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8 anni di bugie 
VINCENZO VASILE 

C a è Spadolini, seconda carica dello Stato, ex 
' ministro della Ditesa ed ex direttore di 

grandi giornali. Prevede «reazioni incalco
labili» da parte dei militari se la stampa 

• H H M M M insisterà a chiedere la venta. C'è De Mita, 
presidente del Consiglio, che dice di non saperne nien
te, ma di voler capire dai suoi ministri che cos'è acca
duto. E cosi ha chiesto e riceverà domani una relazione 
del ministro della Difesa in carica, Zanone. Il quale ha 
guadagnato l'Oscar della migliore interpretazione di 
non protagonista scaricando l'eventuale missile-killer 
dalle spalle delle nostre Forze Armate «leali» a quelle 
dei nostri «alleati», ritenuti evidentemente ed improvvi
samente capaci di queste nefandezze Quella notte del 
27 giugno 1980, «forse» essi, secondo il nostro ministro 
della Difesa, avrebbero abbattuto con un loro missile il 
Dc9 Itavla con 81 uomini a bordo tutti morti. Non c'è 
male per uno che solo l'anno scorso, di quegli stessi 
«alleati» si è fidato talmente da mandare allo sbaraglio 
la nostra flotta in una non ancora meglio precisata 
«missione» nel Golfo Persico.. 11 fatto è che questo 
spettacolo indecente dura da tempo. Da troppo tem
po. 11 primo depistaggio avvenne quella notte, quando 
I servizi «deviati» di Santovito «soffiarono» alle redazio
ni la «pista» dell'attentalo, segnalando Ira le vittime un 
certo terrorista «nero» di nome Marco Affatigato, «sa
crificato», secondo una rivendicazione (fasulla) dei 
Nar, in pieno servizio bombarolo per un incidente sul 
lavoro. Ma Affatigato, vivo e vegeto, telefonò ai giorna
li, Il Sismi proteggeva I militari, preoccupati che si sa
pesse di quel mìssile-killer, adesso ci spiegano. Ma 
questo dirottamento dei mass media bastò ad occupa
re poche ore. E allora piovvero le veline sull'«a!fatica-
mento strutturale» di quell'aereo, presentato come un 
vecchio catorcio che si sarebbe schiantato da solo a 
mezz'aria, come un giocattolo. Tutta colpa dell'ltavia, 
scrissero i giornali Spiegazione corrente di questa bu
gia, da prendere col beneficio d'inventario, ma da rife
rire: dicono che fosse la lobby dell'Amalia ad approfit
tare della confusione per gettar fango sul «concorren
te» privato, In una guerra, com'è ovvio, tra correnti 
democristiane, finanzieri di Stato contro finanze vatica
ne. Ed anche cosi la verità più semplice e più orrenda 
- un'azione di «guerra» contro quel )et dell'Aeronauti
ca civile, che passava in un corridoio affollato da mezzi 
militari - fece enorme fatica a farsi strada in tanto 
polverone. 

P er tale manfrina (tanto più grave perché ha 
ritardato la verità e la giustizia per 81 morti e 
perché tocca il rapporto, apprendiamo ora 
da Zanone, coi nostri alleati Nato) ci sono 

