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Angosciosa la sorte del cittadino 
che n o n e ancora "americano medio.. 

*VogHo essere definitoh, urlava su un palcoscenico di Broadway tin personaggio dedito at vizi deWintrospezione e del 
ragionamento - Riempiono le cronache deigiornali i figli delle famiglie a cui "non manca nulla,, - Una distinzione 
di tipo satanico - A New York vivono due milioni di oriundi italiani che nella gran maggioranza "si arrangianoff 

Una « platen • di giovani amerlranl . di ragazzl d c l l « eta In grata » a uno stadio spnrtivo 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

DI RITORNO D A G L I 
STATI UNIT1, novembre. 

Leggo sul Newsweek que
sta diehiarazione del seriu-
tore Fullbright: « Noi de-
dichiamo troppo della no
stra produttivita al lusso e 
a cose che non servono 
eertamente alia nostra for-
/a nazionale. 11 fine ultimo 
della nostra societa sembra 
sia qnello di giungere a 
mettere i tappetini di lon-
tra alle Cadillac ». Leggo 
sul N. Y. Herald Tribiihc 
questa citaz'toiw di Bi'rtruricl 
Russell: < II cinismo. come 
lo si trova sempre put spes-
so tra i giovani e ragav^e 
dell'Ovest con alta ednca-
zione. e il risultato della 
combinazione del " con-
fort " con l'impoten/a ». 

Sulla stampa amcricana, 
come punte di spillo e cam-
jxnielM d'allarme, I r o n i 
continuamente avvertinten-
ti simili. che tentaito di 
preoccupare la pent?. sul 
due problemi che piit imba-
razzano i socioloni ameri
cani: i giovani e V* ameri-

DOPO IL CONGRESSO DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI 

Lr muterie prime oggi 
si trovuno nelle scuole 

Civilta di massa e necessita del sapere - La sfida dei tempi - Un professore e 500 alunni - 11 vizio nazio-
nale dei saloni di rappresentanza - Lo studio dove lavora il prof. Segre - Come si orientano i giovani 

Auinenta di giorno in gior-
no anche nel nostro pacse il 
numero di coloro i quali com 
prendono che la prima tra le 
materie prime si e fatta, nei 
tempi che viviamo, la scienza, 
il sapere; e che le rtinierc 
dove una tale materia prima 
si puo estrarre sono le scuole 
di ogni ordine e grado, ma 
in particolare le scUole supe-
nori . Alio stesso modo perd 
come per l'oro o a.ltri mine-
rali preziosi, quando si se-
tacciano grandi quantita di 
n.ateriale per trarne piccole 
frazioni, cosi e per essa. Piu 
grande e il numero di coloro 
che hanno accesso all'istru 
zione, migliore la qualita di 
questa, piu e possibile sele-
zionarla. Poiche la gara tra 
i paesi si awia a non potersi 
fare piu con le armi, troppo 
pericolose ormai, si fa schie-
rando tecnici, ingegneri, scien 
ziati, e via dicendo. Anche 
l'orgoglio nazionale passa 
quindi per questa strada. 

D'altra parte molti che di-
battono e lamentano circa 
quella che si definisce la ci
vilta delle masse mostrano di 
non comprendere che essa si 
contraddice proprio per que
sta necessita del - sapere, che 
i tempi impongono. Semmai 
la responsabilita e nel « ma-
nico >, e di coloro che hanno 
il potere. Se al primo posto 
in un paese e messa concre-
tamente la scienza e a tutti 
i giovani c assicurato il piu 
alto grado di istruzione eer
tamente non si potra parlare 
della civilta di quel paese in 
termini spregiativi. Una delle 
osservazioni che a questo pro-
posito si poteva fare al re-
conte congresso degli assi-
stenti univcrsitari svoltosi a 
Siena nei giorni scorsi era 
che tutti i prohlemi di cui si 
discuteva in termini di quan
tita — stanziamenti per la 
scuola, spese per attrezzalurc, 
laboratory aumento del nu 
mero dei docenti e via via — 
si risolvevano poi in fatti di 
qualita. 

