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IL CINEMA 
DEL LUNEDI' 

Anche Roma ha una sala 
(il « Hiallo »), dove, tin 
giorno la srtt imana (il hine-
d i ) , si proiettano film del 
passato: testimonialize <li un 
cinema, che, in liilli i tempi, 
ha voluto essere eiiltura, e 
stimolo eritieo per Jo spctta-
tnre. Roma arriva t-osi ad 
avere una volla Ja setlimaiia, 
(fiiello elie, da molti anni, 
allre eapitali ctiropee hanno 
tutti i giorni, e non in una 
.sala .sollanto. La rolp.i non 
e del provincialismo do stes
so provineialistuo — dirchhc 
un radieale — che ci fa pre-
ferire le boeee ai cr icket) , 
nia della soffocaulc niursa 
entro cui e chiuso il inerea-
to cinematografico italiano, 
dotniiiato da una distrihuzin-
ne monopolist ica (in mano 
delle grandi case atncrica-
ne) , che ha hisogno di tutte 
le sale disponihili per sinal-
Itre i suoi prodolti . L'cser-
cente italiano non puo, in-
fatti, sceglicre (piello che gli 
pare. I distributor! quando 
gli presentano la ineree. gli 
fanno capire che la cnntti-
zione per concluderi ' l'affa-
re e una sola: o UlUo, o 
niente. 

Ci semhra, coniun(]ue, che 
il « Hialto » sia in grado or-
mai di risehiare 1'inlera po-
sta, presi'iitandosj ogni gior-
no con retichetta di cinema 
di qualita. Sta a garantirlo, 
la clamorosa risposta che il 
pubblico I'om.ino ha «ia dalo 
all 'iniziativa. Si spczzereb-
be ensi la catena (iell'omer-
ta, c I'esercizio avrehbe pro-
clanialo, con on ge.slo di co-
raggio, qucU'elementaic di-
rilto (la libcrta di prtigruui-
mazione), che la nuova Icggc 
del cinema dovra protcggere 
con precisi accorgiuienti di 
naftira econotuica. NeU'al-
lean/.a tra un eserci/.io auto-
iiomo da I la distr ihu/iouc mo-
nopolistica, e un puhhlieo 
criticameiile atlivo (alieau/a 
della (piale i hinedi del «Hial-
to» sono una .significativa 
anlicipazione), noi vediamo 
lino dei piuiti di forza per 
la na.scita di una produzio-
ne indipcudctitc, ispirata al-
le ragioni della eultura. e la 
sola possibilita di sopravvi-
venza per le prnduzioni mi-
nori . gia esistenli. e, sempre 
piu. ininacciate dalla roncen-
trazione monopolistica della 
nostra iudustria 

La prima serie dei « l.une* 
di del Hialto » (orgatii/zati 
con la collahorazione del cir-
colo « Charlie Chap l in* : un 
gruppo di giovani che non 
])otra certo essere aecu-
.sato di « eineeluhi.smo ») ha 
preso 1'avvio con Enrico V 
di Laurence Olivier, e coni-
prendc, sotto il titolo « 11 
mcgljo del dnpugucrra », 
film di vario inlere.sse: da 
(Icriituiiiii initio zero di Hos-
.scllini a Qncllit ccrln clit di 
C. Autant-Lara, da Lu n'rulu 
di SaiiiM>nov » II i/rnnilc cot-
tclln di Aldrieh. Allre rasse-
gnc .saraiiiin dedicate .tile 
« retrospetlive » e ai « film 
(limelilicali ». i film .sgrade-
voli, che il noleggio ha 
hruciato nella stagione mor-
ta, e, poi, ha suliilo tolto 
dalla circolazione. I giovani 
.sclezionalori dovranno af-
froutare serie difficolta per 
reperire i film, e, percio. il 
programma non potra sem
pre essere reltjlineo. Ci au-
gurianio che gli ostacoii non 
.siano tali da logliete omo-
gciieita alle rassegnc, e che 
]n spetlatore si.i messo in 
grado di .seguire un discor-
s<i non frammentario sulle 
varie scuole. o filoni narra-
tivi, che liauiio caralterizza-
to lo svihippo delTarte cine-
n»ato}«rafiea. Non vorremmo, 
inline, che le rasse^ne aves-
.sero un'intonazione .slorico-
rievocativa, ma riiinqiones-
scro, invece, jier il presente 
stiiuolanli e.sperien/.e d e l 
jiassato. 

Lsemplarc, in questa dire-
zione. e la sci-lla di (irrrnu-
tiin anno rcrf>. |»erchc I.i ri-
letliir.i del lilm di Itosseliini 
(« la terza pala del tritlieo 
sulla Kuerra ». come i| rci^i-
.sta ebhe a delinirlo). a piu 
di dieci anni di disfanza. 
consentc la rcvisione del yiu-
dizio crit ico (a Nora estrc-
mamenle canto, forse perrhe 
il film non era in ordine con 
i precclli drll 'olliniismo a 
futti i costi>; sotlolinea la 
vocazionc visiva (o docu-
inentaristica. r he dir si vo-
jjlia) di Rossellini. in un 
niomrnto in cui Topera del 
rc^ista torna a essere di-
M-ussa con passione; infine. 
r iproponc il prohhnia del-
rattu.ilifa. o meno. della jroe-
tica neorealista. 