m m m gravissime responsabilità governative. La vi
cenda del Dc9 è anche una piccola galleria ministeria
le. Il primo ministro coinvolto, ma di sguincio, fu il de 
Nicola Signorello, allora responsabile della Marina, poi 
più noto per un'Infelice sindacatura a Roma. Al mo
mento della sciagura, assieme al sottosegretario alle 
Finanze, il socialista Francesco Coluccl, stava seguen
do uno show in un villaggio-vacanze dell'isola di Usti
ca, quando un atlore in platea violò il primo precario 
•segreto» con l'annuncio: «Tutti i militari addetti agli 
elicotteri sono pregati di raggiungere immediatamente 
la reception per comunicazioni urgenti». Il disastro del 
De 9 Itavla fu cosi subito di dominio pubblico. Ma durò 
pochi attimi. Il governo è presieduto da Cossiga, il 
ministro dei Trasporti è Formica. E da lui parte l'iniziati
va, in verità automatica, di una prima commissione 
d'Inchiesta le cui conclusioni cadranno, però, nel di
menticatolo: Il ministro dice un anno dopo in Parla
mento che la «relazione provvisoria della commissione 
esclude un cedimento delle strutture od una collisione 
in volo». «Quella del missile resta un'ipotesi più forte 
delle altre», ma i troppi «forse» impediscono una rispo
sta alla domanda «quale missile?». Quando la commis
sione conclude i suoi lavori presidente del Consiglio è 
Spadolini. Già s'infittiscono gli interrogativi dei familia
ri delle vittime, i giornali sono pieni di ipotesi corredate 
da clementi tecnici: missile sparato per errore, missile 
sparato per colpire un altro bersaglio, missile con 
esplosivo T4 nella testata o senza, aerobersaglio, una 
storia infinita nella quale si danno per scontate due 
cose: che sono state dette troppe bugie e che quegli 81 
poveracci sono morti per un errore militare. Il governo 
Spadolini tace. Passano i mesi e scarsa consolazione 
verrà dal vicepresidente del consiglio Amato (governo 
Goria) che ci assicura (1984) che nessuno ha opposto 
il segreto di Stato. Era il segreto di Pulcinella. C'è 
voluto ora un ennesimo servizio giornalistico per re
stringere il ventaglio delle ipotesi e chiamare le cose 
coi loro nome. Ed appare persino grottesco, dopo otto 
anni, il «furore» manifestato dai responsabili delle no
stre Forze Armate alla conferenza stampa dell'altro 
giorno a Pozzuoli. Calma, generali! I nervi a posto non 
guasterebbero in certi mestieri. I sospetti sono sbaglia
ti? VI consigliamo, allora, di mirare al bersaglio giusto: 
verso coloro che dai posti di governo, a forza di copri
re e tacere, quei sospetti hanno alimentato e fatto cre
scere, ammorbando un'altra pagina indecorosa e tragi
ca di vita italiana. 

In Argentina «Izquierda Unida» 
accetta la sfida della democrazia e si prepara 
alle elezioni ma senza farsi troppe illusioni 

Sinistra alla prova 
wm 11 cuore del problema ar
gentino è la mancanza di al* 
ternative. Se Allonsìn ha finito 
col cadere prigioniero di una 
logica che spinge a destra, 
verso il vecchio modello di di
pendenza dal capitale finan
ziario, è perché nessuna forza 
democratica reale, radicata in 
una società solidale e plurali
stica, l'ha sorretto nel con
fronto con i militari e con la 
mafia della speculazione. E 
così sarà anche nel confronto 
elettorale di maggio. Al posto 
di Alfonsln - che non può es
sere rieletto - il partito radica
le presenterà Eduardo Ange-
loz, un esponente della socie
tà conservatrice provinciale, 
ben visto dai militari della sua 
provincia e garante della sta
bilità. Di lui non si occupa 
nessuno, quasi fosse una figu
ra puramente formale nel gio
co delle parti che finora sem
bra assicurare la vittoria alla 
formula più demagogica di 
Menem. 

la destra argentina non te
me il populismo corporativo 
che viene avanti alla testa di 
una popolazione impoverita, 
promettendo «aumenti sala
riali" e «rivoluzione produtti
va». Appena questa coalizione 
di masse esasperate e di dirì
genti disinvolti mostrerà la sua 
impotenza a controllare le 
tensioni sociali, la destra po
trebbe sempre riuscire a im
porre l'ordine attraverso il so
lito movimento civico-milìta-
re, capace dì «restaurare la 
democrazìa- come conserva
zione delle vecchie regole. 
Solo una forza politica che sa
pesse realizzare una nuova 
egemonia popolare, fondata 
sul mondo del lavoro, potreb
be trasformare la nuova de
mocrazia argentina in una 
spinta di progresso economi
co e sociale. 