Un vivaio di quadri 
Cio che si awertiva al fon-

do dei lavori era il sentimen-
to che ormai coi problem] 
della scuola non e piu tempo 
di recitare, ma occorre porsi 
su un piano ben concrete; in 
un certo senso che questo e 
il settore dove mer.o e possi
bile dilazionare la risposta a 
quella che si puo definire la 
sfida dei tempi. Gli assistenti 
universitari, ci diceva uno di 
essi tra i piu giovani, sono, 
nell'Universita, come nell'eser-
cito i marescialli, ne conosco-
no tutti i segrcti: ora che que
sta categoria di docenti, che e 
la piu numerosa e dovrebbe 
costituire come un vivaio dei 
quadri superiori dell'insegna-
mento, si sia posta su un pia
no il piu lontano possibile da 
ogni posizione di tipo corpo-
rativo, e un fatto da salutarsi 
con grande soddisfazione. 

Un altro elemento egual-
mente significativo era che 
lattenzione dei congressisti 
fosse rivolta particolarmente 
ai problemi dell'insegnamento 
scientifico e tecnico e a quelli 
delle connesse ricerche. La 
stessa richicsta, come scritto 
nella mozione finale, che 
«l'organizzazione scientifica e 

didattica delle Universita, pur 
rispettando la funzione ideale 
e storica delle facolta, sia ae-
centrata sulla struttura di 
istituti intesi come centri or-
ganizzativi di ricerca e di in-
segnamento, operanti sccondo 
prestabiliti programmi plu-
riennali di attivita», nascc 
da quella esigenza di specia-
lizzazione e coordinazione del
l'insegnamento e della ricer
ca, ed in particolare di quella 
di gruppo, che anche i profa-
ni ormai avvertono come in-
derogabile. Si puo discutere 
se la soluzione prospettata sia 
la migliore come eventual 
mente vada corretta e pre 
cisata, ma il punto da cui 
partire e ormai quello. Al 
trettanto puo dirsi circa le 
proposte avanzate in merito 
alia riforma dei piani di stu 
dio, attualmente « sovrabbon-
danti e inadeguati alle esi-
genze di formazione profes 
sionale dei giovani nella so
cieta moderna ». 

II relatore prof. Meriglia 
no, un ingegnere, piu volte 
fece riferimentn non a questa 
dottrina pedagogica, ma alle 
grandi aziende industriali mo-
derne. In una citta come Sie
na, tutta quanta consacrata 
alle - tradizioni del passato, 
I'episodio assumeva un suo 
significato quasi polemico. 
Continuare a discutere se 
l'impianto degli studi in Italia 
debba o meno mantenersi fe-
dele alle sue origini, che sa-
rebbero nella Controriforma, 
potrebbe essere come un dis-
sertare sul sesso degli angeli 
nel momento in cui e comin-
ciata la esplorazionc spaziale 
e gia se ne bruciano le tappe. 

Di contro a questo senti-
mento dei tempi, che ha ani-
mato i lavori della piccola 
assise di Siena, stanno i dati 
della situazione reale indivi-
duati da una delle relazioni, 
al di fuori dei problemi di 
indirizzo generale, in tre de
menti: scarsita del personale, 
insufficienza edilizia e di at-
trezzature, inadeguatezza delle 
forme di insegnamento. E* 
noto che molti, troppi stu-
denti universitari «non fre-
quentano ». M;i quanto di que
sto fenomeno dipende dal 
rapporto addirittura spropo-
sitato in taluni casi tra alun
ni e professori? Vi sono ma
terie fondamentali, il cui in
segnamento a volte e impar-
tito da un solo professore a 
400-500 e piu alunni. II pro
fessore puo essere br.ivissi-
mo, ma cinquecento alunni in 
una sola aula sono troppi. II 
numero degli Aiuli e degli 
assistenti di ruolo e concen-
trato d'altra parte quasi per 
la meta nella facolta di me-
dicina, dove il problema va 
visto in riferimento anche 
alle esigenze* ospedaliere, 
mentre vi sono facolta e corsi 
di laurca nei quali a un assi-
stente corrispondono, magari 
in materia biennale che pre-
vede due corsi di lezioni e 
due esami, 500 ed anche 1000 
studenti. Piu che di civilti di 
massa bisognera parlare in 
questo caso dcllo studente-
massa, fenomeno che nel no
stro paese meriterebbe di es
sere sottoposto ad un'indagi-
ne di tipo sociologico. 

