
Dritto e rovescio 
Capere che la faccia della 
^ Luna movimentata, di-
segnata, tormentata, piena 
di crateri, di montagne, ài 
depressioni, di luci, d'om-
bre, di disegni e così via 
è quella rivolta verso noi 
Terra, e che quella rivolta 
dall'altra parte è per così 
dire monotona, uniforme e 
vuota, mi fa pensare al 
teatro: nel quale le scene 
dipinte ed elaborate sono 
nella parte rivolta al pub-
blico, e dall'altra parte so-
no grezzo legno, o carta, o 
tela di sacco. 

Si direbbe che la Luna 
fosse stata messa lassù e-
sclusivamente per noi, la-
vorata solo dalla parte no-
stra. Sarebbe divertente 
scoprire in seguito che per 
esempio il Sole è caldo so-
lo nella parte che fronteg-
gia la Terra; e che la par-
te opposta è fredda e inu-
tile come una stufa spenta. 

America latina? 
T'utte le volte che sento 

dire « America latina » 
provo un senso di sorpre-
sa. L'America centrale è 
popolata in maggioranza 
da « indios » e da europei 
mescolati con indios; l'A-

merica del sud è popolata 
da indios anch'essa, da ne-
gri, da europei iberici, ita-
liani, tedeschi, polacchi me-
scolati con indios e con ne-
gri (fatta eccezione per la 
Argentina e per l'Uruguay 
dove gli indios e i negri so-
no in maggioranza). Dov'è 
il latino? Diciamo piutto-
sto « America meticcia ». 

Non si ruba 
una corazzata 
'Tutti i Paesi d'America, 

nord, centro e sud, so-
no in genere governati da 
militari. Il « generalismo » 
e il «colonnellismo», i qua-
li presuppongono il coman-
do più che il governo, so-
no strettamente connatu-
rati, in America, con l'eser-
cizio del potere. Negli Stati 
Uniti essi non sconfinano 
nella dittatura perchè il 
Paese è troppo organizzato, 
forte, ricco e sicuro in tut-
ti i sensi per essere usur-
pato da chi lo gestisce. 

Un soldato può rubare 
una pistola, non può ruba-
re una corazzata. 

Il merito e la celebrità 
£ siste una enorme spro-

porzione fra il merito e 

la celebrità. Non so se que-

sta sproporzione si manife-

sti con maggiore evidenza 

oggi che non nei tempi an-

dati. In ogni caso, mi pare 

che ai giorni nostri sia as-

sai più facile essere celebri 

che illustri; e che anzi, nel-

la maggior parte dei casi. 

l'essere illustri sia un titolo 

per aspirare alla oscurità 

piuttosto che alla popolari-

tà: un illustre scienziato, un 

illustre filosofo, un illustre 

poeta sono assai meno cele-

bri d'un pugilatore, d'un ci-

clista, d'una diva dello 

schermo e addirittura di un 

bandito. 

Se il Premio Nobel fosse 

stato assegnato a Carvi 

Chessman, il condannato a 

morte che da undici anni 

tiene in scacco la giustizia 

* americana, la gente non se 

ne sarebbe meravigliata co-

me si è meravigliata ap-

prendendo che è stato asse-

gnato a Salvatore Quasimo-
do. Caryl Chessman è un 

personaggio celebre. Salva-

tore Quasimodo è solo un 

personaggio. 

Legge dura 
Stato molle 
A proposito di Caryl Chess-

man, il dramma che 
egli ha determinato, oltre 
che quello di tutte le vit-
time dei suoi crimini (fra 
esse compreso lui stesso, 
Chessman) mi sembra quel-
lo della giustizia del suo 
Paese. Infatti egli è riusci-
to a fare della '"Dura Lex ' 
della dura legge cioè (tan-
to dura da concretarsi nel-
la condanna a morte) una 
misura della debolezza e 
del dilettantismo perfino, 
dello Stato che la ammini-
stra. 

