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LETTERATURA 

CENTO ANNI FA NASCEVA LUIGI PIRANDELLO 

Dalla parodia il dramma 
La prima grande voce nel teatro e nella letteratura delPEuropa ad avere scoperto la 

estraneita e l'amara solitudine della condizione borghese 
Ancora cinquant'anni fa . una 

barriera poteva separare uno 
scritlore come Pirandello da 
qualsiasi possibility di farsi 
ascoltare. Gli si rimprovera-
vano troppe cose. La sua ori-
gine < dialettale ». II suo « intel-
lettualismo », altribuito in gran 
parte iigli studi filosofici. con-
siderati a quei tempi, fra rc-
.sidui di ronnalistni tipo « arte 
per l'aite » e neologismi intui-
/ionistici crociani. come gli as-
sassini dell'arte. A quei tempi 
i futuristi a \ evano gin dato 
qualche brivido a fior di pelle a 
una piceola borghesia troppo 
smaliziata per prenderli sul 
serio. Un vago riTormismo s'in 
filtrava. nonostante tutto. nella 
letteratura fino allora estetiz-
zante. Ma il riformismo vociano 
non arrivava tie a distinguere 
quello che linguistieamente ac-
cadeva in Italia ne d'altra par
te superava la diffidenza verso 
ogni genere d'arte letteraria at-
tenta ai problemi e che. sul 
versante dei problemi, ricerca 
anche i n u v / i nuovi per espri-
mersi . 

Possiamo dire che Pirandel
lo abbia aiutalo a dissolverc 
questi miti? E' paeifica. dicia-
molo siibito, la risposta negati-
va. Pirandello si poneva, pero, 
prcoccupazioni diverse, e non 
riusciremmo a capire la speci-
flcita della sua presenza s e do-
vess imo insistcre in riflessioni 
g ia scontate. Intanto. perche 
qui risaliamo al 1017? Pirandel
lo aveva allora cinquant'anni. 
Era uno scrittore gia an/ iano. 

e ancora sconosciuto. Nato ad 
Agrigento nel 1867. il 28 giugno. 
aveva studiato a Roma e a 
Bonn. Poi s'era adattato alia 
vita dell'insegnante d'universi-
ta — al Magistero di Roma —, 
un no' aiutato, per vivere. an
che dalla dote della moglie. 
Ma un dissesto finanziano in 
Sicilia. gli procura un doppio 
danno. giacche. di H a poco. la 
moglie impazzisce. 

Frattanto. dall'inizio del No 
veccnto. Pirandello scrive e 
pubblica sen/.a gran successo. 
Scr i \e rornan/i, fra cui il ci-
chco « I veecbi e i giovani » e 
il « Mattia Pascal ». che ban-
no tuttora un interesse docu-
mentario e storico. di grandi 
affreschi sul fallimento post-
risorgimentale. Scrive — a vol
te per prepararsi ai corsi uni-
versitari — saggi su temi co
me « arte e scienza » e « I'umo-
rismo ». nci quali s'intravvedo-
no i tessuti della sua riflessio-
ne sull'arte. E poi racconti. rac-
conti a non finire. che conten-
gono quasi tutte le «situazio-
ni * dei drammi successivi , in 
uno stile scarno fino al traccia-
to lineare di un disegno aneddo-
tico che affiora da un impasto 
di linguaggio abituale o addi-
rittura frusto. quindi, tutt'altro 
che attraente. E' uno scrittore 
poco invitante. specie fra tanti 
vezzi solari e crepuseolari. e lo 
considerano attardato al veri-
smo. un'etichetta che allora o 
oggi vale quanto quella di ap-
pestato 

Dal 1917. anno piu anno me-

no. Pirandello sblocca la situa-
zione e trova sulle scene del 
teatro il mezzo per esprimer-
si. II « mezzo» e una costru-
zione articolata in parole, ge-
sti, movimenti, conflagrazione 
di elementi letterari e scenici 
disparati. analisi del teatro. dia-
logo col pubblico o pubblico 
chiamato a fare da coro. ope
ra costruita e spontaneita che 
si alternano e si confondono, e 
cosi via Tutto questo basato 
sull'ipotesi o sull'idea t h e 1'au-
tore s'e formatu di una struttu-
ra o di una meccanica dei tap-
porti fra gli uomini che la let
teratura « sublime > ha verni-
ciato sotto il nome di senti
ment i. 