Alia luce di questa realta 
le previsioni di aumento dei 
professori di ruolo e degli 

assistenti contenute nel pro-
getto Fanfani di un piano de-
cennale per la scuola appaiono 
del tutto insufficienti. Per i 
primi, 30 posti all'anno ftno 
a tutto il 1969, equivalenti a 
un incremento di organico di 
300 posti rispetto ai 2000 esi-
stenti nel 1956-57; per i se-
condi, 150 all'anno e per que-
sti ultimi occorre tenere pre-
sente che e'e una legge, che 
ne destina r80fo ai gruppi di 
discipline delle facolta di 
scienza, matematiche, fisiche 
e naturali, ingegneria, agraria, 
medicina e chirurgia, econo-
mia e statistica. II Congresso 
dell'UNAU, da parte sua, ha 
proposto invece che l'aumen-
to dell'organico dei professori 
di ruolo sia di 1200 in 10 anni 
e quello degli assistenti di 
almeno 3500. Naturalmente 
molti assistenti sperano che 
si accresca cosl la possibility 
per essi di divenire titolari; 
ma questa speranza, se e'e, e 
sarebbe strano non vi fosse, 
coincide con una necessita 
obicttiva e con un interesse 
generale. 

Apparecchi e uffici 
Circa le attrezzaturc basti 

dire questo: non e'e, salvo 
poche eccezioni, Ateneo nel 
nostro paese che riesca ad 
acquistare apparecchi, il cui 
valore medio superi il milio-
ne, al massimo due. Ora le 
apparecchiature, di cui hanno 
bisogno e i ricercatori e gli 
studenti, si chiamano calco-
latrici elettroniche, apparec
chi a diffrazione di raggi X, 
microscopi elettronici, ultra-
centrifughe, spettrofotometri 
per 1* infrarosso. spettrometri 
a risonanza magnetica nu-
cleare, bombe al cobalto, be-
tatronc, tutte parole per noi 
purtroppo difficili, ma il cui 
equivalente in denaro supera 
certamente il milione. 

Dell' insufficienza edilizia 

non e il caso di parlare, ben-
che al Congresso si sia de-
nunciata una tendenza a spen-
dere troppo denaro per aulc 
magne costellatc di marmi e 
per saloni di rappresentanza, 
vizio anche questo nazionale 
se si pensa che l'ltalia c il 
paese dove i miliardi si spen 
dono di solito in stazioni ed 
edifici postali e non e'e di-
rettore di ministero che non 
ritenga di dovere avere a sua 
disposizione un ufficio piu 
ampio e marmoreo del suo 
collega. A questo proposito 
il direttore generale della 
Pubblica Istruzione, Di Domi-
zio, racconto un episodio elo-
quente. Con una delegazionc 
del suo ministero visito in 
America recentemente il pro
fessor Segre, ora premio No
bel; l'ufficio dove questi la-
vorava era modestissimo, di 
pochi metri quadrati, un ta-
volino e qualche seaffale di 
ordinaria fattura. 

Come si orienta intanto la 
gioventu studiosa? In direzio-
nc analoga, si puo dire, a 
quella in cui si orientava il 
Congresso degli Assistenti 
universitari. Negli ultimi anni 
e in diminuzione il numero 
degli iscritti alia facolta di 
giurisprudenza, medicina, let-
lere c filosofia, farmacia; e 
in rapido aumento quello alle 
facolta di scienze geologiche, 
biologia, architettura, chimi-
ca industriale. AirUniversita 
di Napoli, ad esempio, matri-
ce una volta di laureati in 
giurisprudenza, si e ingigan-
tita la facolta di ingegneria. 
Un'analoga constatnzionc e 
stata fatta a un convegno di 
professori di liceo tenutosi 
contemporaneamentc a Pado-
va, circa l'aumcnto degli 
iscritti al ramo scientifico. 
Segno, dunque, che anche i 
giovani sono mossi dal senti-
mento dei tempi. E i nostri 
governanti? 

NINO S A N S O N E 

catio medio >. 1 due proble
mi si intrecciuno: e dalle 
famiglie degli « (imencarii 
medi * che escono » « teen 
agers *. Sono j figli delle 
famiglie a cui « mm manca 
nulla > che riempiono le 
cronache dei giornali con le 
loro gesla. squallide e atro-
ei. < Pensate «i genitari » 
scrivono gli osservatori piu 
attend ogni volta che scop-
pia un altro caso dj teppi-
srno pioi'unUe. * Adittiiumo-
li a pensare! > aggiungono 
altri. ancora piu audaci. Si; 
ma pensare a che eosa? 
Cosa volete che pensi un 
ragazzo cresciiifo in una 
scuola interamente dediea-
ta a sfornare amcricani 
medi fatti a macchina. co
me le automobili'.' 

