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Euf oria e angoscia 
della "gioventii dorata,, 

Prima nssni che hi nar-
ralivu suscitnta in Franciu 
dulla lUosnila deU'esiMen-
zialisino producesse i suoi 
capoluvon, inlcrprehindo il 
dramma delle eosiddclte 
« gcucrazioiii hruciutc » e 
ripropunondo MI una base 
liiodcrua il soggcllo del 
« scsso », la letlenitura nnie: 
ricana ei aveva dalo, negli 
anni attorno al 192(1, uu nar-
ralore di priin'ordine, il qua-
lc, senza la fnrza di un lnr-
rell d i e iindrii al fondo del-
la crisi genernta dalla fjrnii-
de depressioiie cconotnica 
flc>f*li anni '̂J-'MO, aveva stu-
diato e condotlo ad cspres-
sione artistiea I'euforia del-
le dovani ncnerazioni bor-
dies i dell' « eta del jazz ». 
t'seivano proprio nel '22 i 
Hm-ronti deli' eta del jazz. 
di I \ S. K. Fitzgerald, auto-
re fra i unstri letlori pin 
unto per il romanzo // ijran-
de Gatsby (del '2a e qualche 
anno fa l iadolto in italiano). 
Fitzgerald si presentava pro
prio come lo scrittore e il 
|>oeta di una condizione 
narlicolaie dei giovaui del-
la borghesia ndata e di unii 
slrato di gioventii .scmi-in-
tellettuale, colli in tin loro 
essenziale contrasto Ira fa
cile euforia e siuania di 
vivere da una parte c an^o-
scia e iu((tnetudine dall'al-
t ia; ma in una fase, come 
diccvamo, prc-e.sistcnzialisli-
ca: tin contrasto cine che 
appariva come seiolto e di-
sancorato dagli nppid i c 

dagli addentellati social! e 
nolitici. Furrell, poi, per la 
letteratura ainericana, Sar
tre per quella europea tras-
sero i| u e s t o primordialc 
contrasto nel vivo delle 
^randi crisi politiche e so-
ciali, creando per i loro 
p e r s o n n e l uno sfondn eoni-
plesso e .spesso di notevole 
potcnza; amplinndo, tipiz-
zando il drauuna essenziale 
di una particolare condizio
ne delle giovaui generazio-
ni borghesi. 

L'esperienza fraiice.se eb-
he, in questo senso, quella 
importnn/n che tutti sanno: 
e non solo liiuilata iill'Ku-
rniiii, d i e poi, penetrala 
nella letteratura auiericaua. 
si uni agli echi del « nattl-
ralisino uialedetto » che a-
veva preso avvio da Far-
rel, lino a generare, nggi. una 
lelteralura della angoscia 
qiianto mai inleressante. 
(come csempio, il lettore 
italiano nuo vedere // fmrco 
dci ccrvi di Norman Mai
ler, tradotto recenteincnte). 

Da noi dunsero , neH'im-
mediato dopoguerra, echi 
della narrativa franccse a 
.sfondo esisteuzialistico, e 
si iiuirono di soldo alia ri-
presa della narrativa natu-
ralistica <» neo - veri.stiea, 
spesso iiHiuinniidone la for-
z a tradizionalc ma talora 
riuscendo ail ngire in fun-
zione sprovincializzantc e 
ad aggnnciarc il hozzetto ili 
nalura piovinciale al vaslo 
drauuna di una grandc cri
si genernla daU'iillima gucr-
ra .Allelic in questo caso, 
pareva che la letteratura ila-
liana non riuscisse a sot 
Irarsi al suo vecchio desti-
no di compiere in ritardo 
esperienze vive o generica-
inentc d'avanguardia d a 
mature da tempo in Francia 
c altrove. Non e dunque da 
meravigliarsi, per questa 
legge dei rilardi. sc anchc 
l'esperienza di Fitzgerald e 
della «eta del jazz » d u n -
geva da noi in ritardo a gc-
ncrarc espressioni narrati
ve che, scnza mai toccare 
certi risultati di pocsia pro-
pri dello scrittorc amcrica-
no, tornavano ad astrarre il 
dranima delle dovani ge-
nernzioni dell'alta borghe-
sia o della scmi-intcllcttua-
lila dnllo sfondo complcsso 
proprio di tin Farrel o della 
n a r r a t i v a csistenzialisti-
ca franccse. Avenimo, diver-
si anni fa, in questo senso. 
un intcrcssantc lihro di 
HafTaele Rrignctti, La den-
va; ahhiamo oggi due lihri 
di scrittori d o v a n i : Lc pic-
cole vacanzc, di A. Arhnsinn 
(cdiz. Kinnudi) e Gli amici 
malati di nervi, di (1. Soavi 
(cdiz. Mondadori). 

Arbasino e al suo primo 
lihro: una raccolta di cin
que racconti, divcrsi per 
mistira cd impegno, ma uni-
ti dalla fisionomia c dalle 
raralteristiche generali dei 
prr.tnjjenis!:; «j»r»vani «;fu-
denti o semi-intcllettuali, 
del « bcl monilo » fra bor-
dies ia ndata c ullimi rcsti 
di nohilta. colti nolle mani-
stazioni ilcllc loro vacanzc: 
amori cpidcrmici con fiori-
tura di racazzine viziate in 
crisi sessuale. amori anchc 
da omosossunli. con«liti di 
attcsdamenti snobislici e 
assaporati attraverso una 
sorta di comandato asMin-
to di suporiorita nci con-
fronti dcllc limitazioni c 
delle convenzioni sociali . 
j ' n o snobismo legacro. nonj 
Jmpeanato ne sorretto da; 
^corizzazioni. e soprattutto; 

nai spinto a fondo. che nonj 
occa mai la tragc«lia ma| 
•he sa invece re^olarsi sul-| 
c normc della prudenza e | 
lei tempestivo rientro nel 

