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t DAL 1976 CHE LA RASSE
GNA DEL CINE."dA FEMMINISTA 
t UNA REALTÀ: ininterrottamente 
- per anni - abbiamo mostrato 
dalle pioniere alle contemporanee ci
nematografie di tutti i paesi del mon
do. Abbiamo creato a Sorrento un 
luogo di dibattito, promosso e stimo
lato l'attenzione verso un'immagine 
di donna fuori daJ sesmmo in cui si è 
sempre inteso rinchiuderla. 

Siamo nelJ'88 ed a tutt'oggi la NO
STRA RASSEGNA non ba ancora 
l'investitura dei papabili per entrare 
a livello giuridico nello statuto degli 
INCONTRI INTERNAZIONALI 
Dlli:I. aNA:MA .DI SORlmNT()_ 

Chiediamo a tutte quelle forze che 
SODO presenti nel rompere la discri-_ 
minazione che di fatto ancora esiste 
ed il sesmmo che sempre più condi
ziona l'immagine della donna nella 
società, attraverso il cinema e la tele
visione, di rispondere con un'adesio
ne a questo nostro appello. 

Questo spazio conquistato dalle 
nostre lotte con l'appoggio del movi
mento delle donne e di quanti sono 
stati sensibili al nostro progetto che si 
è diffuso spingendo anche in altri 
paesi rassegne simili, deve avere 
quanto di diritto gli spetta. 

Le giuste e pari opportunità se la 
Nostra Ras.wgna non avrà il ricono
scimento che storicamente e legitti
mamente le appartengono resteranno 
una parola ed UDO scritto SU carta. 

Ci rivolgiamo anche alle Istituzioni 
ed alle donne responsabili perché 
prendano l'obiettivo della RASSE
GNA DEL CINEMA FEMMINISfA 
come uno degli obiettivi fondamenta
li su cui lottare perché gli articoli di 
legge e gli scritti di teoria siano tra
mutati in fatti. 

Quest'anno la Ras.wgna è dedicata 
alla cinematografia delle regi.ne bra
siliane, e avrà luogo a Sorrento dal 
23 al 29 ottobre 1988. 

Cooperativa le Tre Glunee 
Le Nemesillcbe 
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Cinzia Mastrodomenico 
Maria Felice Cresci - Resp. femmi-

nile P.C.I. di Benevento 
Giovanna Borrello 
Marilena Freola 
Annamaria Napolitano 
Fulvia Zeuli 
Maria Rosaria Esposito 
Angela Putino 
Fabrizia Ramondino 

mito 
della donna 

PRE1\1ESSA 
I linguaggi del desiderio non ~i 

contrappongono ma si muovono 
in armonia nella loro danza di di
stinti. La musica delle sfere porta 
il pensiero a liberarsi dalle cate
gorie ed afferma l'essere attra
verso la danza dei corpi. sfere an
ch'essi. 

L'estetica, unica dimensione 
possibile del desiderio muove 
nella concentrazione l'azione 
creatrice, nella velocità il salto. 
La contemplazione genera ond.:. 
vibrazioni di corpi. immagini; i: la 
parola, incantata, li raggi~l' 
La critica è una diversa sensib1f;. 
tà. 

uerriera 

La metamorfosi dei distinti av
viene in una molteplicità di lin
guaggi che forzatamente sono 
staccati. Come in un·immagine 
pittorica si intravede la musica o 
in una musica !"immagine di un 
pensiero. Come chi suona col 
flauto le proprie melodie e può 
attraversare il limite della vita e 
della morte. così chi suona il pro
prio pensiero può possedere e 
stordire. può ubriacare al punto 
che il desiderio erompe. 

Così Socrate diviene immaginl' 
delle Sirene. 

La .scrittura cattura i distinti. 
l·.:rca di incatenarli. ma è l'essere 
,tesso di quella scrittura che si 

intervista alla 

Senatrice Elena 
-;r·e·;i~~~;;· Marinucc i 
Comm1ss1one Nazionale ----
Pa r I Op po r t u n I t a· 

D. - Cosa ne pensi della pro
posta di legge sulla famiglia di 
fatto? 

R. - Sarebbe ora che il parla
mento italiano la prendesse in 
esame, anche perché altri parla
menti già l'hanno attuata. Non 
si tratta di inventare una fami
glia di seconda classe, né di co
stringere alla legalizzazione chi 
ha scelto di non legalizzarsi, ma 
si tratta di riconoscere alcuni di
ritti di tipo sociale a dei cittadi
ni dello Stato che non sono 
meno cittadini perché non spo
sati. In alcuni casi l'unione di 
fatto è una libera scelta di gio
vani o giovanissime che non ne 
conoscono le conseguenze, o di 
separati che non fanno una scel
ta, ma si trovano in una situa
zione obbligata. L'Italia è l'uni
co paese in cui prima c'è la se-

parazione e dopo tre anni il di
vorzio. 

Avviene che qualcuno muoia 
prima del divorzio, e di questo 
bisogna tener conto. Vale la 
pena di prendere in considera
zione due donne o due uomini 
che di fatto non si possono spo
sare. Al contrario di inventare 
forme assurde di matrimonio, 
bisogna riconoscere quelle che 
sono come effettive famiglie. 

D. - In che senso questo dise
gno risponde alle esigenze delle 
donne nella società e allt loro 
relazioni? 

R. • Vi ho pensato molti anni 
fa, si sono avvicinate a me due 
compagne, una-delle due aveva 
qualche bene di famiglia, l'altra 
no. 

mette in catene. L'alba della bel
lezza si stacca dal limite e si tra
smuta. 

I corpi si riprendono con pre
potenza l'immagine della parola. 

Pezzi di mondi separati che si 
riunificano; abbracci che si sciol
gono: metamorfosi di suoni; pa
role immagini; forme di una chia
rezza androgina della crea7ionc 

L ·androgino chiama la stirpe 
dispersa dell'amazzone. elide il 
piano della sessualità. non vi 
sono due sessi. né conciliati. né in 
conflitto è il piano della sessua
zione quello che viene passato in 
un crogiolo per mirare a una 
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La prima si domandava affan
nosamente come trasmettere 
questi beni alla persona con cui 
conviveva. Le ho consigliato di 
fare la donazione. 

Poi ho pensato che le imposte 
di donazione o eredità sono al
tissime, tanto che la persona a 
volte non può accettarla. 

È necessario ottenere che 
l'imposta di successione tra per
sone che hanno convissuto sia 
equiparata a quell'imposta di 
cui usufruiscono i figli e i coniu
gi. Purtroppo manca nel dise
gno di legge di Alma Cappiello, 
lacuna dovuta a distrazione che 
sicuramente sarà colmata. 

Se la famiglia di fatto si com
pone agli stessi sensi, perché 
non utilizzarne tutti i vantaggi, 
se uno dei due non lavora è a 
carico. 

Siano coppie di eterosessuali, 
siano di donne, o di uomini l'o
biettivo è equiparare senza in
tervenire sulle cause. E questa 
sarebbe una innovazione anche 
rispetto agli altri paesi, confer
merebbe la nostra discendenza 
classica e cattolica, non prote
stante né puritana. 

L.M. 

(rg:.chio d, parl@QQJ 
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On melia ,nterv,sta 

Asses:o,e (!ortese 
Pubblica d" 
lstnmone e Cultura r I a S 

D. - Gli insegnamenti tradi
zionalmente offerti nelle scuole 
di ogni ordine e grado hanno 
trasmesso una cultura che ha 
sempre ignorato la donna come 
protagonista di processi storici. 

Quali promozioni ci sono state 
in questo senso da parte del Mi
nistero della Pubblica Istruzio
ne? 

R. - Vi è stata, da parte della 
Commissione per la realizzazio
ne della pari dignità fra uomo e 
donna. istituita dalla Presidenza 
del Consiglio, una ricerca sugli 
sterotipi maschili e femminili 
nei libri di testo della scuola 
elementare ed è stata portata 
avanti una pressione presso il 
Ministero della P.I. per un'at
tenta revisione dei libri di testo 
nei quali l'uomo e la donna vi
vano le loro molteplici attività 
senza destini precostituiti di 
passività e sottomissioni. 

D. - Con la L.R. del 16 feb
braio 77 n. 14 ci fu l'istituzione 
della Consulta Regionale Fem
minile per promuovere iniziative 
tese ad agevolare l'effettiva par
tecipazione della donna alle de
terminazioni e scelte di politica 
economica e sociale del Paese. 
La L.R. del 4 maggio 87 n. 26 
istituì la Commissione Regionale 
per la realizzazione della parità 
dei diritti e opportunità tra 
uomo e donna, con lo scopo di 
svolgere una funzione di stimolo 
e di controllo per l'attuazione 
del principio di parità. 

A distanza di anni la Consulta 
e la Commissione, in concreto, 
che cosa hanno proposto e rea
lizzato? 

R. - La legge per l'istituzione 
della Consulta regionale femmi
nile (16 febbraio 1977 n. 14). 
nata da una mia iniziativa legi
slativa, è in realtà decollata sol
tanto nel febbraio 87. 

Finora ha svolto un lavoro di 
rodaggio e di organizzazione, si 
è articolata in Commissioni, 
sulla falsa riga delle Commissio
ni consiliari regionali, e recente
mente ha organizzato un inte
ressante convegno al Maschio 
Angioino sulla realtà della don
na a 40 anni dalla Costituzione, 
ha inoltre pubblicato un fascico
letto delle leggi più significative 
per l'evoluzione della donna. 

La L.R. 4 maggio 87 n. 26 
che prevede l'istituzione della 
Commissione regionale per la 

(segue pag. 16) 
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OCCUPAZIONE BUON PASTORE

di Maria Paola Fiorensoli e Marina Pivetta

Ha compiuto un anno l’occu-

pazione delle donne nell’edificio

del Buon Pastore a Roma.

E dell’Aprile ’87 infatti la de-

libera con la quale il sindaco Si-

gnorello destinava 1750 mq. del

complesso all’Ente Chiesa Santa

Croce alla Lungara perché po-
tesse ripristinare nella cappella
dell’ex-riformatorio e nei locali

adiacenti, precedentemente ven-

duti dall’Opera Pia al Comune

di Roma nel 1941, « urgenti fun-

zioni di culto e annesse attivita

giovanili ».

La palese violazione della de-

libera n. 6325 del 5.8.1983 che

destinava l’intero complesso del

Buon Pastore a finalita -sociali

con particolare riguardo alle esi-

genze della collettivita femmini-

le cittadina e ne assegnava un

anticipo di 1900 mq. al Centro

Femminista Separatista in cam-

bio del Governo Vecchio (asse-
gnazione limitata, nella realta,

alla consegna di 400 mgq.), l’in-

giustificabile applicazione di un

canone ricognitivo che affittava

al Vicariato un edificio nel cuore

di Roma a L. 100.000 annue,

Yuso improprio della 140 che

scavalcava il parere negativo
espresso dalla Giunta Comunale

con evidente violazione di legge
ed eccesso di potere, l’affitto di

cid che non era affittabile essen-

do dal 1941 l’edificio del Buon

Pastore un « bene. indisponibi-
le » del Comune erano le moti-

vazioni con le quali le femmini-

ste impugnarono quella delibera

e fecero ricorso al TAR. E subi-

to occuparono. Un anno trascor-

so nelle disagiate stanze di un

palazzo privo di luce, di acqua,
di riscaldamento e che preceden-
ti lavori, non si sa da chi autoriz-

zati e da chi eseguiti, hanno de-

turpato trasformando lala antica

ma integra di un edificio con pa-
vimenti a piastrelle decorate e

policrome e ampie stanze dal

soffitto a volta in una serie di ca-

merette con annessi servizi igie-
nici, pavimenti di linoleum e

controsoffitti in materiale plasti-
co. Il tutto neanche utilizzabile

essendo quei lavori mai stati ul-

timati. Fortuito il ritrovamento

di alcune piante con disegni ac-

curati di un pensionato per ra-

gazze gestito dalle suore e che

ha Punica pecca di prevedere la

parte dei servizi (cucine, centra-

line, lavanderia etc.) sparsi un

po dovunque nell’edificio e co-

munque ben al di 1a del confine

di quej 1750 mq. nel quale ver-

rebbero a ripristinarsi « urgenti
funzioni religiose ».

Fortuita la coincidenza che

quei lavori vennero eseguiti tra

il 1941 e il 1982, data ultima nel-

la quale le suore dell’Opera Pia

Riformatorio del Buon Pastore,

dopo ulteriore incasso di 700 mi-

lioni dal Comune, consegnarono
effettivamente al Comune di

Roma il palazzo venduto qua-
rant’anni prima e nel quale ave-

vano continuato a risiedere ge-
stendo un pensionato. Dopo di

allora, quella parte del palazzo
venne completamente abbando-

nata.

Chi dice che ledificio del:

Buon Pastore @ « immediata-

mente » utilizzabile come rico-

vero per barboni o sede di attivi-

"ta d’assistenza come quelle della

Carithas, e della Comunita

Sant’Egidio, luogo quindi in cui
ci siano mense, dormitori, ba-

gni, cucine, scale agibili, sa di

essere inesatto: lo sarebbe, ma

previo stanziamento di qualche
miliardo per completare i lavori

iniziati, montare l’ascensore che

giace smontato nelle  stanze

sventrate, ripristinare tubature,
infissi, vetri. Chi, sensibile alla

sorte dei «clochard », vuole
« immediatamente » toglierli
dalla strada non pud pensare di

metterli in un palazzo dove, se si

dorme, @ assicurata la polmoni-
te.

Chi considera quelle stanze

« adatte e pronte » all’utilizzo

dei fedeli prescindendo da ogni
legittimazione, comunque di-

mentica che uno Stato laico non

pud demandare un culto, quale
culto? e che un Comune non

puo fare assegnazioni ad uno

Stato Estero senza autorizzazio-
ne.

E Stato Estero il Vaticano lo

é. Nessuno ha mai saputo di au-

torizzazioni avute dalla Farnesi-

na. Ha ragione il TAR quando
dice che « non éla legittimita o

Villegittimita » della delibera

dell’Aprile 1987 quello che inte-

ressa ma il « merito » della vi-

cenda. Chi popolera quel palaz-
zo? Le donne o i barboni, le

donne o le comunita religiose?
Peccato che la felice intuizione

del nocciolo della questione sia

stata espressa dal TAR non

come valutazione politica ma

come sentenza. Sentenza che,

comunque non é stata ancora

depositata e della quale nulla si

sa al di 1a del fatto che il nostro

ricorso sia stato respinto. Lo

sgomento provato quella matti-

na, il 9 Marzo, al TAR, non é

durato che poche ore.

L’assemblea del pomeriggio
ha visto tutti i gruppi occupanti
quanto mai determinati a prose-

guire sia ’occupazione del palaz-
zo, sia l’azione legale, ricorren-

do al Consiglio di Stato.

Le motivazioni per farlo non

mancano. Nel breve spazio di

un’ora che era presente al TAR

ha assistito ad eventi sconcertan-

ti. Documenti sottratti, rinvii ri-

fiutati, parti in causa spuntate li

per li come la Comunita di San-

tEgidio, la sentenza stessa che

essendo «in merito » esulava

dalle competenze del TAR.

Se quel giorno abbiamo perso
una prima battaglia, qualcosa
abbiamo ottenuto per essere

contente. La politicita di una ri-

vendicazione che si riconosce

tale nell’essere rispondente ad

un « tutte » non puo che raffor-

zarsi nella solidarieta. E ne ab-

biamo avuta tanta. Moltissimi

gruppi dentro e fuori |’ a=
Zione si sono Seeraoeae
avevano fatto il Ticorso, é stato

allargato il collegio di difesa a ci-

viliste e penaliste che, collabo-

rando con Tina Lagostena Bassi,
andranno al Consiglio di Stato

con un collegio internazionle, le

1000 firme raccolte sono raddop-
piate nel giro di pochi giorni. E

altre ne arrivano, da tutt’Italia e

dall’estero ad arricchirci, a so-

stenere una progettualita che va

sempre pit. definendosi.
« Tutto il Buon Pastore alle

donne » é il motto di un’occupa-
zione che non rivendica un qual-
siasi spazio genericamente fem-

minile perché da sempre esisto-

no « spazi femminili » che la cul-

tura maschile ha « concesso »

alle donne, relegandole, ma

« quello » spazio, il Buon Pasto-

Te avuto in cambio del Governo

Vecchio, dove un Centro Inter-

nazionale Femminista diventi

punto di riferimento, sede della

cultura delle donne, luogo in cui

molteplici istanze si incontrino e

si rispecchino le nostre differen-

ze.

Un Centro Internazionale fi-

nanziato dallo Stato cosi come,

tramite i Ministeri della Cultura,
avviene altrove. Un Centro che

vuole essere quello che non c’é:

un luogo dove compiutamente
esprimersi. Vogliamo che sia ac-

cessibile a tutte, che sia dotato

di una pluralita di strutture, che

sia la sede di collettivi e associa-

zioni. il Buon Pastore uno

- spazio dove si é concretizzato un

lungo processo di aggregazione.
Percid é unico ed irrinunciabile

e nella sua progettualita va dife-

so.

Negare, come é stato detto al

TAR, le finalita sociali di questo
progetto, negare che delle don-

ne possano rappresentare altre

_ donne, asserire che non possano
reclamare diritti diffusi é negarle
come soggetti sociali. Il percorso

politico che é stato fatto in un

anno di occupazione anche se

non facile, é sempre stato soste-

nuto dalla piena consapevolezza
dell’importanza di ottenere un

palazzo tutto noi e, nel suo tra-

dursi in decisioni e quindi scelte,
ha puntato su una maggiore visi-

bilita, un allargamento delle pre-
senze, un costante rapporto alla

realta politica e quotidiana di un

soggetto donna che ha infiniti

modi di proporsi e quindi é ne-

cessariamente, a volte, conflit-

tuale.
Valorizzare le diversita ed as-

sumerle come una ricchezza, an-

che questo, oltre alle mostre,

alle feste, agli incontri e all’as-

semblea del giovedi si sta facen-

do al Buon Pastore occupato.

ere eat

—ANDROGINA—7AMAZZONE
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completezza. Cosi nell’androgina
non esiste un sesso pil un altro

come se con l’aggiungere si possa
andare a un miglioramento, a un

essere intero, perché al contrario

il sommare imprigiona a questo
Nerritorio. L’androginia @ una

frontiera fluttuante che rompe
con le identita sessuali date. E
andare al corpo come metamor-

fosi non di sessi, ma di principi.
L’androgina si serve di una for-

za che la donna ha abbandonato.

Costringe la natura a sognare

operazioni che la donna non pud
piu. sognare. L’adolescenza, la

bellezza, il volo. L’androgina é

con la donna attraverso la donna.

Perché é dalla donna che il dio

indiviso é stato separato dentro

di sé e ha poi saputo ritrovare in

sé il principio per separare cid

che va separato.
La lotta sara nel senso dell’an-

tiparto tutto dovra essere distrut-

to con il fuoco, sprofondare nel

buio dello zero assoluto prima
del prima, emergere da li con la

forza dell’acqua e volare verso le

galassie. Rawvicinate ai venti.

Sognate il giorno della pace?
Oggi la parola d’ordine é guerra é

vittoria il suono che vola sui ven-

ti. Né mura né corazze.

Solo in sé si confidi. Volete es-

sere invitte? Armatevi alla legge-
ta, svelte al campo. Ecco ogni
donna é un’amazzone, ogni an-

drogina.un eroe. Non _udite il

rombo correre sui mari? Nella

terra e nelle onde si scontrano le

armate, si incalzano nel dolore e

nel tormento. A un tratto com-

prendiamo la legge superiore:
la morte. E voi vorreste che io la _-
guardassi di lontano? Le ali mi si

dispiegano. Laggit nel cosmo,

nelle profondita della terra oltre

ogni tempo € spazio il mio desi-

derio mi chiama, il mio pensiero,
le mie azioni sono la mia sola

passione. Io devo, io devo. Non

impeditemi il volo!

Eliogabalo:
«Io sono un anarchico nato,

sopporto male la corona, tutti i

miei atti di re sono nemici dell’or-

dine pubblico. L’anarchia che ho

introdotto nell’impero di Roma

la pagherd: ne sono certo. E al

prezzo dovuto.

Io non spargo sangue nelle

guerre, io non spargo se non il

sangue dei castrati... Dall’alto

delle torri getto sacchi di grano e

sacchi insanguinati di membri vi-

rili... Ogni castrazione rituale che

ordino é la mia stessa castrazio-

ne... Il bene, il male, il sangue, lo

sperma, i vini rosati, gli ori profu-
mati, gli aromi pil costosi, irriga-
no partendo da me, l’intero mon-

do... E una marea di musica che

scaturisce ritmando i flussi e i ri-

flussi della mia generosita e della

mia crudelta, del mio gusto per il

disordine e della mia ricerca di un

ordine...

Un ordine che é inapplicabile
al mondo latino. Tutti quelli che

mando alle galere, che faccio fla-

gellare, li prendo tra gli aristocra-

tici, i nobili, i pederasti della mia

corte, iparassiti del palazzo...
Il popolo non é@mai toccato,

mai sfiorato dalla mia tirannia

che non sbaglia mai d’oggetto.
Ma io sono l’androgino, la mia

natura affascinante e doppia di-

scende da Venere incarnata...

tuttavia sono un androgino fallito

che la storia si accanira a mutare

in osceno pederasta, corruttore

di giovani... 0, sul versante oppo-

sto, stupratore di vergini ».

(Eliogabalo. o la caduta del-

l'androgino; di Lina Mangiacapre
e Adele Cambria).

Solo l’incapacita di metamorfo-

si delle madri non sa sostenere

Vaffermazione _ nell’androginia:
loro preferiscono il potere quale
si costituisce e si da negli apparati
dello stato. Loro perdono Elioga-
balo e lo consegnano a quella
cancellazione che passa per: 0

questo o quello.
Il richiamo all’androgina_rige-

nera la stirpe della donna che da

guerriera diviene amazzone.

La condizione di guerriera pas-
sa dalla contrapposizione all’af-

fermaziohe. Il suo desiderio é

concentrazione e espansione.  -

Abbraccio di sé in una velocita

che sconvolge le identita prefigu-
rate dell’essere donna.

Come un torrente impetuoso,

al toccare trasmette dall’una al-

Valtra, come nelle coppe l’acqua.
Come il lampeggiare di un ener-

gia pud risvegliare chi, ancora

nel sogno, vede solo bagliori nel

suo dormire. Come contagio da

contatto.

Movimento che permette una

mobilita che scalza le segnature
degli spazi o dei tempi determi-

nati; questa mobilita fa sfuggire,
nel senso che volge in fuga,
quanto si articola secondo strut-

ture a lei precedenti. Ricordo, in

metamorfosi, dell’arte di guerra
di Pentesilea.

La metamorfosi € trasmutazio-

ne, sempre movimento, passag-

gio che s’incunea tra le polarita,
divenire che si dice fuori dell’uno

e dell’altro, e estraneo anche alla

sintesi. Stato d’animo stupefa-
cente che da la vertigine del
volo. Sensazione di Orlando che

dopo che si é interrogata sull’es-
sere uno o laltra; sul non ap-

partenere né all’uno né all’altra,
sentendosi poi leggera come una

piuma e perciO piu predisposta al

riso e al turbine, trova i due ses-
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OCCUPAZIONE BUON PASTORE 
di Maria Paola Fiorensoli e Marina Pivetta 

Ha compiuto un anno l'occu
pazione delle donne nell'edificio 
del Buon Pastore a Roma. 

È dell'Aprile '87 infatti la de
libera con la quale il sindaco Si
gnorello destinava 1750 mq. del 
complesso all'Ente Chiesa Santa 
Croce alla Lungara perché po
tesse ripristinare nella cappella 
dell'ex-riformatorio e nei locali 
adiacenti, precedentemente ven
duti dall'Opera Pia al Comune 
di Roma nel 1941, « urgenti fun
zioni di culto e annesse attività 
giovanili ». 

La palese violazione della de
libera n. 6325 del 5.8.1983 che 
destinava l'intero complesso del 
Buon Pastore a finalità sociali 
con particolare riguardo alle esi
genze della collettività femmini
le cittadina e ne assegnava un 
anticipo di 1900 mq. al Centro 
Femminista Separatista in cam
bio del Governo Vecchio (asse
gnazione limitata, nella realtà. 
alla consegna di 400 mq.). l'in
giustificabile applicazione di un 
canone ricognitivo che affittava 
al Vicariato un edificio nel cuore 
di Roma a L. 100.000 annue, 
l'uso improprio della 140 che 
scavalcava il parere negativo 
espresso dalla Giunta Comunale 
con evidente violazione di legge 
ed eccesso di potere, l'affitto di 
ciò che non era affittabile essen
do dal 1941 l'edificio del Buon 
Pastore un « bene indisponibi
le » del Comune erano le moti
vazioni con le quali le femmini
ste impugnarono quella delibera 
e fecero ricorso al T AR. E subi
to occuparono. Un anno trascor
so nelle disagiate stanze di un 

palazzo privo di luce, di acqua. 
di riscaldamento e che preceden
ti lavori, non si sa da chi autoriz
zati e da chi eseguiti. hanno de
turpato trasformando l'ala antica 
ma integra di un edificio con pa
vimenti a piastrelle decorate e 
policrome e ampie stanze dal 
soffitto a volta in una serie di ca
merette con annessi servizi igie
nici, pavimenti di linoleum e 
controsoffitti in materiale plasti
co. Il tutto neanche utilizzabile 
essendo quei lavori mai stati ul
timati. Fortuito il ritrovamento 
di alcune piante con disegni ac
curati di un pensionato per ra
gazze gestito dalle suore e che 
ha l'unica pecca di prevedere la 
parte dei servizi (cucine, centra
line, lavanderia etc.) sparsi un 
pò dovunque nell'edificio e co
munque ben al di là del confine 
di quei 1750 mq. nel quale ver
rebbero a ripristinarsi « urgenti 
funzioni religiose ». 

1-ortuna la coincidenza che 
quei lavori vennero eseguiti tra 
il 1941 e il 1982, data ultima nel
la quale le suore dell'Opera Pia 
Riformatorio del Buon Pastore, 
dopo ulteriore incasso di 700 mi
lioni dal Comune, consegnarono 
effettivamente al Comune di 
Roma il palazzo venduto qua
rant'anni prima e nel quale ave
vano continuato a risiedere ge
stendo un pensionato. Dopo di 
allora. quella parte del palazzo 
venne completamente abbando
nata. 

Chi dice che l'edificio del 
Buon Pastore è " immediata
mente » utilizzabile come rico
vero per barboni o sede di attivi-

ANDROGINA / AMAZ20NE 
I segue da pag. I) 

completezza. Così nell'androgina 
non esiste un sesso più un altro 
come se con l'aggiungere si possa 
andare a un miglioramento. a un 
essere intero, perché al contrario 
il sommare imprigiona a questo 
\erritorio. L'androginia è una 
frontiera fluttuante che rom~ 
con le identità sessuali date. È 
andare al corpo come metamor
fosi non di sessi, ma di principi. 

L'androgina si serve di una for
za che la donna ha abbandonato. 

Costringe la natura a sognare 
operazioni che la donna non può 
più sognare. L'adolescenza, la 
bellezza, il volo. L'androgina è 
con la donna attraverso la donna. 
Perché è dalla donna che il dio 
indiviso è stato separato dentro 
di sé e ha poi saputo ritrovare in 
sé il principio per separare ciò 
che va separato. 

La lotta sarà nel senso dell'an
tiparto tutto dovrà essere distrut
to con il fuoco, sprofondare nel 
buio dello zero assoluto prima 
del prima, emergere da li con la 
forza dell'acqua e volare verso le 

galassie. Ravvicinate ai venti. 
Sognate il giorno della pace? 

Oggi la parola d'ordine è guerra è 
vittoria il suono che vola sui ven
ti. Né mura né corazze. 

Solo in sé si confidi. Volete es
sere invitte? Armatevi alla legge
ra, svelte al campo. Ecco ogni 
donna è un'amazzone, ogni an
drogina un eroe. Non udite il 
rombo correre sui mari? Nella 
terra e nelle onde si scontrano le 
armate, si incalzano nel dolore e 
nel tormento. A un tratto com
prendiamo la legge superiore: è 
la morte. E voi vorreste che io la 
guardassi di lontano? Le ali mi si 
dispiegano. Laggiù nel cosmo, 
nelle profondità della terra oltre 
ogni tempo e spazio il mio desi
derio mi chiama, il mio pensiero. 
le mie azioni sono la mia sola 
passione. lo devo, io devo. Non 
impeditemi il volo! 

Etiogabalo: 
« Io sono un anarchico nato, 

sopporto male la corona, tutti i 
miei atti di re sono nemici dell'or
dine pubblico. L'anarchia che ho 
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tà d'assistenza come quelle ddla 
Carithas, e della Comunità di. 
Sant'Egidio, luogo quindi in cui 
ci siano mense, dormitori, ba
gni. cucine, scale agibili, sa di 
essere inesatto: lo sarebbe, ma 
previo stanziamento di qualche 
miliardo per completare i lavori 
iniziati, montare l'ascensore che 
giace smontato nelle stanze 
sventrate, ripristinare tubature, 
infissi, vetri. Chi, sensibile alla 
sorte dei « clochard », vuole 
" immediatamente » toglierli 
dalla strada non può pensare di 
metterli in un palazzo dove, se si 
dorme, è assicurata la polmoni
te. 

Chi considera quelle stanze 
« adatte e pronte » all'utilizzo 
dei fedeli prescindendo da ogni 
legittimazione, comunque di
mentica che uno Stato laico non 
può demandare un culto, quale 
culto? e che un Comune non 
può fare assegnazioni ad uno 
Stato Estero senza autori.zzazio
ne. 

E Stato Estero il Vaticano lo 
è. Nessuno ha mai saputo di au
torizzazioni avute dalla Farnesi
na. Ha ragione il T AR quando 
dice che « non è la legittimità o 
l'illegittimità » della delibera 
dell'Aprile 1987 quello che inte
ressa ma il « merito » della vi
cenda. Chi popolerà quel palaz
zo? Le donne o i barboni, le 
donne o le comunità religiose? 
Peccato che la felice intuizione 
del nocciolo della questione sia 
stata espressa dal T AR non 
come valutazione politica ma 
come sentenza. Sentenza che. 
comunque non è stata ancora 
depositata e della quale nulla si 
sà al di là del fatto che il nostro 
ricorso sia stato respinto. Lo 
sgomento provato quella matti
na. il 9 Marzo. al TAR, non è 
durato che poche ore. 

introdotto nell'impero di Roma 
la pagherò: ne sono certo. E al 
prezzo dovuto. 

Io non spargo sangue nelle 
guerre. io non spargo se non il 
sangue dei castrati... Dall'alto 
delle torri getto sacchi di grano e 
sacchi insanguinati di membri vi
rili ... Ogni castrazione rituale che 
ordino è la mia stessa castrazio
ne ... Il bene, il male, il sangue, lo 
sperma, i vini rosati, gli ori profu
mati. gli aromi più costosi, irriga
no partendo da me, l'intero mon
do ... È una marea di musica che 
scaturisce ritmando i flussi e i ri
flussi della mia generosità e della 
mia crudeltà, del mio gusto per il 
disordine e della mia ricerca di un 
ordine ... 

Un ordine che è inapplicabile 
al mondo latino. Tutti quelli che 
mando alle galere, che faccio fla
gellare. li prendo tra gli aristocra
tici, i nobili, i pederasti della mia 
corte. i parassiti del palazzo ... 

Il popolo non è mai toccato. 
mai sfiorato dalla mia tirannia 
che non sbaglia mai d'oggetto. 
Ma io sono l'androgino, la mia 

L'assemblea del pomeriggio 
ha visto tutti i gruppi occupanti 
quanto mai determinati a prose
guire sia l'occupazione del palaz
zo, sia l'azione legale, ricorren
do al Consiglio di Stato. 

Le motivazioni per farlo non 
mancano. Nel breve spazio di 
un'ora che era presente al TAR 
ha assistito ad eventi sconcertan
ti. Documenti sottratti, rinvii ri
fiutati, parti in causa spuntate lì 
per lì come la Comunità di San
t'Egidio, la sentenza stessa che 
essendo « in merito » esulava 
dalle competenze del T AR. 

Se quel giorno abbiamo perso 
una prima battaglia, qualcosa 
abbiamo ottenuto per essere 
contente. La politicità di una ri
vendicazione che si riconosce 
tale nell'essere rispondente ad 
un « tutte » non può che raffor
zarsi nella solidarietà. E ne ab
biamo avuta tanta. Moltissimi 
gruppi dentro e fuori l'occupa
zione si sono uniti ai pochi che 
avevano fatto il ·ricorso, è stato 
allargato il collegio di difesa a ci
viliste e penaliste che, collabo
rando con Tina Lagostena Bassi, 
andranno al Consiglio di Stato 
con un collegio intemazionle, le 
1000 firme raccolte sono raddop
piate nel giro di pochi giorni. E 
altre ne arrivano, da tutt'ltalia e 
dall'estero ad arricchirci, a so
stenere una progettualità che va 
sempre più definendosi. 

