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"Paghiamo i poveri, non li aboliamo 
ecco il limite del nostro sistema,, 

Le contra ddizioni e gli squilibri sociali degH Stati Uniti attraverso le parole di due intellettuali - 1 caratteri di una "intel-
lighenzia yy di minoranza - t( La sfida di Krusciov ci ha svegliato „ - 1 disoccupati non sono eliminabili - Quindici milioni 
di negri a reddito bassissimo - Manca Passistenza medica gratuita - Paragoni con la societd sovietica - "Siete mi uomo libero?ft 

Corriere 
radio-TV 

(Dal nostro invlato speciale) 

DI R I T O R X O D A G L I 
STATI UNITI . n o v e m b r e . 
Conosco due intellettua

li. Hurra c David, uno a 
A"cir York, Valtro a Chica
go. Mi tracciano entrambi 
un quail ro talmente di verso 
di se stessi e dcll'America, 
ehe se ne ricuva un'imma-
gine cantraddittoria. anche 
drammutica. Ma piii vera, 
ritcnga. dell'immagine fissa, 
a senso unico, ehe ci viene 
dui riflessi della propagan
da * pro » o contro. dove la 
rcultd e appiattitu binned o 
ncra. Il fatto ehe V *umeri-
canis ino* esistd d a i u ' c r o . a b -
bia radici e forme da ideo-
logia di massa. non toglie 
ehe sia rieco dj sfumature, 
di contraddizioni. denso di 
j)cricoli e speranze. 

Harry lavoru in un'indu-
stria. e un tecnico ehe ha 
fatto Vunivcrsitd. guadagna 
circa 1000 dollari al mese, 
sta bene. David c molto pin 
giovane. traduce, scrive, 
tre anni fa era ancora stu-
dente a Chicago: guadagna 
la mctd esatta dcll'altro. Ma 
non dipende solo dullu cir-
castanza chc I'unn e inserito 
ncl « grandc giro •» c Valtro 
no, il fatto ehe I'uno mi dia 
dcll'America una visione 
« tecnica » c ottimistica. Val
tro. patetica, oggettiva e 
dubitativa. 

Due intellettuali 
Lo « status » ccononnco in 

America non c fortemenxc 
decisivo ai fini del giudizio. 
specie fra gli intellettuali 
dove un eerto livellamento 
eeonomico csiste. In sostan-
za, quel ehe decide, e it gra-
do di maggiorc o minore 
< ciiltura curopca > ehe un 
intellettuale americano ha 
dentro. Harry s'e formato 
ncl chiuso dellc universitd 
umcricane. i suo't sono pro-
blemi esclusivamente « a -
mcricani >. David ha vlag-
giato, ha lavorato anche al-
Vestero, in Francia in Ger-
mania, in Italia, conosce 
Croce e Marx, sa chi e 
Gramsci, capisce ehe i pro-
blemi europei non sono 
quelli dell'asscmblea di 
Strasburgo, ma comprendo-
11 o In vita dell'Europa ccn-
tralc e del 7nondo slavo. 
L'uno ha una visione * sta
tute » del problemi america-
ni. I'nltro ne ha una visione 
politica. La dinamiea inter
na del prima potrebbe por-
tarlo fino al maccartisma, 
hi dinamiea dcll'altro, se 
non lo porta al socialismo, 
lo spingc a porsi il proble-
jna di un nuovo « nciv deal » 
spinto fino ai limiti del ri-
formismo sociale. 

Sono rapprescntanti ab-
bastanza tipici del due 
gran tronconi dell'< intclli-
ghenzia > americana. Dirci 
dell'aspetto americano del-
V* intellighcnzia » borghc-
se mondiale. Dov'e. in qual-
siasi paese sia stato. d i e 

non ho trovato i fratclli ge-
melli? 

E' assurda ritcnere chc 
in America questo contrasto 
sia inesistente. chc tutti gli 
intellettuali americani si 
assamiglino. c tutti assami
glino allc < grandi firme », 
Hemingway. Caldwell. Ste
inbeck, Faulkner. Questi 
sono scriffori abbnsfnnzn 
noti in America (seppurc 
non conic in E u r o p n ) ; »in 
ormai il leggcrli difficil-
mentc costituisce quulcosa 
di piii ehe un piacere pu-
ramente letterario. La loro 
* probiYrrifificn * di crisi. 
appailienc a jtn passato ab-
bastanza remoto. la loro at-
tualitd e scursa, i loro epi-
goni non valgono nulla in 
America come non valgono 
nulla in Europa. Esiste in-
vece. e non a fianco ma 
contro la pleiadc dei * gran
di », una in te l l ighcnzia a-
mericana di minoranza chc 
non ricava piii i suoi motivi 
di critica e di rivolta dal-
Vanalisi del dramma dell'io 
del ramanticismo americano 
fra le due guerre. C'e qual-
ehe problems in piii aggi. 
davanti all'intellcttuale a-
mericano; riaffiora (come in 

