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volte non sempre positivo e

desiderato, sia trascritto e ripor-
tato sullo schermo. Il cinema
non @ solo un’arte ma é la

memoria dell’umanita nella sua

filosofia nella sua grandezza e

nella sua violenza e barbarie.

Questa biennale ha dovuto
radunare grande coraggio, il

coraggio di un grande regista
che umilmente e semplicemen-
te ha deciso di farela regiadi

Le immagini di Venezia si

disgregano

fe POS un Si
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cinema, un festival che ha gliere e ha chiesto anche ad

altri di affiancare la sua opera.
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della realta che ci circonda, a
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Penezia
quanto tale forse idonea a con-

servare il passato ma ha grandi
difficolta a muoversi verso un

futuro sempre piii pressante.
Gillo Pontecorvo é questa forza
storica del cinema smarrito in

un presente, sperduto in una

tempesta post atomica che non

sa come entrare nel futuro;
lelettronica la televisione con-

tamina la chimica si tratta quin-
di gia di resistenza. Venezia

perché

nell’acqua,isolaimmaginedi—~nebbia offusca Ta grande fe:
sogno, racchiude in sé immagi-
ni non confinate, dentro e fuori
é difficile non sentirsi isolati

laguna nella |

di Lina Mangiacapre

dall’incessante ripetitivita di

volti sempre pit offuscati da un

tempo futuro che li emargina.
Scegliere films oggi vuol dire
anche basarsi su istinti di base
ormai perduti smarriti in confu-

si nostalgie in storie del passato
che hanno perso il nome e

assunto spettrali identita can-

cellando sé stesse. Il cinema

per fortuna ha tutto trascritto,
una gli occhi

non é pit I’attesa delle stars, il

mito degli dei, l’olimpo della
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Le immagini di Venezia si 
disgregano nel tempo e si ritto-

.,.,. __ ~~ vano nella grande storia del 
cinema, un festival che ha 
mostrato quanto il mutamento 
della realtà che ci circonda. a 

volte non sempre positivo e 
desiderato, sia trascritto e ripor
tato sullo schermo. Il cinema 
non è solo un'arte ma è la 
memoria dell'umanità nella sua 
filosofia nella sua grandezza e 
nella sua violenza e barbarie. 
Questa biennale ha dovuto 
radunare grande coraggio, il 
coraggio di un grande regista 
che umilmente e semplicemen
te ha deciso di fare la regia di 
un film non suo: organizzare un 
festival selezionare films sce
gliere e ha chiesto anche ad 
altri di affiancare la sua opera. 
Venezia è una laguna e in 

IMffibTIAGINE 
quanto tale forse idonea a con
servare il passato ma ha grandi 
difficoltà a muoversi verso un 
futuro sempre più pressante. 
Gilio Pontecorvo è questa forza 
storica del cinema smarrito in 
un presente, sperduto in una 
tempesta post atomica che non 
sa come entrare nel futuro; 
l'elettronica la televisione con
tamina la chimica sì tratta quin
di gia di resistenza. Venezia 
resiste perché immersa 
ne11 • acqua. isola immagine tlr 
sogno. racchiude in sé immagi
ni non confinate, dentro e fuori 
è difficile non sentirsi isolati 

di Lina Mangiacapre 

dal!' incessante ripetitività di 
volti sempre più offuscati da un 
tempo futuro che li emargina. 
Scegliere films oggi vuol dire 
anche basarsi su istinti di base 
ormai perduti smarriti in confu
si nostalgie in storie del passato 
che hanno perso 11 nome e 
assunto spettrali identità can
cellando sé stesse. Il cinema 
per fortuna ha tutto trascritto. 
laguna nella laguna gli occhi 
ciechi al presente al futuro. la 
nebbia offusca la grande festa 
non è più r attesa delle stars. il 
mito degli dei, l'olimpo della 

segue a pag. 2 
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bellezza e della forza, il cine-

ma é mestiere duro e spesso
noioso ripetitivo in una logica
fuori dall’arte e dentro il mer-

cato soprattutto R.A.I.-TV.

Mercato svalutato di stars

spente, pellicole ammuffite e la

vita quella é fuori altrove e nel

grande schermo dell’ esistenza
non trova pill posto né fuori né

dentro; ognuno pensa che sia

altrove ma l’altrove si é dissol-

to come pellicola non impres-
sionata o bruciata o non proiet-
tata. Stanchi lenti ritmi di

nepotismo neorealista, fedeli

copie di opere gia consumate,

l’essere umano é eterno ma

lV’antropologia trasformazionale

non ha varcato la mente critica

dei critici. Cambiamo sulla

realta del cambiamento, ma

nessuna donna nei personaggi
del cinema italiano respira la

forza della sua storia, ognuna

trasmigra indifferente alla sto-

ria delle donne, e gli uomini?

Cosa pretendere da una realta

in crisi che non si interroga ma

cambia solo nome continuando

a percorrere sempre la stessa

strada. Conoscenze di famiglia,
calcoli di ipotetici mercati, cen-

sura verso l’interno, apparente
apertura di nuovo verso produ-
zioni esotiche, dove esotico si

sa @ cid che é oltre il proprio
naso. Il cambiamento viene

dalla storia, da lotte, da corag-

gio e volonta di verita ma cen-

sure vecchie e nuove penalizza-
no quelli da cui si copia e si

rigetta l’origine, la sorgente di

sangue e di coraggio, dell’im-

pegno. La regola é essere furbi,
conoscere e frequentare la fami-

glia, inserirsi servizievoli nei

party, farsi invitare e soprattutto
non lasciarsi vedere come_uno

che vale. Il pericolo @l’intelli-

genza, il coraggio, la cultura, la

liberta, l’indipendenza reale

dell’artista. Biennale difficile

posso immaginare per un artista

impegnato come Pontecorvo

difficile e faticosa molto pit di

girare un film, ebbene I’Italia ha

finalmente trovato soluzioni

alla creazione, tanti festivals e a

dirigerli i registi? Meglio che

fare film impegnati e fuori mer-

cato. Il film che ha vinto il

leone d’oro @ scomparso, forse

il leone fa troppa paura meglio
un premio minore ma basato su

di un basic istinct, non si sa

mai: é sempre la forza che ci

puo salvare!

L.M.

Piiziotto
astern
di Heike Hurst

CUVSTVITEL’NYI
MILICIONER (II poliziotto
sentimentale) de Kira Muratova

est un film dréle, poétique,
ouvert sur le désir (obscur) évi-

devemment obscur d’un mili-

cien de la ville d’Odessa.Ville

Tescalier célébre du Cuirassé

Potemkine. L’escalier y est:

“car je vis dans cette ville et

j'aime cet escalier”, mais ce

n’est pas un clin d’oeil a

Eisenstein, ni un clin d’oeil

l’enfant dans le landau de la

séquence célébre.

Il s’agit en effet d’un désir

d’enfant. Peut — étre pas d’un

désir précis de paternité. Mais

de son désir de tenir cette petite
Natacha, dans ses bras car c’est

un bébé fille qui s’appelle
Natacha que le milien trouve

dabs un champ de choux. Mais

avant de le trouver, il agite
d’abord vainement une poupée

desarticulée. C’est ne poupée
bébé et il se met a, réver.

D’abord le réve est tellement

fort qu’il n’en croit pas ses

oreilles, quand il entend vrai-

ment un bébé pleurer. Et 1a

commence un ballet. Une

chorégraphie du désir et de joie
pour localiser ces pleurs, pour
trouver l’endroit ot ce bébé

pleure, ube agitation aussi. Car

il n’arrive pas aacroire a sa

peception a la tenir pour vraie.

Il colle son oreille au sol. Il se

reléve. Comme une toupie il

tourne autour de son propre
axe. Part dans des directions

opposées et recommence.
Loreille collée au sol.
Mouvement de toupie, grands
enjambées dans les allées de

choux. Oreille collée au sol,
mouvement circulaire, horizon-

tal vertical etc. Sur ce mode de

la répétition nous voyons se

dérouler la plupart des séquen-
ce du film.

Le sérieux du propos est

mis en déroute grace a ce

procédé. L’humour subsiste et

brise tout ce qui pourrait étre

lourd et pesant dans les paroles
méme. Mais "humour ne dimi-

nue jamais la portée de ces

paroles, ni le sens. Car aprés ce

long générique “dansé”, le film

commence. Le film de la vie du

Nuofa critica Nuoba critica Nuoba critica di Lina Mangiacapre

Con il Pontecorvo

LA CORSA DELL'INNOCENTE -

in assenza

di un HOTEL DE LUX

fanno l’ultimotuffo

con ACLA e ME AND VERONICA

nel POZZO

con il CUORE D’INVERNO

per la MORTE DI UN MATEMATICO

NAPOLETANO

ORLANDO va a caccia di farfalle

insieme ad OLIVIER OLIVIER

e danzando
é

un VALZER PECYORAZEécatturato

da un POLIZOTTO SENTIMENTALE.

GUELWEAR prendeLA PESTE e muore

di L627 e QIUJOU va in tribunale

degliAMERICANI, crescendo CAINO

La giuria
premiachi ha

denunciato chi é morto e da

un PROSCIUTTO a chi ha mangiato
PROSCIUTTO

anche se con il CUORE D’INVERNO

milicien, de sa vie au commis-

sariat de son envie de revoir

cette Natacha bébé, et de

l’adopter. Puisque tout se

déroule comme une tragédie
comique et qu’il ne trouve

jamais le mot pour le dire.

C’est sa femme qui va dire:

“nous allons l’adopter’. “Il va

repondre” je t'aime! “Et ainsi

allons nous assister 4 bien

d’autres échanges aussi courts,

aussi essentiels. Car, évidem-

ment, ils ne pourront pas aller

l’adopter aussi simplement
qu’ils sont tombés d’accord

pour le faire. Mais le film

déploie toute sa strucuture

fantasmé e du milicien et les

quelques paroles précises de sa

femme qui lui permettent de

faire exister son réve, et chose

surprenante de découvrir que
leurs réves concordent!

Le film abonde de scénes

tendres ol, comme aux temps
des films du muet et des grands
comiques, gestes et mouve-

ments remplacent le dialogue ou

le constituent tout simplement.
Le désir dansée et la choré-

graphie du début du film a son

prolongement dans la vie quoti-
dienne du milicien. Réveil,
douche et petit déjeuner du

couple se repétent et se suivent,
constituant ainsi un ballet mati-

nal quotidien indispensable a

leur vie et notre plaisir.
Kira Muratova renoue 1a

avec l’humour et des dialogues
a répetition de ses premiers
films. Dans Bréve Rencontre et

les Longs Adieux le comique
muet des personnages était

mise en scéne avec la méme

maitrise et une grande légéreté.
Dans son Milicien sentimental

il y a méme cet humour un peu

fou et un peu décalé qui
caractérise le cinéma de Nanni

Moretti.

La séquence de la fin du

film est grandiose dans sa sim-

plicité. Un homme porte un

enfant dans ses bras, mais aussi

un grand sac rempli de commis-

sions et un poulet prét a cuire a

la main. Ce que Kira Muratova

fait de cette situation quasi
banale est proprement stupé-
fiant d’ humour et d’humanité.
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bellezza e della forza, il cine
ma è mestiere duro e spesso 
noioso ripetitivo in una logica 
fuori dall'arte e dentro il mer
cato soprattutto R.A.1.-TV. 
Mercato svalutato di stars 
spente, pellicole ammuffite e la 
vita quella è fuori altrove e nel 
grande schermo dell'esistenza 
non trova più posto né fuori né 
dentro; ognuno pensa che sia 
altrove ma l' altrove si è dissol
to come pellicola non impres
sionata o bruciata o non proiet
tata. Stanchi lenti ritmi di 
nepotismo neorealista, fedeli 
copie di opere già consumate, 
l'essere umano è eterno ma 
l'antropologia trasformazionale 
non ha varcato la mente critica 
dei critici. Cambiamo sulla 
realtà del cambiamento, ma 
nessuna donna nei personaggi 
del cinema italiano respira la 
forza della sua storia, ognuna 
trasmigra indifferente alla sto
ria delle donne, e gli uomini? 
Cosa pretendere da una realtà 
in crisi che non si interroga ma 
cambia solo nome continuando 

a percorrere sempre la stessa 
strada Conoscenze di famiglia, 
calcoli di ipotetici mercati, cen
sura verso l'interno, apparente 
apertura di nuovo verso produ
zioni esotiche, dove esotico si 
sà è ciò che è oltre il proprio 
naso. Il cambiamento viene 
dalla storia, da lotte, da corag
gio e volontà di verità ma cen
sure vecchie e nuove penalizza
no quelli da cui si copia e si 
rigetta l'origine, la sorgente di 
sangue e di coraggio, dell'im
pegno. La regola è essere furbi, 
conoscere e frequentare la fami
glia, inserirsi servizievoli nei 
party, farsi invitare e soprattutto 
non lasciarsi vedere come uno 
che vale. Il pericolo è I' intelli
genza, il coraggio, la cultura, la 
libertà, l'indipendenza reale 
dell'artista. Biennale difficile 
posso immaginare per un artista 
impegnato come Pontecorvo 
difficile e faticosa molto più di 
girare un film, ebbene l'Italia ha 
finalmente trovato soluzioni 
alla creazione, tanti festivals e a 
dirigerli i registi? Meglio che 
fare film impegnati e fuori mer
cato. Il film che ha vinto il 
leone d'oro è scomparso, forse 
il leone fa troppa paura meglio 
un premio minore ma basato su 
di un basic istinct, non si sà 
mai: è sempre la forza che ci 
può salvare! 

L.M. 

Poliziotto 
~T/MENTALE 

di Heike Hurst 

CUVSTVITEL'NYI 
MILICIONER (Il poliziotto 
sentimentale) de Kira Muratova 
est un film drole, poétique, 
ouvert sur le désir (obscur) évi
devemment obscur d'un mili
cien de la ville d'Odessa. Ville 
où vit la réalisatrice. Ville à 
l' escalier célèbre du Cuirassé 
Potemkine. L'escalier y est: 
"car je vis dans celte ville et 
j' a ime cet escalier", mais ce 
n'est pas un clin d'oeil à 
Eisenstein, ni un elio d'oeil à 
l'enfant dans le landau de la 
séquence célèbre. 

Il s'agit en effet d'un désir 
d'enfant. Peut - etre pas d'un 
désir précis de patemité. Mais 
de son désir de tenir cette petite 
Natacha, dans ses bras car c'est 
un bébé fille qui s'appelle 
Natacha que le milien trouve 
dabs un champ de choux. Mais 
avant de le trouver, il agite 
d'abord vainement une poupée 

~ unfnt critica ~ un&a critica ~ un&a critica 

Con il Pontecor,o 
LA CORSA DELL'lNNOCENTE 
in assenza 
di un HOTEL DE LUX 
fanno l'ultimo tuffo 
con ACLÀ e ME AND VERONICA 
nel POZZO 
con il CUORE D'INVERNO 
per la MORTE DI UN MATEMATICO 
NAPOLEfANO 
ORLANDO va a caccia di farfalle 
insieme ad OLIVIER OLIVIER 
e danzando 
un VALZER PECYORAZE è catturato 
da un POLIZOTIO SENTIMENTALE. 
GUELWEAR prende LA PE.STEe muore 
di L627 e QIU JOU va in tribunale 
degli AMERICM1, crescendo CAINO 
La giuria 
premia chi ha 
denunciato chi è mono e dà 
un PROSCIUTTO a chi ha mangiato 
PROSOUTIO 
anche se con il CUORE D'INVERNO 

desarticulée. C'est ne poupée 
bébé et i 1 se met à, rever. 
D'abord le reve est tellement 
fort qu'il n'en croit pas ses 
oreilles, quand il entend vrai
ment un bébé pleurer. Et là 
commence un ballet. Une 
chorégraphie du désir et de joie 
pour localiser ces pleurs, pour 
trouver l'endroit où ce bébé 
pleure, ube agitation aussi. Car 
il n' arri ve pas àacroire à sa 
peception à la tenir pour vraie. 
Il colle son oreille au sol. n se 
relève. Comme une toupie il 
tourne autour de son propre 
axe. Part dans des directions 
opposées et recommence. 
L'oreille collée au sol. 
Mouvement de toupie, grands 
enjambées dans les allées de 
choux. Oreille collée au sol, 
mouvement circulaire, horizon
tal vertical etc. Sur ce mode de 
la répétition nous voyons se 
dérouler la plupart des séquen
ce du film. 