•guscio drlla normalita; e di 
Yonseeiienza nn annoiarsi 
anch'esso epidermico, sen-

' 7a ana^sre profonde. senza 
irrcparabili crisi. I /a l l rgda-
mcnt<» morale dei personap-
Ci di Arbasino polrebbe in 
breve esprimersi con le pa-j 
role sti'sse di un suo d o - a -
ne prnlaconista. in vacan-
ze estive al Forte dei Mar-
mi: « Ma vailo in giro sva-
gato, qiiest'anno non cono-
sco nessuno qui; e sc ritor-

no in piazza sotto i plata-
ni, seduto ul cull'6, in mez
zo ai vecchioui con la bur-
ba, e per prendere I'aperi-
tivo con una rngazzinu qua-
lunque; inolto quuhiii(|iie; e 
niandando le maudorle sala-
te o Instate illudcrnii di cor-
rer dietro ai fantasmi che 
docavano iuslaticnbihuente 
sulla sahbia, lino a sera; e 
poi via in bicieletta; o forse 
ricerco un fautasma di me 
st isso j quaiche anno e qual-
che cliilo di nieno; e tante 
pin vod ie iusoddisfattc ». 

Un iinpe^uo niagdore 6, 
se mai, nelle p a d n e di Gior-
<li" contra Luciano, nvven-
tlira di pederasti vista at
traverso le note di diario 
dei due protagonisti; ma in 
cpteslo easo, che par promet-
lere di piii, un'eccessiva po-
verta o inesperienza psico-
lodea riduee troppo spesso 
a nulla 1' impeto inizialc. 
Alia line, il pezzo pin riu-
seito del volume 6 proprio 
quello iniziale, Dlstesa cstn-
/<•, jiur nell'eccessivo sche
ma! isinn che ci fa pensare 
a un canovaccio ciueinato-
aralico. 

Arbasino, iudubbiamente, 
sa trattare la peuiia; uia il 
lin^ua^do dei suoi racconti 
e "enerico, lo sforzo di ade-
Miiare lin<{iia<{do a caratte-
risliche ps ieo lodehe dei per-
sona<*d quasi nullo. dli 
inaiiea, forse, 1' esperieii/.a 
tiuiaiia; si che il suo stile 
seopre ben presto la trama: 
un intellettiialisino di pro-
vincia che non semhra es-
ser soltanto dei persona^d 
ma delt'autore niedesimo e 
che ilitnostra come nessuu 
aequisto sia slato realuiente 
fatlo dalla esperienza filz>;e-
raldiana, n6 dalle altre im-
postazioni « avan^uardisti. 
che » curopee e aniericane 

Di ( l iordo Soavi cono-
scevamo un romanzo, Un 
bunco di nebbiu, scritto due 
anni fa, che inolto ci inte-
resso per la felice creazio 
tie di un personajjdo for 
uiatosi Ira estreino fascismo 
Uuerra e imniediato dojio-
^iierra. e per la liuezza di 
iiu'aiiaiisj di ambienli e di 
fatti lefjati al vasto quadro 
della vita politica e sociale 
del inoinenlo. Questo recen-
le Gli amici malnti di ncrvi 
ci persuade assai nieno. Itac-
contare la storia di un K'*"l>_ 

po di intellelluali o semi-iu-
tellettuali in un' estate al 
Forte dei Marini c un as-
sunlo che, come vedete, aii-
tori/./a 1' accoslaineiito di 
questo lihro a quello del-
I'Arbasino. Slesso ainbiente, 
stessa « dovinezza dorata », 
stessa noia epidermica e pic-
cole aiifjosce. Ma nel raccon-
to di Soavi, che si accentra 
allorno alia (i^ura della mo-
d i e di uno scritlore ininore 
e ai tcntativi «Ii con<|iiistar-
la da parte d e d i amici, il 
lono di fondo vorrebb'esse-
rc I'ironia, soprattutto na-
scente dal contrasto Ira le 
pose spredudicate dei d o 
vani intellelluali prota^oni 
sti della narrazionc e tin 
loro fondainenlale c invin-
cibile conservatorismo pro
vinciate. Ma, alia resa dei 
iniiti, non sai pill se lo scrit
torc ironizzi o prenda sul 
serio la situazione che ed" 
ha crealo; cerlo a volte (e 
liaslerebbe lefj^crc le pad
ne conclusive) par che si 
dimentichi che c d i ha vo-
lulo formare dci persoua^d 
falsi e le^arli, iniiiiei*^erli in 
una situazione falsa, senza 
problemi al fondo; c lo ve-
<li accanirsi a sondare sen-
ttuieuti e p ied ie dcH'animo. 
addiriltura a far la morale 
F' uno sforzo, questo, cut 
la materia non rc#j>c, cui 
non reaaono i pers«maf»d 
Ne coinprendiamo d'altron-
de il suo impietosirsi su per-
s(»nn«d che non hanno 
drauuna. 

For.sc il lihro al quale 
-Soavi pensava csiste d a , e 
non c di Fitzgerald cpiesta 
volta: e piuttosto quell cccc-
zionale romanzo deH'indcsc 
Aldous Huxley che s'intito-
la For/lie secchc e nel qua
le. <li frontc ad un amlnen-
te di dil.iqante snobismo, la 
linczza dell'ironia e la serie-
la del dramma finiscono 
i lawero. in maniera cscm-
plare. per roincidcre. 

