due parti, una breve 
esposizione dei metodi di esa-
me chimico e di trattamento 
medico ed il dizionario vero e 
proprio dei termini medici: 
V.F. Weisskopf. Conoscenza e 
merariqlia. La descrizione 
umana del mondo della natu-
ra (n. 1 della «Serie di Cul
tura Scientifica *. L, 1500): R. 
Brindze. L'esplorazione subac-
quea (n. 5 della € Serie S » . 
L. 1500). 

Di scarso interesse gli altri 
titoli. fra i quali si distingue 
una ristampa nella cpiccola 
biblioteca filosofica Laterza»: 
Croce. fl concetto della storia. 
un'antologia del pensiero sto-
riografico crociano curata da 
Alfredo Parente (L fiOO). 

Un fatto grave e di pessimo 
gusto e la ristampa presso 
Loneanesi delle note autobio 
grafkhe dell'assassino di Mat 
teotti, Amerigo Dumini. Dieias 
sette colpi (L. 350). 

a. «. 

nare. il pubblico alle opere let-
terarie (si pensi ai risultati pre-
pevoli che si sono gia raggiunti 
in certe trasmissioni scientifi-
che o in certi cicli dedicati alle 
arti figurative). 

Al bivio fra le due soluzioni. 
gli autori dell'attuale riduzione 
dei Promessi sposi hanno tenu-
to una via intermedia; si di-
rebbe quasi che, intimiditi dal 
sacro testo. essi abbiano as-
sunto l'atteggiamento del pro-
fessore che annuncia solenne-
mente: < Badate bene: ora leg-
giamo il grande Manzoni! >; 
non l'irriverenza del fumetto 
tipo fl Conte di Montecristo, 
quindi. ne l'interpretazione ma-
gari arbitraria ma originale e 
moderna di una traduzione in
fedele. ma una lettura antolo-
pica. in cui si cerca di non sa-
crificare le pagine che tutti 
hanno neirorecchio. alternando 
le parti * illustrate > a quelle 
puramente recitate (tipico e 
buon esempio la puntata della 
monaca di Monza). Una c let
tura > dignitosa. di cui sarebbe 
ingiusto ignorare i pregi di se-
rieta. ma tutto sommato scola
stica. i cui limiti sono gia stati 
rilevati da piu di un critico te-
levisivo. 

Quale d infatti il volto del 
Manzoni che emerge da que
sto ciclo? Gia abbiamo avuto 
occasione di accennare che i 
risultati piu rilevanti della cri
tica moderna derivano dal-
1'aver cnllegato il Manzoni con 
l'ambiente illuministico lom-
bardo. dall'aver sottolineato 
l'importan7a dei suoi contatti 
con la cultura francese. dal
l'aver insistito sulla novita del 
suo «cattolicesimo democrati-
co » non insensibile ne al ver-
bo rivoluzionario. ne alle istan-
ze di riforma della Chiesa 
avanzate dagli ambienti gian-
senistici. Ebbene. di questo 
Manzoni piu problematico di 
quello tradizionalmente raffi-
gurato. nella riduzione televi
siva non si trova traccia: gia 
la hreve presentazione critica 
della prima puntata feneva a 
sottolineare una enncrzinne 
pessimistico-provvidenziale del
ta storia molto piu ripida di 
quella manzoniana (Renzo e 
pur sempre un ribelle che a 
mala pena si lascia placare. 
Agnese dice pure che Dio aiu-
ta chi s'aiuta!). e in varie sce
ne e in vari personapgj e facile 
cogliere un'attenuazione delle 
punte polemiche. un appiatti-
mento in direzione patemalisti-
ca che ci fa subito peasare al 
severo giudizio di Gramsci. 

Prendiamo un don Abbondio 
e riduciamolo alia figura di un 
vecchio tremante che a mala 
pena si regge in piedi: non 
viene forse quasi da giustifica-
re la sua irresponsabile vilta? 
Prendiamo fra Cristoforo e to^ 
gliamogli i suoi contrasti in 
terni. le sue lotte segrete fra 
un istintivo desiderio di ribel-
lione e una doverosa sottomis-
sione al volere divino: ne rica-
viamo una maschera impassi-
bile di santo sempre sereno. 
che poco o nulla si lascia toe-
care dalle cose terrene, e che 
in fondo non si scompone nem 
meno di fronte a don Rodrigo 
Prendiamo i cosiddetti «umi 
li •» (Agnese. Renzo. Lucia. 
Perpetua. Gervasio). rivestia 
moli di bei costumi e faccia 
moli apire in amhienti rustici 
che sembrano idoatj da un ar-
redatore moderno: ne ottenia-
mo una specie di ballo in ma 
schera di raffinati aristocra 
t id o al piu delle macchiette 

SCIENZA 

rispondenti a un'idea folclori-
stico-populista dei personaggi 
delle campagne. 