UNA LETTERA DI PAOLO M0NELLI 

Razzismo e Italia 1939 
Roma, il 2 novembre '59 

Eares^o sisnor Dircttore. 
ncl Suo aiornalo d: 02a:. nel 
tf.Sho di ierza pasina sulle lca-
2: razz.ste :n Italia d: Cc«arc 

P.lion, la citazionc di a'.cune m.e 
parole, avulse da una mia cor-
r-.spoudenza dalla Polonia del 
C ii£>no 1939. potrebbero :ndur-
ro il lettore a credere ehe io 
s:.i stato uno di quei s:orr.ali?t: 
del quaii dice il Pillon ehe d. 
fronte alle leggi razz.aii ebbe-
ro un atteggiamento - partico-
larmente spregevole -; ehe :o 
fossi in quei tempi un antise-
m:;a conformista de'!a r.sma d: 
lir.o Starace o di un Rampert:. 
r he sos'enessi la ridieola tes". 
ehe la guerra del 1939-15 fu vo-
lu!a dagU ebrei. come serissero 
11:: Pett:nato e un Pell.car.o 
Mor.tre. rcaturalmente. e vero 
Ui'-'o :1 contrano <Scrivo ~ na-
tiira'.mente - perche il m.o mo
no d: pensare e d: ag:re :n quel 
tempo e nolo a chiunque abb.a 
f̂ ocu :o anche solo superfie^al-
mrn te la mia opera ed i m:ei 
scr.tt:: e non ho bi50gno di ci-
:are an.col : o az'on: per difen-
derm. da una accusa ehe nessu-
no. per vero. mi ha fatto mai) 

Le parole c.tate da Pillon. me . 
r o !e ult.me qust t ro ehe nor. 
«or.o mie. si trovano in una mia 
eorr.epondenza da Varsavia 
usc.ta 511: -Cor r . e r e del!a Se
r a - I ' l l Eiugr.o 1939. :nt:tola:a 
- Q u a t t r o m:I:or.: di ebrei :n 
Polonia -

E* una dejcriz.or.e del ghetto 
di Varsavia. con il rieordo dei 
ilhe:t: d: Cracov.a. d. Leopol.. 
de'.le c:t:a macz.ori e minor. 
de'.'.a Polor.a v.?.:a:e .n viagg. 
preceder.ti. e eor.5 deraz.or.i su". 
prob!ema ehe creavar.o alia g.o-
var.e naz.or.e — da poco r.sorTa 
a ::berta. d: sen:.menti ant: ;e-
m.:. ma rispeitos.*s.ma dei d:-
r.t:i e delle trad.z.oni dei suo. 
c:t:adin: di razza ebra.ca -
qce'.Ie comur.ita ch.use e avulsf 
dal re5to della naziore. con una 
: r.gua propna e i propr. an::chl 
co5tumi. repugnnnti a ogni me-
5eoiar.za soc.ale con a'.: al'-n 
c.t:ad.n. E serivevo a questo 
propojito: - La Polon.a paga og-
f: il fio di una pol.tica troppo 
accoaliente per jeco!:. con.-e-
guenza dell ' .gnoranza do. 51:0 
contad:ni e dell'oz.o de: suo 

" ' e e pat.fce 
:•:. ocoi'onr.-

nobili disdegnosi delle art:, del
le professioni liberal:, del coni-
mercio. dell'industria. I polae-
ch; invitarono per secol-. gli 
ebrei. come prima avevano in-
vitato i tedeschi. perche si oc-
cupassero de. traffici. portassero 
denaro ed esperienza, facessero 
.r.somma il mest-.ere ehe presso 
altre nazior.i facevano i c.::a-
d.n-_ ( . >. Fino a poco tempo 
fa la borghes:a e.ttadina era 
tutta ebr;.:ca :n Polonia. o di 
or.g.r.e tedesea: a fatica ora 
cerca d. affermars: una classe 
med a. o certe profess.on: sono 
ancora mor.opo'.io deal; ebrei 
Grurit«:mo problrmc e per ?o 
Stalo poiucco (jncsio prolrtaria-
to ebreo. qur-:a niaj=a ded:'a .n 
grar.de parte a! p-.ccolo com-
nierc:o e chc »o 
all'ur.isor.o cor. !e e 
ehe. da un lato corca di fa\o-
r.rr.e I'em.graz ore n Amor ea. 
:n Pal is : . : : ' , dall 'a'/ro s. r. nd^ 
conto ehe spesso ques:. sgrnd.:. 
c.ttadini ;o::o ancorr. v.ece-^ar: 
alia sua \ . t a . spec.e ::: que'.If 
parti de'.'.a Gal.z.a or enta'.e do. 
ve le c.tt.i sono quas. comple-
tamen'e ebree. gl: ebre. har.no 
:n mar.o tutti i me;: er. e ie r.r:: 
e Ie botteghe e i t r a f f . c e ds 
essi dipende la vita dei contad:-
ni polacchi o ^icraim tutt ' in-
torno: e di una borghesia polac-
ca non c'e nemmeno I'ombra -