ADRIANO SEROXI 

UN DIRETTORE D* ORCHESTRA RISPONDE DA MOSCA ALL' INTERROGATIVO CHE MOLTI PONGONO 

La musica jazz 
e popolare in URSS? 

I complessi delle diverse Repubbliche e le formazioni dilettantistiche 
Spirito nazionale — Guardare con intelligenza agli esempi stranieri 

l.i'inilila liliusMiv. unto direttort' di (irclu'slrc J.i/r sn\ li'tlchr, (»l<>Krit(.«(o tr.i iilcnnl iltl rom-
pniiciitl l:i rurtiia/ioiit' artistleit il.l lul Kiliilalu. IMIONSHV, che ("> un vclcninn della imislea 
It'ECera nel suo Parse, ha scritto prr la rivlstu « Union Sovl«;tI<juc • I'artlrolo lllustrallvo 
clu- pulihllrlilanio. Kssu rlspiimU' a un tlcslilorlo dl conoscon/a dlfdisn anrlu* in Italia 

MOSCA, Qennaio. 
Mi hanno telefonato dal

la reda/.ione Union Snvic-
tique per invitaruii a scri-
vere un articoln sulla mu
sica jazz nel nostro l'aese 
Ho cosl snputo che alcuni 
lettori stranieri pongono 
nelle loro lettere la doman-
dn: * Ksiste il j . i / / in 
UHSS? >. Un tale interro-
gativo pu6 far sorrideie 
chi. come me. ahtiia dedi-
eato tutta la piopria atti-
vita a questo genere musi
ca le. 

Sono quasi tretit'anni 
che io dirigo una orchestra 
ja/./. N6 i inlei col ledi i ne 
io iiossiamo lamentarci per 
mnnennza di ascoltatori. Un 
pubhlico sempre numerosn 
ossisto ai concerti di mu-
siea ja//. diretti da K. Ito/-
ner. M. Miukh, (). Lund-
strein. H ltenski. V. a fian-
eo dei vecchi maestri si fa 
avanti la uiiova geneia / io-
ne. Al cniicoiso leuiitosi in 
oecasinne ilel \'I Festival 
mondialc della doventu , la 
orchestra formata di stu-
ilenti deiristitiito politecni-
co di f icotdi i . (|iielle della 

radio di Kstonia e della 
Casa cent rale dei lavoratori 
delle arti hanno ottenuto 
lusmdiieri consensl. Questi 
Riuppi di dovani dotati 
d'un vivo taleuto, eerenim 
nuove vie nclla musica 
ja/z. 

In molte citta del nostro 
paese si possouo vedere nf-
fissi maiufesti che annuu-
ciano i concerti delle or
chestic ja / / ua/iniiali di 
que^ta o <|uclla repul»hlica 
sovietica. I.e oichc-.tre pi/./ 
che si definisconn < na/io-
nall » ceicauo in elTetti tli 
conservaie lo spirito nazio
nale nel repertorio e nella 
strumentazione. Si ha cosi 
una grnnde varieta di tenn 
e vi 6 nieno posto per la 
imita/ione pedisscqun e pet 
le opeie steieotipate-

DiveiM- j'.r.mdi associa-
/ iom ptufctsinn.ili hanno 
loio o i ihes t i e j a / / che si 
esihiseoim nei cineniatogra-
fi. nei ristoi.inti, nelle sale 
da l)all4t In niiMietosi cir-
cnli npeiai vi snno pure or
chestic ja / / compostc di 
dilettanti. 

C'e chi aina soltanto la 

LD AlEMOUIIi: 1)1 UN VlflTURINO ROMANO: SESSANTANINI A CASSIUTA 

Un americano vuol acauista re 
Vlmpero celeste a Trastevere 

D u e parti nclla carrozzclla - 11 Conic Tacchia c il Pallaccta - Una filastrocca 
Romolo Lombard] - Lc rivendicazioni dci bollari - "Sparira co' Roma vecchia. 

di 

' " I ) 

Un americano, intcrcssato-
si a qucstc Memone di ttn 
Dtttiirino roiniiiio, nnol coiu-
prnrc I'lmpcro Celeste, imtc-
diarsi ncll'c.v tcatro dcllc 
marionette, or/pj adibitn a 
scudcriu, slixjiiiarc Omar, 
mandarr in pensione Masntti, 
rinchiudcrc in un muxco la 
carrozzclla n. 85. kfrattarc 
(wrzoni. stallini cd altri, tru-
sfarmarc (piei locnli in un 
< music hall > trastevcrino, 
tipico. dove si dannn spet-
tncolj di wirictd e si serve 
cucina romana. iscrivcrc sul 
frontone del vecchio cdificio. 
ripristinato al modo dcllc 
masclierc: < All'antico I ta
pe ro Celeste ». 

Questa c la r.ntizia del 
qiorno. Non si pnrla d'allro 
H/f'Arenelln. Masotti si sfopu 
portando alle stclle Omat, 
mentre lo anghtndn per Vu-
scita. Dice: c < matpuitutto * 
(pappa opni ensa); < fido > 
(onesto. non lira calci, non 
munlc, 7io?i prende Id niimo, 
fa le sahte); < biionn a fer-
rarsi » (non lo devi legarc). 
eccetera. Ha tuttr le virtu di 
tin cavalln c nessuno dci di-
fctti (< calc'tnari >. < inozzi- \ 
coni >, < impuniti >: questi 
iittmit Mflimo }ioc»i funtdsid 
di lavorare c specie alle sa-
litc sono sfaticati. si impun-
lano con I'aria di dire: < TV 
hi tiri da tc. la corroz-
zclla...>). 

