
REAZIONARIO 
Reazionario: uno dei termini 

più usati ai nostri giorpi. fi il 
«isso a cui ciascuno lega il suo 
taglietto da .visita prima di sca-
gliarlo contro l'avversario. Chi 
non l'ha detto e chi non l'ha a-
vuto detto? I fascisti l'hanno 
scritto nel più tragico dei loro 
documenti, la dichiarazione di 
guerra del '40; i russi l'hanno 
pronunciato milioni di volte alla 
radio: Gramsci, in carcere, lo af-
fibbiava agl'intellettuali del Ri-
nascimento e in modo particola-
re a Erasmo, i giornali di estre-
ma sinistra ne sono così pieni 
che se dovessero ogni volta 
stamparlo in grassetto parreb-
bero brulicanti di un'invasione 
di formiche. 

È un termine oscuro che tut-
ti usano per la simpatia che 
tutti hanno verso i termini 
oscuri; un termine che allude 
minacciosamente a non si sa 
quale colpa, e come tale il più 
atto a fare arrossire di vergo-
gna e di collera le persone che 
non hanno mai commesso un 
peccato grave e dunque pre-
ciso. 

Nella famosa novella di Go-
gò). Un'amicizia troncata. Ivan 
Ivanovic, che aveva sopporta-
to e perdonato tante volte le 
ingiurie del suo vecchio amico 
Ivan Nikiforovic. cambia irri-
mediabilmente il suo affetto in 
odio quando Nikiforovic lo 
chiama > papero ». 

« Che cosa avete detto. Ivan 
Nikiforovic? ». domandò egli al-
zando la voce. 

<■ Ho detto che rassomigliate 
ad un papero. Ivan Ivanovic». 

« Come avete osato signore, 
dimenticando la convenienza e 
il rispetto al grado e al casato 
di un uomo, ingiuriarlo con una 
parola cos'i offensiva? >. 

t.a parola * cosi offensiva » 
era papero, carica per lui di 
chi sa quali vergognose allu-
sioni. 

Il « papero » de? nostri gior-
ni è la parola reazionario. In 
tempi tenebrosi meritavamo di 
essere insultati in modo tene-
broso. Ma chi è che c' insulta? 
E prima di tutto cosa vuol di-
re reazione? 

Forse la spontanea protesta 
della ragione alle storture' lo-
giche o quella del coraggio al-
le prepotenze? No, perché la 
parola suonerebbe elogio. 

La reazione dei ricchi, che 
non vogliono cedere, contro i i 
poveri che chiedono? Sarebbe i 

una limitazione. „Tn questo ca-
so, un intellettuale distaccato 
dai beni terreni sfuggirebbe a 
un simile insulto. 

La reazione dei vecchi con-
tro i giovani? Nemmeno. I fa- ' 
scisti cantavano < giovinezza > , 
ed erano reazionari. 

La reazione dei classici con- ' 
tre i romantici? Neppure. Mol- i 
lì romantici si sono rivelati as- 1 
Mi più reazionari dei classici. | 

In verità non tutte le prò- j 
teste e non tutte le azioni « fat- , 
te in senso .contrario» sono i 
reazioni. E allora? Che cos'è / 
reazionario? Secondo noi, i ' 
modi di argomentare e di agi; 1 
re che si svolgono in nome di 1 
mi dogma. _ , 

Reazionario è il contrario di ( critico. Chiunque discute col . 
preconcetto di non potersi mai 
convertire alla tesi dell'avver-
sario e pertanto, non appena 
si accorga di non averlo con-
quistato alla sua religione, gli i 

nega il diritto alla parola, è i 
reazionario. Gli avversari per ' 
costui non sono oppositori ne 
contraddittori, ma «traditori». 
Che cosa avrebbero tradito, 
questi disgraziati, non si rie- 1 
sce a capirlo, ma probabil- , 
mente la fiducia cieca del rea- ; 
zionario. per la quale l'intera , 
umanità deve rimanere convin- : 
ta e abbagliata dalla verità as- i 
soluta che egli possiede. ' 

Non è vero che., durante la j 
guerra di religione, soltanto i J 
cattolici fossero reazionari, e i ( luterani, calvinisti ecc. fossero j 
invece uomini liberi e rivolu- , 
rionali : tutti indistintamente, 
cattolici, calvinisti e luterani, ■ 
erano reazionari. I soli che non 1 
10 fossero, erano gli intellet- ] 
tuali sul modello di Erasmo, j 
proprio quelli che Gramsci ( 
chiama reazionari. , 

Erasmo, di cui si cita una i 
frase ingenua : « Dove entra ; 
Lutero, sparisce la civiltà», è, ' 
per molti versi, più moderno 1 
di Lutero: egli parla, nel suo ! 
secolo, il linguaggio che nel , 
'700. e cioè due secoli dopo Lu- , 
toro, parlerà l'illuminista Vol-
taire. Il Saggio sulla Tollcran. : 
za di Voltaire potrebbe per- ; 
tare la firma di Erasmo. <c Sen- ; 
za libertà, la vita non è vita, e '■ 
non c'è libertà senza pace »; \ 
« Ho cosi poca fiducia nelle : 
asserzioni recise che mi schiere-
rei volentieri fra gli scettici... »; : 
< Che cosa c'è che sia libero i 
dall'errore? »; « Voglio essere : 
un cittadino del mondo, ugual- j 
mente amicò a tutti » sono pa- , 
role che. nel progresso del pen- ; 
siero umano, verranno sempre i 
« dopo » i discorsi dei rcazio- : 
nari fanatici, siano essi prò- ' 
nunciati nel .'500 come nel più j 
lontano avvenire. 