Le sérieux du propos est 
mis en déroute grace à ce 
procédé. L'humour subsiste et 
brise tout ce qui pourrait etre 
lourd et pesant dans les paroles 
meme. Mais l'humour ne dirni
nue jamais la portée de ces 
paroles, ni le sens. Car après ce 
long générique "dansé", le film 
commence. Le film de la vie du 

di Lina Mangiacapre 

milicien, de sa vie au commis
sariat de son envie de revoir 
cette Natacha bébé, et de 
l'adopter. Puisque tout se 
déroule comme une tragédie 
comique et qu'il ne trouve 
jamais le mot pour le dire. 
C'est sa femme qui va dire: 
"nous allons l' adopter''. "Il va 
repondre" je t'aime! "Et ainsi 
allons nous assister à bien 
d'autres échanges aussi courts, 
aussi essentiels. Car, évidem
ment, ils ne pourront pas aller 
l'adopter aussi simplement 
qu' ils sont tombés d' accord 
pour le faire. Mais le film 
déploie toute sa strucuture 
autour de celte en vie pen~e 
fantasmé e du milicien et les 
quelques paroles précises de sa 
femme qui lui permettent de 
faire exister son reve, et chose 
surprenante de découvrir que 
leurs reves concordent! 

Le film abonde de scènes 
tendres où, comme aux temps 
des films du muet et des grands 
comiques, gestes et mouve
ments remplacent le dialogue ou 
le constituent tout sirnplement 

Le désir dansée et la choré
graphie du début du film a son 
prolongement dans la vie quoti
dienne du milicien. Réveil, 
douche et petil déjeuner du 
couple se repétent et se suivent, 
constituant ainsi un ballet mati
nal quotidien indispensable à 
leur vie et à notre plaisir. 

Kira Muratova renoue là 
avec l'humour et des dialogues 
à répetition de ses premiers 
fùms. Dans Bréi-e Rencontre et 
les Longs Adieux le comique 
rnuet des personnages était 
mise en scène avec la meme 
maitrise et une grande légéreté. 
Dans son Milicien semimental 
il y a rneme cet humour un peu 
fou et un peu décalé qui 
caractèrise le cinéma de Nanni 
Moretti. 

La séquence de la fin du 
fùm est grandiose dans sa sim
p li ci té. Un homme porte un 
enfant dans ses bras, mais aussi 
un grand sac rempli de commis
sions et un poulet pret à cuire à 
la main. Ce que Kira Muratova 
fai t de cette situation quasi 
banale est proprement stupé
fiant d'humour et d'humanité. 
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La macchina scopre le bel-

lissime gambe di Orlando, il

pit bel paio di gambe che un

gentiluomo abbia avuto. Ma

Orlando, quando il sole Villu-

minera,mostreragli o occhi di
“Widlagrandi e umidi e la stu-

penda fronte e la bocca etc. e

come per Virginia, Orlando é

Vita, per Sally @ la bellissima

Tilda. Sulle stesse gambe il

ritmo dal libro al film si susse-

gue veloce nella corsa nei

campi per raggiungere la regina
Elisabetta e inginocchiato ai

suoi piedi offrirle in una coppa

l’acqua di rose.

E Elisabetta guardera quella
chioma e vedra quelle lunghe
gambe saettare nell’innocente

folgorante bellezza. La storia

del nostro eroe comincia e si

lega alla storia della regina
chiamato a corte sara il suo

favorito. Fino al momento che

incontrera Sasha la bellissima

iss=a
i
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Tamigigelato

e

di Lina Mangiacapre

principessa Russa che amera e

da cui sara abbandonato.

L’ironia della Woolf é colta

in questo stupendo pezzo di

bravuradallaropisie,la descri-

ferenti culture, il gioco di com-

plicita degli innamorati, |’ iro-

nia sul romanticismo, la delu-

sione.

Il film scorre sulla vita di

Orlando inviato in Turchia.

l’incontro con il mediterraneo

la guerra e la sua fuga nel

sonno, Orlando fugge la guerra,
non pud essere uomo, stupendo
e semplice passaggio tra

l'uomo e la donna, nella sua

nudita Orlando si risveglia
donna. Nessun trucco nessuna

forzatura negli occhi dell’attri-
ce nel suo sguardo il passaggio
da un sesso all’altro, come

anche nella scrittrice, avviene

senza alcun trauma.

“...Gli abiti non sono che il

simbolo di cid che sotto vi si

cela, e molto profondamente.
Era un mutamento avvenuto

nell’intimo di Orlando quello
- che aveva spinto a scegliere

abiti e sesso femminili...”

“*_.E forse, con cid ella con-

fessava soltanto un po’ pill
francamente di quanto non si

usi di solito - la sincerita costi-

tuiva il fondo dell’animo di

Orlando - cose che succedono

abbastanza spesso, ma che gli
uomini confessano di rado.

Perché qui giungiamo a un

altro dilemma. I sessi, é vero,

sono diversi; eppure, si confon-

dono. Non c’é essere umano

che non oscilli cosi da un sesso

all’altro, e spesso non sono che

gli abiti i quali serbano l’appa-
renza virile o femminile, men-

tre il sesso profondo é l’oppo-
sto di quello superficiale.
Nessuno ignorera le complica-

pattini,tea

zioni, le confusioni che ne

risultano; ma qui, siamo

costretti ad abbandonare la que-
stione generalizzata, e ad osser-

vare soltanto gli strani effetti

che ebbe nel particolar caso di

Orlando stessa...”.

Ma per Orlando donna e per

l’'Inghilterra, poiché la Potter

ha scelto l’interessante paralle-
lo tra i due destini fedele alla

lettura del libro, le leggi impo-
ste dalla regina segnano un ine-

vitabile mutamento.

. Orlando non riusciva a

siipparealtro,se non che
-fossestatafa

nuova scoperta sulla razza
umana; che quella gente fosse

saldata insieme, coppia a cop-

pia; ma chi avesse fatto la sco-

perta, e quando, questo poi lo

ignorava...”
“\.. Era stata la regina

Vittoria, allora? O Lord

Melbourne? Proveniva dunque
da loro, la grande scoperta del

matrimonio? Pure, si diceva

che la Regina adorasse i cani, e

che Lord Melbourne fosse un

amatore di donne. Tutto cid era

molto strano, per non dire di

pessimo gusto; davvero, c’era,
in quell’indissolubilita di due

corpi, qualcosa che ripugnava a

Orlando, al suo senso di pudore
e d’igiene...”

. Orlando s’era mostrata

naturalmente proclive allo spi-
rito elisabettiano, allo spirito
della Restaurazione, allo spirito
del XVIII secolo; e in conse-

guenza, s’era appena resa conto

~abbandonare!

dei mutamenti che avvenivano

da un secolo all’altro. Ma lo

spirito del XIX secolo le era

estremamente antipatico, e per

cid ella ne fu sopraffatta, spez-

zata, e piegd sotto il peso della

disfatta come non mai s’era

piegata in vita sua...”.

Orlando deve dunque inna-

morarsi e sposarsi altrimenti

perderebbe ogni proprieta e

diritto ad esistere. L’unica

scena di sesso del film in cui il

maschile e il femminile fanno il

loro gioco di seduzione alteran-

ta.

esclamo
Orlando. E aggiunse: «Sono

pazza d’amore per te». Ma le

parole le erano appena uscite di

bocca, che un orrendo sospetto
si fece strada simultaneamente

in entrambi i loro spiriti.
«Shel, tu sei una donna!»

gridé lei.

«Orlando, tu sei un uomo!»

gridd lui...”

Un matrimonio necessario

in cui ognuno segue i suoi

sogni e Orlando affronta sem-

pre sola il suo attraversamento.

“... Orlando ritornd alla

finestra a mezzogiorno. Come

erano diventate snelle le donne,
in questi ultimi anni! Parevano

spighe di grano, erette, lucide,
una uguale all’altra...”.

. Ella balzé, come se

avesse ricevuto un violento

colpo al capo. Per dieci volte fu

colpita. Erano le dieci del mat-

tino. Era I’11 ottobre. Era

“so di un amore come quello d

l’anno 1928. Era l’epoca pre-
sente...”.

Ma l’oggi del libro non @

l’oggi del film ed essere fedeli

é continuare. Orlando attraver-

sa la guerra tra le bombe che

squartano e distruggono ancora

raggiunge la sua quercia con il

suo libro ma non é pid sola, sua

figlia continua la sua immorta-

lita e forse nel non cercarsi pid
nell’altro-altra da sé che

Orlando si ritrova e ferma la

sua corsa. Pit difficile questo
finale fuori dal tempo del libro,
ma segno di una possibilita

Virginia per Vita o di qualun-
que essere verso il proprio
apparente medesimo sesso,

resta ancora fermo alla stupen-
da ironia del libro della Woolf.

li libro

L’incontro tra Virginia
Woolf e Vita Sackville-West

avvenne nel 1922, e segnd
linizio di una relazione che

durd circa’ ~—svent’anni.
ORLANDO fu inizialmente

concepito come una fantasia

su Vita ed il suo mondo - quel-
la che Nigel Nicholson, figlio
e biografo di Vita, defini “la

pit lunga ed affascinante lette-

ra d’amore in letteratura”. Alla

pubblicazione di ORLANDO,

nel 1928, Virginia Woolf

aveva 46 anni ed aveva gia
scritto due dei suoi libri pid
noti, “La Signora Dalloway” e

“Gita al faro”. Virginia era,

con suo marito Leonard, uno

dei membri pid influenti del

“Gruppo di Bloosmbury”, cosi

chiamato dall’omonimo quar-

tiere di Londra, allora poco

alla moda, dove i Woolf vive-

vano. Il Gruppo di

Bloomsbury non aveva

un’identita o scopi ben precisi,
ma si dedicava ad ideali di

liberta e di scetticismo nella

vita intellettuale, e metteva in

primo piano i valori estetici, la

liberta morale e sessuale e

V’amicizia. Figure centrali di

questo gruppo erano il bio-

grafo Lytton Strachey, il criti-

co Clive Bell e l’economista

(Segue a pag. 4)
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La macchina scopre le bel
lissime gambe di Orlando, il 
più bel paio di gambe che un 
gentiluomo abbia avuto. Ma 
Orlando, quando il sole l' illu
minerà. mostrerà gli occhi di 
viola grandi e umidi e la Mu
penda fronte e la bocca etc. e 
come per Virginia, Orlando è 
Vita. per Sally è la bellissima 
Tilda. Sulle stesse gambe il 
ritmo dal libro al film si susse
gue veloce nella corsa nei 
campi per raggiungere la regina 
Elisabetta e inginocchiato ai 
suoi piedi offrirle in una coppa 
l'acqua di rose. 

E Elisabetta guarderà quella 
chioma e vedrà quelle lunghe 
gambe saettare nell'innocente 
folgorante bellezza. La storia 
del nostro eroe comincia e si 
lega alla storia della regina 
chiamato a corte sarà il suo 
favorito. Fino al momento che 
incontrerà Sasha la bellissima 

di Lina Mangiacapre 

principessa Russa che amerà e 
da cui sarà abbandonato. 

L'ironia della Woolf è colta 
in questo stupendo pezzo di 
bravura dalla regista la descri
zione delle slitte sulla neve il 
Tamigi gelato, i pattini, le dif
ferenti culture, il gioco di com
plicità degli innamorati, l'iro
nia sul romanticismo, la delu
sione. 

Il film scorre sulla vita di 
Orlando inviato in Turchia 
l'incontro con il mediterraneo 
la guerra e la sua fuga nel 
sonno, Orlando fugge la guerra, 
non può essere uomo. stupendo 
e semplice passaggio tra 
l'uomo e la donna. nella sua 
nudità Orlando si risveglia 
donna. Nessun trucco nessuna 
forzatura negli occhi dell'attri
ce nel suo sguardo il passaggio 
da un sesso ali' altro, come 
anche nella scrittrice, avviene 
senza alcun trauma 

•• ... Gli abiti non sono che il 
simbolo di ciò che sotto vi si 
cela, e molto profondamente. 
Era un mutamento avvenuto 
nell'intimo di Orlando quello 
che aveva spinto a scegliere 
abiti e sesso femminili ... " 

" ... E forse, con ciò ella con
fessava soltanto un po' più 
francamente di quanto non si 
usi di solito - la sincerità costi
tuiva il fondo dell'animo di 
Orlando - cose che succedono 
abbastanza spesso, ma che gli 
uomini confessano di rado. 
Perchè qui giungiamo a un 
altro dilemma. I sessi, è vero, 
sono diversi; eppure. si confon
dono. Non c'è essere umano 
che non oscilli così da un sesso 
all'altro. e spesso non sono che 
gli abiti i quali serbano l'appa
renza virile o femminile. men
tre il sesso profondo è l'oppo
sto di quello superficiale. 
Nessuno ignorerà le complica-

zioni, le confusioni che ne 
risultano; ma qui, siamo 
costretti ad abbandonare la que
stione generalizzata, e ad osser
vare soltanto gli strani effetti 
che ebbe nel particolar caso di 
Orlando stessa ... ". 

Ma per Orlando donna e per 
l'Inghilterra, poiché la Potter 
ha scelto r interessante paralle
lo tra i due destini fedele alla 
lettura del libro, le leggi impo
ste dalla regina segnano un ine
vitabile mutamento. 

..... Orlando non riusciva a 
supporre altro, se non che 
fosse stata fatta una qualche 
nuova scoperta sulla razza 
umana; che quella gente fosse 
saldata insieme, coppia a cop
pia; ma chi avesse fatto la sco
perta. e quando. questo poi lo 
ignorava ... " 

" ... Era stata la regina 
Vittoria, allora? O Lord 
Melbourne? Proveniva dunque 
da loro. la grande scoperta del 
matrimonio? Pure, si diceva 
che la Regina adorasse i cani, e 
che Lord Melbourne fosse un 
amatore di donne. Tutto ciò era 
molto strano, per non dire di 
pessimo gusto; davvero, c'era, 
in quell'indissolubilità di due 
corpi, qualcosa che ripugnava a 
Orlando, al suo senso di pudore 
e d'igiene ... " 

" ... Orlando s'era mostrata 
naturalmente proclive allo spi
rito elisabettiano, allo spirito 
della Restaurazione, allo spirito 
del XVIII secolo; e in conse
guenza. s·era appena resa conto 

dei mutamenti che avvenivano 
da un secolo all'altro. Ma lo 
spirito del XIX secolo le era 
estremamente antipatico, e per 
ciò ella ne fu sopraffatta spez
zata, e piegò sotto il peso della 
disfatta come non mai s'era 
piegata in vita sua ... ". 

Orlando deve dunque inna
morarsi e sposarsi altrimenti 
perderebbe ogni proprietà e 
diritto ad esistere. L • unica 
scena di sesso del film in cui il 
maschile e il femminile fanno il 
loro gioco di seduzione alteran
ta. 

". .. «Oh! Shel, non mi 
abbandonare!» esclamò 
Orlando. E aggiunse: «Sono 
pazza d'amore per te». Ma le 
parole le erano appena uscite di 
bocca. che un orrendo sospetto 
si fece strada simultaneamente 
in entrambi i loro spiriti. 

«Shel. tu sei una donna!» 
gridò lei. 

«Orlando, tu sei un uomo!» 
gridò lui ... " 

Un matrimonio necessario 
in cui ognuno segue i suoi 
sogni e Orlando affronta sem
pre sola il suo attraversamento. 

" ... Orlando ritornò alla 
finestra a mezzogiorno. Come 
erano diventate snelle le donne, 
in questi ultimi anni! Parevano 
spighe di grano, erette, lucide, 
una uguale all'altra ... ". 

•• ... Ella balzò, come se 
avesse ricevuto un violento 
colpo al capo. Per dieci volte fu 
colpita Erano le dieci del mat
tino. Era I' 11 ottobre. Era 

l'anno 1928. Era l'epoca pre
sente ... ". 

Ma l'oggi del libro non è 
l'oggi del film ed essere fedeli 
è continuare. Orlando attraver
sa la guerra tra le bombe che 
squartano e distruggono ancora 
raggiunge la sua quercia con il 
suo libro ma non è più sola, sua 
figlia continua la sua immorta
lità e forse nel non cercarsi più 
nell'altro-altra da sé che 
Orlando si ritrova e ferma la 
sua corsa. Più difficile questo 
finale fuori dal tempo del libro, 
ma segno di una possibilità 
dell'autrice, per noi il parados
so di un amore come quello di 
Virginia per Vita o di qualun
que essere verso il proprio 
apparente medesimo sesso, 
resta ancora fermo alla stupen
da ironia del libro della Woolf. 

