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Le domestiche vogliono 
diventare lavoratrici qualificate 

STUDIERANNO 
A SCUOLA 

IL GOVERNO 

DELLA CASA 
La storia di Anna Prossimi, da fantesca dellBOO a donna moderna - Un lavoro 

che non soddisfa ne chi lo presta ne chi se ne serve - L'iniziativa delle ACLI per dare 

dignitd alle «collaboratrici» della casa - Nei servizi sociali anche il loro futuro 

A colioquio con Luigi Vanzi, regista di«America, paese di Dio » 

Hegli USA comandano le donne ? 
Sconfitto il luogo comune del matriarcato - In parte vittime, in parte rivali dell'uomo - La regina del con-

sumo (e della casa) - Riversano sui figli le ambizioni perdute - Uno dei nodi da sciogliere per la societa USA 

Amu PiubMiiu. cmqu.iiil.i an 
ni. per \ci i t i iu .nun ,1 scivi/io 
d> nun medesiniu funnglia. leile-
le l'ante.->ca devota e discreta: 
nun I M in.ii chiesto un salario. 
non giielo hantiu nun <lato. Li lia 
assistiti. cniat i lino all'iiIUmo i 
suoi padroni, i signori Hic^Iia. 
maritu e moglie the viveva in 
sienie ad un'anziana /.ia. Ha chin 
so loro gli ocelli, ciuaiulo sono 
niorti. piungcndu. Sembra la 
.storja uscita da una commedia la-
ciimevoie dell'liOu 

Md non linisCL- co->i. ha 'in l i 
nule tntto modcruo, tutto <la 
ventcsimo sccolo. I signori Hre-
glia, non lasciano nulla in ere 
(litii alia fedele Anna. Anna n-
inane sola a! mondo, si miarria 
intorno. seopre che .ii lavoio do 
vreblie cornsixmdere un s.ilano. 
si nccorge di aver pas-,ato tanti 
<iiini con i piedi piantati su una 
nuvola: non ha assisten/a. non 
ha una casa. non ha pensione. 
N'on ha avuto li(|iiida/;oiie di 
.sorta. Si rivolge agli ererii dei 
signori Breglia e (|uelh fanno 
orecchie da mereantc. 

Anna Prossimi. va duU'avvo-
cato c chicde che sia fatta giu-
.sti/ia: 11 milinni di liquidazione. 
la giusta liquidazione, la giusta 
indennita che le spetta. 

Domestiche. lavoratrici farm 
l iar i . « donne ». collaboratrici Ta
mi l ian : tanti modi divcrsi di 
chjamarle. che gia indicano quan
ta confnstone esiste in questo 
campo. La confusione esiste an 
che iwr le retribuzioni: casi co 
me (|uelli di Anna IJrossimi sono 
certo pill unici che rar i . Ma e 
anche vero che nel seltore delle 
collaboratrici familiar! - noi le 
chiameremo cosi — esiste un fe-
nomeno che till esperti del r.nno 
par.monano a quello riegli « aflit-
t i bloccati a. Ksistono cioe lavo
ratrici che da anni percepi.scono 
cifre irnsorie. rispetto al loro 
rendiinento di lavoio (pensuuno 
soprattutto ai piccoli centn di 
provincia. alle - nobih case » 
di campaign.i). che non sanno di 
inutiie. di previden/e. di pensione. 

Kd esiote d'altro canto anche 
i l I'enomeno dello i sfruttanicn . 
to delle aree s se vogliamo con- I 
turn,lie con il ixiragone: aelle 
grandi citta. pur di avere una 
collalxiratnce fanuliare. la tioii-
na che lavora passa uran paite 
del suo stipeiuiio di impiegata. 
professionista. operaia special'/ 
zata. ad nitre donne che spesso 
non hanno i mrneri ::cr -;osti 
tuirla in casa. 

Quanto qucsto Upo di lavoro ; 
e qucsto tiiHi di rappoito va , 
dn cntato un campo di ba'.ta'-tlia • 
senza controllo, sen/a arhitn. i 
sen/a garauzie. o del resto di- j 
moitrato dal!e stastiche tift icij-
l i . Secondo le quali le lavoratn- | 
ci domestiche regolarmente assi i 
stite dairiNA.M. quelle e:oe che 
hanno i l libretto, che godono 1. ; 
casta malattia. che posMino spe ! 
rare in una pensione. che hanno 
cioe un rapporto rii lavoro 
rt'i?olare c legale sono apjiena 
347 nula 1VH). di cm il venti per 
cento in I-ombardia e il I:< :>2f 
cento nel I^izto * Nemmeno un 
terzo — oclaina una s n.ijca- | 
lista che si occupa de; settoie -
rii quello d ie realniente e-i.itono 
e svolgono qucsto lavoro' ». 

