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Un delitto d'onore 
firmato Allan Poe 

EDGAR ALLAN POH, «l'oliziano», a cura di Hiccardo Ilcim, 
I.ericì, pp. 60, I.. 6.000 

Non è priva di merito l'impresa di Riccardo Reim, scrittore e 
uomo di teatro, che ha tradotto e pubblicato — per In prima 
volta integralmente in Italia — quest'opera decisamente po
co conosciuta del grande scrittore americano. Si tratta dell' 
unico tentativo teatrale di Poe, peraltro incompiuto, svolto 
intorno al 1B35: unico e neppure molto riuscito, come si vide, 
e tuttavia utile a conoscersi soprattutto per chi voglia avere • 
un quadro completo dell'opera di un autore che ha lasciato 
una traccia cosi profonda nella letteratura moderna. 

Allan Poe prese spunto ancora una volta da un fatto di 
cromica nera di una decina di anni prima, una vicenda «d'o
nore e di sangue» avvenuta nel Kentucky e della quale i 
giornali dell'epoca si occuparono ampiamente. Anne Cook, 
una ragazza della buona borghesia, viene sedotta da un noto 

uomo politico, 11 colonnello Sharp, ma è abbandonta allorché 
confessa d'essere Incinta. Perde 11 bambino ma, dopo poco 
tempo, acconsente a sposare 11 giovane Jeroboam Beau-
champ a condizione che costui vendichi il suo onore. Qucst' 
ultimo sfida a duello il colonnello, quegli rifiuta di battersi 
finché una notte Beauchamp penetra nella sua casa e lo 
uccide. I due sposi tentano quindi il suicidio ma Beauchamp 
sfugge alla morte. Arrestato e condannato, viene impiccato il 
7 luglio del 1826. 

Gli ingredienti — la passionalità, l'Istinto di morte, l'in
treccio torbido, l'introspezione psicologica — non mancava
no certo e Poe se ne servi, trasferendo però la vicenda in un 
altro tempo e inventandosi altri protagonisti: una corte del 
Rinascimento italiano, Poliziano conte di Leicester, la giova
ne Lalage, il duca Castiglione. 

«Non c'è dubbio — spiega Riccardo Reim — che si tratta di 
un'opera minore, e tuttavia il risultato è di grande interesse. 
•Poe percorre con assoluta libertà, riuscendo a fonderle In
sieme, le più svariate distanze di spazio e di tempo: l'Italia del 
Rinascimento, l'Ottocento americano della "Kentucky tra-
gedy", l'Inghilterra del XV secolo, mescolando abilmente 
melodramma, gothic history e dramma elisabettiano. Il ri
sultato è un pastic/ieche n tratti sprigiona il fascino dei suoi 
migliori racconti». 

Eugenio Manca 

La storia dell'editore Pironti 

La scelta di Lillian 
Pubblicato il quarto volume di memorie della commediografa americana Hellman - Gli anni dell'infanzia a New 
Orleans e le prime esperienze artistiche a New York - L'impegno morale e politico nel periodo maccartista 
I ricordi della guerra civile spagnola e della Russia del dopo Stalin - 11 ricordo di Dashiell Hammett 

MI.MAN III-1.I.MAN, «Una 
donna incompiuta», Edito
ri Kainiti, pp. 2G1, 1.. 
12.500. 

Scritto nel 19G9, Una donna in
compiuta è il primo di quattro 
volumi di memorie con cui la 
rinomata commediografa ame
ricana I.illinn Mellma alza il si
pario su un intenso periodo del
la sua vita. Ai grandi successi 
teatrali degli anni Trenta e dei 
primi anni Quaranta aveva fat
to seguito un lungo periodo di 
svariate attività. II viso rag
grinzito intorno a un naso da 
pugile della Hellman, si era vi
sto fluttuare, tra altro, dentro 
la sua eterna nuvoletta di fumo 
di tabacco sul \crde campus 
delfunivorsitn di Harward. E 
intanto una voce allo whisky 
raccontava, raccontava... Me
scolava, l'ex commediografa, i 
fatti della vita dei poeti coi fatti 
delia sua vita, rovinata da uno 
spettro: quello del maccarti
smo. Uno spettro per di più, 
che in una America sempre in
cline alla ricerca di capri espia
tori, come tanti altri la Hel
lman vedeva ora rinascere nella 
brutale repressione del movi
mento studentesco. 

