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Quattro giorni di discussione al Convegno di Yenezia 

Su coesistenza e cultura » 

cattolici in disaccordo 
Un dibattito che si e spesso sottratto al coraggioso confronto con la 
drammatica realta d'oggi — « Crisi del dialogo » ? — Aberranti ap-
pelli alia censura — Interessanti interventi degli studiosi piu giovani 

II terzo convegno 
italo-jugoslavo 
di Abbazia 

La critica 
e i suoi 

strumenti 
« Funziono e strumenti della 

critica >: qucsto il tema del 
terzo Convegno letterano ita-
lo jugoslavo, che si e tenuto 
nei giorni scorsi ad Abbazia, 
per iniziativa della rivista 
« La Battana». La edizio-
ne di quest'anno. se ha 
visto un dibattito assai vasto 
e articolato sul tema, ha tutta 
via dovuto lamentare una par-
tecipazione italiana numerica 
mente scarsa (nonostante le 
precedenti. folte adesioni). che 
ha indirettamente favorito la 
discussione « all'internn » del
la delegazione jugoslava. 

Sono qui affiorate posizioni 
diverse e anche contrastanti 
sulla concezione della critica 
e della letteratura oggi. e al 
tresi esposizioni assai diffuse 
sul dibattito che in Jugoslavia 
si svolge su questi problo-
mi. Aspetti. questi, assai inte
ressanti per gli osservatori e 
delegati italiani. ma ancora al 
di qua del vero e proprio «in
contro », della discussione cioe 
tra le due parti del convegno. 

Il quale « incontro », nono
stante cid. e riuscito a farsi 
luce con il procedeie del di-
battito. arrivando ad investire 
la questione della crisi o me-
no della critica (da alcuni ne-
gata. e da altrj considerata 
soprattutto come deteriora-
mento del rapporto critico-
scrittore e critico-pubblico); 
della posizione del critico ri-
spetto all'opera creativa (con 
oscillazioni tra un superamen-
to dall*interno dell'engagement 
in nome di una diretta assun-
zione di responsabilita poli-
tiche da parte della cultura. 
da una parte, e dall'altra un 
piu o meno implicito sospetto 
nei confronti della carica idea-
le c politico culturale di ogni 
battaglia critica. in nome di 
una rischiosa difesa dell'c au 
tonomia » e * purezza » della 
poesia): dei nuovi strumenti 
e delle nuove metodologie in 
rapporto al marxismo. 

Molti problemi aperti. dun-
que. ma anche molte utili veri-
fiche. in una discussione cui 
hnnno variamente partccipato 
i critici e scrittori Gotovac. 
Ladan. Cvitan. Oskar Davico. 
Mandic. Misic Lalic. Kermau-
ner. Soljan. Donot. Crnjanki, 
Giudici. Barilli. Spatola. Vac-
cari. Isgro. chi scrive cd al-
tri. Era prescnte anche lo 
editore Vanni Scheiwiller. 

q. c. f. 

Mosca 

Su reolismo 
e avonguordia 
nuovo scritto 

di A. Metcenko 
MOSCA. 5. — Sulla « Gazzetta 

letteraria » di quest a settimana 
fl critico A. Metcenko interriene 
suHa controversa questione del-
1'avanguardia e del realismo so
cialista nelle lettere sovietiche 
quale era stata conficurata in 
un polemico dibattito a distanza 
con il compapno Vittorio Strada. 
Metcenko replica ora a una 
€ lettera al dircttorc » di Strada 
apparsa su < Rmascita » Testate 
scorsa. Per 1! critico sovietico. 
il cornpapno Strada si preoceu-
perebbe. senza condurre una no-
lemica scientifica. di «neaare 
valorc a 40 dei 50 anni della sto-
ria letteraria sovietica >. «Se 
precedentemente — agRiimpe 
Metcenko — non era apparso 
chiaro in quale misura Ic cri-
tiche di Strada si rivolgessero a 
una determinata interpretazione 
del realismo socialista o al me-
todo nei suo complesso. ora e 
chiaro che egli semplicemente 
ri fart a fl realismo socialista ». 
Tl compagno Metcenko. che sem-
bra vedere con cccessiva sicu
rezza nella tendenza del reali
smo socialista la forma per ec-
cellcnza dell'esprcssione lettera
ria sovictica. so«tiene poi che 
Strada invocherebbe Majakovski 
con assoltrtismo critico per esal-
tare Vintera avangiiardia e ac-
cusare il resto della letteratura 
sovietica di conservatorismo. di 
pro\ incialismo. di isolamento 
dalla vita letteraria dellOcci-