Curiosamente, una parte 
della sinistra che non ha mai 
avuto molta fortuna in Argen
tina adesso avverte che c'è 
nell'aria come un presagio di 
favorevole destino, Considera 
inevitabile la crisi del peroni* 
smo, sia che perda, sia soprat
tutto che vinca le elezioni pre
sidenziali. E dal peggio spera 
di ricavare il meglio, cercan
do di unire le forze disperse 
dei gruppetti e dei parti tini, ol
tre che dei singoli intellettuali 
più o meno rivoluzionari, in 
un progetto prima di tutto non 
settario. Così è nata la coali
zione che si chiama «Izquier
da Unlda-, 

Questa sinistra unita avrà 
nel marzo prossimo anche un 
suo quotidiano, «E) Sur* (Il 
Sud). Parteciperà alle elezioni 
presidenziali con un candida
to che sarà o il trozkista Luis 
Zamora, giovane e prestante 
avvocato che viene dalle lotte 
per i diritti umani, oppure Ne-
stor Vicente, un cattolico, me
no giovane e di lunga espe
rienza nell'arcipelago della si
nistra (la scelta sarà fatta in 
dicembre, con un referendum 
aperto a chiunque vorrà parte
cipare, purché iscrìtto nei re
gistri elettorali). La parola 
d'ordine della campagna del
la sinistra unita dice che oc
corre costruire «una democra
zia autentica, che ponga fine 
aito sfruttamento e all'ingiusti
zia». 

Eduardo Luis Duhalde -
quasi omonimo del candidato 
peronista alla vicepresidenza, 
ma ben diverso politicamente 
da questo - cerca di spiegar
mi in che cosa consista questa 

t*er ii presKMiw wronsm e venuto il tempo di passare la mano 

In Argentina una parte delta sinistra 
considera inevitabile la crisi del pero-
nismo. E così, avvertendo nell'aria un 
clima favorevole, sta cercando di uni
re le forze e di definire un progetto 
prima di tutto non settario. La nuova 
coalizione si chiama «Izquierda Uni
da» e parteciperà alle prossime ele

zioni presidenziali con questa parola 
d'ordine: «Una democrazia autenti
ca, che ponga fine allo sfruttamento 
e all'ingiustizia-. Ma in Argentina il 
tempo della sinistra non è ancora ar
rivato, anche se la sinistra ha smesso 
di guardare a se stessa e comincia a 
guardare alla società. 

nuova coalizione. Mette subi
to le mani avanti: «In Argenti-1 

na non è ancora arrivata l'ora 
della sinistra. Ci siamo uniti 
per cercare di salvare il salva
bile di una storia lunga e trava
gliata. Così affrontiamo anche 
noi, a modo nostro, la sfida 
della democrazia. Finora la si
nistra argentina o ha negato 
ogni prospettiva democratica 
sostenendo che l'acutizzarsi 
della crisi portava alla fine del
la democrazia borghese e 
quindi non restava altra via 
che quella della lotta armata; 
oppure ha cercato di essere la 
sinistra di sua maestà, omolo
gandosi al sistema e rinun
ciando a ogni bandiera di tra
sformazione. In passato è sta
ta comunque incapace di for
mulare qualsiasi progetto rivo
luzionarlo. Adesso vedremo. 
Ma comunque prenderemo 

Blu voti di quel che si pensa». 
a! due al quattro per cento? 
Anche 1 comunisti accetta

no che in una «alternativa rivo
luzionaria» si parli più di prima 
dì democrazia. Con prudenza, 
però, badando a far dimenti
care l'opportunismo della di
rezione dì Fernando Nadra, 
che nel 1976 gratificò anche 

Sualche generale golpista 
all'attributo di «democrati

co». Eduardo Duhalde, che a 
quell'epoca - insieme con Or-
tega e Ikonikoff, uno ucciso e 
uno «desaparecido» - aveva 
fondato il Proa - un partiti no 
operaio e socialista con gran
di intuizioni - oggi è convinto 

SAVERIO TUTINO 

che senza un partito comuni
sta è impossibile costruire una 
sinistra. «Si tratta di stimolare 
una duplice integrazione; noi 
verso di loro e loro verso di 
noi». 