Io trovo che il pianto del-
l'opinione pubblica mondia-
le su un delinquente che 
riesce a fare della galera 
uno studio legale, dei pro-
pri delitti un cespite di fa-
volosi guadagni, della pro-
pria abbiezione la propria 
celebrità e, via di seguito 
sia un pianto fuori posto. 
Fra un delinquente che dà 
conferenze stampa alle so-
glie della camera a gas in-
giuriando leggi e tribunale 
del suo Paese e lo Stato 
che gli consente di darle, 
chi desta pietà non è il de-
linquente, è lo Stato. 

Reginette 
di bellezza 

ualcuno mi dice che le 

« reginette di bellez-
za », in bikini, cioè presso-
chè nude e con i tacchi a 

spillo, le labbra scarlatte di 

rossetto e le sopracciglia al 

« crayon », sono i personag-

gi delle fiabe d'oggi. AH'a-

nima delle fiabe! 

Scherzano 
Quella « domus Mariae » 

che hanno ogni poco 
citato i delegati al congres-
so democristiano, fra ingiu-
rie, attacchi e improperi, 
nella lotta senza riserva di 
colpi per « tutto il potere », 
significa, alla fin fine, la ca-
sa di Maria, della Madre di 
Cristo, della Madonna. C'è 
qualcosa di blasfemo senza 
che i loro adepti se ne av-
vedano nei partiti confessio-
nali. Per forza di cose essi 
sono obbligati, loro malgra-
do, a scherzare coi santi. 

Censura 
fy|ai in Italia prima dei 

Governi democristiani 

si sono messi in circolazio-

ne tipi di romanzi dal lin-
guaggio osceno e dal con-
tenuto lubrico come alcu-

ni di quelli pubblicati re-

centemente; e mai, d'altra 

parte, prima dei Governi 

democristiani si è proibita 
« per oscenità » la riprodu-

zione di un quadro di Bot-
ticelli come « La nascita 
di Venere ». La censura 

JH>n può essere che un fat-

to laico. 

Donne e profìtti 

J^on vi sembra che la pubblicità abbia di molto abbas-
sato il tono della femminilità? Nella nostra società, 

voglio dire, la femminilità, nel senso di ciò che è essen-
zialmente femminile e prima di tutto gli attributi fisici 
della donna, viene subendo un processo di pubblicità di 
una intensità mal prima raggiunta. Assistiamo al «lan-
cio » della femminilità come al lancio di un prodotto com-
merciale, d'una merce, d'un manufatto industriale e per-
fino in certi casi d'una materia prima. Una tenera spalla, 
una gamba tornita, un occhio scintillante, una bocca car-
nosa, un seno florido e altro cominciano ad assumere 
agli occhi nostri una configurazione di generi di consumo 
e allo stesso tempo di elementi di profitto. 

Viviamo in una società che sfrutta la donna, ecco; e 
che crede di averne innalzato il tnono. 

Mattatoio e corride 
t^i a perchè gli spagnoli non se ne vanno al mattatoio in-
' ' vece di fare tutto quel po' po' di baccano che fanno 
con le loro corride? Trovo che sarebbe molto più semplice; 
e meno retorico. 

Case e ponti 
C i parlava delle case e dei ponti che nel nostro Paese rovi-

nana al suolo un po' dappertutto, da qualche tempo, al 
nord al centro al sud. A un certo momento uno dei presenti 
disse con tono di viva sorpresa: « Strano, credevo che fosse 
crollato già tutto, in Italia». v 

La tradizione italiana della retorica 
Giorni addietro un mio 

amico straniero mi con-
fessava di non capire le pa-
role del nostro inno nazio-
nale d'inno d» Mameli, 
com'è noto), pur conoscen-
do discretamente l'italiano; 
e mi domandava di spie-
gargliene il significato. Mi 
trovai in grande imba-
razzo. 

Cercai di dargliene una 
traduzione letterale: «Fra-
telli d'Italia, l'Italia si è 
svegliata; essa si è messa 
sulla testa l'elmo di Sci-
Pione. Dove si trova la vit-
toria? Offra i s: oi capelli 
all'Italia, inquantochè Dio 
la creò (la vittoria) per-
chè fosse schiava di Ro-
ma ». 