Il libro 

L'incontro tra Virginia 
Woolf e Vita Sackville-West 
avvenne nel 1922, e segnò 
l'inizio di una relazione che 
durò circa vent'anni. 
ORLANDO fu inizialmente 
concepito come una fantasia 
su Vita ed il suo mondo - quel
la che Nigel Nicholson, figlio 
e biografo di Vita, definì "la 
più lunga ed affascinante lette
ra d'amore in letteratura". Alla 
pubblicazione di ORLANDO, 
nel 1928. Virginia Woolf 
aveva 46 anni ed aveva già 
scritto due dei suoi libri più 
noti, "La Signora Dalloway'' e 
"Gita al faro". Virginia era, 
con suo marito Leonard. uno 
dei membri più influenti del 
"Gruppo di Bloosmbury", così 
chiamato dall'omonimo quar
tiere di Londra, allora poco 
alla moda, dove i Woolf vive
vano. Il Gruppo di 
Bloomsbury non aveva 
un'identità o scopi ben precisi, 
ma si dedicava ad ideali di 
libertà e di scetticismo nella 
vita intellettuale, e metteva in 
primo piano i valori estetici, la 
libertà morale e sessuale e 
l'amicizia. Figure centrali di 
questo gruppo erano il bio
grafo Lytton Strachey, il criti
co Clive Beli e l'economista 

(Segue a pag. 4) 
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INTERVISTA

A SALLY POTTER
di Lina Mangiacapre

D. Come hai incontrato

Orlando?

R. L’ho conosciuto, credo

da quando era piccola e ho letto

il romanzo. Mi ha incontrata

Orlando. Per me non é mai

stato un personaggio strano né

un’invenzione ma una dimen-

sione da mostrare. I] mio pro-

getto per Orlando é introdurlo

nel mondo.

D. Cosa ti @ costato fare

questo film?

R. Mi é costato cid che mi

ha dato, quattro anni di lavoro,
mi ha dato i frutti di una dedi-

zione.

D. Perché Orlando?

R. L’idea di studiare e cer-

care di capire che cosa é

l’immortalita. Compiere ‘un

attraversamento, capire vera-

mente essere una donna e un

uomo. I] tema era nel libro, la

struttura di immagini era nel

libro. Muoversi tra la realta e la

non realta é lungo molto peri-
coloso e mi attrae.

D. Parlami del finale.

R. Il finale, nel libro della

Woolf era la metafisica di scri-

vere al momento presente, il

presente per lei era |’ Ottobre

del 1928, quando ha finito il

n. 2/3

romanzo. Per essere fedele il

film finisce quando c’é l’ultimo

taglio. Cid voleva dire inserire

la seconda guerra mondiale,
et

=
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l’era elettronica a trovare un

modo cinematografico di dire: -

questo adesso -. Una riconcilia-

zione dei paradossi del roman-

Zo espresso nella canzone alla

fine del film.

D. Quando hai pensato a

Tilda come interprete del tuo

film?

R. Quattro anni fa la vidi in

“Amicizia e morte” e in una

piéce di teatro “L’uomo,

uomo”, lei interpretava sia un

tuolo maschile, che femminile.

Mi colpi la sua sensibilita e la

sua trasparenza.

Sally Potter ebbe in prestito,
all’eta di 14 anni, una cinepresa
da 8mm. Si uni alla London

Film-Makers Co-op e gird
numerosi cortometraggi. In

seguito, dopo aver studiato alla

Scuola di Danza Moderna di

Londra, ha fondato la Limited

Dance Company con Jacky
Lansley, nel 1974. Nel 1979,
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Di ORLANDO
Continua da pag. 3

Maynard Keynes. Attorno ad

essi gravitavano personaggi
come Bertrand Russell, E.M.

Forster e l’ artista Roger Fry.
Lo statuto di Vita

Sackville-West in questo
influente circolo di intellettuali,
era quello di invitata. Lei stessa

era una scrittrice di successo,

un successo che eccedeva lar-

gamente quello di Virginia
Woolf all’epoca. Vita proveni-
va non dal mondo accademico

e medio-alto borghese del

Gruppo di Bloomsbury, ma

dalla grande tradizione aristo-

cratica inglese - e questo affa-

scinava Virginia Woolf.

Vita Sackville-West crebbe

e Knole, l’immensa proprieta
donata alla sua famiglia da

Elisabetta I, dove avevano sog-

giornato John Donne e Dryden
e dove erano un tempo impie-
gati centinaia di domestici.

Knole era un mondo a

parte, un’entita vivente, proprio
come la casa descritta da

Virginia Woolf in ORLANDO.

Vita adorava Knole, sebbene

sapesse che non avrebbe mai

potuto ereditarlo, in quanto

donna, e si rammaricava spesso
di non essere nata maschio.

Cera in lei un misto di confor-

mismo e ribellione e superbia,
simboleggiati dalla figura della

nonna, figlia illegittima di un

duca spagnolo e di una zingara
acrobata. Erano proprio queste
contraddizioni che Virginia
Woolf voleva esplorare. Woolf

descrisse ORLANDO nel suo

diario come “una scappatella,
meta per ridere e meta seria,
con grosse esagerazioni”. Il

pubblico e la critica lo presero

seriamente: dopo la pubbli
zione di ORLANDO Virginia
Woolf scrisse: “sono diventata

cinque centimetri pid alta agli
occhi del pubblico. Credo di

essere ora nel novero degli
scrittori famosi”.

Dopo Vuscita di ORLAN-

DO, il marito di Vita, Harold

Nicholson, diplomatico ed

autore, scrisse alla Woolf

dicendo “E Vita davvero”. Il

patto unico ed affettuoso tra

Vita Sackville-West ed il mari-

to @ stato descritto dal figlio
Nigel nel libro “Ritratto di un

matrimonio”, recentemente

adattato per la BBC.

Nonostante fossero d’accordo

nell’affermare che “un matri-

monio di successo é il pid’gran-
de dei vantaggi per una perso-
na”, Vita ebbe numerose altre

relazioni, con uomini e donne.

Ma il legame con Harold fu

messo in pericolo solo una

volta, dalla passione di Vita per
Violet Trefusis, immortalata in

ORLANDO nella figura di

Sasha, la principessa russa. Il

suo amore per Virginia Woolf

non costitui mai una minaccia.

Quattro giorni dopo il loro

primo incontro, Vita scrisse ad

Harold: “Adoro Virginia
Woolf, ed anche tu |’adorere-

Sti.... Mio caro, ho quasi perso
il cuore”. Il diario di Virginia
descrive “lo splendore di Vita,
la sua maturita ed il suo seno

matronale”. Le due donne ave-

vano cominciato un ardente

scambio di lettere e visite, e

sebbene Harold avesse manife-

stato disapprovazione, questa
era dettata solo da preoccupa-
zione per la moglie e non da

gelosia. Virginia Woolf aveva

gia cominciato a soffrire di

quegli attacchi di follia che la

INTERVISTA

A TILDA SWINTON
di Lina Mangiacapre

D. Come hai incontrato Sally
Potter?

R. Sulla mia segreteria
telefonica c’era un messaggio di

Sally, mi invitava a prendere un

té. Ci incontrammo e mi chiese:

“Cosa penseresti di fare un film

su Orlando?”.

D. L’anno scorso, a Venezia,
hai vinto la Coppa Volpi per la

migliore interpretazione
nell’”Edoardo II” di Derek

Jarman, ora sei ancora qui con

“Orlando”, quale é per te il

momento pil intenso?

R. Orlando era con me gia
l’anno scorso. Portarlo qui é

essere in un luogo privilegiato
dal mio cuore.

D. Pensi che il movimento

delle donne accettera il vostro

film?

R. Il movimento ha avuto

momenti difficili, non ci sono

idee omogenee, ci saranno pareri
discordi. Hanno tutte una rela-

zione personale con il libro. E
difficile vedere, é difficile preve-
dere.

Tilda Swinton interpreta il

tuolo di Orlando, il carismatico

nobiluomo inglese la cui vita si

protrae per 400 anni, alla ricerca

immortale della vita e

dell’amore. “In parte, il film é il

Titratto di un aristocratico ingle-
se, che sceglie, in fin dei conti,
di rinunziare alle sue ricchez-

ze...”, dice Tilda Swinton, “ma

la cosa pit! importante é l’idea di

un essere umano che vive

costantemente nel presente, con

tutto cid che lo circonda che

resta fisso e costante, insieme

all’idea delle infinite possibilita -

inclusa la possibilita di speri-
mentare entrambi i sessi - offerte

da un’esistenza che si estende su

400 anni”.

Nonostante l’elenco di ruoli

esoterici da lei ricoperti sul pal-
coscenico, e la parte di protago-
nista in “Your cheating heart” di

John Byrne, la 3lenne Tilda

Swinton, laureata a Cambridge
in Scienze Politiche e Sociali é

forse meglio nota per il suo

lavoro con Derek Jarman,
cominciato nel 1986 con

“Caravaggio”. Le successive

produzioni con Jarman includo-

no un segmento in “Aria” di

Don Boyd (1987)), “The last of

England” (1987), “War

requiem” (1988), “The Garden”

( 1990) ed il recentissimo

“Edoardo IT’ (1991), per il quale
Swinton ha ottenuto il premio
come migliore attrice a Venezia,
nel ruolo di Isabella. Ha parteci-
pato inoltre ai film “Friendship’s
death” di Peter Wollen (1987), e

“Play. me something” di

Timothy Neat (1989), entrambi

per il British Film Institute.

Swinton, che ha lasciato

Cambridge per il teatro Nuffield

di Southampton, per poi unirsi

alla Royal Shakespeare
Company e, infine, nel 1985, al

famoso Traverse Theatre di

Edimburgo, é anche una accla-

mata attrice di teatro. I suoi ruoli

pit’ memorabili sono quelli in

“Tourist guide” di Botho

Strauss, al Teatro Almeida di

Londra; “Man to man” di

Manfred Karge, per la regia di

Stephen Unwin; “The long way
round” di Peter Handke, e

“Mozart and Salieri” di Pushkin,

per la regia di Manfred Karge,
rappresentato al teatro Almeida

dopo il successo riportato a

Vienna e Berlino. Dopo “Your

Cheating Heart”, per la BBC,
Tilda Swinton ha girato “The

wild party” con Cynthia Beatt a

Berlino, e ha ricreato per il film

“Man to Man” di John

Maybury, il ruolo che aveva gia
ricoperto in palcoscenico nello

spettacolo omonimo.
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INTERVISTA 
A SALLY POTTER 

di Lina Mangiacapre 
D. Come hai incontrato 

Orlando? 
R. L'ho conosciuto, credo 

da quando era piccola e ho letto 
il romanzo. Mi ha incontrata 
Orlando. Per me non è mai 
stato un personaggio strano né 
un'invenzione ma una dimen
sione da mostrare. Il mio pro
getto per Orlando è introdurlo 
nel mondo. 

D. Cosa ti è costato fare 
questo film? 

R. Mi è costato ciò che mi 
ha dato, quattro anni di lavoro, 
mi ha dato i frutti di una dedi
zione. 
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LE BELLISSIME 
GAMBE 

DI ORLANDO 
Continua da pag. 3 

Maynard Keynes. Attorno ad 
essi gravitavano personaggi 
come Bertrand Russell. E.M. 
Forster e l'artista Roger Fry. 

Lo statuto di Vita 
Sackville-West in questo 
influente circolo di intellettuali, 
era quello di invitata. Lei stessa 
era una scrittrice di successo. 
un successo che eccedeva lar
gamente quello di Virginia 
Woolf all"epoca. Vita proveni
va non dal mondo accademico 
e medio-alto borghese del 
Gruppo di Bloomsbury, ma 
dalla grande tradizione aristo
cratica inglese - e questo affa
scinava Virginia Woolf. 

Vita Sackville-West crebbe 
e Knole. r immensa proprietà 
donata alla sua famiglia da 
Elisabetta L dove avevano sog
giornato John Donne e Dryden 
e dove erano un tempo impie
gati centinaia di domestici. 

Knole era un mondo a 
parte, un'entità vivente, proprio 
come la casa descritta da 
Virginia Woolf in ORLANDO. 
Vita adorava Knole, sebbene 

D. Perché Orlando? 
R. L'idea di studiare e cer

care di capire che cosa è 
l'immortalità. Compiere un 
attraversamento, capire vera
mente essere una donna e un 
uomo. Il tema era nel libro, la 
struttura di immagini era nel 
libro. Muoversi tra la realtà e la 
non realtà è lungo molto peri
coloso e mi attrae. 

D. Parlami del finale. 
R. Il finale, nel libro della 

Woolf era la metafisica di scri
vere al momento presente, il 
presente per lei era l'Ottobre 
del I 928. quando ha finito il 

sapesse che non avrebbe mai 
potuto ereditarlo, in quanto 
donna, e si rammaricava spesso 
di non essere nata maschio. 
C'era in lei un misto di confor
mismo e ribellione e superbia, 
simboleggiati dalla figura delJa 
nonna, figlia illegittima di un 
duca spagnolo e di una zingara 
acrobata. Erano proprio queste 
contraddizioni che Virginia 
Woolf voleva esplorare. Woolf 
descrisse ORLANDO nel suo 
diario come "una scappatella. 
metà per ridere e metà seria, 
con grosse esagerazioni". Il 
pubblico e la critica lo presero 
seriamente: dopo la pubblica
zione di ORLANDO Virginia 
Woolf scrisse: ··sono diventata 
cinque centimetri più alta agli 
occhi del pubblico. Credo di 
essere ora nel novero degli 
scrittori famosi". 

Dopo l'uscita di ORLAN
DO. il marito di Vita, Harold 
Nicholson, diplomatico ed 
autore. scrisse alla Woolf 
dicendo "È Vita davvero". Il 
patto unico ed affettuoso tra 
Vita Sackville-West ed il mari
to è stato descritto dal figlio 
Nigel nel libro "Ritratto di un 
matrimonio ... recentemente 
adattato per la BBC. 
Nonostante fossero d'accordo 
nell'affermare che ·'un matri-

INTERVISTA 
A TILDA SWINTON 

di Lina Mangiacapre 
D. Come hai incontrato Sally 

Potter? 
R. Sulla mia segreteria 

telefonica c'era un messaggio di 
Sally, mi invitava a prendere un 
tè. Ci incontrammo e mi chiese: 
"Cosa penseresti di fare un film 
su Orlando?". 

D. L'anno scorso, a Venezia, 
hai vinto la Coppa Volpi per la 
migliore interpretazione 
nell "'Edoardo Il"' di Derek 
Jannan, ora sei ancora quì con 
"Orlando", quale è per te il 
momento più intenso? 

R. Orlando era con me già 
l'anno scorso. Portarlo quì è 

essere in un luogo privilegiato 
dal mio cuore. 

D. Pensi che il movimento 
delle donne accetterà il vostro 
film? 

R. Il movimento ha avuto 
momenti difficili, non ci sono 
idee omogenee, ci saranno pareri 
discordi. Hanno tutte una rela
zione personale con il libro. È 
difficile vedere, è difficile preve
dere. 

Tilda Swinton interpreta il 
ruolo di Orlando, il carismatico 
nobiluomo inglese la cui vita si 
protrae per 400 anni, alla ricerca 
immortale della vita e 
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romanzo. Per essere fedele il 
film finisce quando c'è l'ultimo 
taglio. Ciò voleva dire inserire 
la seconda guerra mondiale, 

monio di successo è il più gran
de dei vantaggi per una perso
na ", Vita ebbe numerose altre 
relazioni, con uomini e donne. 
Ma il legame con Harold fu 
messo in pericolo solo una 
volta, dalla passione di Vita per 
Violet Trefusis, immortalata in 
ORLANDO nella figura di 
Sasha, la principessa russa. Il 

dell'amore. "In parte, il film è il 
ritratto di un aristocratico ingle
se, che sceglie, in fin dei conti, 
di rinunziare alle sue ricchez
ze ... ", dice Tilda Swinton, "ma 
la cosa più importante è l'idea di 
un essere umano che vive 
costantemente nel presente, con 
tutto ciò che lo circonda che 
resta fisso e costante, insieme 
all'idea delJe infinite possibilità -
inclusa la possibilità di speri
mentare entrambi i sessi - offerte 
da un'esistenza che si estende su 
400 anni". 

Nonostante l'elenco di ruoli 
esoterici da lei ricoperti sul pal
coscenico, e la parte di protago
nista in "Your cheating heart" di 
John Byrne, la 3 lenne Tilda 
Swinton, laureata a Cambridge 
in Scienze Politiche e Sociali è 
forse meglio nota per il suo 
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l'era elettronica a trovare un 
modo cinematografico di dire: -
questo adesso -. Una riconcilia
zione dei paradossi del roman-

suo amore per Virginia Woolf 
non costituì mai una minaccia. 
Quattro giorni dopo il loro 
primo incontro, Vita scrisse ad 
Harold: "Adoro Virginia 
Woolf. ed anche tu !"adorere
sti .... Mio caro, ho quasi perso 
il cuore". Il diario di Virginia 
descrive '"lo splendore di Vita, 
la sua maturità ed il suo seno 

lavoro con Derek Jarman, 
cominciato nel 1986 con 
"Caravaggio''. Le successive 
produzioni con Jarman includo
no un segmento in "Aria" di 
Don Boyd (1987)), "Tue last of 
England" (1987), ·'War 
requiem" (1988), 'The Garden·• 
( 1990) ed il recentissimo 
"Edoardo II" (1991), per il quale 
Swinton ha ottenuto il premio 
come migliore attrice a Venezia, 
nel ruolo di Isabella Ha parteci
pato inoltre ai film "Friendship's 
death" di Peter WolJen (1987), e 
"Play me something" di 
Timòthy Neat (1989), entrambi 
per il British Film lnstitute. 