Sono fatti che si leggono, e a 
volte si intuiscono, nel secondo, 
terzo e quarto volume dell'au
tobiografìa, che Adelphi e gli E-
ditori Riuniti hanno parados
salmente anticipato in Italia su 
questo primo. Leggere ora que
sto primo volume sarà dunque 
come riandare alla ricerca di 
una infanzia dopo aver cono
sciuto le amarezze della matu
rità. 

Nata nel 1905 a New Or
leans, figlia di padre ebraico e-
migrato sessantanni prima 
dalla Germania, all'età di sei 
anni I.illian, si era trasferita 
con alcuni membri della fami
glia a New York. Direttrici di 
una pensioncina, erano rimaste 
a New Orleans le sorelle Jenny 
e Hannah, presso le quali la 
piccola I.illian venne comun
que regolarmente spedita a tra
scorrere metà dell'anno. For
nendole esempi edificanti di 

coraggio, orgoglio e concreto 
senso del reale, insieme a So-
phronia, la balia nera, furono 
proprio le sorelle, o divertentis
sime «zie-zitelle» ad ancorare la 
bimba alla propria matrice me
ridionale, Quanto a New York, 
e al suo disinibito mondo cultu
rale, si era al polo opposto. 

Fu a New York che Lillian 
studiò e, giovanissima ancora, 
si impiegò presso la casa editri
ce Liveright. Giorni intensi, tra 
feste ed utili contatti professio
nali. A trent'anni. The Childre-
n's Hour , la prima commedia, 
segnò il successo e il conse
guente, inevitabile trasferi
mento a Hollywood. 

Spinta dal demone di una ir
requietezza che lei stessa non 
riesce perfettamente a capire, 
praticando forme inedite di ri
fiuto e distacco, Lillian Hel
lman attraversa i decenni de! 
fascismo, della guerra e poi del

la guerra fredda. È un testimo
ne insolito, capitato quasi per 
caso in questo mondo. E come 
caotico le appare il mondo, così 
volutamente episodici e quasi 
disordinati appaiono ora questi 
suoi leggibilissimi ricordi. Im
magini vivide e commoventi 
della Brigata Internazionale 
della Spagna repubblicana in 
guerra, dell'esausto e vittorioso 
esercito russo in procinto di en
trare in Polonia nel 1944, della 
Russia post-stalinista. Infine, il 
periodo maccartista in Ameri
ca, con una Hellman celebre e 
odiata per il suo rifiuto a tradi
re i compagni dinanzi al cosid
detto «Tribunale per le Attività 
Antiamericane». 

E fu in quei giorni, per questi 
fatti esaurientemente descritti 
anche in // tempo dei furfanti 
(terzo volume dell'autobiogra
fia, 197C), che Hollywood le 
sbattè la porta in faccia, e la 

Hellman fu costretta a vendere 
l'amata fattoria. Per le stesse 
ragioni, rifiuto del tradimento 
dei compagni, Dashiell Ham
mett, ex detective, re del giallo 
hard-core e suo compagno da 
trent'anni, finì in prigione. Di
gnitoso e torturato, l'ex dete
ctive di Pinkerton emerge da 
queste memorie con statura d' 
eroe, e ciò nonostante il fatto 
che si fosse anticipato una vita 
di malato cronico con anni di 
memorabili bevute; l'ennesima 
sigaretta all'angolo della bocca, 
e un vario cocktail di dissolu
tezze. 

«Sei un santo-peccatore di 
Dostoevskij, ecco cosa sei!» gli 
gridava la Hellman nei momen
ti di più grave sconforto. Non 
fu che molti anni più tardi, ov
viamente, che il «santo» che se
condo la Hellman gli si nascon
deva sotto la pelle acquistò di
mensioni visibili. Finiti i suoi 

stupidi giorni di cocco di Holly
wood, optò infatti, l'Hammett, 
per una particolarissima forma 
di silente e ironica contempla
zione, con l'unica eccezione 
d'un suo paziente ruolo di oste
trico delle commedie d^lla Hel
lman. Sia pure alquanto alcoli
ca, si trattava di una fermezza e 
dignità morale, insomma, che 
ancora per anni dopo la sua di
partita fu di sostegno e confor
to alla compagna. 