Come vede. un esame .mpar-
ziale di una reale cond.zior.e d 
cose: nessur.a gratuita :Ilaz:or.e 
nessuna ombrn di accusa a quei 
miserab le proletariato a quella 
piccola e at:.va borghes.a ebra.
ca. di aver la menoma colpa 
della guerra ehe si anr.unciava 
imminente. Anzi un un preee-
der.te articolo avevo descr.tto 
i -fantastic! furon- dei polacchi 
ehe gridavano tutti all 'unisono. 
nte'.Iettual: e nobili e conta-

d.r.i. ~ guerra. guerra! - con 
paurosa leggerezza; e al pr.mo 
articolo della serie. ove cor.si-
deravo l'ardua cor.d-.zione ehe la 
Polonia aveva creata a se stessa 
com.ne.ar.do appena nata a dar 
d: gom.io contro due forze fa
tal. e opposte. la Germama e 
la Russ.a. detti il veramer.te e 
dolorosamente profetico t.tolo 
- La r.oce nello sehiaccianoci -

Graz.e dell'ospitalita 
PAOLO MONELLI 

Miller) il problema chc )u 
elassico con Dreyscr c anche 
con Hawthorne, dell'indivi-
duo e della societii. II cine
ma americano < di denun-
cia ». bo dato molto all'cla-
borazionc di questo tenia e 
per questo c stato punito, 
e praticamente ul bando. 
Da questu novita, rispetto 
alle rivolte dcgli < (iincri-
eani d; Purigi >. dcgli anni 
'30, nuscc perfino il discor-
so sul socialismo. in Ameri
ca. Ma di qui nasce anche 
il suo rovescio. il diseorso 
sul socialismo come fatto 
< tecnico >. quindi gia in 
corso — dicouo — eon la 
< polverizzazioue del capi
tate * 

A parlarc in termini di 
maggioranza e minoranza. 
non c'e dubbio chc il cam-
mino. per gli intellettuali. 
diciamo cost, di € sinistra *. 
e. c restera a lungo. qtiello 
di una minoranza. La gran-
de scossa degli < sputnik », 
delVURSS. e'statu potente. 
ha • spaccato montagne di 
conformismo. Ma trasfor-
mare la < grande scossa » 
csferHa. in uno s l imolo in
ferno. originate c america
no. e un p rob lemn di g e n e -
razioni. 

Harry e David sono en
trambi d'accordo: l'uno a 
A'cir York. Valtro a Chica
go. mi dicono la stessa cosa: 
€ La sfida di Krusciov ci ha 
svegliato: I'unica risposta e: 
w a k e u p . Amer ica > (sve-
gliati America). E qui na-
scono le diffcrenzc c sfu
mature. addirittura i con
trasts Per Harry * svcgliar-
si > vuol dire galvanizzarc 
tutti i temi della produtti-
vita. resfifnire a l l ' nmcr i co -
no la fiducia in se stesso. 
non a colpi di born be nfomi-
chc. ma a colpi di miliardi 
di dollari di c o n s n m o in p in . 
Per David la « sveg l ia > c 
nella presa di coscienza ehe 
la grande ricchezza. come 
la depressione. genera pro
blemi analoghi: alienazionc 
dell'uomo. crisi culturale, 
tendenza alVisolamento. pe-
ricolo di vedere solo nella 
violenza la soluzione dei 
problemi. Harry mi dice. 
con orgoglio. ehe la parola 
d'ordinc dei « tre grandi » 
di Detroit (General Motors. 
Ford e Chrysler) e. per il 
1960. € Due auto per ogni 
garage americano *. con un 
passaggio da 60 a 120 milio
ni di auto in circolazione. 
David mi dice, con prcoccu-
pazionc: < Sapetc perche 
sc'operano qnclli dell'accia-
io? Son e uno sciopero sn-
lanale. e contro i\ "siste
ma ". ehe pone Vautomazia-
ne al centro. F incbe Io Sfn-
to non trovera qualcosa di 
piii dcll'indennizzo seme-
strale per i disoccupati. la 
nostra economia sara infe-
riore qualitatiramente a 
quella socialista. anche pro-
ducendo il doppio. Xoi pa-
g h i a m o i porcri. non 1i a b o 
l i a m o : questo e il limite dcl
l'America ». 