Oggi, per esempio, le pare- : 
le di Erasmo riescono incom- ; 
prensibili a molti milioni di ; 
uomini, che i vari dogmi "han- ; 
no rapidamente reso immaturi 
conferendo loro una misera ve-
tustà mediocvale. 

L'episodio di Galileo Galilei, 
ripetuto oggi col nome di Ein- , 
Stein, rivela chiaramente come . 
i, nostri contemporanei siano 
estremamente più reazionari 
degli uomini del '600. . 

Einstein fa compiere alla j 
Scienza una rivoluzione simile . 
a quella che Copernico c Ga- ; 
lileo le fecero compiere nel ; 
'600. Ed ecco immediatamente i 
la reazione dei dogmatici. ] 

1 nazisti respingono Einstein ' 
perché « come di ogni ebreo ' 
(sono le> parole di un giorna- ! 
le tedesco dell'epoca di Hitler) • 
il lato caratteristico del suo ; 
atteggiamento, nella scienza co- • 
me in ogni cosa, è quello di : 
distinguere e distruggere la co-
struzione ariana ». 

Invece di esaminare la fon-
datezza delle scoperte di Ein- ', 
Stein, il reazionario le respin- i 

ge. per il solo fatto che « di-
struggono quelle già fatte dagli 
ariani ». 

Lo stesso accade in .Russia. 
La Grande Enciclopedia So-
vietica condanna Einstein perché, 

senza volerlo, egli attac-
ca il concetto di materia del 
Marx. Gli viene riconosciuto 
il diritto di fare qualunque e-
sperimento sulla materia, ma 
gli si vieta nel modo più so-
lenne di toccare minimamente 
la Materia della religione ma-
terialistica. 

Di questi reazionari, che in 
certe zone della terra riescono 
di tanto in tanto a raccogliersi 
in potenti agglomerati ove l'in-
tolleranza per l'avversario di-
venta spionaggio e la condanna 
delle sue idee è affidata a giu-
dici regolari, il mondo di og-
gi è pieno. 

Basta entrare in un caffè 
o in un salotto col sorriso sul-
le labbra per vedere decine di 
persone, già cupe e chiuse, di-
ventare pallide di collera al 
pensiero che quel sorriso possa 
rivolgersi improvvisamente, con 
tutta l'irriverenza di cui è ric-
co un sorriso, al Dogma che 
regna nei loro cervelli. 

Vitaliano Brancati 
Alla riunione dell'Assemblea mondiale della Gioventù, convocata alla Cornell Univer-

sity, a Ithaoa, negli Stati Uniti, Eleonora Roosevelt pronuncia il discorso ufficiale. 

LA MOSTRA DEI VECELLIO A BELLUNO 

Giusto onore ai subalterni 
della grande Ditta Tiziano 

Le opere giovanili e non giorgionesche del grande artista vanno attribuite al 
fratello maggiore Francesco che fu in realtà il suo primo e non indegno maestro 

OH NOSTRO INVIATO SPECIALE 
Belluno 13 agosto. 

Di Vecellio il gran pubblico 
ne conosce uno appena, e cioè 
Tiziano: quel maestoso e fine 
vecchio — lunga e acuta barba, 
occhi pensosi e brillanti, naso 
sensibile e aristocratico — che 
sembra popolarmente quasi sim-
boleggiare la Pittura. Tiziano il 
vegliardo pieno di foga e d'amo-
re, Leonardo il mago e il genio 
universale, Raffaello il giovane 
nobile, malinconico e divino, 
Michelangelo il tragico, terri-
bile superuomo senza «età né 
tempo, secondo la coscienza co-
mune riassumono nelle loro per-
sone tutta l'Arte. E invano ro-
mantici, primitivisti. naturalisti, 
futuristi, e poi razionalisti e 
funzionalisti invano i moderni 
storici, critici, esteti, tentano di 

rovesciare i valori stabiliti, di 
scoprire e imporre altri massi-
mi geni, di provare che il Tre 
e Quattrocento valgono più del 
Cinquecento, che .la Rinascita 
fu « una orribile perversità » 
tcosì afferma l'architetto natu-
ralista e primitivista Frank 
Lloyd Wright) in confronto del 
Bizantino, del Romanico, del 
Gotico (ma, suppergiù, già nel-
l'Ottocento diceva la stessa co-
sa il bistrattato Viollét-le-Duc) 
e che « l'influenza del Rinasci-
mento fu trascurabile » o che, 
infine, l'arte dei candidi, dei ne-
gri, dei bambini vai più che l'ar-
te degli artisti che sanno, che 
sanno fare e che sanno far pen-
sare. Invano si lotta dunque, e 
violentemente, contro l'arte 
complessa, fatta tri pensiero, di 
cultura, di sentimento, di scien-
za, di buon mestiere, di cono-
scenza, di psicologia, dì conte-
nuto, di religione e d'amore, al-
lo scopo di imporre una cosid-
detta arte pura, composta di 
pure forme, puri colori, pure li-
nee. Il pubblico non riuscirà 
mai, non vorrà, non potrà met-
tere sullo stesso piano una scul-
tura dell'Antelami con una del 
Rinascimento, una pittura di 
Tiziano, con una del doganiere 
Rousseau, la Gioconda con un 
gallo di Picasso, né la casa co-
struita sulla cascata da F. L. 
Wright con la cupola di San 
Pietro. La gente non abbocca e 
distingue meglio di quanto si 
creda. 

