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DQCUMENTI SU UNA QUESTIONE PI SCQTTANTE INTERESSE 

La recessione americana si aggrava 
smentendo rollimisnio di Eisenhower 

PubhHchiamo alcuni brant di uno scritto di Paul A. Samuehon apparso sulIa rivista americana "Finan
cial Times,, sull'argomento - / termini generali del problema in tm eclitoriale di "Politica ed economia 

€ La contrazione neil'atti-
vita economica americana si 
e accentuata dall'inizio del 
1958. Le cifre relative alia 
produzione del mese di gen-
naio non sono incoraggianti 
Non v'e dubbio d ie la flrtu-
cia degli uonnni d'ailan 
amencani. e del pubblico in 
genere, non e mai stata cosi 
scarsa nel penodo post-bel-
lico come lo e ora .. 

Dopo aver elencato alcuni 
dei stntorm piii prporctipann 
della congiuntura laumento del 
numero dei lallimenlt, scarsa 
domanda di pradotti pctroli/en 
e di automohrU. contrazione dei 
profitti industrialt e dpi red 
diti individual!. diminuzione 
del gettito fiscale) Paul A Sa-
murlson cosi prosegne: 

Questi sono gli elementi. 
di maggiore importanza. da 
tenere sotto osservazione: 

— La tlquidazitmp delle 
scorfe e il fattore sfavore-
vole di maggior peso, a bre
ve termine, nel panorama 
attuale. La ridu/ione e stata 
etTettuata ad un r'itmo di 3 
miliardi di dollari nell'ulti-
mo trimestre 1957, cifra che 
probabilmente si elevera nel 
corso di questo trimestre 

— Gli inuestimenti delle 
tmprese in impianti e attrez-
zature si elTettuano secondo 
le previsioni pessimistiche 
dell'anno scorso. II mese 
prossimo si potra disporre 
dei risultati dell'inchiesta 
sulle previsioni degli uomi-
ni d'affari, in questo campo. 
per il resto dell'anno, con-
dotta congiuntamente dalla 
Securi t ies Exchange Com
mission e dal Dipartimento 
del Commercio. Ritengo si 
possa prevedere un prolun-
garsi della diminuzione ne-
gli investimenti. per due ra-
gioni: I'eccesso di capacita 
produttiva che, come e noto. 
carattenzza attualmente mol-
ti settori industrials ed un 
certo grado di sfiducia da 
parte degli tiomini d'afTari. 

— L'attivita edilizia sem-
bra mantenersi tuttora ad 
tin livello elevato. A menn 
che non risenta troppo dello 
sviluppo della recessione. il 
settore dovrebbe avvantag-
giarsi delle maggiori facili-
tazioni creditizie. 

— Gli investimenti nettt 
esteri, che raggiunsero I'api-
ce al tempo di Suez, sono da 
allora in continua diminu
zione. Solo pochi considera-
no che questo fattore possa 
essere un elemento forte-
mente positivo. che possa 
giocare nel corso dell'anno 
Se si venfichera un rallen-
tamento nell'attivita econo
mica europea. gli investi
menti americani all'estern 
potrebbero assumere un pe
so negat ive Naturalmente 
se la recessione americana 
si aggravasse ulterinrmente. 
provochera di per se stessa 
contrazioni nelle importa-
zioni americane. ed un ail
ment o negli investimenti 
esteri — ma questo fat to 
sarebbe ben poco consolante 

— Si pu6 prevedere un 
moderato declino dei con
sumi, qualora diminuisca pa-
rallelamente il reddito di-
sponibile. La passata espe-
rienza suggerisce che il con-
sumatore si sforzera di man-
tenere 1'attuale . l ivello dei 
consumi, anche se cio com-
porti un ulteriore indebita-
mento, o una diminuzione dei 
risparmi. Solo un ingenuo 
potrebbe interpretare un sif-
fatto aumento dei consumi. 
relativamente al reddito, co
m e segno di rinnovata fi-
ducia. 