Idee contrastanti 
Le risposte agli stessi 

qucsiti. sono profondamen-
te diverse, anche se sul pia
no politico l'uno non e un 
maccartista e Valtro non e 
un comunista. Parliamo del 
significato, per VAmerica. 
del viaggio di Krusciov c le 
risposte sono cscmplari. Per 
Harry, lo sforzo da fare i 

* r id it r re i con tat ft al livel-
lo di buoni rapporti stata-
li *. Per David, proprio que
stu « riduzione * c il peri-
colo, perche i problemi a-
mericani non sono solo di 
politica estera. ma di poli
tica interna. * Non possia-
mn r iminc inre a mettere in 
pratica. meglio degli euro
pei. In loro filosofia. E oggi 
I'unica filosofia europea e 
il marxismo *. Parliamo di 
cos'e « Vamerieano medio >. 
Harry mi dice die < e un 
uomo ehe ha una rcligiane. 
una casa. un'auto 100 dolla-
r; nl mese. e gli hasta ». Da 
vid mi dice ehe « e un uomo 
ehe lia ttitto e non ha nulla. 
eompra a "rate" la fclieitu 
scritta sulla Costituzione. e 
non la trova mai. Quindi 
beve r. 

Sull'MSS? Harry:'« For-
midabile. Una grande po-
tenza mondiale con cui bi-
sogna fare i conti ». David: 
< E' I'unica Europa ehe con
ti. Come la Francia nell'800. 
non ha solo gli sputnik, ha 
If idee-madri di questo se-
colo: li Vuomo non e il suo 
denaro. In miscria e abolita. 
non enrata ». 

II quadro di Harry mi fa 
dei rapporti sociali in Ame
rica. non e ottusamente 
idilliaco come quello dei 
propagandist^ ma c sicuro 
di se. < Siamo un popolo 

religioso, crediamo nella li-
berta d'impresa non in a-
stratto, ma perche cssa ci 
ha dato molto di piii di 
(jiKinto non nhhin dufo <ii 
popoli europei: il benessere 
ci 'ononiico. Del r r s lo . dn noi 
si parla di "iniziutivu pri-
rntn": imz, in rcnlta. ereda 
a me. c'e gia molto sociali
smo eeonomico. I Duponl 
vanno sot to proeesso se mo-
nopolizzano. i prezzi fonda-
mentali sono statali. la tas-
sazione degli utili industr'ut-
li ruggiungc forme altissi-
me. da espropriazione. 
Una legislazione vineolistiea 
come la nostra farebbe rab-
brividire i "liberali" euro
pei. Gli operai dj Pittsburg 
ehe sciopcruno gnudagnuno 
una media di 3 dollari Vara. 

II razzismo 
I disocciipnti non sono eli
minabili. e una qtiestione 
di p r inc ip io , non si pun o-
stucolare il progresso tec
nico. Ma noi li euriamo be
ne. la media del sussidio 
semestrale e di 30 dollari la 
setttmana. e ogni cittadino 
ha una pensione garantita. 
dal Presidente al tassista. 
La vera tragedia e il razzi
smo. Ma non si cambia da 
un giorno all'altro, c del re-
sto Eisenhower ha nominato 
tin generate negro, il pri
ma della storia americana >. 

David mi d i c e : « / nostr i 
s(juilibri sociali sono inci-
vih in rupporfo alle nostre 
possibilita. A'on parlo di 
qtielil fra i " big " e i disoe-
eupat't. ma anche nella me
dia. Economieamente, c 
(piindi soeialmeute, ci sono 
troppe categoric di ameri
cani: e difficile fare una 
media nazionulc ottimistica. 
qtianda ci sono 15 milioni 
di negri con un reddito bas
sissimo. sotto i 150 dollari, 
tre-quattro milioni di disoc
cupati, e una deeina di mi
lioni di sottoccupati. ehe 
vivono di t*spedi»Mili. f 'n 
conto e it * qrundc giro * 
degli opcn i ; qiiulifrrafi, dei 
redditi fissi. <lel eommereio 
proteffi dnlfi* " I ' n i o n " . lUi 
conto e il resto: ed e un 
resto importante. nel Slid e 
a Nord-Orest e net grandi 
eentri. E poi e assnrdo die 
ancora aggi Vlnghilterra. 
con i guai chc ha. abbiu 
ttna assistenza medica su-
periare alia nostra, ehe e 
castosa: e assurda ehe all'lT-
niversita (quelle ehe canta-
110. Harvard. Yale. Colum
bia) vadano solo i ricchi. 
Siamo fortissimi ma siamo 
fermi. disperatamente fer-
mi e in ritardo. non solo 
net missili. Istruzinne me
dia. istritziane superiare, 
assistenza medica. sicttrezza 
sociale. ordine pnbblico, 

razzismo. Ma la cosa piii 
grave c ehe da soli, senzu 
VURSS, non ce ne s n r e m m o 
mai accarti. Vuol dire chc 
il "s isfctnn" ho dc't bu r in *. 