Una simile convergenza di 
sforzi di adattamento potreb
be forse correggere un certo 
estremismo verbale che ades
so, per reazione al passato, af
fiora nel linguaggio comunista 
di qui: per esempio, quando 
Patricio Echegaray, vicesegre
tario generale, invita 1 giovani 
a costruire nella lotta «una 
nuova alternativa di potere e 
di organizzazione del popolo, 
con egemonia della classe 
operaia, che consenta di crea
re le condizioni per dare l'as
salto al potere» non sembra 
voler alludere a un futuro de
mocratico. E neanche quando 
sogna «un grido, una risposta 
rimbombante alla parola d'or
dine; direzione nazionale, agli 
ordini; direzione nazionale, 
agli ordini»; ripetuto cosi, due 
volte, per impressionare la 
platea. Come un'invidia di co
sa che non si è mai avuta. 

Questi accenti non scom
pongono la fiducia di gente 
come Duhalde che ne ha viste 
tante in momenti più duri: 
•Siamo - dice - in una fase di 
maturazione. Ogni settore del
ta sinistra unita non è più, co
me una volta, proprietario di 
verità assolute: c'è in tutti un 
atteggiamento frontista e la 
coscienza del pluralismo. 
Sappiamo che la somma dei 

partiti di sinistra non solo non 
esprime l'insieme della sini
stra, ma è semplicemente una 
parte di essa. C'è una grande 
militanza dispersa, c'è una si
nistra culturale indipendente; 
e ci sono un'infinità di perso
ne che anche se non si defini
scono di sinistra, mettono in 
questione questo sistema con 
la loro pratica sociale. La sini
stra ha smesso di essere narci
sista per guardare alla socie
tà». 

È convinzione diffusa che 
le aspettative di una svolta at
traverso il ritomo peronista, 
inevitabilmente destinate ad 
essere deluse, abbiamo co
munque smosso le acque: 
«Nel clima di equivoco nazio
nale che stiamo vivendo, qual
cosa di solido si sta formando 
nel paese reale, A Santa Rosa, 
nella provincia della Pampa -
racconta Duhalde - un mese 
fa, c'era uno sciopero di di
pendenti statali. Una gran fol
la si era radunata in piazza 
cantando la marcia del pero-
nismo. Una delegazione è an
data a parlare con il governa
tore, anche lui peronista. 
Quando è tornata e ha annun
ciato che era stato deciso di 
sospendere lo sciopero è 
scoppiato il finimondo: gli 
stessi che prima cantavano 
l'inno peronista adesso si sca
gliavano contro il governatore 
e i suoi al grido di "canaglie, 
traditori, venduti"». Ecco, 
conclude Duhalde, «un'imma
gine anticipata di quella che 

- ' ì l'Argentina di Menem...». 
•I pericolo di cadere nel so

li i di una rivoluzione del 
«terziario» non sembra essere 
avvertito dai promotori della 
sinistra unita. Invece sono 
particolarmente attenti a que
sta prevedìbile emergenza gli 
intellettuali che fanno capo al
la rivista «La Ciudad Futura». 
Da questo gruppo viene l'ap
poggio a un altra piccola coa
lizione che si presenterà alle 
elezioni come alternativa so
cialista. Si tratta di un altro mi
nuscolo segmento politico 
ispirato un poco alla socialde
mocrazia europea e un poco 
at pensiero di Gramsci, che 
parla della necessità di lancia
re un modello di sviluppo fon
dato su «una economia mista 
agricolo-industriale integrata, 
con l'asse nel mercato interno 
(economie regionali) ma 
competitiva e inserita nel mer
cato mondiale». Per compiere 
questo sforzo occorrerebbe, 
dicono le teste pensanti del 
gruppo (José Aricò, Juan Car
los Portantlero, e Jorge l\ila) 
«un ampio consenso popola
re». E non si riferiscono, natu
ralmente, a quel 30 per cento 
di voto sommerso della popo
lazione impoverita, che tende 
a sostenere Menem. Questo 
voto di protesta potrebbe en
trare positivamente nel gioco 
solo se «una nuova egemonia 
nazional-popolare basata su 
tutto l'arco dei lavoratori, riu
scisse a catalizzare il suo biso
gno di giustizia sociale in un 
progetto nazionale concerta
to». Ma non tutta la sinistra rie
sce a definirsi come tale. Era 
divisa in tanti piccoli tronconi, 
prima del 70, e si era un po' 
compattata, senza tenere con
to del prossimo ritomo di Pe-
ron dall'esilio, nel 1973: una 
parte intomo al partito Rivolu
zionario dei lavoratori e al suo 
braccio armato, l'Ero; e un'al
tra parte con i Montoneros. Il 
ritomo di Peron fu probabil
mente facilitato apposta per 
fare esplodere di nuovo la si
nistra in cento pezzi: il fatto è 
che ne distrusse proprio il ca
rattere di massa, che si stava 
consolidando tra lavoratori e 
studenti, avendo come punto 
di riferimento episodi di lotta 
- Cordoba, Rosario, Trelew -
diventati movimento senza 
Peron e contro il suo disegno. 