Ouando la macchina da 
prcsa. sorretta dall 'occhio e 
dairinlellisenza crealiva di 
Rossellini. fonde (in un rap-
porlo non lirico. ma oj>"ct-
livo) il paesaRSio stravollo 
di Berlino (sli immensi cra-
tcri lunari in una citta che 
lino a ieri aveva soggiogato 
il mondo> c il dramma indi-
vidualc del piccolo Kdmund. 
ultima (ma. poi. ul t ima?), c 
innorenle incarnazionc del 
fanatismo naziNta. ci doman-
di.imo se quest.i perfetta fu-
sionp di « esterno » e di « in-
terno ». di realta e di psico-
loyia. na>c.i dalla solennita, 
dei tempi, o non sia. piut-
\n\\r>, il risultato dell'iiso 
consapevole del mezzo cine-
mato.yralico alia scoperta dcl-
I'uomo nella sua dimension!-
storico-sociate. Ncorcalismo. 
dunqiie. come mo\imenlo di 
« andala al popohi • tW»\\ in-( 
tellettuali italiani. conse-
•menza di un clima cuforico 
di passioni civili (ed e que
sta la tesi dei socioloai. an
che dei socioloai marxisli. 
na tara lmentel . o ncorcali
smo come mctodo, come in-

da^ine vertieale nel cuoie 
della sociela per arrivare a 
co^liere il person.ijjMio nella 
sua dialettiea reale. fuori, 
cioe, dalla mistilicazione let* 
teraria e ronian/esca? 

La tesi dei socioloai i' un 
liilou arjiomento eritieo per 
quanti si sono affrettati 
ad affossare il iieorealisino: 
ipenta l'oudata rivoluziona-
ria. essi ilicoiio, rimar«inale 
le ferite della ^uerra, assc-
stalo re(|iiilihrio cconomico 
delle elassi, il ncorcalismo 
ha perduto le sue preinessc 
soeiali, (piindi i' morlo. Noi, 
che crediaaio al ncorcalisiim 
come melodo, replichiamo: 
dalla tensione rivohi/ionaria 
nacque una nuova moralila 
ne<<li iulelleltuali italiani, un 
hnpenno a « scriveve » per 
modifieare le o->cene consiie-
tudini del mondo hor^hese, 
e la niaeehina da presa fu 
restituita alia sua funzione 
speeiiica (che non t ipiella 
di evocai'e atmosfere di so-
j{iio, ma di flssare la realta 
in un rapporto di partico-
lare-^enerale. che sfun^^ »•-
I'occhio deH'uomo). Quanto 
alia « rivohr/.ione rientiata », 
noi non crcdiamo alia rivo-
lu/.ione che si fa il K'orno \ , 
all'ora \ . o mai piu; ma alia 
rivoluzione che si porta 
avanti f-iorno per "iorno, 
nella sociela civile e nella 
coscienza individuale. 

L'ultimo ar«oinento e quel-
lo della « soeieta assestata ». 
dove non ci sarehhero piu 
alrocita da dociimculare. 
Non staremo a replicate che 
la tfeoijrafia socialc italiaua 
c aurora paurosamente iliMi-
.!»uale: ci rimhecchereliliero 
che il neorealisiiio e, allora, 
una poetica da aree depresse. 
l 'roprio tpii e il pimlo. La 
Herlino di Rossellini. hran-
delli di eenienlo rivolli al 
eielo. non e (ra^<iea come una 
sreno!»ralia espressiouista, 
ma come un documento della 
barbaric. Ma diclro rarnio-
nia di un quarl irre resideii-
ziale (a Roma o a Milano. 
o nella her lino del « mira-
colo cconomico ») credete. 
forse, che quella barbarie 
sia meno virulenta'? Che lr» 
macchina da presa fori quel
le pareti levigate, (piell'ap-
parenza di civilla e di tie 
nessere, e vedrete quali si-
luazioni da « anno zero » 
einergerarmo nel ciiore del-
l'Luropa pacilicala. Per co-
gliere (jueste verila, nella lo-
ro plastica evidenza. il ci
nema e insostituihile: un ci
nema che sia sorretto da 
una moralila rivohr/.ionaria. 
e da un melodo eritieo come 
qnello che si impose, con 
la forza d'urlo di una sco
perta. nella graiide slagione 
del neorealisiiio. Ecco. pcr-
che crcdiamo. dieci anni do-
po. aH'attualita di quel mc
todo. 

F.XZO MIZII 

Qiiiihdo Vamericano medio e ricco 
All'ultimo piano d*un grande albergo di Washington, dove abita Mr. Z., scapolo, sessantacinquenne - I cocktails e il camerierc 
negro - 11 diseorso comincia dall^ria condizionata e continua sul tcma delle "raxze inferiori,, - "Quel lo che resta si but t i ! , , 
Si susseguono rapidissime le lezioni di vita americana - L'amarezza dell 'egemonia perduta e la persistenza di pregiudizi 
U n club per soli ebrei - Quando la serata finisce, l*alcool pesa come un inenbo e I'liomo resta solo e disperato nella macchina 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI 1UTORNO DA G LI 
STATI I'NITI. novembre. 
— .1 U'd.N'hiriptoii mi um'ico 
mi U'lcfonu. •* \*KOI centre 
<t tetlere mi (tniertc<uio nic-
d;o rrcco'.' >•. /•." come se mi 
inritosxc n furc un piro al
io coo. c accctto. Ci andiit-
nio di sera, trarcrsauclo In 
citta scfioltu sot to il vvrdc 
c hi pioppia. 