Occorre. oltre tutto, badare 
al controsenso di allora. Qual-
cuno. a quei tempi, chiedeva il 
permesso di « sognare ». E c'era 
chi, piu scettico. coi sentimenti 
vnlc ia semplicemente diver-
tirsi. Gli strepiti degli avan-
guardisti sollecitavano brutal 
mente all'entusiasmo gratuito 
che. in breve, diventera col fa 
scismo entusiasmo imposto. Ha
lo S \evo scr i \ eva nella solitu
dine. disperatamente consape-
vole e ugualmente ignorato. E' 
nata cost, quasi dal silenzio. 
Parte letteraria che contraddi-
ce gli elementi dominanti, ossia 
la consolazione e il sublime. 
vecchie eredita della visione 
classicista (che non ha niente 
a d i e vedere coi grandi « clas-
sici »). egemonizzata dalla con-
troriforma e scodellata persino 
sottn salsette che si pretende-

Luig i Pirandello al lavoro nel suo studio 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: moslra dell arfista magiaro all'Accademia di Ungheria 

Nascita e crescita primordiale 
nella scultura di Miklos Borsos 
L'Accademia d'Uti£hena in 

Roma (\i.i ("mlia. 1) ha aper-
to una e.il'er-.i d'arte al fine 
di far cxio-*. ere su>te:nat:c.imen-
te il lavo-o de.lh artisti unghe-
resi l qiali. tutte le \olte che 
veiiittjno pre^tnt.iti in Occidente. 
dest.ino i:n lars?o e profotido n-
teresse crnico. \;H>I :n senso 
retrospetti\o per il co>p.cuo ap-
porto all'arte europea d'a\an-
guardia, vuoi in sett-o attuale 
per l'orig nahta delle esnerien-
ze di toiKiffiza e dei nsultati 
plastici nel [urwrjma cosi com-
ple.^so e travagliato deli'arte nei 
pae.si socialisti. Per la manifesta-
zione dapertura viene pre.-erHa-
ta tai'anto'.osna. forte di tretva 
< pezzi > dal 1959 a oigi . dello 
seultore Mik.os Bor^xs. t'remio 
Kossuth 1957. la cm opera e no-
ta e apprezrata m Itala: t\o> 
1959 ha rce\n'.o il Premio In-
ternaz:onale per «T Scultura di 
Carrara e nel 1966 ha partecipa-
to con i « a < personale > alia 
B iemale di Vonezia. 

La personality artLstica di Bor
sos. che e nato a Nagvszeben 
nel 1906. e fra quelle che me-
glio esetnplincano il lungo cam 
mino e i caratter; tip:ci di quel-
l'avanguardia della plastica un-
gherefe che ha cercato e trovato. 
attraverso grandi battag'ie arti 
stiche. una modemita e,<pre^«i 
va in forza di un 5entimen:o po 
tentemente terrestre. la co e po 
polano. org.^.nizzatore diara sen-
sibilita nuova per la natura e la 
vita contemporanea. La r.cerca 
plastica di Borsos abbraccia de 
cenni. tocca da un la'o l*im-
irerskwie nel!e tradizioni popo-
Uri ungheresi e dali'altro la sti-
lizzaz.one astratto-cubista di un 
Arehipenko e di un Brancusi e 
quella astraUo-surrealis<a di un 
Arp. 

Il rapporto con BrancuM ci 
sembra tanto intimo quanto foiv 
damenta'e particolarmentc quan-
do Borsos da forma ai sHTiboli 
di una nuova aurora del mendo. 
li nntraccia. e h porta alia mo 
numentalita attra\erso la stil z-
zazicne. nel iat«a<tioo mondo del
le forme della natura \e>?eta!e e 
animale. op»xire nelle miniere 
delle tradiziom popolan. con 
un senso della nasctta e della 
cresciU della vita che c schict-
tamente primordiale. Borsos sca-
valca folclore e verismo; rifiu-
| a la stihzzazionc as tratu di for-
a w che non siano quelle della na-
•arm • le forme di natur* lo af-

fasc.nano ne la niLsura in cui 
far.no toncre'a e tatti'.e un'idea 
•iell.s \ ita. 

II seno e il grembo fern 
miiiile. I'uovo e l'enibr.one. la 
coichiglia e il seme, lo .Vesso 
volto della donna (̂ 1 velano le 
vers oni di Lighcia. TcMa d\ don
na. Sibillti Pannontca. In aopualo 
alle sfW/e. SoJeoaiante. Giorane 
jxirca. Alba) e considerato per !a 
tensione dell'energia vitale. per 
la cariea di eros. per la sua ca-
pacita d; primitivo stupore per 
la \ita che le segna inc«ifcndib:l-
rnente la forma (!e sculttire p:u 
tiijurative ricordano ;n q-.ialche 
n»Ho !o 5tupore che il nostro Ar-

j tur«> Mjr*.m a ft* id.ua a. \o:o 
delT'iomo e anche Teros delle sue 
bannant ). La >cn«ibs!;ta di WOT-
so* ner la materia e quella d 
un xero maestro: il marrno di 
Carrara. :1 marmo ro^ato. il mar-
mo nero be'.ga. il \erde antico. 
;1 rame e :i bron/o <ono scelti 
ct>me pane importjn'.e de! pro-
getto deL'opera e sono trattati 
(nell'inesaunbile vanaz-ooe d; 

*rez7o e di polito, di f:nito e 
i non I'mito >) con grande fun-
z.coahta. 