— La spesa pubbl ica , sta
tute. e degli enti locali, c in 
continuo aumento Ma si in-
comincia a temere che la n-
duzione nelle entrate fiscali 
possa determinare I'accanto. 
namento di qualche pro-
gramma di spesa 

— La spesa pubblica fe
derals incomincia ad aumen-
tare. Come risultato della 
intenzionale campagna. da 
parte della Amministrazione 
volta a " pubblicizzare oam 
intenzione di spesa *" il let-
tore pud avere I'lmpressionr 
che si tratti di un aumento 
pu'i accentuato di quello che 
o in realta. (I'n esempio: il 
Presidente Eisenhower ha 
elencato certi capitoli di 
spesa che gli esperti preve-
dono possa no aver inizio nel 
1963). Ma 1'opinione pubbli
ca ed i] Congresso hanno la 
sensazione che, indipenden-
temente dalla recessione, vi 
sia una urgente necessita di 
maggiori spese per la difesa 
E qualora la recessione si 
aggravi ultenormente. si in-
crementerebbe in maggior 
misura il llusso di spesa. an-
mentando il volume dei la-
vori pubblici. 

Ritengo che la situazione 
si possa aggravare ulterior-
mente sino ad assumere le 
dimensioni di una depres-
sione. C^uest'anno. per la pri
ma volta. avremo una chiara 
risposta all'mterrogativo so 
sia possibile che un pessi-
mismo generalizzato possa 
provocare di per se stesso. 
una diminnrinne della atti-
vita economica. anche in 
presenza di misure governa-
ti%-« — fiscali e monetane — 

che sicuramente sarebbero *" 
provocate da un ulteriore 
>vilupparsi della depres-
sione. 

Se entro il prossimo apn-
le non si manifestassero 
chiari segni di un mighora-
mento, l'Amministrazione si 
vedra costretta a prendere 
misure ancora piu energiche 
Una diminuzione delle im-
poste sembrerebbe allora in 
questione. E le pressioni pei 
un incremento delle spese 
per la difesa ed in altri set-
tori si farebbero ancora mag. 
giormente sentire. 

II prof. Sumner Slichter. 
dell'Universita di Harvard. 
dichiard qualche tempo fa 
che il peggio era passato, od 
era sul punto di esserlo: gli 
esperti economici della Pru
dential insurance Company 
si sono trovati d'accordo 
Persona unente. non sono del-
1'opinione che le probabilit.i 
giochino a favore di queste 
previsioni. 

PAUL A. SAMUEI.SON 
Dal -Financial Times-. 
del 18-2-1958 

IIENYEll — File di disoi 'cupall nll'iifUcio Riivcrnallvo del 
itiilt-nnila ill (lisiH'cii|t.i/lniif • 

la\ oro per rict'v ore 

Le misure "toniffcatrici 
» 

* Cio che va visto e stu-
diato con maggiore attenzio-
ne e — a nostro parere — il 
fatto che una recessione tra 
le piu gravi e in atto nell'eco-
nomia americana e che tale 
recessione rischia di coin-
volgere, quando non coinvol-
ge gia, economie, come la 
nostra, da quel la americana 
troppo strettamente dipen-
denti. 

Questo richiamo pud sem-
brare fuorj luogo o almeno 
tardivo dopo il solenne an-
nuncio dato da Eisenhower 
all'inizio di febbraio e ripe-
tuto — con piu prudenza — 
recentemente, che la reces
sione avra termine a marzo 
dato che "lo sviluppo econo-
mico in atto fornira, a par-
tire dal mese di marzo, mer-
catj piii vasti per le nostre 
risorse". Ma il fatto e che 
proprio il discorso del Pre
sidente degli Stati Uniti. de-
stinato a cancellare l'allar-
me sollevato tra i cittadini 
americani dalla notizia che 
i disoccupati totali avevano 
raggiunto negli Stati Uniti la 
cifra di quattro milioni e 
mezzo (con un vertiginoso 
aumento nel mese di gen-
naio di un milione e due-
centomila unita), ha accre-
sciuto allarme e preoccupa-
zione. 

Era gran tempo, infatti, 
che si parlava di ulterion 
tonificaton pronti a scattare 
nel caso che la contrazione 
produttiva si prolungasse e 
tutti i buoni cittadini (com-
presi alcuni illustri econo
mist!) attendevano appunto 
che finalmente il nuovo seat-
to avveni'se con tutta la 

pom pa p r o p a g a n d i s t s del 
caso. La pompa e'e stata con 
1'intervento personale e ot-
timisticamente velleitario del 
Presidente. ma il complesso 
meccanismo predisposto si e 
limitato a partorire nuove 
spese militari e misure nel 
campo dei lavori pubblici 
tra le quali spicca uno stan-
ziamento di due miliaidi di 
dollan per il rinnuvamento 
degli utTici postali. Nessunn 
nega che questi stanziamenti 
siano un tonico, ma non oc-
corrono grandi capacita in 
campo economico per com-
prendere che quando ci si 
riduce a tonici di questo 
tipo, le cose vanno piuttosto 
male. 