Caleidoscopio di figure sco
nosciute e personaggi memora
bili, dunque, questo Una donna 
incompiuta. Numerosi e signi
ficativi gli aneddoti a proposito 
di Hemingway, Fitzgerald, 
Faulkner, la grande attrice in
glese Mrs. Patrick Campbell, 
gente celebre che tuttavia si 
muove in cunicoli scavati intor
no ai ritratti in piedi di Doro-
thy Parker, Hammett ed He-
len, la cuoca negra, donna la cui 

Lillian Hellman 

diffidenza verso i bianchi era 
memorabile, ina sempre meno 
degli umili doni che indefessa
mente distribuiva ai discredati 
della sua razza. 

Non è chi non veda, dunque, 
come l'intera parabola di que
ste memorie sia retta da un filo 
tenace: quello di un impegno 
morale insolitamente fiero, e a 
volte addirittura sprezzante. 

Giuliano Dego 

IL MESE / Sindacato e lavorò 

Le nuove tecnologie non sono 
semplicemente nuove macchine, 
congegni enigmatici a cui doversi a-
deguare apprendendo le novità del 
loro funzionare. Sono un'inedita 
frontiera sociale: una «terza ondata», 
paragonabile a quella che sboccò 
nella rivoluzione industriale, che sta 
inducendo una completa revisione 
della fisionomia dei sistemi — fab
brica, città, tempo libero, lavoro... — 
entro cui esse sì inseriscono. Co
stringono quindi gli attori sociali, a 
vario titolo coinvolti, a entrare nella 
logica della costruzione di progetti 
entro cui far vivere la trasformazio
ne tecnologica in atto. 

Nel caso specifico del sindacato 
ciò significa comprendere non solo il 
respiro di via maestra che possiede il 
tema dell'autorizzazione e informa
tizzazione dei processi produttivi, 
ma anche le condizioni entro cui 
questa proposizione può diventare 
vera. Laddove la prima condizione 
appare l'abbandono dell'atteggia
mento dì poter instaurare reti di pro
tezione attraverso dispositivi di con
fine o di vincolo. Un tentativo di con
trollo sulle nuove tecnologie non può 

invece partire che dal controllo della 
loro funzione di progettazione : l'in
sieme delle decisioni e delle iniziati
ve che si condensano nell'inserimen
to di una nuova tecnologia all'inter
no di un'organizzazione o nella co
stituzione di nuove unità produttive 
(stabilimenti o reparti di produzio
ne). Questo mese dedichermo perciò 
la rubrica a due contributi destinati 
a far diventare delle suppellettili 
permanenti del nostro arredamento 
mentale. 

La Fondazione Adriano Olivetti 
affida la sua volontà di rilancio an
che a una serie dì propri «Quaderni». 
che sono inaugurati dalla monogra
fia di Emilio Bartezzaghi e Giuseppe 
Della Rocca «Impresa, gruppi pro
fessionali e sindacato nella progetta
zione delle tecnologie Informatiche». 
Lo sfondo della ricerca è l'effetto di 
cambiamento delle nuove tecnologie 
sui sistemi di relazioni industriali. 
L'interesse specifico è rivolto alle ra
gioni e ai modi di partecipazione del 
sindacato (nella peculiarità dei di
versi Paesi europei) alla fase di pro
gettazione di sistemi di gestione au
tomatica delle informazioni. Ma per

ché, secondo gli autori, nel caso delle 
tecnologie informatiche, cruciale di
venta l'attenzione al loro processo di 
progettazione? A questo livello, cioè 
di cernita dell'hardware e del so
ftware di base, i vincoli tecnologici 
sono ancora elastici. A progetto 
completato la rigidità cresce al pun
to che le modalità di sviluppo dell' 
automazione vincolano e costringo
no le regole dì funzionamento di tut
to il sistema organizzativo di fabbri
ca.. 

È nella progettazione che si collo
cano le alternative sociali e tecniche 
di un sistema organizzativo. La par
tecipazione del sindacato alla fase di 
progettazione è dunque l'unico ap
proccio attraverso cui questo attore 
può condizionare i risultati (organi
ci, carichi di lavoro, contenuti pro
fessionali...) delie nuove tecnologie. 