Swinton, che ha lasciato 
Cambridge per il teatro Nuffield 
di Southampton, per poi unirsi 
alla Royal Shakespeare 
Company e, infme, nel 1985, al 

zo espresso nella canzone alla 
fine del film. 

D. Quando hai pensato a 
Tilda come interprete del tuo 
film? 

R. Quattro anni fà la vidi in 
··Amicizia e morte·• e in una 
piéce di teatro "L'uomo. 
uomo·•. lei interpretava sia un 
ruolo maschile, che femminile. 
Mi colpì la sua sensibilità e la 
sua trasparenza. 
Sally Potter ebbe in prestito, 
all'età di 14 anni, una cinepresa 
da 8mm. Si unì alla London 
Film-Makers Co-op e girò 
numerosi cortometraggi. In 
seguito, dopo aver studiato alla 
Scuola di Danza Moderna di 
Londra. ha fondato la Limited 
Dance Company con Jacky 
Lansley, nel 1974. Nel 1979, 

matronale". Le due donne ave
vano cominciato un ardente 
scambio di lettere e visite, e 
sebbene Harold avesse manife
stato disapprovazione, questa 
era dettata solo da preoccupa
zione per la moglie e non da 
gelosia. Virginia Woolf aveva 
già cominciato a soffrire di 
quegli attacchi di follia che la 

famoso Traverse Theatre di 
Edimburgo, è anche una accla
mata attrice di teatro. I suoi ruoli 
più memorabili sono quelli in 
"Tourist guide" di Botho 
Strauss, al Teatro Almeida di 
Londra; "Man to man" di 
Manfred Karge, per la regia di 
Stephen Unwin; 'The long way 
round'' di Peter Handke, e 
"Mozart and Salieri" di Pushkin, 
per la regia di Manfred Karge, 
rappresentato al teatro Almeida 
dopo il successo riportato a 
Vienna e Berlino. Dopo "Your 
Cheating Heart", per la BBC, 
Tilda Swinton ha girato :The 
wild party" con Cynthia Beatt a 
Berlino, e ha ricreato per il film 
"Man to Man'' di John 
Maybury, il ruolo che aveva già 
ricoperto in palcoscenico nello 
spettacolo omonimo. 
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Potter ha girato il suo primo

cortometraggio in bianco e

nero, “Thriller”, una scomposi-
zione dell’opera “La Bohéme”,
che ha partecipato a festival

cinematografici in tutto il

mondo.

I suoi successivi lavori cina-

matografici includono il primo
lungometraggio, “The gold

diggers” (I cercatori d’oro),
una storia sulla circolazione di

oro, donne e danaro, girato in

bianco e nero nel 1981, con

Julie Christie, e “The London

Story” (La storia di Londra),
un musical di spionaggio a

colori. Entrambi sono stati rea-

lizzati con il British Film

Institute e Channel 4. Potter ha

diretto per la televisione:

“Tears”, “Laughter”, “Fear
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and Rage” (1988), una serie in

quattro parti sulla politica
delle emozioni, e “Women in

Soviet Cinema” (1988), un

documentario sulla storia della

Unione Sovietica dopo la rivo-

luzione, vista attraverso le

immagini delle donne nel

cinema.

Prima di dedicarsi al cinema a

tempo pieno, Potter ha curato

negli anni *70 la coreografia e

la regia di film, balletti e spet-
tacoli teatrali, fra cui

“Combines”, per la

Compagnia di danza contem-

poranea di Londra, “Aida”,
“Who is Silvia”, “Hurricane” e

“Food” e, con Rose English,

“Mounting”, “Death and the

maiden” e “Berlin”. Ha anche

lavorato come paroliere/musi-

Biteshh
cista in “Fig”, “The Marx

Brothers”, “The Film Music

Orchestra” e, pitt recentemen-

te, “Oh Moscow”, rappresen-

tato in tutta Europa in festival

di jazz e di New Music. Nel

1989, Sally Potter ha fondato

la propria casa di produzione

cinematografica con il produt-
tore Christopher Sheppard, la

Adventure Pictures.

Le produzioni pill recenti sono:

“On Moscow”, un documenta-

rio musicale sulla fine della

guerra fredda; “The Berlin

Story”, una commedia breve

scritta come seguito a “The

London Story”, e “In the begin-

ning”, un lungometraggio basa-

to su una sceneggiatura origi-
nale della stessa Potter.

L.M.

49* Mostra internazionale del Cinema di Venezia iB

portarono, infine, al suicidio.

Leonard Woolf, Harold e la

stessa Vita erano preoccupati
per gli effetti che forti emozio-

ni potevano avere su Virginia.
Harold scrisse a Vita che una

relazione amorosa con Virginia
era come “fumare su un barile

di petrolio... non @ semplice-
mente giocare col fuoco, é gio-
care con la dinamite”. L’amore

tra Vita e Virginia fu fin

dall’inizio, e come la stessa

Vita scrisse, “una cosa menta-

le; una cosa spirituale”. E come

tale si protrasse negli anni a

seguire.Nel 1930, Vita compro
mT castello di Sissinghurst e

comincio a crearvi il giardino
che l’avrebbe resa una delle

figure pit’ importanti nel

campo della paesaggistica
inglese. L’anno dopo, Virginia
Woolf pubblicd “Le onde”. Le

due donne erano ancora in con-

tatto quando Virginia Woolf si

suicidd, nel 1941. Vita mori nel

1962, e ancora molti anni dopo
la morte di Virginia ella scrisse

in una lettera ad Harold “Penso

ancora che, se solo fossi stata

li, avrei potuto salvarla...”.

Il Film

ORLANDO é la storia di

un viaggio attraverso il tempo;

é il viaggio di un essere umano

che vive per 400 anni, prima
come uomo e poi come donna.

Giovane nobiluomo, Orlando

riceve dalla regina Elisabetta I

favori e proprieta.
Dopo la morte di quest’ulti-

ma, si innamora follemente di

una principessa russa che

incontra sulla scintillante

superficie ghiacciata del

Tamigi. Ma la principessa lo

abbandona, e, dopo un fallito

tentativo con la poesia,
Orlando decide di abbracciare

il proprio destino “di uomo”,

diventandoambasciatorenei
deserti dell’Asiacentrale. Qui,
nel mezzo della guerra, rifiu-

tandosi di uccidere e di essere

ucciso, egli cambia sesso.

Orlando ritorna, da donna, alla

vita dei salotti della Londra del

diciottesimo secolo, e deve

affrontare una scelta: sposarsi 0

perdere tutto.

Nell’epoca vittoriana, irre-

frenabile e repressiva allo stes-

so tempo, incontra l’uomo dei

suoi sogni, ma perde in seguito
sia l’amore che I’ eredita. Infine,
Orlando emerge nel presente,
nel XX secolo della velocita e

del rumore: @ un individuo co-

mune che, dopo aver perso tut-

to, ha ritrovato se stesso.

Lina Mangiacapre
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COOP. LE TRE GHINEE - NEMESIACHE

PER LA XLIX MOSTRA INTERNAZIONALE D’ ARTE

CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

La giuria composta da:

IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH

MARLISA TROMBETTA

presieduta da LINA MANGIACAPRE

premia il film:

Orlando di Sally Potter per aver dato visibilita ad un mondo da

sempre esistente ma sempre cancellato; personale interpretazio-
ne dell’operadi una grande scrittrice: Virginia Woolf. E I’attrice

Tilda Swinton per essere riuscita a rendere credibile un difficile

e ermetico personaggio: Orlando.

La giuria segnala inoltre:

Glengarry Glen Ross (Americani) di James Foley, come dimo-

strazione della follia di un mondo in cui le donne sono totalmen-

te assenti.

Con il patrocinio della Regione Campania.

IM sh IL

Ultima settimana di un

matematico scandita dalla per-
dita di ogni possibilita di rela-

zione. Renato Caccioppoli e il

suo rapporto con la realta, irra-

zionale e contraddittoria in per-
dita nella sua identita e nei suoi

sogni. Fuga di un genio
nell’alcool per sottrarsi alla

Fantasmi percorrono binar

donne e uomini amici, tutto é

gia chiuso fuori, fuori dalla

porta. La vecchia zia ancora

parla ma la sua é parola di

sopravvissuta. Un passato forte

su un presente marcio e com-

promesso. Uno sguardo a

Napoli, uno sguardo una parola
un saluto e il gelo di incontri

inutili, di scelte diverse. Unico

momento di trionfo: il funerale.

La fotografia cambia, é la libe-

razione. Caccioppoli é morto,

finalmente tutti saranno liberi

di procedere e dimenticare.

Nessuno avra pitt paura di esse-

Te visto e giudicato.
Un matematico che aveva

perduto, nel rapporto con la

realta, ogni possibile logica, e

 diLina Mangiacapre

per non rifiutare i suoi ideali

rifiuta la realta. Anche per il

regista in soggettiva degli altri,
mai entrato in simbiosi con i

personaggi, Renato

Caccioppoli @ lasciato morire.

La solitudine rispettata l’isola-

mento conseguente, nessuno e

niente pud cambiare il destino,

é gia deciso. Carlo Cecchi,

Renato, e Antonio Newiller,
don Simplicio, reincarnano i

personaggi. Distanza, quella di

Martone, distanza quella dei

suoi contemporanei. Distanza

 rispetto che hanno contribui-

to alla “Morte di un matemati-

co napoletano”.
E nell’indifferenza

dell’indifferenzacontempora-
nea Mario Martone diventa

parte di una logica matematica

che accetta i calcoli gia decisi

di Caccioppoli. Accetta e

guarda da un tempo futuro

-eguale alla distanza dei suoi

contemporanei. NelTeorema
di Cacciappoli il teorema

mostrato é I’impossibile rap-

porto tra la matematica e la

vita.

Aveva cercato tutta la sua

esistenza la soluzione, alla fine

aveva dovuto ammettere

Yorrore della sconfitta. La sua

amata, unica fedele amante, la

matematica, era troppo forte

per accettare un amore irrazio-

nale e illogico, fatto di impulsi
non prevedibili, di utili non

quantificabili, compromessi,
perdite, tradimenti e ritorni

della donna che lui amava e

disprezzava, Anna. Lei aveva

portato una frattura una ferita

nella sua anima, la contamina-

zione dell’orrore dell’esisten-
za. Ma lei, Anna, innocente e

distante questo non lo ha mai

né immaginato né capito.
Piangera alla sua morte pre-

sente, nella sua irrazionalita, ai

suoi funerali.

E tutti, fratelli, amici, ono-

revoli, studenti, accademici e

compagni saranno tutti presen-
ti e partecipi, addolorati e

fedeli espressione di una resi-

stenza eterna quella dell’esi-

stenza. Tutti li a piangere la

sua morte, indifferenti di ogni
sacra logica, assenti totali

dalla sua vita. Incapaci di

comprendere le sue formule e i

suoi desideri, non vi é pid
genealogia né senso né ragio-
ne, non vi é che l’orrido scio-

gliersi in uno stagno di tutti i

sogni. Musica per piano e un

calcolo ancora perfetto, la

scelta della morte. Come mori-

re, dove puntare l’arma che

non avrebbe tradito i suoi cal-

coli e la sua scienza.
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Potter ha girato il suo primo 
cortometraggio in bianco e 
nero, .. Thriller", una scomposi
zione dell'opera "La Bohème", 
che ha partecipato a festival 
cinematografici in tutto il 
mondo. 
I suoi successivi lavori cina
matografici includono il primo 
lungometraggio, "The gold 
diggers" (I cercatori d'oro), 
una storia sulla circolazione di 
oro, donne e danaro, girato in 
bianco e nero nel 1981. con 
Julie Christie, e "The London 
Story" (La storia di Londra), 
un musical di spionaggio a 
colori. Entrambi sono stati rea-
1 i zza ti con il British Film 
Institute e Channel 4. Potter ha 
diretto per la televisione: 
"Tears", '·Laughter", "Fear 

portarono, infine, al suicidio. 
Leonard Woolf, Harold e la 
stessa Vita erano preoccupati 
per gli effetti che forti emozio
ni potevano avere su Virginia. 
Harold scrisse a Vita che una 
relazione amorosa con Virginia 
era come "fumare su un barile 
di petrolio ... non è semplice
mente giocare col fuoco. è gio
care con la dinamite". L'amore 
tra Vita e Virginia fu fin 
dall'inizio, e come la stessa 
Vita scrisse, "una cosa menta
le: una cosa spirituale". E come 
tale si protrasse negli anni a 
seguire. Nel 1930. Vita comprò 
il castello di Sissinghurst e 
cominciò a crean i il giardino 
che l'avrebbe resa una delle 
figure più importanti nel 
campo della paesaggistica 
inglese. L'anno dopo, Virginia 
Woolf pubblicò "Le onde ... Le 
due donne erano ancora in con
tatto quando Virginia Woolf si 
suicidò, nel 1941. Vita mori nel 
1962, e ancora molti anni dopo 
la morte di Virginia ella scrisse 
in una lettera ad Harold '·Penso 
ancora che, se solo fossi stata 
lì. avrei potuto salvarla ... ". 

Il Film 

ORLANDO è la storia di 
un viaggio attraverso il tempo: 

è il viaggio di un essere umano 
che vive per 400 anni, prima 
come uomo e poi come donna. 
Giovane nobiluomo, Orlando 
riceve dalla regina Elisabetta I 
favori e proprietà. 

Dopo la morte di quest'ulti
ma, si innamora follemente di 
una principessa russa che 
incontra sulla scintillante 
superficie ghiacciata del 
Tamigi. Ma la principessa lo 
abbandona, e, dopo un fallito 
tentativo con la poesia, 
Orlando decide di abbracciare 
il proprio destino "di uomo", 
diventando ambasciatore nei 
deserti detr Asia centrale. Qui. 
nel mezzo della guerra, rifiu
tandosi di uccidere e di essere 
ucciso. egli cambia sesso. 
Orlando ritorna, da donna. alla 
vita dei salotti della Londra del 
diciottesimo secolo, e deve 
affrontare una scelta: sposarsi o 
perdere tutto. 

Nelr epoca vittoriana, irre
frenabile e repressiva allo stes
so tempo, incontra l'uomo dei 
suoi sogni, ma perde in seguito 
sia l'amore che r eredità. Infine, 
Orlando emerge nel presente, 
nel XX secolo della velocità e 
del rumore: è un individuo co
mune che, dopo aver perso tut
to, ha ritrovato se stesso. 

Lina Mangiacapre 
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Ultima settimana di un 
matematico scandita dalla per
dita di ogni possibilità di rela
zione. Renato Caccioppoli e il 
suo rapporto con la realtà, irra
zionale e contraddittoria in per
dita nella sua identità e nei suoi 
sogni. Fuga di un genio 
nel l'alcool per sottrarsi alla 
condanna della sopravvivenza. 
Fantasmi percorrono binari 
donne e uomini amici. tutto è 
già chiuso fuori, fuori dalla 
porta. La vecchia zia ancora 
parla ma la sua è parola di 
sopravvissuta. Un passato forte 
su un presente marcio e com
promesso. Uno sguardo a 
Napoli. uno sguardo una parola 
un saluto e il gelo di incontri 
inutili. di scelte diverse. Unico 
momento di trionfo: il funerale. 
La fotografia cambia, è la libe
razione. Caccioppoli è morto, 
finalmente tutti saranno liberi 
di procedere e dimenticare. 
Nessuno avrà più paura di esse
re visto e giudicato. 