L\ nmerienno medio ric
co « che rado a conosccrc 
abita aU'ultivw piano di un 
prandc albcrpo. in un ap-
partatnento prirato. Sun-
niumo un cdmpanolla (el-
patn c un ttcoro in piacca 
bin lien ci tiprc. II « lit'iup 
roo»t * c rri.fto. co» am pie 
finestre Fuori la citta e 
fradicia. un lembo della r e -
ste del tifone * Grace > I'ha 
inrestitu, c I'aria e irrespi-
rcibilc. fropirale. Ma dentm 
le case Varia condizionata 
pela il sudore addosso e. 

f/ttt. e addirittara un yoffio' 
invcrnulc. troriamo gli o-J 
spttt nituiiceliiatt yui dirn-
ni. infreddoliti. 

Mr '/... il padrone dt ra
ta. non si rede, si ode un 
tnitinutn (/; hierhieri c 
(duaccio in qtm/e/ie posto: 
t»Mp«rcro che questo c alio 
de\ rutnori ftp»ot delle case 
medic iinicncnnc. impensa-
(>!/> (dtrimeiitt Po? 1'nomn 
compare: ha I'aria solituriu, 
del redoro ma c scupolo,\ 
ha sessantaeimiae anni e 
• rale rent) milioni di dol-
lari v. Mr. Z. ci fa an cen»o l 
(ttifori/orio. e tutti pli ospitl 
(ibbaiidoiidiio hi parte (iraii-
de della sala. sono inritati 
it .<eilersi in tin aiifjolo. ac-
canto al bur. Qui. il padrone 
di rasa prcpnru i cocktail 
(icriiriita)nrntr. con il cn-
inerierc nepro dietro in pie-
di e imiiiiilulc. follemfo Sfi-
lo per questioni che ripuar-
dano il pliuiccio Appena 
rtempito (ft pittiiccio e tclii-

« >Ir. / . n«/i e mi CIKII. t» mi l»crsiuini;i;i(i lijiicit; J.i tli tin Mica 
del sun r.i^ioiuwiH'iilo ciiiitii'iie <|iicsli stinioli: ilisprr/zo 
per le " ra/zc JiifrrJori ". ixlio per I'iiiti-lli-llii.ilr " lesla 
it'iiovo". i|ispri'//« per chi "tnni arriva". seiisn di classc fernre» 

skp. opni bicchiere e infilu-
to in una specie di calzctta 
di (una. <of/inelie le ctitn 
non pelino *. Quando tutti 
pli ospift liniitto in tmiuo il 

' bicchiere nella calzetta. un 
altro cenno quasi imprrio-
so. li riportu dore sturano 
prima. II soflio pelido del-
I'ariti condizionata e ormai 
direnuto preoccupantc. un 
o.spite timidamente propone 
di abbassare la lera dcllo 
striMiieiito. Aht Mr. Z se»-
tenzia che e un errore. c si 
prof on de in nmpie spteoo-
zioni sul fatto che I'aria 
cotidirtoHdta e quella che 
e, che la media </et defunti 
e piii alta dore I'aria condi
zionata non c'e. eecetera. 

Tipo sentenzioso > 
J'er circa rcnti ininiilt 

parUt di arm condizionata 
me.sTohindoJd con scntenze 
sulla vita c sullWmertca 
b'' un * americano medio * 
del tipo seiitoirtoso. .\lctiui 
suoi orucoli mi st imprimo-
no nella mente * L'l'USS 
non e un paese civile per-
clie non si gioca al polf *. 
« Roosevelt era un camu-
nista. per di pi it malato >. 
•i Gli uomini d'affari ame-
ricani non leppnno mm. e 
fanno bene ». c / nepri run-
no tutto il piorno in piro 
e la sera si ubriacano ^. < / 
filippini sono ottimi cuo-
chi ». <\'i(ipnt(irc e iiiiifilc. 
•i Bisopnava mettere a posto 
Id Russia nel 1948. qmindo 
iTdi'dtiio soft* «(( dcere la 
atomica ». « A'oi a;»encant 
siiimo tutti relipiosi >. * I.o 
sciopero e sempre un de-
litto ». 

C'e in Mr. Z. una prepa-
rarioiie politico-morale cbrj 
;»? Italia potrebbe pasture, 
per * lottoanesidtid ". e cite! 
in America non irrita. mir 
uttcrrisec. Quella sordttn\ 
morale mascJicrntti di sect-'' 
ticismo che in Europa e un 
piuocn intellettiiiilistieo, <{iu 
e armatu dalla pntenza Mr \ 
Z. non e un *caso». e un' 
personappio fiptro. cite pur-\ 
la come un < columnist »j 
alia Walter Wmtchell. cioe, 
come decide di milioni di 
americani. l.a dinnmicu in
terna del sun rapionamento 
contiene stimuli cUe. da noi. 
surebbero scnz'ultro piudi-
cati < fascist* *• disprezzo 
per le < razze inferinri » 
Oicpri. ebrei. rtaliaai. por-
toricditiL odn> per 1'tnfel-
lettuale * testa d'uorn > che 
•c rapiona frop.no ». di.sjircc-

Iii i|iiaii11*0 microsolco 
iiiezzo {secolo di j ; i / / 
Pregi e lacune di una raccolta impegnativa - Dalla «Tiger Rag » ai nostri giorni - L'avventura del « dixie
land », l'esplosione dello « swing » - Arriva il « boogie » - II jazz moderno: un panorama movimentato 

La raccolta e costituita ila 
quattro mierosolchi che non 
possiamo fare a meno di u*e-
tinire. come SJ usa. pre/.iosi. 
I loro autori hanno nvuto fra 
l'altro raccortez/a. apprez-
zabile. di non spiniierc alio 
e^tremo l'lmposta/.ione ant(«-
JoRi'ca della raccolta. si che 
e '̂sa puo dcRiiarneiite figura
re nella discoteca piu spe-
cializzata r . m c in quella del 
semplice discofilo che in
tends aA'ere un panorama 
del mondo ja/zistico dalle 
rile origini ai nostri giorni. 
Intanto. oltre la meta dei 
brani che componpono l'm-
tera raccolta sono a.s>oluta-
mente inediti per l'ltnha. 