La dtstribuzione del lavo:o e j 
una specie di ntercato nero che j 
pns-v.i attraverMi mille nvoi i : 
dalle agcnzie piu o meno accre 
ditate. alia neerca pc-onale. 
agli «arrangiameriti » ;iai stra 
ni. Ogni tanto un (atto 1 cro 
naca mette in mo-tra la piana: 
i l caso di Anna I'rossimi o l a ! 
i i u ui una !viiii!iiii.i di ajipvn.i 
nove anni che a Roma, nel lus-
suo*o qtiartiere dei Panoli con 
duceva una vita molto simile, se 
non pcijiiiore. al!e p.ccole sohi.i 
ve di una fanv^lia patrui.t ai j 
tfm;x> di Nerone. I*oj tntto 'or-
na nel silenzio 

EpjHire o.am matt.na le rxnga 
te romane. milanesi. torinesi. si 
vuotano di donne che tomano a 
casa sok) la sera: vanno a «la-
vorare a ore » in citta. E cen 
tinaia di raga/ze abbandonano i 
paesi di mon:as:r,a per fare !e 
domestiche nei grattacieh me-
trontMitani ,1o\e "b co!po nei 

\ei i io della t ' . iv i - MIIIO p:e\i-
s'.e .niche i l 'uciicultura *, - Mer-
ceolo^ia - e pel lino v INicoloiiia 
taimliaie • — e alineno ">̂  pro 
\e pratiche. La qualifica sijiin-
lica non soltanlo una nia^Hiore 
c.ijiacita di svol^ere questo la
voro. ma soprattutto una coscien 
/.i del suo valore sociale. una 
profonda modilic.i di quella men 
talita die 'irio ad o .̂î i ha fatto 
della c domes'.ica i una li.^ura 
di secondo piaro nel monrlo dc! 
ia\oro. i4iin!i:ata ;)oco 'liunito-n 
se non de^radante. 

Tuttavia JOI-.I di speciah/za-
zionc. studi, iippelli al senso di 
* ••esixm-.abiiita » riichiano di re-
stare nel campo delle belle e spô  
ladiche iniziative. se questa 
(|iialifica non trova un suo collo 
camento in una le.nislazione adat-
ta. se non si sottrae la fmura del 
la - collalxiratrice famihare » a 
(|iiel rapporto ind iv idual » \Y.\ 
drona-serva v che e la rernora piii 
avvilente e tiiii insormontabilc. 
se non si crea un * all>o profes 
sionale» lexalinente riconosciu-
to nel quale diritt i e doveri sia-

no li-.-i.iti in iuo:lu piecoo e !iiu-
(|>i;vocabi!e. 

II hnoio do:ii<".iico de»e (1. 
ventaie un -e i \ i / .o -ociale: 
que-ito e i l punto. Coiitinujie ne» 
vecdno rapjxirto sn;n hi a ?oU> 
continual e. dando in.mari una 
verniciata d: modernita. «i ciea 
te casi come quello di Anna 
Prossimi. Perche non consule 
iare questa attivita come un la 
\oro che puo es^ere sw.ito col 
Icttnamente. dove il « padione * 
e la collettivita. dove !a « lab 
bnca i e il i iuaitieie e le donne 
a tutto. a mez/o sen I/IO soao 
le (opctaic S|)eciali/zate » in 
(|iie-.to cani|)o (lie la tecnica. 
le nuovr esiuenze ti\ vita. I'ur-
hanMien persinn contribuiscoiio 
a rendeie sempre meno t casa » 
e sempre piii « residenza »'.' E 
perche non sottrarre questo ser 
vizio alle contratta/ioai private 
che (iniscono inevitabilmente per 
Irasformarlo in un setvizio di 
lusso che solo le rammhe pin 
ricche [MJSSOHO permettersi. Scrr-
ve Rina Mele nel niornale acli 
sta della catejloria: « Finche noi 

Lollalxnati i f i t.uiiniari ie-.ti\e 
mo MI!O le ioll.iboratr.ci deiia 
ncchezza. inn aviemo -.einpie un 
v-eito niarchio di ' -.ervitii " . I5i 
-ot;ua d ie il nottro lavoio diven 
ti un'assittenz.i " sodale" di-
retto piii al biso.uno die ai soldi* 

Non e un'utopia, ne materia 
ila fantascienza. L'arte d'arran 
tfiarsi non e mai stata una MI 
luzione. E trovare o:4tfi una col-
laboratrice dome-itica diventa 
^empre di piii un'.ntc d'arran 
sjiarsi. un'arte costos.i. che S;K-S-
M> accresce. nnece 'Ji diminiiue 
le preoeciipazioni della donna 
die lavora. Ui quale. Ira I'a! 
tio. avrebbe aridif la possibilKii 
di sce^here questo. rh lavoro. 
Un lavoro remunerate ditfn'to 
so. ricco di soldisfa/^one come 
qualsiasi altro a patto di non 
continuarlo a Tare, come con 
daima. come ripiejlo -ociale. co 
me <r an^elo del proprio o (If 1-
r.i ltrui foeolnre». nel chiuso di 
quattro mura. 

Elisabetta Bonucci 

<̂ Ajfltlto jin dullu piti tvnr-
ra infunzhi did luuyo comuna 
del matriaiTiitu in Ameiica... i 

' cosi entra m uryomenlu Lutqi 
! Vanzi, luHciaiidu una jreccut 

tu irunica soprattutto a mc. 
che sembro coler <.< (lirare al 
femmiinle» oyni tenia po.s.si 
bile e iierfino la sua ultima 
esperienza di lavoro. Un mo 
mento: uon i' una jissazione ; 
o una volunta di jvrzare ad 
o(ini custo le cose o I'esscre 
ciechi di Jrnnte a tutto. tran 
ne a un nucrocosmo rappre 
sentato dalle donne, m Ante 
rica o in Italia, in (Uapponc 
o in VHSS. Lasciando ancoia 
in sospeso lo sua fiase, said 
ineolio dijendersi subito. 