VENEZIA. ottobre 
Per quattro giorni, dal 27 

settembre al 1' ottobre, un 
gtuppo di intellettuali catto 
lici ha discusso a Venezia su 
t Coesistenza e cultura nei 
mondo contemporaneo ». I pa-
dri domenicani del € Centro 
internazionale di studi e di 
relazioni culturali > aveva-
110 chiamato questo incontro 
• Congresso internazionale de
gli scrittori cristiani ». Di 
scrittori, nei senso di autori 
piu direttamente impegnati 
in un'attivita creativa, per 
la verita non ve n'erano mol
ti. Abbondavano piuttosto gli 
esponenti di un certo mondo 
accademico (professori uni-
versitari di fiiosofia. soprat
tutto). i quali hanno contri 
buito a dare a tutto il dibat
tito un tfino particolarmente 
astratto. quasi sempre svin-
colato dal vivo della laceran-
te problematica che il corag
gioso confronto con la realta 
del mondo contemporaneo ha 
pure aperto in seno a vasti 
gruppi della cultura cattolica 
piii avanzata ed impegnata. 

II rapporto culturacoesi-
stenza e stato analizzato sot-
to diverse prospettive: filo-
sofiche, fenomenologico-psico-
logiche, letterarie. storico-poli 
tico economiche. infine reli 
giose. Una vasta articolazio 
ne di temi che forse ha favo 
rito queU'estrema varieta di 
litiguaggi. quella amplissima 
e contraddittoria molteplicita 
di voci che in taluni casi ha 
fatto pensare alia biblica tor-
re di Babele. e nella pentil-
tima giornata ha fatto espri-
mere alia tribuna ad uno dei 
delegati. il prof. Francesco 
Mariuucci. tutta la sua ama-
rezza ed insoddisfazione per
che il congresso era tutfal-
tro che giunto a definire una 
linea comune. 

La comune matrice « cristia-
na > infatti non ci sembra si 
sia dimostrata capace di uni-
ficare impostazioni tanto di
vergent! come quelle — ad 
esempio — dei rigidi espo
nenti della fiiosofia tomista 
(il padre Gillon) e quelle di 
studiosi piu giovani come il 
prof. Prini. aperti ad un con
fronto con le correnti del pen 
siero moderno. Proprio del 
prof. Prini e la definizione. 
che notevole successo ha ri-
scosso fra i delegati. di « cri
si del dialogo» (il dialogo 
fra diverse culture, fra pen-
sieri diversi. inteso come con-
dizione e base della coesi
stenza). Perche « crisi »? Per
che se per un cristiano I'es-
sere si svela solo neH'espe-
rienza del!"* assoluto > (che k 
un'esperienza religiosa). Pri
ni ritiene che nessuno possa 
proclamarne il possesso. e 
possa strumentalizzare il dia
logo per « dare » all'altro. al-
I'interlocutore. questa propria 
esperienza dell'assoluto. Oc-
corre percio un dialogo che 
si avveri ncll'immcdiatezza. 
e che rrari nello stesso tem
po alia totalita. che proceda 
quindi srientificamente me-
diante una integrazione dei 
diversi sisiemi concettuali. 

E' naturale che per soste-
ncre qucsto tipo di dialogo 
occorre battere fl dogmati-
smo, avere una estrema di-
sponibilita (che non signiM 
ca rinuncia delle proprie con-
vinzioni) a intendere le m o 
tivazioni del proprio interlo 
cutore. Quanto sia preparata 
a tutto cio la cultura cattoli
ca. se lo si dovesse misurare 
da quel che abbiamo sentito 
a Venezia. non apparirebbe 
molto confortante. E non par-
liamo solo dei ritomi all'ana-
tcma. aH'invettiva di stampo 
pacelliano contro tutto cid 
che e espressione del mondo 
modemo. cui si e abbandona-
to uno dei relatori ufficiali. 
il prof. Alberto Chiari della 
Universita cattolica di Mila-
no. Per il prof. Chiari tutta 
la narrativa. il cinema, il tea 
tro contemporanei. tutta la 
moderna ricerca artistica che 
si sfor7a di penetrare e di 
rapprcscntare questa nostra 
socicta lacerata. non sono che 
tluridume* da combattere 