Nascita dei blues 
II primo disco comprende 

13 brani. ed e dclicato al 
blues. Sianio ai priniordi del 
jazz (anche se i brani sono 
di incisione relativamente' 
lecenl?) giacchc la na>cita| 

J del blues e >1 primo passo 
verso la formazione di un 

tc-o :n n:o<i(. uretto. delle j reportono jazz e di una. tec-
case discoprafiche jnica strumentale vera e pro-

K" una >!tiia/io!ie. epie.-ta. jpna La rassegna si apre con 
che occorre tene^e pre.-ente j *iua composizionc. The Blues. 
nel giudieare la raccolta del-jdi Bennv Goodman, una so r . 
la RCA dedicata alia Storta\ti di variazione sul tcma 
del jazz. I compilatori. due che si raccomanda per la 
giovani studiosi. Biamonte eipresenza. oltreche dj Good-
Mieocci. g.a apprezzatj per (man. di altri forti jazzisti 
un utile e acuto volumettotcome Runny Berigan. Hi r -
sul jazz, hanno poiuto lavo- ry .lames. Tommy Dorsey 

D; particolare interesse. 

La estrema dispersione 
tlelle incisioni jazz in Ame
rica costitnisce ila tempo un 
liniite obbiettivo. e piutto-
sto grave, agli studi che si 
vogliano intraprendere in 
questo campo. Dal 1917 in 
poi, dalla prima incisione 
universahnente nota. Tipcr 
Rap della Oriat'dot Dixieland 
Jazz band, le piu important! 
case americano hanno inci-
so quanto era commercial-
niente concepibile in mate
ria di jazz, conducendo una 
auerra. spesso aspra. per 
a.-sicurarsi la esclusiva di 
questo o quel jazzista o com
p l e t e . K se si fa eccezione 
per gli studi di John e Alan 
Lomax (autore. il primo. 
della riscoperta — nel peni-
tcnz:ano di Dallas ove era 
condnnnato aU'erpa.-tolo per 
omicidio — di I-ead Belly. 
e del * nlancio « cii Jelly 
Roll Morton), ricerche v rac-
colte hanno avuto quale 
prmcipale m<>t:\o l'ir.teres-
se commerciale. talvolta in-1 

delle! 

rare esclusivamente sulle in-;D; particolare interesse. in 
cisioni RCA. che. pur rap- .pif<ta prima parte, e peroj 
presentando una parte co-frOnpmnf Jellv-Rnll •'<;, i - v 
spicua e in ogni caso qualifi-jdi cui e autorc Jelly Roll;^1"111-
cata. non sono. peio. tutto Mort.m. che -: esihisce a n - | 
il jazz inciso dal lontano che al p.ano V.' on carat-1 

1917 ai no>tri ciorni F." que- j ter.i-i'co e-empio d; bine*, 
sta la ragione principnle di|orchf-!i. .!e. che si vale i:i~j 
eventual: omission; (peral-tcho dell.i c.»l'.abnra/ione di 
tro piuttosto rare) , o di sot-JK:d Ory al trombone- Mi-r-
tovaluta7ioni (come quelle;ton ritorna ancora c«»me aii-

piesi il peiiodo dixieland. 
lc scuole di New Yoi k e di 
Chicago, ma anche il reri-
ral e il booj/ie-iroopie. Ac-
cantonata o invece UiUn la 
produ/iotie sirinp. che fot-
mera oguetto del terzo di
sco (anche sc c.~.sa c ante-
nore. come peiiodo. al boo-
pie-uoopie e ai revivalist). 
II mtcrosolco si apre con 
una edi/ione del Tiper Rap 
di La Korea mciso dalla Ori-
qinul Dixieland Jazz band 
appena tin anno dopo la pti-
ma incisione di jazz, dovu-
ta. per r.-tpputito. alio stesso 
brano F." un * pe/ /o » deh-
/ioso. e importautissimo nel
la storia del utzz. Ricorda 
un po'. nella inpetiu.ta ilejla 
itetazione musicale. certc 
nostro bande di pacse. delle 
cjuali conserva il >apore pri-
mitivo e la freschez/a in-
terpretattva Sctjiie Sh<-'s 

jCrpi'f; for me. dei .\ctr Or-
leans Rhythm Kinps. uno 
tiei prinn e piu rappre.-en-
tativi con'plessi btanchi. e 
Iltqh Sovietu. con Armstrong 
and his Orchestra, un tirano 
del 1933 nel quale sono av-
vertibili pia taluni intlussi 
spettacolari estranei al mon
do del jazz In Bnrnnrfe B»M. 
77ie Sailor, del 1930 trovia-
mo. come clarinetto nell'or-
chestra di Bix Beiderbecke. 
Benny Goodman. Fno dei 
brani piu rapprescntativj del 
socondo disco e pero Xnbndy 
K'noirV de Wait j Feel efts 

fjl,iec i Morning, con un magnifier. 
" ' Bcchot. e una trom-
ba d: srande valore* Sidnev 

! Do Paris. La -te-;>a tromb;, 
Blue* con Jelly Roll Morton V.' 

