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un «nuovo 
vangelo» socialista 

v a i n 
pensione 

• ! . • ' 

« Laburismo. Che cos'è? 
Perché se ne parla tanto? ». 
A questi interrogativi ri-

: sponde Luciano Pellicani 
; sull'ultimo ( numero del-
• l'Espresso. ' Apprendiamo 
; che in Italia di laburismo 
« se ne parla moltissimo », 

: da quando Bettino Craxi 
« ha tolto precipitosamente 

• l'embargo sulla parola e 
sull'ideologia». 

Pensiamo che pochi si 
fossero finora accorti di 
questo gran parlare. A par
te le corrispondenze da 
Londra dell' Un Uà, ci sem
bra anzi che dei laburisti . 
gli stessi giornali si siano 
disinteressati. Ea è un pec
cato. Perché la discussione ,. 
che si è accesa nel Labour 
Party alla vigilia del con
gresso offre spunti interes
santi per tutte le forze di 
sinistra. La crisi soffia sul-

; la tranquilla altalena del
l'i alternanza ». C'è in cor- ' 
so tra i laburisti un ripen- , 
samento su un'intera fase 
della loro esperienza. Ci si 
interroga sul ruolo stesso 
del partito, sulla funzione 
tradizionalmente riservata 
al gruppo parlamentare, sul 
rapporto col sindacato, sui 
fondamenti. della politica ' 
estera britannica. ••„. . . , 

Ma non sembrano questi 
gli argomenti sui quali « è 

. f tato tolto l'embargo ». La 
riscoperta riguarda il labu
rismo in quanto ideologia. 
che ha saputo rimanere fe-

; licemente indenne dal mar-
. xismo, « surrogato ideale 

del millenarismo giudaico-. 
cristiano », o se si preferi- . 

• sce, € quarta. religione giù-, 
daica ». Ma sin qui non ci : 
sarebbe molto di nuovo nel . 
saggio di Luciano Pellicani 

Là novità consiste, inve
ce, nel fatto che, per lan
ciare il verbo laburista, Pel
licani distrugge un altro '• 
monumento del suo pensie-
ro: la carta ideologica era- ' 
xiana che, l'estate di due ' 
anni fa, vide la luce anche ; 
allora sull'Espresso, sotto il 
titolo di « vangelo sociali
sta ». ' "• '• • •• - ' 

In quel documento, men
tre si riscopriva Proudhon, -
si fissava la data d'origine •• 
di tutti i mali, nel 1902, 
anno in cui Lenin con le 
sue tesi sul partito, esposte 
nel « Che fare? », passò 
< dalla teoria e dalla pras
si del socialismo europeo » ' 
ad uno « schema rivoluzio- • 
nario e giacobino ». Con la 
sua pretesa di portare « dal
l'esterno » la « coscienza » 
agli operai, Lenin lasciò 
l'Europa per sempre con le ,t 
conseguenze che sappiamo. ' 

Non furono pochi coloro . 
che, pure storcendo il naso, 
considerarono quel saggio ; 

una seria base culturale per 
ridiscutere le vicende del , 
socialismo europeo. Ogni . 
obiezione, piuttosto che re- \ 
clamare un'analisi critica, ' 
non nascondeva forse il ten
tativo di difendere di sop
piatto vecchi; dogmi * del 
« marxismo-leninismo »? ;7 

Facendo un bilancio, si 
può dire che uno degli ef
fetti più appariscenti di y 
quella effervescente ope
retta è stato questo: che la 
parola « giacobinismo » è ' 
stata usata in due anni più 
di quanto non fosse stata 
usata negli ultimi due seco- '. 
li. Proprio in Italia, dove '* 
negli anni cinquanta uno .;' 
storico, allora molto giova
ne, riuscì per lungo tem- -. 