Il mio amico mi ascoltò 
con attenzione, quindi mi 
disse: « Devono essere state 
scritte molto tempo fa, a 
sentire come suonano ». Gli 
risposi che appunto furono 
scritte nei periodo risor-
gimentale, gli spiegai il co-
me e il perchè e gli illu-
strai anche la figura eroica 
dell'autore. Mi rispose che 
se ne rendeva conto. 

« La tradizione... ». comin-
ciò a dire, ma si fermò e 
tacque. Mi accorsi che vo-
leva dire: la tradizione ita-
liana della retorica. 

GRATTACIELI AMERICANI 

Queste dolomiti 
con l'ascensore 

La fortuna fa gol 
M on illudiamoci sulla sportività dei tifosi del calcio. Lo 
' ' stadio è in realtà, per la maggior parte di essi, una 
roulette. Il pallone è la sua pallina. L'« en plein"..» è tre-
dici. Gioco del pallone, d'accordo; ma d'azzardo. Se chia-
massimo la partita domenicale il « casinò di massa »? 

Virgilio Lilli 

I "REPORTAGES ,, DELL' INFORMAZIONEUN'AMERICA 

UN'HERICA SPECIALE 
E' il paese delle mille contraddizioni: ricchezza favolosa e povertà tetra; fasto e sudiciume; perfezione ma anche di-
sordine tecnico - L'abbiamo girato in lungo e in largo, abbiamo parlato con la gente, provando sempre entusiasmo e 
angoscia, mai indifferenza - Senza pretesa di fare scoperte, racconteremo in questi servizi un'America un po' speciale 

Nuova York, 31 ottobre. 
Gli orari delle linee marit-

time sono combinati in ma-
niera da far arrivare le navi 
davanti a Manhattan di pri-
ma mattina. Ci si butta fuori 
sul ponte, mentre si sta già 
passando tra forme indistinte 
e nebbiose, a destra e a sini-
stra — Stateri Island, il New 
Jersey, la parte bassa di Broo-
klyn, la statua della Libertà 
color verderame — e il brac-
cio di mare intorno è pieno 
di piroscafi minori, di tra-
ghetti e chiatte che si incro-
ciano. Poi ci si trova di fron-
te al muso dell'isola; e il pro-
filo dei grattacieli, così fami-
liare dopo tante cartoline, si 
illumina adagio ai raggi del 
sole che s'alza. 

La nave piega a sinistra, 
perché si approda sul fianco 
dell'isola, e dietro i primi si 
vede tutta la folla degli altri 
grattacieli, i più alti, belli, 
bizzarri, incantevoli, meravi-
gliosi: tantissimi! da gridare 
dall'entusiasmo! Poi, quando 
finalmente si scende, e li ab-
biamo a portata di mano, con 
questa gran voglia di toccar-
li tutti guardando in su per 
vedere l'altezza, ci si comin-
cia a render conto fino a che 
punto uno possa arrivare con 
la testa piena di miti e di 
pregiudizi, la prima volta che 
sbarca in un paese dove pra-
ticamente tutti sono già stati, 
hanno già detto e racconta-
to tutto (e anche quante 
storie!). 

Miti e realtà 
Un europeo di media cultu-

ra avrà naturalmente letto 
parecchi libri e parecchi arti-
coli di giornale sull'America; 
avrà visto tanti film di Hol-
lywood; avrà magari anche 
dato ascolto alle chiacchiere 
di qualcuno che siccome ha 
trovato brutto tempo a Fila-
delfia, oppure non ha trovato 
i biglietti per My Fair Lady un 
sabato sera, allora torna In-
dietro generalizzando su ogni 
cosa, e dichiara che in Penn-
sylvania piove tutto l'anno, e 
che non è possibile andare o 
teatro perché sono sempre tut-
ti esauriti. 