Questo e un momento dif
ficile Piii difficile di quello 
del 1949 o di quello del 1953 
perche. anche se nulla auto-
rizza per ora a parlare sen-
z'altro di questa recessione 
come di una vera e propria 
crisi, di fatto sono seriamen-
te diminuite. rispetto al 1949 
o al 1953. le possibility di 
fronteggiarla e si sono ridotti 
i margini di sicurezza che 
allora esistevano 

Misure ancora 
iii8ttfficienti 

Abbiamo gia avulo occa-
sione. in un precedente edi-
toriale e in altri articoli, di 
parlare di questa riduzione 
di margini. a prescindere o 
meno dalfesistcnza di una 
recessione in atto. Anche 
economist! che in passato 
sostenevano tesi diverse oggi. 
di fronte alle evidenti manu 

festazioni di pcricolo. con-
cordano su questa tesi e u'u-
stamente sottoliiieano tra I 
fattori che rendono oggi In 
situazione piii preoccupanU-
la maggior saturazione del 
mercato amencano. I'ulte-
riore perdita di mercati se-
miioloninli. la conconiitan/a 
della lecessione americana 
con I'inizio di un ciclo della-
/Kumiio in tutta I'ecoiiimna 
capitalistica moudiale. 1'esi-
steii7a negli Stati Uniti e in 
altn Paesi di un vasto de-
bito pubblico (che coiitribui-
*"ce a ndurre la residua ef-
ficacia della politic;) mone-
laria classica). la altissiina 
ijimta gia ruggiunta da c/iief'c 
spese — in primo luogo dalle 
spese di riarmo — che han
no in passato concorso ad 
accrescere la 'domanda ef-
fettiva. 

In questo momento dilTi-
cile. di fronte al rischio (al 
di la di ogni ottimismo o pes-
simismo) che la situazione 
sia lungi dall'aver toccato il 
punto piii basso a noi sem-
brano del tutto inconcludenti 
le disciissioni volte ad ac-
certare se il meccanismo 
delle misure tonificatrici tleb-
ba entrare in funzione su-
bito negli Stati Uniti o se 
non convenga ancora atten-
dere e. soprattutto. ci sem-
bra preoccupante la passi-
vita con cui molti paesi. tra 
cui I'ltalia. alTiilano il loro 
fiituro all'esito di tali d»-
triissionj o. nel nngliore dei 
casi, a campagne psicologi-
che. II problema non e que
sto e la soluzione non e qui 
II problema ili politica eco
nomica e piuttosto di vedore 

sitiiito quali potranno e do-
vianno essere le "nusuie to-
nificatrici". 

Se esse dovranno rimane-
re al livello del rinnovamen-
to deglj utTici postali e dei 
sorrisi ulTiciali d'incoraggia-
mento tanto vale non par-
laine allatto: non serviran-
no a nulla No serviranno 
nusuie frammentaiie che. in 
ipiesto o quel pae>e. settori 
e griippi piii direttamente 
c'olpiti dalla recessione van-
no sollecitanilo. anche se 
esse potranno assicurare 

)i 

temnoranee vie d'uscita. 
Altre sono le misure cm. 

a nostro parere, occorre pen-
sare. 

Una via d'uscita: 
la cocsistenza 

Ma esse non potranno es-
scr trovate. ne oggi ne do
main. nell'ambito deU'attua-
le politica del niondo occi-
dentale. Esse potranno essei 
ti ovate solo se 1'occulente 
capitalistico, d i e contrappo-
ne spesso a sproposito il nuo
vo al vecchio. si convinceia 
che eflettivamente e'e ogei 
qualcosa di sforico»ir»fe 
ritioro che pito andare a van-
tacgio della stessa econonva 
dei paesi capita I istici e che 
questo nuovo 6 dato essen-
/inlmente dal fatto che ogci 
la coesisten/a pacifica. la 
coesisten/a competitiva pos-
sono olfrire un'alternntiva 
concreta non solo alia guer-
ra. ma al dilemma crisi-
guerra... 

II discorso non puo piii es
sere frammentario perch6 
deve affrontare le questions 
di fondo del capitalismo e 
perche i tempi urgono. An
che gli "ottmiisti". anche co-
loro che giurano sull'inime-
diato rientro della recessio
ne. debbouo amniettere che 
il margine di sicurezza su 
cui erano abituati ad opera-
re non e piii oggi — nel mo
mento in cui tuttn una serie 
dj misure tonificatrici sono 
state sfruttate a) massiino — 
earantito. Vale diinque la 
pena di risvecliarsi dal so-
Cno. aprire gli occhi stilla 
realt.n ed operare in conse-
guenza. 