« Tutto il Buon Pastore alle 
donne » è il motto di un'occupa
zione che non rivendica un qual
siasi spazio genericamente fem
minile perché da sempre esisto
no « spazi femminili ,. che la cul
tura maschile ha « concesso • 
alle donne, relegandole. ma 
« quello » spazio, il Buon Pasto
re avuto in cambio del Governo 
Vecchio, dove un Centro Inter
nazionale Femminista diventi 

natura affascinante e doppia di
<;cende da Venere incarnata .. 
tuttavia sono un androgino fallito 
che la storia si accanirà a mutare 
m osceno pederasta, corruttore: 
di giovani ... o, sul versante oppo
i.to, stupratore di vergini ~-

( Eliogabalo. o la caduta del
l'androgino; di Lina Mangiacaprè: 
e Adele Cambria). 

Solo l'incapacità di metamorfo
si delle madri non sa sostenere 
l'affermazione nell'androginia: 
loro preferiscono il potere quale 
si costituisce e si dà negli apparati 
dello stato. Loro perdono Elioga
balo e lo consegnano a quella 
cancellazione che passa per: o 
questo o quello. 

Il richiamo all'androgina rige
nera la stirpe della donna che da 
guerriera diviene amazzone. 

La condizione di guerriera pas
sa dalla contrapposizione all'af
fermazione. Il suo desiderio è 
concentrazione e espansione. 

Abbraccio di sé in una velocità 
che sconvolge le identità prefigu
rate dell'essere donna. 

Come un torrente impetuoso, 
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punto di riferimento, sede della 
cultura delle donne, luogo in cui 
molteplici istanze si incontrino e 
si rispecchino le nostre differen
ze. 

Un Centro Internazionale fi
nanziato dallo Stato così come, 
tramite i Ministeri della Cultura, 
avviene altrove. Un Centro che 
vuole essere quello che non c'è: 
un luogo dove compiutamente 
esprimersi. Vogliamo che sia ac
cessibile a tutte, che sia dotato 
di una pluralità di strutture, che 
sia la sede di collettivi e associa
zioni. È il Buon Pastore uno 
spazio dove si è concretizzato un 
lungo processo di aggregazione. 
Perciò è unico ed irrinunciabile 
e nella sua progettualità va dife
so. 

Negare, come è stato detto al 
T AR, le finalità sociali di questo 
progetto, negare che delle don
ne possano rappresentare aJtre 
donne, asserire che non possano 
reclamare diritti diffusi è negarle 
come soggetti sociali. Il percorso 
politico che è stato fatto in un 
anno di occupazione anche se 
non facile, è sempre stato soste
nuto dalla piena consapevolezza 
dell'importanza di ottenere un 
palazzo tutto noi e, nel suo tra
dursi in decisioni e quindi scelte, 
ha puntato su una maggiore visi
bilità, un allargamento delle pre
senze, un costante rapporto alla 
realtà politica e quotidiana di un 
soggetto donna che ha infiniti 
modi di proporsi e quindi è ne
cessariamente, a volte, conflit
tuale. 

Valorizzare le diversità ed as
sumerle come una ricchezza, an
che questo, oltre alle mostre, 
alle feste, agli incontri e all'as
semblea del giovedì st sta facen
do al Buon Pastore occupato. 

* * * 

al toccare trasmette dall'una al
l'altra, come nelle coppe l'acqua. 
Come il lampeggiare di un ener
gia può risvegliare chi. ancora 
nel sogno. vede solo bagliori nel 
suo dormire. Come contagio da 
contatto. 

Movimento che permette una 
mobilità che scalza le segnature 
degli spazi o dei tempi determi
nati; questa mobilità fa sfuggire, 
nel senso che volge in fuga, 
quanto si articola secondo strut
ture a lei precedenti. Ricordo, in 
metamorfosi, dell'arte di guerra 
di Pentesilea. 

La metamorfosi è trasmutazio
ne, sempre movimento. passag
gio che s'incunea tra le polarità, 
divenire che si dice fuori dell'uno 
e dell'altro. e estraneo anche alla 
sintesi. Stato d'animo stupefa
cente che dà la vertigine del 
volo. Sensazione di Orlando che 
dopo che si è interrogata sull'es
sere l'uno o l'altra; sul non ap
partenere né all'uno né all'altra, 
sentendosi poi leggera come una 
piuma e perciò più predisposta al 
riso e al turbine, trova i due ses-
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FORUM
Giovanna

Il Forum delle donne comuni-

ste ha segnato un’occasione per
discutere dei risultati e degli svi-

luppi della Carta delle donne.
AlPordine del giorno éil tem-

po: il tempo interiore contrap-
posto al tempo sociale e quoti-
diano dentro cui la vita delle
donne si parcellizza, ma anche e

soprattutto la definizione del

«tempo del progetto » come

capacita di ritrovare una comu-

ne confluenza e riscatto.

La discussione, invece, si é

incrinata pi sulla falsa riga di

una mera descrizione della sud-
divisione sociale della tempora-
lita che sulla definizione del

progetto: é prevalso lattegia-

litico.
Nel Forum é emersa una di-

mensione della politica ridotta a

presa d’atto e ad un moralistico

appello verso « una responsabi-
lita di sé e delle altre », che ri-

mane una vuota responsabilita,
se non ci sono scelte e progetto.

Nonostante gli accenni ai suc-

cessi delle mille assemblee delle

donne sulla Carta, l’evocazione

delle duecentomila a Roma, e

lintervento confortante di

Dorrello
Adriana Cavarero sul “tempo !

inagurale e propulsivo delle
donne « opposto » al tempo sta-

gnante e lento della sinistra”, é

prevalsa una visione angusta del

soggetto femminile stretto nella

morsa di due necessita: la ne-

cessita della riproduzione e del-
la produzione. E emersa una di-

mensione-donna all’insegna del

bisogno, del dovere e del sacri-
ficio.

Di ben altra portata politica
era la proposta di « Austerita »:

una proposta strategica contro

la speculazione eil parassitismo
per l’affermazione della « quali-
ta della vita », contro il consu-

mismo e il « bisogno indotto

propriamente umano ».

Nonostante la presa d’atto di

uno stato esageratamente biso-

gnoso della « condizione fem-
minile », il Forum si é concluso
con un « non-ancora », con una

dilazione della scelta e una sin-
cera dichiarazione dell’impossi-
bilita di segnare il programma
del P.C.I. con la differenza ses-

suale: una risposta che azzera

Panalisi incoraggiante della Ca-
varero formulata allo stesso ta-

volo sull’avvento epocale della
differenza sessuale e l’attualita

della forza espansiva e propulsi-
va del soggetto femminile. Que-
sti evidentemente sono i rischi
della pratica di un certo plurali-
smo vigente anche nella politica
delle donne che come la stessa

Cavarero ha dichiarato « rischia

di disperdere e di dissolvere il

progetto radicato nella differen-
za sessuale nei mille modi nei

quali il soggetto maschile ha

smarrito le forme della sua ma-

terialita politica ».

Le duecentomila donne venu-
te a Roma a manifestare si

aspettano delle risposte e scelte
in tempi brevi: intravedo, inve-

ce, il rischio di un itinerario del-
la Carta che si perde lungo il bi-
nario morto del « tempo indefi-
nito » e della « cattiva infini-
ta».

Sottolineo queste cose con

Yamarezza di chi aveva intravi-
-
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sto nella Carta la possibilita di

un’affermazione nuova del sog-
getto femminile nel partito
come nella societa.

Proporre nel Partito Comuni-

sta, alle donne Comuniste di

fare politica a partire dalla loro
forza e dalla relazione tra don-

ne significa rompere quella con-

suetudine di complicita con il

potere maschile che é il vero

ostacolo di ogni politica autono-

ma delle donne.
La relazione tra donne com-

porta come hanno sostenuto M.

L. Boccia e F. Chiaromonte
una redifinizione dei rapporti

tra donne di radicale rottura

con il passato, la definizione di
nuove regole, e anche il supera-
mento dell’attuale forma orga-
nizzativa delle donne nel P.C.I.

La commissione femminile é
la traduzione organizzativa del-
la cosiddetta « specificita fem-
minile »: formula nata per con-

trastare il meccanicismo insito
in una visione politica che vede-
va nell’avvento del « Sociali-
smo » la panacea di ogni male.

La categoria di « specificita »

segnala l’esistenza di una « que-
stione », quella femminile, la
cui risoluzione non é riducibile
al progetto complessivo del
P.C.I. e individua nel soggetto
femminile l’anello pii debole
della societa, come soggetto da

essere tutelato e da essere ga-
rantito da un’organizzazione

p

ifici. obictti

Os O

nel partito di « tutte le donne »

legate insieme dalla solidarieta

nascente dalla propria debolez-

za e subalternita. La solidarieta
— quando agisce — fa pressio-
ne sull’intero corpo del partito
per avere « qualche donna in

pit » nelle delegazioni, ai con-

vegni e ai congressi, negli orga-
nismi del partito e nelle istitu-
zioni. Oggi questa formula or-

ganizzativa ha veramente fatto
il suo « tempo ». Oggi la posta
in gioco é alta. Non si tratta di

ottenere pit donne nelle istitu-

Zioni, ma si tratta di trasforma-

re la stessa forma della rappre-
sentanza — come ha sostenuto

Ersilia Salvato — mettere in

gioco la stessa forma della De-
mocrazia. Avere come obiettivo
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hla mera « visibilita » perdente,
perché — come sostiene A.
Bocchetti — nel Sottosopra
Blue — : « Le donne possono
sparire nella pit perfetta visibi-
lita ».

Oggi la posta in giocoéalta.
Non si tratta di « pid’ donne »

come non si tratta di pid asili

nido, pit occupazione, pit sala-
Tio: questi sono gli obiettivi che
una societa moderna deve con-

seguire per essere veramente

tale. La posta in giocoéla li-

berta, l’affermazione del nostro

sesso come esistenza sociale li-
bera.

Se questa é la posta in gioco,
allora é necessario scaricarsi di

dosso « ifardelli» diuna « spe-
cificita femminile » che si é as-

sunta — nonostante la presunta
uccisione del maschio-padre-pa-

| drone—i pesidelle arretratez-

Nietzsche — si carica sponta-
neamente nonostante la morte

di Dio delle reliquie divine —.

Noi dobbiamo affermare la dif-

ferenza, non portare... e assu-

si, ciascuno a turno, dotati « del-
le pit deplorevoli debolezze ».

Avere un vestito di broccatello a

fiorami e gettarsi in acqua per es-

sere salvate da un marinaio o es-

sere il marinaio che salva, grazie
alla maggiore duttilita del vesti- -

to, quella dal vestito di brocca-
tello a fiori? Questo dilemma di
vestiti diviene dilemma di senti-

menti e gli uni si travestono con

gli altri. Questo il gioco delle
identita sessuali. E ’androgina se

gioca con l'una e l’altra di queste
identita, pud ridere dell’una e

delaltra.

il riso e la guerra circondano il

corpo, non vi sono recinzioni,
stazioni definite nel corpo-men-
tale. I due sessi si assottigliano;
dei mobili principi ne prendono
il posto. L’anadrogina é anarchi-
ca irride nel suo corpo stesso gli
apparati statali.

METODO

Un pensiero androgino é un

pensiero che nel presente ha la

sua forza assoluta, ma che é ca-

pace di ricreare il passato, riaf-

ferrando e rivivendo il mito e ri-

creando al futuro. Questa forza

inventa il modo di dire di sé di-
cendosi nelle metamorfosi. Me-
tamorfosi é passaggio, non supe-
ramento di distinti, ma afferma-
zione di distinzione in cui salta il

limite della chiusura attraverso

cui non passa lintensita della
forza. La dialettica della forza é

espressione, creazione, afferma-

zione, divenire la cui mobilita é

data da concentrazione e veloci-
ta.

Contemplazione, attenzione a

sé, soppressione del tempo, stac-

co, quindi determinazione di rit-

mo e non di cadenza (legge forza

come inspirazione _ispirazione
espirazione) espressione nella

metamorfosi della velocita.
Come l’amazzone é presa nel

concentrarsi sul bersaglio, fa

stacco dal circostante, arresta,

coagula le energie, nel desiderio

e nella volonta della mira e im-

provvisa, nel salto, indirizza l’e-

nergia alla velocita della freccia.
Il salto é lungo essenziale della

metamorfosi dallo stacco alla ve-

locita, dall’ispirazione all’espres-
sione.

La prima posizione é di abban-

dono, non all’esterno, ma aper-
tura che da spaziatura rispetto al

circostante attraverso. una con-

centrazione a sé. Assimilazione
allo strumento che avviene come

in un’apparente immobilita: sop-
pressione del tempo della caden-
za imposto dal di fuori. La vibra-
zione che lega allo strumento (I*
metamorfosi) offre al corpo una

completezza che lo slaccia dall’a-

bitudine che lo costringerebbe a

un’immagine 0 un’idea di sé por-
ta dall’esterno.

Lo strumento diventa estensio-

ne di sé. Come un pensiero che
avendo ricezione complessa della

dimensione di sé, circolante noi

pit nei perimetri prefissi, travol-

ge il corpo e esplode nella risata

(nietzschiana).
Questa é la seconda metamor-

fosi. La terza é il salto nella ve-

locita.

La freccia scoccata, la risata

esplosa é divenire velocita. Nella

freccia é interna la forza, l’esten-
sione e la creazione: si segna un

campo di sé.

Qui la metamorfosi é storia, é

cambiamento, é@ presa, solo a

partire da un mito ricreato, cioé

Tipresa di tutta una forza che
solo in quanto riattinta offre al

singolare scoccarsi della freccia
la dimensione di cambiamento.
In questo divenire la forza é af-
fermazione e creazione. Se fosse

legata al circostante, vincolata a

una legge alei esterna, sarebbe
chiusa in una condizione reatti-

va, cioé subordinata ad altre for-
ze e€ usata per potenziarle.

Giungere al centro del proprio
essere in guerra, alle conseguen-
ze ultime ha due sensi, a seconda
che si affermi o si neghi: affer-
mare la propria differenza o ne-

gare cid da cui si differisce.
Divenire -attive presuppone

laffinita. dell’azione con Taffer-
mazione: per divenire attiva non

basta che una forza cada fino al
termine di cid che pud, ma oc-

corre che faccia di cid che pud un

concetto di affermazione.

Citazioni da Goethe e da Nietzsche

Lina Mangiacapre
e

Angela P‘utino

Dalla relazione al Convegno
del DARS: « Donna e Guerra
nel mito e nella storia » Udine
dicembre 1987.

(continua)
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9iovanna borrel I o 
Il Forum delle donne comuni

ste ha segnato un'occasione per 
discutere dei risultati e degli svi
luppi della Carta delle donne. 

All'ordine del giorno è il tem
po: il tempo interiore contrap
posto al tempo sociale e quoti
diano dentro cui la vita delle 
donne si parcellizza, ma anche e 
soprattutto la definizione del 
« tempo del progetto » come 
capacità di ritrovare una comu
ne confluenza e riscatto. 

La discussione, invece, si è 
incrinata più sulla falsa riga di 
una mera descrizione della sud
divisione sociale della tempora
lità che sulla definizione del 
progetto: è prevalso l'attegia
meoto .socioJogico su quello po
litico. 

Nel Forum è emersa una di
mensione della politica ridotta a 
presa d'atto e ad un moralistico 
appello verso « una responsabi
lità di sé e delle altre », che ri
mane una vuota responsabilità, 
se non ci sono scelte e progetto. 

Nonostante gli accenni ai suc
cessi delle mille assemblee delle 
donne sulla Carta, l'evocazione 
delle duecentomila a Roma, e 
l'intervento confortante di 

s1. ciascuno a turno. dotati " del
le più deplorevoli debolezze ,. . 
A vere un vestito di broccatello a 
fiorami e gettarsi in acqua per es
sere salvate da un marinaio o es
sere il marinaio che salva, grazie 
alla maggiore duttilità del vesti
to. quella dal vestito di brocca
tello a fiori? Questo dilemma di 
vestiti diviene dilemma di senti
menti e gli uni si travestono con 
gli altri. Questo il gioco delle 
identità sessuali. E l'androgina se 
gioca con l'una e l'altra di queste 
identità, può ridere dell'una e 
dell'altra. 

il riso e la guerra circondano il 
corpo. non vi sono recinzioni. 
stazioni definite nel corpo-men
tale. I due sessi si assottigliano; 
dei mobili principi ne prendono 
il posto. L'anadrogina è anarchi
ca irride nel suo corpo stesso gli 
apparati statali. 

METODO 
Un pensiero androgino è un 

pensiero che nel presente ha la 
sua forza assoluta, ma che è ca-

Adriana Cavarero sul "tempo 1 

inagurale e propulsivo delle 
donne « opposto » al tempo sta
gnante e lento della sinistra", è 
prevalsa una visione angusta del 
soggetto femminile stretto nella 
morsa di due necessità: la ne
cessità della riproduzione e del-
la produzione. È emersa una di
mensione-donna all'insegna del 
bisogno, del dovere e del sacri
ficio. 

Di ben altra portata politica 
era la proposta di « Austerità »: 
una proposta strategica contro 
la speculazione e il parassitismo 
per l'affermazione della « quali
tà della vita », contro il consu
mismo e il « bisogno indotto ,. 
per J'affèrmazioae del « bisopo 
propriamente umano ,. . 

Nonostante La presa d'atto di 
uno stato esageratamente biso
gnoso della « condizione fem
minile », il Forum si è concluso 
con un « non-ancora,., con una 
dilazione della scelta e una sin
cera dichiarazione dell'impossi
bilità di segnare il programma 
del P.C.I. con la differenza ses
suale: una risposta che azzera 
l'analisi incoraggiante della Ca
varero formulata allo stesso ta
volo sull'avvento epocale della 
differenza sessuale e l'attualità 
della forza espansiva e propulsi
va del soggetto femminile. Que
sti evidentemente sono i rischi 
della pratica di un certo plurali
smo vigente anche nella politica 
delle donne che come la stessa 
Cavarero ha dichiarato « rischia 

pace di ricreare il passato, riaf
ferrando e rivivendo il mito e ri
creando al futuro. Questa forza 
inventa il modo di dire di sé di
cendosi nelle metamorfosi. Me
tamorfosi è passaggio, non supe
ramento di distinti, ma afferma
zione di distinzione in cui salta il 
limite della chiusura attraverso 
cui non passa l'intensità della 
forza. La dialettica della forza è 
espressione, creazione, afferma
zione, divenire la cui mobilità è 
data da concentrazione e veloci
tà. 

Contemplazione, attenzione a 
sé, soppressione del tempo, stac
co, quindi determinazione di rit
mo e non di cadenza (legge forza 
come inspirazione ispirazione 
espirazione) espressione nella 
metamorfosi della velocità. 

Come l'amazzone è presa nel 
concentrarsi sul bersaglio, fa 
stacco dal circostante, arresta, 
coagula le energie, nel desiderio 
e nella volontà della mira e im
provvisa, nel salto, indirizza l'e
nergia alla velocità della freccia. 
Il salto è lungo essenziale della 

n• O 

di disperdere e di dissolvere il 
progetto radicato nella differen
za sessuale nei mille modi nei 
quali il soggetto maschile ha 
,marrito le forme della sua ma
terialità politica ». 

Le duecentomila donne venu
te a Roma a manifestare si 
aspettano delle risposte e scelte 
in tempi brevi: intravedo, inve
ce, il rischio di un itinerario del
la Carta che si perde lungo il bi
nario morto del « tempo indefi
nito .. e della « cattiva infini
tà,._ 

Sottolineo queste cose con 
l'amarezza di chi aveva intravi-

~ \ .. f.,. 
sto nella Carta la possibilità di 
un'affermazione nuova del sog
getto femminile nel partito 
come nella società. 

Proporre nel Partito Comuni
sta, alle donne Comuniste di 
fare politica a partire dalla loro 
forza e dalla relazione tra don
ne significa rompere quella con
suetudine di complicità con il 
potere maschile che è il vero 
ostacolo di ogni politica autono
ma delle donne. 

La relazione tra donne com
porta come hanno sostenuto M. 
L. Boccia e F. Chiaromontc 
una redifinizione dei rapporti 

metamorfosi dallo stacco alla ve
locità, dall'ispirazione all'espres
sione. 

La prima posizione è di abban
dono, non all'esterno, ma aper
tura che dà spaziatura rispetto al 
circostante attraverso una con
centrazione a sè. Assimilazione 
allo strumento che avviene come 
in un'apparente immobilità: sop
pressione del tempo della caden
za imposto dal di fuori. La vibra
zione che lega allo strumento (I• 
metamorfosi) offre al corpo una 
completezza che lo slaccia dall'a
bitudine che lo costringerebbe a 
un'immagine o un'idea di sé por
ta dall'esterno. 

Lo strumento diventa estensio
ne di sè. Come un pensiero che 
avendo ricezione complessa della 
dimensione di sé, circolante noi 
più nei perimetri prefissi, travol
ge il corpo e esplode nella risata 
(nietzschiana). 

Questa è la seconda metamor
fosi. La terza è il salto nella ve
locità. 

La freccia scoccata, la risata 
esplosa è divenire velocità. Nella 

tra donne di radicale rottur,1 
con il passato, la definizione di 
nuove regole, e anche il supera
mento dell'attuale forma orga
nizzativa delle donne nel P.C.I. 

La commissione femminile è 
la traduzione organizzativa del
la cosiddetta « specificità fem
minile »: formula nata per con
trastare il meccanicismo insito 
in una visione politica che vede
va nell'avvento del •· Sociali
smo,. la panacea di ogni male. 

La categoria di « specificità ,. 
segnala l'esistenza di una « que
stione », quella femminile. la 
cui risoluzione non è riducibile 
al progetto complessivo del 
P.C.I. e individua nel soggetto 
femminile l'anello più debole 
della società, come soggetto da 
essere tutelato e da essere ga
rantito da un'organizzazione 
specifica, per specifici obiettivi. 
La commissione femminile di
viene lo strumento d'intervento 
nel partito di « tutte le donne » 
legate insieme dalla solidarietà 
nascente dalla propria debolez
za e subalternità. La solidarietà 
- quando agisce - fa pressio
ne sull'intero corpo del partito 
per avere « qualche donna in 
più » nelle delegazioni, ai con
vegni e ai congressi, negli orga
nismi del partito e nelle istitu
zioni. Oggi questa formula or
ganizzativa ha veramente fatto 
il suo « tempo ». Oggi la posta 
in gioco è alta. Non si tratta di 
ottenere più donne nelle istitu
_zioni, ma si tratta di trasforma
re la stessa forma della rappre
sentanza - come ha sostenuto 
Ersilia Salvato - mettere in 
gioco la stessa forma della De
mocrazia. Avere come obiettivo 

la mera « visibilità ,. perdente. 
perché - come sostiene A. 
Boccbetti - nel Sottosopra 
Blue - : « Le donne possono 
sparire nella più perfetta visibi
lità ». 

Oggi la posta in gioco è aJta. 
Non si tratta di « più donne ,. 
come non si tratta di più asili 
nido, più occupazione, più sala
rio: questi sono gli obiettivi che 
una società moderna deve con
seguire per essere veramente 
tale. La posta in gioco è la li
bertà. l'affermazione del nostro 
sesso come esistenza sociale li
bera. 

Se questa è la posta in gioco, 
allora è necessario scaricarsi di 
dosso • i fardelli .. di una « spe
cificità femminile » che si è as
sunta - nonostante la presunta 
uccisione del maschio-padre-pa
drone - i pesi delle arretratez
ze e delle disfunzioni sociali, 
come l'asino, descritto da 
Nietzsche - si carica sponta
neamente nonostante la morte 
di Dio delle reliquie divine -. 
Noi dobbiamo affermare la dif
ferenza, non portare ... e assu
mere ... 

ANDROGINA / AMAZ20NE 

freccia è interna la forza, l'esten
sione e la creazione: si segna un 
campo di sé. 

Qui la metamorfosi è storia, è 
cambiamento, è presa, solo a 
partire da un mito ricreato, cioè 
ripresa di tutta una forza che 
solo in quanto riattinta offre al 
singolare scoccarsi della freccia 
la dimensione di cambiamento. 
In questo divenire la forza è af
fermazione e creazione. Se fosse 
legata al circostante, vincolata a 
una legge a lei esterna, sarebbe 
chiusa in una condizione reatti
va, cioè subordinata ad altre for
ze e usata per potenziarle. 

Giungere al centro del proprio 
essere in guerra, alle conseguen
ze ultime ha due sensi, a seconda 
che si affermi o si neghi: affer
mare la propria differenza o ne
gare ciò da cui si differisce. 

Divenire attive presuppone 
l'affinità dell'azione con l'affer
mazione: per divenire attiva non 
basta che una forza cada fino al 
termine di ciò che può, ma oc
corre che faccia di ciò che può un 
concetto di affermazione. 

Citazioni da Goethe e da Nietzsche 

Lina Mangiacapre 
e 
Angela Potino 

Dalla relazione al Convegno 
del DARS: « Donna e Guerra 
nel mito e nella storia » Udine 
dicembre 1987. 

(continua) 



Tite

S
A Napoli, anno 1976, spazio

delle donne a Via Cilea, di pro-
prieta di un’artista femminista,
Maria Roccasalva, in cui far
confluire le diverse-realta che si
erano formate o si andavano
formando tra le donne del mo-

vimento.
Erano anni di grande fermen-

to e passione.
Intorno al gruppo delle Ne-

mesiache si cred un’aggrega-
zione di donne interessate al

discorso della  creativita e

della politica come arte e

quotidianita e sorse di li a

poco la Cooperativa «Le tre

Era molto aggressiva: aveva

chiesto subito perché questo ti-

tolo Mani-festa? Perché riferirsi
a una testata di grande prestigio
altamente ideologicizzata, laica
e di élite, femminilizzandola, e

aggiungendoci l’occhio dell’oc-

culto, dell’esoterico?
La domanda era provocato-

ria. Il discorso era anche suo,

ma non lo stile di « manifestar-
lo »: era un modo goffo di rin-

graziare le sue amiche del Sud
che avevano permesso a lei, del

Nord, di « manifestarsi » dan-
dole spazio e ascolto.

Cid non era accaduto nella

sua citta natale, dove riviste

femministe, o di donne come le

piaceva chiamarle, da Lapis a

Fluttuaria, ne ignoravano persi-
no l’esistenza.

E nella sua citta d’adozione,
le era accaduto che un gruppo
di amiche costituito in « gruppo
di scrittura », le avesse negato
di partecipare una tantum a una

loro riunione!
« Non ci siamo neppure ac-

corte di aver creato un nuovo

salotto letterario... », disse poi
qualcuna di loro. E c’era fierez-
za nell’affermarlo! Non c’é oc-

casione in cui non si chiedano
documenti d’idoneita, mai iden-

tita.

In ritardo, parlando al padre
morto in un delirio che le era

abituale, gli aveva detto: « po-
teva un uomo del Sud, anche se

nato al Nord, capire una figlia
che caparbiamente si batteva

per gli oppressi, gli sfruttati, i

diversi... Insomma “i Sud” inte-
si come precaria condizione

umana... ».

ghinee » di Napoli, con |’obiet-
tivo di conquistare insieme alle
altre uno spazio, ove far con-

fluire le iniziative, le capaci-
ta, le potenzialita, per impedire
le dispersioni. Risale ad allora
un progetto di spazio fisico e

culturale internazionale, con

Yattuazione di libreria, cinete-

‘Ca, spazio espositivo etc., pre-
sentato in varie occasioni ed in
varie forme (manifestazioni e ri-
chieste formali agli enti prepo-
sti). Vanno ribadite e ricordate
la forza del desiderio, che vince
la noia di ogni pratica burocra-.
tica e la consapevolezza del va-

lore e dell’opportunita inequi-
vocabilmente politici del fine da

Taggiungere.
Ti Centro donna di Via Cilea,

come era «naturale», durd

quanto bast6 per organizzare la

n°o

prima manifestazione femmini-
sta napoletana sulla creativita

ma Il’artista che ci ospitava fu

costretta a chiudere. Nomadi,
dunque, ma con le nostre cer-

tezze, continuammo e conti-
nuiamo ancora oggi. _

Anno 1988: ancora una volta
in una casa di un/artista, la

scrittrice Fabrizia Ramondino.

Una concentrazione di volonta

e di energie, collegata politica-
mente e storicamente alle ri-

‘chieste del gruppo delle Neme-

siache e della Cooperativa « Le
tre ghinee », vuole esplicitarsi
nella richiesta formale agli enti

preposti per l’assegnazione di

uno spazio Ove creare un centro

multivalente con libreria delle
donne. Si sta discutendo l’ipote-
si di un consorzio, per il rag-
giungimento di tale obiettivo,

tra associazioni e cooperative di

donne femministe, che operano
a Napoli.

I collegamenti sono reali, tut-

altro che casuali perché nessu-

no di questi gruppi é estraneo

allaltro. Quel che si é fatto

quel che si é espresso in passa-
to, la crescita che come relazio-
ni e le pratiche intercorse é sta-

ta possibile, ha portato alle for-

mazioni attuali e nessuna pud
ignorare la memoria comune o

tacere il riconoscimento della

storia dell’altra se non tacendo
innanzitutto la propria.

Al seminario del 31 maggio
organizzato _dall’ Associazione
« Lo specchio di Alice » presso
la facolta di lettere e filosofia di

Napoli: invitare le donne a di-

battere sui percorsi politici da

seguire, dopo essersi confronta-

ee 2 Se

Il padre aveva sempre ottusa-

mente negato le sue origini.
« Vado al regolamento... » e

danzava leggiadramente. All’i-

dea del numero zero di « Mani-
Festa» si era chiesta: qual’é
Vimput, qual’é il target? Lin-

guaggio pubblicitario che non le

apparteneva ma che la diverti-
va.

Negli ultimi tempi era molto

intrigata dalle implicazioni del

linguaggio. Era per indole un’u-

manista, non di talento leonar-

desco se un termine cosi preciso
potesse usarsi anche in caso di

frantumazione d’interessi.

Superficiale? Forse... Mercu-
Tiana?... Anche.

Per queste ragioni, tra mille.

seduzioni, si era data allo spet-
tacolo inteso come espressione
e sostentamento insieme: cine-

ma, televisione, teatro, senza

esclusione di ruoli: aiuto-regia,
produzione, manager, scrittrice,
regista, montatrice... troppi per

emergere _ professionalmente,
troppo pochi per essere Cha-

plin... E non paga di questa
schizofrenia, si era persa nei la-

birinti della gastronomia, della

floricoltura, della maternita,
della magia... della _follia...

dando grandi spazi anche agli
affetti e agli amori, inseguendo
il convincimento che l’unico ca-

polavoro fosse la vita stessa.

Alla lunga si era trovata un

po spiazzata: lavorava troppo

per lavorare poco.
Convinceva sempre meno il

suo interlocutore, il potenziale
e temuto « datore di lavoro »:

invecchiando non si comportava
come un vino DOC: si deterio-

rava. Non era per nulla autore-

vole: riusciva a imbarazzare

persino gli amici-compagni che

fortunosamente erano  ascesi
alle vette del potere. Faticavano
a rispondere alle sue sollecita-

zioni. E cosi le capitava talvolta
di sentirsi una questuante.

Purtroppo aveva perso le rab-

bie della giovinezza: era portata
a giustificare quasi tutto. « E

tempo di rampanti e di emer-

genti », si diceva, e in questo
senso lei era una venusiana.

Le difficolta presenti la co-

stringevano di quanto in quanto
a riandare al passato e ironica-
mente pensava: « ah i tempi
doro della Resistenza, della
foto col mitra!... Ah i tempi in

cui era la pit’ brava “aiuto” di

Tegisti-mito!... Ah i tempi in cui

era una dirigente di una multi-
nazionale dello spettacolo... Oh

tempora, oh mores! » E perché
suscitava tanto interesse allora?

Era la giovane bellezza, l’intelli-

genza, la generosita ,
la simpa-

tia oppure il minimo potere che

gestiva induceva gli altri a spec-
chiarsi nella sua totale disponi-
bilita?

«Capace di dedizione »...

Ma non abbastanza: e cosi per-
se clienti, amici prestigiosi... il
marito. Destino da tragedia o

non piuttosto un ruolo da com-

media scelto deliberatamente?
Che c’era di original in tutto

cid? Certo non nell’ accezione
di -stravagante. Negli anni cin-

quanta aveva lasciato una car-

Tiera che si profilava brillante
alla tv per vivere un’esperienza
teatrale neppure tanto eccitan-

te.

Negli anni sessanta, negli Sta-
ti Uniti scopri che la sua fuga
dal conformismo della produtti-
vita e dell’efficienza, laggit' era

pane di tutti i giorni.
E cosi approd6 felicemente e

inevitabilmente al femminismo

con la conseguente scoperta
drammatica della creativita

femminile, il cui segno specifi
cerco per tutto il resto della sua

Vita.

Trovo il coraggio di buttare a

mare le ultime sicurezze. Fu l’e-

poca felice dei cortometraggi da

lei finanziati, prodotti, scritti,
diretti... ma non distribuiti.

Negli oscuri anni ottanta,

giorni di yuppismo imperante,
accadde ancora qualcosa di po-
sitivo: le pubblicarono, a sua in-

saputa un libro microscopico
che fu definito, di volta in vol-

ta, dagli amici compiacenti poe-
tico, col dono della sintesi, spi-
ritoso, ironico. Tanto bastava

perché la voglia di scrivere si fa-

cesse pill intensa ahimé. E allo-

ra nuovi labirinti di metrica, se-

mantica ecc... Per lei la lotta

per la sopravvivenza perdurava
seppure in una societa che ap-

pariva priva di problemi di que-
sto tipo.