•*. pò a porre l'« embargo » su 
quesruso; dimostrando bril
lantemente che anche suoi 
autorevoli colleghi parla
vano di < giacobini » e di 
« giacobinismo > assoluta
mente a sproposito. -)••• 

Ora quel « vangelo » del. 
l'estate 1978 viene sul pun
to essenziale rinnegato. In
fatti, Pellicani, sviluppan
do i suoi stùdi, è giunto al
le conclusioni che quel ba
cillo - « giacobino » • — ben s 
prima che spuntassero i 
bolscevichi — era cresciu
to e diventato robusto già 
dentro la socialdemocrazia 
tedesca, la SPD, il partito 
che è stato la culla della 
« teoria e della prassi del 
socialismo ; europeo ». Fu 
proprio con la SPD che « il 
partito marxista doveva as
sumere il ruolo di grande 
agente di risocializzazione. 
permanente al fine di scon
giurare il pericolo (sempre , 
presente) che la coscienza 
della totale opposizione fra 
comunismo e ordine di co
se esistente si attenuasse ». 

Ecco perché oggi il nuo
vo verbo si chiama laburi
smo, l'ideologia di quel mo
vimento operaio che più di 
ogni altra è stata immune 
dagli influssi della « quar
ta religione giudaica », del 
malefico marxismo.. • 

Chi ci assicura, infatti, 
sembra pensare il Pellica
ni, che la SPD, con quelle 
inquietanti origini, anche 
dopo Bad Godesberg. non 
abbia tuttora qualche gril
lo per la testa?: 

E' stato dunque scritto 
un altro « vangelo », sul 
quale rimeditare le vicende 
del movimento operaio eu
ropeo, con autentico spiri-, 
to critico e rigoroso approc
cio storico, in questo mon- * 

, do sempre oìù complicato 
; e ambiguo. E' difficile dire . 
a quante estati resisterà il ' 
nuovo verbo. Non vorrem- K 
mo •••• che - dall'Inghilterra 
giungessero delusioni e che 
Pellicani, nel prosieguo dei ; 
' suoi studi, scoprisse che nel ' 
1908 nel Bureau di Bruxel-
les fu proprio Vladimir Hic 
a battersi per l'in emesso del 
Labour Pòrti/ nell'Interna
zionale socialista. Lenin al-' 
lora tirò le orecchie ai"« so
cialisti stretti » di Bulgaria 
(ahi, questi bulgari) che si 
opponevano. Non è anche 
questo un precedente so
spetto? , 

. . Fausto Ibba 

n Quaranta milioni di americani sonò> al di là del «peso desiderabile» 

USA: una paura nazionale 
tutti grassi 

L'allarme viene da una recente statistica - Si mangia troppo 
'1^1 per compensare frustrazioni; noia, emozioni ••/; 

; NEW YORK — Troppi ameri-
' cani sono grassi. A dispetto 

degli avvertimenti lanciati dol
ale, autorità sanitarie e a di

spetto dei modelli estetici màr-
6; Iellati da . quél grande per-
;;-suasore nazionale, che è la 
: pubblicità. Ma ancora più. nu-

-• merosi sono gli americani che 
hanno paura di diventare gras-

; sì e per questo siJimpèorfq-
:,no net più diversi esercizi 
' fisici, e non soltanto nei luo

ghi deputati, ma in mezzo ai 
-parchi e nell'aria inquinata 
- delle grandi metropoli, a ca-
".-. mmeiare da New York. Nul

la può-frenarei là grande ma-
' nià nazionale,' U jogging, che 
; coinvòlge anche U presiden-

:\ te Carter•; Né U frastuono del 
traffico, né la sporcizia, né 

,'•, i gas di scarico delle aùtn-
-• mobili arrestano ì pattinato

ri e. soprattutto, i patiti del
la corsa solitaria che -mette 

in'.movimento giovani e an
ziani, bianchi e neri: nean
che le barriere dei ghetti re
sistono a '• questo formicolìo, 
di atleti improvvisati che con 
le loro magliette, scarpe spe
ciali, pattini, calzettoni e aV 
tre attrezzature (tra cui là 
cuffie, per ascoltare musica 
correndo) alimentano 'una in
dustria' di quindici miliardi 
di ' dollari (circa ; tredicimila 
miliardi di lire).' 