LUCIANO BARCA 
(Doll'editorinle di - Politica 

ed Economia -, In corso di 
stampa). 

IL MONOPOLIO DELLA R.A.I. NON HA LE ORE CONTATE 

La Televisione libera 
ha sccllo una liinga slratla 

I piani dell' italo-americana «T.V.L.» — Difficolta tecniche e giuridiche 

I disoccupati sono oggi 
5 milioni e duecentomila 

WASHINGTON. 11 — ll segretario al Lavoro degli 
Stati Uniti. James Mitchell, ha annunciato oggi che a 
metil febbraio il numero dei disoccupati americani era 
salito a 5 200 000. con tin aumento di 700.000 unita ri
spetto at mese di gennaio, e di due milioni di unita ri
spetto al livelln di dodici mesi orsono. La cifra di 
5 200.000 disoccupati c la piii alta degli ultimi 16 anni, 
e rnppresi'itta circa it 7 per cento di tutte le forze di 
lavoro degli USA. 

La dtsoccupazione lia colpito particolarmcnte le In
dustrie manufatturiere. dove il numero dei posti di-
sponibili risulta infvnorv di 1 360.000 unita a quello del 
febltraio '57. 

Circa mille dirigenti dcll'AFL-CIG si sono riuniti 
oggi a U'nshinpfon per sollrct tnre proiivedimcnti dal 
gnrernn. II presidente dell'orqanizzazionp sindacale. 
C,enrg>' Meiin\i. tin ctursto Vndozione delle scgucnti mi-
surr: riduzione delle tasve. aumento dei sussid't di di-
soccttpn~innc. maggiori spese per opere pubbliclie (scuo-
le. stradc. osprdali. aeroporti). Meang non ha saputo 
rinuncinre a richivdere anche * maggiori spese mili
tari ». 

L'inizio delle trasmissionl 
della Televisione Libera vie-
ne dato ormai come immi-
nente. Qualcuno dice anzi, e 
I'Espresso I'ha scritto una 
settimana fa, che si tratta 
non piu di giomi, ma sol-
tanto di ore. Negli attibienti 
telcvisivl, oggi raggruppati 
per forza di cose esclusivn-
mente attornn alia RAI. I'at-
tesa e enormc. Soprattutto i 
« ciiclienori > — fpcruei. ope-
r«fori, nffori, registi che 'n 
TV assume * a cachet *. pa-
gando di volta in volta le 
loro prcstazioni — mnirdano 
alia * TVL » le questa la si-
nla della Televisione Libe
ra). come a una cntiu\ 
liberutrice. 

/.c rcH-Jfo/ii (iICtNterno del
la RAI. dunque, c in gene-
rale nel mondo radiotelcvi-
s i ro . niffindo si parla di tele
visione libera, non possono 
non essere che fnroreroli. 
Occorre tenere presente que
sta circostanza poicm* es.̂ ti 
nipprc.svnfd uno dei punti di 
forza di una eventuate mi-
ziativa <* libera » \'el caso 
della * TVL *. pen), eredia-
mo che gli interessati non 
abbiano aleun motivo di far-
fi eccessive illusion'!. I.'ini-
ziativa si presenta. a prima 
vista, come assai avventu-
rosa, e le sue possibilita di 
sviluppo immediato motto 
senrsc. / particolnrj sono 
sfdfi resi noti nci giomi scor-
si. /.« « TVL >, nno soeicta 
che ha sedc in Milano ed e 
capeggiatti dull'ing. Gian 
Vittorin Figaru, figlio di una 
Crespi. banchiere e interes-
siito in tmprese urmnforinli. 
s"i propone di mmpere il rno-
nopolio televisivo della RAI 
seguendo la via piii ardua: 
quella della TV clandestina 
La * TVL > disporrebbe al-
I'uopo di sei stazioni trasmit-
tciiti. di /aiidricdziniie (ime-
ricana. fornite dalla RCA 
pronte a entrare in funzione 
da un momento all'altro. e. 
cio che piii contn. di cimiue 
miliardi di capitale. Cio i 
bastato perche / 'Espresso 
con facile sptifeiiriositd. scri-
vesse che « con quattordici 
anni di anticipo crolla il mo-
nopolio televisivo della RAI*. 
In realta le cose, con buona 
pace (icH'illitmiiinto sett'tma-
nale, si presentano assai me
no scinplici. La < TVL *, nel
le intenzioni cspresse dei 
suoi promotori, darebbc ini
zio clandestinamente alfe 
proprie trasmissioni televist-
ve. nelln speranza che. trosci-
nata prima o poi in Pretnrn. 
il suo diritto di dar vita a 
program tni vert e propri 
venga riconosciuto sulta ba
se dellart. 21 dctla Costitu-
zione. 