E Plunica attivita redditizia

era e restava lo spettacolo.
Che disgrazia! Un banchetto

di fiori... una libreria... un vi-

vaio... sognava talvolta come

impossibile alternativa.
Con seicentomila lire di pen-

sione al mese, grazie ai contri-
buti non versati dagli odiati

produttori, qualche amico in

meno, qualche bargiglio in pit,
avrebbe avuto il diritto di vivere

pienamente l’amore che portava
alla gente, ai grappoli di petali,
ai cieli che si sbiancano, al sole

rosso che affonda in mare... no,

non era ancora tempo di arche-

tipi e di miti. Ma quando?
Doveva risalire una china

erta: dallo splendore dei settan-

ta millimetri al superotto.
Una carriera edificante sem-

pre funestata dalla fatidica do-
manda: « Cosa stai facendo? »

L’ombra dei potenziali « da-
tori di lavoro », continuava a

perseguitarla: doveva non vole-
va.

In queste contraddizioni non

le rimaneva neanche il tempo
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te sul senso della politica e della
liberta per le donne, é veramen-

te poco politico se nel momento

stesso del confronto si ignora il
valore del lavoro e dell’impe-
gno di anni, svolto dalle altre, o

addirittura insieme aloro e, per
esempio, si cita quella della li-
breria delle donne a Napoli
come una trovata nuova, con

una maternita praticamente in-

dividuale, espressione della pre-
sente ripresa di desiderio e di

coesione, conseguente ad una

lunga stasi, ad un intervallo, ad
un vuoto di anni nei quali la
realta non sarebbe stata altro

che un rinchiudersi nel privato,
in attesa, evidentemente, di

tempi migliori (come nella rela-
zione di L. Mastrodomenico e

L. Cavaliere).
Silvana Campese

Pultimo evento che inesorabil-

mente avanzava...

« Dai, non si parla di queste
cose!... »

Era vulnerabile anche perché
non credeva alla posterita? Vita
come prova d’autore si ripete-
va: il fitto reticolo dell’acqua-
forte, graffiata nell’acido sottile

delle relazioni umane comun-

que vissute.
Era alle prese con la sua cre-

dibilita negata.
Invendibile e invenduta: era

un vanto?

O forse nel fondo aveva va-

gheggiato una fruttuosa parteci-
pazione a « Quelli della not-

te? »

Era una questione di eta ana-

grafica, di difesa strenua del suo

essere se stessa nella diaspora
delle intenzioni e degli accadi-

menti?
« Vado al regolamento... »

ripeteva atona.

Ma allora esisteva un altro

modo di affrontare la vita?
« Véééro?... »

~ 

A Napoli, anno 1976, spazio 
delle donne a Via Cilea, di pro
prietà di un'artista femminista, 
Maria Roccasalva, in cui far 
confluire le diverse realtà che si 
erano formate o si andavano 
formando tra le donne del mo
vimento. 

Erano anni di grande fermen
to e passione. 

Intorno al gruppo delle Ne
mesiache si creò un'aggrega
zione di donne interessate al 
discorso della creatività e 
della politica come arte e 
quotidianità e sorse di ll a 
poco la Cooperativa « Le tre 

ghinee,. di Napoli, con l'obiet
tivo di conquistare insieme alle 
altre uno spazio, ove far con
fluire le iniziative, le capaci
tà, le potenzialità, per impedire 
le dispersioni. Risale ad allora 
un progetto di spazio fisico e 
culturale internazionale, con 
l'attuazione di libreria, cinete
-ca, spazio espositivo etc., pre
sentato in varie occasioni ed in 
varie forme (manifestazioni e ri
chieste formali agli enti prepo
sti). Vanno ribadite e ricordate 
la forza del desiderio, che vince 
la noia di ogni pratica burocra
tica e la consapevolezza del va
lore e dell'opportunità inequi
vocabilmente politici del fine da 
raggiungere. 

Il Centro donna di Via Cilea, 
come era « naturale», durò 
quanto bastò per organizzare la 

n·o 
prima manifestazione femmini
sta napoletana sulla creatività 
ma l'artista che ci ospitava fu 
costretta a chiudere. Nomadi, 
dunque, ma con le nostre cer
tezze, continuammo e conti
nuiamo ancora oggi. 

Anno 1988: ancora una volta 
in una casa di un'artista, la 
scrittrice Fabrizia Ramondino. 
Una concentrazione di volontà 
e di energie, collegata politica
mente e storicamente alle ri
chieste del gruppo delle Neme
siache e della Cooperativa « Le 
tre ghinee », vuole esplicitarsi 
nella richiesta formale agli enti 
preposti per l'assegnazione di 
uno spazio ove creare un centro 
multivalente con libreria delle 
donne. Si sta discutendo l'ipote
si di un consorzio, per il rag
giungimento di tale obiettivo, 

tra associazioni e cooperative di 
donne femministe, che operano 
a Napoli. 

I collegamenti sono reali, tut
t'altro che casuali perché nessu
no di questi gruppi è estraneo 
all'altro. Quel che si è fatto 
quel che si è espresso in passa
to, la crescita che con le relazio
ni e le pratiche intercorse è sta
ta possibile, ha portato alle for
mazioni attuali e nessuna può 
ignorare la memoria comune o 
tacere il riconoscimento della 
storia dell'altra se non tacendo 
innanzitutto la propria. 

Al seminario del 31 maggio 
organizzato dall'Associazione 
« Lo specchio di Alice » presso 
la facoltà di lettere e filosofia di 
Napoli: invitare le donne a di
battere sui percorsi politici da 
seguire, dopo essersi confronta-
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.. - alle vette del potere. Fatlcavano mare le ultime sicurezze. Fu l'e-

Era molto aggressiva: aveva 
chiesto subito perché questo ti
tolo Mani-festa? Perché riferirsi 
a una testata di grande prestigio 
altamente ideologicizzata, laica 
e di élite, femminilizzandola, e 
aggiungendoci l'occhio dell'oc
culto, dell'esoterico? 

La domanda era provocato
ria. Il discorso era anche suo, 
ma non lo stile di « manifestar
lo »: era un modo goffo di rin
graziare le sue amiche del Sud 
che avevano permesso a lei, del 
Nord, di « manifestarsi ,. dan
dole spazio e ascolto. 

Ciò non era accaduto nella 
sua città natale, dove riviste 
femministe, o di donne come le 
piaceva chiamarle, da Lapis a 
Auttuaria, ne ignoravano persi
no l'esistenza. 

E nella sua città d'adozione, 
le era accaduto che un gruppo 
di arniche costituito in « gruppo 
di scrittura », le avesse negato 
di partecipare una tantum a una 
loro riunione! 

« Non ci siamo neppure ac
corte di aver creato un nuovo 
salotto letterario ... », disse poi 
qualcuna di loro. E c'era fierez
za nell'affermarlo! Non c'è oc
casione in cui non si chiedano 
documenti d'idoneità, mai iden
tità. 

In ritardo, parlando al padre 
morto in un delirio che le era 
abituale, gli aveva detto: « po
teva un uomo del Sud, anche se 
nato al Nord, capire una figlia 
che caparbiamente si batteva 
per gli oppressi, gli sfruttati, i 
diversi... Insomma "i Sud" inte
si come precaria condizione 
umana ... ». 

• a rispondere alle sue sollecita- poca felice dei cortometraggi da 
zioni. E così le capitava talvolta lei finanziati, prodotti, scritti, 

Il padre aveva sempre ottusa
mente negato le sue origini. 

« Vado al regolamento ... » e 
danzava leggiadramente. All'i
dea del numero zero di « Mani
Festa » si era chiesta: qual'è 
l'imput, qual'è il target? Lin
guaggio pubblicitario che non le 
apparteneva ma che la diverti-
va. 

Negli ultimi tempi era molto 
intrigata dalle implicazioni del 
linguaggio. Era per indole un'u
manista, non di talento leonar
desco se un termine cosi preciso 
potesse usarsi anche in caso di 
frantumazione d'interessi. 

Superficiale? Forse ... Mercu
riana? ... Anche. 

Per queste ragioni, tra mille. 
seduzioni, si era data allo spet
tacolo inteso come espressione 
e sostentamento insieme: cine
ma, televisione, teatro, senza 
esclusione di ruoli: aiuto-regia, 
produzione, manager, scrittrice, 
regista, montatrice ... troppi per 
emergere professionalmente, 
troppo pochi per essere Cha
plin... E non paga di questa 
schizofrenia, si era persa nei la
birinti della gastronomia, della 
floricoltura, della maternità, 
della magia... della follia ... 
dando grandi spazi anche agli 
affetti e agli amori, inseguendo 
il convincimento che l'unico ca
polavoro fosse la vita stessa. 

Alla lunga si era trovata un 
pò spiazzata: lavorava troppo 
per lavorare poco. 

Convinceva sempre meno il 
suo interlocutore, il potenziale 
e temuto « datore di lavoro »: 
invecchiando non si comportava 
come un vino DOC: si deterio-

di sentirsi una questuante. diretti ... ma non distribuiti. 
Purtroppo aveva perso le rab- Negli oscuri anni ottanta, 

bie della giovinezza: era portata giorni di yuppismo imperante, 
a giustificare quasi tutto. « È accadde ancora qualcosa di po
tempo di rampanti e di emer- sitivo: le pubblicarono, a sua in
genti », si diceva, e in questo saputa un libro microscopico 
senso lei era una venusiana. che fu definito, di volta in voi

Le difficoltà presenti la co- ta, dagli amici compiacenti poe
stringevano di quanto in quanto tico, col dono della sintesi, spi
a riandare al passato e ironica- ritoso, ironico. Tanto bastava 
mente pensava: « ah i tempi perché la voglia di scrivere si fa
d'oro della Resistenza. della cesse più intensa ahimé. E allo
foto col mitra!. .. Ah i tempi in ra nuovi labirinti di metrica, se
cui era la più brava "aiuto" di mantica ecc... Per lei la lotta 
registi-mito!. .. Ah i tempi in cui per la sopravvivenza perdurava 
era una dirigente di una multi- seppure in una società che ap
nazionale dello spettacolo ... Oh pari va priva di problemi di que
tempora, oh mores! ,. E perché sto tipo. 
suscitava tanto interesse allora? E l'unica attività redditizia 
Era la giovane bellezza, l'intelli- era e restava lo spettacolo. 
genza, la generosità , la simpa- Che disgrazia! Un banchetto 
tia oppure il minimo potere che di fiori ... una libreria ... un vi
gestiva induceva gli altri a spec- vaio... sognava talvolta come 
chiarsi nella sua totale disponi- impossibile alternativa. 
bilità? Con seicentomila lire di pen-

« Capace di dedizione »... sione al mese, grazie ai contri
Ma non abbastanza: e così per- buti non versati dagli odiati 
se clienti, amici prestigiosi ... il produttori, qualche amico in 
marito. Destino da tragedia o meno, qualche bargiglio in più, 
non piuttosto un ruolo da com- avrebbe avuto il diritto di vivere 
media scelto deliberatamente? pienamente l'amore che portava 
Che c'era di origina] in tutto alla gente, ai grappoli di petali, 
ciò? Certo non nell' accezione ai cieli che si sbiancano, al sole 
di stravagante. Negli anni cin- rosso che affonda in mare ... no, 
quanta aveva lasciato una car- non era ancora tempo di arche-
riera che si profilava brillante tipi e di miti. Ma quando? 
alla tv per vivere un'esperienza Doveva risalire una china 
teatrale neppure tanto eccitan- erta: dallo splendore dei settan-
te. ta millimetri al superotto. 

Negli anni sessanta, negli Sta- Una carriera edificante sem-
ti Uniti scopri che la sua fuga pre funestata dalla fatidica do-
dal conformismo della produtti- manda: « Cosa stai facendo? ,. 
vità e dell'efficienza, laggiù era L'ombra dei potenziali « da-
pane di tutti i giorni. tori di lavoro », continuava a 

E così approdò felicemente e perseguitarla: doveva non vole-
inevitabilmente al femminismo va. 
con la conseguente scoperta In queste contraddizioni non 
drammatica della creatività le rimaneva neanche il tempo 
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te sul senso della politica e della 
libertà per le donne, è veramen
te poco politico se nel momento 
stesso del confronto si ignora il 
valore del lavoro e dell'impe
gno di anni, svolto dalle altre, o 
addirittura insieme a loro e, per 
esempio, si cita quella della li
breria delle donne a Napoli 
come una trovata nuova, con 
una maternità praticamente in
dividuale, espressione della pre
sente ripresa di desiderio e di 
coesione, conseguente ad una 
lunga stasi, ad un intervallo, ad 
un vuoto di anni nei quali la 
realtà non sarebbe stata altro 
che un rinchiudersi nel privato, 
in attesa, evidentemente, di 
tempi migliori (come nella rela
zione di L. Mastrodomenico e 
L. Cavaliere). 

Silvana Campese 

per prepararsi a fronteggiare 
l'ultimo evento che inesorabil
mente avanzava ... 

« Dai, non si parla di queste 
cose!. .. ,. 

Era vulnerabile anche perché 
non credeva alla posterità? Vita 
come prova d'autore si ripete
va: il fitto reticolo dell'acqua
forte, graffiata nell'acido sottile 
delle relazioni umane comun
que vissute. 

Era alle prese con la sua cre
dibilità negata. 

Invendibile e invenduta: era 
un vanto? 

O forse nel fondo aveva va
gheggiato una fruttuosa parteci
pazione a « Quelli della not
te? » 

Era una questione di età ana
grafica, di difesa strenua del suo 
essere se stessa nella diaspora 
delle intenzioni e degli accadi
menti? 

« Vado al regolamento ... » 

ripeteva atona. 
Ma allora esisteva un altro 

modo di affrontare la vita? 
« Véééro" 

-
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La nuova

soggettivita fem-

minile venutasi a formare

in questi ultimi anni ha determi-

nato anche nel mondo cristiano

una rilettura del discorso teologi-
co globalmente preso, aprendo
una vasta possibilita di ricerche e

di nuove prospettive, in numerosi

campi.
Che le donne si siano interroga-

te sulla legittimita dell’interpreta-
zione biblica che giustificava la

loro subordinazione, non é novita

dei nostri tempi. Tracce di questa
autocoscienza possono essere ri-

trovate gia a partire dal nostro Ri-

nascimento, anche se é solo alla

meta dell’800, con il nascere dei

movimenti femminili, socialisti ¢

borghesi, che si iniziano a mettere

in discussione, anche da parte del-

le credenti, le assi portanti della

discriminazione femminile alle

basi della concezione fisiologica,
giuridica, filosofica e infine teolo-

gica.
Ma per « teologia femminista »

propriamente detta si intende

quella nata intorno al 1960, paral-
lelamente all’emergere del nuovo

femminismo laico e alle nascenti

teologie della liberazione (degli
oppressi, dei negri, dei poveri...).
Essa, pit che un pensiero sistema-

tico, definito e definibile, si pre-
senta come vasto e complesso mo-

vimento culturale di analisi e di

militanza, che vede protagoniste
le donne, nuovo soggetto di rifles-

sione teologica. Per questo non &

facile presentare in poche righe
tutte le linee, gli orientamenti, i

fermenti particolarmenti vivi, so-

prattutto in USA e nell’Europa
settentrionale (Germania, Olan-

da, Inghilterra) da vent’anni a

questa parte. Mi limito ad offrire

pochi dati che indichino i punti
salienti di questo fenomeno ec-

clesiale e teologico rimandando

per ulterior’ approfondimenti al

re-

cente testo

e teologia, Que-
riniana, Brescia 1988.

La teologia femminista:

1) parte dalla presa di coscienza

delle donne circa la propria op-

pressione in seno alla Chiesa. E

quindi una teologia elaborata da

donne;
2) si pone in rapporto critica-

mente dialettico con la teologia
« tradizionale », considerata uni-

laterale perché ha offerto una vi-

sione maschile, patriarcale e occi-

dentale, presentandola erronea-

mente come unica possibile, legit-
tima e universalmente valida;

3) nasce dalla riflessione, ma

anche dalla prassi (esperienza di
fede contestualizzata) proponen-
dosi una militanza di liberazione.

Da queste premesse ne conse-

gue la necessita di rivisitare la

teologia ed in modo particolare
operare:

a) una rilettura biblica che passi
al vaglio critico linterpretazione
che é stata data dalla Bibbia. La

consapevolezza che la Scrittura,
riflettendo una cultura patriarca-
le, é stata spesso letta strumental-

mente per giustificare la subordi-

nazione femminile, richiede una

maggiore conoscenza della condi-

zione della donna nel milieu bibli-

co, degli elementi socio-culturali,

quindi ideologico-religiosi, che
hanno permesso la legittimazione
della subalternita. Accanto a que-
sta importante fase critica, si va

affiancando una ricerca positiva
del « femminile » nella Bibbia:

personaggi (Miriam, Debora, le

discepole di Gesu, le collaboratri-
ci di Paolo, ecc.) immagini fem-

minili in Dio. visioni profetiche

alternative al contesto patriarca-
le... Al vaglio critico anche la fi-

gura del Cristo per cid che di rivo-

luzionario ha significato la sua

persona e il suo messaggio per la

donna nonché per i limiti legati
alla sua persona storica.

b) una rilettura storica. Anche

per quanto riguarda lindagine

storica

emergono

fe .

diversi filoni

di indagine. Da una parte si cerca

di far emergere una storia gene-
ralmente « nascosta » 0 poco co-

nosciuta di donne che sono state,
come gli uomini, autentiche testi-

moni del Vangelo, che hanno

svolto ruoli di rilievo nelle Chiese

(diaconesse, badesse...) 0 che co-

munque hanno espresso, in ma-

niera pil o meno esplicito, un de-
siderio di partecipazione e di cor-

responsabilita all’interno della

vita ecclesiale. Da un’altra gli stu-

di si orientano anche ad eviden-

ziare le forme di discriminazione

sessuale e le relative giustificazio-
ni ideologiche esistenti nella sto-

ria del Cristianesimo e che hanno
determinato la subordinazione o

lesclusione della donna all’inter-
no della chiesa. Da un’altra anco-

ra un filone di ricerche, ricco di

prospettive, ma nacora poco
sfruttato, si indirizza verso una

storia che evidenzi la complemen-
tarieta, le influenze che entrambi

i sessi hanno reciprocamente eser-

citato, come risulta per es. nella

storia dei santi, dei mistici ecc.

c) una rilettura teologica che

comporta principalmente rivolu-

zionare il linguaggio umano su

Dio, non usando categorie esclu-

sivamente maschili (La Bibbia ci

parla anche dei suoi « aspetti »
femminili). L’immagine di Dio,
che comunque non va limitata a

figure parentali, va al di la del pa-
triarcato; per questo motivo lo

stesso concetto di paternita attri-

buito a Dio é rivisto criticamente.

Inoltre si tende a valorizzare la
Trinita per dare rilievo allo Spiri-
to Santo colto come manifestazio-

ne femminile di Dio (secondo una

tradizione

soprattutto orientale)
e per sottolineare in Dio la plura-
lita e la dialettica contro una vi-

sione monolitica ed autoritaria

che si é spesso data di Dio Padre.

La rilettura teologica tocca an-

che la mariologia per la sua chiara

ambivalenza simbolica (esaltazio-
ne e subordinazione della donna),
etica e lecclesiologia. Si vuole

per esempio riscoprire la funzione

critica dell’etica perché svolga un

tuolo profetico di smascheramen-

to delle forme di discriminazione
che non permettono la realizza-

zione dei principi proclamati (in
questo caso Veffettiva eguaglianza
dei sessi) e che tenti di ridefinire
il rapporto tra uomo e donna su

diverse basi, antropologiche ed
etiche. Va da sé il riesame critico

dei luoghi classici dell’oppressione
morale della donna perpetuati at-

traverso la direzione spirituale e

la confessione (rapporti sessuali,
limitazione della nascite, aborto,

spinta alla remissivita, alla rasse-

gnazione...)
Per quanto riguarda l’ecclesio-

logia si sente il bisogno di « rifor-

mare » la Chiesa superando la

cultura e le strutture clericali ed

unilaterali, riconsiderando diver-

samente la presenza della donna

all'interno della comunita eccle-

siale perché i compiti (ministeri)
_

Siano assegnati in base alle capaci-
ta (carismi) e non determinati dal
sesso. Alla richiesta del sacerdo-

zio da parte delle donne si va

sempre pit affiancando la rifles-

sione critica e pit radicale del

senso del servizio ministeriale ge-
neralmente considerato: devono

le donne rivendicarne un potere 0

non piuttosto riportare quella fun-
zione presbiteriale alle sue auten-

tiche origini desacralizzate.
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minile venutasi a formare 
in questi ultimi anni ha detenni
nato anche nel mondo cristiano 
una rilettura del discorso teologi
co globalmente preso. aprendo 
una vasta possibilità di ricerche e 
di nuove prospettive. in numerosi 
campi. 

Che le donne si siano interroga
te sulla legittimità dell'interpreta
zione biblica che giustificava la 
loro subordinazione. non è novità 
dei nostri tempi. Tracce di questa 
autocoscienza possono essere ri
trovate già a partire dal nostro Ri
nascimento, anche se è solo alla 
metà dell'800. con il nascere dei 
movimenti femminili. socialisti e 
borghesi. che si iniziano a mettere 
in discussione. anche da parte del
le credenti. le assi portanti della 
discriminazione femminile alle 
basi della concezione fisiologica. 
giuridica. filosofica e infine teolo
gica. 

Ma per • teologia femminista ,. 
propriamente detta si intende 
quella nata intorno al 1960. paral
lelamente all'emergere del nuovo 
femminismo laico e alle nascenti 
teologie della liberazione ( degli 
oppressi. dei negri. dei poveri ... ). 
Essa. più che un pensiero sistema
tico. definito e definibile. si pre
senta come vasto e complesso mo
vimento culturale di analisi e di 
militanza. che vede protagoniste 
le donne. nuovo soggetto di rifles
sione teologica. Per questo non è 
facile presentare in poche righe 
tutte le linee. gli orientamenti. i 
fermenti particolarmenti vivi, so
prattutto in USA e nell'Europa 
settentrionale (Germania, Olan
da, Inghilterra) da vent'anni a 
questa pane. Mi limito ad offrire 
pochi dati che indichino i punti 
salienti di questo fenomeno ec
clesiale e teologico rimandando 
p,·r ulteriori approfnndim,·nti al 
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La teologia femminista: 
1) parte dalla presa di coscienza 

delle donne circa la propria OP.
pressione in seno alla Chiesa. È 
quindi una teologia elaborata da 
donne; 

2) si pone in rapporto critica
mente dialettico con la teologia 
« tradizionale », considerata uni
laterale perché ha offerto una vi
sione maschile, patriarcale e occi
dentale. presentandola erronea
mente come unica possibile, legit
tima e universalmente valida; 

3) nasce dalla riflessione. ma 
anche dalla prassi (esperienza di 
fede contestualizzata) proponen
dosi una militanza di liberazione. 

Da queste premesse ne conse
gue la necessità di rivisitare la 
teologia ed in modo particolare 
operare: 

a) una rilettura biblica che passi 
al vaglio critico l'interpretazione 
che è stata data dalla Bibbia. La 
consapevolezza che la Scrittura. 
riflettendo una cultura patriarca
le. è stata spesso letta strumental
mente per giustificare la subordi
nazione femminile, richiede una 
maggiore conoscenza della condi
zione della donna nel milieu bibli
co. degli elementi socio-culturali. 
quindi ideologico-religiosi. che 
hanno permesso la legittimazione 
della subalternità. Accanto a que
sta importante fase critica. si va 
affiancando una ricerca positiva 
del « femminile ,. nella Bibbia: 
personaggi (Miriam, Debora. le 
discepole di Gesù. le collaboratri
ci di Paolo. ecc.) immagini fem
minili in Dio. visioni profetiche 

• ;" ==9.•.•••••r~Y~ dt mdagme. Da una parte s1 cerca La nlettura teologica tocca an-
-=~..:::•:•:•:01-r« di far emergere una storia gene- che la mariologia per la sua chiara 

- •.• • ralmente «nascosta,. o poco co- ambivalenza simbolica (esaltazio-

alternative al contesto patriarca
le ... Al vaglio critico anche la fi
gura del Cristo per ciò che di rivo
luzionario ha significato la sua 
persona e il suo messaggio per la 
donna nonché per i limiti legati 
alla sua persona storica. 

b) una rilettura storica. Anche 
per quanto riguarda l'indagine 

,, o,vf"rso df•lla sc,,,tura 

trattera' 
di 

nosciuta di donne che sono state. ne e subordinazione della donna), 
come gli uomini, autentiche testi- l'etica e l'ecclesiologia. Si vuole 
moni del Vangelo, che hanno per esempio riscoprire la funzione 
wolto ruoli di rilievo nelle Chiese critica dell'etica perché svolga un 
(diaconesse, badesse ... ) o che co- ruolo profetico di smascheramen-
munque hanno espresso. in ma- to delle forme di discriminazione 
niera più o meno esplicito. un de- che non permettono la realizza-
siderio di partecipazione e di cor- zione dei principi proclamati (in 
responsabilità atrinterno della questo caso l'effettiva eguaglianza 
vita ecclesiale. Da un'altra gli stu- dei sessi) e che tenti di ridefinire 
di si orientano anche ad eviden- il rapporto tra uomo e donna su 
ziare le forme di discriminazione diverse basi, antropologiche ed 
sessuale e le relative giustificazio- etiche. Va da sé il riesame critico 
ni ideologiche esistenti nella sto- dei luoghi classici dell'oppressione 
ria del Cristianesimo e che hanno morale della donna perpetuati at-
detenninato la subordinazione o traverso la direzione spirituale e 
l'esclusione della donna atrinter- la confessione (rapporti sessuali. 
no della chiesa. Da un'altra anco- limitazione della nascite, aborto, 
ra un filone di ricerche. ricco di spinta alla remissività. alla rasse-
prospettive, ma nacora poco gnazione ... ) 
sfruttato, si indirizza verso una Per quanto riguarda l'ecclesio-
storia che evidenzi la complemen- logia si sente il bisogno di • rifor-
tarietà, le influenze che entrambi mare ,. la Chiesa superando la 
i sessi hanno reciprocamente eser- cultura e le strutture clericali ed 
citato. come risulta per es. nella unilaterali. riconsiderando diver-
storia dei santi, dei mistici ecc. samente la presenza della donna 

c) una rilettura teologica che all'interno della comunità eccle-
comporta principalmente rivolu- siale perché i compiti (ministeri) 
zionare il linguaggio umano su siano assegnati in base alle capaci-
Dio, non usando categorie esclu- tà (carismi) e non determinati dal 
sivamente maschili (La Bibbia ci sesso. Alla richiesta del sacerao-
parla anche dei suoi « aspetti ,. zio da parte delle donne si va 
femminili). L'immagine di Dio. sempre più affiancando la rifles-
che comunque non va limitata a sione critica e più radicale del 
figure parentali. va al di là del pa- senso del sen;zio ministeriale ge-
triarcato: per questo motivo lo neralmente considerato: devono 
stesso concetto di paternità attri- le donne rivendicarne un potere o 
buito a Dio è rivisto criticamente. non piuttosto riportare quella fun-
i noi tre si tende a valorizzare la z10ne presbiteriale alle sue auten-
Trinità per dare rilievo allo Spin- tiche origini desacralizzate. 
to Santo colto come manifestazio
ne femminile di Dio (secondo una 
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« Sul proprio albero. A: Dei

pensieri di nessun pensatore mi

diletto tanto quanto dei miei pro-

pri: questo non dice indubbia-
mente un bel nulla sul loro valo-

re, ma dovrei essere uno stolto a

scartare i frutti per me pit gusto-
si, per il semplice fatto che fortui-

tamente crescono sul mio albero!

E gia una volta io fui questo paz-
zo. - B: Ad altri accade l’opposto:
e anche questo non dice un bel
nulla sul valore dei loro pensieri,
e specialmente ancora nulla con-

tro il loro valore ». (F. Nietzsche)
Sarebbe presunzione il credere

di poter parlare del proprio con-

cetto o della
ia

visione del-
larte nello spazio delimitato dalle

« parole dipinte », tuttavia sono

convinta che il modo migliore per
iniziare a recitare la mia parte sul

complesso palcoscenico di una

nuova rivista sia proprio quello di

presentare alcuni indizi, alcune

tracce che renderanno pit sempli-
ce linterpretazione e la lettura

dei miei interventi « a venire »; 0

per dirla con Virginia Woolf in

modo che « anche il pid transito-

rio visitatore su questo pianeta,
dopo aver guardato questo gior-
nale, non potrebbe capire, anche

da queste sconnesse testimonian-

ze » cid che l’arte sta attraversan-

do.

Naturalmente, come ogni buon

critico d’arte contemporanea, in

questo mio passeggiare tra le idee

ho sentito il bisogno di cercare la

compagnia di un artista. Ho pre-

Un giorno, Oliver, la mia guida,
mi condusse al mercato del pesce.
Passiamo dapprima vicino a ban-

chi dove sono in vendita enormi

granchi vivi che agitano disperata-
mente le chele aprendo e chiuden-

do pinze grandi come cesoie. Su
altri banchi sono in vendita arago-
ste rosse, aragoste nere, aragoste
mai viste, striate di verde e di az-

Zurro.

« Quelle nere non sono arago-
ste » mi dice Oliver, « ma non ri-
cordo mai il loro nome ». Gli chie-
do di acquistare un granchio, uno

di quelli grossi. « Per carita! » mi

ferito, tuttavia, confrontarmi con

un’artista giovane, non ancora ir-

Tetita dalla magia della fama; que-
sto non per una mera esaltazione

dello slancio creativo « intatto e

genuino », né per timore di pe-
danti lezioni su « cid che significa
oggi fare arte », ma per una mia
innata propensione verso « parole
nuove ».

Quello che segue é un breve re-

soconto del dialogo avvenuto tra

me e A. Muskardin (ventinoven-
ne artista romana), una qualun-
que mattina di quest’inverno in
un parco di Roma.

La figura dell’artista in questi
ultimi anni ha perso le sue carat-

teristiche tradizionali. La grande
apertura contrassegnata dall’affer-
mazione della Transavanguardia
ha spianato la strada ad un’enor-

me schiera di « individualita crea-

trici », ha sradicato i pregiudizi —

a dire il vero un po troppo soffo-

canti — delle avanguardie, ma

nello stesso tempo ha creato — di

Tiflesso — una grande confusione.

Ora, forse, nel nostro mondo

qualcuno comincia a sentire l’esi-

genza di fermarsi a riflettere, di

sottrarsi al ritmo sempre pil acce-

lerato dell’arte per capire cosa

succede e — se ha talento e fortu-

na — cosa succedera. C’é bisogno
di qualcosa di nuovo.

To non credo che si possa parla-
re di qualcosa di nuovo nella acce-

zione comune del termine. Quello
di cui si sente il bisogno é « uno

sguardo nuovo ». Quello che i

giovani artisti possono dare é pro-

prio questo, al di la di qualunque
novita stilistica, linguistica o ico-

nografica.
Forse hai ragione... ma l’arte é

gia un grande occhio attraverso

cui guardare... in tal modo non

faresti che aggiungere un’altra pu-

pilla.

risponde, « a casa dovrai tenerlo

in una conca gigantesca, ed andar-

gli tutti i giorni a prendere acqua
fresca di mare. Non oserei mai

cuocere viva una creatura come

quella! E poi, hai mai visto morire
lessato uno di questi granchi?
uno spettacolo che non ti auguro.
Quando me ne regalano uno, in

breve diventa il padrone della

casa. Sono animali esigenti da

soddisfare, sopratutto per il vitto.

Dopo qualche tempo, di nascosto

li riporto in mare, fra le radici del-

le mangrovie, in un posto sicuro

dove i pescatori non possono arri-

vare! ».

Poco pit avanti, molte persone
sono riunite intorno ad un giovane
pescatore che regge fra le braccia

un cesto di foglie di palma gron-
dante acqua, che porta con caute-

la, quasi avesse fra le mani una

culla. Il giovane si fa largo a fatica

fra gli isolani che gli si serrano at-

torno sempre pid stretti.
Mentre io ed Oliver veniamo

sospinti dalla folla lontano dal pe-
scatore, verso un angolo della

piazza, mi torna ad un tratto alla

mente Timmagine di quando,
bambina, correvo all’alba sulla

Ed anche Vacutezza che ti per-
mette di vedere alcune cose...

... Che prima non vedevi?

Che vedevi in altro modo. Ep-
poi non credo che Varte sia una

sorta di microscopio attraverso cui

osservare (e reinterpretare) la real-

ta. Sono convinta che il compito
dell’artista sia anche quello di ri-

flettere il mondo nelle proprie ope-
re.

In questo momento éil sistema

dell’arte nella sua globalita a ri-

flettere il mondo. Il declino degli
ideali, la mancanza di un impegno

politico, il crescente desiderio di

piacere agli altri, il « pensiero de-

bole », il facile epigonismo, é

questo che si incontra costante-

mente nell’attualita artistica.

Ma anche il desiderio di non

creare soltanto per sé stessi o per il

mercato, l’esigenza di confrontarsi
con le altre discipline umane, il te-

ner conto dei cambiamenti... primi
tra tutti quelli in campo scientifico.