L'Isfol ha invece deciso una ricer
ca che, come recita il titolo, legge le 
scelte progettuali entro l'angolo vi
suale della qualità del lavoro: «Pro
gettazione delle nuove tecnologie e 
qualità del lavoro», a cura di Claudio 
Ciborra e di Giovan Francesco Lan-
zara (Franco Angeli, pp. 390, L. 

28.000). L'ottica è quella di un doppio 
passaggio storico in atto: da modelli 
progettuali di tipo funzionale-ingc-
nieristico o problem solvìng ad altri 
in cui la fase di progettazione può 
iniziare a essere concepita come un 
itinerario contrattuale; e in parallelo 
da modelli del lavoro di impianto 
tayloristico ad altri di tipo ciberneti
co (che avvalora la dimensione deci
sionale) o di tipo fenomenologico 
(che enfatizza i concetti di linguag
gio e di scambio). 

Il volume si compone di due parti. 
La prima è di sapore teorico e sì pro
pone, tra l'altro, lo scopo meritorio di 
ridefinire i termini ubiqui di cui ab
biamo parlato sino ad ora (progetto, 
qualità del lavoro...). La seconda par
te descrive i nuovi sistemi di produ
zione attraverso la concretezza di ca
si aziendali tratti da diversi settori: 
chimico, siderurgico, dell'auto, dell* 
ufficio. Non poteva mancare, a chiu
sura, uno studio specifico sui paesi 
all'avanguardia nell'aspetto con
trattuale della progettazione, quelli 
scandinavi. 

Marco Merlini 

Ne sono state vendute più 
di 15.000 copie in meno di un 
mese; poi puntuale è arriva
ta la censura: un pretore di 
Napoli ne ha disposto il se
questro. Si tratta del libro 
che racconta alcuni traffici 
Illeciti fra Santa Sede, mafia 
e malavita organizzata, in
temazionale questa volta. 

Il libro è naturalmente 
Vatican connection, l'autore 
è Richard Ilammer, un gior
nalista americano; la vicen
da delle azioni false rubate, 
acquistate da alcuni rappre
sentanti delle massime ge
rarchie ecclesiastiche con 
perfetta cognizione di causa, 
l'ha ricostruita attraverso gli 
schedari, gli archivi e le regi
strazioni del sergente Joseph 
J. Coffey assistente speciale 
del capo degli investigatori 
del dipartimento di polizia di 
New York. The vatican con
nection è sia to pubblicato in 
Italia dalla Pironti, una casa 
editrice napoletana. Le diffi
coltà nel nostro Paese Ri
chard Ilammer se le aspetta
va: 'Oli editori stranieri ac
quistarono subito i diritti del 
mio libro — citiamo dall'in
troduzione di Giuseppe Mar-
razzo — e intavolarono le 
successive trattative. Poi 
quando il manoscritto fu 
pronto lo lessero e commen
tarono: non possiamo pub
blicare questo libro in Italia, 
e non troverà nessun editore 
disposto a farlo. Francamen
te siamo spaventati dalle 
conseguenze che potrebbero 
derivarci dal governo Italia
no e dalla Cicsa: 

Sulla vicenda e sul libro è 
stato dotto tutto. Non così 
dell'editore che ha osato tan
to. Ma chi è Tullio Pironti, 
oltre ad essere 'Il piccolo edi
tore coraggioso; come è sta
to sbrigativamente liquidato 
dalla stampa? 

A Napoli, e in genere nel 
Sud, succede spesso che una 
libreria diventi casa editrice; 
i librai hanno quasi tutti tra
dizioni antichissime, e per lo 
più si tramandano il mestie
re di padre in figlio. La libre
ria Pironti fa parte anch'essa 
di questa tradizione. 

'Siamo /in ti oltre un secolo 
fa — mi racconta Tullio Pi
ronti nel suo studio, una 
stanza zeppa dì libri che si 
affaccia sulla popolosa e po
polare piazza Dante —. Mi-
chclc Pironti, in disgrazia 
presso i Borboni, fini in gale
ra; quandousci si mise a fare 
il libraio. È cominciata così, 
poi negli anni Cinquanta 
mio padre e mio zio hanno 
iniziato a slampare libri de
stina ti all'università o ad en
ti come il Banco di Napoli, 
oppure la Provincia, la Re
gione. Una forma di editoria 
assistenziale, a cui ho cerca
to di sottrarmi: 