Difficolta tecniche 
fJmi fesi piii che sosteni-

bitc. sul piano costituzionale. 
che deve essere alia base di 
qualsiasj iniziativa la quale 
st proponga di rompere il 
monopolio della RAI. Cio 
che induce al sospetto e la 
strada che si intrude per-
correre. quella delle trasmis
sioni clandestine. 

La TV, a diffcrenza delta 
radio, che puo trasmettere 
su qualsiasi frcquenza d'on-
da. deve ttsare, per la tra-
smissione delle immagini, le 

onde corfissime, o microon-
de. Queste hanno la partico-
larita di pater essere diffuse 
solo in linea retta, cost come 
avviene per le onde lumi-
nose. Ne conseguc die la 
loro diffttsione e limitata 
dalla curvatura della ter
ra. Per raggiungcre. conic 
e nelle intenzioni dichia-
ratc dalla * TVL >. itiffj i fc-
ici'isori sparsi in un'area di 
500 cJitlonietri di raggio a-
t'eiife per centro la zona di 
Afiifliio. e iiceessurm mm rete 
di pnnti-radto a mtcroonde. 
c di stazioni trasmtttenti e 
ripetitori di assai difficile 
funzionamento. 

Le immagini della *• TVL * 
potrebbero gittngere ai tele-
I'isori degli iifenfi iit/tiit'n-
zando gli impianti di tru-
smissione e diffttsione c<>-
struiti dalla RAI. ma a que-\ 
sto punto il rischio. ancht 
ginridtcamente parlando. il<-

r icoiif Stellii, e uno del 
niuKKiortnti (II-IIA ItAI-TV 

verrebbe assai ptti grave. 
Resterebbc la via, teortca-
menle piii agevoie, della co-
pertura di stngote zone, di 
limitutd (iniplcccu. QncsNi 
sarebbe possibile attrtiverso 
una serie i/i stazioni tru-
smittentt, magari niobilt, e 
si limiterebbero a una nzio-
nc < di disttirbo ». Anche in 
questo caso, pcro. le diffi
colta appaiono pml(o.sli) .se
rie. Resin anzitutto quella 
del canulc su cut trasmettere. 
Ogni orgnnisnto televisivo 
ha un numero limitato di 
canali sni quali effettunre 
le sue trasmissioni. II loro 
uso e ronolcito, cosi come 
quello della frcquenza per 
le trasmissioni radio, dalla 
Convenzione dj Ginevra. al 
la cui ttpplicnzione sovrin-
tendc VUnionc Europea di 
Radiodiffusione, della qtiah 
la RAI fa parte in rnppre -
sentanza dell'ttalia. Non ri
sulta che la < TVL > abbia 
o'.tenuto dall'UER il canale 
su cui trasmettere. 

Le soluziont allora potreb
bero essere due: utiltzzare un 
canale libero. scn;<i Cinifo-
rtzzazionc dell'UER, contrttv-
venendo cosi alia Conven
zione di Ginevra. o utiltzzare 
un canale R M contrnvre-
nendo e nllii Conrenzinve ili 
Ginevra. che vieta espres-
samente le interferenze sni 
canali assegnati. e alle nor
mal'! leggi ituliunc sulla ra-
diodifjiisione. in qvanto i 

cnnnli assegnati dall'UER 
costituiscono propricta esclu-
s-ir« della RAI c come tali 
sono tttteluti. 