Parlano poi entrambi 
delle prospettive gencrali. 
aperte dal viaggio di Kru
sciov, dalla disiensione. La 
risposta di Harry, e forma
te. In America il patriotti-
SIIKI di partita e forte, e 
Harry e un intellettuale, 
ma c anche un intellettuale 
molto americano. non di-
mentieu can chi sta parlan-
do. La sua risposta e degna 
di Haqerty, il porfanoce , 
drlJn Casa Bianca. * Aspet-
namo e vedremo >. Darid. 
invece, parla come un uo
mo ehe sa ehe I ' ineoiitro fro 
Krusciov e Eisenhotver nan 
hn solo nn rn lo re diplama-
tico, ma politico. Dice ehe, 
per la prima «>o!fn. q i t rs to 
ineontro gli ha permesso di 

* sagnare *. Qui il sogno 
diventa, in effetti, intellet-
tualistico e ingenuo. Spun-
ta fuari il candare estremi-
sta americano: . ncl 1949, 
I'unica rimedia era nella 
bomba atomica. oggi (come 
il sindaco di Aurora) la 
* federaziaite sovieto-ame-
rtcana ». David non arriva 
a questo, ma prosegitc il 
diseorso sulle < analogic * 
fra americani e sovie.tiei. 
iniziato un pa' dappertutto 
sulla stampa mondiale da 
un anno a qnesfn pnrfc . c 
dice ehe tra URSS e Ame
rica si p n o n r r i r n r e pin fa-
cilmentc a un accordo, per
che « s inmo d n r pnesi o n m -
di. la nostra gente e pu-
frioffirn ma non sciavinista. 
siamo entrambi "nati ieri. 
nn o r ; IIHOIM" obb inmo pro
blemi di organizzaziane a 
earattere mondiale.. siamo 
entrambi responsabili delle 
sarti del mando >. Can tri-
stezza ammette ehe * in 
URSS anche la gente co 
rn HIM* sa chi c Tolstoi, men-
tre in .-Irncricn il "fit'sf-
seller" c sempre Mike Spil-
lane ». Ma « qiinndo noi sa-
rema piii colli e i soniefict 
pin beiicsfnnfi ». David dice 
•c saremo nello stessa mada 
different! da tutti gli oltri 
popoli della terra. II chc 
— aggiunge — e un mada 
per essere c ana l ! ». .•Immcl-
te pai chc ('• piii facile di-
ventare bcncsfanli ehe col-
ti. ma dice di sperarc * nci 
p io ran i >. Liii stesso ha 
venticinquc. anni, ma alle 
prese con problemi chc da 
casulinghi sono diveututi 
mondiuli. si sentc gia vee-
ehio. < Vi scutite un uomo 
libera? > gli domando alia 
Cine. David mi guarda. c 
per la prima volt a diventa 
diplomatico. * Se per libero 
si intendc andare. in albergo 
senzu mastrare la carta di 
ident'tta e seegliermi gli a-
mici chc vaglio, si. mi scuta 
libero >. « A'on vi basta? > 
insisto. Sorride: < ATon pro-
vocatemi, adesso — dice. — 
Una conversazione sulla 
libcrta, fino in fondo. pud 
castar cara in America, sc 
vi scute un FBI ». 

MAtRIZIO FF.RRARA 

Ancora un "fumctto aniniato,, 
' Dopo lu breve purentcsi dcll 'ldiota siamo precipitati 

di nuovo, con il romanzo sccneguiato l[ Vicario di Wake
field hi cui primu pnntdiu e andata in onda domenica 
.scorii.*. in picno clima da fumettone animato. E tanto 
piu stridente e /uon luoyo appare questo spettacolo 
quanto piii, col precedente. c» era stata fait a intravedere 
hi possibilita di trattare col rispetto ehe meritano opere 
alle quali e lecito necostnrsi se non con deferenza. II 
romanzo di GoUlMnith von e. come taluno ha sostenuto. 
un'opera minore, o scur.snmeiUe interessante. E' ini?ece 
esemplarr di un ccrto periodo della storia inglese del 
XVIII secolo, e hi nroltu morale contro le prcpotenze e 
ah arb;(rii dclhi chuse lerricrd precede di un secolo il 
(Jnnniim de I promcs^i sposi Qndlche crjtico inglese non 
hit mtuicuto di mcttcre in rilicro la circostanza. 

Solo una provincinlc sottovtilntitzionc delta letteratvra 
(ihri/i e una rriam'uriru (/: rispetto ehe a dire it irerO si 
estende anche all a nostra (vedi I'esenipto del Piccolo 
tnondo nutico. o del Roman/o di un maestro), potera 
hidurre lu TV a trattare come sta truttando II Vicario d: 
Wakefiold De! roniniico <• .iMifo eolto solo il nieccain.smo 
estcriore della i-icendii, e I'epidcrriiico rapporto fra i 
persoiuijiiji. 