Di Vecellio — stavamo di-
cendo — il pubblico normale 
ne conosce uno, Tiziano; e sa 
che l'immortale cadorino fu 
davvero quasi immortale: non 
fosse giunta la peste a toglier-
lo dal lavoro quando aveva no-
vantanove anni, forse l'avrem-
mo ancora fra di noi vegeto e 
attivo al cavalletto, magari a 
brontolare un po' afflitto e sto-
macato contro le nuove ten- : 
denze. e indignato con i testi che 
— « ponte » dopo « ponte » — ] 
provano luminosamente la dì- 1 
scendenza diretta dell'Impres-
sionismo, > del cubismo, dell'a- ' 
strattismo proprio dal giorgio- ' 
nismo e tizianismo... C'è quasi ■ 
una leggenda di Tiziano; e vo- : 
lentieri lo si immagina, solo e ! 
senz'aiuti (come Michelangelo, 
che lui pure d'altronde ebbe In- : 
vece aiuti) starsene durante 
tutto uh secolo a coprir di co-
lore chilometri e chilometri di : 
tela. Una leggenda da ridurre 
a storia. Cosa che avviene in-
fatti, da quando Herbert Cook 
nel 1902, e Louis Hourticq nel , 
1919, e Hans Tietze, nel 1950, 
e il nostro Giuseppe Fiocco co-
minciarono a mettere in dub-
bio le tarde testimonianze sul-
la nascita di Tiziano nonché 
quelle « colorate se non pro-
prio dettate dagl'interessi del 
sommo Cadorino » e, dando ere. 
dito alle testimonianze più lon-
tane e dettate soltanto da o-
biettivi contemporanei di Ti-
ziano, riuscirono a dimostrare 
che dovette nascere non nel 
1477, e tanto meno nel 1474, 
bensì in un anno da porsi fra i 
il 1488 e il 1490. Quanto agli 
aiuti e collaboratori, essi furo-
no assai numerosi, anche se a 
stento compaiono; e la figura 
del principale, Francesco Ve-
cellio. dipende pure dalla no-
vamente ristabilita età di Ti-
ziano. E fu Tiziano stesso a 
crescersi gli anni? Vogliamo es-
ser maligni e immaginarci que-
sto nobile vecchio psicologica-
mente simile a taluni artisti 
moderni che pretendono d'aver 
inventato tutto loro prima di* 
qualsiasi altro? che arrivano al; 
punto di retrodatare i quadri ' 
e di dipingere oggi dei pezzi I 
astratti del 1910 e cubisti deli 
1904? Ebbene, non si può affer-
mare con sicurezza che Tiziano 
fosse addirittura cosi; ma si 
può supporre che almeno te-
nesse a sminuire in qualche 
modo la fama di Gìorgione, 
maestro suo. per apparire pre-
cursore, unico inventore e pa-
drone della nuova pittura. L'e-
terno vecchione aveva un ca-
rattere autoritario e accentra-
tore. ed era un genio della pit-
tura: però non gli mancavano 
astuzia, abilità e genio negli 
affari. Poco incoraggiava i suoi 
collaboratori e i giovani indi- , 
pendenti che via via appariva-
no sul campo; vietava ai primi 
ogni spunto personale e ai se-
condi opponeva una pericolosa 
resistenza. E siccome accettava 
tutte le commissioni, di colla-
boratori aveva bisogno per for-
za: curando, tuttavia, che gli 
obbedissero ciecamente, che non 
levassero mai il capo, e — va 
ben detto — magari sfruttan-
doli con durezza. Logico, quin-
di, che gli servissero meglio i 
parenti, a principiare dal no-
minato Francesco suo fratello 
maggiore, quasi certamente suo 
iniziatore alla pittura, certa-
mente suo accompagnatore nel-
la bottega di Giorgione, e 
quando Giorgione mori, nel 
1510, suo coerede della famosa 
bottega. 

La ricca bottega 
Francesco Vecellio nacque a 

Pieve di Cadore nel 1475 e 
vi mori nel 1560. Le notizie, 
contenute da un panegirico in 
morte di Francesco, per sba-
glio, più tardi, nel '600, furono 
riferite a Tiziano; ed eccolo, 
allora, nato nel 1474 o 77 ed 
ovviamente pittore quattrocen-
tesco prima di entrare nello 
studio di Giorgione. Dove sa-
rebbero sicché — scrive Giu-
seppe Fiocco — .le opere giova-
nili e non giorgionesche di un 
Tiziano nato nel 1477? Tutte 
perdute, sparite? Chiaro, inve-
ce, che tali opere esistono an-
cora, ma che — come la data 
base 1475 — vanno attribuite 
a Francesco; il quale fu pitto-
re di eccellenti doti native e di 
buona scuola provinciale, fu 
non indegno maestro del fra-
tello minore, fu suo condisce-
polo presso Giorgione, e — na-
turalmente escluso Tiziano — 
fra i vari Vecellio pittori resta 
senza dubbio il più forte. E di 
Tiziano, considerando appunto 
la forza e la vivezza, sembra 
che fu la maggior vittima. Il 
Tiziano quattrocentesco? Non 
è lui. E' proprio Francesco. 

» Tracce di Giovanni Bellini 
— se non proprio di Sebastiano 

Zuccato e di Gentile Bellini, i 
quali passarono come una me-
teora nell'educazione di -Fran-
cesco Vecellio — appaiono evi-
denti nella sua arte, ne sono 
anzi elemento fondamentale, e 
non risultano le sole voci quat-
trocentesche del suo fare, pri-
ma che anch'egli arrivasse al-
l'ambito fiorito di Giorgione ». 
(Giuseppe Flocco, introduzione 
al catalogo della Mostra dei Ve-
cellio). Francesco, né si capisce 
bene ogni motivo, nel 1510 ab-
bandonò la pittura. Evidente-
mente e prima di tutto perché 
inferiore di molto al fratello: e 
poi perché, probabilmente, più 
restio o meno adatto anche per 
la vecchia educazione e per l'età 
matura a diventare un assoluto 
giorgionesco, un novatore; e in-
fine, presumibilmente, perché 
più debole e. bonaccione di ca-
rattere. Fatto sta che lasciò al 
ventenne Tiziano la ricca bot-
tega ereditata da Giorgione e se 
ne partì soldato. Passarono gli 
anni, e quando tornò per ri-
chiamo di Tiziano « ma anche 
forse perché ferito e acciden-
tato « ritrovò il fratello carico 
di gloria e di lavoro e dovette 
acconciarsi a servirlo umilmen-
te, tenendosi, per giunta, qua-
si sempre lontano da Venezia, 
a Pieve. Tiziand dava a lui, co-
me agli altri aiuti dì famiglia 
o non di famiglia, i disegni e i 
modelli per le commissioni di 
provincia o in genere di poco 
conto. Capitava che il maestro 
e padrone rivedesse e ritoccasse, 
che eseguisse personalmente al-
cune parti, che intonasse le pit-
ture dei suoi sottoposti o le 
copie o le libere repliche tizia-
nesche che preparavano. , 