La verita e che Bacchelli e 
Bolchi piu che nella critica mo
derna hanno cercato la loro 
chiave interpretativa nell'oleo-
grafia ottocentesca: che le illu-
strazioni del Gonin per ledizio-
ne del 1840 (la si vedo ora fe-
delissimamente riprodotta da 
Mondadori in edizior.e quasi e-
conomica) non dispiacessero al 
Manzoni. non sipnifica che esse 
offrano la miglior immagine 
dello spirito del testo. E se da 
un lato una riduzione di questo 
tipo pud fedelmente sottolinca 
re certi punti doboli del roman 
70 stesso (quella Lucia in cui il 
De Sanctis vedeva « troppo del 
la santa. ed assai poco di quel 
femminile. che ci rende cosi 
amabili le Giuliette e le Mar-
ghfrite »), dall'nltro mentre ri-
crca abbastanza felicemente 
vnlti e ambienti aristocratici 
Cla scena del perdono di Lu-
dovico il pranzo in casa di don 
Rodrigo. la vicenda della mo
naca di Monza e per certi 
aspetti il colloquio con l'Azzec 
caparbugli). quando porta in 
primo piano i personaggi po-
polari lascia l'impressione di 
qualcosa di stonato. di una sor-
ta di idealizzazione che spinpe 
il Manzoni piu verso i primi 
impacciati romantici italiani. 
che non verso la corrente rea 
Iistica di cui eali invece fu uno 
dei prandi iniziatori. 

Mentre seriviamo abbiamo 
veduto soltanto le prime quat 
tro puntate del ciclo. e puo dar-
si che le successive ci riservi 
no qualche gradita sorpresa; 
ma la linea deirinterpretazio-
ne ci sembra pero ormai defi-
nita nei termini che abbiamo 
indicato. Quel che poi sara in-
teressante conoscere a ciclo 
ultimato. saranno i dati rica-
vabili dagli indici di gradimen-
to del pubblico. poichd non ci 
e ancor chiaro a chi queste tra
smissioni intendano rivolgersi. 
Si 5 rinunciato lodevolmente al 
fumetto. dicevamo. e si e af-
fidato a un narratore per molti 
aspetti «manzoniano» come 
Bacchelli il compito di orga-
nizzare una buona antolopia 
da rappresentare con mezzi 
privi di effetto: ed e indubbio 
che nella realizzazione si sono 
rappiunti risultati di prande 
novita nel « penere » dilapan 
te di queste riduzioni. nel qua
le per la prima volta viene im-
piepata la voce recitante fuori 
campo e si insiste sui dialogato 
rinunciando quasi del tutto al 
commento musicale. come a un 
elemento atto a distrarre dal-
1'attenzione al testo. 

Eppure. a noi sembra che. 
mentre lo specialista vorrebbe 
ricercare neH'interpretazione 
un ben diverso impegno critico 
e ideolopico. l'uomo colto pos-
sa provare l'impressione di ri 
trovarsi di fronte ai luophi 
eomuni della scunla (l'imman-
cabile inizio * Quel ramn del la-
po dj Como... ». l'altrettanto 
immancahile «Addio monti...»). 
E il pubblico piu vasto dei te-
lespettafori non potrebbe a 
buona rapione infastidirsi di 
quei dialophi svolti con gran 
lentezza. di quei toscanismi 
che. fuori del contesto storico 
in cui il Manzoni adotto la sua 
geniale solirzione. devono ne-
cessariamente suonare anacro-
nistid. e desiderare una minor 
fedelta ma una magpior vi-
vacita di azioni e — ripetiamo 
— una maggior verita dei per-
sonappi? 