/»i questo nwdo. fra l[ Vicario d: Wakefield e. per 
eaenipio, Cime tempesto-e. o Nicola Nickleby. o Tessa, o 
qualsiasi ultra dei precedent! romanz't di (imbirnfe inglese, 
non c'e pn'i (IICIIIKI (h{Feren-d. Alio stesso modo I'amore. 
d ie in nn prtmo tempo neiicrn lacnrne. in nn secondo 
dona leti-ni. alio stesso nwdo la tempesta e il batter 
de<ih infissi .s-ottolbienrio il dramma, e cosi via, in un slm-
tioliMiio die finisce col diventare ussoIiiMiweiifc astratto, e 
secondo sdicrrii ehe .sono del pn'i defenore e tardo 
romanticismo Dei roritanciicoh per siiinannctie. per inten-
dcrei. c non uu'i di Goldsmith 

AY coris-ej/ne nel tele.spettdtore una confusione ehe la 
identity deph uuerpreti finisce col rendere ussoliira e 
totale. Kvi Maltaqhati e IIIKI eccellente oft rice, e lo stesso. 
forse. pud dirst per .Miirphenta Bdoiu. Ma In TV, utih:-
znndole 111 ojjni occdsione e per ouni romanzo, senza 
fallo. non rende loro mi fuioti sercijilo. Ne lo renrie agli 
spettaton, die «J eedersi ihnanzi sempre gh stessi volti 
non possono non rimanere disoricnfatL fiisoniiiui, proeate 
a ricordare e a distinguerc fra loro i romanci scenengiafi 
della TV. Ricordl c impressioni si sovrapponaono. e 
hnnno nlj stessi volti, lo stesso clirna, idetitiche le circo-
stanze e le vicende. Di qui. anche. quella rioia ehe i tele-
spettatori hanno ai'ccrfito dopo append pochi minuli dallo 
ini'io del romanzo. Come assistere a uno spettacolo non 
nnoro, sen fire solleeitdte emojioni phi prorate. 

i ' (i ttitto, dobbt'amo djipiiiiincrc d ie anche questo 
rmtifliuo seeiieojjidto dcriunein qnelln in/lorione di - fusti -. 
sopniftntto di - bnlle -. caniftcristica di mi eerto costume 
ciiieriuitoi/ru/ico roiimno. O ninunri di nn eerto mai-

I 

costmne. 

Abbiamo visto 
La domenica televisiva 

doveva avere. (pialo nuiiie-
ro di eartcllo. la ripresa 
diretta da Praga dcH'ineon-
tro di calcio Itaha-Ceeoslo-
vaccina. Ma sapetc coin'e 
andata a fini re. Fra la HA I 
e la FIGC il terzo, cioe il 
pnbblico. lungi dal godcre 
ci ha rmiesso. e cosi men-
tre i telespettatori di tutta 
Europa (ai quali. se si pre-
semde da quelli cecoslovac. 
chi. ravvenuuento mteres-
sava nieiio), hanno potuto 
vi'dere I'mcoutro 111 •• ripre-
sa diretta -. noi c: si.imo 
dovuti contetitare della 
•• registra/.ione-. trasmessa 
(juando ormai tutti aveva
no saputo (dalla radio). 
l'esito finale dell ' ineontro. 
E una partita di ealcio. co-
nose.uto il ristiltato. non 
vale gran ehe. II >econ'do 
tempo, infatti aveva uno 
strano sapore. Assodato in
fatti ehe ncstiiua delle due 
sqiiadre avrebbc segnato. 
le irruenti azioni otTensive 
dei bianchi e degli az/.urri 
apphrivr.iio del tut to assur-
de. e incoinprensibile e ir-
reale l.i fog a dei giocatori. 

• 
Liuiedi sera. II cammino 

della speranza d: Pietro 
Ciermi Dello stesso reg.sta 
avevaino visto, (pt.ilehe tem
po fa. In Home della leiipe. 
A'on vorrenuno mv.idere :1 
C'tiipo del entico e-.nenia-
tografieo. ma la nostra ini-
pressione i? ehe per (pianto 
il tempo ha nuoeiuto al se
condo. altrettanto ha gio-
vi'to al pr:mo II cummino 
delhi sperdiira ci e parso 
un gran bel film, e il dram
ma di (piesto paestno s:ei-
liano spinto dalla dispera-
zrone su per l'ltalia. alia 
riecrea di un pane, fra la 
ineomprensione della pub-
blica autorita. clie non sa 
dare altro ehe un foglio d: 
via obbhgator.o a chi ha 
bisogno di un lavoro, an
cora oggi comrmiove. 