' K" suagestivo il proces-o di im-
mer-:one e di stilizzaz one che 
po-ta a una nuova immersione 
nella natura e nella vi*a: Bor--os 
parte da forme e forze primor-
diali: sembra quasi arrivare pe-
ncolo vi mente a smarnme Ton Ci
ne del processo di stiLzzazione 
simbo.ica (in qualche opera una 
perdita di realta c"e): poi e'e un 
momento s:n<etico che restitu.sce. 
boccate nelle forme della scultu
ra. le forme e le forze della na
tura. le forme e le forze della 
d«wa ci'iale emblema della con::-
n.i:'a ununa. 

Masmtira parabola que«::a de:-
r .nienzone di Borsos: dal.a na 
u r a alia na'ura e le forme de -
i'arte. car.cate d'tma ten-one 
alia vita tutta attuale e umana. 

î ^iserL^ccoii fra le forrre d; na 
tura ton a^zressiva energ.a e 
sognante «iolcezza 

Dario Micacchi 

M. Boriot: « Natclta d* Vtncrt i . I f f ! 

vano « l a i c h e » o riformiste. 
Tutto quello che da noi era sta-
to satira. parodia. burlesco. 
urnorismo esisteva in forme de-
nutrite. dopo alcuni splendori 
lontani come la novellistica e i 
tentativi rinascimentali. Proprio 
quei motivi. invece. s'erano ar 
ricchiti altrove, restando fun-
zionali. attraverso 1'assimila-
zione nella letteratura dei con 
flitti che l 'ascesa della bor , 
ghebia aveva prodotto, e di cui j 
dal romau/o del Seicento fino ! 
a 1 « Fiori del male * di Baude | 
laire, la provincia italiana non 
riprende che gli elementi ester 
ni e di gusto. La corrosione del
la retorica classicista neppure 
l>er Pirandello e un fatto com-
piuto. Ma intanto, nei racconti. 
egli riprende quei motivi, se li 
appropria, li svolge , cosi si al-
lontana a poco a poco dal ve
rismo. 

Questi divennero gli elementi 
della narrativa pirandelliana 
cosi poco fortunata. e che non 
maneava. come si vede. di ri-
tardo. Non a torto. dunque. es-
sa venue, e viene ancora. con 
siderata poco nuova. anche da 
chi non s'ingabbia negli schemi 
critico-stilistici e vince la dif-
ricolta del l inguaggio greve sot-
to quell'accento intriso di dia-
letto da c lasse media siciliana 
appena aggregata all'Italia uf-
ficiale e che restava una lingua 
approssimativa e inventata. 

Eppure. a ben riflettere. pro
prio da quel l inguaggio inassi-
milato puo essere partita — e 
si e poi svolta — I'esperienza 
innovatrice del nostro scrittore 
nei riflessi stessi di un dialogo 
con 1'Eurnpa. dove il teatro pi-
randelliano trovo un ascolto piu 
attento. critici piu preparati e 
piu pronti. platee ben disposte, 
specie poi a paragone degli in-
sulti e degli sputt presi in Ita
lia. Dall'elcmento dialettale — 
di dialetti appartati rispetto a 
quelli prossimi alia lingua co-
mune come il toscano. l'umbro 
o il romanesco, o gia socialmen-
te assimilati . come il lombardo 
— poteva venire il risvolto o 
la contraddizione satirica — da 
Sancio Pancia — o beffarda 
dei sensi sublimi e dei pretesti 
consolatori ch'erano le note 
letterarie insistent!. Questo, pe
ro. poteva anche produrre un 
meccanictsmo. come per l'ap-
punto si produsse nel regiona-
lismo verista. Pirandello non 
si adagia. invece. nell'arte vis-
suta come inconsapevolezza. La 
sua e un'arte c programmata ». 
un modo di costruire nel qua
le non vengono meno gli ele
menti s p u n , ma che ha come 
novita l'area scoperta da ulti
mo. nell'analisi. nello « studio » 
di una situazione individuale 
cho fa pensare da vicino al fa-
moso detto di Montaigne « ogni 
uomo porta dentro 1'intera for
ma della condizione umana ». 