II famoso €. americano 
medio* e una specie di 
onnipossente personaggio 
della societa umericanu. per 
meta mito e per meta vero. 
Orgoglio degli uffici stati-
stici. bisogno dei reparti 
pubblicitnri di Mndison 
Avenue, in cura pertnanen-
te presso le < fondazioni » 
socio-psicofisiologiche. da-
vanti ad csso non e'e po-
tente di questa incrcdibile 
terra amcricana die non 
dica di iiichiwirsi. CoccoIn
fo come un'amante, se ne 
secondnno le virtu e i di-
fetti c gli si uuu'iifo cjtorno 
per giorno una vita sempre 
piit rutitante di luccicanti 
giocarelli, di * commodi
ties ». In realta e un og-
getto. non un sogaetto del
la vita pubbftca; ad esso si 
chiedono solo tre cose: pa-
gare le rate, votare. non di-
ventare comunista. 

Pstcologta e sociologia. 
annate di < tests > formi-
dabili, tendono a standar-
dizzare al massimo il tipo. 
Finiscono cost per ercare 
una specie di pupazzo uni
versale. Munito di casetta 
da 14 mi In dollnri, itii'mito. 
frc figli (di cui uno nei 
€ marines*), una qualsiasi 
fede religiosa. un qunlsinsi 
partito (piirche americano), 
questo prototipo e l'« op
timum * della societa amc
ricana. Non devc essere raz-
zista, ma non devc nemmc-
no entrare in crisi per i 
linctogot: deve oitadaniinrc 
bene, ma non deve rispar-
miare. poiche il * consumo 
a tutti i costi > e un dovere 
patriottico, 

L'eroe del sistema 
L'amcricnrio medio deve 

sapere a mcmorla I'appello 
di Gettysburg c la Pichla-
razionc dcirindipcridcnza: 
ma non deve introdurrc nei 
suoi concetti di democrazia 
Veuropea faccenda della 
* lotta di classc >: pcrche 
all'amcricano medio si in-
segna che in America e'e 
gia. < quasi *, il socialismo. 
poiche i ricchi pagano le 
tasse e gli operal hanno 
Vautomobile. 

Spasso amaro di qualclie 
raro giornale non confor-
mista. personaggio rosco di 
Hollywood c tormentato di 
Miller, questo « americano 
medio » e prescntato come 
l'eroe del sistema america
no. Esso e in realta tin ex 
croc divenuto un succube. 
Cninmnfo a non occupnrst 
di null'altro che non sia 
strcttamente contingente. il 
suo massimo obiettivo eti-
co e divenuto la perfetta 
aderenza alle idee correnti 
nel suo paese. il suo fine 
materiale (quasi una mis
sioned quello di agguantare 
< the big money >. Ex emi-
grato povero. ex ptonirrc, 
ex cacciatore d'oro e di in-
diani. ridotto al ruolo di 
rotellina subalterna. teme 
ancora le ombre della vnsta 
foresta della vita, e uccide 

cio che non eonosce. In 
prinw luogo, uccide in se 
ogni « cultura » come pro
blema, un'ambigua e pcri-
colosa perdita di tempo da 
ttesta d'uovo* intcllcttuale. 

Questo il grafico entro 
cui e chiamato ad agire lo 
americano modello. Rien-
trare in questo schema, non 
e decadere, e sulirc. for-
marsi una * eoseienza amc
ricana », definirsi. 

Una favola vera 
« Voglio essere definito! » 

Mrfntxi. lift giorni scorsi su 
un palcoscenico di Broad
way, tin personaggio di 
americano non ancora me
dio. quindi dedito ai vizi 
deWintrospezione e del ra
gionamento. Al tcrmine di 
queste conituedto. film e 
novelle. che vengono pro-
dotte a centinuia di mi-
gliaia, l'eroe negativo (che 
c * problematico > o Im un 
trauma psichico pcrche da 
bambino una stolidu zia gli 
negava In marmellata) fi-
nisce per incontrarc una 
donna del Middle West 
(solida e tenera) o un vec-
chio compagno di scuola 
(che * ha fatto la Corea *) 
e. dopo una notte tempe-