Un matematico che aveva 
perduto. nel rapporto con la 
realtà. ogni possibile logica. e 

and Rage" (1988), una serie in 
quattro parti sulla politica 
delle emozioni, e "Women in 
Soviet Cinema·' ( 1988), un 
documentario sulla storia della 
Unione Sovietica dopo la rivo-
1 uzione. vista attraverso le 
immagini delle donne nel 
cinema. 
Prima di dedicarsi al cinema a 
tempo pieno, Potter ha curato 
negli anni '70 la coreografia e 
la regia di film, balletti e spet
tacoli teatrali, fra cui 
"Combines", per la 
Compagnia di danza contem
poranea di Londra, "Aida", 
"Who is Silvia", "Hurricane" e 
"Food" e, con Rose English, 
"Mounting", '"Death and the 
maiden" e "Berlin". Ha anche 
lavorato come paroliere/musi-

di Lina Mangiacapre 

per non rifiutare i suoi ideali 
rifiuta la realtà. Anche per il 
regista in soggettiva degli altri, 
mai entrato in simbiosi con i 
personaggi, Renato 
Caccioppoli è lasciato morire. 
La solitudine rispettata 1 • isola
mento conseguente. nessuno e 
niente può cambiare il destino, 
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6" EDIZIONE PREMIO ELVIRA NOTARJ 1992 
COOP. LE TRE GHINEE - NEMESIACHE 

PER LA XLIX MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

La giuria composta da: 
IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH 
MARLISA TROMBETTA 
presieduta da LINA MANGIACAPRE 
premia il film: 
Orlando di Sally Potter per aver dato visibilità ad un mondo da 
sempre esistente ma sempre cancellato: personale interpretazio
ne dell'opera di una grande scrittrice: Virginia Woolf. E l'attrice 
Tilda Swinton per essere riuscita a rendere credibile un difficile 
e ermetico personaggio: Orlando. 
La giuria segnala inoltre: 
Glengarry Glen Ross (Americani) di James Foley, come dimo
strazione della follia di un mondo in cui le donne sono totalmen
te assenti. 
Con il patrocinio della Regione Campania. 

~ 
cista in "Fig", '•The Marx 
Brothers", 'The Film Music 
Orchestra" e, più recentemen
te, "Oh Moscow", rappresen
tato in tutta Europa in festival 
di jazz e di New Music. Nel 
1989, Sally Potter ha fondato 
la propria casa di produzione 
cinematografica con il produt
tpre Christopher Sheppard. la 
Adventure Pictures. 
Le produzioni più recenti sono: 
'"On Moscow", un documenta
rio musicale sulla fine della 
guerra fredda: "The Berlin 
Story". una commedia breve 
scritta come seguito a "The 
London Story". e ·'In the begin
ning", un lungometraggio basa
to su una sceneggiatura origi
nale della stessa Potter. 

L.M. 

/5 
è già deciso. Carlo Cecchi, 
Renato. e Antonio Newiller, 
don Simplicio, reincarnano i 
personaggi. Distanza, quella di 
Martone, distanza quella dei 
suoi contemporanei. Distanza 
e rispetto che hanno contribui
to alla "Morte di un matemati
co napoletano". 

E neir indifferenza 
dell'indifferenza contempora
nea Mario Martone diventa 
parte di una logica matematica 
che accetta i calcoli già decisi 
di Caccioppoli. Accetta e 
guarda da un tempo futuro 
eguale alla distanza dei suoi 
contemporanei. Nel Teorema 
di Cacciappoli il teorema 
mostrato è l'impossibile rap
porto tra la matematica e la 
vita. 

Aveva cercato tutta la sua 
esistenza la soluzione, alla fine 
a,eva dovuto ammettere 
l'orrore della sconfitta. La sua 
amata. unica fedele amante. la 
matematica. era troppo forte 
per accettare un amore irrazio
nale e illogico. fatto di impulsi 
non prevedibili, di utili non 
quantificabili. compromessi, 
perdite, tradimenti e ritorni 
della donna che lui amava e 
disprezzava, Anna. Lei aveva 
portato una frattura una ferita 
nella sua anima. la contamina
zione dell'orrore dell' esisten-
za. Ma lei, Anna, innocente e 
distante questo non lo ha mai 
né immaginato né capito. 
Piangerà alla sua morte pre
sente. nella sua irrazionalità, ai 
suoi funerali. 

E tutti. fratelli, amici, ono
revoli. studenti, accademici e 
compagni saranno tutti presen
ti e partecipi, addolorati e 
fedeli espressione di una resi
stenza eterna quella dell'esi
stenza. Tutti lì a piangere la 
sua morte, indifferenti di ogni 
sacra logica, assenti totali 
dalla sua vita. Incapaci di 
comprendere le sue formule e i 
suoi desideri. non vi è più 
genealogia né senso né ragio
ne, non vi è che 1 • orrido scio
gliersi in uno stagno di tutti i 
sogni. Musica per piano e un 
calcolo ancora perfetto, la 
scelta della morte. Come mori
re, dove puntare l'arma che 
non avrebbe tradito i suoi cal
coli e la sua scienza. 
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Je me souviens... 4 Cannes

de l’impact de cette affiche

montrant Marlene Dietrich

dans tout son mystére et son

envoitante beauté je me sou-

viens le lendemain comment la

nouvelle de sa mort a soufflé le

froid et marqué le pas sur Basic

Instinct et Twin Peaks et les

autres films qui prétendent dif-

fuser de ]’érotisme torride alors

que Marlene en avait 100 fois

plus, ne serait-ce dan sa fagon
de remuer on.oeil ou sa lévre

supérieure.
Eros est donc parti en pleu-

rant dés le premiér jour.
Thanatos s’est installé, a atten-

du, guetté sa prochaine proie.
La mort de la Femme-cinéma

(Marlene Dietrich) a été

promptement suivi par la mort

du Ciné-fils (Serge Daney). Les

émissions qui lui ont été consa-

cré ont été reprises par le

Festival de Venise, a juste titre,
car son itinéraire personnel se

confond avec I’histoire des

Cahiers et l’histoire du cinéma.

Vous vous souvenez siire-

ment de cette mélodie lancinan-

di Heike Hurst

te, la petite musique d’/ndia

Song, de Marguerite Duras le

compositeur était argentin,
l’Argentin de Paris disaient ses

amis affectueusement de Carlos

d’ Alessio. Mort lui aussi. Et

puis fauché un peu plus tard

Astor Piazzolla a sfirement

emporté son bandonéon au

paradis des musiciens.

Comme si la disparition de

la star des stars avait donné
ailes aux autres, beaucoup.
d’actrices, de réalisatrices se

montraient 4 Cannes, au som-

met de leur art. Hanna

Schygulla a rarement montré

un jeu d’une telle intensité que
dans le film Année 5703 -

Warszawa du polonais Janusz

Kijovski. Film autour d’une

situation d’exception (deux

juifs persecutés du ghetto de

Varsovie se cachent chez une

polonaise d’origine allemande)
Cela pourrait étre le trio,
(homme: Lambert Wilson, la

femme: Julie Delpy, la maitres-

se: Hanna Schygulla) d’un vau-

devill...

Mais c’est une histoire

Marlene segna con il suo

passaggio dentro e fuori dallo

schermo la sua storia nella sto-

ria. Destino unico per una per-
sonalita attenta e sensibile.

Anche se la sua origine tedesca

era da lei tanto amata, non esita

a ripudiare il suo paese quando
la follia nazista I’ attraversa.

Lucida e attenta sceglie il suo

posto nel mondo enella storia,

sceglie i suoi collaboratori, le

sue amicizie. Marlene porta
sullo schermo l’elegante fasci-

no di una androginia al femmi-

nile e nel suo sorriso il deside-

rio sicuro di un erotismo libero.

grave, et méme si Lambert

Wilson s’en sort correctement,
ce sont les deux femmes qui
tiennent le haut du pavé. Elles

sont parfaites. Et pourtant
Hanna Schygulla a quelque
chose de plus, la voix qui déra-

pe imperceptiblement, le corps

qui exprime un desarroi, les

yeux qui contredisent son

discours. On la voit 1a au som-

met de son art et ca serait bien

si elle pouvait retrouver dans

d’autres films des réles od elle

pourra déployer son talent de

maniére aussi compléte.
Helma Sanders Brahms a

retrouvé comme une simplicité,
une évidence: “Mon film, c’est

une histoire comme celle qu’on
m’a_ raconté dans_ le

Brandenbourg od je l’ai

45: FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
CANINES 1992 ce Seoul.

Il suo mito é illuminato

dalla sua storia e tutti i suoi

personaggi, sullo schermo,
impallidiscono di fronte alla

sua personalita. Folgorati quan-
ti hanno conosciuta, quanti
hanno potuto assistere ad un

suo spettaccolo lei é protagoni-
sta sulla scena e nella vita.

Una donna forte in cui il

pensiero accompagna ironico

ogni decisione. Simbolo di

liberta e di intelligenza come

forza per la bellezza, il suo

fascino: sete di conoscenza,
nomadismo, ironia. Parigi ha

segnato le ultime pagine della

sua vita, una tedesca incapace
di accettare una passione se

non illuminata dalla luce critica

della ragione. Grazie Marlene

per il tuo essere una stella vera.

L.M.

tournée. L’histoire de deux

hommes et d’une femme, une

femme qui essaie de trouver

son chemin dans la situation

de I’Allemagne démocratique.
Elle comprend 4 la fin que sa

Taison d’étre, c’est de rester

dans son village et de se bat-

tre”. En allemand, le film

s’appelle Les pommiers en

francais Les fruits du paradis.
Helma Sanders-Brahms

qui s’est battue trés fort, pour
arriver 4 ce qu’on se mobilise

pour la sauvegarde des Studios

de Babelsberg.
Combat qui a été gagné

pour le moment par Volker

aste

grecque, a réussi de tourner un

film ow elle rend compte de la

dictature grecque qui sym-

pathisait et collaborait avec les

Allemands nazis, dictature que
les Allemands ont laissé tom-

ber, ont trahi quand ca les

arrangeait. “Etre grec implique
un dédoublement. Etre juif
implique un trauma. Etre un

Juif grec, c’est incarnation de

la tragédie”; dit Tonia

Marketaki sur les personnages
et le drame central de son film.

Devant une fresque de Goya,
dans le fue de la passion et

dans le cercle du désir se pro-
duit l’inéluctable, l'amour, la

trahison, la mort. (Un certain

Regard) :

Dans une autre culture le

méme cercle de feu, de désir,
et l’inceste coupable. Le cercle

est la piste d’un cirque. Le

film Angel de fuego (Ange de

feu) de Dana Rotberg, film

mexicain, 2e long métrage
d’une jeune réalisatrice. Son

film doit beaucoup 4 !’inter-

préte Evangelina Sosa, épatan-
te. (La quinzaine).

Dans un autre registre My
New Gun de Stacy Cochran

réussit 4 nous faire suivre un

suspens qui nait presque par
inadvertance dans un cadre de

vie trés ennuyeu et les jours
trés monotones d’un jeune
couple trés comme il faut

parce que le mari a décidé

d offrir un revolver 4 sa jeune
femme et l’oblige 4 apprendre
a s’en servir...

Un film rafraichissant. (La
Quinzaine).

, 
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Je me souviens ... à Cannes 
de l'impact de celle affiche 
montrant Marlene Dietrich 
dans tout son mystère et son 
envofitante beauté je me sou
viens le lendemain comment la 
nouvelle de sa mort a soufflé le 
froid et marqué le pas sur Basic 
lnstinct et Twin Peaks et les 
autres films qui prétendent dif
fuser de l'érotisme torride alors 
que Marlene en avait I 00 fois 
plus, ne serait-ce dan sa façon 
de rernuer on oeil ou sa lèvre 
supérieure. 

Eros est donc parti en pleu
ran t dès le premièr jour. 
Thanatos s'est installé, a atten
du, guetté sa prochaine proie. 
La mort de la Femme-cinéma 
(Marlene Dietrich) a été 
promptement suivi par la mort 
du Ciné-fils (Serge Daney). Les 
émissions qui lui ont été consa
cré ont été reprises par le 
Festival de Venise, à juste titre, 
car son itinéraire personnel se 
confond avec l'histoire des 
Cahiers et l' histoire du cinéma 

Vous vous souvenez sfire
ment de cette mélodie lancinan-

Marlene segna con il suo 
passaggio dentro e fuori dallo 
schermo la sua storia nella sto
ria. Destino unico per una per
sonalità attenta e sensibile. 
Anche se la sua origine tedesca 
era da lei tanto amata, non esita 
a ripudiare il suo paese quando 
la follia nazista l'attraversa. 
Lucida e attenta sceglie il suo 
posto nel mondo e nella storia, 
sceglie i suoi collaboratori, le 
sue amicizie. Marlene porta 
sullo schermo l'elegante fasci
no di una androginia al femmi
nile e nel suo sorriso il deside
rio sicuro di un erotismo libero. 

di Heike Hurst 
te, la peti te musique d'India 
Song. de Marguerite Duras le 
compositeur était argentin, 
I' Argentin de Paris disaient ses 
amis affectueusement de Carlos 
d'Alessio. Mort lui aussi. Et 
puis fauché un peu plus tard 
Astor Piazzolla a sfirernent 
emporté son bandonéon au 
paradis des musiciens. 

Comme si la disparition de 
la star des stars avait donné des 
ailes aux autres, beaucoup 
d'actrices. de réalisatrices se 
montraient à Cannes. au som
met de leur art. Hanna 
Schygulla a rarement montré 
un jeu d'une telle intensité que 
dans le film Année 5703 -
Wars;:awa du polonais Janusz 
Kijovski. Film autour d'une 
si tuation d' exception (deux 
juifs persecutés du ghetto de 
V arso vie se cachent chez une 
polonaise d'origine allemande) 
Cela pourrait etre le trio, 
(l'hornme: Lambert Wilson, la 
femme: Julie Delpy, la maitres
se: Hanna Schygulla) d'un vau
devill... 

Mais c'est une histoire 

grave, et meme si Lambert 
Wilson s'en sort correctement, 
ce sont !es deux femmes qui 
tiennent le haut du pavé. Elles 
sont parfaites. Et pourtant 
Hanna Schygulla a quelque 
chose de plus, la voix qui déra
pe imperceptiblement, le corps 
qui exprime un desarroi, !es 
yeux qui contredisent son 
discours. On la voit là au som-

met de son art et ca serait bien 
si elle pouvait retrouver dans 
d'autres films des roles où elle 
pourra déployer son talent de 
manière aussi complète. 

Helma Sanders Brahms a 
retrouvé comme une simplicité, 
une évidence: "Mon film, c'est 
une histoire cornme celle qu'on 
m' a raconté dans le 
Brandenbourg où je !'ai 

Il suo mito è illuminato 
dalla sua storia e tutti i suoi 
personaggi, sullo schermo, 
impallidiscono di fronte alla 
sua personalità. Folgorati quan
ti l'hanno conosciuta, quanti 
hanno potuto assistere ad un 
suo spettaccolo lei è protagoni
sta sulla scena e nella vita. 

Una donna forte in cui il 
pensiero accompagna ironico 
ogni decisione. Simbolo di 
libertà e di intelligenza come 
forza per la bellezza, il suo 
fascino: sete di conoscenza, 
nomadismo, ironia. Parigi ha 
segnato le ultime pagine della 
sua vita, una tedesca incapace 
di accettare una passione se 
non illuminata dalla luce critica 
della ragione. Grazie Marlene 
per il tuo essere una stella vera. 

L.M. 

tournée. L'histoire de deux 
hornmes et d'une fernme, une 
femme qui essaie de trouver 
son chemin dans la situation 
de l' Allemagne démocratique. 
Elle comprend à la fin que sa 
raison d • e tre, c' est de rester 
dans son village et de se bat
tre". En allemand. le film 
s' appelle Les pommiers en 
français Les fruits du paradis. 

Helma Sanders-Brahms 
qui s'est battue très fort, pour 
arriverà ce qu'on se mobilise 
pour la sauvegarde des Studios 
de Babelsberg. 

Combat qui a été gagné 
pour le moment par Volker 
Schlondorff et d • autres. 

Tonia Marketaki. cinéaste 
grecque, a réussi de tourner un 
film où elle rend compte de la 
dictature grecque qui sym
pathisait et collaborait avec les 
Allemands nazis, dictature que 
!es Allemands ont laissé tom
ber, ont trahi quand ca !es 
arrangeait. "Etre grec implique 
un dédoublement. Etre juif 
implique un trauma. Etre un 
Juif grec, c'est l'incamation de 
la tragédie"; dit Tonia 
Marketaki sur !es personnages 
et le drarne centrai de son film. 
Devant une fresque de Goya. 
dans le fue de la passion et 
dans le cercle du désir se pro
duit l'inéluctable, l'amour. la 
trahison, la mort. (Un certain 
Regard) 

Dans une autre culture le 
rneme cercle de feu, de désir, 
et l'inceste coupable. Le cercle 
est la piste d·un cirque. Le 
film Angel de fuego (Ange de 
feu) de Dana Rotberg, film 
mexicain, 2e long métrage 
d'une jeune réalisatrice. Son 
film doit beaucoup à l'inter
prète Evangelina Sosa. épatan
te. (La quinzaine). 