Per questa sua tendenza a 
-t costruire» . Pirandello po-
trebbe essere proposto come 
Tunico scrittore illuminista del 
Novecento italiano. Persino nel
le soluzioni sceniche piu ardite 
cui pervenne al culmine della 
sua ricerca — dell'« Enrico TV >, 
di « Questa sera si recita a sog-
gelto », di « S e i personaggi in 
cerca d'autore > — che piu lo 
avvicinano alle avanguardie. it 
suo teatro porta dentro la com-
nonente intellettuale che tanto 
disturba i retort. Ed c il li-
mitc . ma anche il terreno sul 
quale lo scrittore siciliano s*c 
battuto per al largare le frontie-
re della timida e pudica lette
ratura italiana e aprire una 
prospettiva da\"vero nuova. che 
se rimane trascurata artistica-
mente non puo essere critica-
mente ignorata. 

Egli vt era pervenuto attra
verso una riflessione sull'arte 
— quindi. sui grandi motivi gia 
indicati. satira. beffa. burla. 
parodia. che contraddicono le 
belle apparen7e — e sulle con-
traddizioni che incrinano le ' 
strutture morali Ixirgbesi. Lr 
forme — i motivi — sono un 
mezzo per conoscere le struttu
re. piu che per esprirrierle. Fin 
qui e andato il discorso di Pi
randello. Eppure nelle sue ma-
ni la parodia c divrnuta dram
ma. e il dramma non e tanto 
nci giudizio che il personaggio 
da di s e stesso. come pen^ava 
e annotava I'autore. Per re s 
tore umano la propria \ i t a re-
*ta un dominio imposseduto. 
anche quando il persnnageio 
acqui<ta c o ^ i e n z a della pro-
Dria « situazione *. di come tut
to sia condizionato. Esiste an
cora qualcosa da fare. Î J « c o -
seienza > non e ancora « scel-
ta »: e ancora coscienza con-
dizionata. Nonostante il fondo 
originario di positivi<;mo e di 
relativismo. nella parodia dram-
matica pirandelliana si notano 
gli elementi di una critica nuo
va che prelude, ad esempio. ad 
alcuni motivi non tanto scoper-
ti ma piuttosto approfonditi dal 
roman7n rsistenzialista del se-
condo dopogucrra e che risul-
tano \ i ta l i anche dopo. anche 
nel « nouveau roman >. anche 
in aleune avanguardie piu re-
centi: la solitudine; la discon
tinuity dcll' indi\iduo in quanto 
tale; la sua estraneita. spesso . 
alia propria v i ta; l'impossibili-
ta . l 'assurdo di v ivere in un 
contesto borghese. 

Mkh«n« Rago 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

« L'uomo a una dimensione » di Herbert Marcuse 

Nella prigione della 
societa opulenta 

L'automazione e raccentramento del potere 

Luigi Pirandello a 18 anni, a mntr icola » aH'Universita di Roma: 
successivamente egli si reed In Germania, a Bonn, dove si 
laureava nel 1891, a 24 anni , discutendo una tesi sui dialett i 
sicil iani 

La casa natale di Pirandello ad Agrigento 

Non e'e dubbio the in ques t i 
ultimi uum i.i c uvula m Eu-
wpa un'altenzione uolecole e 
crei,cente per (jueyit indirtzzi 
di pensiero socialist o yeneral-
mente rivoluzionan, i quali non 
coincidono o coincidonu solo m 
parte con le majyion correnti 
del marxibmo eurupeo o con lo 
stesbo marxisinu, e si collvca-
no 0 ceicano di collucarsi alia 
sua sinistra. St tratta di unn 
dei modi in cui si c rccepito c 
•ii e ti'iduto di atfiontari- il 
grande piobli'ina di ridetinire. 
in forme adeijuate a una teal-
td nuova. a societa altamentv 
sviluppate. quali sono I'aaaet-
to, il fine, I'aijenle, dcVa nvn 
luzione. Se la societa modema 
deve essere aoaetto di un cam-
biamento, che com in essa e 
da rovesciare? Quale societa, 
quale umanita, si deve cosli-
tuire? Quali sono. se ci sono, 
le forze capaci di aaire epica-
cemente per la nuova socie
ta? 

In un saggio rccente. appar-
so in inglcse nel /.%'* e in it a 
liano nel VJiu. L 'uomo a una 
d imens ione (Kumudi. Torino). 
il rivoluzionario pessimista Her
bert Marcuse formula, relativa-
mente a questi interrogalivi. al
eune ipotesi che sono appunto 
di « sim'.sfro ». Marcuse, ormai 
largamente noto anclie nel no
stro paese. e in soslanza un fi-
losofo della morale o della so
cieta. Negli USA dal VXU. e di 
origine e formazinne tcdesca; 
proviene dalla eosiddetta scun 
la di Francoforte (l!nrt:lieimer. 
Adorno). Nel quadm di questa 
scitola e maturaio il suo domi-
nante interesse per I'analisi cri
tica della civilta modema. I 
sttoi studi principal! snno de-
dicati in parte all'eseguimento 
di tale analisi, soprattutto in 
relazione alle contemporanee 
culture e societa atnerienna c 
sovietica CMarxismo sovietico. 
1958: L'uomo a una dimensione. 