Ci riferiamo anche ad in 
tervonti di studiosi piu gio
vani. Accanto ad un profes 
sor Vcttori che invita a libe-
rare la cultura cristiana dal
le scorie ideologiche e cita 
Pavese come esempio «nor-
mativo* di cid che pud dare 
uno scrittore all'interno del 
la propria societa. del pro
prio sistema ideologico: ac 
canto ad un gesuita come il 
padre Sommavilla. il quale 
ha difeso appassionatamente 
I'opera d"arte, «tutte > le 
open? d'arte quando siano 
autentiche. abbiamo pur s<,n 
tito una grave contraffazione 
storica come quella compiuta 
alia tribuna del congresso dal 
prof. Francesco Grisi di Ro
ma. Ncl corso di un inter-

vento per alcuni versi stimo-
lante. il prof. Grisi ha ricor-
dato come, subito dopo la 
Resistenza. la narrativa ita
liana tendesse naturalmente 
alia coesistenza. per la pre-
senza unificante di temi poli 
tici e morali insieme (il Vit-
torini di Uomini e no, Pa 
vese): se questo atteggta-
mento e andato perduto. se 
si 6 approdati alia squallida 
riva del disimpegno program-
mato, la colpa sarebbe del 
< rigidismo ideologico del 
PCI». 

L'autocritica di una impo-
stazione a voile sommaria 
dei rapporti tra politica e 
cultura il PCI Iha compiuta 
da tempo: e la cultura catto^ 
lica. che si richiama alia Re 
sistenza. che dovrebbe ora ri-
considerare criticamente le 
responsabilita ben piu gravt 
di chi ha voluto rompere la 
unita antifascista e restau 
rare in Italia una societa 
alienante e mistificata. In 
fondo. una qualche coscienza 
di tutto ci6 si e potuta per-
sino avvertire nella relazione 
politica dell'on. Gonella. che 
nella sua trasparente. quasi 
patetica battaglia di retro-
guardia contro il centro-
sinistra. si 6 lamentato del 
sincretismo ideologico e del 

pragmatismo politico impe-
rantl. 

Purtroppo, Ton. Gonella 
non ha colto l'essenziale: che 
sincretismo e pragmatismo 
possono costituire a loro vol-
ta una vera e propria « ideo 
logia ». quella di una societa 
che ha bisogno di non inda-
gare su se stessa e sulle 
proprie contraddizioni. ma 
soltanto di razionalizzare la 
propria sopravvivenza. Ma lo 
intero congresso ha peccato 
in questo senso: nei non aver 
quasi mai collegato le impo 
stazioni teoriche ad un'ana-
lisj concreta del mondo con 
temporanco. con i suoi dram 
matici problemi collettivi che 
tanto profondarnente incidono 
anche nelle coscien/e indivi 
duali. Sara stato un caso. 
ma ci ha impressionato il 
fatto che in un congresso di 
intellettuali cattolici. durante 
quattro giorni di discussione 
intorno alio questioni brucian 
ti della coesistenza. mai una 
volta si sia fatto riferimento 
non diciamo alia cronaca an 
gosciosa della tragedia viet-
namita. ma alia stimolante 
problematica della * Pacem 
in Tern's > e della « Populo 
rum progressio >! 

Mario Passi 
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La copertina del primo numero dl t Expedi
tion 66 •, il glornale di Nina Estin. II primo 
numero suscito in Svezia violente polemlche, se 
ne occupo perfino il Parlamento. 