La computer art, per esempio?
Beh si, una cosa divertente, spe-
cialmente per gli appassionati del

« fai da te » o per i collezionisti

che amano cambiare spesso i qua-
dri appesi alle pareti. Ma forse é

meglio cercare di conservare una

« vecchia » cultura della visione.

spiaggia per vedere i pescatori ti-

rare su le sciabiche. Rimanevo in-

cantata a guardare le reti da cui

uscivano testine strangolate e co-

dine guizzanti; immobile, aspetta-
vo che i pescatori raccogliessero i

pesci pili grossi e se ne andassero,
per cercare stelle di mare e ippo-
campi fra le alghe.

Scuotendomi dai ricordi, lascio

indietro Oliver ed inizio a farmi

largo come allora fra la folla;
avanzando a forza di spinte e di

preghiere arrivo accanto al pesca-
tore che nel frattempo ha affidato

il canestro ad un mercante di pe-
sce e si é inginocchiato su un tap-
“peto volgendo la testa verso la

Mecca, come fanno i maomettani

nell’atto della preghiera. Lo sento

sillabare parole a me incomprensi-
bili, mentre tenendo fra le mani il

Corano si prostra fino a sfiorare
con la fronte il suolo. La folla al-

Vimprovviso si é fatta immobile e

riverente.

Quando le parole sono pronun-
ciate, riposto il Corano e arrotola-

to il tappeto, il mercante di pesce

apre la cesta da cui estrae con cau-

tela una creatura morta da poco,
ancora bagnata dall’acqua del

Tin

Non pensavo alla computer
art... ma alla teoria deifrattaliche

a me personalmente ha fatto molto

riflettere; ma poi, perché no, an-

che al computer... ma in modo di-

verso da come l’intendi tu, anzi in-

verso: non servirsi del mezzo mec-

canico per fare un’opera non auto-

matizzare il processo creativo, ma

avvicinarlo allarte, per dirla in

modo un pé retorico « umanizzare

modo stimolante di far avvicinare
la gente all’arte contemporanea
perché mi pare di non sbagliare
dicendo che la maggior parte del-

la gente ha ancora molti pregiudi-
zi verso il linguaggio dell’arte.
Anche se non mi sembra che gli
artisti tengano molto conto di

questo.
Eppure é ancora la componente

umana: l'emozione, Vistinto che

rendono affascinante e stimolante

Pavventurarsi in questo territorio.

Ed allora dovremmo fare qual-
cosa per farlo capire anche agli al-

tri.

E gia! lo un’idea ce Vavrei... si

potrebbe fare una mostra...

Eh no! Un giornale é — per de-

finizione — il luogo dell’opinione
e non la fabbrica delle idee!

« L’ironia dei contemporanei.

mare. Fra le mani del mercante

vedo apparire una gran coda az-

zurra, poi un sesso implume di

adolescente, un ombelico, due

fianchi, due piccoli seni rotondi

con capezzoli, due pinne che sem-

brano gli arti di una focomelica,
infine una testina rotonda, calva,
schiacciata sulla quale si distin-

guono bene due piccoli occhi, una

specie di naso ed una bocca senza

labbra a forma di mezzaluna.
« Dicono che sia squisito » sus-

surra Oliver alle mie spalle « ma

io non lo mangerei per tutto l’oro

del mondo! E meta squalo e meta

bambina, anche se tutti in queste
isole sostengono che sia un pesce
come gli altri. Sono in cattiva

fede: sanno bene che é una sirena,
tanto che il pescatore deve giurare
sul Corano di non avere avuto

rapporti carnali con lei. Se avesse

In_questo momento é una moda

europea frattare con ironia tutti i

grandi interessi, poiché, affaccen-
dandosi al loro servizio, non si ha

tempo per prenderli sul serio ».

(F. Nietzsche)

avuto rapporti carnali con lei, ago-
nizzante Ma ancora viva, Ora non

la potrebbe vendere né la gente
dell’isola potrebbe mangiarla, per-
ché la sua sarebbe carne contami-

nata ».

Vedo negli occhi della sirena

sguardi liquidi che sembrano vivi.
Il cetaceo steso sul banco davanti

a me sembra una prova della natu-

ra, un abbozzo di sirena rimasto

incompiuto: tutto, nella creatura

che sta per essere tagliata a pezzi,
spartita e mangiata, mi sembra in-

completo, come lasciato li sul ban-

co da un artista impaziente o forse
stanco. Non c’é nulla nella sirena
di « finito », solo il suo sesso da

adolescente implume pallido, gon-
fio come quello di un’annegata é

perfetto e bellissimo, stillante goc-
ce d’Oceano. Impietosita faccio
latto di accarezzarlo, ma l’archeo-
logo mi ferma la mano dicendo:
« E meglio di no, chissa come in-

terpreterebbero questo gesto! »

« Chi mangia il sesso della sire-
na? » gli chiedo, ma lui fa finta di

non sentire e mi trascina in fretta

verso altri banchi.

oe ee

« Sul proprio albero. A: Dei 
pensieri di nessun pensatore mi 
diletto tanto quanto dei miei pro
pri: questo non dice indubbia
mente un bel nulla sul loro valo
re, ma dovrei essere uno stolto a 
scartare i frutti per me più gusto
si, per il semplice fatto che fortui
tamente crescono sul mio albero! 
E già una volta io fui questo paz
w. - B: Ad altri accade l'opposto: 
e anche questo non dice un bel 
nulla sul valore dei loro pensieri, 
e specialmente ancora nulla con
tro il loro valore ,._ (F. Nietzsche} 

Sarebbe presunzione il credere 
di poter parlare del proprio con
cetto o della propria visione del
l'arte nello spazio delimitato dalle 
« parole dipinte ,., tuttavia sono 
convinta che il modo migliore per 
iniziare a recitare la mia parte sul 
complesso palcoscenico di una 
nuova rivista sia proprio quello di 
presentare alcuni indizi, alcune 
tracce che renderanno più sempli
ce l'interpretazione e la lettura 
dei miei interventi " a venire ,.; o 
per dirla con Virginia Woolf io 
modo che « anche il più transito
rio visitatore su questo pianeta, 
dopo aver guardato questo gior
nale, non potrebbe capire, anche 
da queste sconnesse testimonian
ze ,. ciò che l'arte sta attraversan
do. 

Naturalmente, come ogni buon 
critico d'arte contemporanea, in 
questo mio passeggiare tra le idee 
ho sentito il bisogno di cercare la 
compagnia di un artista. Ho pre-

lin g1urnu, OhH:r. la mia guuJa, 
m1 condusse al mercato del pesce. 
Passiamo dapprima vicino a ban
chi dove sono in vendita enormi 
granchi vivi che agitano disperata
mente le chele aprendo e chiuden
do pinze grandi come cesoie. Su 
altri banchi sono in vendita arago
ste rosse, aragoste nere, aragoste 
mai viste, striate di verde e di az
zurro. 

« Quelle nere non sono arago
ste ,. mi dice Oliver, « ma non ri
cordo mai il loro nome ». Gli chie
do di acquistare un granchio, uno 
di quelli grossi. « Per carità! » mi 

ferito, tuttavia, confrontarmi con 
un'artista giovane, non ancora ir
retita dalla magia della fama; que
sto non per una mera esaltazione 
dello slancio creativo « intatto e 
genuino», né per timore di pe
danti lezioni su « ciò che significa 
oggi fare arte », ma per una mia 
innata propensione verso « parole 
nuove"· 

Quello che segue è un breve re
soconto del dialogo avvenuto tra 
me e A. Muskardin (ventinoven
ne artista romana), una qualun
que mattina di quest'inverno in 
un parco di Roma. 

La figura dell'artista in questi 
ultimi anni ha perso le sue carat
teristiche tradizionali. La grande 
apertura contrassegnata dall'affer
mazione della Transavanguardia 
ha spianato La strada ad un'enor
me schiera di « individualità crea
trici », ha sradicato i pregiudizi -
a dire il vero un pò troppo soffo
canti - delle avanguardie, ma 
nello stesso tempo ha creato - di 
riflesso - una grande confusione. 
Ora, forse, nel nostro mondo 
qualcuno comincia a sentire l'esi
genza di fermarsi a riflettere, di 
sottrarsi al ritmo sempre più acce
lerato dell'arte per capire cosa 
succede e - se ha talento e fortu
na - cosa succederà. C'è bisogno 
di qualcosa di nuovo. 

lo non credo che si possa parla
re di qualcosa di nuovo nella acce
zione comune del termine. Quello 
di cui si sente il bisogno è « uno 
sguardo nuovo ». Quello che i 
giovani artisti possono dare è pro
prio questo, al di là di qualunque 
novità stilistica, linguistica o ico• 
nografica. 

Forse bai ragione ... ma l'arte è 
già un grande occhio attraverso 
cui guardare... in tal modo non 
faresti che aggiungere un'altra pu
pilla. 

risponde, « a casa dovrai tenerlo 
in una conca gigantesca, ed andar
gli tutti i giorni a prendere acqua 
fresca di mare. Non oserei mai 
cuocere viva una creatura come 
quella! E poi, hai mai visto morire 
lessato uno di questi granchi? È 
uno spettacolo che non ti auguro. 
Quando me ne regalano uno, in 
breve diventa il padrone della 
casa. Sono animali esigenti da 
soddisfare, sopratutto per il vitto. 
Dopo qualche tempo, di nascosto 
li riporto in mare, fra le radici del
le mangrovie, in un posto sicuro 
dove i pescatori non possono arri
vare!"· 

Poco più avanti, molte persone 
sono riunite intorno ad un giovane 
pescatore che regge fra le braccia 
un cesto di foglie di palma gron
dante acqua, che porta con caute
la, quasi avesse fra le mani una 
culla. Il giovane si fa largo a fatica 
fra gli isolani che gli si serrano at
torno sempre più stretti. 

Mentre io ed Oliver veniamo 
sospinti dalla folla lontano dal pe
scatore, verso un angolo della 
piazza, mi torna ad un tratto alla 
mente l'immagine di quando, 
bambina, correvo all'alba sulla 

• n• O 

Ed anche l'acutezza che ti per
mette di vedere alcune cose ... 
... Che prima non vedevi? 

Che vedevi in altro modo. Ep
poi non credo che l'ane sia una 
sorta di microscopio attraverso cui 
osservare ( e reinterpretare) la real
tà. Sono convinta che il compito 
dell'artista sia anche quello di ri
flettere il mondo nelle proprie ope
re. 

In questo momento è il sistema 
dell'arte nella sua globalità a ri
flettere il mondo. li declino degli 
ideali, la mancanza di un impegno 

politico, il crescente desiderio di 
piacere agli altri, il « pensiero de
bole », il facile epigonismo, è 
questo che si incontra costante
mente nell'attualità artistica. 

Ma anche il desiderio di non 
creare soltanto per sé stessi o per il 
mercato, l'esigenza di confrontarsi 
con le altre discipline umane, il te
ner conto dei cambiamenti ... primi 
tra tutti quelli in campo scientifico. 

La computer art, per esempio? 
Beh sì, una cosa divertente, spe
cialmente per gli appassionati del 
« fai da te » o per i collezionisti 
che amano cambiare spesso i qua
dri appesi alle pareti. Ma forse è 
meglio cercare di conservare una 
.. vecchia ,. cultura della visione. 

spiaggia per vedere i pescatori ti
rare su le sciabiche. Rimanevo in
cantata a guardare le reti da cu, 
uscivano testine strangolate e co
dine guizzanti; immobile, aspetta
vo che i pescatori raccogliessero i 
pesci più grossi e se ne andassero, 
per cercare stelle di mare e ippo
campi fra le alghe. 

Scuotendomi dai ricordi, lascio 
indietro Oliver ed inizio a farmi 
Largo come allora fra la folla; 
avanzando a forza di spinte e di 
preghiere arrivo accanto al pesca
tore che nel frattempo ha affidato 
il canestrq ad un mercante di pe
sce e si è inginocchiato su un tap
peto volgendo la testa verso la 
Mecca, come fanno i maomettani 
nell'atto della preghiera. Lo sento 
sillabare parole a me incomprensi
bili, mentre tenendo fra le mani il 
Corano si prostra fino a sfiorare 
con La fronte il suolo. La folla al
l'improvviso si è fatta immobile e 
riverente. 

Quando le parole sono pronun
ciate, riposto il Corano e arrotola
to il tappeto, il mercante di pesce 
apre la cesta da cui estrae con cau
tela una creatura morta da poco, 
ancora bagnata dall'acqua del 

Non pensavo alla compuJu 
art ... ma alla teoria dei frattali che 
a me personalmente ha fatto molto 
riflettere; ma poi, perché no, an
che al computer ... ma in modo di
verso da come l'intendi tu, anzi in
verso: non servirsi del mezzo mec
canico per fare un'opera non auto
matizzare il processo creativo, ma 
avvicinarlo a/l'arte, per dirla in 
modo un pò retorico « umanizzare 
l'informatica ». 

Questo potrebbe essere un 
modo stimolante di far avvicinare 
la gente all'arte contemporanea 
perché mi pare di non sbagliare 
dicendo che La maggior parte del
la gente ha ancora molti pregiudi
zi verso il linguaggio dell'arte. 
Anche se non mi sembra che gli 
artisti tengano molto conto di 
questo. 

Eppure è ancora la componente 
umana: l'emozione, l'istinto che 
rendono affascinante e stimolante 
l'avventurarsi in questo territorio. 

Ed allora dovremmo fare qual
cosa per farlo capire anche agli al
tri. 

E già! lo un'idea ce l'avrei ... si 
potrebbe fare una mostra ... 

Eh no! Un giornale è- per de
finizione - il luogo dell'opinione 
e non La fabbrica delle idee! 

« L'ironia dei contemporanei . 

mare. Fra le mani del mercante 
vedo apparire una gran coda az
Lurra, poi un sesso implume di 
adolescente, un ombelico, due 
fianchi, due piccoli seni rotondi 
con capezzoli, due pinne che sem
brano gli arti di una focomelica, 
infine una testina rotonda, calva, 
schiacciata sulla quale si distin
guono bene due piccoli occhi, una 
specie di naso ed una bocca senza 
Labbra a forma di mezzaluna. 

« Dicono che sia squisito » sus
surra Oliver alle mie spalle « ma 
io non lo mangerei per tutto l'oro 
del mondo! È metà squalo e metà 
bambina, anche se tutti in queste 
isole sostengono che sia un pesce 
come gli altri. Sono in cattiva 
fede: sanno bene che è una sirena. 
tanto che il pescatore deve giurare 
sul Corano di non avere avuto 
rapporti carnali con lei. Se avesse 
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In questo momento è una moda 
europea trattare con ironia tutti i 
grandi interessi, poiché, affaccen
dandosi al loro servizio, non si ha 
tempo per prenderli sul serio"· 
(F. Nietzsche) 

avuto rapporti carnali con lei, ago
mzzante ma ancora viva, ora non 
la potrebbe vendere né la gente 
dell'isola potrebbe mangiarla. per
ché la sua sarebbe carne contami
nata». 

Vedo negli occhi della sirena 
sguardi liquidi che sembrano vivi. 
li cetaceo steso sul banco davanti 
a me sembra una prova della natu
ra, un abbozzo di sirena rimasto 
incompiuto: tutto, nella creatura 
che sta per essere tagliata a pezzi, 
spartita e mangiata, mi sembra in
completo, come lasciato lì sul ban
co da un artista impaziente o forse 
stanco. Non c'è nulla nella sirena 
di « finito », solo il suo sesso da 
adolescente implume pallido, gon
fio come quello di un'annegata è 
perfetto e bellissimo, stillante goc
ce d'Oceano. Impietosita faccio 
l'atto di accarezzarlo, ma l'archeo
logo mi ferma la mano dicendo: 
« E meglio di no, chissà come in
terpreterebbero questo gesto! ,. 
« Chi mangia il sesso della sire
na? ,. gli chiedo, ma lui fa finta di 
non sentire e mi trascina in fretta 
verso altri banchi. 

* * * 
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Si sveglid accaldato e disse:
— Ho freddo.

Poi tentd inutilmente di riaddormentarsi, allora accese la

luce e disse:
— Accendo perché la luce mi da fastidio.

Lei lo accarezzO teneramente. Lui disse:
— Senti, ho una gran fame, mi porteresti

qualcosa da bere?

Quando lei arriv6 con l’acqua minerale, lui la guard6 con

affettuoso rimprovero:
— Ti ho detto che avevo sete, perché non mi

hai portato un panino?
Solo a questo punto lei parlé:

— Vuoi che chiamiamo un medico, caro?

Perche’no!

Pitas
— Macché. Sto malissimo.

nessun bisogno.
Si rituffd sotto alle coperte. Ma:

— Ormai mi é passato completamente il

sonno. Tanto vale che dorma ancora un

po’.
Lei sguscid fuori dalla stanza. Lo senti subito urlare, si ri-

precipitd dentro:
— Hai bisogno di qualche cosa, caro?
— Si, voglio star solo. resta qui.

Lei si mise buona a sedere in fondo al letto.

Pens6 allo psicanalista coglione. Ai figli impietosi. Alla

lavatrice scassata. Si mise silenziosamente a piangere.
— Mi fa piacere che almeno tu sei allegra...

Le bisbiglid lui. E: cristo, pensd lei, lo ammazzerei per

quanto lo amo.

Non ce né

Luisa Montagnana

NAPOLI - DONNA

Scrivere un libro. Fare un libro.
Pubblicare un libro.

Lina Mangiacapre mi chiede
una testimonianza sul lavoro fatto

per Napoli Donna. Dovrei, nella
mia qualita di donna, raccontare il

percorso affrontato e, sempre
come donna, sottolinearne le diffi-

colta, le lotte, le sconfitte. O an-

che le soddisfazioni, le facilita, le

vittorie.

Mi riesce difficile generalizzare.
Non so mai esemplificare rappor-
tandomi alle storie degli altri. Tut-

t’al pit so raccontarle. Non ho co-

dici assoluti, non so indicare una

cavarne idee e insegnamenti. Dif-

fido delle grandi certezze. Ho

sempre pensato e creduto che tut-

to sia relativo e proporzionato alla

individuale vicenda umana. Qual-
siasi impresa, pensiero, azione,
eccetera...

Allora, il libro: Napoli Donna.

In genere il libro ha una duplice
valenza: commerciale ed artistica.

I due valori non sempre coinci-

dono. Come iniziativa commercia-
le un libro é la summa di tante col-

laborazioni, di tanti momenti pro-
fessionali, che coinvolgono tante

persone, tutte necessarie, qualche
volta addirittura fondamentali alla

sua buona riuscita. Il valore arti-

stico, se c’é, e quando c’é, é diffi-

cile da raccontare. Perché un libro

pill che essere raccontato dovreb-

be essere letto, o anche guardato
se é un libro di fotografie o di im-

magini.
Napoli Donna é un libro cofir-

mato da Augusto De Luca e da

me. Si sviluppa su un duplice bina-

rio di interviste e fotografie. Le

due parti che costituiscono il libro

sono fuse e sono scisse. Sono lega-
te tra loro e anche indipendenti.
Augusto De Luca ed io abbiamo

lavorato insieme ma anche in ma-

niera del tutto « solitaria» nei

confronti delle nostre protagoni-
ste.

Tornando indietro nel ricordo

la storia di Napoli Donna é andata

cosi.

Ho sentito per la prima volta il

nome di Augusto De Luca per un

suo libro che ha dato il via ad una

mostra fotografica. Il libro si chia-

ma « Napoli mia ». L’estate scor-

sa, Carmen Davolo, collega che

lavora al Comune di Sorrento, mi

aveva segnalato una mostra foto-

grafica che si teneva a La Cappella
di Sorrento. Mi aveva anche solle-

citata ad occuparmi dell’autore,
scrivendo se avessi potuto, per
sottolineare la sua bravura e la sua

versatilita di fotografo. Una sera

d’estate stavo per raggiungere il

Chiostro di S. Francesco per uno

dei tanti concerti dell’Estate Musi-

cale Sorrentina quando, passando
avanti alla sede della mostra di

Augusto De Luca, la trovai anco-

ra aperta. Con attenzione guardai
«

di Giuliana Gargiulo
le foto, cercando di ricostruire al-
cuni dei luoghi di Napoli che non

ticonoscevo, impennandomi da-
vanti alle immagini di Ischia che

ignoravo fossero nel volume di De
Luca « Napoli mia ».

Incontrai Augusto De Luca

quando mi regald il suo libro in

occasione di un mio breve scritto

per Napolicity. Tutto qui l’ante-

fatto.
A meta Dicembre l’intera equi-

pe di Terrae Motus, la grande mo-

stra di arte contemporanea voluta
da Lucio Amelio, era all’Istituto

tornata a Villa Campolieto ed il

susseguente trasferimento al

Grand Palais di Parigi. Conclusa

la presentazione un po’ alla volta,
cominciammo tutti ad andare via.

Per le scale mi sentii chiamare.

Augusto De Luca, con la sua esu-

beranza caratteriale, diceva che

doveva parlarmi. Ero in partenza,
prima per Sorrento e poi per l'E-

gitto e glielo dissi. Decidemmo di

vederci al ritorno. A meta Gen-

naio venne a trovarmi. Difendeva

con grande determinazione la sua

idea di fare un libro in cui doveva

esserci Napoli e i suoi personaggi.
In passato avevo accantonato tre

progetti di libri per una serie di

motivate ragioni. Ma questa volta

il libro lo avrei fatto. Lo decisi ab-

bastanza velocemente, dentro di

me, senza sminuire le difficolta

che insieme avremmo dovuto su-

perare. La nostra decisione fu fin

dall’inizio fortunata. Mario Valen-

tino appoggid l’idea dandoci la sua

adesione di sponsor, Lina Wert-

muller ci scrisse la prefazione che

ancora oggi a distanza di tempo
continua ad emozionarmi per la

partecipazione con cui viene de-

scritta Napoli e le sue protagoni-
ste.

se *

Perché le donne? Tutti quelli
che si sono occupati del libro mi

hanno rivolto questa domanda:

perché le donne? E perché no? mi

é sempre venuto voglia di rispon-
dere. La verita é che volevamo

fare un libro di personaggi napole-
tani. Ci é sembrato pit lieto, pit
interessante, pi plausibile comin-
ciare dalle donne anche in virti di

quel titolo con Napoli che secondo

Augusto De Luca ed io funziona-
va alla perfezione. Napoli non é
solo perché citta un nome al fem-

minile, Napoli é stata sempre im-

maginata al femminile, forse per
la sua fondatrice la Sirena Parte-

nope o perché Neapolis... Cosi
decidemmo di cominciare con le

donne di Napoli, gli uomini sareb-
bero venuti in seguito. Un altro

motivo é che gli uomini noti sono

tantissimi in citta e le donne, al-

meno quelle pit note, erano di nu-

mero ,inferiore e quindi pit facil-

mente elencabili come rappresen-
tati delle varie categorie.

Trascrivo la mini-prefazione di

Napoli Donna: « Sapevamo che la

ricerca poteva durare all’infinito.

Quante donne mancano? Chi lo

sa. Napoli Donna é un punto di

partenza, uno spaccato, una pano-
ramica su trentasette donne che a

Napoli hanno cominciato e che a

Napoli riconducono la loro volon-
ta di “essere”. Le mancanze, in

ogni caso, sono tutte nostre ».

Questo per chiarire e anche per
chiedere scusa a chi, anche al di la
della nostra volonta di autori, non

é stata inclusa nel libro.
Le donne di Napoli sono tante e

tutte piene di interessi e di capaci-
ta. Bisognava cominciare dalle pit
famose, da quelle che per para-
dosso sono pit note a Milano che

a Napoli, addirittura pid conosciu-

te, se & possibile, all’estero che in

ciare le donne protagoniste, quel-
le che svolgono un ruolo pilota in

alcuni campi dello spettacolo, o

dell'imprenditoria o dell’arte e

cosi via.
In ogni caso con la decisione di

non allargare le ricerca verso le

donne protagoniste di aspetti so-

ciali, medici, ambientali della citta

ci siamo necessariamente orientati

verso le donne prevalentemente
pid esposte per il loro lavoro alla

conoscenza dei pit.
Tl lavoro di Augusto De Luca e

mio é durato nove mesi. Un perio-

do di tempo in cui non ci siamo

fermati mai, pronti a riconoscere €

rintracciare giorno dopo giorno le

nostre protagoniste, seguendole
negli spostamenti o anche intervi-

standole e fotografandole al volo
come é accaduto almeno per tre di
loro: la pianista Maria Tipo, pro-
tagonista a Sorrento di un eccezio-
nale rientro in Campania, Teresa

De Sio di passaggio a Napoli du-
rante la finale del Campionato di

calcio, in un lungo periodo in cui

era sempre in giro per il mondo e

Marisa Laurito, con la quale ab-
biamo lavorato durante una delle

tante trasmissioni di « Marisa La

nuit » in via Teulada a Roma. Sal-
vo qualche eccezione quindi ho in-
contrato le trentasette donne pro-
tagoniste del libro nel loro ambito

familiare o professionale. Le in-

terviste sono nate in un clima di

« incontri ravvicinati » con la tota-

le disponibilita delle intervistate.

Non ho avuto particolari difficol-

ta, non a caso tranne tre eccezio-
ni: Jeanne Carola, Elena Croce e

Maria Tipo alle quali mi rivolgo
parlando con il lei, tutte le altre le

intervisto con un familiarissimo

tu.

Cominciato in Gennaio il libro

Napoli Donna é stato presentato il

30 Novembre a Milano presso la

PREMIO MAROTTA

Nel 1969 Alberto Marotta, lo scomparso editore napoletano,
ebbela genialeideadi fondareun premioitinerantecheandasseper
il mondo e contribuisse a diffondere la cultura italiana all’estero.

Nacque, cosi, il Libro dell’Anno al quale potevano partecipare
autori italiani ed anche stranieri purché le loro opere fossero state

tradotte in lingua italiana.

Nei primi anni il Premio si reco allestero in « crociera specia-
le » con i transatlantici della Siosa Line. La Giuria tecnica sceglieva

unaternadi operea suoavvjsodegnedi considerazionementreil
votofinaleeradatodaunaGiuriapopolareformatadaipasseggeri

e dall’equipaggio della nave. In seguito si organizzarono regolari
viaggi aerei e la Giuria popolare era formata dai giornalisti italiani.

Dopo la scomparsa di Alberto, decisi di continuare il premio e

modificai la formula, eliminando la partecipazione degli autori stra-

nieri ed eleggendo come Giuria popolare 40 italiani e italianisti resi-
denti nella citta straniera prescelta.

Nell’87 siamo stati a Mosca dove nella Casa dell’Amicizia un

gruppo di italianisti sovietici, fra i quali il famoso storico Elia Levin,

hannovotato « Danubio» di ClaudioMagris.In realta Magrisera
unaloro scopertagraziea noi. E questoéil sensodel premio.

_Finoadogginonci sonostatescrittricicheabbianovinto,anche
avrebb Vv 0, uto di pa tecipare.

-

a
P

iniziata in questi giorni la XIX edizione del premio. Andremo

a Lisbona o ad Amsterdam? Non é stato ancora deciso, mentre la

aoa
sta lavorando alla scelta della terna.

Premio épatrocinato dalla
Regione

Campania e sponsorizzato

dal Banco di Napoli.
a —

Elsa Marotta

Caffé Poesia delle Nemesiache-Incoronazione della Papessa

Napoli - Caffé Gambrinus 16 marzo 1987

nella foto: Annamaria Scardaccione

Galleria “Il Diaframma” di Lan-

franco Colombo editore del libro.

Accompagnato e seguito da testi-
monianze interessanti il libro ha

continuato il suo cammino con la

presentazione a Napoli a Villa Pi-

gnatelli ed infine a Roma agli In-

contri Internazionali d’Arte. La

buona stella ha brillato su Napoli
Donna e sulle sue protagoniste
che hanno appena cominciato a gi-
rare per mostre nelle interessanti
e singolari immagini di Augusto
De Luca. Rigirando Napoli Don-

na tra le mani sfogliandolo in tutte

le sue pagine- Miriam Mafai ha
detto: « Probabilmente anni fa un

libro come Napoli Donna non si

sarebbe potuto realizzare. Un po’
perché nessuno ci avrebbe pensa-
to un po’ perché le donne afferma-
te sarebbero state’in numero mi-

nore ».

11rngno 1988 

Si svegliò accaldato e disse: 
- Ho freddo. 

Poi tentò inutilmente di riaddormentarsi, allora accese la 
luce e disse: 

- Accendo perché la luce mi dà fastidio. 
Lei lo accarezzò teneramente. Lui disse: 

- Senti, ho una gran fame. mi porteresti 
qualcosa da bere? 

Quando lei arrivò con l'acqua minerale. lui la guardò con 
affettuoso rimprovero: 

- Ti ho detto che avevo sete, perché non mi 
hai portato un panino? 

Solo a questo punto lei parlò: 
- Vuoi che chiamiamo un medico, caro? 

- Macché. Sto malissimo. Non ce n'è 
nessun bisogno. 

Si rituffò sotto alle coperte. Ma: 
Ormai mt e passato completamente il 
sonno. Tanto vale che dorma ancora un 
po'. 

Lei sgusciò fuori dalla stanza. Lo sentì subito urlare, si ri
precipitò dentro: 

- Hai bisogno di qualche cosa, caro? 
- Sì, voglio star solo. resta qui. 

Lei si mise buona a sedere in fondo al letto. 
Pensò allo psicanalista coglione. Ai figli impietosi. Alla 
lavatrice scassata. Si mise silenziosamente a piangere. 

- Mi fa piacere che almeno tu sei allegra ... 
Le bisbigliò lui. E: cristo, pensò lei, lo ammazzerei per 
quanto lo amo. 

Luisa Montagnana 
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NAPOLI - DONNA 

Scrivere un libro. Fare un libro. 
Pubblicare un libro. 

Lina Mangiacapre mi chiede 
una testimonianza sul lavoro fatto 
per Napoli Donna. Dovrei, nella 
mia qualità di donna, raccontare il 
percorso affrontato e, sempre 
come donna, sottolinearne le diffi
coltà, le lotte, le sconfitte. O an
che le soddisfazioni, le facilità, le 
vittorie. 

Mi riesce difficile generalizzare. 
Non so mai esemplificare rappor
tandomi alle storie degli altri. Tut
t'al più so raccontarle. Non ho co
dici assoluti, non so indicare una 
situazione collettiva se non per ri
cavarne idee e insegnamenti. Dif
fido delle grandi certezze. Ho 
sempre pensato e creduto che tut
to sia relativo e proporzionato alla 
individuale vicenda umana. Qual
siasi impresa, pensiero, azione, 
eccetera ... 

Allora, il libro: Napoli Donna. 
ln genere il libro ha una duplice 

valenza: commerciale ed artistica. 
l due valori non sempre coinci

dono. Come iniziativa commercia
le un libro è la summa di tante col
laborazioni, di tanti momenti pro
fessionali, che coinvolgono tante 
persone, tutte necessarie, qualche 
volta addirittura fondamentali alla 
sua buona riuscita. ll valore arti
stico, se c'è, e quando c'è, è diffi
cile da raccontare. Perché un libro 
più che essere raccontato dovreb
be essere letto, o anche guardato 
se è un libro di fotografie o di im
magini. 

Napoli Donna è un libro cofir
mato da Augusto De Luca e da 
me. Si sviluppa su un duplice bina
rio di interviste e fotografie. Le 
due parti che costituiscono il libro 
sono fuse e sono scisse. Sono lega
te tra loro e anche indipendenti. 
Augusto De Luca ed io abbiamo 
lavorato insieme ma anche in ma
niera del tutto « solitaria ,. nei 
confronti delle nostre protagoni
ste. 

Tornando indietro nel ricordo 
la storia di Napoli Donna è andata 
così. 

Ho sentito per la prima volta il 
nome di Augusto De Luca per un 
suo libro che ha dato il via ad una 
mostra fotografica. li libro si chia
ma « Napoli mia ». L'estate scor
sa, Carmen Davolo, collega che 
lavora al Comune di Sorrento, mi 
aveva segnalato una mostra foto
grafica che si teneva a La Cappella 
di Sorrento. Mi aveva anche solle
citata ad occuparmi dell'autore, 
scrivendo se avessi potuto, per 
sottolineare la sua bravura e la sua 
versatilità di fotografo. Una sera 
d'estate stavo per raggiungere il 
Chiostro di S. Francesco per uno 
dei tanti concerti dell'Estate Musi
cale Sorrentina quando, passando 
avanti alla sede della mostra di 
Augusto De Luca, la trovai anco
ra aperta. Con attenzione guardai . 

di Giuliana Gargiulo 
le foto. cercando di ricostruire al
cuni dei luoghi di Napoli che non 
riconoscevo, impennandomi da
vanti alle immagini di lschia che 
ignoravo fossero nel volume di De 
Luca " Napoli mia "· 

incontrai Augusto De Luca 
quando mi regalò il suo libro in 
occasione di un mio breve scritto 
per Napolicity. Tutto qui l'ante
fatto. 