Gennaro Barbarisi 

La rivisla 
«Conoscersi» 
sulla Resislenza 
italiana e polacca 

C uscito un numero speciale 
della nvista Conoscersi. delJ'As-
sociazione per i rapporti cultura-
U con la Polor.m. che contiene 
sili Atti del Convegno svoltosi s 
M,!ano nellottohre dello scorso 
anno su Cmtenutt e proorammi 
ton/iti delta Resistenza italiana 
e polacca. 

N'umerosl studios! delle due 
nazionalita vi avevano svolto re-
lazioni e comunicazioni. sia sui 
contenuti socali in generale dej 
due movirr.eTiti dj Uberazione. che 
sin programmi speanci di sin-
goli setton politici della Resi-
stenza. come anche su singole 
esperienze dj lotta. 

Ricorderemo tra gli aJtri Laura 
Conti e Lelio Basso. Giovanni 
Marcora. Gianfranco Bianchi. 
Luigi Arhi?7^ni e Primo De Laz 
tan d.i parte italiana, e Antoni 
Pr/\con.>ki. Tadeusz Rawski e 
St.ini'lav Okecki da parte polac 
ca. A quel conveano ne seem 
nella pnmavera scorsa uno sui 
probtemi sociali nella Resistenza 
europea. esteso a ptu nazioni. 
Sara il caso di tornare su en 
trambi quando saranno pubblicati 
anche gli atu del secondo con
vegno. 

La « r ivoluzione ant ropologica » de l dottor Leakey 

L'uomo non e sceso dagli alberi 

Una rara fotogrnfia del 1931: II dottor Leakey, senza casco, nel periodo in cui cominci6 le ricerche di monidi nella gola 
di Olduvai. In primo piano a sinistra, con la pipa in bocca, I'esploratore neozelandese Vivian Fuchs, il primo uomo che 
abbia attraversato tutto il continente antartico 

Frammenti di mandibola grandi come un cu-
betto di zucchero - II ritrovamento di resti 
timani risalenti a venti milioni di anni fa 

Nel Kenya, da circa quaranta 
omii. vive uno strano * negro 
dalla faccta bianca ». Cosi i 
Kikuiiu chiamano il dottor Louis 
Leakey, una specie di medico 
comloito ambulante. cresciuto ap 
ptmto w una tribii Kikuyu e da 
questa adottatn. H dr Leakey ha 
anche luperato la cerimoma se-
qreta d\ imziazione presso queVa 
tribu. ed ha sempre conservato 
il seareto sui rituale, anche quan
do oli mqlcii. durante la lotta dei 
Man Man (sorretta dal popolo 
Kikuuu). fecero appello al suo 
natriottismn britanmco per sa 
perne qualcnta. Questo medico 
afneano. oqni abhnndantemente 
canuto. t> anche Vautore dell'urn-
ca arammatica della linpua kt 
kuyu die esista Ma la sua im 
portanza nella storia della scien 
za ha ben altre basi: il dr. Lea 
key ha compiuto la piu sbalordi-
Uva rivoluzione nel campo del
ta storia dell'uomo 

Fino a quarant'anni fa pochis-
simi scienziati potevano osare 
di ritenere che l'uomo fosse 
comparso sulla terra da piu di 
100 000 anni: il passapqio da una 
forma tennmiesca a quella uma
na era abbastanza recente. 

Le cose andarnno avanti coii 
fino a pochi anni fa. quando ap 
punto il dr. Leakeu. sfrttttando 
le capacita di osservazinne svi-
luppate dall'addestramento ki
kuyu (sono parole sue) si raise 
a cercare qli antenati dell'uomo 
in una delle pitt interessanti par
ti della terra, ciod in quella lun-
ga < Great Rift Valley* (qrande 
Vallata di Sprofondamento) che 
attraversa come una gigantesca 
ferita VAfrica orientale e setten-
trionale, dal golfo di Suez (in 
verita lo sprofondamento comin-
cia nella valle del Giordano e 
comprende il Mar Morfo) fino al 
Mozambico. 

Secondo gli antropologi (e que
sta convinzione $ stata indiscus-
sa fino a ...pochi aiorni fa) la 
specie umana si era sviluppata. 
da un antenato comune con le 
scimmie. nell'Asia centromeri-
dionale: i reperli dei Pitecantrch 
pi e dei Sinantropi slavano ap-
punto a testimoniare della vali 
ditd dell'asserzione. Era quindi 
inutile cercare in Africa cid che 
doveva ovviamente trovarsi in 
Asia. 