19C4). In parte snno dedicali al-
Villustrazione delta teoria del-
Vuomo e della ragione che fun-
ge da criteria a queste indnaini 
e che deriva eminentemente 
dall'antmrinlogia di Freud, da 
Marx e dal razionalismn hege-
liano (Ragione e rivnluzione. 
1941: Eros e civilta. m:>). 

Qui non si pun esaminare 
partitamente tutta la rileranza 
e lutti i Umiti del complesso in-
sieme di tesi svolto da Marcise 
in L'uomo a unn dimensione. 

Ongetto della ricerca e la so
cieta verso cui andiamo. se 
analcosa non interview a mo-
dificare lo sviluppo delle ten-

denze prcvalenti nelle societa 
in cui nciUKio. IVr Marcuse 
carattertslidie esscnziali della 
societa avvenire, della societa 
industriale avamala, sono l'au
tomazione della grande indu 
stria, la sottrazione della pio 
duzione al caos dell'ecanomta 
di mercato e la sua orgamzza-
zione monopolistica o stalale. 
Vacccntramento del potere eco-
nomico, politico e culturale Si 
lia di conseguenza uno svilunpa 
(iltissnno nel campo del domi 
inn umano sulla natura K M" 
hanno iappagamento da IX^J 
(/ni vitali di quasi tutti nil no 
mini, un forte elevamento del 
livelln di vita, una diminuzinne 
cDiisistente del tempo di la
voro 

Si ha insomnia una societa 
unificata, razionalizzata, apu 
lenta, soddisfatta. Ma non c 
una societa veramente disalie-
nata e umana L" una societa 
che consult.') a irrazmnale cid 
che e propiiamente il raztonale: 
l'« autenticu autodelermiimz.one 
degli indivtdut 5. la piena c~pli 
cazione delle facoltu e dei bi 
sogm umani, Vindipendenza del 
pensiero, la cupucita di tin-
scendere I'esistente e lo stubi-
lito. La razionalita di questa 
societa non consiste nella abo-
lizionc della repressione, ma 
nella repressione compiuta del
le dimensiani degli individui 

che contrastano con il sistema 
di produzione e di distribuzio 
ne assunto come il razionale 
Questa societa subordina gli 
individui. li inteqra in se. li 
priva di forza co'ite.stativa; 
garantisce la liberta (U-gli in 
dividui condizionati. addon;e<!i 
cati, repressi. « manipolati t. 

Marcuse non e un uto]>ista 
romantico. Non vuole tornare a 
una societa preindustriale c 

prctecnologica, inefficiente e di-
sorganizzata. Vunle una socie
ta in cui la base sia non la 
lagionc produttiva o la ragione 
tecnica o quella burocratica, 
ma l'uomo. la « vita senza pau-
ra », J'« arte di vivere », I'uti-
lizzazione della riccliezza e 
delta tecnica per l'uomo. Oltre 
che agli apologeti dcll'america-
nismo egli guarda polemica-
mente anche a un certo marxi-
smo E' rilevabile. osserva, in 
certi settori del marxismo un 
<r feticismo tccnologico •*, una 
tendenza a enncepire i fini del
la rivoluzione come coincidenti 
con i fini dell'esistente societa 
industriale. a concepire la ra
gione come la razinnalizzazione 
della realta stahilita. Nelle so
cieta avanzate — questo il sen-

MEDICINA 

Perugia: convegno sul personale sanitario non medico 

\pedi 
c e urgenza di infermieri 
Perche in Italia questo tipo di professione e tanto disertato? — II problema eco-
nomico e quello della qualifica — Artigiani e manovali invece di tecnici — La « ge-
losia » dei medici — Una necessita a monfe della « programmazione sanitaria » 

In Gran Bretagna si prevede. 
per il 1975. che il rapporto tra 
personale tnfermieristico e popo-
lazione saiga: attualmente si pos-
sooo contare 200 m.ilati per osmi 
mfermierr: si pensa m\ece di 
affidare. in futuro. 150 malati ad 
un mfermii-re. II Bureau Inter 
nalioral riu Travail stima neces 
->ana almeno un'infermiera prr>-
fc*'ior.ale per J00 ab.tanti e gia 
ogtii nei Paesi scandinavi. negli 
Stat 1 Lniti. in Francia. per non 
parlare dei Paesi socialisti. il 
nurr.cro di coloro che escrcitcno 
profe>«iom sanitarie non medi-
che e supenore a quello dei me
dici. 