II procedtmento e tanto pi it 
incomprensibile in quanta 
nessuno vieterebbe alia 
* TVL ». e (id nl t ra societa. di 
procedere avverso In legge 
del 1952. che concede alia 
RAI il monopolio delle tra
smissioni radio - televisive. 
per vie normali. pnciflche c 
legitt'mc. La * TVL » chie-
<e nl minisrero delle Tele-
comttnicazioni. fin dal litglio 
icorso. Vautorizzazione ad 
nnpiantarc stazioni trasmit-
tentt televisive sul suolo itn-
'uino. II permesso natural
mente fit negato, in base 
illn legge del' 1952. A qm--
s/o /)/titfo. contnt hi decisione 
{el mimstero. la * TVL » po-
fci'n hcni.\'\-iimi r>correre al 
Constglto di Stato 

Perche dunque la * TVL > 
'HI scelto una via tanto lun-
ga, fortnosn e nient'nffatto 
s'iciird'.' La spieguzionc piii 
plausibile continua ad esser,, 
quella che i grnppi privat', 
nonostante il gran parlor,? 
che ne fanno, non abbiano al • 

una intenzione. almeno per 
ora. di cimenfnrsi in una 
tmpresa come quella della 
creazione di una seconda rete 
televisiva. Ne conoscono «s -
sai bene il costo e le diffi
colta. La RAI ha speso per 
i suoi impianti televisivi, fino 
(i qtiesfo momenfo. una c i-
fra che si fa ascendere siti 
30 miliardi. Nessttna socie
ta prtvata uvrehhc potato 
fare altrettanto. Ogni che In 
RAI ha eompletato i suoi 
impianti (che voiin fra >. tm-
oltori d'r'tiropnJ. e ha crento 
un mercato televisivo. i tec-
nici della * libera iniziativa > 
cominciano a intravvedere 
la possibilita dj volgere a 
loro profitlo la situazione. 

Appulti pubblicitari 
/ tempi pero. non ostante 

tutto. non vengono ancora 
considerati matnri. II mer
cato della pubblicitd in Ita
lia non e cosi fiorcnte da 
ginstificare una spesa iniziale. 
di decine di miliardi e una 
giornaliera di diversi milio
ni. L'esempio della inglese. 
TV A (ancora passiva, nono
stante i sette milioni di ap-
parecchi in funzione in Gran 
liretagna). e uno spettro del 
quale i nostri * fiheri im-
prendifori > non riescono a 
lihenirsi. Occorre ntlendrre, 
quindi. e itttanto tenere <cal-
do > H problema Resta inol-
tre aperta la questione del-
I'appalto della pubblicitd. La 
Societa costitnita dalla RAI. 
la SACIS, e ognetto dt enn-
tinui e inrisst'cci ntfncrhi 
da parte della stampa le
gato ni < ttber't imprcn-
ilitori ». IYOII e un mi-
stero che sono in molti, in 
Italia, a guardare all'uppal-
fo della pubblicitd televisiva 
come a mm fonfe di tauti 
profitti. pitrche le spese di 
impianti e di esercizio. la 
parte passivn. siano pagatt 
dalla RAI Come si rede, 
ditnqur. ttirntr nffatto cliin-
re appaiono le prospcttive 
detlu * TVL *. E il mono-
pot in della RAI c tutt'altro 
c.'.c crollatn. 
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1/ deserlo delVimpotenza nella pittura di Pollock 
L' incont ro con i maestri messicani - II tormentoso passaggio dalla rapprcscntazionc a l l 'as t razionc - Un scn t imento di angosciosa paura domina 1c sue opere 

Come il commesso viag 
giatore della tragedia ame
ricana di Arthur Miller. 
Jackson Pollock in un gior-
no dell'agosto 1956 ha pcrso 
la vita in un inridente d'au 
to: piu che da un attimo d' 
disattenzione. travolto da 'ina 
tensione angosciosa che lo 
possedeva da anni mtera I 
mente come uomo e come 
pittore. Era p.ato nel '12 a 
Cody (Wyoming), ultimo di 
cinque fratelli. Fino ai 17 
anni visse in California e in 
Arizona: nel '29 lascio la 
scuola d'arte di Los Angeles 
per New York e qui divenne 
allievo d'uno dei piu noti 
pitton della American See 
nc: Thomas Benton, tipico 
rappresentante di quel re 
pionalismo naturalistico che 
intorno al *30 taglio le ali 
alia ripresa rcalistica ameri
cana. Fu un allievo come 
tanti altri, attento ed incer-
to fra una posizione di gusto 
tradizionalistico americano 
(Stuart C u r r y , Benton, 
Wood) e le moltc altre sol 
lecitazioni di gusto europeo. 
francese in ispecie. che sem 
pre hanno agito sullo svi 
luppo deU'arte americana a 
partire dai primi anni del se 
colo. Xe particolare segno 
ha impresso il Pollock nel 
grande e positivo travaglio 
della cultura americana (il 
cinema, la narrativa, 1'ar 
chitettura) negli anni piu 
duri della depressione eco 
nomica. Allora, egli era piii 
turbato dalle tetre fumiste 
ric simbolistiche del piii 
oscuro fra i romantici del-
l'Ottocento pittorico ameri
cano, Albert Ryder, che dal
la crisi della societa ameri
cana. Solo verso il 1935 il 

talento di Pollock sembra 
infianimarsi: c il momento 
in cui si scoprono la pittura 
messicana e la canca rivolu 
zionaria della travolgente 
epica dj Clemcnte Orozco 