Radiografia di un fenomeno che co
rn incia a diffondersi anche in Italia 

LE PREDICHE A ROVESCIO 
DELLA STAMPA 
PER UOMINI SOU 

L'opinione della professoressa Angiola Massucco Costa, docente di psicologia all'Universita di Torino - La nuova 

editoria e un sinlomo della crisi di una societa di incipiente e conlraddittorio «benessere» che cerca affannosa-

menle di imitare i costumi delle societa piu o meno «affluenli» prese a modello - «Nina Estin la svedese che scotla» 

Tempo fa si svolse a Mila-
no, presso il Club Turali, un 
dibattito sul comune sentimen-
to del pudore: relatori, avvo 
catt, magistrati. giornalisti e 
scrittori abituali collaboratori 
delle riviste per soli uomini. 
Moderatore il presidente del 
Tribunale di Milano, dottor 
Luigi Bianchi d'Espinosa. 

U dibattito si svolse su gia 
percorsi binari: per gli avvo-
cati il comune sentimento del 
pudore i un quiz in quanto 
basato su valutazioni soggetli-
ve quindi di impossibile, o per 
lo meno di assai aleatoria, 
identificazione. Risposero i 
magistrati facendo quadrato 
attorno all'articolo 529 che 
da la nozione dell'osceno e 
degli atti osceni: il codice si 
richiama al sentimento comu
ne del pudore e ad esso si 
adegua. 

Una discussione del tutto ac-
qulsita nei suoi termini; una 
nota nuova perd si poteva cu-
gliere in una frase della pit-
trice scrittrice Anna Salvato 
re: « JH una societa di consu-
mi si pun arrware a const a 
tare che esiste un senso co 
mime del pudore e dovrebbe 
essere dato dalla diffusione 
dei mass media Si potrebbe 
comtatare che per esempio t 
giornali che piu fanno appello 
a un invito erotico sono quelli 
che hanno le piu alte tirature. 
Che la nostra oligarchia vn-
glia prenderne atto o no, que
sta e la realta >. 

La proposta di acquisire 
come parametro del senso co
mune del pudore le tirature 
delle riviste per « uomini s o 
li » e ovvtamente un parados 
so; ma certo i impresstonan 
te il numero degli acquirentl 

di questa merce tipografica, 
segno certo di inadattamento, 
come un buon numero di jo 
runcoli e sintomo di disfunzio 
ni non soltanto della pelle 

11 discorso su queste pub 
blicaziom ha un altro respi 
ro che non le dissertazioni sul 
Vinterpretazione statica o dj 
namica, estensiva o restritti-
va. dell'art. 529. Ci dice la 
compagna on. Massucco Co
sta. docente di psicnlogia pres
so VUniversita di Torino: 

« Che si sia sentito anche da 
noi il bisogno di una editoria 
del genere. e sintomatico del
la crisi di ristrutturazione. o 
di destruttttrazione, di una so
cieta di incipiente e conlrad
dittorio benessere, che. per la 
parte del medio ceto che vi 
partecipa. cerca affannosa-
mente di imitare i costumi di 
quelle societa piu o meno 

Pittura e scultura alia vivace rassegna di Viadana 

U«ARTE FANTASTICAL 
ALL 'OPPOSIZIONE 

II distacco dal surrealismo «di destra» e da quello degli epigoni - Un raffron-
to con T« arte tecnologica » - Da Fieschi a Di Bernardo, da Poppi a Zampirollo 

Lorenzo Zampirollo: • Un male oscuro > 

GLI OSPEDALI DI DOMANI 
« Nuovi impianti tecnologici 

negli ospedali > e il tema del 
lincontro che verra organizza 
to a Milano nella sede della 
FAST — Federazione delle as 
sociazioni scientifiche e tecni 
che - dal 10 al 20 ottobre 
prossimo. 

L'incontro. a cui partecipe* 
ranno progettisti e ammini-
stratori di ospedali. oltre a no-
ti clinici, si propone di illu-
strare i progressi tecnologici 

recentemente compiuti per n»-
gliorare la sicurezza e l'erTi-
cienza nei complessi ospeda 
lieri e nelle case di cura 
Comprendera una parte prati-
ca. cioe una ristretta mostra 
di qualificate apparecchiature 
di segnalazione. protezione e 
illuminazione. e una parte teo-
rica. cioe un ciclo di tre con-
ferenze. • 

Le conferenze saranno tenu-
te dal professor Luigi Lenzi, 

che parlcra della centralizza 
zione dei servizi negli ospe 
dali; dall'ingegner Gianfelice 
Bertolini. sugli impianti di se 
gnalazione; dall'ingegner Sil
vio Bruni. sugli impianti di 
illuminazione; dal signor Roc-
co Gullo Partecipera alia con-
ferenza di apertura il profes
sor Luigi Dadda. presidente 
dell'Associazione elcttrotecni-
ca ed elettronica italiana — 
Sezione di Milano. 