Diiuque, il suo film parte 
dullu premessa di affrontare 
i problemi ancorii aperti e 
insoluti della societa america 
nu e di espudi obietticamente 
id pubblicn. a quello europeo 
e ii()li stessi cittadini USA. 
perche si rendano cmitn di una 
rcalta piu complessa e contrail-
dittoria di quanta « per luoao 
comune * non si pensi e per 
che si ponqano dialetticamcn 
te di froute idle imniaqini. title 
situazioni e alle idee. La con 
dizione della donna neqli Stnti 
Uniti c o mm e uno di questi 
a nodi 2 aiicnra da scioqliere? 

.%" milioni di americune. m 
percentuale piii deqli uomini. 
soltanto il 32 per cento cite la 
vara, regresso accertato per-
fino dalla commissione Kenne 
dt) in campo sociale. politico, 
familiare: ecco I'alibi. raffor 
zato poi did latto che anni pro 
spettira si intreccia strettamen 
te. come per tutte le societa. 
con le scelte d'ordine ncnera-

Un'immagine del f i lm « America, paese di Dio » 

Trenta ore di « coda » per iscrivere il bimbo all'asilo 

II padre numero uno 
e arrivato alFalba 

Organizzazione improvvisata con i numer i - Perche viene espulsa dalla fi la una 
signora - Per la notte si alzano le tende - E il Comune d i Roma sta a guardare... 

I DON GIOVANNI 
ALLO STATO PURO 

I < ...Solo una ragazza del I 
Cancro, con la Luna nei Pe- ' 

I s c l come lei, pud essere cosi • 
lenacemente romantica— Ep-1 
pure lei ha capito che si 

I lratta di un dongiovanni, un I 
dongiovanni Sagillario per I 

Igiunla, quindi alio slalo puro ».. 
(dalla rubrica « ( ih astn | 
risiwndono > su Novella) 

I IMMUTABILITA' 
1 OEI MATUSA 

vokv d i ,:n a;omo •*• -.rovarn 
davanti a mille problem rlno AA 
ullora sconosciuti. con i l con\^ 'o 
di nsolverl: tutti brillanteme.Te 

Ed ecco qu:ndi un altro pan 
to dolente della questioner la 
quahtica. t Secondo la mentali-
ta corrente — dice I-ucia. \IM 
piovane di Penicia - pef i l 
semplice Tatto di cssere donne. 
«i nasce con !a quahtica per q.i?-
sto lavoro ». In rcalta for«e nem 
meno i l 30 per cento del!? eo!-
laboratrici famiban ha acq-.u 
<\\o. soprattutto attravcr«o ir..i 
lumia esporionza una sift1r:en 
te preparazone per d wverno 
della casa e q n v i tutte confes 
sano di fare q'le-to lavoro « so- j 
lo perche non sanno fame un j 
altro». | 

II corso di ven e propn studi 
che sono »tati orsanizzati dalle 
Acli per la preparazione profes 
9ton.ile delle dome^txhe in di 
verse citta d Italia, prcvede «o 
dici matene teoriehe — fra le 

oltrc la < Cucina » e il « Go 

I 
I II batlo Volpi: « 6 una del I 
I le cose che piu danno i l sen- I 

I
so della continuity, della I r a - . 
dizione e quindi in certo mo-1 
do della sicurezza. Perche' 

Isembra che il tempo ncn pas-1 
si, o solo per lasciare qual-1 
che piccola Iraccia su wisi e 

I persone: ogni anno si ritro- I 
vano gli amici di sempre I 

Iugual i a sempre, ogni anno i • 
medesimi gesli, discorsi, ec-1 
cetera. Quindi non trovo vero 

I come dicono che tutto cam-1 

I bia cosi rapidamenle: anzi | 
alcune cose non cambiano I 
mai ». 

I (Ira Kurstcnben: .->u Novella) I 

' LA PARTE PIU* ALTA ' 

I Le gambe delle Kessler: I 
« Belle a due a due. e belle I 
a quallro a quattro. Per no i . 

| Italian!, sono belle anche per-1 
I che sono diverse dalle nostre. * 

I La donna italiana, salvo rare • 
eccezioni, non ha gambe cosi | 
lunghe rispetlo al corpo, e 

I soprattutto non ha cosi bella I 
la parte piu alta. II nomel 

Iscientif ico sarebbe la coscia, t 
ma e una parola che ha ac-1 
quislato un suono cosi im-

Ipudico che si esita a pro-1 
nunciarla persino quando si I 
pari a del polio (al conlrario 

I degli ing'esi, per i quali e I 
sconveniente nominare i l pet- * 

I to del polio: che si chiama • 
soltanto "came bianca") >. | 

(da Grazia) 

I ANIME BELLE | 
€ Possiamo dunque conclu-

I dere serenamente e obietti-1 
vamente, che le scontitte a I 

Ir ipel iz ione nei concorsi in- • 
temazionali non devono esse-1 
re interpretate come una di-

I most ran ore di " infer ior i ta" I 
della donna italiana. Al con-1 
trario, esse ribadiscono una 

I antica verita, e cioe che I'lta-1 
lia non e, e non sar i ma i , ' 

I i l paese di quegli splendidi i 
manichini senr'anima e ca-1 
lore che un uomo pud certa-

Imente ammirare ma per 11 
quali non sara mai dispostol 
a commettere una tollia ». . 