Tullio Pironti editore 
prende il vìa negli anni im
mediatamente successivi al
la protesta del Ti. I primi li
bri sono del genere docu
mento-denuncia: AA.VV, La 
morte di Ulrike Meìnhof, 
rapporto della commissione 
in ternazionalc d'inchiesta; 
AA.VV, Lotte per la salute e 
riforma sanitaria, a cura del
le sezioni napoletane dì Me
dicina democratica e Psi-

Un libraio nato 
dalle carceri 
dei Borboni 

chiatria democratica; A A. 
VV, Napoli dentro e oltre 11 
male oscuro; AA.VV, Spagna 
tuttlfrutti, una serie di inter
venti sul dopoFanco a cura 
di Giuseppe Grilli; AA.VV, 
Una inutile strage? Da via 
Rasella alle fosse Ardeatlne, 
con saggi di Baget Bozzo, 
Bobbio, Bocca, Galli Della 
Loggia, Mancont, Scalla, 
Stame; Protestare per so
pravvivere di E.P. Thompson 
con introduzione di Gigi Pa
rente, il libro in cui lo storico 
inglese denuncia l'atteggia
mento del governo inglese 
rispetto alle centrali nuclea
ri; AA.VV, La politica possi
bile, a cura di Vittorio Dlnl e 
Luigi Manconl con Interven
ti di Bobbio, Cacciari, Ros
sanda, Paci... 

A questa prima collana po
litica venne subito affianca
ta nello stesso anno — Il 1979 
— Metapharein, rivista qua
drimestrale di critica e di so
ciologia della cultura diretta 
da Ferruccio Masinl e Romo
lo Runclnl, a cui collaborano 
tra gli altri Cacciari, Cases, 
Aldo Gargani e Fabrizia Ra-

Novità 

mondino. Ncll'80 nasce So
ciologia della letteratura, 
cura (a da Romolo Runclnl; 
l'ultimo volume di questa se
rie, pubblicato alcuni mesi 
fa, è Materialismo e cultura, 
dì Raymond Williams, il cri
tico inglese marxista che in 
questa raccolta di saggi, so
prattutto in quelli dedicati 
alle minoranze culturali co
me il famoso 'Gruppo 
Bloomsburyi si pone a metà 
strada tra un'impostazione 
sociologica e una storia delle 
mentalità. 

Nel luglio-agosto dcll'83, 
Cinema Sessanta, bimestra
le di critica cinematografica, 
diretto da Min Argentieri ed 
edito dagli Editori Riuniti, 
•passa- a Pironti. Sempre al
la fine dello scorso anno è 
nata Prometeo, destinata al
la cultura mitteleuropea; fi
nora sono stati pubblicati 
Leonardo filosofo di Karl Ja
spers a cura di Ferruccio 
Masini, e Sogni di George 
Ileym, con introduzione di 
Fernanda Rosso Chioso. 

Annamaria Lamarra 

Màrcio Souza, «L'imperatore d'Amazzonia» — «Questo roman
zo si iscrive nella grande letteratura... un feuilleton provvisto 
di tutti gli attributi necessari senza eccezioni»: questo il giu
dizio espresso nella postfazione da Jorge Amado sul libro del 
trentottenne scrittore brasiliano. È il racconto, esposto in 
prima persona da un curioso personaggio della fine del seco
lo scorso, un po' Don Chisciotte e un po' picaro, un po' Don 
Giovanni e un po' cialtrone, avventuriero con un fondo di 
codardia, delle avventure che lo portano casualmente a fon
dare, nel cuore dcll'Amazzonia, un impero del caucciù, dalla 
vita sfolgorante ma brevissima. Lo stile narrativo è estrema
mente composito. (Mondadori, pp. 194, L. 12.000). 

Franco Pomari, -Psicoanalisi della musica» — Partendo dal 
presupposto che il significato inconscio della musica corri
sponde al significato inconscio della vita stessa (ad esemplo il 
ritmo musicale non è che la rievocazione delle pulsazioni 
cardiache materne percepite durante la vita intrauterina), il 
noto ricercatore costruisce con linguaggio piano e accessibile 
questo saggio, che apre per il pubblico una strada finora mai 
battuta: un'interpretazione psicoanalìtica, appunto, del fe
nomeno musicale. Dopo una prima parte dì esposizione ge
nerale, nel libro si conduce un approfondito esame attorno ai 
personaggi di due importanti opere liriche italiane: l'Emani 
dì Verdi e la Turandot di Puccini. Al dì là del valore scientifi
co della ricerca, si tratta di una lettura avvincente e piena di 
sorprese. (Longanesi, coli. Il Cammeo, pp. 196, L. 15.000). 