Gerii non fioriti 
Si spiegano così, dunque, ope-

re di Tiziano che mancano di 
spirito, di unità, magari di cor-
rettezza, e talvolta stranamente 
miste di arcaismi oppure di e-
lementi antitizianeschi. E Fran-
cesco — che ebbe invenzioni sue 
proprie, delle quali Tiziano ap-
profittò — Francesco, che in 
certi periodi fu veramente as-
sai originale, e poco o nulla ti-
zianeggiò — come nelle portelle 
d'organo in San Salvatore a 
Venezia, del 1530 — si ridusse 
a rappresentare la Ditta Tizia-
no nella zona del Cadore. De-
stino dell'arte che per l'Arte 
sacrifica cento individui e ap-
parentemente ne esalta uno so-
lo. Proprio vero che i cimiteri 
sono pieni di geni non fioriti, e 
che l'arte, al pari di ogni altra 

attività spirituale è frutto 4M-
l'anima collettiva. 

Gli altri Vecellio della Mo-
stra sono Cesare (1521-1601) — 
un cugino noto soprattutto per 
l'opera incisa sui costumi — 
che rimase sempre nella botte-
ga veneziana di Tiziano, anzi 
nella casa, e che dà prove di 
una personale attività solo do-
po la morte dei capobottega e 
capofamiglia. Orazio (1525-1576) 
figlio di Tiziano e pessimo pit-
tore, inutilmente protetto e lan-
ciato dal padre che stufo a un 
dato momento lo lasciò cambiar 
carriera per quella, più adatta, 
del mercante. Marco (1545-1611) 
altro cugino che è facile con-
fondere con Cesare, tanto le 
mani si somigliano. E Tiziano 
detto il Tizianello (morto verso 
il 1650) « amoroso raccoglitore 
delle memorie del sommo lon-
tano parente... » « memorabile 
più per questa devozione che 
per l'arte eclettica e mutevole 
E fra gli estranei aiutanti è 
con ogni probabilità rappresen-
tato, da un'Adorazione dei Ma-
gi, il tedesco Emanuele Amber-
ger. La Mostra ordinata da Giù. 
seppe Fiocco e Francesco Val-
canover in comitato esecutivo 
assieme con Alessandro da Bor-
so. Luigi Coletti, Celso Fabbro, 
Vittorio Moschini, dovrebbe a-
vere un ottimo successo. Prima 
di tutto per il popolare gran 
richiamo di Tiziano il cui ri-
tratto e la cui pittura appaiono 
nella Madonna con Sant'Andrea 
e San Tiziano appartenente alla 
Chiesa Arcidiaconale dì Pieve, 
e la cui ispirazione, il cui segno 
e il cui colore si riconoscono in 
parecchie opere attribuibili a 
Francesco, a Cesare, a Marco. 
Per il risalto che assume Fran-
cesco con le sue pitture pregior-
gionesche e pretizianesche dai 
colori ancora semplici e netti 
distesi e contrastati secondo la 
tradizione e la convenzione del-
la miniatura e dell'affresco e 
con quelle poi, abbastanza gior-
gionesche fra rustiche e nobili, 
fra morbide e rigide, fra natu-
rali e ideali. Per la figura di 
Cesare liberato da Tiziano e 
che si vendica ora tentando la 
maniera dello Schiavone e ora 
del Marascalchi, ora volgendosi 
al Veronese e ora al Bassano. 
E per Belluno, delizioso, squi-
sito posto, tutto stile e civiltà, 
tutto libertà e natura, che da 
solo meriterebbe il pellegrinag-
gio degli Italiani. 

borgese leonardo 

VITA D'OGGI NEGLI STATI UNITI 

Mario Giannini in vetta al grattacielo 
dirige la "padrona della California" 

Difendere i <grandi affari>, i quali soli possono soddisfare i bisogni di un Paese moderno e nello stesso tempo susci-
tano e alimentano i «piccoli affari », è la politica della Banca d'America, il più forte istituto privato di credito del mondo 

DAL NOSTRO IN 

. 
America, le cui 

risorse, secondo l'ultimo bilan-
cio, sfiorano oggi i sette mi-
liardi di dollari, è nel linguag-
gio popolare « la padrona della 
California*. Esagerazione; ma 
cèrto è la più grande'banca non 
statate del móndo. La fondò, 
come tutti sanno, col nome di 
Banca d'Italia, Vitaloamerica-
no Alberto Giamondo partendo 
da uh ufficio di una sola stan-
za. Alberto Giannini morì nel 
1949, e ora la banca è presie-
duta dal figlio Mario. La leg-\ 
ge californiana consente alle] 
banche filiali dentro i confini 
dello Stato; la Banca d'Ameri-
ca ne ha cinquecento. La 'mag-
gior parte degli Stati vieta in-
vece alle banche di avere fi-
liali fuori della loro città, e al-
cuni nella città stessa. Le fi-
liali in un altro Stato sono vie-
tate sempre. Perciò il panorama 
bancario, anziché essere unifor-
me come da noi, varia da uno 
Stato all'altro, spesso da città 
a città; variano le operazioni, 
la tecnica, il volume ed il tasso 
del credito, secondo le situazio-
ni locali. 