I (da Eva)I 

L'accampamento dei genitori per la « veglia » pr ima di iscrivere i f ig l i all 'asilo 

Giovedi. alle cinque del mat-
tino. a vi l la Paganini, uno dei 
pochi bei parchi d i Roma aperti 
al pubblico. Un signore distinto 
arr iva nei pressi della scuola 
materna comunale che sta ai 
margini del parco. si guarda 
attomo con aria sospettosa, canv 
mina cauto lungo i l muricciolo 
che divide la scuola dal giar-
tliiio A i i n . n u ilavatiii ai can-
cello, quando si rende conlo d i 
esser solo — i l primo assduto 
— si nlassa. come i l corridore 
che ha vinto la lappa Suo frglio 
entrera nellasilo. 1 ^ lscnziom 
NI apriranno solo .iomani. vener 
di . alle ore 8.45 prerise. ammo 
nisce un ironico cartello sul 
cancelio della scuola. Ma i l si
gnore non ha tempo di pensarci 
su Arnva i l socondo padre, la 
terza e una madre preoccupata 
di cs<ere arnvata tardi. date 
che m d;ie sono cia l i — da 
quando? - Lo dicevo to che 
b.«ocnava arnvare a:!e c.nqi-.' 
mio m.tnto fa la <oiita >tona 
che e>aci-ro sempre quando si 
tratta del bambino. 

Siznora. non <i preoccupi. sia 
mo «oltanto tre. il po^'o !o avra 
scnz'altro Sono qua^i le sette 
e biso^na «ubito orcamzzare la 
coda II pnmo sicnore. i l piu 
effiaente. si e munito di un bel 
bloccbetto a madre ficha. con i 
numeri stampati in ordme ere 
scente Arrivano. quasi contem-
poranoamente. il Numero Quat 
tro e i l Numero Cinque I'na 
madre e i.n nonno Gia che *ia 
nx> cinque, sucgensce il <igno 
re Numero Due. costituiarroci in 
comitato. e firmiamo tutti e nn 
que i foglietti col numero che 
daremo a quelh che arnveran 
no poi Boato chi ha un nonno 
pen^ionato da mobilitare. una 
donna di scrvizio. un manto che 
pn<S prendersi mezza giornata di 
permesso. una zia sfnecendata 
che puo dare i l cambio Chi non 
h ha. si adegui. 

Intanto alio »paruto gruppetto 

dcgU ultra malt imcn M aggiun-
gono quelli che hanno dormito di 
piu, o che, anche oggi 15 set
tembre 'C6 hanno voluto prima 
di venire qui sbrigare le nor-
mali faccende di tutti i giorni. 
Quelli delle cinque-sei del mat 
tino l i guardano con un DO* di 
odio. La madre Numero Dieci 
si volta invjperita e sta per 
dire che i l suo bambino e vac-
cinato. ma c i ripensa e tace. 
facendo gli scongiuri fra sc 
Intanto arrivano all Undici. i 

j Dodici. Tredici. Quattorriici. 
j Quindici Nes»-i:n incrriente fin 
! verso Tuna, quando i l Soi viene 

e?p'il«o per indocnita morale, e -̂
-endosi as«entato <=enza guistih 
cazroni valide daliaccampamen 
to. Spuntano le «cecioline. i tran 
sistor. le coperte. i l ibn. i pamni 

Verso le due e mezza del po-
merigcio scoppia il secondo in 
cidente La «icnora numero Un-
dici se ne e andata a mezzo-
siomo dopo aver chie«To e ot-
tcnuto -in'rin rii permes^o E" 
da due ore ;« mezzo che manca 
Si nropone d: c^pcllcria Gli 
uman'tari e i cavaben sono no 
chissimi. ia nroposta i- accetta 
ta Ma come procedere ora? La 
sicnora e in posses«o del fo-
clietto col numero L'ndici <tam 
nato. e le firme atito^rafe dei 
cinque del Comitato Con quel 
lo potrebbo sempre nvendtcare 
il suo po<to nella fila Di^cn^ 
«ione iimsa. civile ma accesa 
I.e recole orsramzzative e morali 
di una coda venccno e*po=te da 
ni;rpcro<i oratori C'e chi propo 
ne di di*truccere i foctlietti e 
di metier*! tutti veramente in 
coda Non «draiati sull'erba o 
<eduti «ulle sdraio ma in piedi 
uno dietro la l t ro Oppure di r i 
cominciare la numerazione tut 
ta da capo, partendo dal numero 
Venti. O di *crivere < climinato 
per proluncata assenza » vicino 
al nome deli'L'ndici. co«icche i l 
Dodici divrnti in realta Tundtce 
si mo. e cosi via. Si adotta alia 

unanimila quist'ii lti in.i MIIUZ.IO-
ne. ma nel cuore dei numeri do^ 
|M> I L'ndici rest a un'ombra di 
dubbin. 