Ora si ricomincia da zero. 
Molti ex montoneros tornano 
a votare peronista. Nessuno 
ha il coraggio di dire a chiare 
lettere che è stato lo stesso 
peronismo, strumento docile 
della destra nazionale, a di
struggere scientemente e con 
l'aiuto dì Peron - fra il 1973 e 
il 1974 - la prima fioritura di 
una vera sinistra argentina. 
Escono libri che Io lasciano 
intuire (le «conversazioni con 
Juan Gelman» o «Tiempos de 
violencia y de utopia» di 
Oscar Anzorena, editore 
«Contrapunto» di Eduardo 
Duhalde); ma questa verità 
documentata non riesce a di
ventare verità storica, perché 
né la destra ha interesse a 
confessarlo, né la sinistra del 
peronismo ad ammetterlo. 
Così il peronismo, movimento 
di massa e partito non certo 
fascista ma strumento docile 
della destra, continua ad at
trarre e ad ingannare le masse 
popolari impedendo loro di 
diventare «sinistra». 

(3. Fine - /precedenti articoli 
sono stati pubblicati il 6 e 7 
novembre) 

Intervento 

Quello spettacolo 
in sciopero, 

tra Nusco e Berlusco 

NANNI LOY 

I l ministro del Te
soro Amato, ina
spettatamente 
volgare, censura 

• M le spese per l'*ef> 
fimero» nella cultura e nello 
spettacolo. Il ministro Carra-
ro caldeggia i tagli al Fondo 
unico per lo spettacolo an
che se il Consiglio nazionale 
del suo ministero vota un or
dine del giorno contro di lui. 

I due non hanno «orrore 
di se stessi». Da come parta
no sembra che non facciano 
parte di quella maggioranza 
che in 25 anni di governo è 
riuscita a far salire - attraver
so sprechi, lottizzazioni, fi
nanziamenti alle lobby - il 
debito pubblico a un milione 
di miliardi (sic!) per i quali 
tutti i cittadini pagano 200 
miliardi di interessi al giorno. 
FRA IL NUSCO E IL BERLU
SCO. Fanno parte dì quella 
maggioranza che dal 1976 
(sentenza della Corte Costi
tuzionale che liberalizzava te 
tv private a patto che tra
smettessero in ambito locale 
e che non è mai stata appli
cata), a causa delle risse al 
suo interno, ha negato - no
nostante le sollecitazioni 
della stessa Corte - a tutto il 
settore degli audiovisivi ogni 
legge di regolamentazione. 

Dal 1976 si è proceduto 
attraverso brutali stati di fat
to: prepotenze e arbitri; ale-
galità e illegalità; antenna 
selvaggia, giungla dell'etere, 
deregulation-, coperture 
ideologiche falso neoliberi
ste; capziose esaltazioni del 
mercato cosiddetto «libero» 
diventato presto schiavo di 
un solo monopolio privato; 
tentativi di corruzione ope
rati sui membri della Com
missione parlamentare di vi
gilanza. 