180 mila azionisti 
Lo sede centrale della Banca 

d'America oggi è un enofme 
grattacielo a metà costa d'una 
delle colline su cui è San Fran-
cisco. (La salita di via Capo 
le Case a Roma è pianura in 
confronto alle vie di San Fran-
cisco, che mozzano il fiato a 
chiunque sia tanto pazzo da av-
venturatisi a piedi). Secondo 
l'uso americano, il presidente 
siede in vetta al grattacielo,Due 
visite alla banca, due colloqui 
col presidente, alcuni incontri 
con i suoi collaboratori, la let-
tura di alcune pubblicazioni che 
la banca divulga, mi hanno con-
vinto clie questo è uno dei gran-
di punti di osservazione non so-
lo per la California, ma 'per gliche 
i Uniti. 

Leggiamo, per esempio, un di. 
scorso del vice-presidente Sa-
muel Stewart, che esprime le 
idee dell'ambiente: direi, le idee 
prevalenti nel West. Anzitutto è 
una difesa dei « grandi affari » 
e della loro pubblica utilità- I 
arandi affari, egli sostiene, sono 
oramai in America di proprietà 
pubblica. Almeno dodici milio-
ni di persone si dividono, come 
azionisti, la proprietà delle gran-
di Corporazioni. La Banca d'A-
merica ha 180.000 azionisti, la 
Chase 85.000, la National City 
Bank of New York 60.000. La 
United States Steel Corporation 
ne ha 246.000; la General Mo-
tors 445.000; la General Elec-
tric 250.000; la 'Westinghouse 
90.000; la Standard OH 222.000; 
la Du Pont 132.000 e la Compa-
gnia Telegrafica e Telefonica, 
un milione. 

Questa distinzione progressi-
va nel pubblico della proprietà 
dei « grandi affari » americani è 
un fatto che salta agli occhi, e 
l'abbiamo notato fino dai primi 
articoli con alcune riserve. Non 
è ancora generale, perchè mol-
ti i grandi affari » specie nel 
Sud, nel Middle West e nel West 
restano proprietperchéi esclusi-
va di un uomo o di una fami-
glia. Non diminuisce ma au-
menta la forza dei dirigenti, 
perchè un sempre maggior nu-
mero di persone ricade sotto il 
loro controllo. Le grandi Corpoperchéi 

assomigliano sempre più 
ad enti statali, amministranti il 
bene pubblico; senza dubbio è 
un aspetto di socialismo in po-
tenza. 

L'argomento in favore dei 
« grandi affari » poi dimostra 
che soltanto la concentrazione è 
capace di soddisfare 4 bisogni di 
un grande Paese moderno. La 
enorme produzione bellica, nel-
l'ultima guerra, fu sostenuta 
dalle grandi società industriali; 
cosi la mobilitazione di oggi. Le 
ricerche sperimentali, così ca-
ratteristiche dell'industria ame-
ricana, senza rendimento im-
mediato, ammontano in Ameri-
ca a oltre un miliardo e trecento 
milioni di dollari l'anno, senza 
contare quelle atomiche; solo le 
grandi industrie possono soste-
nerle. Il nylon, per esempio, pri-
ma di essere condotto a punto 
per la produzione, costò alla Du 
Pont dieci anni di lavoro e ven-
tisette milioni di dollari. 

Finalmente, e questo è im-
portante, si nega che i «grandi 
affari - vadano soffocando i 
piccoli; anzi, con la loro cre-
scita, suscitano sempre nuovi 
affari dipendenti. La General 

Electric ha 31 mila fornitori e a-
limenta 200 mila commercianti; 
la United States Steel Corpora-
tion ha 54 mila fornitori; i suoi 
prodotti vanno al pubblico per 
110 mila intermediari 'circa. 
Nell'ultimo cinquantennio, il 
numero degli « affari » grandiil 
piccoli degli Stati Uniti è pas. 
sato da un milione seicentomi-
la a quattro milioni, mentre la 
popolazione si è accresciuta sol-
tanto del 97 per cento. Ed è 

lun fatto che oltre il 90 per 
cento degli operai americani 
lavora in imprese con meno di 
100 dipendenti. 

Di fronte a questo si può ri-
petere: affari piccoli e medi si 
affiancano ai grandi in nume-
ro crescente; ma ne dipendono 
in misura sempre maggiore. La 
potenza del <• grande affare « in 
se stesso è in aumento: trova 
un limite solo nello Stato, al 
quale del resto assomiglia. 

Che i piccoli affari non siano 
in declino, ma in crescita, è 
quasi un dogma nella Banca 
d'America. Questa è la prima 
affermazione che ho ottenuto 
dai presidente; la situazione in 
California è adatta per giusti-
ficarla. Vorrei dare alcunedalfre 

illuminanti lo sviluppo del 
West rispetto al resto del Pae-
se. Dal 1940 al 1950, la popola-
zione è cresciuta in California 
del 53 per cento: il numero de-
gli impieghi del 74 per cento; 
si sono più che triplicati le 
vendite al minuto e u reddito; 
la produzione mineraria è au-
mentata del 142 per cento, 
quella edilizia del 192. di oltre 
il 250 quella dei manufatti. Nes-
suna meraviglia se il peso del 
West si fa sempre più grande 
e se. nonostante alcuni fatti 
incresciosi notati in un altro 
articolo, si ha nei complesso 
un panorama di tranquillità 
sociali. v~ 