Con I'lmbrunire aiipaionr. pani-
ni. thermo-. «o.~tituti. Arnvano 
!e macchme coi manti. Alle pri
me ombre della sera, la prima 
tenda c 4i.i piantata. alia luce 
di un^ jTroc52 p:!a !*rr.pr;o uTui 
tenda vera, da camping. Poco 
dopo !o spiazzo ertKivi davant: 
a| cance!!o ospita cinciue tende. 
Î a lunsJa ne*.te dcli'attesa va 
avanti co-i. nel freddo — e chi 
M? n'era ac-coi'.o prima che an
che con un settembre cosi le 
notti «ono siia fredde? — e le 
ombre dei genitori si staghann 
fra gli alben, 'iLs^urranti. come 
cospiratori in attesa di penetra 
re nel castello del tiranno. II 
tiranno. da debellare. nel caso. 
e la scuola (non queMa. ottima 
a detta di tutti. per i metodi 
d insecnamento c d personale 
di prim'ordine. n.a I'organizzci-
zione della Huoia italiana nel 
suo comp!c.-?(>) rroite altre ct>se 
ancora. 1c] Com ;ne i i Roma. 
che mette a riil-po--izii>ne di de 
cine di miRhaia rii bamb-.m po 
che decine di po^ti n-e^h asili. 
contesi a coltedo da chi non 
pud spendere venti. trenta mila 
lire al mese per mandare ii bam 
bino all'asilo privato (li i posti 
ci sono). II tiranno e lordin.i 
mento ^colastico, la Democrazia 
cristiana che !o ha mantcnuto e 
peggiorato per anni. il cao* del 
la vita civile in Italia. 

I cemtori in prima fila. dopo 
la notte all'addiaccio. ccno pa 
chi di aver fin.to. Domani nrie 
ranno di questa nevro^i collet 
tiva e racconteranno agli amici 
cli aneddoti sulla coda di 30 ore 
Ci nderanno ^u per na*condere 
la rabbia. perfino un po' di ver 
cogna, per es.-ere stati prota 
^oni.-ti e vittime di un epi.-odio 
cosi assurdo 

Vera Vegett i 

le, con iiiulomazione c con 
ioccupazione, con la scuola e 
con le strutture civili, con I'in-
dirizzo dei consumi e con quel
lo dell'edilkin e cosi via. 

Voqliamo allora sapere da 
un intcllettualc, che ha vissu-
tu dieci mesi netjli Stati Uni
ti. qiudizi e impressioni sidln 
citu delle donne e delle fami-
qlie. «Senza prclcndere un 
punto di vista specialistico? *, 
domanda Vanzi. Senza preten 
derlo. a A condizioue che sia 
chiaro die non sultja in cat 
ledra? =. Accettata la condi 
zione. 

v.' Bene... Ajfhtto fin dalla piii 
tenera mjuiiziu dal liioqo co
mune del matriarcato in Ame-
rica — riprende id volo la 
frase inizialc e sorride — do
po questa esperienza lo metto 
alia prova dei fatti. Per ma 
triarcato la tjente inteiidc le 
donne che comandano. le don 
ne die "portano i pantaloni" 
in senso s'nnbolico. Le ameri
cune portano tutte i pantaloni, 
i" vero, ma solo niaterialmen-
te. I'erche non comandano, se 
per comaudo s'intende deteiie-
re il pntere con interessi di 
entcqaria c. in questo caso. di 
sesso z. 

11 primo nuto o lungo comu
ne viene dunque spazzato via 
da un testimone che ha osser-
vato I'America del benessere 
senza maccliinii da presa. e 
quella dei problemi con I'obiet-
tivo ravvicinato, ma che en 
rnunquc ha vista e reiiistratn 
tutto. da uno Stato all'altro. 
con curiosita e con passione. 

Si pud dire che la societa 
americana sin caratterizzata 
dalla presenza al potere delle 
donne? — si domanda ad alta 
voce Vanzi. — iVon mi pare 
davvero. Al contrario, si rivela 
strutturata conic una societa 
fortemente « masdiile ». nel 
spn.so die predominant) in essn 
ideali di lotto e di compctiz'm 
ne spietati. die i leaders, i 
malingers sono uomini, che la 
impronta sociale. politico, ail 
turclc e in defimfiva data 
esclnsivamente daqli uomini. 
Le americune non solo non 
hanno in mana il potere. ma 
non lo condividnno neppure. 

Curioso destino per le discen 
denti delle impolitic piomcre 
che partimno con mariti, pa 
dri e fratelli alia conquista di 
quasi un enntinente. ('lie co.sci 
ne pensn d nostra hitcrtneu 
tore? 

t Aliimzio. e vero, la socic 
lit americana si pud dire fosse 
"mista", in quanta donne e no 
mini dividevano rischi c peri 
cult, conqiiistavano e costrui 
i ano mswme. K nella prima 
epoca dcll'indiislrializzazinnc 
questa caratteristica data dal 
la storia si e mantcnuto. per 
che hn eoinciso con le spinW 
e qli interessi dcU'industria na-
<icente. Le donne studiavtinn. 
lavoravano in numero sempre 
crescente. ixirlecipavano alia 
prrxluzione perche servivano 
row. Ma oqqi non e'e piii un 
problema di occuixizionc in 
America, con I'automazione che 
avanza. e allora le donne... ». 