Grazie all'inerzia di quella 
maggioranza dal 1976 ad og
gi si e verificato lo stravolgi
mento sistematico di leggi 
ordinarie, della giurispru
denza costituzionale, delle 
slesse norme della Costitu
zione. Contro le indicazioni 
della Corte Costituzionale, 
contro il pluralismo, contro 
la libertà degli spettatori e. 
degli operatori, contro il di
ritto di tutti ad essere infor
mali, quella maggioranza ha 
pervicacemente deciso di 
non decidere niente e di re-

f alare migliaia di miliardi ai-
anno (nel silenzio del mini

stro Amato) ad un monopo
lista privato sottraendoli così 
al servizio pubblico. 

Nei documenti segreti del
la P2, redatti presumibilmen
te nel 1975. per la stampa e 
la tv sono indicati due scopi: 
«...coordinare tutte le tv lo
cali in un'unica agenzia cen
tralizzata...»; •...dissolvere 
la Ratio in nome della libertà 
d'antenna...». Quanto c'è di 
casuale in tutto questo? E 
quanti in questi tredici anni 
sono stati preposti al settore 
degli audiovisivi, o «infiltrati» 
o protetti e potenziati, pro
prio col compito di «dissol
vere la Raitv»? 

Grazie a quella maggio
ranza da decine d'anni Ti ta-
lia non ha una politica nazio
nale per le comunicazioni. 
Non ha né leggi né strumenti 
istituzionali. Non ha nemme
no gli apparati di conoscen
za. Tutto il comparto delle 
telecomunicazioni è definito 
da una legge del 1973 che 
ha fatto proprio il codice po
stale del 1936 (sic!). Mentre 
negli altri paesi si investe nel
lo sviluppo pianificato de) 
nuovi sistemi, in Italia si per
dono anni preziosi e sì ac
centua l'arretratezza tecno
logica. 
IL VIDEOREGIME. Nell'au
diovisivo l'Italia non è una 
Repubblica democratica. 
Non è fondata sul lavoro ma 

sui profitti di un monopolista 
privato. Tutti i valori del lavo
ro, della solidarietà, delle 
consapevolezze sociali, del
le «moralità» della conviven
za civile sono sempre più ac
cantonati e disprezzati. I me
dia raccontano a tutta la so
cietà soltanto quello che av
viene in una parte di essa, 
Vengono esaltati soltanto gli 
strati vincenti e dominanti. 

Milioni di lavoratori, don
ne, bambini, cittadini onesti, 
deboli, giovani disoccupati, 
anziani soli, i tanti milioni di 
poveri non hanno, in televi
sione, né voce né volto. Non 
esistono. Non appaiono in tv 
e quindi non sono più «pre
senti» nella cultura e nella 
società. Conta solo il profit
to. Non conta più nessun 
umanesimo, nessun cristia
nesimo. 

Continuamente sono ri
proposti i messaggi inquinati 
dai veleni del rampantismo e 
dell'affansmo. Prevalgono ì 
modelli del denaro e del 
successo come unici segni 
di dignità sociale. 
L'IDEOLOGIA DEL SUPER
MARKET. L'inerzia di quella 
maggioranza ha consentilo 
l'esplosione detl'inveslimen-
to pubblicitario che ha scate
nato una rincorsa all'ascolto 
resa parossistica dall'assen
za di leggi. E t'Auditel ha 
soppiantato la Costituzione. 
Il successo quantitativo è di
ventato sinonimo di qualità. 
Sono spariti gli indici di gra
dimento. SI corre ciecamen
te verso una progressiva 
omogeneizzazione dell'of
ferta. 

Per ragioni di concorren
za la Rai tende ad appiattirsi 
sul peggiore modello cultu
rale, quello consumistico de
gli sponsor e delle agenzie 
pubblicitarie multinazionali, 
Involgarito dal gusti persona
li dei monopolisti. 

In tv e nel cinema vengo
no rimossi tutti i conflitti, tut
te le tensioni. La dialettica 
viva delle opinioni contra
stanti non entra più nelle ca
se. Critica e dubbio non ven
gono più sollecitati. Domina
no }1 vacuo ottimismo,,k 
conclusioni edificanti e con-. 
solatone. 