Del resto la Banca d'Ameri-
ca, sorta nelconflitto con le 
grandi banche conservatrici, 
ha fino dagli esordi la funzio. 
ne precisà di stimolare le pic-
cole iniziative. Essa si alimenta 
sui piccolo per operare in gran-
de. Ed ancora oggi alcuni am-
bienti bancari conservatori ne 
sullano con antipatia. Il costu-
me dei piccoli e anche minimi , 
prestiti non è oramai certo una 
prerogativa della Banca d'A-
merica, ma diffuso in Ameri-
ca; essa però lo ha sostenuto 
e diffuso, e per prima. La faci-
lità di. credito che ho consta-
tato in questa Banca è incre-
dibile a chi sia avvezzo ai co-
stumi europei. L'anno passato, 
per. esempio, la Banca ha con-
cesso due milioni e mezzo di 
prestiti; oltre mezzo milione 
per compera o miglioramento 
di case, oltre un milione e mez. 
zo per i bisogni personali o i 
piccoli affari. Si prestano per-
fino cento o cinquanta dollari 
per la compera di un utensile di 
lavoro o di un mobile. Non può 
negarsi che la Banca d'America 
ha con questo sistema molto 
contribuito a dar vita alla Ca-
lifornia. Il principio è di pre-
venire ogni pericolo di crisi so-
stenendo i consumatori. 

I risparmi degli scolari 
Il sistema ha la sua reto-

rica. Chiedo a un dirigente 
quale garanzia esiga la Ban-
ca per i piccoli crediti. «Nes-
suna, — egli mi risponde; — 
solo una fama di onestà e i 
calli alle mani «. Naturalmente 
la Banca anche raccoglie la 
massa dei versamenti della 
gente minuta. Una curiosità: 
essa fu tra le prime ad attrar-
re i risparmi dei ragazzini delle 
scuole, usanza bancaria oggi 
diffusa. Uscendo un attimo dal-
la California: una banca a 
Dallas , nel Texas manda nelle 
scuòte impiegati vestiti da cow-
boys, con stivaloni, cappellacci 
c camicie a colori; e là cscuotea 

dei risparmi diventa così 
una fiaba... Un banchiere ita* 
liano di passaggio ha obiettato: 
<■ Tanta fatica per raccogliere 
alcune migliaia di dollarliane 
« Nossigjiore, — gli è stato ri-
sposto. — / ragazzini delle scuo-
le versano tutti gli anni alla 
nostra Banca sui venti milioni 
di dollari ». 

Nella Banca d'America rigo-
rosamente applicato è l'uso a-
mericano degli uffici senza por-
le: lutti vedono tutti. Si vede 
perciò di lontano nel fondo del 
suo ufficio Mario Giannini, in-
teressante anche nel fisico: bas-
so di statura, il cranio calvo, 
pesante, tondo ma come squa-
drato in cima, gli occhi piccoli, 
penetranti c ostinati pari a lu-
mi dietro le orbite che si direb-

bero aperte con un temperino, 
i piedi chiusi in stivaletti gialli 
a punta di cuoio grosso, inter-
•medi tra le nostre scarpe e gli 
stivali del pioniere. E' faina che 
Mario Giannini non abbia l'in-
ventiva dei padre, ma lo su-
peri in tecnica bancaria e in a-
cume. E' vno dei molti ameri-
cani potentidele vivono in fun-
zione dei loro affari, e maneg-
giano immense somme come 
funzionari di Stato. Giannini 
dorine poco, lavora spesso fino 
a notte avanzata dopo le uniche 
ore di svago, quelle seraldorino 
svago consiste in letture o in 
una partita a carte. Dopo aver-
melo detto, si affretta a preci-
sare che gioca di pochi cente-
simi: vedendolo non lo metto in 
dubbio. 

Un'opinione prevalente nella 
Banca d'America espressami dal 
presidente e da altri funzionari, 
è che la lenta svalutazione del 
dollaro che proseguirà fino a un 
certo limite per rendere possi-
bile agli altri Paesi l'acquisto di 
merce prodotta in America. Il 
valore del dollaro è oggi ridotto 
a circa un terzo di prima del 
1914; secondo questi ambienti 
dovrà ridursi al 25 per 100. No-
to la previsione perchè indica i 
desideri di alcuni ambienti ban. 
cari, ansiosi specialmente di a-
prire all'perchéa nuovi mercati 
nei Paesi oggi chiusi dal prez-
zo troppo allo del dollaro; la 
California c poi molto sensibile 
alla perdita dei mercati asiatici. 
Un riaggiustamento del dollaro. 

dice Giannini, alle valute vili, 
permetterebbe all'America di ri-
fornire più copiosamente l'Eu-
ropa delle materie prime e del-
le macchine occorrenti per ac-
crescere la produzione. La pre-
occupazione di aprire o di riac-
quistare mercati mi sembra do-
minante nelle sue idee politi-
che, estremamente fredde, e 
forse poco convincenti. 

Un sogno che riaffiora 
La mobilitazione, la decisione 

americana a resistere e a dimo-
strare all'avversario la « impren-
dibilità nazionale r, gli sembra-
no soprattutto armi per indur-
lo a trattare. « E' vero, — mi di. 
ce, — che il West, è anche più 
deciso dell'Est; vi è più corag-
gio, meno dubbio; anche perchè 
il West ha la sensazione, proba-
bilmente irragionevole, di esse-
re meno vicino alla gperchée me. 
no esposto alle offese ». La Rus-
sia, mi dice, ha avuto in questi 
ultimi anni la diplomazia mi-
gliore; con la diplomazia e il 
<; bluff » ha fatto enormi acqui-
sti; è troppo abile però per non 
capire che ha ottenuto oramai 
tutto quanto è ottenibile e ha 
raggiunto l'estremo. Dunque 
cercherà l'accordo diretto con 
gli Stati Uniti, e nell'accordo al-
cuni vantaggi supplementari, 
per esempio di rallentare l'aiuto 
americano all'Europa e di to-
gliere slancio alla mobilftazione 
in America. L'Europa, in questo 
caso, potrebbe essere in crisi; 

non però necessariamente; in-
fatti, secondo Giannini, essa ha i 
grandi risorse, che si sviluppe-
ranno se si adeguino l'iena al-
l'altra le valute mondiali, e se 
le Nazioni europee accordino tra 
loro produzioni e mercati. Si 
potrebbero delineare così tre 
sfere d'influenza, tre comparti-
menti stagni, l'americano, il 
russo, V europeo occidentale. 
Non so se Giannini abbia ag-
giunto l'ultimo per cortesia... 