Stamanc partiamo per I'ul-
timo fjiro. II nostra Pivtra. 
per chiudcre in bellezza (pie-
stc sue Memone. spara tuttr 
le cartucce: notizie. minute 
sui mamscalchi. i fabbricantt 
di botttccUe <* Questa r 'na 
bnttc de Fcrrcttz *, dtccrano 
mezzo sceolo ja); pli lilfimi 
appassionati di cavalli c car-
rozzc (< Con la morte del 
baronc Mayer e del conte 
Tacchia sono spariti i be/ 
cavalli dalle vie centrali di 
Roma, pcrche costoro sono 
sfofi gli nlfimi a disfnrse-
nc*>; I'arvcntn dci tass't; la 
tmposizione dei tassamctri. 
In < belle rpoqne > quando 
circolavano duemilannrecen-
tonorcnta carrozZcllc. < fra 

elude, aseoltato eon commo-
zionc dal < Mutturcllo >, il 
nostro porta: 

la l . 

.Masntti rirnntllirc sciiilrria. I.a Mia clorn.il.i di laxorii f i t i l M 

bdtlafilicrt president! della 
ctitrqoria (Ciro Carrclti. I'ie-
(piattro volte in carica, fino 
a qunlchc mese fa); i I'ari 
sindnci c lc varie qiuntc ca-
pitnhnc, < quasi concordi tut
ti nel disintcrcssnrsi dei ret-
turini » (tre sotictti a < rima 
persa > bollano il « nulla di 
fatto >. eccezion fatta per 
Ernesto S'athnn, dei sindaci 
di Roma, compres.i quello 
denominnto dal bnttnro Toto 
Grappa < il signor Pippo 
Pappa >). 

Episodi simili 
Imbocchiamo I.unnotcvcrr 

N fiumc e finbeseo. rosi rar-
volto in una nebbiolina. II 

carrozzn. t.n fa fermare sot-
to una c'isrtta. Monta in car
rozzn una donna. L'uomo 
qrida: < Corri alia Matrrnita 
Savetti >. l ' o m o d o r o (un 
« brocro >. quel cavallo) va 
tro Eranf/rli.-'ti. Alfredo 
tlmncbi. rrcrtrra. c AfnsoffI. 
col ratlentatorr Arrivnno al
ia matrrnita. il parto ormi't alia carica. Palladia 
era avrenuto. <Tntto r fnt-\()r defunto. Tutta 
10 >. di.f-'-ro le 
porlandosi su e. 
11 pupo. 

Una stor>a simile: una re-
rataccia del febbraio 1907. 

fo fa lo sfratto .. ». Pallaccta 
si affnrctaua alia fineslra c e 
<icrocchuira certr pcrri«rchir 
che Ir smtina puro Garibal
di sur Giamrolo >. Il contr, 
sdcqnatn, data il via al ca
vallo. e tutta la raqnzzarjlia. 
dtetro: « A Tacehui! >. F'lid 
mattma, <mprndo chr tornnrn 

ii ftn-
puizra 

infertuicrcA Rrnzi parla drlla morte sun 
la madre c II portone e socchniso. At-

torno il letto, i ceri. Arrtra 
il conte Tacchia. < r.r povcro 
Pcppc r morto ttawitlc' >. nU 

IVrc'A l<- •><•! rhlolto a nupt cliv 
f«- v<\ riil'illo o ijiiollo cln- tu 
cot rlnir«- SIM'SVI il.i I olilm-i 
l>\iiiir.>-.lift iln" v>nil . H.i'l . i iull 
r <li cirv i.iio i.intoi i; di die vo 
dit to ((iirllo che c't no II (iiu>.<-l. 
u t . i . iiiorlo o mlr. imtl . e I- (,'u.il 
'<• r«\ il'lmp<T.itorl e it<- plolili'-l 
'•\.i (l.iiririi- ri'ttn o n n . m r o [x1- 'II.I 

Ivor l.i 
rlic (. into ;r r m - V r c.irctto o vino 
•iVlKl nun M-I<- clu? 't».i co^a nioit:i 
\ n / l . «*• If r.lifit«-svi-(o .1 lorrccli' ,1 
. Clil «•!> » J\M , ) i rU[K>fuir « Un 

Ivittnrtno 
t"\e. Uttv. ^(t-irirA en' Roma \ r c r h l a * 

Triste filastrocca. per il 
< Mattarello >. // nostra mc-
morialistn con uno scuttn 
nervosa monta in cassetta e 
tocca Omar, per tornare al-
t'Arenella. 

Omar non sfollcra 
Nessuno si occupa di not, 

dice umurcnaiato. e una can-
nuccia di t'teno gli escc dal 
collo. Nessuno ci aitttn. Sia-
mo un scrvizio pubblico, no'. 
come, fatte le proporzioni. 
quello dcll'ATAC per Roma 
("he il comttne, dunque. rt 
din il foragyto a mrta prezzo. 
d'inrerno. quando il vettn-
rino fa In fame: che ci passi. 
a meta prezzo, la dirisu esti
va, spnlrrrino e berretto, r 
quella inrernale, che abbuo-
ni le pnnizioni. e colpisca 
invere scrcrnmcntc. toalirn-
tlo la vatente. t'indirciplinnto 
reciditm; r che tolgn i « nu-
meri > (le targlie) a coloro 
che non fanno i nctturini, per 
darlt ai hotlnri... 

Cnl roiorio di queste ri-
vendicnzioni arririamo al-
rArenel la . Un personnqgio. 