Mentre una maggioranza 
corre, suda, sfreccia per per
dere peso. una minoranza pe
raltro assai consistente tende 

• all'obesità. Un càlcolo presun
tivo parla di oltre quaranta 
milioni di persone grasse: Il 
fenomeno, di proporzioni epi
demiche, colpisce tutte le clas
si e categorie. Con una scila 
eccezióne: le donne bianche 
della' classe media e medio-
alfa stanno diventando più 

magre, di un tempo. } 

Se un medicò è arrivato a 
variare della obesità come di 
« uno dei più importanti pro
blemi ' della, salute • pubblica 
del nostro tempo », è perchè 
un americano su cinque è 
grasso. E per grasso si in
tende chi supera almeno del 
venti per> cento U e peso de
siderabile >i'L'obesità colpi
sce più le donne che gli uo
mini, più le donne nere che 
te bianche, più le donne pò
vere che quelle agiate. 
• TI fenomeno ' si avverte ad 
occhio nudo ed è confermato 
dalle cifre, n gusto tutto ame
ricano per le percentuali e 
per le statistiche, combinan
dosi- con ' gli apparati neces
sari per renderle attendibili, 
consente di cogliere le dimen
sioni dèi problema. Sono obe
si il ventiquattro per cento 
delle donne, ma solo il quat

tordici per cento degli uomi
ni. La tendenza ad ingrassare 
si fa più grave ai di là dei 
quarantacinque anni, soprat
tutto per le dònne.' E que
sto è' vero specialmente per 
le donne nere.povere. Il tas
so di obesità degli uomini tra 
i venti e i quaranta anni è 
invece pressoché idèntico per 
bianchi e néri, mentre ci so-. 
rio più obesi tra i bianchi e 
i neri agiati che tra quelli 
a! di sotto del limite di po
vertà che nelle zone a red
dito (e a costo della vita) 
più alto, come New York, 
comprende i cittadini con un 

. reddito inferiore. ai seimila 
dollari l'anno. Ma proprio a 
New^York le statistiche si 
differenziano fortemente, dal
la < media. nazionale. Qui un 
terzo dei, maschi a basso red
dito sono obesi, mentre tra 
chi dispone di redditi più al

ti là percentuale cala al se
dici per cento. Tra i gruppi 
etnici newyorkesi i più col
piti dall'obesità, oltre ai ne
ri, risultano essere i cittadi
ni di origine ebraica. --. 

•. • Si è obesi perché sì man
gia (e si beve) troppo. E si 
mangia troppo nei gruppi et
nici e negli strati sociali che 
hanno vissuto di stenti anche 
alimentari nei paesi di origi
ne, e per i quali la prospe
rità americana significa in-

• nanzitutto sovrabbondanza di 
cibo. Per molti altri, non si 
è accresciuta la quantità di 
alimenti (solidi e liquidi) in
geriti, ma è diminuita la quan
tità di lavoro fisico e di di
spendio di calorie, a causa 
del passaggio dalla fatica nei 
campi. a una affittita urbana 
(e questo vale soprattutto per 

. le donne nere). 
•La cultura, la psicologia e 
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Come rispondono partiti e istituzioni ad ami società m"<Mmbiàrmmfaf&H^mWem Cerniti 

cavia 
sH :, 

Si dice che la gente *è 
stanca di politica ». Ma è pro
prio vero, e se è vero, per
che? Con Umberto Cenoni, 
che incontriamo nel suo stu
dio romano, U discorso par
te dalla necessità di capire 
meglio i caratteri del diffu
so atteggiamento culturale, 
spia di u n crisi di fiducia 
nel rapporto tra masse e isti
tuzioni, che da noi è chia
mato. eufemisticamente, tten-
denza al riflusso*. 

€ Bisogna stare attenti a 
non ridurre la portata dei: 

problemi. La gente è sana, " 
responsabile. Come spiegare 
altrimenti la storia di que
sti anni, le indimenticabili 
prove fornite dal paese nel- • 
la lotta al terrorismo, an
cora. poco più di un mese' 
fa. a Bologna? Il vero pe
ricolo per la democrazia non 
è fi qualunquismo, ma 
l'avanzare di una forma mo
derna di "apatia politica", 
di sfiducia nella possibilità 
di cambiare. In America 
non si elegge un presidente 
col cinquanta per cento dei 
voti? E non sì meoraegia. 
da più partì, la tendenza a 
separare il momento della 
decisione da quello del con
trollo democratico? Pensa 
tue preoccupazioni, che giun
gono dalla Trìlateral. per il 
sovraccarico dì "domanda 
sociale" che preme sui siste
mi politici occidentali. Non 
sì vuole che la gente parte
cipi. e questo colpisce chi 
vuole cambiare le cose». 