Il buon medico del Kenya non 
si dette pace finchi non riusci 
a trovare i resti di Homo abilis 
(Vanlenalo dell'Homo sapiens) 
nella gola di Olduvai. situata nel
la Grande Vallata. 

Questi resti, appartenenti a 
quello che fu in seguito chiama-
to * Zmjanthropus ». risalwano 
a 1.750.000 anni fa. ed erano as-
sociati a manufatti Utici che ne 
testtmomavano la qualitd dr « Ho
mo ». La scienza ufficiale prese 
atto sbalordita di questo nuovo 
fatto. cioi della straordinaria ed 
impensala antwhita della specie 
umana. Ma il dr. Leakey aveva 
in serho altre sorprese: un suo 
aiutante kikutm. Heslon Mukm. 
aveva scoperto un altro antenato 
dell'uomo il « Kenyapithecus iri-
ckeri > risalenfe a ben 14 mi
lioni di anm fa! La rivoluzione 
paleoantropologica era in alto. 

E non era finita. Pochi giqrni 
fa. il < negro dalla faccta bian
ca » convocd una conferenza 
stampa il cut succo era questo: 
la specie umana era apparsa 20 
rnilioni di anni fa e. tanto per 
fare un pmcere at razztsfi. la 
culla dell'umanitd era situata nel 
I'/\/rica cenfroonentale. 

I dafi su cui era londata que 
sta sronvolgente conferenza slam 
pa erano l sequenti: il dr. Jacfr 
Miller, della Universita di Cam-
bridae, areva sotlnposto ad ac 
curate anabsi cronologiche undi 
ci frammenlt appartenenti a no-
ve mandibole fcssili trovate nel 
Kenya dal nostro Leakey Al la-
voro di datazione aveva valida-
mente coHaborato anche il prof. 
Garniss Curtis della Universita 
di California. II nsultato era il 
sequente: i frammenti di mandi
bola appartenevano ad mdividui 
vissuti da 19 a 20 milioni di an 
m fa. 

II qiorno sequente apparve sulla 
ruista Nature un articolo di Lea 
key. nel quale si preci^ai\7 che 
ah t inrfindui » afati nella con 
ferenza stampa apparten erano 
al piw antico antenato dell'uomo 
finora conoscmlo. e cioe al e Ke 
nuapithecus africanus ». 

La maaoior parte dei fram
menti di mandibola sono poco piu 
grandi di un cvbetto di zucchero 
e. secondo Leakey, debbono es-
sere i resti di un pasto di animali 
camirori. probabilmente jene, 
che hanno divoralo i carpi d« 
kenyantropi morti. «Questi ri-
trocati e Qtielli di allri fossili 
nnvenvti conoiuntamenle aivtano 
a rafforzare la mm conmnzione 
che l'uomo non e disceso dagli 
albert * Con queste parole. Lea 
key mlendeva punlualizzare la 
<va seconda *riro'uzior>e»: la uma 
mzzazmne delle forme scimmie 
whe non e avvenuta in specie ar-
boncole, cioe m animali scinv 
mieschi che vivevano suoli albe
ri. come ad esempio i ponlJa ei 
i loro antenati. ma da specie 
che aid xrivevano sui terreno. e 
che quindi, per snluppar« una 

mapqiore vclocitd sia nell'attacco 
che nella difesa. gia si muove 
vano come dei * bipedi implumi » 
avevano cioe una stazione eret 
ta. 

I frammenti del kemantropo 
sono stati da Leakey ritrorati su 
depositi lacustri presso Fort Ter
tian. sito a 150 miglia da Naira 
hi. e sull'isola di Rusmga. pres
so le sponde nord oriental! del 
prande Logo Vittoria (compreso 
anch'esso nella Grande Vallata 
di Sprofondamento). 

La rivoluzione e in atto Sem 
pre serondo Leakey, la diffe 
renziazmne tra gli antenati del
le attuali scimmie e l'uomo deve 
essere avvenuta tra 40 o 50 mi
lioni di anni fa. E. appunto. in 
Africa 

Un ultimo mteressante portico 
tare: i frammenti di mandibola 
sono attualmente a Londral ivi 
verranno effettuati dei calchi del 
la massima fedeltd Dopo di cid. 
pli originali verranno restitwti 
al Kentia Credo sia la prima vol 
ta che un ritroi^ato di tale im-
portanza stnrica e scientifica vie 
ne restituito al paese c sottosvt 
lupnato » in cui e stato reperito 
In questo ct sembra proprio di 
individnare una precisa condi 
zione di un * negro dalla faccia 
bianca ». cin£ di un uomo che ha 
capita ed amato quella che oggi 
riconosciamo come culla dell'uma 
nita: VAfrica. 