per fargli dimenticare a 
stravedere perfino i suoi 
croi nazionali; che furono 
tutti dei rivoluzionari e dei 
< problematici >, da Wa
shington a Paine, da Lin
coln a Franklin, alio sfesso 
Roosevelt. Di Giorgio Wa
shington una fabbrica di 
temperini recentemente si e 
impadronita e ha fatto la 
copia del temperino che egli 
cblu* come primo dono da 
Ixnnlmio. per c aver titibi-
dito albi mamma ». dice il 
foglietto in cui e incartato. 
La rocdriorio (iH'obbrdiciiza 
infatti e la prima cosa che 
si insegna oggi, all'amcri
cano medio. E se un tempo 
inscgnurc la legge e I'obbe-
dienza ai figli dei < pisto-
leros * e dei caeciatori di 
imiiaiu. fit cosa civile. 
oggi inseqnare ai ragazzi 
che U'(i.\-httinfoii .snprafttitfo 
< ubbidiva alia mamma > e 
qualcosa di piii c/jt- una 
idiazia. E' I'inizio di un 
lungo processo di educazio-
ne al conformismo. 

Ma la favola dcll'amcri-
cano medio, se per tanti 
I't'rst e vera, e nnclie pro-
/ondnmeiif(> falsa. Di amc
ricani medi. infatti. ce n'e 
di tipi molto diversi. E in-

Ma appartcngano pur sem
pre alia immensa schiera 
dei « povcri cristi > che fa-
ticano tutta la vita per met
tere da parte tanto quanto 
basta a tomare al paese 
sentendosi fimilmcnte « ric
chi > in mezzo ai compaesa-
ni morti di fame all'it alt una, 

Quelli di Portorico 
Lo stesso si dica dei por-

toricani. il * fenomeno » del 
momento. al centra delle 
attenzioni della polizia che 
a//ibbiu ad essi (come una 
volta agrt italiani) ogni cri-
mine, ogni rapina, ogni 
* attcntato alia propricta 
privata >. E si capisce che 
i partorieani, come una vol
ta gli italiani. « attentino +. 
Cosa altro gli resta da fare. 
quando in un paese die do-
vrebbe essere dell'* oppor-
tuntta per (ittfi ». si trova-
no ai margini, guardati con 
sospetto, boicottati c ric-
scono a strappare tanto 
quanto basta per soprni'i 'i-
vere? Anche per essi la cir-
costanza che a Portorico il 
loro destino fosse la mendl-
cita o la galera. non toglie 
nulla al fatto che in Ame
rica il loro destino resta 

intercambiabili tra loro, ma 
assai difficilmente passibili 
del salto di qualita neces-
sario per passare dall'altra 
parte, nel mondo dove la 
« big money * e cost « big » 
che non e piit nemmeno 
ricchczza, ma potere. E' il 
mondo dei Rockfcller, dei 
Du Pont, dei Ford, il piu 
indipendente c atttoritario 
gruppo di classc capitalisti-
ca del mondo moderno. 
Tanto questi nomi sono in 
alto, che la gentc e persino 
dispasta a dimcnticarseli 
quasi fosscro simboli astrat-
ti. Ma non lo sono. Regnano 
ma non govcrnano, da mo-
narchi piu o meno costitu-
zionali. protetti da una fitta 
rete di teorie saeiolngiche 
che Vamcricano medio be-
ve con la stessa fiducia del 
latte omogeneizzato, spinto 
a convincersi die. in snstan-
za. non e « soctnfmcnfc rl-
levante » ehi posscpaa i ca-
pitali e die la propricta del 
capitate * imii ha impor-
tanza sociale». Tutto cM 
< non pesa > dicono i socio-
loghi. Ma provatcvi a sol-
levare la questionc di prin-
cipio: provatcvi a dire che 
per abolire le classi non 
bastano le tasse ai ricchi e 

I.a fnlki di T imes Square a 
tratto dal famoso dramma di 

N e w York. Si not! sulla s in i s tra II cartel ione pubhliritorio del •Croglo lo- (il film francese 
Arthur Mil ler) , che cosl invi ta lo spettatore: * Sesso. pprrato. seduzionr e stregonerla » 

stosa si rcdime. Entra a 
vele spiegate nella societa. 
< si definisce >, diventa 
« qualcosa >. Tra died anni 
avrd anche lui la sua cusc f -
fa da 14.000, incgnutird sa-
namente, zappettando I'or-
to e bevendo tin « drink > 
prima del <diiifier>. C/ir«?i-
que di noi (dico no i in 
quanto * europci *) ci fa la 
figura dell'ihtrovcrso e del 
vagabondo di frontc a pcr-
sonaggi di questo genere. i 
cui drammi interiori non 
superano mai il hvello gin-
nasiale, le cui soluzioni po
sitive sono sempre un mo-
numento al conformismo. 