Questo europeo che arriva 
bruciando dall'impazienza, e 
non riesce a star fermo dalla 
eccitazione se alla stazione 
marittima fanno aspettare un 
po' di tempo per le formalità 
doganali, si troverà, nonostan-
te tutto, inevitabilmente cari-
co di luoghi comuni vecchi al-
meno come i rapporti di Dic-
kens e le osservazioni di Toc-
queville: paese vastissimo, 
dunque, tutto nuovo, terra 
(naturalmente) di pionieri, 
fin troppo affaccendati nelle 
città, rozzi, rozzissimi nelle 
campagne, sempre straripan-
ti di vitalità; comandano le 
donne; viziano i bambini; vi-
ta politica violenta e senti-
mentale tormentata da una 
parte dai ricordi puritani, e 
dall'altra da passioni poco de-
centi che vengono su tutte 
dal vecchio Sud; gente voliti-
va, sia l'industriale che la dat-
tilografa, sia il gangster che 
la miliardaria e il cow boy, 
però senza disciplina; dotata 
di istinto gregario, ma solita-
ria nell'intimo; pacifica, eppu-
re soggetta a esplosioni di vio-
lenza paurose; tutti ossessio-
nati dalla.mania di far soldi; 
e adesso, poi, pensano solo 
alle automobili, alla Russia, 
al sesso, agli oggettini inge-
gnosi chiamati gadgets, mac-
chinette che cavano tappi o 
sbucciano verdure in maniera 
'divertente'; tutti i giorni se 
ne inventa una nuova, e chi 
non l'ha si sente più infelice 
degli altri. 

Tanti europei si saranno 
magari anche chiesti più di 
una volta qual è allora la ve-
rità su questo paese, se è 
America Amara o America 
Amore, se non è tutte e due 
insieme, e da che parte pos-
sono finire per pendere que-
sti sentimenti in equilibrio 
tanto precario tra il fascino 
e la ripugnanza. 

I miti, certamente, rispec-
chiano una larga parte delle 
realtà americane. E la ragio-
ne vera per cui tutto il paese 
è così interessante in ogni 
momento, attraverso tutti i 
cambiamenti possibili, e pro-
vocherà continuamente emo-
zioni fortissime, dall'entusia-
smo iniziale irrefrenabile alle 
punte più acute della dispe-
razione, poi, è che si finisce 
per trovare a ogni passo una 
soddisfazione profonda, ogni 
volta che i fatti confermano 
i miti che ci siamo portati 
dietro, e d'altronde ogni ve-
rifica della contraddizione di 
un mito finisce per sembrare 
una scoperta eccitante: allo-
ra la diversità è possibile! esi-
ste dunque un'altra eccezione 
che prova come nessuna re-
gola sia davvero assoluta... 

Saranno, sì, gente rozza, 
tonta, lenta nei ragionamen-
ti, nelle reazioni; però che 
fiori di intelligenze acute si 
trovano lì ogni tanto! 

II paese scoppia di ricchez-
za, è pieno di risorse, ma il 
paesaggio urbano più fre-
quente, a partire dalle prime 

strade che si incontrano dopo 
lo sbarco, è una doppia fila 
di case vecchie e tristi, grigie, 
mal tenute, divise in tanti ap-
partamentini angusti, con la 
facciata che casca a pezzi at-
traversata dalle scalette di 
ferro, nere e rugginose: loro 
hanno, fra cento paure ango-
sciose, anche questo terrore 
degli incendi. Scalette, corde, 
uscite di sicurezza, sono le pri-
me cose che si vedono in ogni 
edificio; tante tabelle dapper-
tutto con le istruzioni in caso 
di fuoco; leggi severissime per 
non lasciar entrare più di un 
dato numero di persone in ci-
nema, teatri, bar, sale da bal-
lo; e, più inquietanti ancora, 
indicazioni precise in ogni 
locale sui rifugi più vicini in 
caso di incursione aerea, a 
cura del « Servìzio di difesa 
civile ». 