A metà Dicembre l'intera equi
pe di Terrae Motus, la grande mo
stra di arte contemporanea voluta 
da Lucio Amelio, era all'istituto 
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Grenoble per annunciare la terza 
tornata a Villa Campolieto ed il 
susseguente trasferimento al 
Grand Palais di Parigi. Conclusa 
la presentazione un po' alla volta, 
cominciammo tutti ad andare via. 
Per le scale mi sentii chiamare. 
Augusto De Luca, con la sua esu
beranza caratteriale, diceva che 
doveva parlarmi. Ero in partenza, 
prima per Sorrento e poi per l'E
gitto e glielo dissi. Decidemmo di 
vederci al ritorno. A metà Gen
naio venne a trovarmi. Difendeva 
con grande determinazione la sua 
idea di fare un libro in cui doveva 
esserci Napoli e i suoi personaggi. 
lo passato avevo accantonato tre 
progetti di libri per una serie di 
motivate ragioni. Ma questa volta 
il libro lo avrei fatto. Lo decisi ab
bastanza velocemente, dentro di 
me, senza sminuire le difficoltà 
che insieme avremmo dovuto su
perare. La nostra decisione fu fin 
dall'inizio fortunata. Mario Valen
tino appoggiò l'idea dandoci la sua 
adesione di sponsor. Lina Wert
muller ci scrisse la prefazione che 
ancora oggi a distanza di tempo 
continua ad emozionarmi per la 
partecipazione con cui viene de
scritta Napoli e le sue protagoni
ste. 

• • • 
Perché le donne? Tutti quelli 

che si sono occupati del libro mi 
hanno rivolto questa domanda: 
perché le donne? E perché no? mi 
è sempre venuto voglia di rispon
dere. La verità è che volevamo 
fare un libro di personaggi napole
tani. Ci è sembrato più lieto, più 
interessante, più plausibile comin
ciare dalle donne anche in virtù di 
quel titolo con Napoli che secondo 
Augusto De Luca ed io funziona
va alla perfezione. Napoli non è 
solo perché città un nome al fem
minile, Napoli è stata sempre im
maginata al femminile, forse per 
la sua fondatrice la Sirena Parte
nope o perché Neapolis... Così 
decidemmo di cominciare con le 
donne di Napoli, gli uomini sareb
bero venuti in seguito. Un altro 
motivo è che gli uomini noti sono 
tantissimi in città e le donne, al
meno quelle più note, erano di nu
mero ,inferiore e quindi più facil-

mente elencabili come rappresen
tati delle varie categorie. 

Trascrivo la mini-prefazione di 
Napoli Donna: .. Sapevamo che la 
ricerca poteva durare all'infinito. 
Quante donne mancano? Chi lo 
sa. Napoli Donna è un punto di 
partenza, uno spaccato, una pano
ramica su trentasette donne che a 
Napoli hanno cominciato e che a 
Napoli riconducono la loro volon
tà di '•essere~. Le mancanze, in 
ogni caso, sono tutte nostre ». 

Questo per chiarire e anche per 
chiedere scusa a chi, anche al di là 
della nostra volontà di autori. non 
è stata inclusa nel libro. 

Le donne di Napoli sono tante e 
tutte piene di interessi e di capaci
tà. Bisognava cominciare dalle più 
famose. da quelle che per para
dosso sono più note a Milano che 
a Napoli, addirittura più conosciu
te. se è possibile, all'estero che in 
Italia. E stata una maniera di ini
ziare e definire il law,ro. RiBlrac
ciare le donne protagoniste, quel
le che svolgono un ruolo pilota in 
alcuni campi dello spettacolo, o 
dell'imprenditoria o dell'arte e 
così via. 

In ogni caso con la decisione di 
non allargare le ricerca verso le 
donne protagoniste di aspetti so
ciali, medici, ambientali della città 
ci siamo necessariamente orientati 
verso le donne prevalentemente 
più esposte per il loro lavoro alla 
conoscenza dei più. 

Il lavoro di Augusto De Luca e 
mio è durato nove mesi. Un perio-
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do di tempo io cui non ci siamo 
fermati mai, pronti a riconoscere e 
rintracciare giorno dopo giorno le 
nostre protagoniste, seguendole 
negli spostamenti o anche intervi
standole e fotografandole al volo 
come è accaduto almeno per tre di 
loro: la pianista Maria Tipo, pro
tagonista a Sorrento di un eccezio
nale rientro in Campania, Teresa 
De Sio di passaggio a Napoli du
rante la finale del Campionato di 
calcio, in un lungo periodo in cui 
era sempre in giro per il mondo e 
Marisa Laurito, con la quale ab
biamo lavorato durante una delle 
tante trasmissioni di « Marisa La 
nuit ,. io via Teulada a Roma. Sal
vo qualche eccezione quindi ho in
contrato le trentasette donne pro
tagoniste del libro nel loro ambito 
familiare o professionale. Le in
terviste sono nate in un clima di 
« incontri ravvicinati ,. con la tota
le disponibilità delle intervistate. 
Non ho avuto particolari difficol
tà, non a caso tranne tre eccezio
ni: Jeanne Carola, Elena Croce e 
Maria Tipo alle quali mi rivolgo 
parlando con il lei, tutte le altre le 
intervisto con un familiarissimo 
tu. 

Cominciato io Gennaio il libro 
Napoli Donna è stato presentato il 
30 Novembre a Milano presso la 

PREMIO MAROTTA 

Nel JCJ69 Alberto Marotta, lo scomparso editore napoletano, 
ebbe la geniale idea di fondare un premio i1inerante che andasse per 
il mondo e contribuisse a diffondere la cultura italiana all'estero. 

Nacque, così, il Libro dell'Anno al quale potevano partecipare 
autori italiani ed anche stranieri purché le loro opere fossero staJe 
tradotte in lingua italiana. 

Nei primi anni il Premio si recò all'estero in « crociera specia
le » con i transatlantici della Siosa Line. La Giuria tecnica sceglieva 
una terna di opere a suo avvjso degne di considerazione mentre il 
voto finale era dato da una Giuria popolare formata dai passeggeri 
e dall'equipaggio della nave. In seguito si organizzarono regolari 
viaggi aerei e la Giuria popolare era formala dai giornalisti italiani. 

Dopo la scomparsa di Alberto, decisi di continuare il pr'!mio e 
modificai la fonnula, eliminando la partecipazione degli auJori stra
nieri ed eleggendo come Giuria popolare 40 iJaliani e italianisti resi
denti nella città straniera prescelta. 

Nell'87 siamo stati a Mosca dove nella Casa dell'Amicizia un 
gruppo di italianisti sovietici, fra i quali il famoso storico Elia Levin, 
hanno votato « Danubio » di Claudio Magris. In realtà Magris era 
una loro scoperta grazie a noi. E questo è il senso del premio. 

Fino ad oggi non ci sono stille scrittrici che abbiano vinto, anche 
se El.sa Mort1111e, che era .uata sadta dalla Giuria t«nial e che (io 
penso) ravrebbe vinto, rifiuJò di partecipare. 

È iniziata in questi giorni la XIX edizione del premio. Andremo 
a Lisbona o ad Amsterdam? Non è stato ancora deciso, mentre la 
Giuria sta lavorando alla scelta della terna. 

n Premio è patrocinato dalla Regione Campania e sponsorizzato 
dal Banco di Napoli. 

Elsa Marotta 

Caffé Poesia delle Nemesiache-lncoronazione della Papessa 
Napoli - Caffé Gambrinus 16 marzo 1987 

nella foto: Annamaria Scardaccione 

Galleria "li Diaframma" di Lan
franco Colombo editore del libro. 
Accompagnato e seguito da testi
monianze interessanti il libro ha 
continuato il suo cammino con la 
presentazione a Napoli a Villa Pi
gnatelli ed infine a Roma agli ln
contri lntemazionali d'Arte. La 
buona stella ha brillato su Napoli 
Donna e sulle sue protagoniste 
che hanno appena cominciato a gi
rare per mostre nelle interessanti 
e singolari immagini di Augusto 
De Luca. Rigirando Napoli Don
na tra le mani sfogliandolo in tutte 
le sue pagine Miriam Mafai ha 
detto: « Probabilmente anni fa un 
libro come Napoli Donna non si 
sarebbe potuto realizzare. Un po' 
perché nessuno ci avrebbe pensa
to un po' perché le donne afferma
te sarebbero state· in numero mi
nore» . 

* 
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La pioniera del cinema messica-

no ci dice: « cominciai con Ferdi-

nando De Fuentes nelle sue prime
pellicole come segretaria. Volevo

diventare assistente di regia; i miei

colleghi si ribellarono, ci fu una

polemica di due anni, in cui mi si

rispondeva: « No, non potete per-
ché siete donna ». I film di Matil-

de sono tre e un altro incompiuto,
rimasto alivello di sceneggiatura,
dal titolo « Il cammino della vita »

una ricerca sul perché della delin-

quenza minorile. Su questa sua ri-

cerca lei stessa parla affermando:

« Vivevo per realizzare questo

progetto; a volte, nella casa di rie-

ducazione, mi sedevo a mangiare
con loro per osservarli. Annotai il

loro modo di parlare tale e quale.
Salivo correndo le scale per pren-

dere appunti. In una parola, vole-

vo riprendere la realta di questi
Tagazzi. Avevo intenzione di fare

una pellicola “verita” ».

Quindi molto prima del neorea-

lismo. II progetto di questo film ri-

sale al 1938.

Parlando del suo film « Lola

Casanova » ancora una volta sot-

tolinea le difficolta incontrate, le

guerre sotterranee che le venivano

fatte da tutte le parti, come ad

esempio pagamenti mai effettuati

in tempo, pellicole perse...

In Lola Casanova: la musica é

vera musica, fatta con strumenti

originali, strumenti ad acqua e

percussione. I costumi sono au-

tentici: pelle di pellicano. Ogni tri- .

Tra “L’ULTIMO IMPERA-
TORE” e l’America c’é una

“ATTRAZIONE FATALE”
che porta un Oscar a Bertolucci.
Mentre tra “PAURA E AMO-
RE” cé una “MASCHERA”
che impedisce contatti culturali
tra Germania e Italia. Mala di-

plomazia francese riesce sempre
ad_affermare: “COME SONO
BUONI I BIANCHI’. Che ci
sia o meno un “CIELO SOPRA
BERLINO” le code di persone
non riescono ancora a definirlo,
nonostante gli Angeli, perché

uova Critica

bu sceglieva un animale simbolo.

che veniva dipinto sulla sabbia ¢

luomo che lo dipingeva si identifi-

cava all’animale su cui dormiva.

Ognuno aveva il suo totem; alla

nascita di un bambino si metteva

della sabbia davanti alla casa e I’a-

nimale che passava diventava il

suo nome e il suo totem.

Oggi i discendenti di Lola Casa-

nova si chiamano « seri » € vivono

a Sonora; gli indios originari vivo-

no in un’isola e lavorano in legno
grandi animali, come tartarughe e

pesci ecc. Lola Casanova ha se-

gnato il destino del Messico, al

contrario del conquistatore bianco

che si unisce alle donne indios solo

con la forza; lei, di ricca e impor-
tante famiglia europea, riesce a

mediare tra le due culture, e a

fondare una citta. Quindi in qual-
che modo a fondare il Messico.

A capo degli Oxatos vi erano

delle donne, le anziane, a cui spet-
tavano le pid importanti decisioni,

cosi come ancora oggi in alcune

popolazioni del Sud.

Ci sono molti nomi-messicani

nella lingua spagnola, talmente

forte era la civilta indigena nono-

stante i massacri spagnoli.
La Negra Angustias: anche lei

personaggio realmente esistito, é

una rivoluzionaria, la Colonnella

di Zapata. Tenacemente convinta

delle sue idee per l’educazione ri-

cevuta dal padre, con l’appoggio
del quale potra diventare colon-

nella. «Io Tho conosciuta; era

sono strangolati da un “CO-

BRA VERDE”. Per fortuna
“CASSANDRA” lotta per libe-

rare dall’invasione il popolo del-
le donne con Jutta Bruckner.

L’avvenimento sacro é l’appa-
rizione di una MADONNA in
Italia e la calata di un dio nero

descolorado, il grande infantile
dal singhiozzo facile MI-

CHAEL JACKSON.
Dallo spazio arrivano detersi-

vi che si contendono l’amore

delle donne. Tra macchine rivo-

luzionarie, Amazzoni giustizie-
re, danze tra veli di profumi in-
timi mentre sguardi ammiccanti

raggiungono passioni di virili
virtu.

MATILDE LANDETA
pt eannceveonenn'

di Lina Mlsngiacapre

mulatta, fumava i sigari ».

Trotacalles: é una storia di pro-

stituzione. Due ragazze si prosti-
tuiscono, con ricchi uomini bian-

chi. « Scrissi il soggetto insieme a

Luis Spota, prendendo spunto
dalla sua novella “Vagabunda”, a

condizione che mi permettesse di

introdurre la mia visione sull’argo-
mento.

La prostituzione non é solo ven-

dere il proprio corpo ogni notte

ma anche vendere se stessa. Che

cosa é l’amore?

Non si pud spiegare, @ uno

scambio. E una invenzione cultu-

tale. Nessun sentimento € perma-

nente.

Oggi in America Latina molte

donne stanno prendendo potere,
luomo é cosciente ed appoggia
questo.

Il cinema delle Bemberg?! Pen-

so sia molto importante cosi come

i tanti dibattiti e confronti che av-

vengono in Argentina ».

Ma anche se siamo in un’epoca
diversa la situazione della donna

regista non é certo migliorata: dal

°55 infatti la Landeta non ha pit
potuto realizzare un film, e né vié

stata nessun’altra regista fino a

Marcella Fernandez Violante; an-

che se molte sono le donne scrit-

trici, pittrici, giornaliste...

L.M.

LA MASCHERA
Regia: Fiorella Infascelli”

Interpreti: Iris (Helena Bonham-

Carter) Leonardo (Michael Maloncy)

Un’ opera di un’unita di stile

sorprendente pensata da un

pensiero famminile voluta dalla
forza di un desiderio che pone
un piacere totale nello spettato-
re/trice. Non é una favola ma é
una favola.Ha della favola la di-
mensione misterica e fantastica,
la leggerezza e preziosita di tra-

smettere forza, ma non lo é

-perché ancora altro, un’opera,
un trattato filosofico sull’amo-
re. Il film racconta il desiderio

“delamore, l’esperienza_vitale
del tessuto, dell’atmosfera, del-
la forza indomita dell’amore,
come l’arte del gioco e dell’ope-
razione della creazione.

Iris e Leonardo.
Lvartista ormai spento perché

ha perduto la forza, e si riduce
a giocare a carte e bere. E I’at-
trice che interpreta solo ruoli

imposti dal capocomico. Tutte

« LOLA CASANOVA »

Regia: Matilde Landeta
Assistente: Luis Abadie

Produttore Esecutivo: Eduardo Landeta

Direttore di Produzione: Alberto A. Ferre

Segretario di Edizione: Humberto Gavaldén

Fotografia: Ezequiel Carrasco

Scenografia: Luis Moya
Operatore: Manuel Santaella
Suono: Rodolfo Solis e Galdino Samperio
Musica: Francisco Dominguez
Dalla novella di: Francisco Rojas Gonzalez

Interpreti:Mercedes

giugno 1988

Mseho ik AANLOWSTNGS

¢ EnriqueCancino‘Barba-IsabelaCorona- EnriqueCancino- ArmandoSilvestre- JoséBavieraione:

TEMCA- 16mm.- 91 min.- b.n.- Messico1948

« TROTACALLES »

Regia: Matilde Landeta
Assistente: Winfield Sanchez
Produttore Esecutivo: Eduardo Landeta
Direttore di Produzione: Guillermo Alcayde
Fotografia: Rosalio Solano

Scenografia: Luis Moya
Operatore: Felipe Quintanar
Suono: Rafael Ruiz Esparza e Bernardo Cabrera
Musica: Gonzalo Curiel

Interpreti: Miroslava, Ernesto Alonso, Isabella Corona, Elda Peralta, Miguel Angel Ferriz,
Aurora Izquierdo.
Produzione: TEMCA - 16mm. - 101 minuti - b.n. - Messico 1951

« LA NEGRA ANGUSTIAS »

Regia: Matilde Landeta
Assistente: Jorge Lopez Portillo
Direttore di Produzione: Luis Sanchez Tello

Fotografia: Jack Draper
Scenografia: Luis Moya
Operatore: Urbano Vazquez

Suono:
Francisco Alcayde y Galdino Samperio

Q ; Gonzalo Curiel
Dalla novella di: Francisco Rojas Gonzalez
Adattamento: Matilde Landeta

Interpreti: Maria Elena Marqués, Agustin Isunza, Eduardo Arozamena, Gilberto Gonzalez.

Enriqueta Reza. Fanny Schiller, ecc.

Produzione: TEMCA - 16mm. - 85 min. - b.n. - Messico 1949

le realta sono trasversali coesi-

stono, tutto é possibile. Ma Iris

é Vadolescenza e l’androginia
dell’indiviso.. Leonardo ritrova

il desiderio indicibile di ritrarla,
lui potrebbe e vorrebbe se fosse

un pittore, se fosse il suo nome.

Ma ormai tutto é in decadenza,.
solo le stelle che vede il vecchio

padre portano la felicita. Le

maschere sono la _possibilita
della fantasia, la voglia dell’av-

ventura, il sogno dell’arte del-

l’amore, il vero teatro é la vita.
L’amore non puo essere indiriz-

zato ad un obiettivo, l’amore,
va amato non consumato, e l’a-
more che ama deve trovare in

sé la maschera per dirsi. E Leo-
nardo incontrera il ‘forgiatore
di maschere’, la spiritualita del

travestimento; abitatore di bo-

schi,. @ cantore innamorato,
principe solitario, con vari volti
del desiderio, potra far innamo-
rare Iris.

Iris perdera il suo falso talen-

to, per scoprire un’infinita ten-

sione alla conoscenza. Le ma-

schere nascondono per mostra-

re cid che ad occhi schermati

non potra mai apparire, perché
omologati nel percepire esterio-

rita, mentre tutto é confusione
e decadenza. Il piacere delle
stelle é infinito, le stelle e l’a-
more s’incontrano solo nel fan-
tastico gioco di mostrare realta
create dallo stesso amore, dio
Alato per i greci. E una grande
opera di cultura quella di Fio-

rella, una grande risposta utopi-
ca e semplice ad un mondo che
ha dimenticato le sue radici.
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La pio~ier; del cinema• ~;~~:-J 1

h-::c::i~e:: •u~• a•nimale simbolo. 
no ci dice: « cominciai con Ferd1- che veniva dipinto sulla. -.abbia ~
nando De Fuentes nelle sue prim..: ruomo che lo dipingeva si identifi
pellicole come segretaria. Vole"n cava all'animale su cui dormiva. 
diventare assistente di regia; i miei Ognuno aveva il suo totem: alla 
colleghi si ribellarono. ci fu una nascita di un bambino si metteva 
polemica di due anni. in cui mi si della sabbia davanti alla casa e l'a
rispondeva: « No, non potete per- nimale che passava diventava il 
ché siete donna ». I film di Matil- suo nome e il suo totem. 
de sono tre e un altro incompiuto, Oggi i discendenti di Lola Casa-
rimasto a livello di sceneggiatura. nova si chiamano• seri ,. e vivono 
dal titolo« Il cammino della vita ,. a Sonora; gli indios originari vivo
una ricerca sul perché della delin- no in un'isola e lavorano in legno 
quenza minorile. Su questa sua ri- grandi animali, come tartarughe e 
cerca lei stessa parla affermando: pesci ecc. Lola Casanova ha se
" Vivevo per realizzare questo gnato il destino del Messico, al 
progetto; a volte, nella casa di rie- contrario del conquistatore bianco 
ducazione. mi sedevo a mangiare che si unisce alle donne indios solo 
con loro per osservarli. Annotai il con la forza; lei. di ricca e impor
loro modo di parlare tale e quale. tante famiglia europea, riesce a 
Salivo correndo le scale per pren- mediare tra le due culture, e a 
dere appunti. In una parola. vole- fondare una città. Quindi in qual
vo riprendere la realtà di questi che modo a fondare il Messico. 
ragazzi. Avevo intenzione di fare A capo degli Oxatos vi erano 
una pellicola ~verità" ». delle donne, le anziane, a cui spet-

Quindi molto prima del neorea- tavano le più importanti decisioni. 
lismo. li progetto di questo film ri- così come ancora oggi io alcune 
sale al 1938. popolazioni del Sud. 

Parlando del suo film « Lola 
Casanova » ancora una volta sot
tolinea le difficoltà incontrate. le 
guerre sotterranee che le venivano 
fatte da tutte le parti. come ad 
esempio pagamenti mai effettuati 
io tempo, pellicole perse ... 

In Lola Casanova: la musica è 
vera musica, fatta con strumenti 
originali, strumenti ad acqua c 
percussione. I costumi sono au
tentici: pelle di pellicano. Ogni tri-

C. 1 ~ono molti nomi messicani 
nella lingua spagnola, talmente 
forte era la civiltà indigena nono
stante i massacri spagnoli. 

La Negra Angustias: anche lei 
personaggio realmente esistito. è 
una rivoluzionaria. la Colonnella 
di Zapata. Tenacemente convinta 
delle sue idee per l'educazione ri
cevuta dal padre, con l'appoggio 
del quale potrà diventare colon
nclla. « Io J°ho conosciuta; era 
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mulatta. fumava i sigari ». 

Trotacalles: è una storia di pro
M nuzione. Due ragazze si prosti
tu1~cono, con ricchi uomini bian
chi. « Scrissi il soggetto insieme a 
Luis Spota. prendendo spunto 
dalla sua novella ··Vagabuoda·•. a 
condizione che mi permettesse di 
introdurre la mia visione sull'argo
mento. 

La prostituzione non è solo ven
dere il proprio corpo ogni notte 
ma anche vendere se stessa. Che 
cosa è l'amore? 

Non si può spiegare. è uno 
scambio. È una invenzione cultu
rale. Nessun sentimento è perma
nente. 

Oggi io America Latina molte 
donne stanno prendendo potere. 
l'uomo è cosciente ed appoggia 
questo. 

Il cinema delle Bemberg?! Pen
so sia molto importante così come 
i tanti dibattiti e confronti che av
vengono io Argentina ». 

Ma anche se siamo in un"epoca 
diversa la situazione della donna 
regista non è certo migliorata: dal 
'55 infatti la Landeta non ha più 
potuto realizzare un film, e né vi è 
stata nessun'altra regista fino a 
Marcella Femandez Violante; an
che se molte sono le donne scri1-
1rici. pittrici, giomalis1e ... 

L.:\1. 

i:;. ~ 

uova ((ritica di Jlina :ffflangiacapre 

Tra "L'ULTIMO IMPERA
TORE" e l'America c'è una 
"ATTRAZIONE FATALE"' 
che porta un Oscar a Bertolucci. 
Mentre tra "PAURA E AMO
RE" c'è una "MASCHERA" 
che impedisce contatti culturali 
tra Germania e Italia. Ma la di
plomazia francese riesce sempre 
ad affermare: "COM E SONO 
BUONI I BIANCHI". Che ci 
sia o meno un "CIELO SOPRA 
BERLINO" le code di persone 
non riescono ancora a definirlo, 
nonostante gli Angeli, perché 

sono strangolati da un "CO· I 
BRA VERDE". Per fortuna 
"CASSANDRA" lotta per libe
rare dall'invasione il popolo del
le donne con Jutta Bruckner. 

L'avvenimento sacro è l'appa
rizione di una MADONNA in 
Italia e la calata di un dio nero 
descolorado, il grande infantile 
dal singhiozzo facile Ml
CHAEL JACKSON. 

Dallo spazio arrivano detersi
vi che si contendono l'amore 
delle donne. Tra macchine rivo
luzionarie, Amazzoni giustizie
re, danze tra veli di profumi in
timi mentre sguardi ammiccanti 
raggiungono passioni di virili 
1·irtù. 

/A MASCHERA 
Regia: Fiorella Infa.scelli • 
Interpreti: Iris (Helena Bonham
Caner) Leonardo (Michael Malorn:v) 

Un' opera di un'unità di stile 
sorprendente pensata da un 
pensiero famminile voluta dalla 
forza di un desiderio che pone 
un piacere totale nello spettato
re/trice. Non è una favola ma è 
una favola.Ha della favola la di
mensione misterica e fantastica, 
la leggerezza e preziosità di tra
smettere forza, ma non lo è 
perché ancora altro, un 'opera, 
un trattato filosofico sull'amo
re. Il film racconta il desiderio 

• dell"amore, l'esperienza vitale 
del tessuto, dell'atmosfera, del
la forza indomita dell'amore, 
come l'arte del gioco e dell'ope
razione della creazione. 

Iris e Leonardo. 
L'artista ormai spento perché 

ha perduto la forza, e si riduce 
a giocare a carte e bere. E l'at
trice che interpreta solo ruoli 
imposti dal capocomico. Tutte 

giugno 1988 

~-.&-$'y;qilf!l l~~!¼l /41iOOJ®§1rM ·i~~=;;~ 

• LOLA CASA 'iOY A • 
Regia Matilde Landeta 
A"-"'istcnte: Lu,~ Abadic 
Produttore Esecuuvo: Eduardo Landeta 
Duettorc dJ Produzione: Alberto A. Ferre 
Segretano dJ Edmone: Humberto Gavaldòn 
Fotografia: Ezequiel Carrasco 
Scenografia: Luìs Moya 
Operatore: Mmucl Santaclla 

~ 

Suono: Rodolfo Solìs e Galdmo Sampeno 
!\1usica: Fr3.11CbCO Dommguez 
Dalla no"·clla cli Francisco RoJas Gonzàlez 
Adauarnento: Matilde Landeta e Enriquc Canono 
lnterpn::ti: Mercedes Barba - lsabela Corona - Ennque Canano- Armando S1hcstre -JO>i: Baviera 
ProdUZ1one: TEMCA - t6mm. - 91 mm.• b.n. • 'l.fessìco I~ 

• TROTACALLES • 

Regia: Matilde Landcta 
Ass1>tcnte: Wmficld Sànchcz 
Produllon:: Esecuuvo: Eduardo Landcta 
Dìrenon:: dJ Produzione: Guillerrno Alcayde 
Fotografia: Rosalio Solano 
Scenografia: Luis Moya 
Operatore: Fchpe Qwntanar 
Suono: Rafael Ruiz Esparza e Bernardo Cabrera 
MUS1ca: Gonzalo Curie! 
Interpreti: Mtrosla,·a. Ernesto Alonso. Isabella Corona. Elda Peralta. Migucl Angel Fcmz. 
Aurora lzquierdo. 
Produzione: TEMCA- 16mm. - 101 mmun • b.n. - \1essico 1951 

• LA 11,~GRA ANGUSTIAS • 
Regia: Matilde Landcta 
A!i,,Si~lcn1c: Jorgc Lòpcz Ponillo 
Direttore di Produzione: Lui,, Sànchez Tcllo 
fotografia: Jack Draper 
Scenografia: Lws Moya 
Operaton::: Urbano Vàzquez 
Suono: Francisco Alcayde y GaldJoo Samperio 
\1u,ica: Gonzalo Curie.I 
Dalla no,ella di: Francisco Rojas Gonzàlez 
Adattamento: Maulde Landcta 
Interpreti: Maria Elena Marqués. Agu,,tin lsunza. Eduardo Arozamcna. Gìlbeno Gon>àlcz. 
Enriqueta Re7a. Fanny Schiller. ccc. 
Produ,i.,ne: TE\1CA - lt\mm. -85 m1n. • b.n. • \lcsslCO 19-19 

le realtà sono trasversali coesi
stono, tutto è possibile. Ma Iris 
è l'adolescenza e l'androginia 
dell'indiviso. Leonardo ritrova 
il desiderio indicibile di ritrarla, 
lui potrebbe e vorrebbe se fosse 
un pittore, se fosse il suo nome. 
Ma ormai tutto è in decadenza,. 
solo le stelle che vede il vecchio 
padre portano la felicità. Le 
maschere sono la possibilità 
della fantasia, la voglia dell'av
ventura, il sogno dell'arte del
l'amore, il vero teatro è la vita. 
L'amore non può essere indiriz
zato ad un obiettivo, l'amore, 
va amato non consumato, e l'a
more che ama deve trovare in 
sé la maschera per dirsi. E Leo
nardo incontrerà il 'forgiatore 
di maschere·, la spiritualità del 
travestimento; abitatore di bo
schi. o cantore innamorato, 
principe solitario, con vari volti 
del desiderio, potrà far innamo
rare Iris. 

Iris perderà il suo falso talen
to, per scoprire un'infinita ten
sione alla conoscenza. Le ma-

schere nascondono per mostra
re ciò che ad occhi schermati 
non potrà mai apparire, perché 
omologati nel percepire esterio
rità, mentre tutto è confusione 
e decadenza. Il piacere delle 
stelle è infinito, le stelle e l'a
more s'incontrano solo nel fan
tastico gioco di mostrare realtà 
create dallo stesso amore, dio 
Alato per i greci. È una grande 
opera di cultura quella di Fio
rella, una grande risposta utopi
ca e semplice ad un mondo che 
ha dimenticato le sue radici. 

• • 
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L’INCONTRO - Ti incontro. Hai
uno sguardo deciso, un cappello
piumato, sorridi. Sorrido anch‘io.
€ comincio a giocare. Ho voglia di

sapere di te, di conoscerti. La tua

storia mi offre nuovi spazi da per-
correre. Li esploro, felice della
mia curiosita. Ti sorprendo men-

tre cuci un cappello con mani sa-

pienti, 0 mentre racconti storie
tristi agli attori di un tuo film per
indurli ad un pianto veritiero.
Sorrido ancora, la memoria di te

mi da sprazzi di vita.

annalisa
LA NATURA - Io la scopro nelle
stradine di Cava, in cadenti palaz-
zi che racchiudono lo splendore di
un tempo, in un profumo di mare,
che sento, é lo stesso che lei rie-
sce a trasmettere nei suoi film. La
vedo negli occhi folli degli attori,
nella tenerezza dei loro pianti e

nella forza della loro storia. Me-
moria di una donna come tante,
una donna che ha lasciato un se-

gno, che io voglio almeno rendere
visibile a tanti che per incuria o

per diffidenza, non vedono.

maria

L*INCONSCIO - Hai odorato
V'azzurro del mare, hai percorso le
cave quasi labirinto, ti sei rifugia-
ta nel calore vaginale dei porti
hai camminato per i meandri dei
vicoli bui: il tuo immaginario ha

fotografato tutto; leggevi con avi-
dita le storie aggiungendo a esse

sempre altro: il tuo desiderio; toc-
cavi i velluti e i merletti dei tuoi

cappellini intravedendo il raffina-
to e laristocratico dell’abilita del-
le tue dita. L’amore é per un fo-
tografo, un uomo che fissava le

immagini. Tu hai « osato », ti sei

tibellata, hai voluto che il tuo im-

maginario desse segno di sé, hai
incominciato a far muovere le im-

magini. Donna che diventa regi-
sta: da passato nel futuro. Oggi
sei stata attraverso il tuo segno: i
tuoi fotogrammi in movimento.

-ta ed abbandonata e che, quando

IL CONTENUTO - Nei tuoi foto-

grammi in movimento seguiamo
Dora, la figlia prediletta del Ve-
suvio. Ella, innamorata del Con-
te, per seguirlo, abbandona il suo

vulcano, che ’ha sempre ricono-
sciuta e protetta. Dora, nella bel-
la Napoli, vive e consuma il suo

sogno d’amore femminile. Nella

pellicola costruisci il meld con tut-

ti i suoi elementi: il sogno d’amo-

Te, il figlio della colpa, l’espiazio-
ne; ma il melodramma, nella « Fi-

glia del Vesuvio » si trasforma in
altra materia. Fa incontrare Dora,
per casualita, con una passata
fiamma del Conte, anch’ella tradi-

lui cerca di riconquistarla, lei lo
tifiuta. Dora soffre per la perdita
dell’amore, ma anche per la soffe-
renza dell’altra. Dora fugge e le
fai scegliere, fino alle estreme

conseguenze, il suo modo d’ama-
re, ella va via e porta con sé la
sua memoria. Aspettera da sola il

figlio e ritornera al Vesuvio, po-
tenza della sua origine, per af-
frontare e riconoscere la sua mor-

te, si lancia nella bocca del crate-

Te. Qui ci sei tu, la tua scelta di
donna che per morire torni sola a

Cava, terra di origine eti rifletti
nel mare e nel buio delle cave.

nadia

--- ED ALTRE - Io, dentro questa
cosa ci sono stata come quelle
« donne che amano troppo », per
usare il titolo di un libro, quelle
donne che, contro ogni evidenza,
nonostante la non reciprocita, la

freddezza, l’ostilita del loro ogget-
to d’amore, si producono, speri-
mentano strategie, seducono, si
sfiniscono, spremendosi come li-
moni, alla ricerca di una ragione,
di una sola ragione nell’altro, per
andare avanti. E l’altro, in questo
caso l’altra, sembrava essere cosi
avara di cose da raccontare, di
cose da dare!

lydiaAss.ne “Controcampo”

Premio ‘Elvira Notari’

2* Edizione 1988

Nel 1987 in occasione della Bienna-
le di Venezia Cinema le Nemesiache /

Coop.Le_Tre..Ghinee hanno _indetto
la prima edizione del Premio Elvira
Notari. Il premio, oltre a ricordare
una pioniera del cinema italiano, si

Propone di spingere alla creazione di
nuove immagini di donne ricche della
storia passata e capaci di proiettarsi
nel futuro. Nella scorsa edizione la

giuria presieduta da Lina Mangiaca-
pre, € composta da Callisto Cosulich,
Marilisa Trombetta, Giuliana Mu-

scio, Roberta Silvestri, ha consegnato
una scultura di Niobe_al regista Roger
Scholes, per il film ‘The Tale Of

Ruby Rose’ e una grafica di Maria
Roccasalva all'attrice _protagonista
con la seguente motivazione: « II film

esprime una bipolarita tra un maschi-

ténebre non vincano, ela cultura e la

poesia possano illuminare un futuro
diverso ».