Nelle opinioni di Giannini mi 
sembra riaffiorare il sogno, tra-
volto'o coperto dagli avvenimen-
ti, di alcuni uomini d'affari a-
mericani, specialmente banchie-
ri, nell'immediato dopoguerra; 
sogno che per un istante si con-
fuse con quello degli elementi 
di sinistra, sebbene avesse ben 
diversa origine e diversi scopi. 
E' quello di un accordo € fred-
do » tra Amebica e Russia, come 
fra trust e trust, tra grandi in-
dustrie concorrenti. In molti es-
so è sfumato, iti alcuni perdura 
in quarantena come un tenace 
[istinto, benché raramente e-
ispresso. A spese di chi l'accordo 
diretto? Poco probabile, remoto, 
contrario alla politica e all'opi-
nione pubblica prevalenti è sem. 
pre l'unico fantasma che dal-
l'America può turbare l'Europa. 

Nella Banca d'America ho in-
contrato Henry Kaiser, che ha 
forti legami con essa; carattere 
\diverso, e certo una tappa nel-
d'evoluzione del « businessman « 
\americano. 
\ Guido Piovene 
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UN RIMEDIO PER IL MALE DELL'EPOCA 

Iniezioni nel cervello 
cacciano i foschi pensieri 

. 
Sino a qualche decennio fa, 

quando un disgraziato ammatti-
va, non s'intravedeva che un 
unico rimedio: prelevarlo dalla 
comunità sociale e isolarlo in 
manicomio, vita naturai duran-
te. Sprizzasse vigore e potenza 
da ogni sua attività funziona-
le, il poveretto, per la disperata 
irriversibilità di quel suo sra-
gionare, veniva considerato ir-
revocabilmente un " morto », un 
morto al consorzio civile. 

S'ebbero poi i primi felici ten-
tativi di recupero con la cura 
misteriosa dell'alta febbre, feb-
bre provocata inoculando al-
l'ammattito germi virulenti ma-
larici. E di questa si giovarono 
gli sconsolati « dementi parali-
tici », pazienti mentali, cioè, di 
cui, a differenza di altri de-
menti, non si era mai registrato 
nella storia un caso di guarigio-
ne spontanea. Avevano smarrito 
la ragione, per disgregazione 
psichica realizzata da un virus 
luetico nel liquido spinale, che 
nessun farmaco riusciva a sta-
nare. Federico Nietzsche, la 
cui sintomatologia paralitica già 
spuntava nel volume .Ecce Ho-
mo, con poche « toccatine <> -, di 
malaria terapeutica si sarebbe 
rimesso sùbito in sesto. Msubitoeatore 

del metodo, la piretto-
terapia (da pur, puròs: febbre 
che arde come fuoco), mentre 
appariva il patognomonico volu-
me, frequentava appena il liceo. 

La malarizzazìone curativa in-
coraggiò la ricerca dì altre pra-
tiche. Susseguirono i tratta-
menti antidemenziali con choc 
violenti umorali indotti con en-
dovenose di alte dosi di insù-
lina. Riaffondinsulinan subac-
queo letargo, il .demente dopo lo 
choc tornava a galla con una 
mente più lucida. Ne beneficia-
rono.altri pazzi, gli schizofreni-
ci, pazzi in cui l'armonia del 
pensiero non si concreta non 
già perchè un congegnoperchéentale 

è stato spezzato come 
nel demente paralitico, ma per-
chè i due ritmiperchéesta mi-
rabile armonia — quello del-
l'impulso innato affettivo e 
quello acquisito intellettivo — 
non concordano, restano « dis-
sociati ». Il ballerino Nijinski, 
armonioso nel danzare, dopo un 
tifo, mentalmente sì « dissociò ». 
La sua schizofrenia non si po-
tè rimuovere con lo choc che 
quando contava cinquant'anni. 
Colpa la data della scoperta del 
metodo, era già tardi. Nijin 
ski guari, ma reintegrato nella 
mente si trovò torpido, grasso 
e irreparabilmente condannato 
a non più ballare. 

Sopravvennero altri tratta-
menti atti a provocare lo choc, 
con l'elettricità telettrochoc), 
droghe vasodilatatrici (acetilco-
lina), analgesiche (derivati del 
piramidone i. Non più, dunque, 
sentenze spietate inappellabili 
di « morte civile ». 

I passibili, però, di quella 
sentenza, per commutabile che 
sia, aumentano nella nostra era 
quotidianamente, a migliaia: 
mai vi fu un numero così alto di 
squilibrati. Dai freddi criminali 
agli psicopatici degenerati ai 
delinquenti giovanissimi: tutti 
malati, che, ancora più urgen-
temente dei conclamati demen-
ti, andrebbero isolati in mani-
comio e choc-terapizzati. 

Purtroppo su costoro, demen-
ti o no, non sempre fa centro la 
choc-terapia. Si è quindi ricorsi 
al bisturi: la psico-chirurgia. 
L'operatore, con acuminato bi-
sturi, raggiunge, attraverso l'os-
so frontale, le regioni anteriori 
del cervello, e vi sciabola su. Ne 
parlammo a lungo altra volta. 

