
"COI{E NELLO SPECCHIO: menzogna e verità de11a scrittura nella ricerca delle

dorrne'r. Seninario ténuto da Adriana Cavarero e Paola Azzolini. N. 8 incon-

trí; ínízio 15 novembre alle ore 77 r3O.

Drrante il corso che prevede una lezione introduttiva di Adriana Cavarero, saran

no svolti i seguenti argomenti:

1) t a condizione del fenrninile come rrtransizionerr, rrpassaggiorr tra natura é cul-

tura, nel mito e nella fiaba. Lridentità perduta nellrlguana di Anna Maria Or

tese.

2) La ricerca dellridentità nella tradizione letteraria delle donne. La tradizio

ne inglese e quella italiana (breve esame della più recente bibliografia sul-

lrargomento) .

3) Le varie bappe della ricerca: la fase del rnimetismo (le scrittrici italiane

del secondo Obtocento); lrautobiografia (le scrittrici italiane degli anni

settanta).
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4) Le personalità dorninanti nella ricerca di trn

11 doppio e la scissione nello specchio della

ti e Elsa Morante.

5) progr.anrna per il futuro: la riscoperta de1 I'selfrrcome frarmnento, differenza,

da rovesciare in positivo attraversando la menzogna e la verità dello scrivere.

Bibliogr"afia esssenzíaLe :

Anna Maria Ortese, Ltiguana, Adelphi 1986.

Arrna Banti, Arternisia, Mondadorí 1974

Elsa Morante, Menzogna e sortilegio, Einaudi 1975.

Elsa Morante, L'isola di Arturo, Einaudi t977.

Altre índícazíani verranno fornite durante il corso'

pao1a AzzoLíní, dottore di ricerca in italianiìtica, insegnante nelle scuole se-

condarie superiori, ha pubblicato una serie di studi sul Manzoni lirico e tragico,

sui rapporti tra Promessi Sposi e lL romanzo nero, sulle tragedie di Vittorio A1-

fieri (lvlirra, 4&gg!1), sulla critica letteraria di secondo ottocento (Capuana).

Nel 1987 è uscito presso lreditore Marsilio (Venezia) un suo ampio conrnento a T\rt

te le poesie di Alessandro Manzoni (2 voll'); nel 1988 ha curato I'edizione degli

Studi sulla letteratura contemporanea di Luigi Capuana per lreditore Liguori di

Napoli. Collabora a rrlettere italianerrl trRevue des études italierrres'r ; rrRomanische

Forschungenrr.

Adriana Cavarero, dellrlstituto di Filosofia dell'Università di Verona. Tra le sue

pubblicazioni ricordiamo: rrla teoria contrattualistica dei rrTrattati sul goVernorl

di Locke in: A.A.V.V. rrll contratto sociale nel1a filosofia politica modernarl

ediz. I1 mulino.

rrPer una teor ia del la di f ferenza sessualerr in:  A.A.V.V. rrDiot ima. 11 pensiero

della differenza sessualett edí2. La tartaruga.

Itordine per fluttuazionirr .
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