Dans un autre registre My 
New Gun de Stacy Cochran 
réussit à nous faire suivre un 
suspens qui nait presque par 
inadvertance dans un cadre de 
vie très ennuyeu et les jours 
très monotones d'un jeune 
couple très comme il faut 
parce que le mari a décidé 
d'offrir un revolver à sa jeune 
femme et l'oblige à apprendre 
à s'en servir ... 

Un film rafraichissant. (La 
Quinzaine). 
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Dentro e fuori lo schermo

l’universo delle donne vive

attraverso relazioni passate e

presenti e determina possibilita
future.

La storia @ stata segnata da

donne coraggiose che continua-
no a lottare per conquistare e

conservare spazi alle altre.

Scriveva la Dulac, in Cahier

du Mois, 1925 “...Pour le ciné-

ma qui est lumiére mouvant,

changeante, combinée, la

lumiére vraie et mobile, seule,

peut étre son propre décore. On

le tient injustement prisonnier
dans l’armature de ce qui exi-

ste, on l’enchaine, on le réduit a

des conceptions anciénnes alors

qui’l faudrait chercher dans ce

qu’il apporte l’agrandissement
de notre étre sensible dans une

forme inexplorée... Le cinéma

est un oeil grand ouvert sur la

vie, oeil plus puissant que le

notre et qui voit ce que nous ne

voyons pas.
Ci dice Jackie Buet nel fare

?

un omaggio a Germanie Dulac,

“volevamo comprendere a

quale storia del cinema si

richiama il cinema delle

donne”. La storia del cinema

non é né unica né continua, ma

ha capitoli diversi e si compone
di movimenti, personalita,
modi spesso antitetici di creare

immagini. Dal surrealismo di

Bufiuel all’esigenza di verita di

Chantal Akerman, dallo psico-
logismo francese allo spettaco-
larismo americano, al realismo

italiano; il cinema é luogo di

mescolanza e levitazione di

forme artistiche, plasticheo let-

terarie, spettacolari o documen-

tariste. Il cinema donna fre-

quenta questi diversi modelli

oscillando fra le varie direzioni.

La varieta delle pellicole pre-
sentate spazia dal dramma alla

commedia: dal film di Ula

Stockl “Das Alte Lied”

(L’Anticocanto), in cui la regi-
sta affronta il tema dell’eter-

nita, di un destino nell’apparen-
te mutamento. E possibile dopo
la caduta del muro che il passa-
to non ritorni anche nel suo

negativo? La sensibilita della

Stockl affronta un tema che

purtroppo tutta la realt&a tedesca

drammaticamente vive in una

memoria maledetta. Sembra

impossibile ma un popolo cosi

legato alla storia, come quello
tedesco pud oscillare solo tra la

cancellazione e il fanatismo.

Dal suicidio allo sterminio.

L’eterno ritorno é il timore che

dal dolore della sconfitta si

possa tornare alla prepotenza
della sopraffazione. “My father

is coming” di Monika Treut, é

la storia di un rapporto con il

padre completamente saltato.

L’autorita, l’identita é solo ridi-

cola per questa autrice america-

na. La liberazione da qualun-
que schema sessuale non é solo

un desiderio dei giovani, ma

una insperata possibilita per i

vecchi. Ellin Hare, Lorna

Powell ci ordinano “Dream on”

(Sognate!), il collettivo di

donne “Amber” produce il film

violenze e gelosie ma ricca di

sogni e tanta imprevedibile
complicita. Il film ha vinto il

premio del pubblico e, in ex

aequo con “Freud Flyttar
Hemifrau” di Susanne Bier il

premio della giuria.
Dalle violenze e nebbie del

nord un profumo di sole e di

maree “Daughters of the dust”

(Le figle della polvere) di Julie

Dash; le radici sono ormai per-

dute, ogni famiglia @ disinte-

grata, ma nella sconfitta del

passato la__ possibilita
dell’amore come viaggio oltre

,

remarco

reuiiller

Li Shaohong dont le film

interdit en Chine, une adapta-
tion libre du livre de Marquez,
chronique d’une mort annoncée
- 1990 Xuese Qing Chen (Un
matin couleur de sang) —

pro-

grammé a Venise, était le film-

surprise de la piazza, projeté
une seule fois 4 Locarno; en

compétition avec Sishi Buhuo,
1992 (Portrait de famille), elle

a obtenu le Prix du Jura

oecuménique pour avoir

“abordé avec humour et ten-

dresse, dans le contexte social

de la Chine contemporaine des

problémes familiaux” —

pour

“une solide construction des

personnages et une excellente

direction d’acteurs”.

Clara Law, ou Clara Law

Chuck-Yiu a ramené dans ses

valises pas seulement le

Léopard d’Or (30.000 Francs

suisses), mais aussi le Prix du

Jury CICAE (des cinémas

d’ Art et d’Essai) et le Prix des

Jeunes “L’ Ambiente@ qualita
di vita” doté de 2000 francs

suisses. Elle a tout juste 24 ans,

née 4 Macao, étudie 4 Hong
Kong, et réussit ses études a

l’Ecole (National Film et

Television School) de Cinéma

de Londres. Clara Law est sol-

licitée par les japonais pour
réaliser un épisode pour une

série de TV. Elle n’aime pas le

sujet, mais  s’intéresse

au’héros’, le japonais Tokjo,
américanisé 4 outrance, sans

attaches et sans origines? C’est

cela le théme de son film: “que
deviendront les enfants

d’aujourd’hui, alors que notre

culture (chinoise) s’efface?”

Sujet qu’elle traite avec char-

me, humour et élegance. Hong
Kong aura rarement été aussi

bien filmé dans sa beauté

bleutée d’acier et de verre.

Qiuyue (Autumn moon) a été

incontestablement le film le

plus sympathique et le plus
‘jeune’du festival. Un grand
bravo 4 Marco Mueller qui a

ramené 11 premiers films, qui a

osé bousculer le public de la

piazza et proposé des sujets
brélants 4 un public toujours
plus nombreux: pour la premié-
re fois, il y a eu 100.000 spec-
tateurs enregistrés sur la piazza
Grande, a Locarno.

Heike Hurst

FILMS ~ 
FEMMES 

Dentro e fuori lo schermo 
l'universo delle donne vive 
attraverso relazioni passate e 
presenti e determina possibilità 
future. 

La storia è stata segnata da 
donne coraggiose che continua
no a lottare per conquistare e 
conservare spazi alle altre. 

Scriveva la Dulac. in Cahier 
du Mois, l 925 " ... Pour le ciné
ma qui est Jumiére mouvant, 
changeante, combinée, la 
lumiére vraie et mobile, seule, 
peut etre son propre décore. On 
le tient injustement prisonnier 
dans !'armature de ce qui exi
ste. on l'enchaine. on le réduit à 
des conceptions anciènnes alors 
qui') faudrait chercher dans ce 
qu • il apporle l' agrandissement 
de notre etre sensible dans une 
forme inexplorée ... Le cinéma 
est un oeil grand ouvert sur la 
vie, oeil plus puissant que le 
n6tre et qui voit ce que nous ne 
voyons pas. 

Ci dice Jackie Buet nel fare 

un omaggio a Germanie Dulac. 
"volevamo comprendere a 
quale storia del cinema si 
richiama il cinema delle 
donne". La storia del cinema 
non è né unica né continua. ma 
ha capitoli diversi e si compone 
di movimenti, personalità, 
modi spesso antitetici di creare 
immagini. Dal surrealismo di 
Bunuel all'esigenza di verità di 
Chantal Akerman, dallo psico
logismo francese allo spettaco
larismo americano, al realismo 
italiano; il cinema è luogo di 
mescolanza e levitazione di 
forme artistiche. plastiche o let
terarie, spettacolari o documen
tariste. Il cinema donna fre
quenta questi diversi modelli 
oscillando fra le varie direzioni. 
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La varietà delle pellicole pre
sentate spazia dal dramma alla 
commedia: dal film di Ula 
Stock! "Das Alte Lied" 
(L'Antico canto). in cui la regi
sta affronta il tema del!' eter
nità, di un destino nell'apparen
te mutamento. È possibile dopo 
la caduta del muro che il passa
to non ritorni anche nel suo 
negativo? La sensibilità della 
Stock) affronta un tema che 
purtroppo tutta la realtà tedesca 
drammaticamente vive in una 
memoria maledetta. Sembra 
impossibile ma un popolo così 
legato alla storia, come quello 
tedesco può oscillare solo tra la 
cancellazione e il fanatismo. 
Dal suicidio allo sterminio. 
L'eterno ritorno è il timore che 

■ 
..ocarno, .. nliarco 
=Uller 

Li Shaohong dont le film 
interdit en Chine, une adapta
tion libre du livre de Marquez, 
chronique d'une mort annoncée 
- 1990 Xuese Qing Chen (Un 
matin couleur de sang) - pro
grammé à Venise, était le film
surprise de la piazza, projeté 
une seule fois à Locarno; en 
compétition avec Sishi Buhuo, 
1992 (Portrait de farnille), elle 
a obtenu le Prix du Jura 
oecuménique pour avoir 
"abordé avec humour et ten
dresse, dans le contexte socia! 
de la Chine contemporaine des 
problémes farniliaux" - pour 

dal dolore della sconfitta si 
possa tornare alla prepotenza 
della sopraffazione. '"My father 
is coming" di Monika Treut. è 
la storia di un rapporto con il 
padre completamente saltato. 
L'autorità, l'identità è solo ridi
cola per questa autrice america
na. La liberazione da qualun
que schema sessuale non è solo 
un desiderio dei giovani, ma 
una insperata possibilità per i 
vecchi. Ellin Hare, Lorna 
Powell ci ordinano "Dream on" 
(Sognate!). il collettivo di 
donne "Amber'' produce il film 
forse più interessante del festi
val, una realtà squallida fatta di 

"une solide construction des 
personnages et une excellente 
direction d'acteurs". 

Clara Law, ou Clara Law 
Chuck-Yiu a ramené dans ses 
valises pas seulement le 
Léopard d'Or (30.000 Francs 
suisses), mais aussi le Prix du 
Jury CICAE (des cinémas 
d'Art et d'Essai) et le Prix des 
Jeunes "L'Ambiente è qualità 
di vita" doté de 2000 francs 
suisses. Elle a tout juste 24 ans, 
née à Macao, étudie à Hong 
Kong, et réussit ses études à 
l'Ecole (National Film et 
Television School) de Cinèrna 
de Londres. Clara Law est sol
licitée par les japonais pour 
réaliser un épisode pour une 
série de TV. Elle n'aime pas le 
sujet, mais s'intéresse 
au'héros', le japonais Tokjo, 
américanisé à outrance, sans 

~ 

/7 
violenze e gelosie ma ricca di 
sogni e tanta imprevedibile 
complicità. Il film ha vinto il 
premio del pubblico e, in ex 
aequo con "Freud Flyttar 
Hemifrau" di Susanne Bier il 
premio della giuria. 

Dalle violenze e nebbie del 
nord un profumo di sole e di 
maree "Daughters of the dust" 
(Le figle della polvere) di Julie 
Dash; le radici sono ormai per
dute. ogni famiglia è disinte
grata. ma nella sconfitta del 
passato la possibilità 
dell"arnore come viaggio oltre 
ogni limite. 

Lina Mangiacapre 

attaches et sans origines? C'est 
cela le thème de son film: "que 
deviendront les enfants 
d'aujourd'hui, alor que notre 
culture (chinoise) s'efface?" 
Sujet qu'elle traite avec char
me, humour et élegance. Hong 
Kong aura rarernent été aussi 
bien filmé dans sa beauté 
bleutée d'acier et de verre. 
Qiuyue (Autumn moon) a été 
incontestablement le film le 
plus sympathique et le plus 
'jeune'du festival. Un grand 
bravo à Marco Mueller qui a 
ramené 11 premiers filrns. qui a 
osé bousculer le public de la 
piazza et proposé des sujets 
briìlants à un public toujours 
plus nombreux: pour la premiè
re fois, il y a eu 100.000 spec
tateurs enregistrés sur la piazza 
Grande, a Locarno. 

Heike Hurst 
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di Claudia Aglione

A Tabarka (Tunisi) si @ svolto

quest’annoper |’Université d’été

un convegno-seminario sul Tema:

“FEMME CREATION” ET

LIBERTE EN MEDITER-

RANEE”.

Organizzato dal CREDIF (cen-

tro ricerca informazione documen-

tazione sulla donna), sono state
invitate relatrici da varie parti del

mondo tra cui le architette F.

Bejaoui, M. Zakaria, la canadese

H. Pedneault, scrittrice, la M.A.

Roque, scrittrice spagnola, la scrit-

trice e regista italiana Lina

Mangiacapre, la regista tunisina

Sophie Ferchiou, la scrittrice

marocchina Anissa Chami ed

altre...

Ha chiuso i lavori il Segretario
di Stato Mme Nébiha Gueddana.

Ci sembra interessante riporta-
re in originale qualche stralcio

della relazione della scrittrice liba-

nese Houda Baraket sulle temati-

che: “Liberté, Exile, Ecriture”:

“__.L’écriture est essentiellement

un exile, une distance et un éloi-

gnement vis a vis des convictoires

du groupe quel qu’il soit. L’écritu-

re c’est l’exile du moi et la distan-

ce de la critique. C’est ainsi qu’elle
peut étre liberté qu’elle soit a

l’interieur ou a l’exterieur des

frontiéres. Nous appartenons a nos

pays par le choix, par l’option pour
nos libertés et donc Ia leur.

La Méditerranée est actuelle-

ment trés malade. La distance

entre ses deux rives est peut étre la

plus grand depuis de nombreux

siécles la plus difficile 4 combler.

Entre notre rive et celle de l’occi-

dent il y a plus que l’eau polluée,
empoisonnée qui asphéxie et

étouffe toute forme de vie. Je sais

que celle d’en face s’éloigne dans

son sentiment de suprématie et
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s’enivre de sa force. Elle m’ignore
mais m’ignorera davantage si je
n’arrive pas 4 m’exprimer par mes

propres termes, les termes d’une

liberté méritée. Je ne peux exiger
de l'autre de reconsiderer ou de

corriger ses erreurs du passé et du

présent ce que je n’ai pas réussi a

faire vis 4 vis de moi-méme.

L’Autre n’est pas mien: il est

Autre. Mes blames n’iront pas loin

il est fort et dominant. Je veux

commercer par freiner mes pertes.
Je veux regarder mes douleurs

en face. C’est une priorité, d’ail-

leurs, ai-je vraiment le choix?”

Mentre la regista Lina

Mangiacapre, nel suo intervento

“Didone, l’unita del mediterraneo

e il Mito di Europa”, propone un

viaggio nel mito: “...riattraversare

il Mediterraneo con una barca per

riportare in Fenicia Europa. Una

barca delle compagne di Europa
che si lanciano alla sua ricerca e la

riportano felici ancora a giocare
insieme sulle rive di Tiro. Alla fine

del mio film “Didone non @

morta”, Anchise dice ad Enea —

..non c’é futuro per I’Italia se non

sara infranta la maledizione di

Didone —. Aggiungo: e se non sara

ricongiunta Europa alle sue radi-

oa:

Giobane sguardo in celluloide Giobane sguardo in celluloide

J
sesso nelcinéma

di Fabiana Guarino

Sono una passionale scor-

pioncina tutta pepe e peperonci-
no, che adora stuzzicare e sedur-

re, essere preda di occhi fameli-

Gi...

Sesso... che brividi caldi se

scatta la molla giusta, fiotti di

emozioni e stimoli si susseguo-
no in un’infinita gamma di

modulazioni.