Veniamo alle tumultuose 
vicende della crisi italiana, 
che, mi pare, non annun

cino incrementi automatici, 
pari al grado di sviluppo del 
paese, deità nostra democra
zia politica. _ "-r. :•••,.:":• 

< Mi pare che il problema 
sia questo. Non stiamo viven
do una fase involutiva, ma 
di straordinaria crescita ma
teriale. culturale e civìle. 
C'è stata da noi una profon
da rivoluzione di cui stentia
mo. sul piano politico e cul
turale. a prendere atto. La 
misura ' del "progresso"? 
Ma abbiamo riflettuto al fat
to che l'Italia è il quinto 
paese del mondo nella prò- • 
duzfone d'acciaio. * più che 
in Inghilterra, con una re
te di comunicazioni supe
riore alla Francia, e con 
una più che consistente 
estensione del livello cultu
rale? In vent'anni. fl livello 
di istruzione della classe 
operaia è triplicato (il 35 per; 

cento dei lavoratori di fab
brica ha la licenza media'). 
Al tempo stesso, e In rap
porto all'impetuosa espan
sione del capitalismo, si è 
consolidato un vasto ceto in-
teTlettuaJe ricco di compe
tenze tecniche, adeguate al
la società industriale. Tec
nici. ricercatori, nuovi "pro-
fessionistr. addetti albi in
formazione. pubblici funzio
nari legati alla fisionomia 
dì uno stato democratico. 
avanzato! ecco fl panorama 
di una società mutata, dina
mica. che tende ad incidere 
sul profilo tradizionale della 
nostra vita pubblica, sulla 
vecchia gestione del potere. 
Come si rlsoonde a questa 
domanda, implicita, di cam

biamento nella articolazione 
del "governo" di. una real
tà così complessa? A mio 
parere se si vogliono capi
re le ragioni attuali del "ri
flusso". bisogna partire di 
qui: se c'è crisi di fiducia 
nella politica, ciò non è al
tro che l'insoddisfazione 
conseguente ad una formi-

. dabfle domanda., sociale, ri
masta inevasa ». 

Ce un processo di e mo-
dernizzazkmè ». " allora, cui, 
in qualche modo si oppon- ̂  " 
gono ile forme deBa pottrìéa ."\-
dommanfe. E* in questo xen--'•'•• 
so ' che,. recentemente, hai ;-
parlato dì * povertà della ' 
nostra politica»? .. ' -. 

«Guardiamo a certe «tol
lerabili sopravvivenze del • 
passato, gestione clientelare. 
discriminazione ideologica e ' 
dì partito, lottizzazione del
le cariche pubbliche: è una 
realti che permane, e che 
si cerca di calare a forza 
come una camicia di Nesso 
sulla vita democratica in 
espansione. Ciò umilia auto- "-i 
nomie e competenze: stimola 
il cancro del corporativismo. 
del sindacalismo autonomo, s 
alludendo ad altri surrogati. .-
ancor più pericolosi, conse
guenti ad un mancato ade
guamento delle strutture 
rappresentative della nostra 
democrazia: penso a possi
bili alterazioni "settoriali" 
della vita pubblica, alla per
dita di un reale controllo sui 
meccanismi istituzionali di 

• gestione del patere ». - .-^ . 
fi fiorire dèi particolari-. 

tsii — ini sembra -di cap^7*5 

re — non sarebbe tanto un 
1 

Nuova intellettualità e rivoluzione 
^ ^tecnologica: perché la 

« macchina del potere » non 
risponde alla impetuosa crescita 

democratica del paesev 
Le ragioni del € riflusso », 

la domanda di partecipazione 
e le difficoltà della sinistra: 

riemergere di antichi vizi, 
quanto piuttosto un mquie- , 
tante aspetto7iella * pèntry 
sione del• nuovo ».-_" -,-*..'..v 