Heinz Sicgert, «1 Traci- — Solo dopo la Seconda guerra mon
diale si è iniziato uno studio circostanziato delle antiche tri
bù che nei millenni antecedenti la nascita di Cristo avevano 
abitato le terre contenute sostanzialmente nei confini della 
moderna Bulgaria. Dai ritrovamenti archeologici e dall'esa
me dei pochi indizi storici rimasti, questo saggista viennese 
ricostruisce i contorni di una civiltà antichissima e preziosa, 
le scarse e vaghe testimonianze della quale fino a quarant' 
anni fa furono affidate soltanto alla memoria e al racconto 
dei dominatori, greci, persiani, romani, goti, succedutisi nel 
tempo. Il volume è corredato da numerose i ìproduzioni. 
(Garzanti, coli. Storia della civiltà, pp. 310, L. 25.000). 

ischi 
ERIC DOLPIIV: «Copenha
gen Concert» - Prestìge FR 
24027 (album doppio), collana 
«Jazz è bello» (Fonit-Cetra). 
NILES DAVIBS; -Heard' 
Round the World» - CBS 
88626 (album doppio). 
Le serate del quintetto co-di
retto con il trombettista Boo-
ker Little e Mal Waldron al 
piano al Five Spot di New 
York sono uno dei documenti 
discografici ultimamente più 
celebrati di Eric Dolphy. Ma è 
forse giunto il momento di 
spezzare una lancia per questi 
«lives» di Copenhagen, dello 
stesso 1961: se la musica del 
Five Spot non nasconde, in 
fondo, momenti di stanchezza 
e una certa sorda ossessività, 
qui Dolphy appare ben più 
sciolto e disinibito, grazie an
che a un trio ritmico danese 
che non gli impone dei moduli 
strutturali, risultando magari 
più stimolato che stimolante-

La raccolta s'apre con un 
duo al flauto in coppia con 
Chuck Israels al basso; negli 
altri titoli ci sono Bent Axen al 
piano. Eric Moseholm al basso 
e Jorn EIniff alla batteria, 

JAZZ 

4 note 
di velluto 
nero 

tranne una nuova versione di 
God fìless the Child, un capo
lavoro dolphiano per clarinet
to basso solo. Degne di lettura. 
infine, le note di Jonathan 
Cott. autore di un libro di con
versazioni con Stockhausen. 

Qualche altro titolo di Co
penhagen era già stato inserito 
nell'album Status, pubblicato 
anche in Italia. 

Salvo qualche pezzo entrato 
in un album composito, il con
certo berlinese del 1964 del 
quintetto di Miles Davis segna 
l'ingresso a fianco del trom
bettista di Wayne Shorter. 
Hancock, Carter e Williams, 
cioè la sezione ritmica, sono 
presenti anche nel precedente 
concerto a Tokio, due facciate 
che erano apparse solo in 
Giappone e che costituiscono 
l'unico documento del breve 
soggiorno nel gruppo di Sam 
Rivers, secco e asciutto, ancora 
giovanile e con qualche trucco 
per trasformare il già sentito 
in originale. 

Quattro facciate di grande 
musica con un Davis preso da 
una struggente voglia di rileg
gere se stesso. daniele ionio 
NELLA FOTO: Miles Davis. 

CONTEMPORANEA 

Musica che nasce 
dalle aspre 
«parole di Beckett» 
MANZONI: Parole da Bockctt/Ode; Orchestra e Coro RAI di 
Roma, dir. Madcrna, Orchestra RAI di Milano, dir. Bour (ITA
LIA ITI. 7009S). 

Nella bella collana contemporanea della Fonit Cetra esce il 
primo disco monografico dedicato a Giacomo Manzoni (in collabo
razione con «Musica nel nostro tempo», come era accaduto con il 
precedente Es di Aldo Clementi. Anche questa volta la Fonit 
colma una grave lacuna, visto che finora runica registrazione ade
guata di musica di Manzoni era quelia di Masse nella magnifica 
interpretazione di Pollini e Sinopoli. Il nuovo disco fa conoscere 
altri aspetti della ricerca del compositore milanese, proponendone 
due momenti particolarmente significativi. Parole da Beckett 
(1970/71) e Ode (1982), due diversi esempi dello spirito critico e 
problematico, del severo rigore intellettuale e della inquieta sensi
bilità che caratterizzano U sua indagine sulla materia sonora. 