Esplodo senza falsi pudori,
libera da “tabi” ma... solo se

dal profondo del mio mondo

emotivo e della mia sfera senti-

mentale provengono delicate

stimolazioni e dolci ma intensi

richiami d’amore. Non so e non

voglio separare il sentimento e

l’emozione dal sesso e non

m/interessa il desiderio erotico

fine a sé stesso. Un uomo pud
piacermi, pud diventare oggetto
delle mie fantasie, non lo nego,
anche se non ho un rapporto
sentimentale con lui, persino se

non lo conosco affatto. Ma la
~

mia “preda” non pud che essere

“41 mio uomo”, colui che amo e

percid desidero al punto di

darmi facendomi preda a mia

volta, in un gioco che mi affa-

scina e che vivo senza turba-

menti. Resto invece profonda-
mente turbata dalle immagini
cinematografiche a carattere

fortemente sessuale. No, non

sono di quelle che si alzano

infastidite alla vista di una

scena molto spinta 0 mostrano

disagio, pudiche e sensibili,
manifestando magari il ramma-

rico d’essere state trascinate in

una situazione spiacevole per
loro. Tuttavia dentro di me

scattano una serie infinita di

meccanismi, sostanzialmente

difensivi: tento di “adeguarmi”
alle stimolazioni della carne,

immancabili soprattutto se le

immagini sono il risultato di un

cast artistico di valore ma intra-

prendo una lotta a sangue
“caldo” ogni volta che il mio

sistema audiovisivo si trova di

fronte un intreccio di splendidi
corpi nudi, di sussurri, di gemi-
ti e rantoli di eccitazioni. Ne

vengo fuori stanca, conflittuata

e non riesco ad accettare fino in

fondo immagini fortemente

erotiche perché, non riuscendo

a restare indifferente, almeno

sul piano strettamente fisico,

resto turbata, in alcuni casi

addirittura sconvolta dal fatto

che non sia stato il mio “lui”

causa ed oggetto del mio turba-

mento ma altri o altro. Mi

metto in discussione. Come

conciliare le mie convinzioni

con simili esperienze e come

venire a capo della confusione

che si crea in me senza perdere
sicurezza o senza acquistare
false sicurezze 0, infine senza

colpevolizzarmi infantilmente e

stupidamente?
Il Cinema @ fortemente

responsabile del fenomeno di

~deviazione dal naturale percorso
evolutivo dei giovanissimi ed ha

contribuito in modo determinan-

te, secondo me, a formare una

generazione di giovani menti

confuse 0 troppo sicure di sé,
tanto da rasentare una patetica
baldanza, o troppo frustrate

dalla impossibilita di corrispon-
dere agli stereotipi proposti per

potere vivere con naturalezza e

senza timori, a volta panici, le

loro esperienze sessuali.

All’insegna del business e delle

esigenze commerciali, troppo

spesso si dimentica il valore, la

funzione formativa che, volenti

e nolenti, il prodotto cinemato-

grafico finisce per avere nei

riguardi del pubblico meno

maturo e, per cosi dire, “vissu-

to”. Mister SESSO, I’attuale

divorziato per eccellenza, é

ormai divenuto il condimento

base di molti films.

E come un aroma senza il

quale si pensa che la pietanza
non possa soddisfare i palati
sempre piu raffinati ed assicura-

re quel successo che si traduce

in vendita del prodotto e che é

cid cui si tende il pit delle volte

~ 
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di Fabiana Guarino 

Sono una passionale scor
pioncina tutta pepe e peperonci
no, che adora stuzzicare e sedur
re, essere preda di occhi fameli
ci ... 

Sesso ... che brividi caldi se 
scatta la molla giusta, fiotti di 
emozioni e stimoli si susseguo
no in un· infinita gamma di 
modulazioni. 

Esplodo senza falsi pudori, 
libera da "tabù" ma ... solo se 
dal profondo del mio mondo 
emotivo e della mia sfera senti
mentale provengono delicate 

A Tabarka (Tunisi) si è svolto 
quest"anno per l'Université d'été 
un convegno-seminario sul Tema: 
"FEMME CREA TION ET 
LIBERTE EN MEDITER
RANEE'". 

Organizzato dal CREDIF (cen
tro ricerca informazione documen
tazione sulla donna). sono state 
invitate relatrici da varie parti del 
mondo tra cui le architette F. 
Bejaoui, M. Zakaria. la canadese 
H. Pedneault, scrittrice, la M.A. 
Roque, scrittrice spagnola, la scrit
trice e regista italiana Lina 
Mangiacapre, la regista tunisina 
Sophie Ferchiou, la scrittrice 
marocchina Anissa Chami ed 
altre ... 

Ha chiuso i lavori il Segretario 
di Stato Mme Nébiha Gueddana. 

Ci sembra interessante riporta
re in originale qualche stralcio 
della relazione della scrittrice liba
nese Houda Baraket sulle temati
che: .. Liberté. Exile. Ecriture": 
" ... L'écriture est essentiellement 
un exile, une distance et un éloi
gnement \iS à vis des convictoires 
du groupe quel qu'il soit. L'écritu
re c • est l' exile du moi et la distan-
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ce de la critique. C' est ainsi qu' elle 
peut etre liberté qu'elle soit à 
l'interieur ou à l'exterieur des 
frontières. Nous appartenons à nos 
pays par le choix, par roption pour 
nos libertés et donc la leur. 

La Méditerranée est actuelle
ment très malade. La distance 
entre ses deux rives est peut etre la 
plus grand depuis de nombreux 
siècles la plus difficile à combler. 
Entre notre rive et celle de l' occi
dent il y a plus que l' eau polluée, 
empoisonnée qui asphéxie et 
étouffe toute forme de vie. Je sais 
que celle d'en face s'éloigne dans 
son sentiment de suprématie et 

s'enivre de sa force. Elle m'ignore 
mais m·ignorera davantage si je 
n'arrive pas à m'exprimer par mes 
propres termes. les termes d'une 
liberté méritée. Je ne peux exiger 
de I' autre de reconsiderer ou de 
corriger ses erreurs du passé et du 
present ce que je n' ai pas réussi à 
faire vis à vis de moi-meme. 

L'Autre n'est pas mien: il est 
Autre. Mes blames n'iront pas loin 
il est fort et dominant. Je veux 
commercer par freiner mes pertes. 

Je veux regarder mes douleurs 
en face. C'est une priorité, d'ail
leurs, ai-je vraiment le choix?" 

Mentre la regista Lina 

Mangiacapre, nel suo intervento 
"Didone. l'unità del mediterraneo 
e il Mito di Europa". propone un 
viaggio nel mito: " ... riattraversare 
il Mediterraneo con una barca per 
riportare in Fenicia Europa. Una 
barca delle compagne di Europa 
che si lanciano alla sua ricerca e la 
riportano felici ancora a giocare 
insieme sulle rive di Tiro. Alla fine 
del mio film "Didone non è 
morta", Anchise dice ad Enea -
. .. non c'è futuro per l'Italia se non 
sarà infranta la maledizione di 
Didone -. Aggiungo: e se non sarà 
ricongiunta Europa alle sue radi
ci''. 
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stimolazioni e dolci ma intensi 
richiami d'amore. Non so e non 
voglio separare il sentimento e 
1 • emozione dal sesso e non 
m'interessa il desiderio erotico 
fine a sé stesso. Un uomo può 
piacermi, può diventare oggetto 
delle mie fantasie, non lo nego, 
anche se non ho un rapporto 
sentimentale con lui, persino se 
non lo conosco affatto. Ma la 
mia "preda'' non può che essere 
"il mio uomo", colui che amo e 
perciò desidero al punto di 
darmi facendomi preda a mia 
volta. in un gioco che mi affa
scina e che vivo senza turba
menti. Resto invece profonda
mente turbata dalle immagini 
cinematografiche a carattere 
fortemente sessuale. No, non 
sono di quelle che si alzano 
infastidite alla vista di una 
scena molto spinta o mostrano 

disagio, pudiche e sensibili, 
manifestando magari il ramma
rico d'essere state trascinate in 
una situazione spiacevole per 
loro. Tuttavia dentro di me 
scattano una serie infinita di 
meccanismi, sostanzialmente 
difensivi: tento di "adeguarmi" 
alle stimolazioni della carne, 
immancabili soprattutto se le 
immagini sono il risultato di un 
cast artistico di valore ma intra
prendo una lotta a sangue 
"caldo" ogni volta che il mio 
sistema audiovisivo si trova di 
fronte un intreccio di splendidi 
corpi nudi, di sussurri. di gemi
ti e rantoli di eccitazioni. Ne 
vengo fuori stanca, conflittuata 
e non riesco ad accettare fino in 
fondo immagini fortemente 
erotiche perché, non riuscendo 
a restare indifferente, almeno 
sul piano strettamente fisico, 

resto turbata, in alcuni casi 
addirittura sconvolra dal fatto 
che non sia stato il mio_ "lui" 
causa ed oggetto del mio turba
mento ma altri o altro. Mi 
metto in dis.cussione. Come 
conciliare le mie convinzioni 
con simili esperienze e come 
venire a capo della confusione 
che si crea in me senza perdere 
sicurezza o senza acquistare 
false sicurezze o, infine senza 
colpevolizzarmi infantilmente e 
stupidamente? 

Il Cinema è fortemente 
responsabile del fenomeno di 
deviazione dal naturale percorso 
evolutivo dei giovanissimi ed ha 
contribuito in modo determinan
te, secondo me, a formare una 
generazione di giovani menti 
confuse o troppo sicure di sé, 
tanto da rasentare una patetica 
baldanza. o troppo frustrate 

dalla impossibilità di corrispon
dere agli stereotipi proposti per 
potere vivere con naturalezza e 
senza timori, a volta panici, le 
loro esperienze sessuali. 
All'insegna del business e delle 
esigenze commerciali, troppo 
spesso si dimentica il valore. la 
funzione formativa che. volenti 
e nolenti. il prodotto cinemato
grafico finisce per avere nei 
riguardi del pubblico meno 
maturo e. per così dire, "vissu
to·•. Mister SESSO, l'attuale 
divorziato per eccellenza, è 
ormai divenuto il condimento 
base di molti filrns. 

È come un aroma senza il 
quale si pensa che la pietanza 
non possa soddisfare i palati 
,;empre più raffinati ed assicura
re quel successo che si traduce 
in vendita del prodotto e che è 
ciò cui si tende il più delle volte 
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Incontro con Christa Wolf e

Rossana Rossanda, coordinatri-
ce Alessandra Bocchetti. A
cura del Centro Virginia
Woolf. 21 maggio 1992 -

Teatro Avila, Roma.

A. Bocchetti: Che cosa @ la
felicita? La sinistra ha accomu-

nato donne einfelicita, e l’infe-
licita é stata la leva della critica
al capitalismo. Tuttavia oggi
che due donne parlino della
loro felicita @ gia un’azione
rivoluzionaria e anticapitalisti-
ca.

C. Wolf: Felicita & essere

vive, la felicita é dell’intelletto,
la felicita @ dell’anima.
Tuttavia non c’é ‘durevolezza’
nella natura della felicita. Ed io

per me sola non posso essere

felice. E importante la relazio-

ne, la felicita comune. Anche

provare passione @ uno dei
modi della felicita, tuttavia non

si pud dire che la passione poli-
tica assolva in pieno la grande
Utopia: la passione per la pro-

di Consuelo Campone

pria esistenza. La felicita non &

(Stato) “Zustand” ma piuttosto
un processo, (una
“‘Entwicklung’), una continua
evoluzione. Ho provato grande
felicita nell’essere madre, per
la nascita del bimbo, ma ho

provato anche grandi felicita

collettive, per l’intera societa.

Esistono ‘verschiedene Arten
des Gliickes’ (modi diversi
della felicita). E la felicita &

esperibile attraverso diverse

qualita. Rimane infine una

domanda: ‘Das Gliick ist in der

Absonderung von der

Gesellschaft oder ist in der
Gesellschaft sein? (La felicita &

nell’essere fuori dalla societa o

nell’esserci dentro?)
R. Rossanda: La politica

non é un concetto totalizzante

dell’esperienza. Non tutto il

personale é politico. La politica
non deve occuparsi della feli-
cita poiché si creerebbe uno

Stato etico e totalitario. Il

socialismo ha preteso questo:
‘cosa devi fare per essere feli-
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ce’. Altra é*la parola ‘Libertad’.
Tuttavia oggi vediamo una illi-
berta diffusa specialmente per
le donne. La societa patriarcale
impedisce la libert& e i ruoli

sono profondamente introietta-
t.

Quando parlo di politica
parlo di liberta e liberta per
tutti, altrimenti non ha senso.

La passione politica perd
non ha dato felicita.

La politica non é stata da
me intesa come un modo per
realizzare me stessa ma realiz-

zare un progetto sociale. Oggi
sento la sconfitta per non essere

riuscita. Ho vissuto il fascismo
e la resistenza, sono profonda-
mente comunista. Ma l’idea
che si possa cambiare il

mondo, ed eliminare il capitali-
smo, non credo sia possibile.

A. Bocchetti: La felicita

pud essere intesa come condi-
zione di esistenza. Uno degli
aspetti @ la cura di sé, l’esem-

pio di Levi nel campo di con-

centramento, ogni giorno ordi-

nava i suoi capelli, questo é un

“gesto felice’ dell’essere per la

vita, sempre.
Perché le donne non perdo-

nano l’infelicita della madre?

Quando la felicité della madre
é riconosciuta essa é potenza,
tale felicita @ nutriente e si

espande. E questa la base della
lotta al capitalismo.

Abbiamo bisogno di madri

e di madri felici e le madri a

loro volta hanno bisogno di

figlie e figli.
Far parlare la felicita signi-

fica cambiare la politica delle
donne. Oggi il femminismo @

cambiato, non pid lamentele tra

donne, ma relazioni forti tra

donne. contro il capitalismo
una politica della felicita. Che
cosa é una donna libera?

A questa domanda C. Wolf

risponde ricordando un episo-
dio, una grande manifestazione
il 4 novembre 1989 nella

Alexanderplatz (Berlino Est).
Ricorda di aver partecipato alla

manifestazioneconI’oppressio-
ne di una sensazione terribile
che tutto potesse essere soffo-
cato nel sangue, parlo alla folla,
ricorda che le raccomandarono
di essere cauta nello scegliere
le parole, di non suscitare
disordini. Eppure questa ango-
scia soffocante in un preciso
momento si dissolse completa-
mente nella forza e nella
volonta collettiva. Fu allora che
ebbe la consapevolezza profon-
da del momento storico che
stava vivendo: la liberazione.
Quell’attimo fu di gioia assolu-
ta di tutto il suo essere che

diveniva un unico essere con il
suo popolo. Quell’attimo di

coscienza, di visione totale fu

appunto un attimo poiché la
natura della gioia é nell’essere

fugace (verganglich). Poi nei

/3

giorni successivi subentrd la

tielaborazione teorica e razio-
nale di quell’evento, insieme a

scrittrici e artiste, ma questo era

ancora un’altra cosa.

Rossana Rossanda condivi-
de con C. Wolf la felicita che

puo dare la dimensione colletti-

va, ma questi sono momenti
che durano poco. E come esse-

Tre consapevoli di avere il pro-
prio destino tra le mani. A pro-
posito della madre, (ritornando
al discorso di A. Bocchetti), R.

Rossanda sostiene di aver

avuto una madre eccezionale
che certamente non le ha tra-

‘Smesso un messaggio infelice:
voleva che le sue figlie fossero
libere. Naturalmente c’é stato

anche lo scontro per le sue scel-
te politiche.

Il problema della liberta &
etico poiché non é concepibile
un ‘me’ separato dagli altri. La

responsabilita.
Di che cosa si é responsabili

se non si é coscienti di che cosa

é la liberta? La coscienza é

liberta, ma anche consapevo-
lezza di che cosa si é responsa-
bili. Senza questa consapevo-
lezza non sié liberi.

Il mondo delle donne non

puo separarsi, non pud essere

un mondo a parte dal resto del
mondo.

La Bocchetti sostiene che
una donna é libera quando &
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ben aldila del piacere di “crea-
re” un qualcosa di valido in sé.

Tralasciando a questo punto
il complesso discorso circa la

“jnesorabilita” e la ferocia delle

leggi del mercato, poiché di un

mercato si tratta alla fine, e riba-
dendo il concetto della respon-
sabilita di chi nel fare e nel pro-
durre films fa inevitabilmente

cultura, sottocultura o addirittu-
ra cassa di risonanza a quanto di

pit squallido, morboso o lercio
Ci possa essere 0 ci sia nelle
relazioni umane, per non parlare
della violenza e del sadismo, mi
soffermo ad analizzare dal mio

modesto e giovanissimo punto
di vista Pimportanza, |’ essenzia-
lita o la inutilita del sesso nel
cinema tenendo conto del conte-

sto nel quale esso fa da sfondo,
da protagonista o da “condimen-
to aggiunto” per insaporire una

pietanza evidentemente insigni-
ficante di per sé. Ferma restando

peraltro la mia convinzione sul
diritto alla liberta di espressione
e sulla inaccettabilita di organi-
smi di censura in campo lettera-
rio ed artistico.

Tl che esclude evidentemente
tra gli oggetti della mia rifles-
sione tutte le pellicole di porno,
ove cultura, arte, sentimenti e

passioni sono del tutto assenti,
estranei e rispetto ai quali non

mi dispiacerebbe affatto se si
creassero norme severe ed effi-
caci di controllo e di regolamen-
tazione, con riferimento sia alla
sfera della produzione e dei

finanziamenti, sia a quella della

distribuzione, della vendita e

della fruizione.