.-W/orfl dove vanno le donne 
americane? I'tinzi diceca al-
I'inizio della conversazione che 
nrmai ognuno di noi ha « VAme 
rica in casa t con tutti i libri. 
I documenti. le immatjini che 
•ihbiamr, a p'irtata di mono. E 
lo diceva per spicqarc come 
fosse andato a crApsf victim a 
trovare i luoqhi. le persone e 
i < problemi * del suo film: 
non si trattava di fare una 
seoperta. ma di enmpiere uno 
venfica L'n di^corso che vale 
•inche per la * questione fern 
minile t. 

f \s> americane a ca*a — 
proseguc il regista — con.->u 
mono di piu, e oqqi neqli Stati 
I'niti srrvono pni le cansuma 
trici che le lavoratrici: da qui 
d ritorno indietro. da qui la 
no<?fn;o<;a macchina comrr.er-
dale lanciata alia conquista 
delle casalinghe. Si vende loro 
di tutto e si vende tutto a casa: 
perfino i soldi te li portano a 
casa, cosicche la casa diventa 
la priqinne della nuova donna 
americana ». 

II mulriurcutt) uon esiste co 
me espressione di potere, va 
bene, ma per caso non si reu 
lizza in privato. nei rapporti 
uomo donna, marito moqlie'.' 

<. Le ex adulate, lusiiitjute, 
sollccitate a costruirc la so
cieta e ora splnte da un Into, 
soffrono di frustrazioni e si 
vendicano contra il marito. Lo 
tiranneggiano, si. in un modo 
tutto particalare: partccipando 
alia sua lotto per il succcsso. 
obiettivo vitale dcll'amcricuno. 
attraverso la conquista tlei sim 
bob del succcsso individuate i 
familiare: dal visonc alia ca 
su. dill giniello alle auto Hie 
scant) insomnia a ottenere me 
schiri vantaggi materiali. at
traverso la conduniia a una 
funzione parassitariu. Le leggi 

delta pai tin csisloiio .>ulla cur 
ta e bastu. ecco la coiiclusio 
ne ••. 

I'arliuino adesv) delle con 
seguenze che tutto questo p->r 
tu in casa, nei rupporti funu 
liari. Vanzt le individua nella 
paura reciproca e, soprattutto. 
nella rivalita Ira uomo e don 
na in campo sociale. fumiliu 
re. sesstiale. Ksitte una mo 
ghe-rivalc che si avvuiitaggia 
della sua condizioue di donna 
per essere protetta ed esiste 
un marito die prova nostalgia 
dt'llti moqlie docile, senza am 
htziom. tutta dedita a lui Xon 
c vero mime che il mania 
iiinericano sia schiavo della nm 
glie — sostiene \"<inci e vimle 
rovesciare in modo p'lradassa-
le un altro luogo comune — 

jc (/i((iu/'i lava i piutti. la da 
muiiiituie ecc. ecc 

- t'.qli iivendica anche cosi 
In .sun Niipen'oriiYi. (fiirioslMl/trio 
die alt re a lavorare. far soldi. 
aver succcsso. e in grado di 
hattcre lei perfino su tgtel ;>KI 
no I'overacciu — commenta il 
leg'sta — sta in IUMI lutlo il 
gioino c pot la sera devc faisi 
bella. M' vuolc competeie e n 
/c altie e nun essere mollatu 
Ila insomnia d piedi- in due 
sttifie. I'limcncuiiu tlella bar 
ghesitr nvulc e oduliscu uelln 
sU'.s\,i wmp i ••. 

\mi c 'e // i;:<if; .'(iinifo. rrin 
<•'<• la iiii'lilu. si r cunuuiiiue 
ben loiHani da una via pad 
/it'i/... tdlii colluboiuzioiif tra t 
due scssi. in cm irovi spuzia 
la pos-.sibilitt) di crescitu tlella 
personalitd lemminile 

> I'ni se dipeude anche da 
qucsto fallimento della dmira. 
hi coiivnizioiie tanto diffusa tia 
till timetictiin die I infanzni sin 
I'unica vera stutiioiie tlella vita 
K fur.se aiidie tia tpiesto tlipen 
de la valorizzazione della ma-
tire, per coinpensazione I b'im 
hini sono lasciati liben di fare 
tutto ciii che votiliotio e nello 
stesso tempo thveiuiono oqget 
to tli lucio sciitimcittule da 
parte tlei genittri e soiiiatlut 
to tlella mtitlre s/ .sivirn (ino 
infant su di laro le ambizioni 
frustrate, si (luetic a loro di 
partite alia conquista del P" 
sto perditto nella societa \ 

II posto perduto: quando e 
come le tlninic americane po 
traiino riconquistiiilo in prima 
persona'.' /•," appunio uno dei 
problemi the sta davanti al 
l'Ameiica 

Luisa Melograni 

Sei anni di « restaurazione » 
nelle note di Camilla Cederna 

I signori contem por a nei 
sotfo il fuoco dell'ironia 

Ricche complessate e gente comune vivono i loro difetti attraverso I'os* 
servazione di una delle piu acute giornaliste dei nostri tempi • Dalla 
cronaca mondana alia critica di costume - L'eclisse di sole vista da lei 