Un esordio modesto nia 

Bi*. 
promettente. martedl sera, 
per Giallo-cliib. China po-
lizieseo. piu qm" .̂ E' un 
novo di Colombo, e la TV 
l'aveva gift trovato al tem
po di Telcimifdi. con Sil
vio Noto- Stavolta, perb. il 
« giallo - e lungo quanto 
una conuuedia. eostituisee 
spettacolo autonomo. II quiz 
c'e come elemento supple-
m«ntare, e dobbiamo dire 
cbe a parte quella orrenda 
tabella. per il calcolo (risul-
tato poi assai empirico). dei 
•• getton: d'oro - non infa-
stidisee neppure coloro ehe 
v. siano contrari. In fondo 
si pub benissimo seguire 
solo il •• g'nllo -. Questo. 
perb. dove essere di buona 
fattura, altnmenti il q u i : 
non bastera a salvarlo 
Qinilcmio i l telefono (e il 
titolo del pr:mo). non ha 
detuso. La regla di De Ste
fan: e riuscita a confenr-
gli un clima sufficientemen-
te scioltn, e drammatico pur 
senza esasperare inutilmen-
te 1 toni. • 

La reeitazione, perb. do-
vrebbe essere piii curata 
rba ldn Lay per esempio ha 
caratterizzato in modo un 
po' troppo o w i o il suo per-
sonaggio (sigaretta accesa 
all'angolo della bocca. col-
letto della catuicia sbotto-
nato. oppure eollo del so-
prabito rialzato da una sola 
parte, ece.) E infine. Paolo 
Ferrari voleva essere com-
passato. e ritisciva ad es
sere solo affettalo. una via 
di mezzo fra Mike Bon-
giorno e Einilio Garroni. 
Meglio il Bongiomo. nono-
stante tutto. Rileviamo que
st'. no', perchd lo spetta
colo. un po* ripulito, po
trebbe nsultare assai gra-
devole. 

• 
Con Canzonissima. siamo 

ancora un po* giu di tono 
E la scelta dei cantanti ci 
laseia piuttosto perplessi 
Ce n'e di quelli ehe non 
si possono decentementc 
prosentarc dinanzi a qual-
che m:I:one di spettatorl 

UN' IMPORTANTE MOSTRA ALLA GALLERIA POGLIANI DI ROMA 

il difficile pvesenle di Miaslroianni 
tftto seullore ehe e rivolto al /tclttro 

Se Mastroianni si l imitasse, 
oggi, a « r iproporre tranquilla-
mente un problema plastico fu-
turista », come scrive Giusep
pe Marchiori ncl catalogo 
prendendosela inspicgabilmen-
te con invisibili avversari della 
avanguardia futurista 1910-
1915, I'insigne ar t is ta italiano 
sarebbe uno scultore fuori del 
nostro presentc , nella migliore 
delle ipotesi un divulgatore di 
un gusto ben accetto a storici 
e critici d 'arte per i quali e 
comodo aver trovato, rnagari 
con cinquant 'anni di ritardo, 
una formulctta valida una vol-
ta pe r tut tc , un elisir di lunga 
e tranquil la critica, un albero 
genealogico pazientemente co-
strui to , dove a uno scultore 
dabbene non deve mai capi tare 
di aver qualche pa ren le , anche 
lontano. un po' sbarazzino. Tut-
to ha da funzionare come in 
queU'csaUo e vitale l ibro di 
cul tura chc e I 'orario ferTO-
viario, con Ie partenze e gli 
arrivi , i passaggi alle stazioni 
inlermcdic e, na tu ra lmente , lc 
carrozzc ristorante magnifica-
mente sc r \ i t e , sul tipo dcUa 
mostra vencziana Vitalitd nel-
Varte. 

Dove dovrehbero finire an
che le « cs t reme conclusioni 
futuriste • di Mastroianni, se 
questi sara un ragazzo assen-
nato, educato e r ispettoso del
le tradizioni di famiglia. 

La maniera assai pigra di ti-
rarc in hallo accadcmicamentc 
il futurismo in tut t i quei casi 
in cui ci sia nel l 'ar te una ma-
nifestazione di cnergia inquie-
ta e sconccrtante e a l t re t tan to 
spassosa ehe la maniera , fino 

a qualche anno fa ancora do-
minante, di veder Caravaggio 
in ogni quadro ehe avessc forti 
contrasti di luce c ombra. II 
futurismo e 1'energia hanno 
qualcosa a ehe spar t i re con la 
plastica di Mastroianni, ma ve-
diamo quanto e come da essi 
la sua scultura sia condizionata 
e, invece. quanto incidano in 
essa, oltrc i problemi di cul
tura e di tradizione avanguar-
distica, anche i sentiment! , lc 
idee c la morali ta dei giorni 
nostri . 

E un invito a non concepire 
1'artc come una mitologia in
tel let tuale ehe si r iproduca per 
partogenesi , senza dialett ica 
con la real ta umana, ci viene 
proprio dalla mostra romana 
alia galleri.-» Pogliani (via Grc-
goriana 36) la qua le raccoglic 
una t rcnt ina fra scul ture e di-
segni (chc son piut tosto dei 
graffiti a bassorilievo su car-
tone o legno) dest inat i a una 
mostra in America. 