Sarà poi anche il paese più 
preoccupato da tutti i prin-
cipii igienici, ossessionato da 
docce, saponi, disinfettanti, 
ormoni, vitamine: però non 
ho mai visto strade così inde-
centi, coperte di rifiuti che si 
riversano fuori dai bidoni del-
la spazzatura nei quartieri 
poveri; e per le vie del cen-
tro delle città tutti gettano 
per terra giornali stracciati, 
bicchieri di carta, bucce di 
frutta, carte di caramelle e 
croce «iti distribuiti dalle mac-
chinette a gettone. La sporci-
zia e i cattivi odori della Me-
tropolitana, nelle grosse cit-
tà, sono del resto una specie 
di vergogna nazionale, invano 
combattuta con cartelli dei 
sindaci che si appellano al 
senso del decoro dei cittadini. 
Per fortuna i tassi non co-
stano cari, e si trovano sem-
pre, tranne alle ore dell'anda-
ta e del ritomo dagli uffici 
e dagli spettacoli: ma pren-
dere la Metropolitana è sem-
pre una esperienza delle più 
spiacevoli. E' già difficile tro-
vare le stazioni, tutte diverse 
una dall'altra, e somiglianti 
a vecchie edicole, chioschi ca-
denti, gabinetti guasti; le sca-
le sono scrosta've, i corridoi 
interminabili, non c'è nessu-
na indicazione, calore insop-
portabile, afoso, treni luridi e 
poco frequenti. A Nuova York 
funziona però per tutta la 

notte per chi ha stomaco. E 
allora si viene anche affron-
tati da mendicanti che non 
saranno troppi, ma fin trop-
po prepotenti: si avvicinano 
chiedendo addirittura la som-
ma stabilita da loro: dieci, 
venti, addirittura trentacin-
que centesimi (più di duecen-
to lire). 

1 servizi pubblici 
E' verissimo poi che basta 

chiamare da qualunque tele-
fono qualunque numero in 
ogni città degli Stati Uniti 
per avere la comunicazione 
immediatamente: però ogni 
volta che si imposta una let-
tera ci sono molte probabili-
tà che sparisca per sempre, 
oppure che impieghi una set-
timana a fare cinquanta chi-
lometri, come se la portasse-
ro a piedi. E' un'altra vergo-
gna nazionale: solo gli auto-
bus di città vanno peggio. La 
ragione per cui i servizi pub-
blici funzionano generalmen-
te assai male, dicono, è che 
sono spesso in mano a gente 
incompetente e corrotta. Non 
parliamo poi della polizia, del-
le dogane, di tanti uffici pub-
blici, che sono fra i pri-
mi dove approda lo stranie-
ro, per ragioni di passaporti, 
di visti, di altri pasticci. Si 
troverà tante volte di fronte 
a mostri di flemma, inefficien-
za, pedanteria, se non addirit-
tura distrazione e ostruzio-
nismo. 

Pare che vadano nettamen-
te meglio, tradizionalmente, 
le imprese gestite dai privati. 
Se si entra in un grande ne-
gozio un quarto d'ora prima 
della chiusura, cioè alle quat-
tro e tre quarti del pomerig-
gio, il commesso avvertirà 
seccamente che è inutile, è 
troppo tardi, devono prepa-
rarsi a andar via; e se si do-
manda un oggetto, e loro non 
l'hanno, si guardano bene dal 
suggerirne uno simile, o al-
meno consigliare dove potrei 
procurarmi quello che mi in-
teressa. Non succede mai co-
me quando entriamo in una di 
quelle botteghe, da noi, dove 
si chiede, mettiamo, una ca-
micia, e non ci lasciano più 

andar via finché non ci han-
no venduto almeno un paio 
di calze, magari non della 
nostra misura. Però, oltre ai 
telefoni, che sono l'esempio 
un po' tipico della grossa im-
presa privata condotta con ef-
ficienza, mi è capitato di ser-
virmi di mezzi di trasporto 
appartenenti a diverse socie-
tà, e in complesso era un ve-
ro piacere, per quanto i treni 
costino carissimi e non sia 
affatto vero che arrivino sem-
pre in perfetto orario. Que-
ste compagnie ferroviarie han-
no nomi deliziosi che danno 
un'idea un po' poetica e un 
po' esotica della vastità del 
paese: New Haven and Hert-
ford, Chesapeake and Ohio, 
Richmond and Potomac, Hud-
son and Delaware. Ma si fi-
nisce per prendere quasi sem-
pre l'aeroplano. 