Nello stesso tempo si ac
centuano le tendenze a con
trollare e manipolare - attra
verso l'informazione audio
visiva e scritta - la comples
sità di tutta la società. Si raf
forzano i tentativi di alcuni 
dirigenti di imporre la loro 
volontà a tutti (cittadini, an
che senza consensi reali; an
che contro il rassegnato, si
lenzioso disprezzo di tanti 
onesti. 

UNA FILOSOFIA. In questo 
quadro è ovvio che non si 
tratta soltanto di vigilare sui 
destini della tv e delcinema. 
Si tratta di stare molto attenti 
alle sorti - sempre meno ma
gnifiche e meno progressive 
- del nostro sistema demo
cratico. A chi polemicamen
te chiedeva «ma a cosa serve 
la filosofìa?», Aristotele ha ri
sposto: «A niente... perché 
non è la serva di nessuno». 
Ecco, abbiamo bisogno di 
una filosofia, dì un pensiero 
forte, che ispiri iniziative torti 
flotte di massa, dicevano an
ticamente ì socialisti) per 
non lasciarci asservire. Altri
menti potrebbe capitare alla 
nostra libertà quello che ci 
rammenta Kafka nel Froces' 
so .«Qualcuno doveva aver 
calunniato Joseph K. perché 
senza e he avesse fatto al
cunché di male una mattina 
venne arrestato». 
P.S.: Non spedirò quest'arti
colo al ministro Amato. Mi 
sono ricordato di Marziale 
che ha scrìtto a un collega: 
«Non ti mando le mie poe
sie. Sennò tu mi mandi te 
tue», 
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tm Pare che, oltre a un Ho
mo Sapiens sia esistita anche 
una Foemina Sapiens. Lo az
zardava, qualche tempo fa, un 
articolo apparso nell'inserto 
scientifico del Corriere dello 
Sera, a firma Viviano Domini
ci. 11 quale si era preso la briga 
di intervistare alcune antropo
loghe, impegnate nella ricer
ca della verità il passaggio 
dalla scimmia all'uomo, e poi 
dall'Abominevole Uomo delle 
Nevi ai più distinti abitatori di 
caverne e palafitte, vestiti di 
pelli e abilissimi nel forgiare 
urne e vasi, è solo opera del 
maschio oppure c'è entrata 
anche la femmina? 

Negli Anni Settanta le an
tropologhe femministe aveva
no rovesciato nbaldamente i 
termini della questione altro 
che Homo Sapiens'. Quello 
era un bestione capace solo 
di menare colpi di clava e rin
correre spaurite fanciulle da 
ingravidare più spesso che si 
poteva, per evitare l'estinzio
ne delia specie. Chi aveva fat
to tutto, per conservare la vita, 

erano le donne, che sapevano 
raccogliere frutti, radici, erbe 
commestibili, e piccoli crosta
cei o molluschi, e avevano poi 
cominciato a cuocerti per 
conservarli. Le donne aveva
no inventato la pentola, per 
passate dal crudo al cotto, e 
dal cotto al cucinato. Le don
ne avevano Inventato fuso e 
telaio, per filare e tessere. Le 
donne avevano trovato le pri
me erbe medicinali, per guari
re i bambini malati. E avevano 
intrecciato liane e giunchi per 
costruire reti e canestri dove 
raccogliere piccoli pesci o 
frutti. Magari, si deve proprio 
a loro anche l'invenzione del 
fuoco, da riprodurre a piaci
mento per scaldare se stesse e 
ì bambini, e cuocere gli ali
menti. Mentre gli uomini si li
mitavano a spaccar pietre e 
pezzi dì legno, impegnati 
com'erano a cacciare impro
babili animali e a difendere il 
territorio dai nemici umani e 
fenni che stavano in agguato. 
Dico improbabili perchè ac
chiappare un animale conv 
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Non perdiamo le tracce 
della Foemina Sapiens 

mestitele con un'ascia di sas-
so e legno, o anche con arco 
e frecce, era un'impresa assai 
rara. Se gli uomini primitivi 
avessero dovuto aspettare le 
prede di caccia per sfamarsi, 
addio uomoA sapiens o me
no, Più saggiamente le donne 
addomesticavano i selvatici: 
porcellini, innanzitutto, e poi 
polli e conigli, al quali si pote
va tirare il collo nelle vicinan
ze di casa. E gli animali da 
cortile sono da sempre a cura 
delle donne contadine. 