Ci auguriamo che questa 
mostra viadanese dedicata da 
Margonari al « Recupero del 
fantastico > sia innanzitutto un 
ulteriore colpo all'istituzione 
dei premi di pittura. Una de 
generazione questa che conti-
nua a proliferare su tutto il 
territorio nazionale per i mo 
tivi piu disparati e irrazionali 
— ragioni turistiche. ambizio-
ni personali, sottnfondi poli 
tici o elettoralistici — e che 
non produce culturalmente 
nulla; tranne. su un differente 
piano, una periodica pioggia 
di monete — spesso cosi male 
distribuite! — nelle tasche dei 
partecipanti che potrebbero 
piu dignitosamente riceverle. 
senza umilianti graduatorie. 
sotto la forma del premio ac-
quisto. 

Viadana aveva avuto I'anno 
scorso il suo premio di pittu 
ra. mediocre e confuso come 
quasi tutti gli altri (Marzotto 
insegna!). Quest'anno gli Ami-
ci deH'Arte locali hanno inve-
ce scelto una mostra critica 
con la precisa intenzione di 
inserirsi nei vivo dello scon 
tro che caratterizza le attuali 
problematiche artistiche. Lo 
esperimento. ora che e realiz 
zato. si presenta ricco di inte-
rcsse e il merito va soprat
tutto a un giovane critico di 
Mantova. Renzo Margonari 
appunto. che ne ha definito 
la tematica e ne ha curato la 
non semplice organizzazione. 
Anche se manca qualche nome 
di rilievo. la mostra e fitta di 
valori e soprattutto di sco 
perte. di artisti cioe che rele-
gati fino a ieri neU'ombra ri-
velano qui una sorprendente 
validita. 

Nel saggio che introduce il 
folto catalogo. Margonari op 
pone il filone fantastico. quel 
tipo di ricerca cioe che si ri 
collega al Surrealismo storico. 
alia produzione tecnologica 
che una certa linea critica sta 
tentando di ufficializzare. 
Riappare il problema integra 
zione-contestszione, vale a 
dire l'elemento di fondo che 
condiziona lo scon tro tra le 
ideologic che sorreggono Tat 
tuale produzione artistica. II 
critico propone Tipotesi che 
Carte fantastica h oggi tra 
quelle che piu validamcnte 
contrastano il dilagare di 
espressioni che tendono a 
svuotare I'oggetto pittorico o 
scultoreo da ogni aggancio 
con la dimensione umana; la 
sciando naturalmente la porta 
aperta a una piu complessa e 
approfondita analisi dei signi-
Rcati e dei valori di tutto il 
tipo di ricerca. La tesi & sug-

gestiva e densa di intuizioni. 
A un esame delle opere 

esposte. che comprendono I'm 
tero arco dell'esperimento 
surrealista italiano, da quelle 
maturate direttamente dalla 
A\anguardia alle proposte dei 
giovanissimi, risulta pero la 
possibility di tracciare una li
nea che stacca I'area piu va 
sta da un settore identificabile 
nella « vecchia generazione * 
— le cui voci appartengono in 
gran parte, tranne forse per 
Ponte Corvo. all'epigonismo 
provinciale — e in quel sur
realismo « di destra » che ha 
nei gruppo di Torino (Molina 
ri. Abacuc. ecc.) resemplifi 
cazione piu eloquente; un raf 
fronto tra « arte tecnologica > 
e surrealismo non contestante 
porterebbe alia scoperta di 
molte equivalenze. 
Contemporaneamente. si pone 

la necessita di stabilire. parti 
tamente. le derivanze lingui 
stiche di ogni artista. elemento 
fondamentale per una orga 
nica sistemazione critico s ta 
rica. Sono problemi che la 
mostra non poteva porsi pro
prio per la necessita di dare 
di questa ricerca la documen 
tazione piu ampia possibile. 
ma che non escludiamo che 
Margonari. un esperto ormai 
in materia, voglia affront a re 
in un secondo tempo. 