Era la prima volta che ve-
nivo in questo paese: e basta-
va già fare qualche giro per] 
Nuova York — questa città 
che ha qualche strada molto 
bella e molto elegante, ma è 
in gran parte vecchissima, de-
crepita, cadente, piena per 
tanti chilometri di abitazio-
ni miserabili, di gente che non 
ha abbastanza da mangiare 
— per disperare di poter ri-
solvere qualcuno dei misteri 
e delle contraddizioni degli 
Stati Uniti attraverso le con-
ferme o le negazioni dei mi-
ti che ci si trascinano dietro. 
Del resto, la ricerca di una 
identità prima individuale e 
poi nazionale (o forse il con-
trario), la ricerca di fini, di 
scopi, di ideali, finisce per es-
sere il grande tema della vi-
ta americana di questi anni, 
forse proprio a cominciare 
dalla vita pubblica. « Chi sia-
mo? », <s Cosa dobbiamo vole-
re? », « Dove possiamo andare 
a finire? », sembra che si stia-
no chiedendo tutti loro in 
ogni momento, da Eisenho-
wer al negretto che lucida le 
scarpe sulla piazza del suo vil-
laggio; e anche tutto il traf-
fico degli intellettuali libera-
li finisce per aver più una 
funzione di analisi che non 
scopi immediatamente poli-
tici. 

E' stata, del resto, una cu-
riosa estate, questa, del gran-

de caldo e del vacillamento 
di quasi tutte le certezze, del-
la revisione dei programmi 
economici e di politica estera, 
delle manie per il buddismo 
Z*n, e del viaggio di Kru-
scev: questo li ha veramente 
sbalorditi tutti non tanto perché 

gli hanno lanciato insie-
me il Lunik (un successo di 
natura tecnica e scientifica è 
ancora logicamente spiegabi-
le), ma perché gli americani 
impazziscono all'idea che dal 
fondo di un paese psicologi-
camente arretrato riesca a 
venir fuori a un tratto questo 
straordinario campione di abi-
lità nelle ' public relations ' e 
nelle tecniche pubblicitarie di 
cui credevano d'essere i mae-
stri indiscussi. Se una socie-
tà si basa con tanta fiducia 
sulla propria capacità di ven-
der bene i propri prodotti, è 
un colpo piuttosto grave il 
giorno che vien fuori un omet-
to che vende la sua mercan-
zia meglio di loro. E' stata, 
fra l'altro, anche l'estate del-
l'inizio della campagna presi-
denziale che deciderà i desti-
ni di tutta la nazione per 
dieci anni buoni. 

Cosa dicono e fanno 
E io ho finito per passare 

alcuni mesi nella zona anco-
ra più europea di tutte, fra 
Boston, Harvard, Nuova York, 
Washington, le spiagge della 
Nuova Inghilterra, dove sem-
bra che la civiltà del vecchio 
continente possa dopo tutto 
portare avanti le sue tradi-
zioni migliori, sia pure con 
nuovi e diversi metodi, e non 
si ha tanto l'impressione, come 
spesso in altre parti del pae-
se, che la civiltà europea sia 
approdata a quelle rive solo 
per morire più in fretta. Stan-
do in mezzo alla gente, e par-
lando con loro, ho provato 
come tutti entusiasmi e ango-
sce, mai indifferenza; e sen-
za nessuna pretesa di fare 
quindi delle scoperte (che gli 
americani stessi sono inutil-
mente ansiosi di fare nei pro-
pri riguardi), proverò a rac-
contare come vivono, cosa di-
cono, cosa fanno. 

Alberto Arbasino 

EQUIVOCA LIBERTA' 

Fare le scandinave,, 
è un rischioso gioco 

Genitori stoltamente moderni,, e remissivi, figlie pre-
suntuose che pretendono una vita facile e indipendente: 
risultato, un'esistenza a vuoto destinata al fallimento 

Napoli, 31 ottobre. 
A quali penosi risultati può 

condurre una confusa inter-
pretazione della libertà da 
concedere ai giovani è dimo-
strato da una storia — una tra 
le tante — raccontatami da un 
amico degno di fede e che eb-
be occasione di ricever* le con-
fidenze della nostra eroina. 