Questo. dunque, Vamcri
cano medio della favola. 
Purtroppo si tratta di una 
favola largamcntc vera. E 
diciamo * purtroppo » per-
die il popolo americano re
sta un grande popolo. mal-
grado gli sforzi cotnpiuti 

idee del tempo edello spazio 
L' apocalisse 

sulk* Alpi 

I'na notizia ilalla Svizzera ci 
informa rhe poltrri radioattivc 
>ono slate »coperte tra t ghiae-
ri f-uWf Alpi del VaIIe«e. I 
irrniri credevano d'aver trova. 
tr» un ciarimento d'uranio. per-
rhr i ronjatori Gei^er pare-
\ann impazziii. Tro^arono in-
\ r c c . ilopo a\rr -pezzato una 
rm?ta di shiarrio. un po* di 
renrrr n«*ra»tra. rtime quella 
tfuna •iearftta. Fatta analizza. 
rr. ri e -roprrto che c*~a m n -
trnr\a rr?idni radioatii \ i . Kra-
no finiii la. tra le Alpi <olti> 
una >ottiIr coltre di zhiarrio. 
dal rieln. dopo qualche r-plo-
sionc nurlrarr. 

1^ nolizia mi ha fatto tor-
narr a mrntr nn \ e r c h i o ro-
manzn di Charlcft F. Ramuz. 
.Non tanto pf-rche Ramuz fo»>r 
• \ i zzero , quanto nerrhe quel 
rnmanzo. Se il *nlc piii non 
ritornanse era dominato da una 
analoga prospettiva apocaliiti-
fa. Qui jtli sludiosi svizzeri af-
frrmano che per ora qneste ce-
neri non sono pericolose, m i 

azciungono sidiito dopo clic 
»r le e*plosioni dovc.oero ri' 
prrnderc su larjta srala, il pe-
rirnlo sarrbbe $ros*o, e preci-
sano rhe la homba atomira 
franre*e — quella che Jules 
Morh ha ripromes*o imminrn-
tc — e suscettibile di mettere 
a Trnrntszlio la salute delle 
popolazioni alpine. IJ», nel ro-
manzo, raporali*-.e era data 
per sirura. II sole domani non 
tornera piu nel viUazzin alpe-
*tre po*io sul zrliclo •ver«anie 
di alle monlagnr — afTrrma un 
\rcrh io medirone — e il pa-
nico «i impadroni»ce della ecn-
ir. Qualcuno arreita la orrrn-
da previ«ione, «i ra**ezna alia 
minarcia di una nol le eterna. 
qualrhe altro reazisee. non di-
«pera: sono i c io ian i a pun-
tare sulla vita ed e nna ra-
sazza, Isabelle, ad andarc in-
roniro al sole (che puntual-
mente risoree) mentre il me
dirone muore. I/apocali-*c si 
mala in apnteosi della lure e 
della giovinezza. 

C e qualcosa nel verrhio li-
bro di Ramuz che si riprnpone 
anche oggi come nna scelta, 
un dilemma primitivo tra vita 
e morte, on colloquio dell'ao-

mn con la natura 'rlir puo r«-
serc vita o morie a seconda 
flella volonia del primo I. .Ma 
la realta hatte la \ i s ione del 
romanziere proprio pcrche ci 
reslituisre un tcrmine atliiale 
ed inedito di que«ta scelta. 
Mutano sia il qnadro e I'am-
piezza della prn«pctti\a rata-
strofica sia il rapporto ira e-f>a 
e gli uomini- Da I la nolizia tii 
rronara apprendiamo, infatti. 
che e as«ai prohahile i'ipote>i 
di reneri contaminate anche 
—iii monii iialiani. franresi e 
aiiMrtari. E, al tempo sie-so, la 
nolizia ha una sua fredde/za. 
una sua indifferen/a. quasi fo«-
»e nn bollettino meteoroloziro. 
che sono impres>innanti. Di 
frontc ad essa la speranza, la 
vitalita giovanile, un alto di 
fede, non ha+tano. Qui inter-
vienc IV^igcnza di « organizza-
re la volonia » umana e orga-
nizzarla su una ?rala tale da 
srongiurare le slcsse esplosioni 
ntirleari. Gli uomini del Val-
lese, come i loro vicini, hanno 
un interesse dirello. immrdia-
to, a rhe i « Grandi » si met-
tano iTaccordo: nn interesse 
che non ha riscontro nella sio-
ria passaU, che li porta per la 

prima \o l la a partecipare ili 
un rnmune destino mondialr. 
e**i che ne sono rima^ti per 
secoli indenni. 