Poche migliaia 
di diplomat! 

In Itaiia abb:amo invece solo 
pot he riecme di migliaia di in 
fermien diplomati. e il rapporto 
numerico con 1 medici e addi-
r.ttura rovesciato. Que«to divano 
tra noi e !e altre nazioni soaal-
mente organizzate cade in un 
momento di congiuntura favore-
vole all'espansione dei consumi 
san.tan in tutti i paesi del mon
do. sia quelli sottosviluppati. che 
devono colmare vuoti drammati-
ci. sia quelli piu progrediti. do
ve i'espansione produttiva in 
corso none alle classi Ia\x)ratrici 
obiettivi p;u avanzati di sicu-
rezza socialc. Al punto rhe in 
sede di Orgamzzazione Mondiale 
della Sanita. come testimomavano 
1 proff. Paccannella (titolare del
la cattedra di Igiene a Ferrara) 
e Vannugli (alto funzionano del 
Ministero della Sinita) nella re
lazione introduttiva ad un con
vegno tenutosi recentenvnte a 
Perugia (I) , i rappresentanti de
gli Statj Uniti hanno dovuto 
confessare che uno dei problemi 

Eiu importanti di quel paese e 
1 mancanza di personale aani-

tario non medico. 
Perche in Italia questo tipo 

di professione e tanto disertato.' 
Questa la prmcipale domanda 
che v «:tata pc^ta al Convtgno 
di Penmia al quale hanno p.ir-
tecipa'o oltre duecento rapprc 
^entanti delle \ a n e categoric in 
teres^ite al problema (tnfermie 
re. a^M^tenti sanitar:e. o».tetri 
che. a«^^tenti sociali. tecnici del
le \ar;e * arti » san.tarie: ottici. 
riabilitaton. odontotecnici. orto-
pedici. etc.) . direttnci di SCTIOIC-
con\itto. sindacahsti. amministra-
ton e diretton sanitari di ospe-
dale. ammmistratori locali e del
le Regioni a statuto speciale. 
ufficiali sanitari e medici pro
vincial!'. funzionari del Ministero 
della Sanita (che ne era i] pa-
trocinatore). 

La diacnosi £ stata concorde 
in tutti gli intenenti: la bas-ca 
remunerazione <=coragCia chi ab
bia mot.\a7iont semplicemente 
ecoc.omiche: la bassa qualifica 
zione del Ia\oro re^p'nge chi ab-
hia anche motivazioni culturalt. 
Influi^ce anche la posizione del 
la donna nella societa italiana. 
polche molte di queste profes-
s.oni « subalteme > sono aperte 
esclusi\amente alle donne (e a 
questo proposito Scanca e Ve-
tere, del ^IIniste^o della Sanita. 
non potevano fare a meno di ri-
marcare in sede di replica che 
nell'URSS vi e una ben diversa 
qualificazione delle donne in tut
ti i gradmi delle professioni sa
nitarie), e pesano gli interessi 
corporativi dei ceti che diricono 
la Federazione Nazionale degli 
Ordini de; Medici: e«ti awersano 
la qualificazione di professioni 
che finirehbero co! mettere in 
crisi il carattere «mag ico» su 
cm si fonda ancor oggi il rap
porto medico-paziente (e su cui 
si basano tante posizioni di pri-
vilegk) di tipo feudale). 

La richiesta di una maggior 
qualificazione professional e 
quindi stata uno dei temi cen
tral! del Convegno. H sen. An. 

tonino Maccarronc ha dimo^trato 
nel suo intervento che. in real
ta. la preparazione dei tecnici 
(e de^li infermieri) non e tanto 
un a^petto di politica sanitaria 
quanto di pol.tica scolastica. Un 
corretto rapporto (non solo mi 
menco) tra medici c non me j 
d in puo nascere "̂ o'o e!e\ando la 
piattaforma culturale <li quc-ti 
ultimi. e cioe preparar.do dei 
professional) o non dcftlt art--
aiam. dei tecnici preparati cul-
turalmente e non dei la\oraton 
manuali senza preparazione. 

Un problemi 
dei "tempi lunghi»? 

Problema gra\e . questo. ma 
anche urpente. Affermavano in 
altre relazioni N'uzzohllo. Ma* 
^ani e P'erolla che. se gii ob ct 
ti\i quantitati\i del Piano I ' t 
racc.ni \erranno racgiunti. Cli 
o«pedah. col personale a di-po-
si/ione. dn\ranno chmricre 1 b,it 
tent!. Non «i puo dunque role 
pare il problema tra quelli che. 
<=econdo il CNEL. dovTebbero es 
sere affidati ad un < secondo 
tempo > della programmazione; lo 
confermava I'analisi dei fabbi 
sogni sanitan a livello dell'as«i. 
stenza di base, (relazione di Mori 
e Menichetti) che individual a co
me carattenstica di un moderno 
servizio sanitario il suneramenlo 
del medico come e'emento c«ciu 
«i\o di tutto il sistema: accanto 
al medico de\ono esservi altre 
profes«ioni. concorrenti in modo 
autonomo alia protezione della 
salute, a piu diretto contatto con 
la popola zione. 