I nomi degli espositori sono 
una cinquantina Elencheremo 
soltanto quelli che a nostra 
giudizio rappresentano le pre 
senze vive della rassegna. Con 
Fieschi e D*Angelo. il france 
se Bee. con la sua dimensione 
allucinante del dato reale. 
Bollea. Bruzzone. altento 
scandagliatore dei segno. Di 
Bernardo. Donzelli. Gallizioli. 
Girardello. ironico dissacrato 
re di miti. Guidi. Mariani. che 
registra il pericolo di una mu 
tazione genetica. Mosconi. che 
ricupera fantasticamente i ri-
cordi dell'anima. Pedrazzoli. 
Poppi. che espone per la pri
ma volta e che. per I'invenzio 
ne. per la forza ironica. per il 
punliglioso dettaglio descritti-
vo. appare tra i nomi piu inte
ressanti. Righi. Sarri. Vici-
nelli. con una tela di impla-
cabile acutezza. Zampirollo. 
che ripropone. con linguaggio 
piu maturo. le sue problema
tiche esistenziali. Inoltre ri-
corderemo due scultori. Finot-
ti e Rimondi A Venino Naldi. 
interessante pittore operante 
nella linea mattiana recente 
mente scotnparso. la mostra 
ha giustamente dedicato am-
pio spazio e numerosi saggi 
del catalogo. 

Aurelio Natali 

" affluenti " prese a modello. 
E* noto che uno dei primi 
tentatnn di integrarsi soggetti-
vamente in un nuovo modello 
sociale consiste nell'adozione 
delle abitudini sessuali. Cid si 
manifesto anche ai margim 
della cultura. 

tFinora t bisogm di stimola 
zione erotica di coloro che 
non trovano un equilibrio uei 
rapporti biologici e personali 
tra i sessi erano soddisfatti 
dai fumetti. da un diffuso e 
internazionale commcrcio por-
nografico, e assai raramente 
e comunque a un livello piu 
elevato. dalla lettura di clas 
sici greet e latini, o di roman 
zi veristi o di avanguardia, o 
da letteratura decadente. o da 
arte simbolica, o, persino. da 
divulgazioni pseudo scientifi 
che Oggi quelle oscenita che, 
nei giornali satirici di un tem
po apparivano come inserti 
piceanti, ma non essenziali. 
diventann il piatto principale 
in stravaganti, ma spesso an 
che banali, convivi di smidol 
lati " guardom ", aiutati dal 
grande sviluppo della tecnica 
fotografica e dalla grossolana 
assimilazione del simbolismo 
psicoanalitico, gia sfruttato 
dalla pubblicita, e volto, anche 
qui, a favorire determinati 
generi di consumo ». Una par
te di queste pubblicazioni, se
condo gli editori, dovrebbe 
sostituirsi alle cure psicoana-
litiche liberando le tendenze 
spontanee al piacere e lascian-
do disponibilita per qualunque 
scelta erotica. 

La caratteristica piu indi-
sponente di alcune di queste 
pubblicazioni e I'alternanza di 
pagine dove e esaltata la nor-
malita di qualunque esperien
za sessuale e negato quindi il 
concetto di perversione e di in-
sanita, e di altre pagine psm 
do moralistiche dove, sia pu
re in modi ambigui. si sconsi-
gliano curiosita e abitudini, 
proprie. ad esempio al terzo 
sesso. 

Reich ridofto 

in pillole 
Esempfare e\ al riguardo. lo 

elogio di Playmen a Wilhelm 
Reich; la sua opera viene n 
dotla in una deglutibile e con 
fettata pillola. net termini che 
alia conservazione freudiana. 
mirante ad adattare i pazien 
ti nevrolict alle represstom 
sessuali imposte dalla societa 
oppose la sua rivotuzione: ro 
vesciare le imposizioni anti 
sessuali Inversione, sado-ma 
sochismo. immaturita sessua
le. grossolano bisogno di ecci-
tazione e di stimolo. mancan 
za di sicurezza e poverta idea 
tiva. frustrazione nella vita 
giornaliera sono le motivazio 
ni psicologiche. per il consumo 
di queste prediche a rovescio 
per soli uomini. 