« 1 J "modernità", to sé. 
non garantisce la democra
zia e il cambiamento. D'ai- -'. 
tra parte, chi oggi è inte
ressato aHa conservazione j 
sociale, non guarda malvo
lentieri al diffondersi dei 
germi deU'antkJemocrazia. e 
della "apatia politica". T par
titi delia pura "mediazfo- r; 
ne", traggono alimento dal-•-
Tarte del \?noriv fare"; da. '% 
onesta perinancnte - carenza-, ' 
di risposte alla volontà di .-
rinnovaménto e trasforma- j 
rione. Ciò non riguarda solo 1 
atteggiamenti democristiani. ?_ 
ET preoccupante come anche f 
da parte socialista prenda i 
quota la hnea di chi indul- >• 
gè al depenna mento siste-1 
antico delle grandi ojaestia-
ni unificanti, che spincouo -' 
a cambiare la società italia
na. Siamo nel cuore di un 
problema che coìnvoflpie di
rettamente le resnonsabilita 
dellar slnWra. wer come ci 
si "dispone all'ascolto" di 

uh mondo in movimento, in
dicando soluzioni adeguate». 
\ Per esempio? 

« A mio giudizio la questio
ne essenziale resta quella 
della programmazione, e del
ta " cultura "che la promuo
ve. Pensa ai hmiti defl'in-
terveoto pubblico di fronte 
a uno .sviluppo guidato e 
controflato da enucleazioni 
economiche prepotenti, come 
le multinazionali. Di fronte 
a ciò. stupisce che anche uo
mini della sinistra — ad e-
sempio Giorgio Ruffoio — 
rimangano prighaiieil di una 
sorta di " feticismo del mer
cato ". per cui quest'ultimo 
sarebbe improvvisamente di
venuto l'alfa e l'omega della 
democrazia. Non disculo fl 
mercato, e la dimensione 
" proteiforme " del capitali
smo. ET qui. che si misura 
un terreno di competizione e 
valorizzazione di nuovi biso
gni. Ma le conti addizioni. 
non esisterebbero davvero 
più? Ecco l'esigenza dì una 
procedura pubblica di orga
nizzazione delle domande 
emergenti. La sinistra deve 

saper operare sii caté-
; gorie a lungo termine, inon 
regolarsi soltanto sulle con-

. giunture di mercato. Ma ciò 
comporta l'abbandono delle 
riduzioni écooomicistiche e 

' dei facili ideologismi: come 
si scioglie il nodo della par-. 

, tecipazione? Come si cambia 
l'attuate "macchina"-delle 
decisioni politiche? : Questo, 
mi pare, il problema ». . 
. Torniamo ai ruoto, dèi sog

getti collenivi organizzati — 
non solo partiti e.sindacati 
— e atta possibilità di un ar-

. ricchimento effettivo della ', 
politica democratica: 

e Nel decennio passato.' le 
lotte popolari hanno, intro
dotto elementi decìsivi di no
vità nel modo di essere e 
funzionare déflo stato (Re
gioni. decentramento.autono
mie). Con l'esperienza dì 
governo nelle grandi citta 
italiane, la sinistra ha mes-
so in movimento un fanpor-. 
tante dispositivo, per la solu
zione dei problemi comuni-; 
tari. E* su questo terreno 
però che .non abbiamo bat
tuto a fondò. Dbboìamo es
sere motto più dì quanto 
non siamo stati gli e alfieri 
della partecipazione». Non 
Iodico per gusto populista. 
tutt'altro. Non si tratta solo 
dì chiamare le masse e riem
pire le piazze. Dobbiamo e-
stendere. trovare su unenti 
procedurali certi di control
lo delle decisioni. Occorre 
un rapporto qanlifaftMJaeaft ' 
diverso, che esalti recmroca-
mente cultura e poetica. In
tellettuali. partiti e istituzioni. 
E* solo un momento, ma de* 

dsivo,: per là promozione di 
una reale " democrazia delle 
competenze", anticorporati
va. anticflentelare, rinnova-
trice. E* il modo per éiimi1 

nane. Quella- sfasatura- tra 
procedure dèi decentramen
to istituzionale e « conduzio
ne politica» accentrata, re
stia ad adeguarsi al nuovo ». 