; 5a ritrovtamo in W< st end 
in una incisione del 1939 

til di^co e ir.ciso nel piu clas-
!s,co >tile New Orleans 

"iamento di (nieH'otliino niu-
su-ista che lu Fletcher Heit-
detson. Con Down South 
ramp Meetin. del 193G, jn-
coiUn.mm per la prima vol-
ta 1'orchestia di Benin 
Goodman, il ie dello sninp 
Ywimy ha rninito d.i appena 
un anno la sua orrheslia. 
che si vale della bat tena di 
(Jene Krupa e degli * a r ian-
giamentt » di Fletcher Hen
derson. 

In qucsti anni avevano fat
to la loio appanzione m 
America i juke-box che si 
erano ditrusi con mcredihi-
le rapidita. Segue South con 
la forie orchestra di Count 
Baste, e Ami old Tunc, nella 
cscciuione deU'oichestra d, 
Artie Shaw. Incontriamo cpii 
la voce mquietante di Billie 
Holiday e piu avanti. in 
East of The Sun. iptella 
cii Frank Sinatra, e il trom
bone di Tommy Dorsey. Se-
guono al tn brant eon Glenn 
Miller. Lionel Hampton. Diz
zy Gillespie. Teddy YVIIMHI. 
Fats Waller. 

Le correnti modemc 
L'ultimo disco. The Mo

dern Jazz, si presentava for
se come il piu diiTicilc. tan-
to complcssi sono i fatton 
che hanno dato vita alle nuo-
ve correnti jazzistiche. alTer-
matesi in questo dopoguer-
ra. Le esecuzioni di questo 

che assegna a Bix Beider
becke una incisione di non 
grande valore sul p 'ano at-
tistico e sxi quello tecnicoi 

Tenute pero ne! giusto 
conto queste lacune. inevi-
tabili. dobbiamo riconosce-
re a Biamonte e Micocei il 
merito di averci ofTertn un 
panorama il piu vasto e eom-
pleto possib'tle del jazz nel
la sua evoluzione dal perio-
do New Orleans ai succes
sive di New York e di Chi
cago. a l l ' awento dello sirinp. 
al jazz dei nostri giorni. 

tore. ins:eme con Armstiong.j II terzo mtcrosolco. The 
di Wild Man Blue, un ex-'«»"ir?f7 era attacca subtto con 
ploit di Sidney Bechet. che'im brano die puo a.-sumersi 
>i conferma qui uno dei p:u a stgnifu-ato non ^olo del 
geniah arttstj tlella intera. .»i>co. ma un po' d, tuf.o il 
storia del jazz. | iazz lal 1935 alia guerra. 

II sccondo disco e ded ; - J f dont mean a Thing f If it 
cato al Traditional jazz. K' Am" t Got That swing). Tra-
ouesta. per la verita. una de-
finizione piuttosto vaga. Ab-
bandonato il criterio crono-
logico, che del resto le rein-
cisioni rendono impossibile. 
si passa qui a un criterio di 
merito. e a una scelta critica. 
In questo disco sono com-

dotto letteralmente suona 
* Xon significa nul l i se non 
h;< quel certo si$inq ». e in
ciso da Duke Kllington e 
dalla sua orchestra. Seguono 
The Scat sonp con Cab Cal-
lowav. del 1933. e Shoe-Shin 
bop del 1936, su un arran-

microsolco sono. come e 
naturale. le piii prcgovoli. 
tecnicamente parlando. E i 
brani sono quasj tutti ine
diti Incontriamo qui i nomi 
It John Lewis e dei Four 
Profilers, di Charlie Parker. 
ntrovtamo Dizzy Gtllespi-.-. 
e Lennie Tristano in una, 
esecu/ione pianistica di gran-,' 
de cla-sse. il Modern Jazz', 
Quartet. Errol Garner. Bunk 
Johnson e tanti. tanti altri 
t:omi che fanno parte della 
storia dei nostri giorni. 

Con la ediztone o; queste 
ultimo microsob-o. I'ooc ra »h 
Biamonte e Mico-vi ha t c . -
mine. Insicme col precc.lcn-
tc album. L'arrcntnra del 
jazz, la loro «Stor ia > co-
stituisjo. senza possibihta di 
dnbhio. un contribu'.o rile-
\r.nte per la conoscrnza n^I 
no>tro paese del miglior jazz. 

ARTURO G1SMONDI 

zo per chi < non arriva *. 
senso di classc Jcroce. E. 
.soprdfftjtfo. it no sctociitt-
N»to americani) che non e 
itiiiore per la ferrn. nm eo-
boifa dt domifiio. di po-
tenza. 