A costei, per comodità, dare-
mo un nome: Marisa; ma si 
potrebbe chiamare Maria, Ro-
saria, Cristina, Patrizia, Anto-
nella ecc. Marisa, dunque, si 
riteneva prima che una donna 
in gamba (all'epoca della sto-
ria contava circa 23 anni ed era 
giunta alla cima della sua vi-
ta esemplare) una persona in-
telligente. Se l'avessero chia-
mata furba, astuta, scaltra, 
abile, equivoca, si sarebbe offe-
sa. A lei non si potevano at-
tribuire le qualità inferiori di 
una donnetta. Marisa si rite-
neva una donna indipendente. 

Una ragazza 
eccentrica 
Il mio amico le domandava 

se.la sua famiglia (di profes-
sionisti) sospettasse qualcosa 
della sua « indipendenza ». Lei 
rispondeva che aveva saputo 
condurre e prospettare così be-
ne la sua vita che in casa era 
ritenuta delle tre figliuole la 
più intelligente, la più «riusci-
ta » e la più affettuosa e fida-
ta. Il mio amico conosceva 
anche i suoi genitori. Profes-
sionista il padre, casalinga la 
madre; entrambi avevano a-
vuto natali molto difficili, 
un'educazione sommaria e de-
gli ideali immobili e confor-
misti. Come la grande mag-
gioranza di coloro che sono 
pervenuti attraverso anni di 
sacrificio e di carriera ad un 
grado sociale medio borghese 
(ma che per autoesaltazione 
ritengono molto più alto), 
avevano impartito ai figli una 
educazione esattamente con-
traria a quella che essi ave-
vano ricevuto dai loro genito-
ri, la così detta brava gente 
di una volta. 

Codeste persone amano le ca-
se e le cose nuove. Confondo-
no civiltà e libertà col denaro 

e con ciò che il denaro offre, 
e ambiscono di far parte di 
quel mondo facile dietro il 
quale si nascondono miserabi-
li intrallazzi. Per costoro è un 
punto di affermazione accet-
tare la moda corrente e met-
tono al mondo figli, per così 
dire, di tipo artistico, i quali 
chiamano il padre e la madre 
per nome, figlie che si fanno 
venire a prendere a casa dal 
giovane amico che le condur-
rà a passeggio o a ballare o 
in altro luogo. D'estate que-
ste figlie compiono viaggi in 
compagnia di un'amica che, 
strada facendo, può essere so-
stituita da un amico, vago ter-
mine corrente che nasconde 
forme di vizi che vorrebbero 
sublimare sotto il nome della 
emancipazione. 

I genitori accettano questo 
tipo di educazione che i figli 
hanno saputo imporre loro. Si 
tratta in parole povere di fe-
nomeni bovaristici: risultato 
di provincialismo e di un'asso-
luta amoralità. La nostra eroi-
na aveva dei genitori del tipo 
su descritto; o meglio ella era 
riuscita a ridurli in un cronico 
stato di dabbenaggine. Dimo-
strò loro che, per svolgere il 
suo lavoro, aveva bisogno di 
possedere uno studio indipen-
dente, come ogni artista degno 
di questo nome. 

Marisa, conseguita la licen-
za liceale, per eccentricità a-
veva deciso di seguire un corso 
accelerato di arredamento e in 
un paio di anni si era diplo-
mata e la prima mostra dei 
suoi modellini e progettini, ot-
timo riassunto di quanto si ve-
de su qualsiasi rivista e setti-
manale, aveva ottenuto un di-
screto successo. Uno dei tanti 
suoi amici compiacenti riuscì 
a farle avere una piccola re-
censione che mandò in visibi-
lio la famiglia e offrì l'occasio-
ne alla ragazza di chiedere la 
indipendenza e l'appoggio ne-
cessari per metter su uno stu-
dio: con telai, campionari, tu-
betti di colore, bibliotechina 
raffinata, giradischi, divano -
letto, perché, in certi giorni di 
intenso lavoro, Marisa non 
rincasava. Gli affari? Non e-
sistevano. Ma sarebbero venu-
ti. Intanto, poteva frequenta-
le tutta la gente che voleva; 

doveva visitare mostre cittadi-
ne e nazionali, il che la obbli-
gava a viaggiare per ragioni 
di studio. La ragione s'inten-
de, « strada facendo », si pote-
va mutare in un'altra più pra-
tica e divertente. La madre 
non le avrebbe concesso age-
volmente il permesso di viag-
giare, ma le ragioni di stu-
dio, la fiducia nella figlia, la 
affettuosità e la remissività 
di costei, cancellavano dalla 
fronte materna i fuggevoli 
ed abituali sospetti. Voleva 
solo che la figlia ovunque an-
dasse le telefonasse. Marisa 
stava a Roma e doveva te-
lefonarle da Roma, e così da 
Firenze, da Torino, da Vene-
zia, ecc. E doveva dare il no-
me dell'albergo e il numero 
della camera. 