“Teimmerso nella lotta per la sopravvi-
venza € un personaggio di donna che
ha il coraggio di combattere perché le

Ty
AA
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INTERVISTA A DACIA MARAINI di L. Mangiacapre

D. - La tua scrittura cinematografica fra Vinferno di Pasolini, l’ironia di Ferreri e il fem-
minismo della Von Trotta.

R. - Il lavoro dello sceneggiatore é quello di ripensare il pensato del regista. In questo sen-
so € in qualche modo un lavoro ingrato, mai del tutto libero né mai del tutto indipendente.Se si arriva a pensare insieme é gid molto. Ma il pensiero & solo una parte e comprende la
struttura narrativa, i dialoghi, i tempi del racconto.

Il film perd vive d’altro: delle immagini che sono sovrane e rispondono ad altre strutture,
altri tempi che a volte diventano perfino nemiche delle parole.Un regista di grande personalita comunque anche se seppellira le parole, le sotterrera in
un terreno splendente e pieno di luci.

Con Pasolini ho lavorato sotto il segno dellintelligenza
Teri sotto il segno dell’umorismo e della liberta anarchica,
il segno_dell’intesa pid profonda e del rigore narrativo.

e della vigilanza filologica; con Fer-
con Margarethe Von Trotta sotto

D. - Frala scrittura e la
siderio? E unatua scelta?

R. - Per forza vince la scrittura: sono una scrittrice e lo sono per scelta da quando avevo

quattordici anni. Le immagini mi tentano, mi trascinano, qualche volta mi inghiottono. Ma so
bene che non fanno parte del mio mestiere. Quelle poche cose che ho girato in Super/8 e in
sedici era per prendermi un riposo dalle parole. Infatti ho sempre preferito i film muti, da gi-
Tare in tutta liberta, possibilmente. utilizzando io stessa la: macchina in un corpo a corpo che
mi incanta proprio perché so che non diventera il mio pane quotidiano.

regiasembracheinte vincalascrittura.Corrispondeal tuode-

D. - Qual@la tua immaginefuturadi donna?
R. - Le donne nel cinema le vedo trafficare come formiche su e git’ per montagne tra-

scinando il cibo per l’inverno. Quel cibo di cui non si fidano e da cui sono state tenute lontane.Le vedo formiche ma qualche volta anche cicale e hanno una voce che prende in giro se
stesse con accanito stupore.

Sono contenta che il cinema nel suo insieme ha ascoltato in qualche modo la voce delle
donne. Le protagoniste dei film di oggi sono meno schematiche, meno stereotipate di quelle,
pur affascinanti, di ieri. C’é uno sforzo di recuperare il suo punto di vista, anche per farlo pro-
prio, e vantarsene, perché no? Che le mani delle donne rimangano occupate in altre faccende!
Ma pure, nonostante i divieti, gli studi televisivi sono pieni di donne che manipolano con in-
telligenza le immagini. Questo certamente produrra dei cambiamenti nel modo di « guardareil mondo ». Spero solo che non si scoraggino per le tante, troppe difficolta.

L’Europa ha dato il suo pri-
mo prodotto Cinema Donna, la
tedesca Margarethe von Trotta
ha tentato con amore e coraggio
una fusione tra la cultura russa

« Le sorelle » di Cechov e le
nebbie solitarie dell’italiana Pa-
dova. La romantica inglese, !’e-

mancipata francese, la giovane
italiana, il sordo e rigido russo.

Unione dell’Europa difficile ¢

irriducibile nella sua inaddome-

= 2

sticabilita a qualunque corag-
gioso intento. L’emancipazione
tutta intellettuale di una Fanny
Ardant, mostra comunque il
suo essere francese, mentre fun-
ziona perfettamente come ita-
liana nella sua bellezza classica

Pinglese Greta Scacchi, ma non

viene curata abbastanza nella
sua interessante e moderna per-
sonalita — Valeria Golino —.

Tre sorelle come tre nazioni di-

vise, tre isole comunicanti che
rischiano di confondersi o per-
dere le loro individualita. La
differenza non é tra loro ma

verso un esterno. C’é qualcosa
che manca, la profondita della
relazione tra donne, diventa su-

perficie, e il gioco amaro con

Pesterno, brucia le radici del-

P'Utopia. Tre sorelle, tre don-

he, proiettate in rapporti col

maschile, con la cultura, col po-
tere, senza che il rapporto tra

loro sia nel segno della differen-

Za, ma piuttosto una caduta nel-
Pantica e rassegnata consolazio-
ne.

Ignorata la sequenza in disco-
teca dell’euforica € gioiosa Va-
leria Golino, il rapporto tra le
sorelle @ troppo rigido per esse-

te francese o italiano né c’é

quella profondita che Margaret-
he ci ha fatto ritrovare come di-
mensione-donna. Una utopia il

coraggio, nonostante la paura
dell’Amore, fa rischiare l’im-

possibile; forse il suo prossimo
lavoro riportera la regista alle
radici, e la sua lingua riattraver-
sera in profondita la sua ispira-
zione. Un film da vedere, ma

con una nostalgia di incontami-

nato, l’operazione riuscita forse
in termini economici a Rizzoli,
tradisce Margarethe.

L. M.

giugno 1988 

L'INCONTRO - Ti incontro. Hai 
uno sguardo deciso, un cappello 
piumato. sorridi Sorrido anch·m. 
e comincio a giocare. Ho vogli.i di 
sapere di te, di conoscerti. La tua 
storia mi offre nuovi spazi da per
correre. Li esploro. felice della 
mia curiosità. Ti sorprendo men
tre cuci un cappello con mani sa
pienti, o mentre racconti storie 
tristi agli attori di un tuo film per 
indurli ad un pianto veritiero. 
Sorrido ancora, la memoria di te 
m1 dà sprazzi di vita. 

annalisa 
LA NATURA - Io la scopro nelle 
~tradine di Cava, in cadenti palaz
zi che racchiudono lo splendore di 
un tempo, in un profumo di mare. 
che sento, è lo stesso che lei rie
sce a trasmettere nei suoi film. La 
vedo negli occhi folli degli attori. 
nella tenerezza dei loro pianti e 
nella forza della loro storia. Me
moria di una donna come tante, 
una donna che ha lasciato un se
gno. che io vogho almeno rendere 
visibile a tanti che per incuria o 
per diffidenza. non vedono. 

maria 
L'INCONSCIO - Hai odorato 
l'azzurro del mare, hai percorso le 
cave quasi labirinto, ti sei rifugia
ta nel calore vaginale dei ponici. 
hai camminato per i meandri dei 
vicoli bui: il tuo immaginario ha 
fotografato tutto; leggevi con avi
dità le storie aggiungendo a esse 
sempre altro: il tuo desiderio; toc
cavi i velluti e i merletti dei tuoi 
cappellini intravedendo il raffina
to e l'aristocratico dell'abilità del
le tue dita. L'amore è per un fo
tografo, un uomo che fissava le 
immagini. Tu hai « osato ,., ti sei 
ribellata, hai voluto che il tuo im
maginario desse segno di sé. bai 
incominciato a far muovere le im
magini. Donna che diventa regi
sta: da passato nel futuro. Oggi 
sei stata attraverso il tuo segno: 1 
tuoi fotogrammi in movimento. 

anna 

L'Europa ha dato il suo pri
mo prodotto Cinema Donna, la 
tedesca Margarethe von Trotta 
ha tentato con amore e coraggio 
una fusione tra la cultura russa 
" Le sorelle ,. di Cechov e le 
nebbie solitarie dell'italiana Pa
dova. La romantica inglese, l'e
mancipata francese, la giovane 
italiana, il sordo e rigido russo. 
Unione dell'Europa difficile e 
irriducibile nella sua inaddome-

IL CONTENUTO - Nei tuoi foto# 
grammi in movimento seguiamo 
Dora. la figlia prediletta del Ve
suvio. Ella, innamorata del Con
te, per seguirlo, abbandona il suo 
vulcano. che l'ha sempre ncono
sciuta e protetta. Dora. nella bel
la Napoli, vive e consuma il suo 
sogno d'amore femminile. Nella 
pellicola costruisci il melò con tut
ti i suoi elementi: il sogno d'amo
re, il figlio della colpa. l'espiazio
ne; ma il melodramma. nella« Fi
glia del Vesuvio ,. si trasforma in 
altra materia. Fa incontrare Dora, 
per casualità, con una passata 
fiamma del Conte. anch'ella tradi-

. ta ed abbandonata e che. quando 
lui cerca di riconquistarla. lei lo 
rifiuta. Dora soffre per la perdita 
dell'amore. ma anche per la soffe
renza dell'altra. Dora fugge e le 
fai scegliere. fino alle estreme 
conseguenze. il suo modo d'ama
re. ella va via e porta con sé la 
sua memoria. Aspetterà da sola il 
figlio e ritornerà al Vesuvio. po
tenza della sua origine, per af
frontare e riconoscere la sua mor
te, si lancia nella bocca del crate
re. Quì ci sei tu. la tua scelta di 
donna che per morire tomi sola a 
Cava. terra di origine e ti rifletti 
nel mare e nel buio delle cave. 

nadia 
... ED ALTRE - Io, dentro questa 
co~ ci sono stata come quelle 
• donne che amano troppo •. per 
usare il titolo di un libro. quelle 
donne che, contro ogni evidenza. 
nonostante la non reciprocità, la 
freddezza, l'ostilità del loro ogget
to d'amore, si producono, speri
mentano strategie, seducono, si 
sfiniscono. spremendosi come li
moni. alla ricerca di una ragione, 
di una sola ragione nell'altro, per 
andare avanti. E l'altro. in questo 
caso l'altra. sembrava essere cosi 
avara di cose da raccontare. di 
cose da dare! 

Ass.ne "Controcampn"' 
l)'dia 

sticabilità a qualunque corag
gioso intento. L'emancipazione 
tutta intelJettuale di una Fanny 
Ardant, mostra comunque il 
suo essere francese, mentre fun
ziona perfettamente come ita
liana nella sua bellezza classica 
l'inglese Greta Scacchi, ma non 
viene curata abbastanza nella 
sua interessante e moderna per
sonalità - Valeria Golino -. 
Tre sorelle come tre nazioni di-

n• O 

Premio 'Elvira Notari' 
28 Edizione 1988 

'>:el 1987 in occa,1one della Bienna
le d1 VenCZJa Cinema le l\emesiacheJ 
Coop.Le Tre Ghinee hanno mdeuo 
la prima edizione del Pn:mio Ehira 
l\otari. Il premio. oltre a ricordare 
una pioniera del cinema italiano. si 
propone di spingere alla creazione di 
nuove immagini d1 donne ricche della 
storia passata e capaci di proiettarsi 
nel futuro. !\ella scorsa edizione la 
giuria pre,ieduta da Lina :\1angiaca
pre. e compo5ta da Callisto Cosulich. 
Marilisa Trombeua. Giuliana Mu-

, ~io. Robeno.Silvcstri. ha con~gnato 
una scultura d1 !liiobe al regi~ta Roger 
Scholes. per il film The Tale Of 
Ruby Ro,c • e una grafica di Maria _ 
Roccasalva all'attrice protagom,ta le immerso nella lotta per la sopravvi-
con la ,.:gucnte moti\'azionc: • Il film venza e un personaggio di donna che 
c,prime una bipolarità tra un maschi- ha il coraggio di combattere perché k 

tenebre non vincano. e la cultura e la 
poesia p<>553no illuminare un futuro 
di\'er;o •. 

INTERVISTA A DACIA MARAINf. di 1.. Ata11gwrnp11· 
D. - La tua scrittura cinematografica fra l'inferno di Pasolini, l'ironia di Ferrai e il fem

minismo della Von Trotta. 
R. - Il Lavoro dello sceneggiatore è quello di ripensare il pensato del regista. In questo sen

so è in qualche modo un lavoro ingrato, mai del tutto libero né mai del tutto indipendente. 
Se si arriva a pensare insieme è già molto. Ma il pensiero è solo una parte e comprende la 
struttura narrativa, i dialoghi, i tempi del racconto. 

Il film però vive d'altro: delle immagini che sono sovrane e rispondono ad altre strutture, 
altri tempi che a volte diventano perfino nemiche delle parole. 

Un regista di grande personalità comunque anche se seppellirà le parole, le sotterrerà in 
un terreno splendente e pieno di luci. 

Con Pasolini ho lavorato sotto il segno dell'intelligenza e della vigilanza filologica; con Fer
reri sotto il segno dell'umorismo e della libertà anarchica, con Margarethe Von Trotta sotto 
il segno dell'intesa più profonda e del rigore narrativo. 

D. - Fra la scrittura e la regia sembra che in te vinca la scrittura. Corrisponde al tuo de
siderio? È una tua scelta? 

R. - Per forza vince la scrittura: sono una scrittrice e lo sono per scelta da quando avevo 
quattordici anni. Le immagini mi tentano, mi trascinano, qualche volta mi inghiottono. Ma so 
bene che non fanno parte del mio mestiere. Quelle poche cose che ho girato in Super/8 e in 
sedici era per prendermi un riposo dalle parole. Infatti ho sempre preferito i film muti, da gi
rare in tutta libertà, possibilmente utilizzando io stessa la macchina in un corpo a corpo che 
mi incanta proprio perché so che non diventerà il mio pane quotidiano. 

D. - Qual è la tua immagine futura di donna? 
R. - Le donne nel cinema le vedo trafficare come formiche su e giù per montagne tra

scinando il cibo per l'inverno. Quel cibo di cui non si fidano e da cui sono state tenute lontane. 
Le vedo formiche ma qualche volta anche cicale e hanno una voce che prende in giro se 

stesse con accanito stupore. 
Sono contenta che il cinema nel suo insieme ha ascoltato in qualche modo La voce delle 

donne. Le protagoniste dei film di oggi sono meno schematiche, meno stereotipate di quelle, 
pur affascinanti, di ieri. C'è uno sforzo di recuperare il suo punto di vista, anche per farlo pro
prio, e vantarsene, perché no? Che le mani delle donne rimangano occupate in altre faccende! 
Ma pure, nonostante i divieti, gli studi televisivi sono pieni di donne che manipolano con in
telligenza le immagini. Questo certamente produrrà dei cambiamenti nel modo di « guardare 
il mondo ,. . Spero solo che non si scoraggino per le tante, troppe difficoltà. 

88111111 
vìse, tre isole comunicanti che 
nschiano di confondersi o per
dere le loro individualità. La 
differenza non è tra loro ma 
verso un esterno. C'è qualcosa 
che manca, la profondità della 
relazione tra donne, diventa su
perficie, e il gioco amaro con 
l'esterno, brucia le radici del
l'Utopia. Tre sorelle, tre don
ne, proiettate in rapporti col 
maschile, con la cultura, col po
tere, senza che il rapporto tra 
loro sia nel segno della differen
za, ma piuttosto una caduta nel
l'antica e rassegnata consolazio
ne. 

Ignorata la sequenza in disco
teca dell'euforica e gioiosa Va
leria Golino, il rapporto tra le 
sorelle è troppo rigido per esse
re francese o italiano né c'è 
quella profondità che Margaret
he ci ha fatto ritrovare come di
mensione-donna. Una utopia il 
coraggio. nonostante la paura 
dell'Amore. fa rischiare l'im-

possibile; forse il suo prossimo 
lavoro riporterà la regista alle 
radici, e la sua lingua riattraver
serà in profondità la sua ispira
zione. Un film da vedere, ma 

con una nostalgia di incontami
nato, l'operazione riuscita forse 
in termini economici a Rizzoh. 
tradisce Margarethe. 

L. M. 
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La legge all’ intelligenza di tutti senza

laiuto d’avvocato &

Daatstessi{negozianti,gliuomin!4’ affari,le fami-glie, i privati, potranno difendersi e provvedere ai
Propri interessi intutti { casiedin ognisortadiHti senza I’aiuto costoso dell’Avvocato e del Notaio. —

teorico-pratico contenente i codici, le legg!spe-Cialt e regolamenti spiegat!_e commentati con casi pratict
»-la portata di tutti.— Vade-Mecum completo per lapropria
difesa avanti Concilistori, Pretori. Tribunali, Cort: Arbitri;
Consultie norme legsli per qualunque affare, MODULE e

FORMOLE perstesadi contratti,testament,citsziont,istanze,
ricorsl, ecc., in qualsiasi caso. — Leggi, regolamento e formu-
Isrio sul NoraRtato. — Questo moderno Manuale é un vero

AVVOCATO CONSULENTE, un legale da sé stesso. indi-
spensabile ad ogni classe di persone; @ di grande utilita
agit Studenti In legge, giovant Avvocati, Notai, Procuratori,
Amministratori, Segretari, ecc., e gia si considera fl Vade-
Mecum pia prezioso, perché unico nel suo genere. — Un
grosso volume stampato con caratteri nuovi di circagoopa-
gine in-8° grande con incisjoni. — 81 spedisce franco con-
tro vagiia di L. 10.

Se

Dirigeredomande¢vaglispostaleallaLegsindustrials
italiana, Via 8.Egidio, 16,Firenze.

UN

LEGGE
PER
TUTTI

Seneeeeae

Binocolo

LILLIPUT =

miniatura
della f-hbrica Krauss

falbricante del doppi- canocehiale modello 1888
tormito ai Soveruy germamicy.

Ottenata Ta pit grande ricompensa all’Esposizione universale

diMell 1388-1889 «FirstOlderofmerit»
MNdinocolo Liltiput formato sudati della Commissione

di studi pratici sul tiro d’artiglieria di Poitiers (Fran-
cia), serve per teatro, come per campagna, alle corse,
allacaccia ecc. Malgrado il suo piccolissimo volume che

permette di portarlo nella tasca delgilet,il Lilliput rende
i medesimi servizi dei binocoli di grande formato fino-
ra usati Chiunque trovisi provvisto d’un grande
binocolo é bene pure si provveda di questo Lilliput.
Exigere la nostra marca su ogni binocolo, onde evitare
contraffazioni.

Sig. E. Krauss. — Saluzzo, 5-10-89. — Non esito.dichiarare
che i binocoli ricevuti dalla vostra casa furono graditi datutti
sia per la loro qualita che pel loro modico prezzo, e che i Lin-
Lircr non hanno visogno di rrclame peressere raccomandati,
essendo di una bonta ¢ comodita speciali. — Firm.: Fregona-u
Carlo, uff. pag. 12.0 cavalleria.

Dirigere domande e vaglia alla Legu industriale ita-

Hana, Via S. Gallo, 33, Firenze.

Prezzo. (con cordone
e borsetta) Lire 22

di 099!

L_oggi

AMATORI DI PESC
Quanti dilettanti di

sca, che di buon mattino

peso
con qualche

© cieseste, = ne tore

nano allasera a casacon

tanto dinasoll.
Coll'Glea-gine capitano

thondo, meravigliose ri-
trovate che ha sollevate

ll t @ popolato ds Punts
VOSEPONASOwriche<on> lunes

dall’abbeliirlo; sono delle macchie; cac

ciateli senza fregamento con ! ANTI-
BOLBOS della

PROFUMERIA EXOTIQUE
35, Tue du 4 Septembre. Parigi

€ saponatevi il viso col

SAPUNE ANTI-BOLBOS
| speciale per le persone che hanno la

pelle grassa

Se volete che le vostre fatteeze fatr-

cate ringiovaniscano istantaneamente dt

GIOVENTU e di BELLEZZA

bisogna comunicarle una bianchezza co-

sea con l’aiuto del

e Fleur de Péche e !
polvere di riso speciale al profumo sowe i

della

Profumeria exotique
35, Tue du 4 Septembre. Parrgt—

xem:

Seltzogéne Guéret *

Apparecchio per fare in

Rockminuti 1’ Acgua ai

=, vino spumante e be-

vande gazose. — Premiato
con 15 medaglie alle varie

Esposizioni. — Esso é il

pitt sempliceedilpitsicuro
degli apparecchi in simil

genere. Risultato certo e

garantito da qualsiasi pe-~
Ticolo. Elegantissimo e ni-

OEE

Queste pompe della

rinomata fabbrica

Garvens, sono di

una straordinaria,
Precisione fabbri-

cateaccuratamente

e funzionano colla

massima facilita.

Tl loro prezzo &

modicissimo: L. 25
A
YEKXYEYTEEYTTATEXITITA

a so oD~ =oO N

chelato. Ogni apparecchio
@ mmnito dellarespettiva4

cadauna.

istruzione FI

REZ:
5

Dirigere doman-
aes

Ses dee vagliapostale:
Dirigere domande eva- :

5

glia Postale alla Iega Legaindustriatei
industriale italiana, Via & tatiana,ViaS. Egi-
S. Egidio, 16, Firenze. 5.36, Vicense.

ms

|
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Ho eonservato tutti i miei Denti
+ @ol Dentifricio Friederich!

——<—

ELISIR, PASTA - POLVERE

Dentifriciode DentistaFriederich
ARNHEM (Olanda)

FoRNITORE DELLA CORTE

MEDAGLIE alle BSPOSIZIONI dt P4RIGI 1889 BRUSSELLB,
ANVaRSA, AMSTERDAM, KIMBERLEY

Indispensabile per Conservare i Denti
Trocasi in tutte le Profumerie e Farmacie

Yendita in \russoper I’italia e la Francia dal Si FR: ~ IMERLINO

46, Faubourg Poissonniére, PARIGI
Torino, G orelli , Milano, M=* Dunant, Genova, e Casareto. Firenze, A Casocer

Rowa, E Strini, Bologna, Franchi e Bajesi

fae SA ot I a Bt
MUNGIVACCHE AUTOMATICO

|#

5

Americano

E di purissimo arg nto e vantag-
t giosissimo. Medi»nte questo apparec-

bepors,

chio la vacca lascia cadere il latte

senza sforzo e vien munta nello spazio
di pochi minuti fino a I’ultin agoccia,
mentre la mungitura a mono riesce

molesta e spesso danuwo-a jer I’ ani-

male, che non manca talvolta didimo-
strario tirando calci 0 non lascauuo

scorrere il latte. C. n quesio apparato
anche un fanciullo puo mungere le
vacche meglio di quel che farebbe un

vaccaio il pit esercitato. L’animale
munto in tal guisa dara sempre il

ente. Niente fatica, niente pressions e deformazione del capezzolo e

B

R?

2

ical

+H
&

latte rego

- perdate enza completo allontanamento della causa, da tutti riscontrata nel si-

Be stema della mungitura a mano, che fa perdere la giovinezza ail’animale. La figura
S1  sappresenta Ia vacca che lascia scorrere il latte.

rezzo L. 10 (PP). — Dirigere domande ¢ vaglia postale alla Leya industria’:

| italiana, Via S. Egidio 16, Firenze.

+

Questo spazzoiino, racco-

mandatodaldott. W. Suer-

sen, dentista alla corte di_||

Berlino, oltre a spiegare la
massima azione per im-

' bianchire identi, presenta
|

NOVITA t un vantaggio grandissimo |=z sugli altri spazzolini: net-=

ta perfettamente gl’ inter-

PATENTATA stizi fra dente e dente,
Parti che richiedono ia |

iore

proprieti onde |

evitare la
caric.

Tuttiveechi spazzolini hanno
conveniente gravissimo di
lasciare non solo dei resi-
dui di cibo frai denti ma

i accumularela parte mu

cosa, tolta alla superficie |

de’medesimi, collepartice!
le di nutrimento rimaste fra gl’ interstizi.

«|

Prezzo: Lire 2,75 )-—
________ ey

CTT T=

SPAZZOLAA ROTAZIONE

PER LA PULIZIA DEI DENTI

DELLE TINTUREDEI CAPELLI£ FINITO!!!
‘Tutte le tinture che trovans! incha iz ae commercio sono

Kui] micsto....chesi 1

Je mille miglia; nocive perchs
contengono sostanze velenose,

come!nitratod’argento, Iacal
ce, lacetato di rame, l’ossidodi
Diombo ecc. ece.

Impedisce alle bot- lo preparato no: eseteretiglie di traboccare Propriamente detts, nonincro-

perchdilliquido, ar- sta {l capello, non brucia il suo
|

rivato ad un certo | Surhsideaainsesinsee
px

si ferma; al-
:

lora, chiudendo la
valvola, si traspor-

ta l'imbuto su un’altra bottiglia
senza perderne il contenuto.

no Is loro morbidezza, Is loro
jj elasticita naturale e nonsi rom-

Spl) Ponomat comesuccede colleal-tre tinturel I capelii tint! con
Bj} quest’ultime offrono sempre

||

©alore plambeo det pid disag-
gradevoll: allorché bractati da

{|

questi corrosivi rispantano di
qualche millimetro,

Dirigere domande evagiis alla Legs in-

dustrialeitaliana,Via8.Egidio,16,Firenze.

Po pochtgtornt {capelli sfrom-

arrestdMetodo affatto nuovo di compilazione Pono ai punto in cut

I TRE CODICI
Tcodict exrite, dt commercto ¢ di proce-

dura civile del Regno a'Italwa. riuniti, con

richiam: a1 diversi articoli, con ie disposizioni
transitorie ¢ dei regolamenti econquelle del-
Yordinamento det rezolament:

|

capigiiatura diventa ben tosto
un ammasso di capelli ispidi,
seechi, s riflesst at
effetto addirittura vole,
effetto che ognuno discerne al-
Vinfuori di che ricorre

del
bollo, di registro e tariffa giudiziari e di a'-

trelege:speciali diligentemente riscontrati
sulle Bristone ufficialt con Induct alfadettci-
analitict per cura dell'avy Giuseppe Cesaris.

leggi di tall misore!
Mediante {1 Kromatogene

Dagobd di questi geavi
incoavenienti haluogo
dazioal che si destderan

tmpoastbile conesequietanounbelgoleneneroocastagno,osecondolegra-E* destinat hi inde od i Ne@bevol, beiantt, seta. assoluta-aioadivenireil verocompaganindivi capelllricoloriticolKromatogene daquellinaturail.
te volume.taseabile,eleganticlme,as- ~~ Prezeo L. © ilfincon tx
omodo per le ricerche degli articoli. Dirigeredemande« vagits

Prezzo L. 3
ZA

Dirigere domande e vaglia alla Lega tndu-
striale italiana, Viale R. Vittoria, 24 Firenze.

Pesa lettere tascabile
(Strumente microscopico)

Garantito della massima precisione
Prazzo L. 2.

Dirigere domande ¢ vaglia postale alla Lega
industrials italiana, Via S. Egidio, 16, Madioad

Pet soddisfare la vostra legittima civetteria, signora, levate le vostre

RUGHE E LE MACCHIE DI ROSSORE y
con ‘l'auto della VERA ACQUA DI NINON.

| L'immortale Ninon di Lencios si conserva giovane e bella fino all’eta di 80 anm. Spar-
| ete sul vostro volto una bianchezza di neve col mezzo della leggiera Duet di Ninon, la

pit igienica delle polveti di riso.
Per evitare le numerose contraffazioni e:

nome e l'indivizzo della PROFUMERIA N

3%, Rue du 4 Septembre, PARIGI.

Caeeiatori,sehermidori,cavalierieee. presbitio miopi
Una nuova invenzione la Lega industriale segnala ai suoi clienti. Si tratta di uwpince-nez inamovidile di forme eleganti, che si applica sui nasi i pif difettosi con

immobilita perfetta senza produrre la minima pressione disaggradevole. Gli amatori di
Sport potranno andare a caccia, montare a cavalo, esercitarsi nella scherma, nella gin-
nastica ¢ dedicarsi agli esercizi i pit violenti, senza tema di veder scivolare dal naso
il pince-nez inamovibile come cid accade di frequente colle lenti ordinarie. Vendesi il
pince-nex (senza lenti dovendo queste venire adattate dall’ottico secondo il difettodella
vista) al prezzo di LIRE OTTO. — Dirigere domande ¢ vaglia postale alla Lega in-

dustriale ttaliana, Via S. Gallo, 33, Firenze.

BICCHIERITASCABILI
PER VIAGGIO

in metallo nikel internamentedorato

Sono como-

dissimi, in tre

pezziediunele-
ganza estrema

Chiusi, occupa- jy,
no uno spazio

Piccolissimo.
Con astuccio

foderato divel-
]

lato L. 2,50.

CAPELLI POCHI E SPARSI
divengono lunghi ¢ folti servendosi delio

Extrait Capillaipe2282.22; Benetets: de! Monte maieia. DistruggeXUPal PIULAIPEicpetticote arresta la caduta dei capelli, li f rinascenee
ritarda la scolorazione. — Dirigersi al sig. F. Senct, amministratore, 38, rue duSi 3S

oe
oggi

4 Septembre. Parigi
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Il mio Consulente Legale 

J>a _. ataa:l l aegozta.nu, aU uomhal d'aft'arl, lt f.&m..1-
sJJe., l prtutJ, potranno dltendenl t proneden .i 
propri loie',..., lD tutti I cui ed 1D opt ao.rta 41 

Ktt wau raJ.uto costoso de.1:r .A.n-oc.ato , del !Cotuo. -
Manuale teorico-pratico coaienentr i codld,. le lqat epe
c1~1 e tttolameaU ep1epU e commeotalf co11 OUII praUd 
• la portaudl tutU.-Vade--aecnm c.ompletoperlapropria 
dlf- naotf CoadU.tort, Pttwr1. TrfbaoaU. Oon1 .A..rbttrl; 
t utun1.ltl e aonae legali per qll&hmque a.fra.re. IIODCL& • 
)'OBllOLB per ate. dJ contnUJ, i.iament.1. ctta1.1011I, tel&DU,. 
rtcorat. ecc.., fil q-.alaiut caeo. - IAaf. rqolMDento • torma
larto au.1 :SorA&u:ro. - Questo moda-Da lhnaa.le à 1lll Tero 
AVVOCATO CONSULENTE, 1lD leple d• .. •-· lndl
•~blle ad ogni cluae dJ penooe: è di cr&D4e uWltà 
acU StudnU la l.eg-e. cfoYanl AYTocat:f. Notai. Procuntor1, 
.A.mmlaJ.etntort, 8-ntarl, ecc.., e eta al contddt-n O Vad~ 
lleoam ptà. pftdoao. perche unico net aao ••n•re. - Cu 
gn>ao •olame stampato con carattut 11110"11 dJ Circa goo p .. 
rtoe to-r sn,ode con ln.cistonL - 81. .-pe4Jaoe frulco coa.
t,,o nc,1• dJ L. 10. ---

li binOColo Ulh">-f forma.toso dati dcll■ Commissioue 
di stadi pratici 11,al tiro d"artigliuia di Poitius (Fnn• 
c1aJ. ser•e per teatro, eome per campapa, alle cors-e, 
allacaCCta ecc. MaJrndo il sao piccolissizno ,·olume c4e 
~tu di J,orl,orlo rulla I.Il.su del r•kl. il Lzlltl#I rende 
i mf:desjmi semzi dei binocoli di çande formato fia~ 
ra a.sa.ti. ·- Cb..ianqae trovisi prov-vìsto d'an &"rande 
binocolo e be.ne pure si pron-cda di questo Lilli>•'· 
E.ss,n-~ la ,wstra MJZrca sa OJ:UÌ binocolo, oade e,,hare 
cootraft"aziooi. 
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Questo spa.uoJ.ino, rac-co- _ 
mandatodaldott. \V. Suer- _ 
scn, dcntiata alla eone di 
Berlino, oltre a spies-are la 
massima ulooc per im
bi.a.nchirc i dVJU, prHe.nta 

AMATORI DI PESCA J 
Qnatlddettaali4.ii

ac&. che cl, buoa m&ttUlo 
pano.Do colla dolce llla
aiooe cU !ar 4elJe NUl.e 
• di rituar •J)NN l"amo 

4&1J' ~= .i~<;: 
t7 ... to, .. - ~ 
a.aao alla..,.. a cua coa 
W>IO d1 naooll Coll'O,__ 
,.., i.i <apitano Hol
llM,ado, •••:riglioeo n
tro•ai.o che ha .. u ... ase 

A 

gru duaNo ia iotli i pe
acatond.U"Ol&Dd&, a,, at
tirano tatte l• NN di 
peKl tanto m ....,.. com• 
•.t-, 1actu.--• 
d!aaedlca.caa moo.11'-'&,o, 
...... ,....... ...... ,.... 
~ane.tat:icbpeno11.e 

=-~~~~~ 
i..s,,...,-..4.iwe 
ùlloltello,_,_L.C 
ilhcoa. 

Il vostro naso ~~':~ f..":;: 
daU'abbellirlo: 50ftO delle 'Jlacchi~. ca< 
ciateli senza frega.mento coo 1• .\STI• 
BOLBOS ddla 

PROFIJllERIA EXOTIQUE 
J~. rue da 4 Septnnbre. Pang,1 

~ Up0fl&tC\:·i il viso ('f"J 

SAPv:O,:E A:-.TI-BOLBOS 
~pe<iale pn ',e persone che banno la 
pene g1ll~. 