« l 'n vero selva.U";io » 
Oppi che. eon i satelliti 

sortetici. I'limco di Kiu-
scior e la 4. svoltu » di Ei-
scn/ioiccr. qdc.sfu cotonfd di 
poteuza si scute iinnliata. 
milioni tli Mr. Z. nmerieani 
si .sftitoiio o||<">t c piii un 
po' * rcrunscisti *. pieni di 
uercdinc per tutto il rcsfo 
del mondo. /•." forse una ilel-
le p'ii grundt trapedie umc-
rieane. unit del piii prundi 
pcnc'ili jier il prouresso del 
v dtsgelo T- tu America, il 
fdtfo die i]tit nclle muni 
dei « medi ricchi > tipo Mr. 
V.. siu, in effetti. ucciimu-
lata la percentuale mnssi-
nin di potenza del paese 
Questa clus<e di « medi ric
chi » c tin diulrummu du-
rissimo fra il eetifro poli-
frco del jiaese rhe arrerte 

i mntdiiiciiti e la base. pron. 
tit ltd arrrttarli. Ed v pro
pria verso Ui bd.M- die (pie-
sti "* tiledi rivrhi -> csrrrrta-
»io una pressione che spesso 
e piu forte (It quella che 
arriva dul * centra *. I Mr. 
'/.. sono iii tin dei conti i 
< prundi clettori * del Con-
presso. fiariito nclle loro 
mam soldi e roll, sono la 
* opinione pubblica •> che 
contu nel pioeo politico im-
mediato. Le loro conrinzto-
ni. in sostunzu. sono * impe
rialist!' » o i isiduztonistc ». 
Sono ph stessi che Roose
velt si trovo contro nel 1940, 
ijiiiniilo doi'efte costriitf;crIi 
ftincsta e la />arola> ad tie-
cettarc la partecipazionc 
americana alia guerra e al
ia roaltzione mitifascista. In 
fin dei conti. se odiano 
I'l'RSS. disprczzutio anciu 
tutto il resto del mondo. lo 
ritenpono un « peso pass't-
vo >. tin miiccliio di < scroe-
I'ottt ». chi- profittano della 
* ingcnmth * e della < bnn-
ta » degli americani. chi 
devono pagare le tas<c per 
enlpa loro. 

A cam. Mr. Z. siede a 
capotavoUi. cliiaimi il ra
mi ncre prcmendo col pie-
de il pulsantr soffo if fa-
voio. Ordina che si faceia 
venire in sala il cuoco fi-
lippino. II cuoro tjlipp'no 
si prrscnta. e tin amctta 
ilall'arni tmtuta. Mr. Z ne 
senibra intimoriln. ci dice 
— davanti a Un — che e 
* un gran cuoco. ma e un 
vero selvaggro ». 11 cimv.ii 
filippino git risponde male. 
* non sitpete mat ipiello che 
dtfe. voi > dice sgarbato. *> 
se ne va. Mr. Z. ride tutto 
coiiiciifo. nel gelo gcneralc. 
* L'n vero selrapgio. ma un 
prandc cuoco*. In effetti il 
filippino e degno di prepa-
rarc cibi per un padrone 
che « calc renfi milioni di 
dolfari >. L'n cuorme rofo 
lo di carne. che scrvirebbe 
a scssantn persone. e tnghn-
fo con e-coffe^rn scrnpojosa 
da Mr. Z. che in lc parti. 
*• Quello die resta si bulla!* 
poi tiiona. < Si ilcve hut-
tare. per ipirnc c perch** <> 
dnrerc di ogni vero ame
ricano consumarc >. 

Gli domando sc c per 
questo. perchr non buttann 
via la carne aranzata. che 
i nepri. gli italiani. i por-
toricani non sono considc-
rati € americani r e r i v 
< Certo — risponde sicuro 
— e propria cosi. I.'ameri-
cann rero non risparmia: 
chi risparmia c tiene i sol
di da parte, non e un vero 
americano. non niufa la 
producionc >. 

Le leziani di * rita ame
ricana * $1 susseguono. Con, 

1'urriro di Krusrior. il ta-
sto preferito. nuturulmcn-
te. sono gli * crrori > del-
1'America. * Errore * fit 
non tirare la bonibil su 
Moscu nel '48. * errore y 
doit tirurla su Pechino 
nel '49. < errore * liquida-
re Mac Arthur. < errore » 
aver fatto < morire di ere-
pacuore * igiel porero Mac 
C'hartp. -t erforc » accr pa-
gato troppo per il Piano 
Marshall, * errore i- accr 
c/iiatiMifo qui Kruseior. A/a 
Mr. Z.. e intcrcssuutc per
rhe e contruddittorio: men-
tre considcra un errore la 
visita di Krusrior. considc
ra anche un errore la po
litico estera di Dalles dcl-
I'tiMiino pcriodo. dopo pli 
Spa I ail;. Considcra Dal
les un croc, ma la mia im-
pressione c che 1'eroismo 
sia troppo. per il sun carat-
tere di uffiiristn. In fin dei 
conti — iai sentenziu infi
ne — con ravversario. o lo si 
sclttaccta o ci st itiette d'ne-
cordo. * Dulles questo non 
I'aveva capifo ». dice. E qui. 
tn questa coiidanna ututni-
me di Dulles che sento da 
tutte le parti, anche dalle 
jnii inaspcttate. si avverte 
la intensitd e la drammuti-
citd della * svoltu » in alto 
nella mentalitd dell'uomo 
medio americano, prandco 
piccolo flu' sia. 