c Questa slampa per soli 
uomini — prosegue la compa
gna Massucco Costa — si 
preoccupa dunque di scinglie-
re da ogni inibizione sessua 
le, ponendo come meta il go 
dimento e non la ragtone. o 
giustificando come ragione 
vole il piacere erotico raggiun 
to in tutti i modi, piu spensie 
ratamente di quanto non si 

faccia per il piacere che vie
ne dal cibo. o dal sonno. o da 
qualunque altra funzinne na
turale Ma perche nllora non 
rivolgersi all'itno e all'altro 
sesso? » A questa domanda in
direttamente rispnnde Play-
men in un priirininoso servizio 
su « Nina Estin. la svedese che 
s-cotta ». cole/ che ha lanciato 
In strip tease degh uomini e 
diriqe la prima rivista erotica 
per donne. Expedition (ifi 

In sostama. Nina Estin. no
nostante le sue pmclamate ri-
serve (infantilita e irrealizza-
bilita) fa largamente proprio 
il credo di una sua cannazio 
nale. Eva Morberg. che auspi-
ca la versinne femminile di 
Playbov (PlaitgirP) e con 
« coniglietti * p mister al po-
stn delle miss e * bunnies * 

« Coniglietti » 

e << mister» 
All'esistonza di quesla Inn-

tana, e da not irripetibile. Ma
dame Platiairl In da cnnlrnp 
pttntn un'osserrazinne della 
enmpagna Massucco Co^cfo' 

« In un certo sensn. le pub 
blicazioni per snli unmiiii Inn 
no il paio con quelle femmi 
nili. Sembrerebbe a tutto pri
ma impropnnibile il paragn 
ne, perche le numernse rivi
ste per donne n per ragazze. 
si valgono di altri rituali e di 
altre ricette di redazinne 

xMa. anche a prescindere da-
gli intenti commercial) e enn 
sumistici presenti nelle une e 
nelle altre. il comune dennmi 
natore pud facilmentp e^scre 
senperto nella vnlnntn di deter-
minare. per le dnnnc runb su-
bnrdinati. qualunque *in il In 
ro contenutn, diciamo cosi. 
etico Lo pnliticn dnmwante t 
sempre la stps^a form" In dmt 
no a essere snltantn madrp (In 
mnglie e un ibridn nnn ben ca 
talngabile). n si lasci trnsfnr 
mare in nggetto di lucro. di 
caccia. di piacere- richiama 
imparegqiabile per spese vn 
luttuarie. fnnte di emozinni 
piu varie e persinn appnssin 
nnnli. parentesi di tvngn fra 
aride esiaen?e di un larnrn non 
amatn, dnnlizzatn a sua vol 
ta al benestpre e al prestigm 
materiali Ovrinmpntp. nplle 
riristp fpmminili, qupsta vi-
sinnp dell'csistpnza nnn e cnl-
tncata in prima piano, ami 
e ben nascosta da continue 
dissnlrenze sentimenlali. da 
rnmanticismi. da analisi psicn-
Ingiche di cunri feriti o in 
franti. di dedizinni appnssinnn-
te, da sane rirnltp anticnnfnr-
miste Ma la snstanza e la stes 
sa. tra un cnnsiqlio p Valtro di 
mndn e di arredamentn. di cm-
cipro e di lettura. e qualche 
pizzico. molto scarsn. di poli
tica o di infrrrmazinnp scienti
fica- intpgrarsi ppr il menlin 
nella sneiefn attuale. cnolierne 
il lata piu facile, chiudere gli 
occhi alia realta che disturba. 
imbinncare di perbenismn e di 
piccoli suwulti anticonformi-
stici il proprio lenace sfnrzn 
di andarp alia deriva. di far-
si prendre al laccin di chi 
lira nascostampntp le fila del
ta enmrredia del benessere t 
d-'lla liberXn » 

Wladimiro Greco 

Giorgio Amendola 

Antifascismo 
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Resistenza 

Nostro tempo, pp. 480, L. 2.000 

La testimonianza di una battaglia du-
rata venti anni, una documentazione 
degli sforzi compiuti per organizzare 
la lotta antifascista e per condurla al
ia vittoria. 
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