• shncuto fuort come il duirolo 
Inltn rratola. attendc Ma-

Masotti farevn scrvizio not-\dice lc monhe Lo vedr' ,nttt: c I'amcricann' 
tumo in p-azza delle Car-\--t'-cchito Scoojira a pinnqere.] Ma ("Impero Celeste e in-
rette. Snranno state le due. Lo vuol rtvedere per I'ul-l ranqihtlr. Come it buon no-
* Corri vrllnri — gr'tda JIHO] lima volta. < Peppe mio. per-' me della Irttticclla Om.ir 
saltando T7 (irrozza — a vim donnmi *, dice p'linacndo. e non sfnllern' 
del Pozzwt'"' >. Una rfontit; T ne va e la-ca d'ertm la Rirt'Atinf) MXR1ANI 

\ppenn 
> f i J -

in1' r 

'padroncini e dipendenti >: i qui. una sera. Uno salta in 

Pirorrr^i trovcrebbc nncora 
intcrcssantc llipa Grande} mezzo srenu'a viene canralnlUre J>IT i funeral' 
pur stretta nci muraghoni j di pe*o sulla carrozzclla e partito il conte. Pallaccta 
Ecco. fa Masotti Era v'rnprlo, via alVo^vdnle di San Gio- •-

mr/P r .osr 
Si #m« sUmurr 
ffftir/ir tt parole 

Legco su un piornate: - I fo-
rc5tieri appaiono ft-stoSairie:i;e 
meravicliati di questa fioritu-
ra fnori sTa^ior.e .. -- Foreszic-
n. ffstosamente. questa: trop-
pi s:b:li c troppi fru.-cii in po-
chc righe. Musica scradita. re
sa poi ir.digcsta da quel ca-
rofonico crescendo: fiomura 
fisOTi siamotic. Ma trattar.dosi 
di ur.s 5«*mplice nota di cro-
n.t-a sul'.a pr.mavcra in rivie-
ra i:: p;f no c« nnaio. ogr.i ri-
ch.o;*a di anr.or.ica elcgar.za 
5.-.rfbbe ccco.-siva p*»danterja 

irr.f-c'drtr.abih invece le sto-
r.sTure di ur.o scri:tore (non 
r.e 'acco »1 r.otr.eJ. il quale — 
\o!erdo chiarirc il mistero 
della creazior.e artistiea — 
co.-! si e-prime daile colonne 
riollo s:e?so ciomale: - Previ-
sior.c che appartiene a quel 
miftoro. ser.za dubbio imp-ar-
tar.t-.s-imo. che e la creazio
r.e ar.i-tiea. ove entrano pu
re ~o;::h profjei. intuiii e sen-
sib'Jita rsicolo^irhe che r.a-
«u» a crirnza po'ra mai razio-
r.aimcnTo jpif care -. I-a pon-
na. si sa. r.or. ^ un violino Ma 
nor. e una buona ragione per-
che ne cscano suoru che fan-
no a pueni tra loro. 

La lir.cua fe anche paziente 
e felice eliminazione di ogni 

cscofonia 'dal grrco: kakdi. 
ca::i\o e phonr. suor.o) in \i-
sta di un':d« ale. sempre r;-
corcata cufonii *"iI grcco e-i 
s":mparfr.:a a tutto rio che 
mira al b^ne e al buor.oi. 
Chi ot^imai senvc piii — o 
dice — mspirGTc. irntruzio-
ne, mons'.rcTc? Con mosiTa-
re. istT'izionr. ispirare I'orcc-
chio s'o difc-so da certi colpi. 
di spll'"> ce si vniole. ma che 
r.o-cr.m^r.o cli portavar.o of-
fesa 

t'n torr.po. o^cigiorno rr.e-
ro. era coltivato Io stud.o 
delle ficure crammatirals che 
accniT.cer do o tosUc.do rcr.-
dcvar.o p.ii scorrtvolc c rr.u-
sicale il fi-.isso del di^correre 
In auCe era la paraso^e Ma 
prova*.e\i a chitderr.e il si-
gnificaTo ad ur.o icolaro Pen-
sera ad un malanno o ad un 
termine anatomico Scus:amo-
lo. tuttavia. perche ormai nes
suno dice piii nde per no. nor-
de per nord ed e qxiasi scom-
parso daH'eloqujo Joccar.o 
ar.che ICiTob'issf Siccht> nor. 
e poi lrdispensab'.Ie »«ipei"e 
che l'a2s;iu:ita di quella e av-
vi*»re in virtii dol'a pirpgo^^ 

Tra gli esompi di ep.Tircti 
(inserzior.e di una o piii let
tere nel corpo di una parola) 
soprav.'ive tuttora mcTColcdl, 
a senpito di mercoldi. ma farx-
tcsima (per fantcsma). ma-
ghcro (per megro), uTnile-

men'c (per liTTjilmcnrc) am-
rr.uffi=cor:o in soffitta c non 
li compiansiamo Personal-
mer.tc non mi so invece ras-
fCnar*4 del tutto al progres-
sivo d:~uso dciraeeiur.Ta di 
quaiche ruor.o in pnr.cipiO di 
parole quando subtr.tn I'a-
spro ir.cor.tro d: una cor.so-
r.ante con Vesse imp'-ira. S; 
If g?e e si ode in ogni dove in 
Spagnr., per scrillo. in strata. 
tn scuolc. ma io preferxsco 
*u"ora la i-ufonica t proTeiiea 
crazie a'.la quale si pu6 dire 
e scrivert- ir. Ispagnz. per i-
scritto. JTJ utrcda, in mcuolc 