Una relazione di Barro. Bn-
ziarelli. Carnevah e Mastrandrea 
agganciava queste linee di indi-
rizzo ai temi dell'unita sanitaria 
locale, della progTammazione re-
gionalc e della riforma sanitaria. 
Su questo tema si svolgeva anche 
la relazione del prof. Delogu, del-

lUfficio del Piano prc<-o il Mi-
nKtero del Bilancio. secondo il 
quale il problema del personale 
M affronta s-ilo nel quadro d< 1 
!.• procramma7ione. perche e 11:1 
problema prima qualratao »• ^e 
coiid.iri.nnentc qu.intitatno. c 
perche c-^o di\enta conriizr^ie 
de'Ia r« al:77,-i7 one del proilr.i-n 
n:,i -tes-o 

1! Cnnvi'Bni nf>i 1̂ c rfnr.'i'o-
al'.i d acr^^i ir.a l:.i cer< atf> a, 
dare delle nspo-te in m-itcna O'I 
preparazione del personale. S i 
qi.e-'.o a^p^tto si e soffcrmata :a 
relazione di Modolo e Riccelli. 
formulando propose che partono 
dal!*e^igenza di e le iare la pre 
para7ione di ba^e per tutto il 
personate san.tano: e ^'ato cosi 
reclamato un pnmo prado di for 
ma7ione a hvello della *cuoia 
media Mir-erlnre M^titutn tr-cnico 
crtrt finahta biolocical enn ba«:^ 
iritrtca per tutti e spec.ftcaz.one 
f»ia'f di ind ri77o STI r\v.' -'a p;.V 
taforma «; deline.i la necc-^-.M 
di :r.di\ lrioarr- un *c-co^rlo pr.trio 
di fnr;r.a7io^,e a li\el!o m . u r 
<̂  tario che «i concluda o con 
una l,i':r<-a o con un d p 'o in d: 
tipo * in»trmed o *. 

II ri batt.to ha me<=vi in chiaro 
che per questo non occorrereb-
bero nemmeno riforme tra vol-
genti: con un semplice decrcto 
del Presidente della Repubbhca 
potrebbero essere create a live! 
io dcH"i«tni7ione tecnica delle 
scuole veramente formative. Si 
deve constatare invece che le 
propose di parte govemativa 
per il riordmo delle professioni 
<=anitane rifleitono conct?7ioni le 
quali non teneono conto ne del 
!e espenenze straniere r.e del 
l i \ello teorieo cui e piunto il 
dibatt to. 

Gianni Barro 
(1) «II personale «anfiarlo non 

medico nella programmazione 
sanitaria». Convegno di studio 
organiz7ato dall'Istituto di Ipie-
ne deiruniversita di Perugia 
sotto gli auspici del Ministero 
della Sanit i : 16-18 giugno 1967. 

so piofondo e po.sitivu della uo-
suiune di Manure — il pensie
ro rivoluzionario non deve ri-
manere aiicurato a ricluesto 
che si vanno rivelando *empli-
cemente riformtsltche, neve 
giungere a una riformulazione 
dei bisogni e dei tint, deve ela-
borare un quadro di riclueste 
profondamente cnl'ulie. tali da 
rumpere Vemergente wuverso 
untdimcnsionale e tali da pro
durre un umverso ctjcttuanicn-
te alteiuativo, umano 

/.(i societa mdiisiiiale ai'in 
zata non e dunque libera. Ma 
puo hberarsi'.' Quali radici so 
ciali ha I'csiycnza di cainbta-
mento sentita dal pension ri-
voluzionurw? Su quali forze si 
pun couture'.' Quale stralegia 
seguire'.' Marcuse e pessimista. 
La societa modema e allomen-
te mteipata. liesta n ridiventa 
una societa di classi. mu 1 enn 
flitti non snno piu e.splostvi. so
no resi tollerabili. sono conte-

j wliilt L'alten'tztoiic e'e. ma nan 
viene pereemta e ^ntfeitu C'd 
un nidchn'i'itcnto del bhoqiio ri 
vnluzmnaiio le chis-i operant, 
le quali un tempo, tnrmentatc 
dalla miseria. purcvuno asti-
curare la possibility di mmpe 
re il sistema e di rcalizzare 
forme nuoie di esisten:o. so
no oggi largamente depnlit'ciz-
zatc. tranquille. interne Ci si 
cfiicdc: « Ksistono aani fnr:e e 
tendenze canaci di fare cso/o 
dere In societa'' * Onuurc dob 
hiamn credere die <* la so •elf) 
industriale avanzntn sic enpci 
re di roprimcrr nquj niiiin"-en 
to qiialiUitii-o'' -> 