Camilla LYdetiia. o dell noma. 
II suo giornalismo coitiva e con 
scrva una dote oini.ii rar.i. una 
qualitn che nella Cederna p u t 
i .):in.itiu.it.I. non -.. .--.i .-e ui.ig 
mormclitc all.i Mia datura di •)> 
M-ivatnce oppure al monrio -N-.-
.-ii che e-sa ritr.ie e -.ceglie i.i 
\andone pi(i|irio izli elcnieiiti in 
turn di ndirolo Dopo altie fo: 
tiiuatc r.iccoite si s')'io ora r.u 
nitl till >cr.!ti e gli .ippunti. -o'ln 
ll titolo 'ii Station- e st'ino'i 
(ed. Lon-anesi. p|). ."i79. L. i'MKl) 
che Camilla Cederna ha sp.ir-o ;:i 
vci anni sul suo iiornale. mran 
do i>er I'ltalia e fi iori. d i -cu ien 
do di cente lllii^tr-.-. dalla ri"Ji:ia 
d'Inuhilterra a (liovanm XXI I I . 
da Do//a a Hiiinur. da De Ch>-
rico a ZefTirelli. e piu ancora di 
lxir^he-i qiialunqu' . ma^ari .-o!-
tanto s.gnori e -isnore perdu-
ncchi e ncchi-»s'me. ma anch.' 
di poveracci. «• di '»-tterati e <li 
parroci. di ta ! 5 in . i ' i e <n r.miz/e 
mi pair, e di =art--. li a-ovani e 
m bambini: un x*> la -ocieta it.i 
linn<i deilli anni -e>santa e iti 
\?)' no. che e soprattutto la MI 
perficie mondana i i-o^ituire 4.« 
'xcasione del di.^cor--o 

K' pero .li-co.--o ctic p.i--.t 
> IK-WI d.i! co-tumt- alia so-ta-i 
za, facendogli da tramite appun'o 
queH'ironra di cui ^i tlireva. ch,-
approda a nn cai-Iiz.o crit ico 
*pes-o frroct* non p: i -nunio m i . 
di fronie i l her->.:^!i(). m.t r m 
^iu:i4!en.lo!o di ->!> t co con un i 
civ il ia di «auar.-Ki e m.i !e4 
•^crezza di tocco ihe -ono po. 
frutto di ctiitura I'.irlando .!i 

Camilla Cederna ~irehr>e d'obbb 
^o r i ferir-. a! Cio'na'a.-mo f( m 
minile italiano. rj-i«-l ciornali-m > 
puntuale, penerrar.: •. acsre^^ivo. 
che ha un suo p.>-ro txn netro 
nei rotocalchi. (Si pens, a On a 
na Faliaci. a I.ic'.'a Turnjbu<ini. 
ed Annamar.j Mon. t i Graz:.i 
L.vi) I-i Cederr-.i -c ni- .:J i 
put'o-'.O pit conto - : ) .̂ 1 i ;--T un 
riserbo. una tiniun/z.i it-.i.i. ->.i 
per una civetten.i di ?:i!e che 
si accoTipagru alia corio^.ta in 
sjziata ;xr :a tiad.i/ione ne. 
nuo^ o i.mjaa^g.o o sctz.o cor 
rente Av'.'.e strd'.ific.tz.oni -o^ia.i 
e re2;oiuIi Ma. ir. u r . M . e ne. 
modo come Camilla iMard.i e n 
trae le donne che r.*.ede la s u 
originalita .Si p.*t:i !ano nel ra.iz 
/<tto degli scr tti q lelil clu- vann.. 
-otto i l titolo rii i Don.it ;*•«:. 
lero i (la c inv 'n . i . la donna 
in serie. I'appiccicii-a) e ^.i a.t.i 
tieilic.tti alle < an^n^ce .ii O^J I » 
in specie « K ta ciatloper? » 
— che sarebbe l'n:j pair, vtnu'.d 
di Gran Hretagna o di Svizzera 
per bariare ai fic.i — oppure 
(« Un amante dopo la gu.ing.o-
ne ». o ancora < L'adaltera ir 
ritabile ») e davvero non si sa-
prebbe con>igliare rii meglio co 
me indagine tra s<x-:olog.a c p=i-
cologia. sulla borghesia milanese 

: La giornalisla Camilla Cederna 

di (f.,,^1 i, c y*h,:t\ . ••jlla s ^:ii)-.i 
r.rvrc'ii. i •• ,«!ti-jii;.i le i,ai c!ii,u 
cll.eie ila -i'!c, n i -,i ^p.irti^cic.o 
con I'anali-r.i t- l'< *T«-*i-'.«. p u 
p.-eoccupr.i •!: piT.Jtre la i .n iv 
rit-r,! cue 1'amanie 

Si -OT.fli- -<it'-.>0 ~u .')'.)i--;c 
;>as:ir.r <• •« il.e lorti proM::oni-«:e 
m.i for.-e il loro n.ent.) ma^-
^io;e r.fjii e qmllo lell'atttnz <>m 
prostata ni n j o ; . IK o ai nno r -
rere rii turte le mode, da quella 
!el ten'.aTo -JiC.d.o u 1^- T.t s-«- -. 
It chiaiTi.i la Ce.liTn.i a--.cur.in !<• 
die apparienJorxi a un i c.l!f-. i 
; I . I -t-i.,iri piu i. i-:.n .i queli.i 
.it i • \<-'< t i » K to !i Tt---1/«;..»' 
Car i ir.ia .>. una ur i. a ie>-<> 
dtvo r.co nine i.irc tu"t<> da ca 
\iO)) pratica:i d.i ,j;>o p-.thiatra 
.mbruJlrone L i vtra nov.'a. la 
vera -coperta che la i / r iee imp;e-
to^a dtxurr.en'a e q nl la contra 
na : rii .in vi us.o nella re-taiira 
z.ont-. tra una r>iraht-..i nma-t.i 
l i t r ' . ic . i . nello -p. r to <ii ca^'a. 
nel!"; j;ior.tn/a f n i ' i i . nella sua 
concrzione it-Hi vira a q:!f-i.a 
di trent'anni fa. curt qua'cln-
~o.rir» n piu .1,1:1. t.t- an^o-ci.i 
-.'ipp.ftiva. ma nt-lla q ja.e i ^e 
uai -!i un moa.io che bine o 
male v i .ivan'i e minaccn i .or.) 
pr»v.!e;:i -i i..TH'..inn ll.e t p'e 
te-e > della domf-'ica 