Per fir.ire. una qucsTior.o 
abbasTar./a viva caru'cicre c 
cr>sT^:zrr? Non c*t- rc^o-Ia De
cide il Cu=to Per ditferen-
ziarla dal franccse consrefr. 
da cui deriva. v'e chi adotta 
come unica buona la secor.da 
forma Ma e discutsbile: il 
verbo franccse nor. viene for
se a sua volta dal latino c6n-
stat? Da cui £ nato po: Pita-
liar.o co«j5t«rc Meglio «arcb-
be ciimir.are ojr.i dubb.o rl-
corr<.-rdi> ai piii nojTran. cp-
p'trr.rc. chizrtre. no:c-c. OJ-
sfrrarp, proT-iTr'*. r*rj/'CC'C 
ccc 5^ restiamo. *u:tavia. fau-
tori del cor.s:a:arc (o co?:ata-
re che sia> non dobbiamo 
sbagliarc Taccento. che va 
cost collocato: io costato. tu 
costa::, ess: cosratano. 

PUVTEVIRGOLA 

rnnnt. « Mentre imboccavn 
lo Strad<>r,c, scnto; "Gnao. 
gnao ..". Eri nata una bclla 
femminucca Portal i tre al-
I'ospednle. Poi col mnrito ci 
finrtfimmr. n ffirr. •»*» * i : t ^ l \ 

Vosteria del Vclletrano. Ac-
ccttm di fare il compare. Lc 
mcttcrnmo nnmc Edda. . •>. 

Edda ogni non e nclla sua 

tn tint lc*ttf\ f* c't" '̂ » ** 

re ne va « a San Cot'.mato, da 
h spnghcttari. c sc imhria-
corno come maiali co' la grn-
nn der conte >. E co-t. fino 
a che durnrono t d'eci "*ae-
_ » - ; " It • n - . i i - - - - - -

a lavorare. rali in cas-efta 
t Quanno a piazza rle Spa-
gna er conte se rirede cr 
Pallarcia co' li fore*l:cri den-

T •di f . precedenti art'.roii f .no 
. . » :1 *>-- O T o o i * 
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musica sinfonica e chi pre-
dili«e unienmente quella da 
camera. Vi sono quelli che 
preferiscono In musica lefi-
f»era e che dudicano tedio-
so o«ni altro tipo di mu
sica. lo credo che ahbiano 
torto e i;li uni e d i altri 
Onnl huona musica 6 huo-
na Atialo^ametite a quantn 
ncc.ide per tutte le attivita 
aitistiche, noi abbiamo fie-
(pienti disciisMoni intorno 
al ja / / , polemi/./.iamo con 
i sosteuitori di quello che 
si suoi chiamare « moder-
nismo >, cerchiauio di tro-
vare i modi midiori per far 
protfiedire questo jienere 
musicale. 

I/orchestra ja/z da me 
diretta ha una sua propria 
fisionnmia. I.a compoii|>o-
no ventieiiupie eseeutori: 
omnium di essi non e sola-
niente miHici^ta ma altiesi 
attore Nel c o n o del lun-
Ho (Miuiuuio che aldu.uno 
compiuto liisicme. abbi.uiio1 

messo su c,rossi spettacoh' 
musicnli, nei ipiali d i or-
chestiali suoiiavann e in-
sieme reeitavnno Tra cpie-
sti spcttncidi. ricordo Itot-
tcga musiculc. Due navi. 
Molto rnniore sgorga dal si-
lenzio, Macchia scura, ecc 
Numciosi pro^rammi di 
concerti sono stati prepara-
ti dm ante la scennda Ruer-
ra mnndiale. (piatido la no
stra otchest i a si esibiva 
davanti ai seddati dell'Ar-
mata Hossa Un fatto par
ticolare puo dar la prova 
di tpianto il ja/.z sia popo
lare e positivamente ap-
pre/7ato da imi: nel 1012. 
mi e stato conferito il ti-
tolo di artista emerito del
la It S 1'S H.. tre anni pin 
ttiidi 1'ordme della Bandie-
la Hossa did lavoro. e, nel 
1IM7. bo ricevuto il titolo 
di maestro d'arte delln 
ft S F S It 

I.a nostra orchestra, che 
esejiue prmcipalmente mu-
siehe e can/oni di nulori 
nnzionali, attmpe anche ai 
midiori esempi delln mu
sica straniera. cine a quel
le opere nelle quali si n -
trova. a nostro avviso. un 
pensiero musicale preciso. 
ben ritmato, melodico. ar-
monioso — tutti dementi 
fondnmentali, questi. sen/a 
i quali non c'6 vera musica 
Un ritmo senza melodia. o 
una melodia senza armonia 
non soddisferebbero il min 
/msto, cosi come quello. io 
credo, della m a e d o r parte 
dei noslri ascoltatori. 

Nella musica ja/z nmeri-
cana vi sono. sen/.a nlcun 
dubbio. motivi interessanti. 
che meritano la pin seria 
atten7ione. Ma noi pensia-
mo che sia opportuno trnr-
re da quella fonte soltanto 
cio che vi e di renlmente 
pre/ioso: la mnestna del-
I'esecu/ione. la varieta <lel 
timbro. i procedimenti po-
lifonici e il contrappunto 
spesso assai oridnnli . Noi 
siamo del resto per d i 
scambi pn'i vasti. in ogni 
campo della culturn. F. 
mentre cerchiamn di crea-
n- un nostro stile di jazz. 
nmmirianio 1'nrte dei nostn 
colledii , quando si trntti di 
arte autentica 

Non arrivero a dire che 
il repertorio di tutte le no
stro orchestre jazz sia di 
ott'mo livello; a ogni mo
do noi ci sfor/iamo di nn-
diorare questo repertorio 
K ''es.-en/.iale. quello che 
cnstitiiiseo il nostro obiet-
tivo. e il carattere emnti-
vo delln miiiica. il l insmo. 
In fresche/za. l'ottimi^mo 
In una parola tutto cio che 
sviluppa il sentimento este-
t:co. cio c che ci aiuta a co
st ruire t; a vivere >. come 
dire una (idle nostre can-
zoni Lnvortamo con entti-
s i .wno per affinare le no-
stre qualita: nel che do-
v rebbe t^^rvi una carnn-
/.a >ii sucte^-^o: =:amo sicu-
r: d. raRdun^ere nuovi n -

.•. . . . . ... 