Gastone Catellani 

schede MUSICA 
NUOVA A DISPENSE 

Le dispense della .Storia a"c/ta 
Altisica dei fratelli Fabbri sono 
nirivate. coi trrdici la-.ncoli del 
IX Volume ora rompletato. ai 
compositon contemporanei. E' 
questo un cupitolo di notevole 
interest, sia per la *o:it'iosita 
della parte illustrativa che of 
fie un convmcente parallelo tra 
I fenotnem musicali e quelli del
le .uli figurative, sia per la scru 
polosa alUialita dell'aj»Kiornamen-
to spinto fino alle piu recenti 
avanguardie. Tra queste I'ltalia 
ha un fascicolo a se, mteressante 
e confortante per la copia dj 
0|>ere e di autori di primana im 
portanza: da Maderna a Mono. 
Heno. Manzoni. Fellegara, Ca 
->tiglioni. tJdccagnim e via via 
smo ai piu giovani Clementi. 
Kvangelisti. Bus3otti e altn. 

Questo lodevole sforzo di com 
prensione elimina pero solo in 
parte i difetti propri di un'ope
ra nata come compila/ione r;c-
ca di dati ma sovente slegata 
e disuguale. Cosi nel Noveeenio 
tedesco il mediocre OrfT gode di 
un'attenzione sproporzionata al 
le poclie righe dedicate a Weill 
a Krenek a Stockhausen. N6 man-
cano alTermazioni disinvolte: 
Zafred acco.stato € alle piu in 
quiete e avanzate forme del lin-
guaggio senale » (!) o il < Ma
trimonio al convento >. lo spu-

meggiante divertimento di Pro-
koliev. insento tra le opere di 
celebr.i/ione pol tica 

Ld mancata eonrdinazione. oltre 
ad impedire ogm coerente ra-
gionamento sullevoliuione delle 
forme musicali. conduce talora 
a nidcroscopiche contraddiziom. 
Tipica la confusione fatta at-
torno a Luigi N'ono. autore che 
menterebbe maggior riguardo: 
a pag IH5 si loda il suo impe
gno |K)hticos(x:iale che * mira 
d scuotere I'ascoltatore con la 
forza della protesta ». a pdgina 
197 si e. invece. ptTplessi dav.inti 
alle « scelte ideologiclie ferine al 
poptilistno sentunentale »: ma a 
pag. 200 ogni dubbio niiovampn 
te scompare di fronte al « mes-
saggio » di Nono « profondamente 
inserito nella vita e nella roalta 
quotidiana... 

Purtroppo la scelta delle mu-
siche registrate sui dischi detta-
ta da tin cnteno di facilita com-
merciale. non e tale da fugare 
le oscurita. Al contrano: molto 
(Jershwin. Sibelius. Respighi. 
Addiusell. ma mente Dal'apic "•-
la. mente Malipiero e delle 
i avanguardie ». salvo due fram
menti elettronici. mente di mente. 
Troppo poco da capire. insom-
ma. per un'opera die vorrebbe 
essere divulgativa. 

r. t. 

Manifesti della 

Rivoluzione russa 
1917-1929 

Ricerca fotografica di Caio Garrubba 
Introduzione e testi di Giuseppe Garritano 

Realizzazione grafica di Giuseppe Montanucci 

Quaranta manifesti in bianco e nero e a co
lon di Majakovskij, Moor, Lisitskij, Rod-
cenko, Deni, Kocerghin, Ivanov, Radakov, 
Tysler, e di autori sconosciuti di Pietrogra-
doT Mosca e della provincia russa, apparsi 
negli anni della rivoluzione, della guerra 
civile e della ricostruzione civile ed econo-
mica, fedelmente riprodotti in grandezza 
naturale e presentati in elegante cartella. 

Un'opera grafica di eccezionale impegno 
pubblicata per la prima volta nel mondo 

in occasione del 
50' anniversario della Rivoluzione di Ottobre 

In vendita nelle migliori librerie 
L. 8.000 

Editori Riuniti 