La Iczione di Orozco 
Ma era gia dal 1930 che O 

rozco, Rivera e Siquci ave-! 
vano dipinto pareti immen 
se e quadri di cavalletto ne 
gli Stati Uniti. 

Cio che Pollock vide e amo 
in Orozco fu la turbinosa 
inquietudine. la tensione an
gosciosa ed croica. la monu 
mentalita tetra ed eloqucn-
te, la passione dei contrast! 
spinti a! parossismo. Ma in
quietudine, tensione. monu 
mentalita e passione Pol
lock le vide per se stesse, al 
di fuori di ogni prospettiva 
oggettiva di idee e senti-
mentj contemporanei. Xon 
gli interessava il magma di 
sentimenti cui mirava im-
placabile la pittura di Oroz
co e tantomeno quci senti
menti nuovj che essa andava 
destando. Gli bastava aver 
sentito assai morbosarr.cnte 
il fascino della tensione spi 
rituale del grande mess'ca-
no: la piccola tela La Fiam-
ma (1937) che apre la mo-
stra e esemulure di questo 
suo atteggiamento. Ognuco 
reagisce ai grandi fatti del
la society e dell'-rte come 
pu6: secondo la sua umani-
ta, la sua intelligenza. la sua 
maturita culturale. Un ccrto 
talento il Pollock lo aveia, 
e un'ambizione grandissima; 
alia sua forte sensibilita 
manc6 ci6 che piu & neces-
sario a un artista contempo-
raneo il quale non voglia la-
sciar degenerare 1'arte a 
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tragica manifestazionc d'im 
potenza di fronte alia vita-
la lucidita ferma. della co 
scienza e della responsabi 
lita di ogni propria azione 
come artista. la strultura e 
I'atleggiamcnto razionalc del 
la fantasia in ogni suo 
momento. E come Jackson 
Pollock venne in rapporto 
senza schermi cultural! con 
la realta americana. I'urto fu 
terribile e feroce: la rcazio-
ne fu uno smarrimento pie-

. no di angoscia. . 
L'artista va Icntamcntc 

distruggendo le forme del 
mondo oggettivo: oggi muo 
re un scntimento, domanij 
un'idca, e poi ancora un' 
scntimento a mano a mano 
che la paura guadagna ter 
reno nella sua fantasia. Pol 
lock, almeno fino a quando 
la Guggenheim non gli crco 
un piccolo trono di maestro. 
fu schietto, terribilmente 
schietto nel suo passare tor 
mentato dalla rappresenta 
zione all'astrazione. Gli anni 
dal 1937 al 1951 52 sono a 
mio giudizio l piu intercs-
santi: si vedano La Lu-
pa (1943), Guerra (1947), 
Eco (1951). Numero 8 C52). 
Xumero II, 14, 22, del 1951, 
Sogno e rttratto (1953). 
Xei disegni b piu facile che 
nelle pitture seguire la ge 
stazione e la nascita dei mo-
stri c delle atmosfere d'incu-
bo del pittore americano. In 
un giro spictato e orrido di 
tratti asprj c taglienti una 
qualsiasi figura va degene 
rando in un groviglio di 
macchie e di linec, finche 
sulla carta non resta che un 
grumo violento di materia 
che scrba una sua capacita 
di cvocazione erotica, la ca

pacita di suggcrirc mortc e 
terrore di mortc. In questo 
proccsso di distruzionc pro 
gressiva delle forme ogget 
tivc, mol to si c scr\'ito Pol 
lock dello straziantc stili 
smo cubista e surreale dei 
mostri eroticj c dei massa 
cri di Pablo Picasso. Ma sc 
Picasso straziava una forma 
in un coscientc moto di or 
rore e di protesta. Pollock 
vi vede solo la strada piii 
breve per libcrarsi di quel
lo smarrimento che lo prcn-
dc oramai ogni qual volta 
una piccola cosa del mondo 
estcrno trova un'cco nella 
sua anima. La sua pittura 
si fa sempre piu autobiogra 
fica, angosciosamentc intra 
versa. 