1 I.FONWA I'TIOSSOV 

<!liristi,in-Ja(|ue 
rispondo nlla Lollo 

II reglsta franceio il r»ra-
marlca per le eiprenlonl oh« 
sul iuo conto tarebbero ttate 

pronunolate dsll'attrlce •• 

II regista franccse ChrlsUan-
Jnque ha tenuto ieri mattlna a 
Kama. In una sala del Residen
ce Palace, una conferenza stam-
rm in sei,'uito ad alcune dlchU-
razioni appnrse sul giornall ed 
nttrdmito a Oina Lollobrlglda. 
r/attnee. Infattl. a proposito del 
film Venere impenale. avrebbe 
inaiufestnto parere contrario al-
reventuale rcnia dello stesso 
Christian Jaque, dando su que-
=;t'ultitno un iiiudizio negative 
Cio ha sorpro^o lo ste«so reitista, 
"•he tri I'lltro mniirava del tutto 

I i (iiii'^tiiirie, rum essendo Stato 
da dt'ssuno lnterpellato per aC-
eittirc o no la direzione del 
film 

- Sono un uomo molto scnsl-
hile — ha dlchiarato II reglsta 
franccse — e sono rimasto assai 
displnclutn delle dlchlarazlonl 
fatte sul mio conto dalla Lollo-
briu:da Conoscendo la simpatta 
c la amlcizia che mi legano 
mil Italiani. ed In particolare 
a (pii'st'i attrice, non riesco a 
compreridere come la « Lollo • 
abbla potuto parlarc cosl dl me. 
I.a ricordo nncora come una 
tcinplice donna dal capelll lun-
i*tii quando. nel '50. andai a rl-
eeverla nll'aeroporto di Orly. 
F!ra il tempo In cui Interpretft 
Fiinfiin In Tulipp. il film da me 
diretto e che la rese nota In 
•utto :! monilo Da allora G!na 
ha sempre avuto nei miei con
front! una urande riconoscen-
7n. e anclava sempre rinetondo: 
- Devo inolto a Christina -. 

- Ora — ha prosogulto 11 r*-
•;ist:> — ricordando questi pre
cedent!. e ammettendo che la 
- I.ollo - abbla fatto effettiva-
niente dichi'irazionl stupide nel 
miei rie.uardl. devo riconoscpre 
che 1'ha fatto con cattivo gusto. 

- Non ho bisogno della rico-
roscenz-i di Gina — ha concluso 
Christian-Jatiue — in quanto, 
lavorando <v>n lei. ho ffltto cf6 
che avrei fatto con un'altra at-
trire. ma devo confessare che 
lo sue parole ml hanno sorpreso 
molto Comunque. credo ancora 
nella gratitudinp della gente-. 

I.a riiscussinne 
sulla lumsura 

tllcliliirailonl dell'on. Reita 

I.a Camera dei deputati, 
alia sua prossima riapertura, 
procedera alia conversione in 
lefrpe del decreto che ha pro-
ro»ato le norme sulla cen-
sura cinematoRrancn e tea-
trale. scadute il 31 dicembre 
scorso. 

II sottosegretario alio Spet -
tacolo. on. Resta. interrogato 
da un rednttore dell'agenzia 
Italia, ha formula to l 'augu-
rio che la Commissione in -
terni. in sede ledslat iva, sia 
in Rrndo di approvare nel 
d r o di poche sedute la nuo-
va disciplinn generale sulla 
f v i s i o n e della produzione 
cinematografica. teatrale e 
televisiva. L'on.le Resta ha 
espresso l'opinione che sia 
d a stato rapdunto tra i com-
mi^sari un accordo di mas -
-ima. nel senso di rinviare 
nlla autortta dudiziaria tut
ti j ca^i che esulano dal buon 
costume 

Î a procedura sarebbe In 
tal caso la seguente: la com
missione amministrativa di 
controllo decide per cto che 
concerne il buon costume: 
ove rnvvisasse estremi di 
reati r.euardanti ad esempio 
:! vihpendio delle istituzio-
ni. roffe-n i ! prestigio na-
/•or.ale e co-i via. rinvie-
rebbe la pranca alia Corte 
tl'Appello di Roma, che de -
ciderebbe con le dovute ga-

i 'nn/ie g.uridiche. 