Un lustro fa, la psico-chirur-
gia non vantava che la leucoto-
mìa: sgraffiature profonde in-
ferte da un bisturi, incanalato 
dentro guaina nel tragitto dei 
fori aperti bilateralmente alla 
fronte da un trapano elettrico, 
sul tessuto delle cellule bianche 
(leucòs) dei lobi frontali cere-
brali. Ora la psico-chirurgia an-
novera ben sei tecniche, ciascu-
na più audace di quella che 
cronologicamente l'ha precedu-
ta: amputazione, non modesta 
sgraffiatura, di territori cere-
brali (lobotomìa o topectlobotomia 
tirpazione di ingrovigliate cir-
convoluzioni in cui s'annidino 
focolai epilettogeni, et coetera. 
Di dette tecniche cruente la più 
giovane è quella sul tàlamo ot-
tico, imptalamohirurgica diffici-
lissima ma con casistica nume-
rosa di successi. La talamoto-
mìa, la dissezione cioè del tà-
lamo che s'indovtalamoomplicati 

anfratti cerebrali, esige un 
intervento della durata di molte 
e molte ore. 

Per audace, ardita che possa 
essere, la psicochirurgia, perfe-
zionandosi, si è andata a tal 
punto affermando che la si pre-
scrive persino a malati che nul-
la hanno da fare con i matti, 
e i quali però molto si giovano, 
alla pari di questi, dell'elettro-
choc o dello choc con droghe: 
gli ansiosi, i fobici, i quèruli. 
Malati che per il perenne loro 
ruminare foschi pensieri resi-
stono a qualsiasi farmaco, e di-
ventano una calamità per tutta 
una famiglia. 

Ma al fobici, agli anaiosi ecc. 
s'imparentano altri derelitti er-
roneamente qualificati per « ma-
lati immaginari ». Chi non li co. 
nosce? Sono i distonici. Ora ac-
cusano il vago ora il simpatico, 
ora li punzecchia la colite ora il 
cardiopalmo, ora dichiarano di 
levarsi in volo ora di sentirsi 
barcollare e perdere l'equilibrio. 

Il mercato farmaceutico ha 
allineato interessantissime spe-
cialità pronte a sbloccare l'uno 
o l'altro sistema, infrenando 
chimicamente il vago o, vice-
versa, il simpatico. Poi la disto-
nìa nervosa, distoniante tal-
volta guarita senza aiuti ester-
ni ma per impreviste autosugge-
stioni, ritoma e il malato si rin-
chiude in una di quelle « depres-
sioni psichiche » che si sa come 
cominciano ma s'ignora come 
finiscano. 

Va consigliata lu psico-chirur-
gia ai distonici? E' stato prova-
to, di recente, che essa esplica 
un'efficacia sorprendente su ca-
si in cui fallirono persino elet-
trochoc e insulina endovena 
ecc. Ma come osare con una 
prescrizione del genere? «Crede 
dunque, dottore, per propormi 
di farmi tagliuzzare il cervello, 
che io sia un pazzo? *. No. il 
distonico ragiona — a suo modo, 
s'intende — ma ragiona ; quindi 
non è un. pazzo. Il meccanismo 
dì azione della psico-chirurgia, 
come d'altronde degli choc, ri-
mane tuttavia un mistero. L'i-
potesi di recisioni cruente, con 
il bisturi, di tragitti, su cui si 
facevano ressa impulsi pertur-
batori, ormai non vale più. Si 
consolida il concetto che il cer-
vello risuoni agli stimoli trau-
matici — chimici, chirurgici, e-
lettrici — come un eccezionale 
altoparlante. Per questa sua e-
co reattiva, l'intero organismo 
rimane coinvolto da salutari va-
sti assestamenti ormonico-umo-
ralì. Non basterebbe allora, do-
po aver perforato con sottilissi-
mo trapano, bilateralmente, la 
fronte, al posto del bisturi, ser-
virsi di un semplice robusto a-
go di siringa (quello per pun-
ture lombari), e iniettare den-
tro il cervello sostanze medica-
mentose: vitamine, acetllcolina, 
narcotici? 

I risultati di queste iniezioni 
endocerebrali sono stati eccel-
lenti. E poiché hanno costituito 
il tema di relazione in un im-
portante congresso, settimane 
fa, all'estero, ne terremo più ap-
propriata parola in un prossimo 
articolo. 

i Mario Musella 
l 

GILLETTE FACILITA IL VOSTRO SUCCESSO 
Lx scelia l'indirizza tempre vereo Vordine e la 
digititi. \fn v»a ben r»«*to irr*dla simpatia. 
Radetevi ogni mattina. Abbandonate i vecchi 
listemi e siate moderni. Usate Rasoio QHlette t 
Lama Gi Iteti e Blu: sono fatti Putto per l'altra. 

Dl«p«nt«r t AttuccVa mod«rno I» 
material* plastico eontananta 
M lama Gillatta Btu . . L. SOO 

Rami Qill.ll. da L. 900 a L. 3.500 
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QUESTO È IL SEGRETO! 
Impiego di suini di razza pregiata, non 
eccessivamente grassi e di carne preli-
bata; utilizzazione di tutta la carne senza 
esclusione di parti scelte; impianti che 
assicurano una lavorazione perfetta; gran-
diosi magazzini di stagionatura; mae-
stranze specializzate e 80 anni di espe-
rienza t di lavoro. È per questo che il 
salame Criterio è di un bel colore 
rosso vivo, ha un impasto omogeneo e 
compatto e un profumo gradito e appe-
titoso. Tenete sempre qualche galatnetto 
"Turista" nella vostra scorta di casi. 

Uff. Prop. Cittr.rio ■ Rho- Milano 