Cio chc rende difficile e-
tichetlare e definire i sen-
timenti polittci americani 
di questo periodo. e appun-
to la loro iMimensii coafrad-
dittorictu. la loro incredi-
bile confnsione. Lc serie 
successive di < senperte > 
driimmatichc che gli ameri
cani * medi > sono stati co-
stretti a fare sul conto dcl-
I'URSS hanno sconvolto pli 
schemi deU'npinione pub
blica piii schemat'ica e sco-
lustica della terra. Ma su 
questa coa/astoac. tin cle-
mento di chiarezza comin
cia ad apparirc. Con fnffi 
pli americani * medi > con 
cm parli quale che sia il 
prailo di forza del pregiudi-
:io anttcomuiiistu del tuo 
interlocutnre. if senso della 
retiltn finisce per preralerc. 
Direi che fa parte dell'idco-

logiu commie, e la parte piii 
umana e meno romantica 
(I c II ' < (taiertcaatsttio ». il 
dogma che. < la realta vin-
ce ». c chc daranfi alia real-
fd bisoptui inchinursi. 

Mr. Z. pun essere consi-
derato come il pun to limitc 
di quello che e stato Vaspet-
to ostile dcll'opinionc pub
blica americana al viaggio 
di Krusrior. Ma anche in 
Int. un quasi astrale isttnto 
di coitscrractoae eaierpe, al 
di Id dei fumi di una con-
cezianc del mondo sconrol-
ta: e tale isttnto di conser-
vuzinnc. cosi come gli fece 
aecettare la realta dcll'urto 
frontale contro il nazismo 
nel '4l-'42. gli fa constdc-
rare inevitabile una politico 
divcrsu verso 1'llRSS. C'e 
I'amarezza della epemonia 
pcrdatu. c uero: urn sia pa
re come contraddizione. c 
presente alia itientalifd dt 
opni < americano medio >. 
praade o piccolo. I'idca che 
<• da sola 1'America non puo 
farccln pin », che il prezro 
per il mantcnimento della 
« prospcritg » e del modo dt 
rifa americano. non e piii 
ne c la danza sull'abisso > 
ue la paerra, ma la tratta-
tiva. 

E' il sistema ! 
La scrata ha una fine 

sfrniifl. Mr. Z. du braco a-
mericano medio ricco. beve. 
II here gli trasmette tristez-
za c roglia d'agire. C'e tut-
ta una Icttcratura su que
sto dtaamismo alcoolt'co de-
gl't americani c noi ne nnre-
nio una prova. Di panto in 
bianco. Mr. Z. si alza e af-
fernia che e giunta Vora di 
useire. Gin, in basso, ci fa 
salire su una tiamctisa *Ca-
dillao scoperta. bin come la 
nntle, con due radio. H bar. 
quattro accendisigari elet-
triri. tin crnscotto da qua-
drimatnrc. Mr. Z. pairia ro-
nie un criminate del volan-
te. monta stii mnrciapicdi c 
ne discende. con estrema si-
curczza. II sun « d a b tea 
venti mi gli a da Washington. 
si chianid « Woodiaounf > e 
e < riscrvata agli ebrei *. 

Cc In coniunica. con ro -
ce assnliitamcntc calma — 
quasi si trattasse di un fatto 

Gli 
alia 

artisti aderenti 
VIII Qtiadrieimalc 

Primo elenco di partccipanti co-
municato dalla segretcria dclfcnte 

La segretcria della VIII Qua-
driennale d, Roma ha conm-
mcato un pr,mo elenc-o degli 
artist; -.taJ-.ani invit.tti — p.t-
ton. seulton. discRnaton e in
cisor: — che hanno aderito 
all'esposiz.one o notificato I*in-
v.o delle ope re 

K^i sono i p:tton: Ajnione. 
Avenali. Bacci. Banch:er:. Bar-
tot.. Barlolm:. Becchis. Bendi-
n;. Hc.f:. Ber::n:. Bond.i. Bo.I-
\c Bordon-.. Borjoiizon-.., Bor-
rh. Yiors.i'.o. Brancacc.o. Brcd-
do. Br;nd?.. Brunor:. C".»a'... 
Camp.gl:. Cp.ntatore. Cipocch.-
n>. Capo^ro-?:. Capon:. Car-
mass.. Carra. Ca>orat.. Cav:o-
chioni- Ccsett:. C ardo. Cier:c. 
CoraZTa. Cors . Cremona, Cr.p-
pa, Dav.co. Do Ch-.r.co. De 
CJrrj;or.o. De I.u:g.. Doneh;. 
Dov.i, P'antuzzi. Faraon:. Fa-
nitl:. Fa see. Forrazzi. Ferron:. 
Finzi. Frances. P'runzo. Fun:, 
Oanni, Centdini. (Iianquin-
to. Ciunni, Cregori. Grazz.n:. 
Guerrejch:. Gu:d.. Gii'tino, 
Brppe Gii/z.. V.rgil.o Guzzi. 
I.itte«. Lev:. L.cata. Lupori-
ni. Manen. Mandelh, Marcnc-

I. Mattiol;, Meloni. Francesco 
Menzio. Giuseppe Menz:o, M:-
gneco. Mmassian. Montananm. 
Monti. Gino Morand;. Mueemi. 
N'otte. Xuvolo. Omicc.ol:. G.or-
R.o Dano Paolucc:, Enrico 

realtor.: 
K.ane.n . 
Ca-Hvlla 
Coll. 