UNA CONFERENZA DELLO SCRITTORE MICHELE RONAI 

U 
cn*a. in via Manuzio: sta al-\ fro. dritto sul calrrsino. gri-
Vorpcdale. per Vasiatica. Pec-1 do: * Ma c'm ret. er Pallnrcin 
cato. fa il < Mattarello >. Ce o I'an'mn de Peppt ? >. E 
la volcrn far conosccrc. Pallaccia colla *oltta prrnr.c-

chia. r.-rtrponne: < Si. so' 
Vanima dclli bottccc; tun' ». Gli ultimi maestri 

impegno de; 
nella rinascita 

jli intellettuali 
dell' Ungheria 

Ptctro cr vuolc anchc prc-
scntare g'l ultimi maestri 
della carrozzclla, a via della ben ptzzuti >. 
Frusta, per csempio. c'e Zi'i A San Co*imc.to nnd'amo 
Carlo... Pr.rliamo con que-, a prendere un caffe da Ro-
it'artista. che rtpara e co-j molo Lombardi. I'ult'mo poc-
struiicc carrozze ma l a r o n ; fa romnnesco Un<z vol'c. ri-
p:u per il mondo del cinema, cr<rda il Lombardt f<tono vcr-
che per lc richierte della'st ancora medrt-, qutsii/: 
piazza: son tante poche le' 

Si v tenul.i ;en ser.i. al-! l":tal.ar.n (so 
Qunlchc tempo dopo il conte\ r . \ccaJem.a d'Uncher.... l'at- cur.t 
Tacchrr. < se nc ando all'ar- te.-a conferen7a dello scr.t-; zma: 

t e n u r e d. I qenerc a Roma' 
Poi passamo a piazza Rcn-

zi. Con una carrcllata nci 
regno dci rtcordi. non so di 
quanti anni, < Mattarello > 
ci fa ririrerc una sccna dal 

H ' . . - J 
- .>--*> 'z~ '* i-*i t'x 'r.'f*~Z' 
^ « ryj-;o !• «*r*. I' V e <>—-

K«r.. 

E adesso? 

tore M:chele A. 
un 'em.i di grar.de 
< I/ l 'ngheria d'ogg 
pesr.c deci: inte! 
Krano prc-eriti o!*.r. al r:::r!:-
>IT(. d'Ur.chens a R."rr.-». r.u-
merose per.-.'n.il.t.i 
rah e pcd:t:che: Carlo Levi. 
Carlo Bernnr:. I>ar:o F'uc-
c.n:. Niccolo Galli.. Anto
nio Del Guercio. Cimhano 
PajetT.i. Antonio Pescnt:. Lu-

j>'[ ciano Barc.^. Ambrog:o Do-
Dice, Lombard!.! n;ni. S:b:lla Aleratr.o. Mario 

u' classic, i 

o opera sua a!-
rielle mid .or : traJu-
ur. chores; dei nostn 

ha esposto con va-
re>"vi r:e ese.T.pl:t:ca/.cn:. una tes. 

le Jifen lend'-* le i v 
lev.ual: » i cr.r.quisu 

l.«7f 
w.Ita 

cultu-! rava 
.'..r/e 

del re^ 
!os: 

- , i 

vero: Pcppc er Pallaccia. un\ nell(J rua'ftia-trocca. cl vet- Socrate. Antonello Tromba-
coIFerjrj. alle prcsc col confej f,irino"-
Tacchia. suo pndronc di casa t 

: w.-c j - i A ; 

p'U 

suo prld 
Pallr.ccir. panacc. laffttto < c 
episodi* II conte. col suoi r,a carrozza non e p»u belli. 
carroi^mn. vvmva s>ttn lc, come ur.a volta, e i < padron-
finestre del vcttunno. e c o - l c , n j > rtrono sui si;dori dci 
minciava la giostra « A Pcp-jporcri « dtpendenn >... 
pe..„ ma U quatrini quannoi, 
mc. h dat? A boja. a tnlame.' 

e pop-* 
oppAne".dos: a una r: 
che fataimente decer.e-
;n c.-,ntr"r.-.oluz.one It 
pai sane del popolo t 

.itila cultura ur.cr-erese han
no sahato le c<T.d.z:on: stes-
se del social-.^mo. stanr.i og-
g' lavorando ad ur.a grandt 
r:na.*c:ta. K chiedono. :r 
qucstri loro opera, non soh 
la comprer.sione ma TaiuV 

dori. Diipo che Renato Gut- ,degl i intellettual: progres-
tu*o. pre-^: ier.te itei H'asse: 

i • • 

blea ha porto alToratore ur.jna: 

none loematica compres 
s." 

ti deH'OcciJente. II 
cb.e lotto cnn:ro g 

i 

R o -

-.m:n: "..ia a;re-

t'aranzo undid mesi de pi-
gione! A imbrojonc, mo' te 

v&( pnrti « p j « i ^ !*T.'I 

porcro vctturino, dovresti 
cambiarc mestterc. E con

ns: ha tenuto la sua appas 
sonata Cf.iferen/a tutta ac-
centrata siij drammatici av-
venimenti deH'autunno 1956, 

L'oratore, che si e giovatc 
d'un'ottima cono*cenza de!-

— ci ha letto. nel corso dell;-
conferenjn — cne c*era ur 
Rubtcone che non si poteva 
sorpassare, senza risch:are d: 
compromettere le cor.qusste 

basilan -Jel regime democra-
tico p-^polare. e le premesse 
del socialismo Di qui. da 
questa eiper:enza sofferta, 
e partita la sua polemica 
verso queg!: scrittori che 
hanno finite per divenire gh 
strumer.:: delle forre reazio-
:-.ar:e 

Una particolare forza ha 
assiir.'.a la sua polem:ca nei 
confront: di coloro che. ai 
temp: del govemo d: Rakosi 
ne furono i confei .e . solo 
c rs. quando si va rzcostruen-
do un reg-rr.e verajriente po-
pvilare. si accamscono, in esi-
l:o. in un'opposizione dan-
nosa * antistonca. quango 
««sa non s.z frutto d: mala-
fede Qzz; — ha concluso 
l'oratore — TUnghena rina-
sce. gli operai e i contadiaf 
-ono consci ds lavorare per 
:1 loro Stato e per il loro 
a w e n ire e il posto degli 
scrittori e al loro fianco, ne l 
la battaglia comune. 
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