--==--=- '31 

DirigeN doman
de e •agli.a postale: 
Uf/0 inliuùriaù ;. 
tal.:Cuua, Via S, Egi
dio, 10, Piren.se. 

fio eonser<vato tatti I miei Denti 
aol Oaotlb,ieio Fttiederrieh ! 

--<>O<>--
ELISIR, PASTA o POLVERE 

Dentifricio del Dentista Friederich 
ARl'IBEM Olaod&I 

FoH:SITutU-! lll::LL.4 (uRT& 

IIIDAGLII •!lo BSP~.•IZ/J,YI di PARld t<89 6RUSSILU, 
A.~VoRSA, AIISTKRDAII, IC/llBoRLIT 

Indispensabile per Conservare i Denti 
T~r••' ,,. IHtlr ,, r ... r,,,n,r,r , ......... ~·· 

\•n•ta 1t1 U"UO pet l"IU.l1a e la Fnacia 1hl S.g. f'RM: l.\f%..E.RL.J:'NO 
46 Faubourg Poissonniére, PARICI 

lonno. t, lor:111. )hlane. li•• l)uoa·1t. Gei:,ma.. ,·ve (".a.-.1:-_tto. F1rtaze. A 
l\o· ·•· E :-.t 1n1 • lk,10,.:a1, t ·ancl11 e BaJ ~• 
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~fUNGIVACCHE AUTO~IATICO i 
Americano 

• '1ft di 

NOVITÀ 

PATENTATA 

ao •anta~~o rrandi.Jaimo 
sugli altri spuzoli.ni: net
ta perfetta.mente cl' inter• 

ROTIFER 

stizi fra dente e dtnte. 
pani che ncbiedoao la 
magzìore rropri~ti. onde 
evitare la carie. Tutti i vec,. 
chi spu.z.ohni b.nao l"in• 
cocn·cniente gravissimo di 
luci.are non solo dei resi• 

SPAZZOLA A ROTAZIO~E 
dui di cibo fra i denti ma 

LA PULIZIA DEI DENTI 

di acc-umalarelapancmac• 
coq, tolta alla sapc.r6cie 
de'medesimi,co11e panlcel• 

le di nutrimento rima!.le fra cl' Joterstìzi. 

lil 

IMBUTI DI SICUREZZA 
A. V A.L VOLA. E FISCHIO 

....-k. 
Lire 

3. 50 
T 

~ Impedisce ill11 bot-
E'l tigfie di traboce&r11 
:::,« perchè il liquido, ar-
i- rivato ad un certo 
O punto, si ferma; al-
~ !ora, chiud11Ddo la. 

valvola, si trupor
t& l'imbuto su un'altra bo\tip 
aenza perderne il contenuto. 
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Di Melita Rotondo
Roma, gennaio 1983. Incon-

tro Lina Mangiacapre dopo lul-
tima replica dello spettacolo
multimediale « Eliogabalo o la
caduta dell’androgino », diretto
e interpretato dalla stessa Lina
con il gruppo delle Nemesiache.
Lina mi parla del suo desiderio

— costante — di realizzare un

film su Didone e delle difficol-

zio-tempo in cui siamo costrette
a vivere.

Ho realizzato uno special dia-

fotografico sul film che mi ha

impegnato per l’intera lavora-
zione. Ho raccolto i respiri, i

gesti impercettibili della gioia
quando si lavora ad una storia
che per tutti ha un senso, ho
tradotto in immagini fotografi-
che le emozioni di un sogno col-
lettivo divenuto poi realta sul-
ultimo Ciak di « Didone non é
morta ».

ta, purtroppo reali, per la mes-

sa in opera. La ascolto ed ho
ancora negli occhi ultima sce-

na, lultimo sguardo disperato
di LinaEliogabaloAndrogino
quando si accorge della non

possibilita di vivere il proprio
sogno.

« Vorrei che tu ci fossi quan-
do gireré il film. Vorrei che tu e

la tua macchina fotografica la-
voraste per Didone »; c’é forza
nella sua voce e lo sguardo per-
dente di Eliogabalo si rarefa
man mano per fare posto a una

donna in lotta per il proprio de-
siderio. E stato allora, di fronte

alla forza di questo desiderio
che ho deciso di esserci, in qua-

lunque tempo e luogo fosse av-

venuto.

Sono trascorsi anni con inevi-

tabili mutamenti, con piccole e

grandi difficolta apparentemen-
te insormontabili, con separa-
zioni che per la storia delle don-

ne rivestono ancora il significa-
to di sconfitte... ma c’é ancora

« Didone », c’é ancora un so-

gno da vivere come possibilita
di esserci — insieme — oltre le

inevitabili condanne dello spa-

n°o

Dimwone Non = Morta

regiadiLinaMangiacapre

Napolie i CampiFlegreidiventanoloscenarioincuiDidone,la fondatricediCar-
tagine,ritornaallavitaperincontrareancoraunavoltailsuograndeamoreEneae Soggettoe

perderloinsiemeal suosognodell’unitadiunaciviltamediterranea.
UnaNapoliineditaincuii luoghicantatidaVirgilioe datuttii grandipoetirivivono.
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Una Produzione

Coop. « le tre ghinee » a.r.l.

Napoli/Italy
Con: DANIELA SILVERIO

MAURO CRUCIANO
TERESA DE BLASIO

ura:

LINA MANGIACAPRE
e ADELE CAMBRIA

17, dimensionesurrealepassatoepresentesirincontranoinspazie tempiparal-Collab.LUCIADRUDIDEMBY
Dalladiscoteca, all’incontro con la Sibilla, un viaggio all’Averno, una avventura che VINCENZOSORRENTINOsfidaognilimite. ee : : ‘ ; a CONSUELOCAMPONE

Flegreipierprtidlarohieoneee noeSmeelapelcifenedeiCaagANTONINOMODICA(a.i.c.)3

Montaggio: GIULIANO MATTIOLI

Sponsor: Banco di Napoli Musiche:L.MANGIACAPRE

AziendaAutonomaCuraSoggiornoTurismo/Pozzuoli.

Per informazioni:

Coop.« letreghinee» LE NEMESIACHE
80123 Napoli/Italy
Via Posillipo, 308 - Tel. 081/5750649

Pan

generale:
ROMUALDO BUZZANCA

Regia: LINA MANGIACAPRE
Negativi: Kodak estmancolor
Durata: 90 minuti

Formato: 35 mm - 1.66.
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sis. 7 GSS POT:
Non é un Noi, ma solo il desiderio del

noi e la impossibilitaper me di dire insie-

me tu manchi non dovevi essere accanto?

Parole si rincorrono a cancellarsi ver-

gognose di verbi negativitu mi confondi
in una rabbia voluta, hai paura del libro

che non puoi leggeree possedere,ti pro-

pongo un libro da scrivere insieme: tu ed

io; un noi futuro denso di un noi passa-
to.

Io e tu, mai solo io e tu, mai solo un

noi di parolasubito tradita dalla sezione

giddecisa di segmentidi vita recisa, deri-

$a, ridotta, svalutata, non dire senza es-

seré paroleportate da-un vento vinto.

Sono nata senza te, possa io vivere con la

possibilitadi te, di te che vedi me, che

vedi te... € poi io sono un noi altrove su

un cielo cattedrale costruito da sogni e

sangue, lotte insopprimibiliquesto noi é

politica,un noi in cui tu non sei; per te,
io ho fattospazio. Tu... vuoi solo un noi

ridotto ad io tu, un abbraccio senza sto-

ria una morte senza vita, un amore senza

politica,senza rivoluzione. Oppureno!!

Oppurecredi in realta pesanti, dove i

Sognisono solo sognati, e ridono della

divina adolescenza del desiderio,pensan-
do che l’amore sia solo un sentimento,
da seguireo smettere come le mode, ¢ la

passioneuna malattia.

Privato confinatonel privatoil deside-

rio e l'amore, svalutato il mito, derisi i

sogni,disprezzatala bellezza...

Un brivido mi attraversa un noi dun-

que impossibileall’altra,un tuo noi con-

tro i Sogni,un tuo noi contaminato da

adulta, un tuo noi altrove dal deside-

rio?... Eppurequaleponte fare saltare?
Ma tu vuoi un territorio sempre tutto

praticabilee difendianche il nemico.

Ma ci sono guerre che non si possono
non combattere.

Nemesi

Entrare nelle scuole, portare immagini, nuove letture di un mondo
sommerso al femminile, di un territorio contaminato (i campi flegrei) in

una istituzione in cui attraverso la storia spesso il passato ed il presente
sono separati, compiere un’operazione di contemporaneita della storia.

Il mito reincarnato oggi (Le Sibille). Immagini di poesia su cid che é

posto solo come malattia (Follia come poesia). Il rapporto territorio-cor-

po, la denuncia dell’inquinamento (II mare ci ha chiamate). Il rapporto
madre-figlia nella rilettura della favola in chiave fantascientifica (Bianca-
neve, la Strega, il Robot). Il desiderio, l’interesse, l’amore, l’intelligenza
si risvegliano. L’unione tra cultura e spettacolo si ricompone. Qualcuna
all’Isabella d’Este di Ischia dice: « non ho mai visto immagini simili ».

AIl’VIII liceo scientifico di Napoli c’é desiderio di comunicare sensazioni,
emozioni. « La musica é protagonista ». E musica diversa,  musica-emo-

zione, mi ha coinyolta » ha detto una studentessa. Nasce il dibattito sul

rapporto con il corpo attraverso la danza e Vurgenza del desiderio

espresso attraverso il movimento libero. « Sono immagini che mi fanno
riflettere » al Margherita di Savoia di Napoli e ancora « Voglio conoscere

quello che queste donne hanno fatto, quello che hanno da dire. M’inte-
ressa molto » al Vittorio Veneto. « Questa esperienza é@stimolante. Non

siamoabituati adimmagini cosi. All’inizioeroperplessa, poisemprepit
dentro...emozionata ».

Questo é un inizio: I’ Assessorato alla Cultura della Regione Campania
ed il Provveditorato agli Studi di Napoli ci hanno appoggiato in questa
iniziativa, in quest’opera, non solo scrittura ma anche immagini, che

spingono un pensiero-forza che non dimentichi la fantasia.
oduz

-e distribuzione videocoop.« le tre ghinee»
Via Posillipo, 308 - Telef. 5750649/365994.

ase Elub della Moga
Cara amica,

ti piacerebbeavere un luogo « tuo » nel pieno centro della citta, dove poter man-

giare qualcosanell’intervallo di lavoro, leggeretranquillamenteun giornalesprofon-
data in una bella poltrona o scrivere una lettera in tutta tranquillitao sbirciare il te-

legiornale?un luogo dove la sera puoi andare per scambiare quattro chiacchiere,
prendere un’aperitivoo cenare o combinare una serata all’ultimo momento, o pas-
sare una serata intorno ad un tavolo da gioco, se ti piaccionole carte? Un luogotuo

dove puoi ricevere le tue amiche, invitare a cena 0 a colazione senza problemi,né

ansie, dare un appuntamento di lavoro? Ti piacerebbe?
Avrai capitodalla nostra descrizione che stiamo parlandodi un club, di un club

all’« inglese», una sorta di seconda casa senza perd le fatiche di una casa, che anzi
ha lo scopo di semplificareed allegerirela vita.

Questa « casa » Pabbiamo gia trovata edé un bell’appartamentocon soffitti alti
ed affrescati in via dell’Orso n. 36, nel cuore della citta, a due passida piazzaNa-

vona, da piazzadel Pantheon, da piazzadi Spagna.La centralita di questo luogo non

ti deve far immaginareperd nel caos del centro storico, perchévia dell’Orso é una

strada molto tranquilla.
Trovare un’appartamentocosi in un luogocosi ci ha dato idea e ci da l'energia

di portare avanti il progetto di un pesto per noi piacevole,bello e funzionale. Posti
cosi non esistono e se ne comincia a sentire la necessita, soprattutto per quelledonne

impegnatenel lavoro, nella famigliaed in mille altre beghequotidianedi cui é piena
la vita.

E gliuomini? Sara data loro lopportunitadi frequentarequesto luogoun giorno
alla settimana e in occasione particolari,ma resta chiaro che la loro presenza sara

sempre vincolata alla tua, cioé al tuo invito.
Noi che stiamo gia lavorando a questo progetto, abbiamo costituito un’associa-

Zione senza fini di lucro; questo vuol dire che i prezzisaranno relativamente bassi.
Linteresse che ci muove é di creare un luogodi socialita femminile libera e piace-
vole.

Ti interessa questo progetto?Se si...
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01 Melita Rotondo 
Roma. gennaio 1983. Incon

tro Lina Mangiacapre dopo l'ul-
tima replica dello spettacolo 
multimediale « Eliogabalo o la 
caduta dell'androgino », diretto 
e interpretato dalla stessa Lina 
con 11 gruppo delle Nemesiache. 
Lina mi parla del suo desiderio 
- costante - di realizzare un 
film su Didone e delle difficol
tà. purtroppo reali. per la mes
sa in opera. La ascolto ed ho 
ancora negli occhi l'ultima sce
na. l'ultimo sguardo disperato 
di LinaEliogabaloAndrogino 
quando si accorge della non 
possibilità di vivere il proprio 
sogno. 

« Vorrei che tu ci fossi quan
do girerò il film. Vorrei che tu e 
la tua macchina fotografica la
voraste per Didone »; c·è forza 
nella sua voce e lo sguardo per
dente di Eliogabalo si rarefa 
man mano per fare posto a una 
donna in lotta per il proprio de
siderio. È stato allora. di fronte 
alla forza di questo desiderio 
che ho deciso di esserci, in qua
lunque tempo e luogo fosse av
venuto. 

Sono trascorsi anni con inevi
tabili mutamenti. con piccole e 
grandi difficoltà apparentemen
te insormontabili. con separa
zioni che per la storia delle don
ne rivestono ancora il significa
to di sconfitte ... ma c'è ancora 
« Didone "• c'è ancora un so
gno da vivere come possibilità 
di esserci - insieme - oltre le 
inevitabili condanne dello spa-

Cara amica, 

zio-tempo in cui siamo costrette 
a vivere. 

Ho realizzato uno special dia
fotografico sul film che mi ha 
impegnato per l'intera lavora
zione. Ho raccolto i respiri. i 
gesti impercettibili della gioia 
quando si lavora ad una storia 
che per tutti ha un senso. ho 
tradotto in immagini fotografi
che le emozioni di un sogno col
lettivo divenuto poi realtà sul
l'ultimo Ciak di « Didone non è 
morta». 

ti piacerebbe -avere un luogo « tuo ,. nel pieno centro della città, d~ve poter man• 
giare qualcosa nell'intervallo di lavoro, leggere ~anquillamente_ 11!1 _giorn~e. sp~fon
data in una bella poltrona o scrivere una lettera 10 tutta tranquillità o sbrrctare il te
legiornale? un luogo dove la sera puoi andare per scambiar~ quattro chiacchiere, 
prendere un 'aperitivo o cenare o rombin_are una ~~ta !l'l'ultlmo momento, o pas
sare una serata intorno ad un tavolo da gioco, se II p1acc10no le carte? Un luogo tuo 
dove puoi ricevere le tue amiche, invitare a cena o a colazione senza problemi, né 
ansie, dare un appuntamento di lavoro? Ti piacerebbe? . 

Avrai capito dalla nostra descrizione che stiamo parl~do di_ un club, di un clu~ 
ali'« inglese ,. , una sorta di seconda casa senza però le fatiche di una casa, che anzJ 

ha lo scopo di semplificare ed allegerire la vita. , . . 
Questa « casa » l'abbiamo già trovata ed è un beli appartamento ron soffilt! alti 

ed affrescati in via dell'Orso n. 36, nel cuore della città, a due passi da piazza Na
vona da piazza del Pantheon, da piazza di Spagna. La centralità di questo luogo non 
ti de~e far immaginare però nel caos del centro storico, perché via dell'Orso è una 
strada molto tranquilla. 

Trovare un'appartamento così in un luogo così ci ha dato l'idea e ci_ dà l'energi~ 
di portare avanti il progetto di un posto per noi piacevole, bello e funzionale. Posti 
così non esistono e se ne comincia a sentire la ne=ità, soprattutto per quelle donne 
impegnate nel lavoro, nella famiglia ed in mille altre beghe quotidiane di cui è piena 
la vita. 

E gli uomini? Sarà data loro l'opportunità di frequentare questo luogo un giorno 
alla settimana e in occasione particolari, ma resta chiaro che la loro presenza sarà 
sempre vincolata alla tua, cioè al tuo invito. . . . , . 

Noi che stiamo già lavorando a questo progetto, abbiamo cosUtwto un associ.a
zione senza fini di lucro; questo vuol dire che i prezzi saranno relativamente bassi. 
L'interesse che ci muove è di creare un luogo di socialità femminile libera e piace
vole. 

Ti interessa questo progetto? Se si ... 
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DmoNE NoN È MoRTA Una Produzione 
Coop. « le tre ghinee,. a.r.l. 
Napoli/ltaly 

regi.a di Lina Mangii,a,prr 

Napoli e i Campi Flegrei diventano lo scenario in cui Didone, la fondatrice di Car
tagine, ritorna alla vita per incontrare ancora una volta il suo grande amore Enea e 
perderlo insieme al suo sogno dell'unità di una civiltà mediterranea. 

Con: DANIELA SILVERIO 
MAURO CROCIANO 
TERE.5A DE BLASIO 

Soggetto e sc:eneggilltura: 
LINA MANGIACAPRE 
e ADELE CAMBRIA Una Napoli inedita in cui i luoghi cantati da Virgilio e da tutti i grandi poeti rivivono. 

In una dimensione surreale passato e presente si rincontrano in spazi e tempi paral
leli. 

Collab. LUCIA DRUDI DEMBY 
Sttnognma: 

Dalla discoteca, all'incontro con la Sibilla, an viaggio all'Averno, una avventura che 
sfida ogni limite. 

VINCENZO SORRENTINO 
Costumi: CONSUELO CAM.PONE 
Fotografia: competività, amore, potere e passione di cui il mare di Napoli e il fuoco dei Campi 

Flegrei sono gli elementi simbolici. ANTONINO MODICA (a.i.e.) 
Montaggio: GIULIANO MA TTIOLI 
Musicbe:L. MANGIACAPRE 
Organizzatorr generale: 

Sponsor: Banm di Napoli 
Azienda Autonoma Cura Soggiorno Turismo/Pozzuoli. 

ROMUALDO BUZZANCA 
Regu,: LINA MANGIACAPRE 
Negatiri: Kodak estmancolor 
Durata: 90 minuti 

Per informazioni: 
Coop. « le tre ghinee ,. LE NEMESIACHE 
80123 Napoli/ltaly 

Formalo: 35 mm - 1.66. Via Posillipo, 308 • Tel. 081/S750649 

Non è un Noi, ma solo il desiderio del 
noi e la impossibililà per me di dire insie
me tu manchi non dol'ei:i essere accanro? 

Parole si rincorrono a cancellarsi ver
gognose di wbi negarìl'i tu mi co11fo11d1 
in una rabbia rolura, hai paura del libro 
che non puoi leggere e possedere. ti pro
pongo un libro do scril'ere insieme: lU ed 
io; un noi futuro denso di un noi passa
to. 

lo e tu, mai solo io e tu, mai solo un 
noi di parola subiro tradira do/la sezione 
già decisa di segmenrì di i:ira recisa, deri
sa, ridorra, sralu1ara. non dire sen::a es
sere parole panate da un muo rimo. 
Sono nata senz.a te, possa io 1-irere con la 
possibilità di te, di te che redi me. che 
1·edi 1e ... e poi io sono un noi altro re su 
un cielo ca11edrale cosrruilo da sogni e 
sangue, lolle insopprimibili questo noi è 
po/irica, un noi in cui tu non sei; per le, 
io ho f atlo spazio. Tu ... ruoi solo un noi 
rido/lo ad io tu, un abbraccio sen::a sro
ria una morte senz.a vùa, un amure senza 
politica, senz.a rirolu.ione. Oppure no!! 

Entrare nelle scuole, portare immagini, nuove letture di un mondo 
sommerso al femminile, di un territorio contaminato (i campi negrei) in 
una istituzione in cui attraverso la storia spesso il passato ed il presente 
sono separati, compiere un'operazione di contemporaneità della storia_ 

Il mito reincarnato oggi (Le Sibille). Immagini di poesia su ciò che è 
posto solo come malattia (Follia come poesia). Il rapporto territorio-cor
po, la denuncia dell'inquinamento (Il mare ci ha chiamate). Il rapporto 
madre-figlia nella rilettura della farnia in chiave fantascientifica (Bianca
neve, la Strega, il Robot). Il desiderio, l'interesse, l'amore, l'intelligenza 
si risvegliano. L'unione tra cultura e spettacolo si ricompone_ Qualcuna 
all'Isabella d'Este di Ischia dice: « non bo mai visto immagini simili ». 

AU'VIll liceo scientifico di Napoli c'è desiderio di comunicare sensazioni, 
emozioni. « La musica è protagonista ». È musica diversa, è musica-emo
zione, mi ha coinvolta ,. ba detto una studentessa. Nasce il dibattito sul 
rapporto con il corpo attraverso la danza e l'urgenza del desiderio 
espresso attraverso il molimento libero. « Sono immagini che mi fanno 
rinettere,. al Margherita di Savoia di Napoli e ancora« Voglio conoscere 
quello che queste donne hanno fatto, quello che banno da dire. M'inte
ressa molto,. al Vittorio Veneto. « Questa esperienza è stimolante. Non 
siamo abituati ad immagini così. All'inizio ero perplessa, poi sempre più 
dentro.-.emozionata ». 

Questo è un inizio: l'Assessorato alla Cultura della Regione Campania 
ed il Provveditorato agli Studi di 'apoli ci hanno appoggiato in questa 
iniziativa, in quest'opera, non solo scrittura ma anche immagini, che 
spingono un pensiero-forza che non dimentichi la fantasia. 

Produzione e distribuzione 'Video coop. « le tre gbintt » 
Via Posillipo, 308 - Tele/. 57506491365994. 

Oppure credi in rea/1à pesanrì, dore i !~------------------------
sogni sono solo sognali, e ridono della 
divina adolescenz.a del desiderio, pensa,1-
do che l'amore sia solo un sentimemo, 
da seguire o sme//ere come le mode, e la 
passione una mala11ia. 

Priralo confina10 nel pri1·ato il deside
rio e l'amore, n·alutato il mito. derisi i 
sogni, disprezZ11ra la bellezza ... 

Un brirido mi allraversa un noi dun
que impossibile all'altra, un tuo noi con
tro i sogni, un tuo noi conraminaro da 
adulra, un tuo noi altrore dal deside
rio? ... Eppure quale ponre fare sa/rare? 
Ma tu 1·uoi un territorio sempre IUlto 
prarìcabile e difendi anche il nemico. 
\fa à sono guerre che non si possono 
non comba11ere. 

~eme.si 

--~ -
~-

Radio• Palepoli• Slereo 
fm 88- 95,300 - 103,650MHz 

• -~·,r., 
--~q!~~~-r= 
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Cara Alma, 
questa improvvisa separazione ci ha fatto sentire il bisogno di pensare ancora una volta accanto a te 
a tutto quello che abbiamo fatto insieme. 

Nessuna di noi riesce ancora ad accettare la tua morte perché molto più reale ancora sembra la 
tua vitale presenza in queste stanze dove una settimana fa scherzavi con noi sul tuo correre dal tuo 
compagno, da Robert lasciando questo luogo che è l'eredità e il simbolo di quel separatismo di cui eri 
stata animatrice. Eppure tutte ti debbono l'intelligenza di avere compreso l'importanza di questo stare 
tra donne per sentirsi autorizzate a pensare, ad essere libere di esprimere i propri desideri. Ci hai sem
pre parlato di libertà, non quella ideale e utopica di tanta retorica maschile, ma quella concreta dei ge
sti quotidiani che non si spaventano di cambiare le regole di un gioco deciso da altri, senza mai uti
lizzare la violenza, né nei propri né negli altrui confronti. 

Il tuo femminismo radicale era semplice, chiaro, vivace ed anche curioso di sapere sempre di più 
su di noi, sulla nostra sessualità e sul mondo che sembrava negarla. 

Per questo forse eri attenta e interessata alle tante diversità che ci comprendono, e non avevi paura 
di confrontarti con le più giovani, né con le più impetuose. Non hai mai chiesto obbedienza, ma solo 
sorellanza e rispetto per un percorso che volevi sempre gioioso e sereno. 

Le tue lezioni di storia del femminismo, erano gli aneddoti che ci raccontavi a cena al ristorante 
di piazza dei Quiriti nelle serate del collettivo. Oppure gli incontri a casa tua dove tutte siamo state 
a discutere e a scherzare su tutto. 

Nessuna di noi si ricorda uno sgarbo da parte tua, e se qualche volta le discussioni si facevano trop
po accese, impedendo la comprensione tu ti allontanavi per un po', tra i tuoi tanti interessi con i quali 
intrecciavi l'intensità della politica. Molte volte abbiamo scherzato sui tuoi gruppi di animazione psico
linguistica, senza sapere che pure questo era un pezzo di privato politico che ci sarebbe ritornato sotto 
forma di studio sul linguaggio, molti anni più tardi. 

Forse è proprio per questa tua radicalità quotidiana, senza eccessi e senza confusioni che hai con
tinuato a essere un'amica per tutte noi anche con il passare degli anni e con il mutamento della nostra 
politica. 

Un'amica intelligente e rassicurante con il suo humor e il suo equilibrio. 
A chi, ti è stata più vicina hai dato molto di più, la possibilità di fare politica insieme, di dividere 

gli spazi del privato e del pubblico senza perdere di vista la comune origine del collettivo. 
Per tutte le altre, non solo italiane, non solo europee, sei stata la possibilità di un collegamento, 

immagine di un percorso collettivo che da quell'8 mano del 1972 si è snodato nelle battaglie per l'a
borto, contro la violenza, per l'affermazione della cultura del nostro sesso. 

E quelle tue immagini, dolci e scanzonate sono rimaste nei nostri testi, come la tua vitalità nei no
stri cuori. 

Ci avevi insegnato che la morte si può battere quando non la si vuole, con la forza del proprio de
siderio, ma adesso sei qui, tu autrice del« vecchia è bello », morta senza vecchiaia, insieme al tuo com
pagno con cui bai diviso le libertà e le curiosità su di un mondo di fronte al quale eravate due person 
pleaser, come ti piaceva dire. 

Ti abbiamo voluto, vi abbiamo voluto qui, spezzando una regola che tu ci avevi insegnato a rispet
tare, per segnare con un gesto forte questo dolore profondo. 

Ciao Alma, con serenità cercheremo di accettare la realtà di questa morte, con amore continue
remo a portare avanti i nostri desideri, la nostra politica, il nostro separatismo. 

E tu ci mancherai. 
Ciao sorella, Ciao Alma 

Collettivo Pompeo Magno 

:mi it 

« Si può esistere e non esiste
re». 

In questo tempo malato di in
teresse, questa è una verità che 
possiamo tenere con noi ben 
stretta, come un gioiello. 

È vero che nei primordi del 
diritto si diceva « mater semper 
certa est ». Ma come si sa quel
lo era un diritto primitivo, roz
zo, privo delle necessarie osser
vazioni metafisiche che sono 
alla base del nostro moderni
smo. 

« Mater semper certa est ,. ? 
Numquam (giammai) ... 

Prima del 1975 (Nuovo diritto 
di famiglia) la donna sposata 
che partoriva con un altro 
uomo che non fosse il marito 
non poteva riconoscere il figlio, 
questi diventava « figlio di nes
suno ,. o anche, ma solo nella 
pietosa Napoli, « figlio della 
Madonna ». E un po' anche fi
glio dell'Ufficiale di Stato civile 
che scieglieva il cognome. Se 
era un amante dei classici: Dan
te, Virgilio, Petrarca... se un 
amante degli escursus turistici: 
Lisbona, Parigi, Samoa, se ap
passionato dell'agricoltura e del 
verde: segala, grano ... se arrab
biato per fatti suoi: Vacca, Por
co, e perché no anche « Ciuc
cio » (il mio professore di latino 
e greco, che poi deliberatamen
te cambiò il suo cognome in 
Liuccio). 

• ,sa,~ 

Ma anche oggi, dopo 13 anni 
dal nuovo diritto di famiglia, 
puoi non esistere. 

Perché non hai la tessera, 
perché sei zingara, immigrata 
dalla Jugoslavia, sordomuta e 
perché tua madre, che non ha 
la tessera, non si ricorda quan
do sei nata. 

Però in questa grande Italia 
qualcuno si ricorda di te: per 
averti condannata per furto a 
Milano, a Napoli, per averti tol
to un figlio a Milano. D'altra 
parte se ti devono far del male 
(perdon, se si deve esplicare la 
giustizia) che bisogno si ha di 
sapere se ti chiami Hajrija o un 
altro nome, se sei nata o no in 
Italia, se in definitiva sei tu, o 
un'immagine di te stessa che 
vive, mendica, ruba, ama, fa i 
figli, e così via? 

Ma il figlio no, non lo puoi ri
conoscere, si è vero, molti pos
sono testimoniare di averti vista 
col pancione, e altri di averti vi
sta partorire, ma che significa. 
Hai la tessera? No? non sei nes
suno. 

No, non è un articolo di fan
tascienza, e neanche un pessimo 
racconto mutuato da Asimov, è 
una verità. 

Dunque « Mater semper cer
ta est ,. ? qualche volta ... 

* * * 

PEACHt UNA LIBRERIA DEU.0 SPETTACOLO A NAP0U 

Un'idea comune di Antonio Andretta e Cristina Messina di 3 ami fa Nel OOYOOlbre 
1987 decidono di realizzar1a. "A Napoli accadeva qualcosa - dice Antonio - senti
vamo i.i'apem.ra e una richiesta dovuta alla nascita di nuovi inter8SSI, dopo la grande 
abbuffata televisiva. ..•. 
J;J di là della vendita il loro obiettivo è che il luogo diventi centro di informazione, pooto 
di incontro, scambio culti.raie, pi,,to di riferimento per chi opera nel settore. 
-~ nostra intenzione consolidare i rapporti con l'Istituto di Letteratura del teatro e delo 
spettacolo e di Storia del cinema e del teatro dell'Orientale" dice Cristina. 

D. • Chi tr.quenta la litir.ia? 
R. - "Soprattutto giovani, studenti e non, naturalmente con una grande difficoltà eco
nomica_ ~ più delle volte desiderano acquistare un libro ma non possono ... •. 
D. - I libri più Yalduti? 
R. - "Prevale il settore cinema-teatro, segue danza. musica: jazz-rock-dassica". 

Via Diodato Lioy, 11 (P.zza Monteoliveto) 
Tel. (081) 551.47.75 - 80134 NAPOLI 
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Quando si parla di violenza
carnale (sessuale mi pare termi-
ne non idoneo, perché sesso é

piacere, fantasia creativita, vio-
lenza é distruzione e morte) sul-
le donne, si ignora completa-
mente la condizione della don-
na nella mia terra, che ¢ appun-
to il Sud-Tirolo, un territorio
che per la struttura geologica
(le sue montagne sono decanta-
te per l’attivita turistica, estiva e

invernale) @ sconosciuto, nella
sua verita quotidiana, nella pra-
tica dei suoi abitanti che non vi-
vono solo nei mesi estivi e in-

vernali, nei pochi giorni di af-

follamento turistico, ma condu-
cono abitudini coperte da una

omerta consenziente perché
frutto di tradizioni antiche, ri-

sultato di una economia « con-

tadina » che perpetua le norme

che regolavano, che regolano,
la vita familiare, sociale che si

basa su una prepotenza patriar-
caleunicainItalia, erarain al-

tre parti del mondo.

La proprieta terriera, boschi

e pascoli, é patrimonio esclusi-

vo degli uomini, le donne ne

sono estromesse, per via eredi-

taria. Fino a qualche anno fa vi-

geva ancora la legge del « maso

chiuso » per cui il primogenito,
maschio, ereditava grandi pro-
prieta terriere. Ne rimanevano

esclusi gli altri figli, che si ridu-

cevano a fare i servi, o si dava-

no al sacerdozio, e tutte le don-

ne della famiglia, moglie, figlie,
sorelle. Se é vero che questa
legge @ stata abolita molto re-

centemente, é altresi vero che,
ancora oggi, ogni proprieta ter-

Tiera, spetta all’uomo il quale
ha tutti i diritti sulle donne del-

la famiglia. E dico anche dei di-

Titti « sessuali ». Il padre ha il

diritto di abusare delle figlie,
delle sorelle, delle nuore. Gli

incesti sono la norma consueta.

L’interpretazione comune é che

poiché le donne non possiedono
nulla, neicasiin cuiil patriarca
Testa vedovo, non trascorre a

nuove nozze con una estranea

al nucleo familiare, che non ag-

giunge «ricchezza» ma solo

oneri e spese. Percuiil padresi
congiunge alla figlia maggiote,
pud procreare, e qualora nella

famiglia manchi il figlio ma-

schio, se da questo incesto vie-
ne partorito un frutto di genere
maschile, bene, altrimenti ci

sono sempre altre figlie, le altre

figlie da usare come strumento

di produzione ereditaria.