Tutto vero? Se non vero, as
sai probabile. Tanto che oggi, 
passata la lase di polemica du
ra, sì ammette serenamente 
che l'evolvere delle culture 

umane si deve sia al maschio 
sia alla femmina, ciascuno 
avendo contribuito con i sa
peri e le invenzioni via via tro
vati, tramandati, perfezionati 
all'interno del proprio ruolo: 
gli uomini fuori casa, verso il 
territorio, le donne in casa e 
tutt'intorno. Ma non hanno 
prodotto solo l'utile, le don
ne. Spesso, quasi sempre, so
no state artefici di un .bello 
quotidiano, tessuto, intreccia
to, ricomposto da frammenti, 
plasmato su terre e argille: 
stofle dipinte, straccetti ricu
citi insieme, lane di vario co
lore lavorate armoniosamente 
a fasce e stelle, cotoni minuta
mente ricamati. Irresistibil

mente le donne delle più lon
tane culture hanno tutte colti
vato un'arte tutta loro, nella 
continua ricerca di quel tocco 
di grazia, di eleganza, di luce 
e colore che rallegrasse gli 
abili delle persone e gli am
bienti domestici. E, nel fare, 
esprimevano ingegnosità e 
progettualità, creativamente. 

Del contributo femminile 
all'evoluzione umana manca
no i reperti, né si sa quale fos
se l'entità dell'ideazione e 
dell'attuazione. Tutto scom
parso, e poco rilevato, poiché 
chi andava a cercare ì resti del 
passato erano uomini, interes
sati soprattutto a ciò che testi

moniava l'evoluzione della 
cultura maschile: caccia e 
guerra, invenzioni tecniche e 
strumenti del potere. Del «bel
lo quotidiano, nmangono te
stimonianze recenti, perché la 
tradizione non si è ancora 
estinta, o gli oggetti sono stati 
conservati dalle nipoti e pro
nipoti. Eppure, se non ci ba
diamo, anche queste fragili te
stimonianze della creatività 
femminile scompariranno in 
breve, senza lasciare traccia 
di sé. Si comincia ora a racco
gliere, fotografare, catalogare 
tessuti, maglie, pizzi, pelli e 
pellicce, coperte e tappeti. E a 
cogliere la bellezza dei pro
dotti. 

In questo senso abbiamo 
promosso, come Commissio
ne consultiva sul temi della 
donna della Provincia di Mila
no, una mostra dei bathlk di 
Clava, splendidi dipinti minu
tamente impressi a comporre 
panorami simbolici, secondo 
regole rituali. E ci ripromettia
mo di cercare e proporre altri 

prodotti della creatività fem
minile. Ma vorremmo anche 
raccomandare a tutte le don
ne di cercare e studiare que
ste arti tradizionali: guardate 
senza pregiudizi (sono o non 
sono vera arte?) vi si scopre 
un mondo di operosità genia
le, uno straordinario gusto del 
bello, e spesso la forza di pro
gettare composizioni di lungo 
respiro. Si scopre anche la 
qualità specifica dell'arte fem
minile: l'ordine, l'armonia, la 
gioia di cogliere certi ridessi 
della natura e di fantasticare 
attraverso lorme e colori. E, 
anche, il piacere di occupare 
Il tempo libero, quel poco che 
restava dopo le cure quotidia
ne, in queste appassionate 
opere fatte del tutto gratuita
mente per sé, la famiglia, la 
casa. E chissà quanta altro si 
potrà scoprire, se ci si mette 
davvero, e sul serio. Ma oc
corre far presto, prima che an
cora queste testimonianze 
vengano cancellate dal tem
po, e della Foemina Sapiens 
scompaiano perfino le tracce. 
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