Marcuse da. fnirtumen'idmen 
te. due sole indicazmni ("p. 
anzitutto, una ti ndenza » un 
conflittn die porta a piobabd 
mente alia catastrafe della so 
cietd stahilita. II sistema die 
la regge preme per la massi-
ma estensioue deli'autnmaztn-
ne. Ma l'automazione tende a 
distruggere il sistema perche. 
rendendo margiiialc i! tempo di 
lavoro e primarm il tempo li
bera. remlcra inulili le istitu-
zioni che il sistema si e data e 
renderd pnssibilp V' autentica 
autodeterminazione degli indi
vidui •>. Ci sono. poi. nndie se 
non ancora organizzate e co 
scienti, forze estranee al siste
ma. forze portatrici del grande 
rifiuto. c Al di sotto deila base 
pnpolare conservatrice. scrive 
Marcuse, vi c il sostrato d<i 
reietti e dcali stranieri. degli 
sfruttati c dei perseouita'i. di 
altre razze c di altri cnlnri. dei 
disnecupati e degli inabili •> 
Marcus prende attn dcll'induh 
bia radicalizzazinne delle minn 

ranze razziali e nazionaji. dcali 
i intellettuali anticonfnrm'nti. di 
l certi movimenti studentesdii 

Conic si rede, non e'e molto, 
non ci sonn spemnze fonda'e 
II compimentn dcll'autamnz'mno 
e ancora lontano. Le forze de 
siqnate sono ben dehnli Cota 
re plica re? 

A mio at riso. intantn, anche 
dietro questa posizione e'e una 
idea molto serin. Marcuse ha 
capito die il morimentn riro-
luzionario moderno dere sot-
tnporre a in: profondo riesame 
la rappre.:aitazione iradizimm-
le de'le situazinni di canllit'n. 
dei innti) " delta riinlta. della 
dns^e emancinatrire \vhe 
sotto qucsin riauardn. In sun 
polemica contra alruui nri^n 
tamenti rnn^errninri dd mar-
jismn mi parr q'uista 

Ma le conclusion') del suo 
riesomr sonn indubtramente di 
scutibili e scmpUci-tichc. 71 
punfn di fondo r questa: t 
espressione di tin attenainmrn 
to anardiico e intcllcttualisticn 
imposture ia stra'cgia della ri 
rohizione esclusimmaite sulla 
il>o'csi di una stabd-zzazion'' * 
d) )ina inteomzvtr.e i r r n r r \ i 
h)h delle grnndt 'o^icta aran-
zr.te e huracrcUzznte e nddirit 
turn snll'i/Viles) i'\ v>'i teudrn 
z'ttle a-sirnilazinrc dei sister) 
rapitahsla e socmhsta e di 
una possibde assirr)laziove dei 
paesi oggi Fotto-riluppoti. E' 
indispen.sabile che la stratcqia 
della Tvoluzinne rennn elahn-
rata, oltre che al hrello delle 
ipotesi. al lirello delle sitrta-
zinni reali Le" quali sono dale 
si dalla srrcieta industriale. ma 
anche daVe societa sociabste. 
dalle societa capitalize, dalle 

I societa det terzo m'm*.o. e dfi 
cnnflitti. von luUi » to l lerahi 

I li ». fra queste sodda e in 
! temi a que te sr^-'ela Si dan 
j no sicuramente tendenze P T 

cui su tutte questp s'ideiA in 
' conhe un cmvune deslino di 

unidimensionnhta. di disurr.a-
nizzazinne. Ma si puo rinuncia-
re a un discorso sulla situa
zione reale. a tin calrnln sulle 
pos.fihilita in essa imrficite di 
cambiamenti e forse di avvrns-
sima^ione a camhiamenti ra
dical). aufenticav.rn'p ri»v>r»i-

! ziovori? Nesmnn nani min ps-
serp srrin^ienlr 1 n rirr^uzinnrr 
rin oV'rrr.isln Sa^e^h" snwil 
dale ita e nrn^n^f'n otserp im 
rirrtluzinnnrin n/>"«*Tr>>"<:/'» * 71 
mio mnttn preferitn. d'fera 
Marx, P d" omnibus d>ibitan-
durri Dnbitiamn con Marcuse 
deU'nUimismo, ma duhitiamn 
anche, conlro di lui. del pessl-
Tnismo. 

Aldo Zanardo 
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