Occorre tenere anche presen-
te che il Sud-Tirolo ha il pit
alto numero di alcolizzati in Ita-

lia (sta sullo stesso piano il
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Friuli). Bevono sia gli uomini

che le donne, per cui é facil-
mente deducibilequale possa
essere la condizione fisica e psi-
chica del prodotto umano di tali
fattori: incesto e alcolismo.

E stato abolito il maso chiuso
in quanto « latifondo » ma non

sono state abolite le leggi che
ne regolavano l’eredita.

Nel Sud-Tjrolo abbiamo il pid
alto numero di disturbati men-

tali, che non risultano certo nel-

le « statistiche » ufficiali, come

non risultano nelle statistiche i

casi di donne che tentano di
sottrarsi a queste imposizioni,
ma che I’emarginazioneprodot-
ta dall’isolamento cui é costret-

ta la gente che vive nelle alti

valli o in montagna, respinge
come barriera insuperabile sia

alle conquiste fatte dalle donne

che le ha portate oggi a denun-

ciare questa violenza (e non

sempre), sia ad ogni controllo e

classificazione che regolano i ri-

sultati statistici.

Questa « consuetudine » é@

eredita asburgica. Del resto

sappiamo bene come tutte le

case regnanti siano imparentate
tra loro per via di matrimoni in-

cestuosi (fatto del resto consue-

to e noto nei tempi pit antichi,
sia in Egitto, che in tutte le mo-

narchie orientali, in quelle ro-

mane, e al di quae al di1adelle
Alpi) per mantenere e accresce-

Te la vastita e la potenza del po-
tere imperiale-monarchico.

Non deve quindi stupire ec-

cessivamente la sentenza dei

giudici di Rovereto che hanno

inflitto una condanna assai mite

al padre che abusava delle figlie
(10 milioni e due anni di carce-

te, da non scontare) perché
emessa in un « clima » culturale

che é ancora eredita asburgica.
Rovereto, che é citta del Tren-

tino, é stata per molti anni sotto

il dominio austriaco.

Occorre riuscire, ed é compi-
to assai arduo e poderoso, pro-

prio per la configurazione geo-

grtafica, a portare la voce delle

conquiste delle donne, dell’evo-

luzione, in genere, tra quelle
montagne, in quelle valli. Per-

sonalmente credo ci vorranno

secoli per rompere quell’emar-
|

ginazione e quella solitudine

che porta, anche, spesso, i pa-
stori (che sono la parte pid po-
vera di quelle terre) ad accop-

piarsi alle bestie che portano al

pascolo, per lunghi mesi, viven-
do in sperduti masi. Di tutto cid

ho parlato nel mio recente libro
« I Gruber » ed. Del Giano-Ja-

nua. Ma di altro e di peggio,
ancora.
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L’epilogo del campionato di calcio é stato degno del miglior colpo « ad effetto » che uno

Sceneggiatore potesse creare per un pezzo sul gioco e sulle passioni che scatena.

Ma questo, per noi sostenitori della squadra azzurra, da molto prima che il simbolo del vec-

chio « ciuccio » fosse sostituito dal pia « firmato » gennari, non puo rincuorarci perché, in realta,
si é trattato di una vera «fetenzia ».

Non per il risultato: siamo sportivi e conosciamo le regole del gioco; ma perché riteniamo

che tali regole non siano state rispettate fuori del rettangolo verde.
Come una balena ferita nell’oceano, la squadra dopo aver indegnamente perso vari incontri

sul campo, si sfalda e si disunisce: i giornali ci comunicano che, con regolari conferenze-stampa,i
calciatori della squadra del Napoli si sono sentiti, da sempre, abbandonati dal loro allenatore.

Donde, popolo, andate bene a vedere dove stanno le colpe del mancato scudetto!

Ecco, subito dopo, una seconda conferenza-stampa: chiediamo scusa, non siamo stati op-

portuni nel dire quelle cose.

La « fetenzia » consiste dunque nel fondato sospetto che questa passione per il gioco del cal-

cio, di tenere per la propria squadra finoa realizzare spettacoli coreografici e di folla inimitabili,
sia in realta uno strumento per i Consiglieri degli atleti, molto pit che per gli atleti stessi, per

giocare altre partite, sporche e senza regole. I fini non interessano: i fatti, senza neanche essere

permeati da un minimo sospetto di esser pettegolezzi, dimostrano che una squadra, nota per es-

sere aggressiva sul campo ed unita nello spogliatoio, dopo aver « ammazzato il campionato »,

inopinatamente si suicida per una « crisi di abbandono » del suo allenatore. A questo punto, il

nostro inimitabile Tot avrebbe detto: « Ma ci faccia il piacere! ».

Come si pud formulare un pensiero simile sperando in un minimo di credibilita? Allora ci

prendono proprio per fessi.
Fuori dai canoni lessicali altisonanti dei grandi soloni dei « mass media », che hanno avuto

la trovata dello scudetto « al pubblico di Napoli », si pud dire che la vera delusione sia stata

questa: il « calcio-business » ci ha portato, tra laltro, ad essere strumentglizzati da improvvisati
« managers » e non meglio identificabili « consiglieri ».

Probabilmente, i veri fatti alla base di questa pantomima non verranno mai alla luce: poco

importa ormai perché gli appassionati hanno gia manifestato il loro sdegno e la loro capacita
di guardare oltre i comunicati-stampa.

Mi viene infine il sospetto che la nostra civilta, prima « insospettata ed insospettabile », co-

mincia da essere presa per « fessagine ».

Gioco

La banca a medio termine
per il Mezzogiorno

La solidita patrimoniale e la
fiducia internazionale ga-

rantiscono la costante
ascesa dell'lstituto e

la realizzazione dei

programmi di svi-

tuppo delle azien-
de, confermando
la sua posizione di

punto di riferimen-
to per l'imprendito-
ria meridionale.

L’Isveimer finanzia le attivita

produttive, italiane e stra-

niere, del Mezzogiorno
continentale:finanzia-
menti a tasso agevo-
lato, dimercato e in

valuta, per l’indu-
Stria, il commercio,
le esportazioni, le
comunicazioni,
i trasporti,i servizi.

J
Isveimer
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Quando si parla di violenza 
carnale (sessuale mi pare tenni
ne non idoneo, perché sesso è 
piacere, fantasia creatività, vio
lenza è distruzione e morte) sul
le donne, si ignora completa
mente la condizione della don
na nella mia terra, che è appun
to il Sud-Ttrolo, un territorio 
che per la struttura geologica 
(le sue montagne sono decanta
te per l'attività turistica, estiva e 
invernale) è sconosciuto, nella 
sua verità quotidiana, nella pra
tica dei suoi abitanti che non vi
vono solo nei mesi estivi e in
vernali, nei pochi giorni di af
follamento turistico, ma condu
cono abitudini coperte da una 
omertà consenziente perthé 
frutto di tradizioni antiche, ri
sultato di una economia « con
tadina • che perpetua le nonne 
che regolavano, che regolano, 
la vita familiare, sociale che si 
basa su una prepotenza patriar
cale unica in Italia, e rara in al
tre parti del mondo. 

La proprietà terriera, boschi 
e pascoli, è patrimonio esclusi
vo degli uomini, le donne ne 
sono estromesse, per via eredi
taria. Fmo a qualche anno fa vi
geva ancora la legge del « maso 
chiuso • per cui il primogenito, 
maschio, ereditava grandi pro
prietà terriere. Ne rimanevano 
esclusi gli altri figli, che si ridu
cevano a fare i servi, o si dava
no al sacerdozio, e tutte le don
ne della famiglia, moglie, figlie, 
sorelle. Se è vero che questa 
legge è stata abolita molto re
centemente, è altresl vero che, 
ancora oggi, ogni proprietà ter
riera, spetta all'uomo il quale 
ha tutti i diritti sulle donne del
la famiglia. E dico anche dei di
ritti « sessuali •· Il padre ha il 
diritto di abusare delle figlie, 
delle sorelle, delle nuore. Gli 
incesti sono la norma consueta. 
L'interpretazione comune è che 
poiché le donne non possiedono 
nulla, nei casi in cui il patriarca 
resta vedovo, non trascorre a 
nuove nozze con una estranea 
al nucleo familiare, che non ag
giunge «ricchezza• ma solo 
oneri e spese. Per cui il padre si 
congiunge alla figlia maggiore, 
può procreare, e qualora nella 
famiglia manchi il figlio ma
schio, se da questo incesto vie
ne partorito un frutto di genere 
maschile, bene, altrimenti ci 
sono sempre altre figlie, le altre 
figlie da usare come strumento 
di produzione ereditari.a. 

Occorre tenere anche presen
te che il Sud-Tirolo ha il più 
alto numero di alcolizzati in Ita
lia ( sta 9Ullo stesso piano il 

Friuli). Bevono sia gli UODllDl 

che le donne, per cui è facil
mente deducibile quale possa 
essere la condizione fisica e psi
chica del prodotto umano di tali 
fattori: incesto e alcolismo. 

È stato abolito il maso chiuso 
in quanto « latifondo ,. ma non 
sono state abolite le leggi che 
ne regolavano l'eredità. 

Nel Sud-'Urolo abbiamo il più 
alto numercf di disturbati men
tali, che non risultano certo nel
le « statistiche • ufficiali, come 
non risultano nelle statistiche i 
casi di donne che tentano di 
sottrarsi a queste imposizioni, 
ma che l'emarginazione prodot
ta dall'isolamento cui è costret
ta la gente che vive nelle alti 
valli o in montagna, respinge 
come barriera insuperabile sia 
alle conquiste fatte dalle donne 
che le ha portate oggi a denun
ciare questa violenza ( e non 
sempre), sia ad ogni controllo e 
classificazione che regolano i ri
sultati statistici. 

Questa « consuetudine • è 
eredità asburgica. Del resto 
sappiamo bene come tutte le 
case regnanti siano imparentate 
tra loro per via di matrimoni in
cestuosi (fatto del resto consue
to e noto nei tempi più antichi, 
sia in Egitto, che in tutte le mo
narchie orientali, in quelle ro
mane, e al di qua e al di là delle 
Alpi) per mantenere e accresce
re la vastità e la potenza del po
tere imperiale-monarchico. 

Non deve quindi stupire ec
cessivamente la sentenza dei 
giudici di Rovereto che hanno 
inflitto una condanna assai mite 
al padre che abusava delle figlie 
(10 milioni e due anni di carce
re, da non scontare) perché 
emessa in un« clima • culturale 
che è ancora eredità asburgica. 
Rovereto, che è città del Tren
tino, è stata per molti anni sotto 
il dominio austriaco. 
• Occorre riuscire, ed è compi
to assai arduo e poderoso, pro
prio per la configurazione geo
grafica, a portare la voce delle 
conquiste delle donne, dell'evo
luzione, in genere, tra quelle 
montagne, in quelle valli. Per
sonalmente credo ci vorranno 
secoli per rompere quell'emar
ginazione e quella solitudine 
che porta, anche, spesso, i pa
stori ( che sono la parte più po
vera di quelle terre) ad accop
piarsi alle bestie che portano al 
pascolo, per lunghi mesi, viven
do in sperduti masi. Di tutto ciò 
ho parlato nel mio recente libro 
« I Gruber • ed. Del Giano-Ja
nua. Ma di altro e di peggio, 
ancora. 
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L'epilogo del campionato di calcio è stato degno del miglior colpo « ad effetto » che uno 
sceneggiatore potesse creare per un pezzo sul gioco e sulle passioni che scatena. 

Ma questo, per noi sostenitori della squadra azzurra, da molto prima che il simbolo del vec
chio « ciuccio » fosse sostituito dal più « firmato » gennari, non può rincuorarci perché, in realtà, 
si è trattato di una vera « fetenzia ». 

Non per il risultato: siamo sportivi e conosciamo le regole del gioco; ma perché riteniamo 
che tali regole non siano state rispettate fuori del rettangolo verde. 

Come una balena ferita nell'oceano, la squadra dopo aver indegnamente perso vari incontri 
sul campo, si sfalda e si disunisce: i giornali ci comunicano che, con regolari conferenze-stampa,i 
calciatori della squadra del Napoli si sono sentiti, da sempre, abbandonati dal loro allenatore. 

Donde, popolo, andate bene a vedere dove stanno le colpe del mancato scudetto! 
Ecco, subito dopo, una seconda conferenza-stampa: chiediamo scusa, non siamo stati op

portuni nel dire quelle cose. 
La « fetenzia » consiste dunque nel fondato sospetto che questa passione per il gioco del cal

cio, di tenere per la propria squadra fino a realizzare spettacoli coreografici e di folla inimitabili, 
sia in realtà uno strumento per i Consiglieri degli atleti, molto più che per gli atleti stessi, per 
giocare altre partite, sporche e senza regole. I fini non interessano: i fatti, senza neanche essere 
permeati da un minimo sospetto di esser pettegolezzi, dimostrano che una squadra, nota per es
sere aggressiva sul campo ed unita nello spogliatoio, dopo aver « ammazzato il campionato », 

inopinatamente si suicida per una « crisi di abbandono » del suo allenatore. A questo punto, il 
nostro inimitabile Totò avrebbe detto: « Ma ci faccia il piacere! ». 

Come si può formulare un pensiero simile sperando in un minimo di credibilità? Allora ci 
prendono proprio per fessi. 

Fuori dai canoni lessicali altisonanti dei grandi soloni dei « mass media », che hanno avuto 
la trovata dello scudetto « al pubblico di Napoli », si può dire che la vera delusione sia stata 
questa: il « calcio-business » ci ha portato, tra l'altro, ad essere strument4lizzati da improvvisati 
« managers » e non meglio identificabili « consiglieri ». 

Probabilmente, i veri fatti alla base di questa pantomima non veffanno mai alla luce: poco 
importa ormai perché gli appassionati hanno già manifestato il loro sdegno e la loro capacità 
di guardare oltre i comunicati-stampa. 

Mi viene infine il sospetto che la nostra civiltà, prima « insospettata ed insospettabile », co
mincia da essere presa per « fessagine ». 

La banca a medio termine 
per il Mezzogiorno 

L 'lsveimer finanzia le attività 
produttive, italiane e stra
niere, del Mezzogiorno 
continentale: finanzia

La solidità patrimoniale e la 
fiducia internazionale ga

rantiscono la costante 
ascesa dell'Istituto e 

menti a tasso agevo
lato, di mercato e in 
valuta, per l'indu
stria, il commercio, 
le esportazioni, le 
comunicazioni, 
i trasporti, i servizi. 

la realizzazione dei 
programmi di svi
luppo delle azien
de, confermando 
la sua posizione di 
punto di riferimen
to per l'imprendito
ria meridionale. 
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Unicorno in esilio 

condannata a volare 

su sentieri contorti 

in sorrisi irrisolti 

ti vedo schiacciata 

attaccata alla terra 

il sole mi acceca 

il mio sguardo d'acciaio 

non ti urla 

vendetta 

ma ti chiama nel cielo 

per una danza di guerra. 

Sono pensieri stellati, 

Le mie furie di venti 

tu mi indichi stagni 

perché io mi rispecchi 

in un Limite dato. 

L'unicorno celeste 

attraversa pareti 

si rilancia nei vuoti 

desiderio di veli 

il pesante trasmuta 

con un gioco infinito 

in sottili alchimie. 

Esplosioni stellate 

quello stagno è annullato 

dalla voglia di cielo 

diventata una nuvola 

in galoppo selvaggio 

ci abbracciamo nel volo. 

Poi ritorno da sola 

Unicorno guerriero. 

Nemesi 

« Puro è ciò che è sottratto alla 
forza ,. dice Simon Weil (Quader
ni, III, p. 142) e fa dcli' Iliade il 
poema della forza: specchio di 
una distruzione impietosa e di una 
delicatissima purezza. Non posso 
non collegare questo saggio a 
quanto accade ed è accaduto a 
molte donne. Oggi, parlando di 
donne si ridice la parola forza e, 
credo, sia giusto perché distanzia
re, separare da certi usi e non 
sopprimere è forse la misura di un 
nostro dire. Distaccare inoltre, si
gnifica cogliere i rischi e non met
tersi al riparo di un altro concetto 
che potrebbe farci credere di 
averli allontanati. « L'esercizio 
della forza è un'illusione. Nessu
no la possiede: essa è un meccani
smo ,. (Ivi, p. 198). Nel testo sul
l'Iliade la Weil illumina questo 
meccanismo: « Colui che possiede 
la forza avanza in un ambiente 
privo di resistenza senza che nul
la, nella materia umana intorno a 
lui, sia di natura tale da suscitare 
tra l'impeto e l'atto quel lieve in
tervallo ove s'inserisce il pensie
ro ,. (L'Iliade poema della forza, 
p. 21). Pensiero è giustizia. L'e
sercizio della forza è invece una 
cadenza che nulla smuove. E nul
la può smuovere dal momento 
che riduce gli esseri umani a cose. 
Quando un uomo intuisce che un 
altro può dargli la morte, mentre 
ancora respira non è che materia: 
è un essere pensante che non può 
pensare più a nulla (Cfr./vi, p. 
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13). E c'è un destino più triste: 
« esseri più sventurati ancora che, 
senza morire, sono diventati cose 
per tutta la loro vita ,. (Ivi, p. 15). 
Essere cose è non poter mutare 
nulla. Lo stato della schiavitù can
cella le rivolte, i progetti, i ricor
di,« non è da schiavo essere fede
le alla propria città, ai propri 
morti ,. (Ivi, p. 16). Esiste ancora 
qualcosa di ben più temibile: uno 
schiavo non esprime se non ciò 
che può piacere al padrone per
ché, ogni altro cammino sbarrato, 
per il desiderio non vede che una 
via (Cfr. lvi, p. 17). 

Modellato dall'altrui desiderio, 
muto in fondo, perché non può 
cambiare nulla. L'altro al di fuori 
della forza che lo inebria nulla 
ascolta: modella con indifferenza. 
Qui la forza non fa più distinzio
ni: i vinti possono essere i vincito
ri, i vincitori di ieri i vinti. La vio
lenza è inconcepibile, ma quando 
vi si abita è inconcepiòile che ab
bia fine (Cfr. lvi, p. 28). I terribili 
ricordi di una violenza subita si 
cercherà di farli indietreggiare 
esercitando a propria volta un do
minio. - Esercitare un dominio 
non è far pagare un torto: far pa
gare è dell'equilibrio, una propor
zione che determina un'equiva
lenza-. 

Chi è stato distrutto crede di 
poter guarire distruggendo. Terri
bile quando accade tra uomini e 
donne, terribile quando accade 
tra donne. Se non si parte dal co-

~ 

noscere la violenza la nostra forza 
sarà intrisa di violenza. C'è una 
forza differente in ciò che sfugge, 
ma ciò che sfugge all'imperio del
la forza è amato « dolorosamente, 
per quel pericolo di distruzione 
continuamente sospeso ,. (Ivi, p. 
38). Sarà incatenato come Prome
teo o finirà contaminato dallo 
stesso dominio? 

Il mondo greco e Simon Weil 
hanno il coraggio di non mentire, 
hanno trovato un'espressione del
la sventura senza facile pietà e 
senza disprezzo, soprattutto non 
l'hanno ignorata, nè per orgoglio, 
né per umiliazione, né per odio, 
né per sprezzo, né per desiderio 
di dimenticare (Cfr. p. 39). Si può 
non aver contatto col dominio: 
esiste una purezza, ma occorre 
consentire a non mentire a se 
stesse o la propria forza che si è 
voluta credere sottratta alla co
mune miseria non sarà che un so
gno e avrà la stessa forma di que
sto dominio. 

Il testo di Simon Wcil L'llùuk poe
ma thlla forza sta in SIMON WEIL, 
La Grecia e le intuizioni precristiane, 
Boria, Roma, 84. 
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Una meteora vaga nello spazio,
attratta da un fascio di energia
cade su di un prato, P’urto violen-
to la sgretola... la luna é nera e

non ci sono stelle, il mio corpo
prende forma, si sposta nell’aria,
attraversa gli alberi: sono invisibi-

le.

Poco distante delle luci da una

villa isolata. Entro, mi avvicino al

camino spento, delle bottiglie di

whisky semivuote, una tavola se-

mimbandita fa presupporre una

cena in tre.

I miei occhi cercano... ma la

luce @ fioca, tutto é in penombra,
grigio e nero, scorgo alla mia

estremita una luce bianca, una

piccola ed esile figura di donna,
indossa un abito lungo, nero, ade-

rente, una scollatura ben pronun-
ciata, la chioma biondo platino, é
di spalle. Le si avvicina un uomo,
la saluta con dolcezza e va via. La

donna gira su se stessa, la ricono-

sco é lei, la divina o la bambina...

Marilyn. Non sono stupita, forse

Preoccupata, mi aggiro per le

stanze, apro una porta a caso e

scopro P'uomo che é andato a dor-

mire. Ritorno sui miei passi, l’am-

biente é sempre meno illuminato,
lunica fonte di luce la emana lei,
Marilyn, poggiata alla parete
beve, appare un po’ brilla, ho

limpressione che finga.
Ascolta tra il divertito e l’ironi-

co un uomo in penombra, il tono

Ba-satt0un S. n o
iy

della sua voce é penetrante, insi-

stente, opprimente, subdolo, vuo-

le fare Pamore con lei. No, non

solo... questo essere dall’espres-
sione sofferente, falsa vittima,
persona per bene o ...per male,
vuole di pit, convincerla che I’a-

ma.

Marilyn leggera, con lo sguardo
trasparente e luminoso, con un

piede calzato da una scarpa con

tacco a spillo e l’altro senza, tra-

balla, accenna un passo di danza e

per niente infastidita scoppia in

una fragorosa risata... gioia o

amarezza?! la sua voce vuole di-

sintegrare il pesantume e la vio-

lenza di quell’ombra, e come da
una scena di un suo film, sorri-
dendo: « Quante volte devo dirte-

lo, affermi di conoscermi e invece

sembra che tu non voglia capire, a

me piace soltanto giocare, il mio

unico interesse é il gioco ».

Tutto man mano si rimpiccioli-
sce, le immagini quasi indistinte si

sovrappongono, la scena come ri-

succhiata da un vortice mi sfugge,
Pangoscia mi assale sento il peri-
colo... potrei intervenire ma una

forza incontrollata allontana me e

allontana lei.

Mi sveglio terrorizzata da cid

che ho vissuto... forse l’ultima

notte di Marilyn.

Desideri pubblicare un tuo sogno percorso da metri di pellicola?
MANI-FESTA sulla RUBRICA « HO FATTO UN SOGNO »

Via F. Giordani, 23 - Napoli

To chiedo a te Sibilla di conosce-
re le sorti del Cinema e della

trasformazione _ dell’immagine
della donna attraverso di esso.

Inutiledirciochegiasisa
nonbrilleranpermoltoancorlestelle
sufinticieliegrandeschermo
perladonnaancorpeggioaccadra
vistochefintasarapersinlaverita
edifinzioneinfinzionemaisviluppata
dasatelliteinstella

ancoraalungoresterasedaemancipata
amazzonenondiverra

soloallorconoscersipotra
limmaginesuavera
chemanifestainfinesifara

Niobe

L’Oracolotiparleraseladomandagiustainvierai
senzatimoredellaveritaperchémanifestasialatuarealta
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a,

(segue da pag. 1)

realizzazione della parita dei di-

ritti_e delle opportunita tra

uomo e donna, ha avuto nella

discussione del bilancio  regio-
nale per il 1988 la definizione di
un capitolo di spesa con una do-

tazione di 100 milioni. Il Presi-
dente della Giunta Regionale
deve procedere-alla nomina e

all'insediamento della Commis-

sione; allorché la designazione
delle componenti sia stata per-
fezionata dai partiti politici e

dall’associazioni femminili. Non

vi € a mio avviso contraddizione
tra gli scopi e gli obiettivi pre-
fissi dai due organismi perché la
consulta é di pi ampia rappre-
sentativita e puo affrontare temi

molteplici, la Commissione, pur_
nella sua autonomia, é proietta-
ta in modo particolare verso il

mondo del lavoro e quindi per
Pattuazione della parita tra

uomo e donna.

D. - Come Assessore donna
alla Cultura e alla Pubblica

Istruzione della Regione Campa-
nia quali i tuoi interventi e i tuoi

progetti per rompere la condi-
zione sessista della cultura nei

confronti della donna.

R. - Vorrei precisare che non

mi considero una rappresentan-
te « sessista » all’assessorato re-

gionale. Sono stata promotrice
di numerosissime proposte e

d.d.l. dal °75 ad oggi, di cui 32
sono diventate L.R.

Due di esse centravano in

particolare i problemi delle

donne (la L. 20.2.78 n. 7 - Tu-

tela della condizione del bambi-

no negli ospedali regionali - ri-

presa, quasi da tutte le regioni
italiane; la consulta regionale
femminile con L. 16.2.77 n. 14).
Tutte le altre affrontavano pro-
blemi comuni a uomini e don-

ne, nella prospettiva di miglio-
ramento delle condizioni sociali

“civili ed economiche della re-

gione.
Voglio solo ricordare la legge

per il Difensore civico, le inizia-

tive per gli anziani, per gli han-

dicappati ecc.

In sostanza, sul piano teorico

Oggi non vi @ ostracismo verso

la donna che pud occupare qua-
lunque posto nella societa. Ma

altra cosa é la realta, sia nell’ac-

cesso al lavoro, specie in temi

di crisi economica, e sia per
accesso alla carriere alte. Vi
sono poi le vere discriminazioni
a livello di istruzione, professio-
nalita, aggiornamento e per le
difficolta che incontrano le don-
ne nel duplice impegno fami-

glia-lavoro.
Fatte le leggi, quindi, bisogna

sensibilizzare uomini e donne e

il vero progresso civile passa at-

traverso l’educazione del citta-
dino.

La sfida del futuro ha bisogno
di una responsabilizzazione di
uomini e donne non pid in fase
di contestazioni e di rivendica-
zioni ma come parti essenziali

entrambi dello. sviluppo_ della

societa. :

La parita, é, dunque, una

eguaglianza effettiva dei diritti

civili, al servizio di un disegno
che accetti le sfide del tempo
nuovo. Le donne costituiranno
lelemento portante di questa
rivoluzione culturale che avra la
forza di far comprendere e far

rispettare il diritto alla differen-
za perché la differenza non sia
ostacolata ma fonte di arricchi-
mento sociale e culturale.

L.M.
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Una meteora vaga nello spazio, 
attratta da un fascio di energia 
cade su di un prato, l'urto violen
to la sgretola ... la luna è nera e 
non ci sono stelle, il mio corpo 
prende forma, si sposta nell'aria, 
attraversa gli alberi: sono invisibi
le. 

Poco distante delle luci da una 
villa isolata. Entro, mi avvicino al 
camino spento, delle bottiglie di 
whisky semivuote, una tavola se
mimbandita fa presupporre una 
cena in tre. 

I miei occhi cercano ... ma la 
luce è fioca, tutto è in penombra, 
grigio e nero, scorgo alla mia 

estremità una luce bianca, una 
piccola ed esile figura di donna, 
indossa un abito lungo, nero, ade
rente, una scollatura ben pronun
ciata, la chioma biondo platino, è 
di spalle. Le si avvicina un uomo, 
la saluta con dolcezza e va via. La 
donna gira su se stessa, la ricono
sco è lei, la divina o la bambina ... 
Marilyn. Non sono stupita, forse 
preoccupata, mi aggiro per le 
stanze, apro una porta a caso e 
scopro l'uomo che è andato a dor
mire. Ritorno sui miei passi, l'am
biente è sempre meno illuminato, 
l'unica fonte di luce la emana lei, 
Marilyn, poggiata alla parete 
beve, appare un po' brilla, ho 
l'impressione che finga. 

Ascolta tra il divertito e l'ironi
co un uomo in penombra, il tono 

della sua voce è penetrante, insi
stente, opprimente, subdolo, vuo
le fare l'amore con lei. No, non 
solo ... questo essere dall'espres
sione sofferente, falsa vittima, 
persona per bene o ... per male, 
vuole di più, convincerla che l'a
ma. 

Marilyn leggera, con lo sguardo 
trasparente e luminoso, con un 
piede calzato da una scarpa con 
tacco a spillo e l'altro senza, tra
balla, accenna un passo di danza e 
per niente infastidita scoppia in 
una fragorosa risata... gioia o 
amarezza?! la sua voce vuole di
sintegrare il pesantume e la vio
lenza di quell'ombra, e come da 
una scena di un suo film, sorri
dendo: « Quante volte devo dirte
lo, affermi di conoscermi e invece 
sembra che tu non voglia capire, a 
me piace soltanto giocare, il mio 
unico interesse è il gioco ,. . 

Tutto man mano si rimpiccioli
sce, le immagini quasi indistinte si 
sovrappongono, la scena come ri
succhiata da un vortice mi sfugge, 
l'angoscia mi assale sento il peri
colo ... potrei intervenire ma una 
forza incontrollata allontana me e 
allontana lei. 

Mi sveglio terrorizzata da ciò 
che ho vissuto... forse l'ultima 
notte di Marilyn. 

Desideri pubblicare un tuo sogno percorso da metri di pellicola? 
MANI-FESTA ,ulla RUBRICA« HO FATTO UN SOGNO,. 
Via F. Giordani, 23 - Napoli 

Io chiedo a te Sibilla di conosce- ! 
re le sorti del Cinema e della 
trasformazione dell'immagine ~<' ~ ,, 
della donna attraverso di esso. _,. , .__~ 

Inutiledirciochegiasisa ·-;..\ ~/ 
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su.finticieliegrandescherrno 
perladonnaancorpeggioaccadra 
vistochefintasarapersinlaverita ,t.i ~ 
edifinzioneinfinzionemaisviluppata ~ -
dasatelliteinstella 
ancoraalungoresterasedaemancipata 
arnazzonenondiverra 
soloallorconoscersipotra 
limmaginesuavera 
chemanifestainfinesifara 

Niobe 
L'Oracolotiparleraseladomandagiustainvierai 
senzatimoredellaveritaperchémanifestasialatuarealtà 

(invia la tua domanda alla redazione) 
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realizzazione della parità dei di
ritti e delle opportunità tra 
uomo e donna, ha avuto nella 
discussione del bilancio regio
nale per il 1988 la definizione di 
un capitolo di spesa con una do
tazione di 100 milioni. Il Presi
dente della Giunta Regionale 
deve procedere alla nomina e 
all'insediamento della Commis
sione, allorché la designazione 
delle componenti sia stata per
fezionata dai partiti politici e 
dall'associazioni femminili. Non 
vi è a mio avviso contraddizione 
tra gli scopi e gli obiettivi pre
fissi dai due organismi perché la 
consulta è di più ampia rappre
sentatività e può affrontare temi 
molteplici. la Commissione, pur. 
nella sua autonomia. è proietta
ta in modo particolare verso il 
mondo del lavoro e quindi per 
l'attuazione della parità tra 
uomo e donna. 

D. - Come Assessore donna 
alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione della Regione Campa
nia quali i tuoi interventi e i tuoi 
progetti per rompere la condi
zione sessista della cultura nei 
confronti della donna. 

R. - Vorrei precisare che non 
mi considero una rappresentan
te « sessista » all'assessorato re
gionale. Sono stata promotrice 
di numerosissime proposte e 
d.d.l. dal '75 ad oggi, di cui 32 
sono diventate L.R. 

Due di esse centravano in 
particolare i problemi delle 
donne (la L. 20.2.78 n. 7 - Tu
tela della condizione del bambi
no negli ospedali regionali - ri
presa, quasi da tutte le regioni 
italiane; la consulta regionale 
femminile con L. 16.2.n n. 14). 
Tutte le altre affrontavano pro
blemi comuni a uomini e don
ne, nella prospettiva di miglio
ramento delle condizioni sociali 
civili ed economiche della re
gione. 

Voglio solo ricordare la legge 
per il Difensore civico, le inizia
tive per gli anziani, per gli han
dicappati ecc. 

In sostanza, sul piano teorico 
oggi non vi è ostracismo verso 
la donna che può occupare qua
lunque posto nella società. Ma 
altra cosa è la realtà, sia nell 'ac
cesso al lavoro, specie in temi 

di cns1 economica, e sia per 
l'accesso alla carriere alte. Vi 
sono poi le vere discriminazioni 
a livello di istruzione, professio
nalità, aggiornamento e per le 
difficoltà che incontrano le don
ne nel duplice impegno fami
glia-lavoro. 

Fatte le leggi, quindi, bisogna 
sensibilizzare uomini e donne e 
il vero progresso civile passa at
traverso l'educazion~ del citta
dino. 

La sfida del futuro ha bisogno 
di una responsabilizzazione di 
uomini e donne non più in fase 
di contestazioni e di rivendica
zioni ma come parti essenziali 
entrambi dello sviluppo della 
società. 

La parità, è, dunque, una 
eguaglianza effettiva dei diritti 
civili, al servizio di un disegno 
che accetti le sfide del tempo 
nuovo. Le donne costituiranno 
l'elemento portante di questa 
rivoluzione culturale che avrà la 
forza di far comprendere e far 
rispettare il diritto alla differen
za perché la differenza non sia 
ostacolata ma fonte di arricchi
mento sociale e culturale. 
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