Atfior-.. Borta-
Brocgin:. Cap-
Cas'eU:. Cher-

Patilncc:. Tev erel!:. PirandrHo. 
Pizzinato. Ihilea. Purificato. Ra-
dice. Ra^p.. Regiiani. Romiti. 
Saett,. Sa:n:. Sanfibppo. Sas-
sn. Savclli. Scanavmo. Seme-
ah:m. Sovenn:. Soffiantino. 
Spacal. Spinosa. Sterp.ni. Stra-
done. Tabn>^o. Taccani. Tambu-
n. Tancred:. Tomea. Tromba-
dor:. t'sdtin.. Vacchi. Vesp:-
anan.. V:v;an:, Zuaina. 7>i-
ver: 

GI; 
Sn;n. 
jwilo 
eh . Colia. Fabbr:. Fazz.ni 
Gallo. Garell , Gerard:. Gre
co. Gucrnn . Lirdera. Ma.no. 
Manzu. Qu.nto Mart.nu Ma-
soher:n.. Maz/.,t-urat:. Mazzut-
(o. M-.'ssma. M.nguzz-. M-.rko. 
Negr:. Arnaldo Pomodoro. G.o 
Pomodoro. Ramous, Romanet-
b. Salimbon:. Salvatore. S.gno-
ri. Som.iiti.. Tattone, Taranti-
no. Tavernar:. Tot. Trafel:. 
Vendittt. Alberto V:.*nt 

I d:segnator: e gh mcison: 
Alberton:. Birbisan. Calandri, 
Carter i. Cam?o. Ciarrocchi. 
Gulino. Magnolato. Mamoli. 
Manaresi. Manfred:. Tranquit-
lo Maran^oni, Margheri. Mo-
rena. Petrucci, Pozza. pruden-
ziato. Sanmimatelh. Soiavar-
reUo. Tramontm. Veechiati, 
V'irduzzo. Zancanaro. i 

naturale — lo stesso Mr. Z. 
Anch'egli e cbreo. dunque 
dtscrtmtitafo. ma almeao in 
appaicnzu. la cosa non seni
bra ferirlo. Parla. spicpa e 
redo che in lui Vaccettazio-
ne assolafamenfe acrificn 
del < sistema - lo conduce 
perfino aU'acccttazione del
la discriminazione contro 
se stesso. Per la mia men
talitd eitropea. c un mostro. 
Invece c soltanto un ameri-
ca;i-» medio, ma ricco. Sco-
puro che perfino alcuni ne
pri (ricchi) sono scgrcga-
zionisti. Ma piii che la «qac-
sfioitc negra *. della qaale 
almeno si parla. il silenzioso 
problcma ebraico dimostra 
qaaitto forte, aperto, codt-
ficato da consitetudini piii 
forti delle leggi, sin vivo 
in America t'l preptitdtrio 
razziale. Sianio a Washing
ton, capitate del * mondo 
libero », dove la Dichiara-
zionc dell'Indipcndcnza e 
custodita sotto vetro, sopra 
un alta re. Eppitre uno dei 
nofabili di Washington, un 
uomo chc < vale venti mi
lioni >, sc vuole andare al 
« d a b * deve castruirselo, 
perche c cbreo, c negli altri 
non ce lo uopliono. «E' il 
sistema >, mi cansola Mr. Z, 
patemo. Infatti e proprio 
il c sno > sistema, d ie con 
ana mano lo fa valcre venti 
milioni, con I'altra zero. 

Mr. Z e fiero. camunque, 
del sua « club >, del quale 
c un magnate. C'e lusso, 
abbondanza, piscine, ten
nis. campi da golf, orc/ie-
5fre. gente elegante. Mr. Z 
fa gli onori di casa; beve, 
balla, sentenzia. Sembra un 
uomo perfetto, Mr. Z, in-
quadrato al cento per cento 
nel < suo sistema >. Ma in 
quel sistema ci deve essere 
qualcasa chc non funziona, 
che fa male all 'uomo. lo 
dispera. Come milioni di 
altri americani < medi », 
riireiiuft addiri t tara fragtci 
croi letterari. anche Mr. Z, 
quando la scrata finisce c 
Valcool pesa come un incu-
bo. apjiare un altro. Vicino 
alia « Cadillac > e solo, mtt-
to. disperato. Poi canta. 
canta a squarciagola, c for
se cht'ssd. quello e il suo 
modo di < ricaricarsi >. Ric
co. ternuto. solo e discri-
minato. Mr. Z fa spavento, 
c unchc un po' pena. Vicino 
a lui ti senti addnsso tutti 
:' pecrufj cfcII'.America pep-
piore. E ti senti immensa-
mente fortunato, libero c 
civile. 

MAIR1/IO FERRARA 

La morle a Roma 
di SiMo Negro 

E" niorto ieri matt ina im-
provvisamente. nella sua 
abitazione al viale dei Pa-
noli a Roma, in seguito ad 
infarto cardiaco. il giorna-
lista Silvio Negro, capo del-
l'ufficio romano del < Cor-
riere della Sera >. 

Silvio N'ciiro aveva 62 an
ni. essendo nato il 15 aprile 
1897 a Chiampo. in provin-
cia di Vicenza. Laureato in 
lettere. entro giovanissimo 
nella redazione de <L'ItaIia> 
di Milano. Nel 1926 divenne 
redattore de <I1 Corriere del
la Sera>. Ha scritto nume-
rosi saggi e volumi. tra i 
quali * Vaticano minore* 
(1936) e <Seconda Roma» 
(1943). , v 

Silvio Negro vinse il X 
Premio Bagiitta- Era noto 
come esperto nelle questioni 
Vatican*. 
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