Anche per cio che conccr-
nc lo stile Pollock non ha 
piii il coraggio della pittu
ra. Prende la dove awerte 
una qualche affinita: Masson 
e Matta Echaurren fra gli 
emigrati europei alio scop 
pio della seconda guerra 
mondiale. e soprattutto Ar 
shile Gorky fra l connazio 
nali di gusto astratto esprcs-
sionista e surrcalista. La sua 
tecnica decade e si impove 
riscc rapidamente come il 
suo linguaggio pittorico per 
dc legami e radici nella lin
gua. Pollock impieghera 
sempre piu materie partico 
larissime, usera un colore 
fluido e sgocciolato. impasti 
di sabbia, vetro ed altre ma 
terie; usera «cofane • di 
colori preziosi (non gliene 
mancano ormai sotto la tie-
pida ala dorata delta Gug 
genheim), entrera lettera*. 
mente nella tela dtstesa a 
terra senza mai t a p e re 
< _ esattaraente che cosa stia 

facendo... » (cosi egli ha 
scritto). La sua « pittura • 
non conosce piii altra lenqc 
che il caso. 

Un monito Irar/ico 
Ragioni di angoscia ce nc 

sono e moltc nella vita d'og 
gi, ed c anche vero che oggi 
non e facile la strada d'una 
pittura figurativa, sc per fi 
gurazione sj intende non Tat-
to meccanico della nprodu 
zione verosimigliante, ma una! 
autentica scoperta ed elezio 
ne nella realta quotidiana od 
epica dei personaggi e del 
le azioni esemplari. Sc una 
cosa puo insegnare 1'espe 
rienza individuale di Pollock 
(da non confondcrc con la, 
ridicola e volgare specula 
zione mercantile attuale del 
la pittura dj gusto astratto 
cspressionista), e che que
sta espcrienza e in se con 
clusa. irripetibile, non fa 
scuola. E' un limitc, un mo 
nito tragico anche sc .neon 
sapcvolc. 11 deserto dell'im 
potenza come ultima con 
quista dell'iiomo che abbia| 
spento la luce della ragio 
nc in 'e c nell'opcra sua 

Pollock ha perduto il con 
fronto col tempo suo e col 
mondo americano. Gli si puo 
rimproverare di non avere 
avuto coscienza del suo ue-
stino sociale come artista. di 
non averla pretesa 'dal suo 
mestiere di pittore. Gli si 
deve rimproverare soprat 
tutto dj non aver avuto. 
tempo e a fondo. coscienza 
del fatto che il suo destino 
era inesorabilmente coinvol 
to nella piu generate trage
dia e alienazione deU'arte 
moderna. Con questa co

scienza Pollock sarebbe po-
tuto giungcrc a un giudizio 
Iiberatore d^lla stessa .ngo-
scia. avrebhe potuto anch'c-
glj pronunciarc quelle paro
le libcratnci (tarda autocri-
tica — come dice il Lukacs 
— al proprio demoniaco di-
laniarsi nella produzione. al 
suo irrazionalismo. al io 
nihilisino anstocratico) che 
Thomas Mann, nel suo Doc
tor Fanstus. fa pronunciarc 
al musicista Adrian Lcvcr-
kiiiin. prima che questi <*a-
da nel totale ottenebramen-
to spirituale: « In verita. di-
letti compagni. se 1 arte e 
inccrta ed e divenuta diffi
cile ed e Iudihrio a se me-
desima. se tutto e divenuto 
troppo difficile c H povero 
uomo di Dio non sa piu a 
che santo votarsi nelle sue 
strettezzc. la colpa e di que-
st'epoca. Ma se uno chiama 
i| diavoto a convito onde 
superarc questi ostacoh e 
arrivare al trionfo. egli acca-
giona I'anima sua e prende 
sulle proprie spallc le colpc 
dei tempi, sicche e dannato. 
Imperocche sta scritto: Sia-
te sobri e vigilate! Ma non 
e da tutti^c invece di prov-
vedere saggiamente a cio che 
occorre sulla terra affinchd 
la vita vi sia migliore, e di 
contribuire con ingegno ac-
che fra gli uomini s: rista-
bilisca qucH'oTdin™ che of-
ffe all'opera bclla motivo di 
vita c onesto adattamento, 
I'uomo marina la scuola t 
s'abbandona all'ebrezza in-
fcrnale: laonde ci rimettc 
1'aiiiiVia v fa 1<I fine uellc ca-
rogne ». 
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