Il testo di Parole da Beckett è il frutto di un libero montaggio 

compiuto dal compositore scegliendo frammenti dalle poesie, dai 
romanzi e dal teatro dello scrittore irlandese: è dunque il punto di 
partenza per una riflessione autonoma, per un confronto con una 
tematica esistenziale desolata per la creazione di un percorso com
plesso, che musicalmente si realizza nell'articolato gioco di rap
porti tra diverse fonti sonore (due cori, tre gruppi strumentali e 
nastro magnetico), in una variegata molteplicità di comportamen
ti vocali e strumentali. Non si può descrivere in poche righe la 
caleidoscopica varietà dei brevi pannelli che caratterizzano la co
struzione di Parole da Beckett: si schiudono paesaggi sonori aspri 
e sconvolti, densi di conti-asti, in un percorso aperto e problemati
co, non univoco. Nella lucida concretezza del suo indagare la mate
ria sonora, questa musica non si pone sotto il segno di una nichili
stica abdicazione, ma, coerentemente con la scelta di confrontarsi 
con le ragioni di Beckett, è ben lontana dall'indicare vie di uscita.-
Ode (19S2) per orchestra è posteriore alla intensa ricerca sui «suo
ni multipli» che caratterizza, fra l'altro. Messe, e non ne tiene 
conto, presentando materiali più nitidamente profilai. Essi valgo
no a porre in luce la straordinaria ricchezza di articolazione del 
pezzo, frutto di una organizzazione molto complessa, di un im
pianto rigoroso, ma costruito in modo da giustificare, al suo inter-. 
no, una enorme varietà, un libero espandersi di situazioni e avve
nimenti diversi, come accade con esiti di grande mobilità fantasti
ca, con coinvolgente tensione. Ernest Bour e l'orchestra milanese 
della RAI rendono egregiamente giustizia al fascino di questo 
pezzo, che si conferma ad ogni nuovo ascolto uno dei momenti 
culminanti dell'opera di Manzoni- ma la interpretazione di Parole 
da Beckett è addirittura esemplare. Il disco{ che riproduce la 
registrazione della prima esecuzione assoluta, e anche una splen
dida testimonianza di ciò che Bruno Madema sapeva fare, in veste 
di direttore d'orchestra, per la musica dei suoi colleghi. 

paolo pi-toni 
NELLE FOTO (da sinistra): Giacomo Manzoni e Bruno Maderna. 

CAPTAIN SENSIBLE: -The 
Power of Love» - A&M 
68561 (CBS). BECKIE 
BELL: «I Am Wìiat I Am» / 
«Night Train to Tasmania» 
- Carrere A 4099/45 g. 
(CBS). 
Captain Sensible si sta diri
gendo verso la «maturità»: lo 
dice il comunicato stampa 
che accompagna il nuovo al
bum del «capitano sensibile» 
che, stavolta, relega la sua 
immagine truccata sul retro 
della copertina, apparendo 
frivolmente bello sul da
vanti. 

Viene subito un dubbio, 
più di un sospetto, leggendo 
anche che «le canzoni seguo
no la sua evoluzione: raffi
nate, ricercate». 

Non che quest'ultima af
fermazione sia, ad ascolto 
avvenuto, falsa, non che es-

POP 

Un capitano 
fin troppo 
sensibile 
sere raffinati e ricercati o 
anche eleganti sia un gran 
peccato, una brutta colpa E 
Captain Sensible, dal già no
to /'m a Spider alla suadente 
It's Hard To Beliere / 'm Not, 
coglie nel segno di quel me
lange di echi che sembra 
stare alla base della musica 
di consumo del momento, 
rinnegando definitivamen
te etichette, generi e suddi
visioni (il successo giovanili-

stico degli Yes ne è una p*»-
va). Ma perduta nel «capita
no» è quella vena di arguzia 
ironica, di elegante disican-
to che tanto l'aveva fatto 
portare in auge dai più restii 
alle formule del successo. 