Si oitmenia anche dj avi 
una delle radici del. "ri-: 
fiussor? y ;."...;, _ , -.;,;• 

«Se non avanza la parte
cipazione decisionale, dimi
nuisce anche, quella esecuti
va. Q "settarismo della mac-

; china politica ", che ripro
duce una. vecchia selezione 
elitaria degli '.intellettuali 
" disponibili " al potere, umi
lia le competenze e le re
sponsabilità. E' questo vizio 
antico, che occorre combat
tere. " laicizzando " davvero 
la politica, de-ideologizzando-
là. rienipìcnuola detta " cor
poreità *\ propria alla socie
tà industriale 'moderna. 
Guarda, in me non c'è nes
sun «.estetisnio celebrativo» 
della' massa indistinta^ la 
gente deve poter contare e ' 
decidere per queflo che sa 
e sa fare». 

Ciò sioiuf à-a che 2 cam
biamento, e M destino stesso 
deQa nostra oVmocmtiii po
litica, nono connessi ad un 
investimento reale, e prdi-

guarda ntaha. ma ha un 
respiro pie vasto. L'Europa. 
dà sola, conta il 3v% del pa-
triroonìo mteOettuale del 

questo? E la sinistra — una 
; forza eurocomunista come la 

nostra — come si misura con 
., questa realtà? Dobbiamo di-, 
'; sporci, più di quanto noni 

-.facciamo, alla crescita di • 
.-"'• inteliettuaU-politici ". pre- \ 

miando la nuova professio-: 

i nalità. Per : cambiare è es- ; 
' senziale che le istituzióni non 

diventino sedi della incom
petenza. Ma anche a sini- . 

"' stra^ fl modo di affrontare e 
valutare questo insieme di 
problemi mica è scontato. 

r Pensa alla critica radicale 
' della scienza, che sì amman

ta dì estremismo. E quanta 
carica negativa si è espres^ 

' sa contro le corjquiste più 
\ avanzate - della tecnologia, 

quasi imputando al mezzo 
* " moderno " guasti che di

pendono. se mai. dall'uso di-
- storto che se ne fa. C'è chi 

se- la prende coi televisori, 
come una volta i sociologi di 
Francoforte se la prendeva
no col telefono. Questo è 
grave, sbagliato, non fa pro
gredire di un passo.la nostra 
azione, nel ripensare il ne-

\. cessano e nuovo rapporto " 
tra politica, cultura e socie
tà. Una forza come la no- ."' 
stra. che opera per la tra
sformazione, deve sapersi 
adeguare allo " speciali-
smo ". Nessuno, naturalmen
te, propone di prefigurare nel . 
partito lo " Stato ottimo *'. 
ma è anche vero che non si 
riuscirà a cambiare a fondo ~ 
lo Stato se non sì avrà un 
partito capace di risponueie 
pienamente alle domande che . 
la società gli rivolge ». 

Duccio 
« - -3 - > £ A 

Le sacrosante 
idee fisse[ * 
di Silvio 
D'Amico 

Celebrazioni nel 25° della morte . 
del grande critico, « riformatore del 

teatro in Italia» - Rappresentato 
a Roma un suo testo, il « Mistero » 

ROMA — La storia ha defie futili scadenze: gli anniversari. 
-" A queste date, un ciana da seduta spiritica si crea Marno 
/ alla figura di un grand'uomo. si. tirano gli auspici • poi. 

con garbo, si rimette il grand'uomo in frigorifero. In posi
zione adatta, però, ad essere estratto con facilità alla pros
sima occasione. Ì::-:::..:' •:iv.^.i-i't";-; \*;; .-;?'fjo.ìr-U--\ ! 