Si po'.rebbe q-iaii adottare per 
questo mondo minore la tiefini 
z one che Camilla Cederna ofTro 
pt_r ie sue e--|XT.er;/e di vi.«4 
gi.itruc- p-i-'tica (nella cui ve~'.e 
non >e la cava poi male, anche 
iC f piu attenta alle |>eraOiic che 

ai piohic::;. r ail e.-.eiii|iiu t|iia:niu. 
tiir.uido pt i la \ K I I I A I clciicale. 
>l)otta: t V: dal I!i70 che Vicen/a 
e dototea. in quanto capaie dl 
vrdeie le co>-e tiuove e dl aiii) i 
dioaii-M-ne ma altrettaiitu aln> 
nel limarne >;li -p.^oli ,<• nei ia 
M'lilTatic |MT(lie ila -einprt ne 
uata a un rii-.u»r-.o '. ivo c aper 
to« : o (iii.indu Ta la cuiitixen/a 
deir.iinbietite a:ma:oriaie yeim 
ve-e e ne »copre il t pudore del 
denaro t. e il teiror panico di 
essere nntati to qui racconta la 
•>tonella forse piu bel.'a. ed cmb!( 
maticar d. due i.impolli di una 
famrjlia daliari).a . l ie. irralTa'a 
un'auto noliiie <u veciln. deci 
-(ro di |>iendn-i a boido una 
lH-!!a |)a--,ei.viatri(e di tor.io Ita 
lia. e »(o- i feceio. ma una 
vulta in macchina le ( ! I -MTO chp 
noi [Mitivano tenet>el;« accanto. 
perche in tropin I'av reblh-ro no 
Tata, (o- i l,i corn in-.ro a entrare 
nel [>ortah,i;«.!di »: la pover na 
vi =i mi-e m i i r ruata ,i de«ti 
na/ione era -sveniit.i. <i voile un 
ft) [HT naniniarl.i. almeno tanto 
A.i nr'ti.amare i carab men . ) 

In fo-ido. Camilla Cederna c\ 
r-cordi che il sjuirn »!i-t.i. -e non 
ha il LMI-^O rfella -a' i :a. nm * fn r 
ta n(-n;i-irt' ia \o^,iz.o'i<- n ttnr.!> 
rii r irioMi c che >e la Ietteratum 
f.i-rje c i l ia realta e dalla p-icn-
!(•-'a. I.i c.onira ha p ir *emp-p 
n i -:K> cn t ioVr r i am - ;u mo 
r.i'.v (he !a ;«niia e U taccieno 
'c I t Cerlt-r.ia :' t.icc<iinii 1 ad'» 
[K-r.i ^'n;.re» tr.i-fo'tnann r,i,>-(i.i 
men'e in siadizo. i n ciudi/io thf 
re-fa anche qi.a:rio ;ono imp i ! 
1'diie le (irco^tanzr e >fumata 
I'^xca-ione dc! » pezzo i. 

fiirando per le stride i >a!otti. 
i te.itn. Ie crandi citta. che po-
jyilano quelle «ve".!e picine. ca 
p 'a ma^.iri di .irrc-st.ir-i con l"a.» 
trice, un at l inn. *coprendo .'a 
vena i.iche .i.n.ii-.t. di poes a 
che la ^ninia. Co.rie m q.i»-I> 
de-(riz.o:it dell'ec.'i.M ,1; . » > 
(Olta a F.ren/e ne" i l ^ l clu ft 
1.1 v i a .itton.ta -pvtr.itriee pni ,a 
che indaffarata cron-,ta S-ccli^ 
quello che una volta «i chiamava 
« =en-o del S'.ibl.me » prende Ca 
milla Ccdema dinmzi al * b no 
vcrds-tro» che weenie dal cielo 
mentre sale come uno i m i - i r i ' i i 
-o-piro della terra: e la -.ia pro 
s-i muta repentinamente Ma e 
propno un a'tinvi \pchc qui l i ro-
n:a ritoma rapida e Camilla Cc 
derna ci fa sapere i! perche- im 
radiotrleicopio g.sante nip:ecafn 
ad Arcc-tn non *i dtTide>*e a 
fur.zionire darante l'ccli>-e I tec 
niei. Convulsamente. -.vitarono. 
c.imbiaronn valvole e an'enne In 
vano II radio!e!e>copio era mifo 
e cieco. « Quand'ecco. ri- ntrani'n 
airinterno gli scienziati -"udi 
un cr.do altissimo: Ln <rpinn.' S 
erano infatti diuunticati d'in 
ne-tarla 

Paolo Spriano 
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