II nostro tempo rirava il *no 
carallerc nnico da partirolari 
come questo. L'altra faccia del
la Luna diventa visibile ncl lo 
stesso momento in cui la « far 
cia della Terra» giora il suo 
destino in una scelta drc i - i \a 
tra pace e guerra. ira \ i l a e 
morte, in cui il mnnito giungr 
persino da un piccolo vil lagcio 
alpestre minarciato ilalla ra-
dioati i \ i ta. Organizzarr la \ o 
lonta di pace di immen«e ma* 
*r* l imine torna cosi ad r**crr 
rimperat i io primo dell'ora. 

For«« Ramuz, se fos«e anco
ra vi»o. prenderebbe dalla *co-
perta della m cenere del Val-
lc«e » lo spnnto per un n n o \ o 
lihro, nel segno del suo tra-
dizionale naturalismo iragico. 
Ma e'e hisogno ilcl romanziere. 
il rroniMa non ha^ta ? !~a lotia 
per la pare dipende. in \eri la . 
dalla rapacita che tutti po~-
<iamo ritrlare. di di \eniare 
noi sic«si cronisti, propagatori, 
di noiizie come q u o t e per pre-
\en ire I'apocalisse. 

nanzi tutto. ce n'e di due 
tipi fondamentali. e'e lo 
americano medio ricco c lo 
americano medio povero. 
La rfisftnztonc, che qui fa 
inorridire, poiche e di tipo 
€ satanico > e mettc addirit
tura il sospetto che in Ame
rica ci siano le < classi ». 
e. purtuttavia sacrosanta-
mente csatta. II fatto che 
il h'uelfo generale di vita 
sia € su > (il che e csatto) 
non toglie nulla alia costa-
tazione che e'e cht sfa 
« gih >. e molto e per desti-
nazione. e cht sta in < su > 
moltissimo, anche egli per 
destinazione di classe. E il 
fatto che in America il ca-
pitalismo sia piii moderno. 
piii € imbriglinfo > dnMo 
Stato (con leggi < statali >. 
per esempio fiscali, che fa-
rebbero inorridire i nostri 
liberalissimi agrari e mo
nopolists) non significa af-
fattn che esso non generi 
le stesse situazioni di classc 
che esistono nei paesi del-
V < imperialismo straccio-
ne » c del cnpifnlismo di rn-
pina. 
• II fatto che gli sfrutta-
ti amcricani siano meglio 
pagati degli sfruttati italia
ni. non eiimina il problema 
dello sfruttamento. Anche 
perche, a dire la cerita. cit 
tadini amcricani depressi 
economicamente, ne esisto 
no. a dectne dt rnth'ont. I 
ncgri (che sono 15 milioni) 
non stanno male solo pcr
che hanno la pelle scura. 
ma anche perche guadagna-
no poco e sono fuori dal 
grande ciclo produttivo che 
e in grado di elargire for
me di benessere notevoli a 
chi. di questo « giro >. ac-
cetta le conformistiche re-
pole. Ma gli «amcricani 
medi > povcri non sono so
lo i ncgri. A Xeir York vi
vono dn<* milioni circa di 
oriundi italiani: c tranne 
poche migliaia di arriechiti 
con il commcrcio. In mag
gioranza fanno i camerieri. 
i tassinari. vendorta frittclle 
a Mulberru Street per la 
Festa di San Gcnnaro. si 
€ arranaiano >. O r f o . se si 
pensa che in Italia sarebbr-
ro stati puramente e scm-
pliccmentc disoccupati. e'e 
da capire perche essi ci 
tengano a rcstar americani. 

quello di sfruttati, di mem-
bri di una classe assoluta-
mente soggetta. 