Capita, però, che quell'uomo in vita ne abbia combinate 
magari talmente tante da sconvolgere i calcoli di chi lo 

; vorrebbe imbalsamare cosi. . vr ';:'•• ./•.•/• r^'*.-^\ --. t 
E' U caso di Silvio D'Amico, colui che per sempncHà 

viene definito «il riformatore del teatro ia Italia». A ride
stare l'attenzione sulla sua figura, se mai fosse sopita, c'è 

v l inratti. in questi mesi, un bel numero tondo: venticinque 
anni trascorsi dalla morie. Intorno ad esso si muovono deh* 
celebrazioni, condotte, a.dire il vero in Biodo piuttosto sug
gestivo. dal Teatro di Roma. Solò'dell'altra" sera, infatti, è' 
la rappresentazione, avvenuta nel Chiostro di Santa Maria 
della Pace ad spera del regista Paolo Giurarma del Mistero 

. , dalla Natività, Passione •. Resurrezione di Nostro Signore, 

.^un'Iesi» atea» da,D'Aatòa nel 1937. coUezionaodo .alcune 

., laudi asfdievaJi.-^v^^^v^- '.;t/.;_;.. :^ ;,.;.;••• -
Promotori dell'iniziativa (che si stiaccia anche ad un 

ciclo di celebrazioni «benedettine») sono Luigi Squarzlna a 
Ruggero Jacobbi, allievi, in altri tempi di quest'uomo, ia 

quell'Accademia d'Arte Drammatica da tal rondata nel MBS 
e che ora porta il suo nome. Arrivano uh gì Entrai df altri 
uomini vHalissimi, da Ivo Chiesa a Orazio Costa, anch'essi 
allievi diretti o indiretti dello scomparso, e tutto questo, 
espresso com'è in termini di naturala uanmarirmi, invoglia 
anche i «profani» ad avvicinarsi alla figura di Sdvio 
D'Amico. «Profani» sempu^mease perché si è troppa gio
vani per non identificare tost-coart D'Antico con rAccade
mia, o con l'Enciclopédia dello Spettacolo, o con la grande 
Storia dei Teatro Drammatico. Àa già 1 Mistero rappre
sentato fa scoprire un Iato meno nato di ojossto compiniu 
personaggio: la passione per la scrittura, segno moontan-
dibfle della coscienza che la « teoria » va - stasar» unita 
alla;« prassi ». E allora, ingenuamente, ci cahaaso neHa gran 
confusione di date di cui parkvane: c'è. ratalruiaiM. un 
1935 a tutto tondo, l'anno in cui rondò rAccaderata. Oi fa 
rispolverare concetti ormai acquisiti: Viasportanza di osa 
scuola, che rompeva defin|Uvaa»ente la tradizione arassi 
infruttuosa, dei «figli d'arte»; la messa a verbale detta 
importanza del ruolo del regista, una novità to asini nei 
quali, ancora, si vivevano i postami detta crisi dal teatro 
di grandi mattatori; la sovvenzione pubblica al teatro, «'al
tra sacrosanta «idée fine» osi Nostro. *./•;; ITE :, . . , . 

Poi al scoprono gli anni oscuri, un lM3-'44 che la vada 

a Regina Csefi. imprigionato dai tedeschi: l'idea della grande 
Euckjtspedia è propria di sud mesi, e l'opera acquisto una 
race divèrsa, nato qaasi carne un semplice tentativo di rom
pere rinattività forzata, e destinata invece ad essere la 
prÉÉa ricerca al assado ohe indagasse lo spettacolo in tutte 
le sue forale. • '- •" " - " - ' » 

Ventano fuori ancora, in grande quantità, scritti di tutti 
i ganeri, d"argonieoto religioso, croztachistico, narrativo: sap
piamo del suo impegno dì cattolico militante, espresso d'al
tronde propria nel Mistero in scena in questi giorni, ma 
meno net» fona, è la spirilo che lo condusse in carcere a 
stilare un diario mai pubblicato. FI soie « «cocchi; o quel
l'amore per la sua citta, ricordato l'altra sera da Sqoarzina. 
che si espresse nel romanzo. Le finestre di Piazza Navona, 

Poi ci magone in mente i quattro termini in cui, quasi 
linajmat'anni fa. riassunse la «crisi del teatro»: autori 
(distaccati dalla cultura popolare): repertorio («mfradicì-
ts»): mattatori; e no pobbhco troppa pigro. E viene spon
taneo wianisrsi come, con qoeste quattro carte in mano, 
il graads crltiao avrebbe giocala al tavolo del teatro d'oggi. 