Le rivoluzioni 
che contano 
E' inutile dire che alle filiali 

telefonate era presente l'amico 
accompagnatore. Telefonato 
alla mamma, chieste notizie di 
papà e dei fratelli, Marisa co-
minciava tranquilla la sua vi-
ta libera, che considerava di 
tipo nuovo, danese, scandinavo. 
Vita libera, e perché no, one-
sta, non facendo ella male a 
chicchessia. In realtà la sua 
condotta era un povero dram-
ma tirato sul filo dell'equivoco 
e del sotterfugio. Per un paio 
di volte era stata costretta a 
ricorrere a mezzi estremi, vio-
lenti e illegali per riparare a 
errori che le avrebbero recato, 
oltre allo scandalo, una pri-
ma seria nauseante compa-
gnia, la limitazione della li-
bertà personale e l'assunzio-
ne della responsabilità. An-
che dopo simili delitti Mari-
sa rincasava come' se niente 
fosse: filiale, affettuosa, mo-
desta. 

Il caso di Marisa non è un 
caso limite; ma più frequente 
di quello delle ragazze « squil-
lo»; con la differenza che le 
« squillo » restano ancora at-
taccate alla ferma idea del 
denaro, del lucro, del bisogno, 
mentre che le « scandinave » 
sciupano un'esistenza a vuoto 

e sono la prova negativa di 
un'educazione sbagliata, priva 
di chiarezza e nettezza di rap-
porti, necessari per superare 
le sabbie mobili del provincia-
lismo. 

Se Marisa avesse parlato 
chiaro ai suoi genitori e i ge-
nitori avessero parlato chiaro 
a lei, l'equivoco non si sareb-
be verificato e dalla spiega-
zione sarebbe cresciuta una 
Marisa responsabile e rispetta-
bile. Genitori e figli restano 
invece nel loro particolare e-
quivoco. I genitori, inferiori ai 
figli per nascita e per cultura 
e vittime del complesso di ap-
parire antiquati e superati, 
concedono la fiducia ai figli 
che, per aver ricevuto un'edu-
cazione mascherata dai modu-
li di un facile modernismo, e 
in verità vittime furbe degli 
stessi complessi verso una so-
cietà poco coraggiosa, finisco^ 
no per tradirla. 

I giovani, dal canto loro, al 
momento della scelta finale, 
scartano senz'altro le Marise 
giacché sono innumerevoli gli 
esempi che dimostrano come 
la scelta delle " scandinave " 
sia solo foriera di una vita 
di avventura e di disastri. E 
perché? 

Perché dove noi viviamo, do-
ve abitiamo, dove lavoriamo 
imperano ancora vecchie ma 
utilizzabili abitudini che a ri-
muoverle, senza averle rimosse 

prima interiormente con la 
cultura e con una progressiva 
presa di coscienza civile, si 
rischia solo il pericolo di una 
peggiorata anarchia e indif-
ferenza morale. Noi stiamo 
abituando a vivere i giovani 
sull'imitazione esteriore di al-
tri giovani di altri popoli die-
tro ai quali c'è un'organizza-
zione sociale ed umana, ri-
sultato di durissime conquiste. 

Non ci si veste da inglesi 
senza essere inglesi, se non si 
vuol rischiare il ridicolo. Non 
si raggiunge la democrazia 
senza pagare fino all'ultimo 
soldo e all'ultima rinuncia il 
prezzo richiesto da essa. Ed è 
noto che le rivoluzioni che 
contano sono quelle che si è 
capaci di fare in casa, non 
quelle importate. 

Domenico Rea 