Ma la distinzione piii im-
prcssioimtitc, che dice fino 
in fondo quanto il lato ol-
timistico dcllo schema dcl-
I'americano medio sia fasul-
lo, la controlli quando vai a 
vedcre quanto guadagnano 
ccrti amcricani medi. La-
sciamo stare il caso del 
«bo}/> dell'ascensore, che in 
certi casi tion arirva a venti 
dollari la scttimana (con i 
€piali non si campa). Quan
to gtiadagna un intcllcttua
le, un professore. una c se-
gretaria» privata. una 
qualsiasi < mezza manica > 
col colletto bianco? 

Rate e incertezza 
Anche qui la diffcrenza 

fra il < giro * del boss (il 
cosidctto < executive *) e it 
resto. gli impiegati < di or
dine ». r potcntc. lo perso-
nalmcntc ho connsciuto un 
americano medio che sa 
sette linguc. lavora in una 
casa edit rice e non guada-
gna 400 dollari al mesc. 400 
dollari sono 240 mila lire 
in Italia, ma sono solo 400 
dollari in America, cioe so
no pochi. Si vivc sulle rate. 
sui debiti, snll'incertezza. II 
fatto che in America tra 
le rati abituali vi sia quella 
per rautomobtle. ruo*l dire 
solo che in America ci si 
indebita c si finiscc per sta
re senza una lira in tasca 
€ ad alto livello >. La famo-
sa € sicurezza > del domani. 
quella che ti da il sociali
smo. e »nn chimera. E 
quelle automobili. quei fri-
goriferi. quei restiti che lo 
americano medio compra 
in piii rispetto al suo colle
ga europeo, non sono il 

. smfomo di un sistema che 
da il benessere automatico, 
ma di un modo di vita il 

. cui s tandard e in sostanza 
pin nlto delle possibilifd 
matcricli individuali. Lo 
americano medio ha la casa 
picna dt roba ma non e 
tranquillo sul suo domani. 

Americani medi benc-
stanti. poveri. e ne ricchi 
ne poveri, dunque. Queste 
le tre categorie fondamen
tali dell'uomo economico 
americano, profondamente 

non basta scrivcrc orazioni 
tiniversttaric sulla « po l rc -
rizzazione del capitale ». 
Provatcvi a sostcnerc che 
in America le s t r ic ture c 
gli squilibri sono di clas
se, capitalistic'! c impcria-
listi. II sociologo impallidi-
sce, ccrca di convinccrvi 
che in America e'e « il so
cialismo >: ma se insistcte, 
prima o poi trovi sempre 
qualcuno che chiama lo 
sceriffo. 

Pcrche. vedete. VAmerica 
e un pacse forte, direi for
tissimo. Ma il suo limite 
profondo come paese < libe
ra » c che senza gli sccritfi 
i sociologhi non ce I'avrcb-
bero mai fatta a convincere 
la gentc che Rockfcller. 
Ford e Wall Street snno 
* miti > inventati dai comu-
nisti e dagh intcllcttunU, 
Tutta gentc < anortnalc >. 
(picsta. che ha il torto d» 
pensare che se Vamcricano 
medio non vuole, nel giro 
di una generazione. diveni
re definitivamente Vuomo 
piii mediocre del mondo. c 
ora che cominci a ragiona-
rc con la sua testa, impa-
rando I'arfc del < disfin^ 
guo *. Altrimcnti fra una 
generazione. i bambini 
amcricani non giocheranno 
nemmeno piii col temperi
no di Giorgio Washinpfon. 
ma addirittura con lo spas-
rolino da denft di Richard 
\ i j o n . II che, effettivamen-
tc e troppo. anche per tin 
americano molto medio. 

MAUKIZIO FERRARA 

Domani I'assegnazkme 
del Premio Crolone 

CROTOXF. 5 — II ~ novem
bre avra luo«o la prermaz.one 
deli'opera che verr^ scelta dal
la comnv.ss.ione s;:ud:e3tr.oe 
del Prenr.o letterario CroTor.e 
La Commiss ione . composta del 
sindaco on le Si lv io Messi-
netti. presidcnte o 4 o r a n o . di 
Debenedetti . p ies ideate effet-
t;vo; Bassani. BOSOD. Gadda. 
Moravia. Repaci. Sansone. Un-
«aretti. Villari. Sbrana, segre-
tar.o, ha g:a esaminato nume-
rosi lavori. Sono rimasti in 
sara. per quanto riguarda Ja 
narrativa. Ottiero Ottieri, Pi»r* k 
paolo PasoJini. Saver io Strati: . 
per la sageistica Ernesto D t 
Martino e Elemir* Zolla: per 
la poesia, Gugl toba* Pet twt i . 
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