i «biuff» troppo scoparti di alcuni 

Maria Satana Panari 

le abitudini contadine ame
ricane, che assegnavano un 
valore simbolico all'abbandah-
za di cibo e alla floridezza 

; fisica, ' agiscono ancora sulle 
'• masse che si sono spostate 
•.dal sud nei grandi centri.in
dustriali del nord-est con una 
migrazione che è stata para
gonata, per le sue proporzio
ni e per le sue conseguenze, 
al grande flusso proveniente 

. dall'Europa negli - ultimi de
cenni dell'ottocento. ~ 
"•• Ma in America si mangia 
troppo anche perché il cibo 
diventa una compensazione di 
carenze e debolezze. che non 
si riescono a fronteggiare. V 
eccesso alimentare è sintomo 
di • frustrazioni, di .problemi 
emotivi irrisolti, di noia. So
lo per, il 5 per cento l'obesità 
ha origini patològiche (disor
dini ormonali o di altra na
tura ed ereditarietà); per U 
95 per cento deriva da una 
alimentazione troppo abbon
dante combinata con una in
sufficiente attività fisica, cioè 
da circostanze « normaU >per 
milioni di americanù ; :^ . i . 

Le statistiche indicano che 
il tasso di mortalità per al
cune ' malatfie-chiaoe crésce 
con Vàumentò del peso. Chi 
supera del' 20; per cento il 
peso medio ha l'8 per cen
to ' di probabilità in pia di 
morire per emorragia cere
brale, & 19 per cento in più 
per disturbi cardiaci, U 23 
per cento in-più per malattie 
dell'apparato digerente e ad
dirittura il 150 per cento in 
più per diabete. Questo'per 
gli uomini, mentre le percen
tuali : crescono ' ulteriormente 
per le donne, tranne che per 
U diabete. 

Con ' un pesò superiore. del 
90 per cento a quello deside
rabile, U rischio di morire 
per emorragia cerebrale è del 
37 per cento superiore a quel
lo dell'uomo> normale; per di
sturbi cardiaci arriva al 44 
per cento in più; per ma
lattie deWapparato digeren
te al 50 per cento in più; per 
U diabete tocca addirittura U 
400 per cento m più. Per que
sta fascia di obesità manca
no però le cifre riguardanti 
le donne. Con un peso del 40 
per cento superiore al desi
derabile si arriva poi, sem- . 
pre tra gli nomini, al 56 per 
cento di maggiori probabilità 
di mòrte per emorragia cere
brale, al 58 per cento per dt-
sfurbì circolatori, al T20 per 
cento in più per malattie del-
Vapparato digerente. 

Gli effetti psicologici non 
sono meno preoccupanti ài 
quelli fisici. Alcuni medici 
parlano deW obesità come di 
una sorta di psicosi naziona
le. Una psicosi che spinge 
molti di quelli che la soffro
no a ingurgitare paiole o a 
seguire diete sbagliate che 
provocano effetti collaterali 
negativi. 

La nevrosi sembra coinvol
gere anche chi obeso non é, 
ma teme di diventarlo. Ba
sta entrare in un supermar
ket per accorgersi che Vame
ricano vive in un'aìtoiena di 
spinte che lo vogliono persua
dere o a supernutrirsi o a 
dimagrire. L'industria alimen
tare arricchisce i prodotti 
commestibili di ogni sorta di 
vitamine, zuccheri, proteine. 
oppure sottrae al cibo S gras 
so e le proprietà nssritiwe 
considerate superflue, fi la 
drooricoriose è cosi presian 
te che, in mezzo, si colloco 
ima fiorente inosjtria dei ci 
bo genuino, naturale, non 

Anche dal pasto dì visto 
aumentare, ansi sei che inai 
m onesto campo, ce n'i dav
vero per tatti { gusti. 

Aniallo Coppola 
MCLUE POTO: (s sinistra), 
eémuwu sai cljU dsétea aHa 

(ancha Cattar nt è •» soHto); 
(a sottra), no* negra a New 
Ortsan» 