Aggressive, patet iche, scat-
tant i come coltelli , s empre al 
limite fra oggettivita c tene-
hrosa introvcrsione, le forme 
delta scultura di Mastroianni 
sono alio stesso tempo nella 
tradizione del piii cupo ba-
rocco italiano e spagnolo e 
nello spiri to moderno dell ' in-
quiet i tudinc intel le t tuale e 
morale , chc non trova approdo 
nella realta, ehe naufraga nel
la angoscia anziche liberarsi 
nella rivoluzione. 

II punto di partenza puo an
che essere un r i fer imento cul
tura le : a ben guardare il suo 
piii alto punto di esprcssio-
nismo, se non propr io di 

espressione, ehe c ncH'altori-
Iicvo con lc forme orridc, come 
hruciatc e spolpatc, chc si con-
tras tano furiosamente fino a 
gemere ncl cuorc della com-
posizione un grumo acido di 
colore rosso, quasi fosse san-

guc da un costato in una scena 
di martir io barocca, Umberto 
Mastroianni scmbra tin « mes-
sicano > senza le idee e la 
moralita della rivoluzione, con 
qualche analogia con la posi-
zionc di un Pollock ncl suo 

LMBF.RTO MASTROIANNI: « T e s t a - (1959) 

tragico dibat ters i fra una :»n-
gosciosa perdi ta di real ta e 
una appassionata tensione di 
recupero di una realta nuova, 
sotto il segno di Picasso e di 
Orozco. 

Mastroianni pa r t e da Boc-
cioni ma non fa citazioni sti-
listichc di gusto: di Boccioni 
sente la ancora at tuale insof-
ferenza per un'esausta tradi
zione formalc, condividc la 
passione per i contcnuti, la 
volonta di proiezione in avanti 
a tutt i i costi. E come il grande 
Boccioni 6 privo di una vera 
prospettiva alia propria ten
sione ehe non sia quella del 
personale destino di artista in 
un ambiente borghese feroce e 
conformista. Pe r questo le sue 
forme si scagliano nello spazio, 
ma non colpiscono a mortc 
nessuno, Hniscono con lo smus-
sarsi contro il caldo velluto dei 
salotti e delle most re . Cio no-
nostante sono ancora car iche 
di futuro (non di futur ismo) , 
anche se finora ad esse non e 
toccato in sor te di na r r a r e in 
pubblico e pe r un pnbblico 
anch'esso teso in avanti . come 
alle forme di un Orozco e 
anche di un Siqueiros, ar t is t i 
aj qual i Mastroianni puo es
sere avvicinato pe r il talento 
generoso e la tendenza a com-
promet t e re fino in fondo la 
propr ia cul tura c il proprio 
mest iere per una tesi. 

Mastroianni pa r te da Boc
cioni, dalla g rande tensione e 
dalla pericolosa energia ehe 
sono nolle dolci e posienti 
mani ehe Boccioni ha dato 
alia madre sua nel magnifico 
r i t r a t to Materia; queste mani 

nei messicani Orozco e Siquei
ros si sono aperte nell'iirlo e 
scatcnatc nell ' ira: la fatica. il 
dolorc e la paura di tutti i 
giorni hanno fatto delle mani 
stanche dell 'uomo la bandiera 
della rivoluzione sociale ed 
artistica. Quelle stesse mani di 
Boccioni, invece. in Mastroian
ni si sono ancor piu ser ra te 
sul cuore e sulla fantasia, fino 
a farli gemere di paura e di 
ansia: la tensione si nu t re di 
se stessa e 1'energia si scarica 
in un' introversione di g rande 
autentici ta, ma, pur t roppo, an
che est rernamente autolimita-
tiva. Autolimitativa pe rche 
Mastroianni e scul tore di gran
di possibilita oggetlive e nar
rat ive e, d 'al tra pa r t e , l 'auto-
biografia la piu appassionata 
dellc ragioni dei sensi e del-
TLstinto non e ehe una par te 
della ver i ta di un tempo e di 
un luogo. 

Se f requentemente una elo-
quenza di linguaggio vien 
meno per lasciare il posto a 
un 'or r ida evidenza di materia, 
e perche il panico dell 'artista 
Mastroianni e anche il panico 
dell 'iiomo Mastroianni. II qua
le meri ta r ispetto anche in 
questa sua piu chiusa auto-
biografia, pericolosamente al 
l imite del l impotenza fonnale-
Ma le sculture vive, ehe pi-
glian di pet to qualcosa ehe 
conta d a w e r o , sono quelle piu 
oggettive (non a caso le piu 
alte st i l ist icamente): il gruppo 
intero delle test*, D bassori
lievo citato, la pi* fraud* 
delle scultore monumental! ta 
bronzo. 
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