L'altro disco segue il de
butto. almeno da noi, dalai 
cantante Beckie Bell: / Am 
Whal I Am è quel funky va
gamente moderato che non 
si può più definire, onesta
mente, musica nera per 
bianchi, una melodia sinuo
sa e con belle aperture diste
se, un filone che ha un pun
to di riferimento in Ali 
Night Long di l ionel Ri
tchie e che sta cominciando 
a far mancare qualche colpo 
alla disco dance, forse già 
colpevole d'essersi costituita 
troppo come genere. 

daniele ionio 

CLASSICA 

Il canto 
del cigno 
Schubert 
SCIIUBER'K Schwanenge-
sang; D. Fischer-Dieskau, ba
ritono, A. Brendel, piano 
(PHILIPS 6511 383). 
Nella prodigiosa serie di capo
lavori che Schubert compose 
nel 1828 (l'anno della morte) 
trovano posto due gruppi di 
Lieder, rispettivamente su testi 
di Heine e Rellstab. 1-a prema
tura morte del musicista con
sentì al fratello Ferdinand e al
l'editore Haslinger di riunire 
arbitrariamente i due gruppi in 
un'unica raccolta, aggiungen
dovi l'ultimo Lied composto da 
Schubert e dandole il lacrime
vole titolo di Schanncngesang 
(Canto del cigno). Esso non è 

Segnalazioni 

SCHUBERT: Quintetto in do maggiore D. 956; Fitzwiiliam 
String Quartet con CH. ran Kampen (DECCA SXDL 7571). 
L'unico quintetto per archi di Schubert, del 1828. è nella sua 
produzione strumentale una delle sintesi supreme, uno dei ver
tici assoluti in cui sembra riassumersi il suo pensiero musicale. 
Affrontando l'arduo impegno di questo capolavoro i giovani 
inglesi del Fitzwiiliam String Quartet (con van Kampen secon
do violoncello) confermano gli eccellenti esiti già raggiunti in 
autori molto diversi, come Sciostakovic, fornendone una inter
pretazione bellissima per la drammatica intensità p. p. 

JENKINS: Consoli Music; The Censori of Musicke, dir. T. Jo
nes (TOISEAU—LYRE OSLO 600). 
Nella musica di John Jenkins (1592-1678) culmina la grande 
tradizione inglese della composizione cameristica per gruppi di 
archi, come dimostra questa bellissima antologia, che compren
de fantasie, danze e una pagina descrittiva. Sotto la guida di 
TYevor Jones il Consort of Musicke ne fornisce interpretazioni 
eccellenti. p P-

BRAHMS: Die schone Magekme; Fischer-Dieskau, baritono, 
Barrmboim, piano (DO. 410 644-1). 
Dalla raccolta dei Lieder della Brahms Edition è tratto questo 
disco che propone l'unico ciclo di Brahms, quello della «bella 
Magelona» su testo di Tieck. Sulla splendida qualità dell'inter
pretazione non si può far altro che ribadire quanto già si è detto 
a proposito della raccolta completa dei lieder brahmsiam.p p 

dunque un ciclo come la Scho
ne MQllerìn o la IVin terre/se; 
ma presenta due volti diversi. 1 
Lieder su testo di Rellstab 
(comprendenti anche la notis
sima «serenata») propongono, 
ad altissimo livello, immagini 
già sostanzialmente familiari. 
prevalentemente sorridenti o 
segnate da meste ambivalenze. 
Ma di fronte ai versi di Heine la 
fantasia schubertiana fu stimo
lata ad esiti radicalmente nuo
vi, ad illuminazioni di sconvol
gente originalità e intensità, ad 
intuizioni di aspra, scabra es
senzialità. Questi sei Lieder se
gnano in un certo senso l'ulti
mo confine dell'universo liede-
ristico di Schubert, che aveva 
preso le mosse, nei suoi primi 
capolavori, dalla poesia di Goe
the per approdare, alle soglie 
della morte, ai versi di Heine 
(pubblicati appena due anni 
prima, nel 1826). Ritornando 
ad incidere questi capolavori 
Dietrich Fischer-Dieskau pro
segue in modo esemplare il suo 
sempre più approfondito scavo 
e trova in Brendel un grande 
interprete schnbertiano degno 
di lui. Non occorrono altri 
elogi. paolo petazzi 
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