La categoria dei films “hard
core” comprende sia prodotti di
livello molto scadente, vere e

proprie operazioni commerciali
messe in essere al solo scopo di
far “cassetta”, sia pellicole di
buon livello artistico in cui sce-

neggiatura, fotografia, regia,
recitazione contribuiscono a

determinare un_ risultato

apprezzabile sul piano delle

competenza professionali e

della qualita della dimensione
che crea, meno su quello dei
contenuti e dei messaggi cultu-
rali. Non mi interessano i primi
ma sono attirata dagli altri. Ho
visto con curiosita e non poche
sensazioni forti films come “9
settimane e mezzo” “Orchidea

selvaggia” “Attrazione fatale”
ed altri. Invece a proposito di
“Basic Instinct”, nuovo best
seller americano, non penso si

possa annoverare nella stessa

categoria, essendo un film a
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Incontro con Christa Wolf e 
Rossana Rossanda. coordinatri
ce Alessandra Bocchelli. A 
cura del Centro Virginia 
Woolf. 21 maggio 1992 -
Teatro Avila, Roma. 

A. Boccbetti: Che cosa è la 
felicità? La sinistra ha accomu
nato donne e infelicità, e l'infe
licità è stata la leva della critica 
al capitalismo. Tuttavia oggi 
che due donne parlino della 
loro felicità è già un'azione 
rivoluzionaria e anticapitalisti
ca. 

C. Wolf: Felicità è essere 
vive, la felicità è dell'intelletto, 
la felicità è dell'anima. 
Tuttavia non c'è 'durevolezza' 
nella natura della felicità. Ed io 
per me sola non posso essere 
felice. È importante la relazio
ne, la felicità comune. Anche 
provare passione è uno dei 
modi della felicità, tuttavia non 
si può dire che la passione poli
tica assolva in pieno la grande 
Utopia: la passione per la pro-

di Consuelo Campone 

pria esistenza. La felicità non è 
(Stato) "Zustand" ma piuttosto 
un processo, (una 
'Entwicklung'), una continua 
evoluzione. Ho provato grande 
felicità ncll 'essere madre, per 
la nascita del bimbo, ma ho 
provato anche grandi felicità 
collettive, per l'intera società. 
Esistono ·versch1edene Arten 
des Gliickes' (modi diversi 
della felicità). E la felicità è 
esperibile attraverso diverse 
qualità. Rimane infine una 
domanda: 'Das Gliick ist in der 
Absonderung von der 
Gesellschaft oder ist in der 
Gesellschaft sein? (La felicità è 
nell'essere fuori dalla società o 
nell'esserci dentro?) 

R. Rossanda: La politica 
non è un concetto totalizzante 
dell'esperienza. Non tutto il 
personale è politico. La politica 
non deve occuparsi della feli
cità poiché si creerebbe uno 
Stato etico e totalitario. Il 
socialismo ha preteso questo: 
'cosa devi fare per essere feli-

n. 2/3 

ce'. Altra è·la parola 'Libertà'. 
Tuttavia oggi vediamo una illi
bertà diffusa specialmente per 
le donne. La società patriarcale 
impedisce la libertà e i ruoli 
sono profondamente introietta
ti. 

Quando parlo di politica 
parlo di libertà e libertà per 
tutti, altrimenti non ha senso. 

La passione politica però 
non ha dato felicità. 

La politica non è stata da 
me intesa come un modo per 
realizzare me stessa ma realiz
zare un progetto sociale. Oggi 
sento la sconfitta per non essere 
riuscita Ho vissuto il fascismo 
e la resistenza, sono profonda
men te comunista. Ma l'idea 
che si possa cambiare il 
mondo, ed eliminare il capitali
smo, non credo sia possibile. 

A. Rocchetti: La felicità 
può essere intesa come condi
zione di esistenza. Uno degli 
aspetti è la cura di sé, l'esem
pio di Levi nel campo di con
centramento, ogni giorno ordi
nava i suoi capelli, questo è un 
'gesto felice' dell'essere per la 
vita, sempre. 

Perché le donne non perdo
nano l'infelicità della madre? 
Quando la felicità della madre 
è riconosciuta essa è potenza, 
tale felicità è nutriente e si 
espande. È questa la base della 
lotta al capitalismo. 

Abbiamo bisogno di madri 

e di madri felici e le madri a 
loro volta hanno bisogno di 
figlie e figli. 

Far parlare la felicità signi
fica cambiare la politica delle 
donne. Oggi il femminismo è 
cambiato, non più lamentele tra 
donne, ma relazioni forti tra 
donne. contro il capitalismo 
una politica della felicità. Che 
cosa è una donna libera? 

A questa domanda C. Wolf 
risponde ricordando un episo
dio, una grande manifestazione 
il 4 novembre 1989 nella 
Alexanderplatz (Berlino Est). 
Ricorda di aver partecipato alla 
manifestazione con l'oppressio
ne di una sensazione terribile 
che tutto potesse essere soffo
cato nel sangue. parlò alla folla, 
ricorda che le raccomandarono 
di essere cauta nello scegliere 
le parole, di non suscitare 
disordini. Eppure questa ango
scia soffocante in un preciso 
momento si dissolse completa
men te nella forza e nella 
volontà collettiva. Fu allora che 
ebbe la consapevolezza profon
da del momento storico che 
stava vivendo: la liberazione. 
Quell'attimo fu di gioia assolu
ta di tutto il suo essere che 
diveniva un unico essere con il 
suo popolo. Quell"attimo di 
coscienza, di visione totale fu 
appunto un attimo poiché la 
natura della gioia è nell'essere 
fugace (vergiinglich). Poi nei 
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ben aldilà del piacere di "crea
re" un qualcosa di valido in sé. • 

Tralasciando a questo punto 
il complesso disco~o circa la 
"inesorabilità" e la ferocia delle 
leggi del mercato, poiché di un 
mercato si tratta alla fine, e riba
dendo il concetto della respon
sabilità di chi nel fare e nel pro
durre films fa inevitabilmente 
cultura, sottocultura o addirittu
ra cassa di risonanza a quanto di 
più squallido, morboso o lercio 
ci possa essere o ci sia nelle 
relazioni umane. per non parlare 
della violenza e del sadismo. mi 
soffermo ad analizzare dal mio 
modesto e giovanissimo punto 
di vista l'importanza. l'essenzia
lità o la inutilità del sesso nel 
cinema tenendo conto del conte
sto nel quale esso fa da sfondo. 
da protagonista o da "condimen
to aggiunto'' per insaporire una 

pietanza evidentemente insigni
ficante di per sé. Ferma restando 
peraltro la mia convinzione sul 
diritto alla libertà di espressione 
e sulla inaccettabilità di organi
smi di censura in campo lettera
rio ed artJstico. 

Il che esclude evidentemente 
tra gli oggetti della mia rifles
sione tutte le pellicole di pomo, 
ove cultura, arte, sentimenti e 
passioni sono del tutto assenti, 
estranei e rispetto ai quali non 
mi dispiacerebbe affatto se si 
creassero norme severe ed effi
caci di controllo e di regolamen
tazione, con riferimento sia alla 
sfera della produzione e dei 
finanziamenti, sia a quella della 
distribuzione, della vendita e 
della fruizione. 

La categoria dei films '·hard 
core" comprende sia prodotti di 
livello molto scadente, vere e 

. 

/g 
giorni successivi subencrò la 
rielaborazione teorica e razio
nale di quell'evento, insieme a 
scrittrici e artiste, ma questo era 
ancora un· altra cosa. 

Rossana Rossanda condivi
de con C. Wolf la felicità che 
può dare la dimensione colletti
va, ma questi sono momenti 
che durano poco. È come esse
re consapevoli di avere il pro
prio destino tra le mani. A pro
posito della madre, (ritornando 
al discorso di A. Bocchelli), R. 
Rossanda sostiene di aver 
avuto una madre eccezionale 
che certamente non le ha tra
smesso un messaggio infelice: 
voleva che le sue figlie fossero 
libere. Naturalmente c'è stato 
anche lo scontro per le sue scel
te politiche. 

Il problema della libertà è 
etico poiché non è concepibile 
un ·me· separato ·dagli altri. La 
responsabilità. 

Di che cosa si è responsabili 
se non si è coscienti di che cosa 
è la libertà? La coscienza è 
libertà, ma anche consapevo
leua di che cosa si è responsa
bili. Senza questa consapevo
lezza non si è liberi. 

Il mondo delle donne non 
può separarsi, non può essere 
un mondo a parte dal re:.to del 
mondo. 

La Bocchelli sostiene che 
una donna è libera quando è 
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proprie operazioni commerciali 
messe in essere al solo scopo di 
far "cassetta ... sia peli i cole di 
buon livello artistico in cui sce
neggiatura, fotografia, regia, 
recitazione contribuiscono a 
determinare un risultato 
apprezzabile sul piano delle 
competenza professionali e 
della qualità della dimensione 
che crea. meno su quello dei 
contenuti e dei messaggi cultu
rali. Non mi interessano i primi 
ma sono attirata dagli altri. Ho 
visto con curiosità e non poche 
sensazioni forti films come ·•9 
settimane e mezzo·• "Orchidea 
selvaggia" '"Attrazione fatale" 
ed altri. Invece a proposito di 
"Basic Instinct". nuovo best 
seller americano, non penso si 
possa annoverare nella stessa 
categoria, essendo un film a 
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Esplorazioni
vicinanze

di Maristella

Campolunghi

Esplorare é andare alla sco-

perta di terre diverse, terre

nuove, terre lontane.

Tradizionalmente sentite come

luoghi pericolosi, circondati da

rituali.

Esplorare é un’idea di viag-
gio, della frammentarieta e

imprevedibilita che ogni viag-
gio reale ricerca nei segnie gli
oggetti, i colori e le forme ne

evidenziano |’emotivita e

diventano spunti per una

costruzione formale.

Confrontarsi poi con il rap-

porto tra conoscenza e immagi-
nazione fa sorgere il dilemma

nella mente razionale che istin-
_

tivamentecerca di risolvere—
ambiguita riducendola a ele
menti semplici.

;

Le esplorazioni nelle vici-

nanze non significano altro che

un recupero di una visualita

nuova che non esclude, nella

trama immaginifica dell’obiet-
tivo, un contesto di simboli, di

allusioni, di reminiscenze e

forse anche di profezie.
Credo che qualsiasi forma

d’arte degna di questa éra

dall’industriatrarra ispirazione.
La fotografia @ adatta a

ritrarla in quanto mezzo devoto

alla verita. Tale bellezza risiede

nella sua verita e semplicita.
Questa era l’opinione di

Margaret Bourk-White (la

prima fotografa della rivista

Life e protagonista dell’eta

d’oro del fotogiornalismo
quando nel 1930 un giornalista
le domandd un_ parere
sull’industria e l’arte: tale

risposta é servita ad ispirare la

mia ricerca fotografica e quin-
di le cave di marmo di Tivoli,

a pochi chilometri da Roma,
hanno assunto un ruolo impor-
tante. Le forme, gli incastri, i

giochi di linee hanno subito

catturato il mio sguardo e pian
piano ne perdevo il senso

“industriale” per trovarmi

immersa in un mondo fiabe-

sco.

Ginobane sguardo in cellulotde Ginobane sguardoa in celluloide

SESSO_
.

AL CINEMA
Continua da pag. 9

trama complessa, in cui con-

fluiscono vari elementi, tra i

quali il sesso, pur essendo

coprotagonista, non risulta

comungque il pilastro portante.
Devo dire che I’ho trovato

avvincente, stimolante, ottima-

mente recitato. Come non

mostrare il proprio assenso

dinanzi a questo film? Eppure
userei le virgolette vicino ad

assenso: avrebbe avuto una tale

risposta di pubblico, soprattutto
di quello pit: giovane, se fosse-

ro mancate le scene erotiche

pil spinte nonostante la sua

architettura sia ben strutturata e

la trama sia tale da non poterlo

definire solo un “hard core”

perché in realta @ piuttosto un

giallo? E in casi come questo
che viene fuori tutta la mia per-

plessita: quel film @ una canno-

nata ma per me é una sintesi di

tecnica raffinata, ottimo livello

professionale nelle mani di un

produttore e di una regia che

eccellono per astuzia e per

esperienza pil che per intelli-

genza e sensibilita. Io cerco”
contenuti e messaggi in un film

di grande successo, anzi penso
che i contenuti siano il fulcro di

un film che possa definirsi

buono o addirittura splendido.
Accanto alla psicopatologia
regnante, cos’altro abbiamo

sperimentato, soprattutto noi

giovani, grazie ai vari Mickey
Rourke, Michael Douglas,
Sharon Stone o Kim Basinger?
Cid che ognuno potrebbe o

dovrebbe, e sottolineo dovreb-

be, sperimentare con il/la part-
ner? Ma... amore? Lo so, lo

so, tutti mi dicono ch’io sono

troppo romantica e sentimenta-

le o che sogno una realta che

non puo esistere sempre ma io

sognando, sognando me li godo
forse pil degli altri e delle altre

i miei...

E siamo al punto cui in fon-

do mi interessava veramente ar-

rivare: i film d’amore. Non par-
lo di “Via col vento”, ovviamen-

te, anche se I’ho visto e persino
rivisto con immenso piacere!

Parlo di quei films in cui

c’é fusione di emotivita e

sesso, di sesso e amore, cosi

come io desidero che ci sia

sempre nelle mia vita. Films in

cui il sesso non solo ha ragion
d’essere ma mancherebbe se

non ci fosse o fosse appena

intuibile. Immagini di giochi
erotici ed amplessi, che si svol-

gono in modo naturale, dolce e

sereno, senza mai sconfinare

nell’eccesso di compiacimento
e di strumentalizzazione, sono

per me coinvolgenti, gradevoli
e stimolanti e se mi problemati-
cizzano o mi turbano, come

accade spesso io credo sia posi-
tivo perché mi fanno riflettere

sul disagio che provo per

meglio armonizzare le mie con-

vinzioni con i miei desideri,
con le mie sensazioni, con le

mie fantasie, insomma, col mio

profondo o con parti di me

ancora sconosciute a me stessa.

E per concludere, solo un

accenno a quei films in cui il

sesso viene sbattuto in faccia

nelle sue espressioni pill crude,
nelle sue forme pit violente

(per esempio in scene di stu-

pro) ponendo anche qui una

sostanziale differenza sui con-

tenuti, sulle motivazioni che

inducono a farne uso e sulla

capacita di esprimere cid che &

di per sé crudele, squallido e

volgare senza offendere e vio-

lentare la sensibilita di un pub-
blico interessato a comprende-
re, a recepire messaggi di

denuncia e di condanna ma che

non apprezza certamente inutili

eccessi ed esasperazioni a volte

stomachevoli, perché vuole,
anzi ha diritto al rispetto per la

propria intelligenza, per la pro-

pria sensibilita. Tutto questo
per non tacere del genere cine-

matografico in cui si mistifica

con la parvenza di denuncia

sociale una variante del comu-

ne film di cassetta.

F.G.

~ 

MARISTELLA 
CAMPOLUNGHI 

ODKRYCIA WYOBRAZNI 

(Le esplorazioo fantastische) 
(Fatttastic expk)(ation) 

MataGei.nt 
~- POISkich Myst0w Fo«qw!kbw 

Union <:J Polllh An Pl>olog,aphan 
Centrum $21\Ai Wap61ctN09ì 
Ctncte lor Conttmp0tery Ant 

00-277 Wal'IZAW8. pt z.mi.owy e 
~/IUM1H2 

n. 2/3 

10 / ~n frision.e ~n frision.e ~ n frision.e 

plorazio 
. nelle 
1c1nanze --

SESSO 
AL CINEMA 

Continua da pag. 9 

trama complessa, in cui con
fluiscono vari elementi, tra i 
quali il sesso. pur essendo 
coprotagonista, non risulta 
comunque il pilastro portante. 
Devo dire che l'ho trornto 
avvincente, stimolante, ottima
mente recitato. Come non 
mostrare il proprio assenso 
dinanzi a questo film? Eppure 
userei le virgolette vicino ad 
assenso: avrebbe avuto una tale 
risposta di pubblico, soprattutto 
di quello più giovane, se fosse
ro mancate le scene erotiche 
più spinte nonostante la sua 
architettura sia ben strutturata e 
la trama sia tale da non poterlo 

di Maristella 
Campolunghl 

. 
tn 

definire solo un .. hard core·· 
perché in realtà è piuttosto un 
giallo? È in casi come questo 
che viene fuori tutta la mia per
plessità: quel film è una canno
nata ma per me è una sintesi di 
tecnica raffinata, ottimo livello 
professionale nelle mani di un 
produttore e di una regia che 
eccellono per astuzia e per 
esperienza più che per intelli
genza e sensibilità. Io cerco 
contenuti e messaggi in un film 
di grande successo, anzi penso 
che i contenuti siano il fulcro di 
un film che possa definirsi 
buono o addirittura splendido. 
Accanto alla psicopatologia 
regnante, cos'altro abbiamo 
sperimentato, soprattutto noi 
giovani, grazie ai vari Mickey 
Rourke, Michael Douglas, 
Sharon Stone o Kim Basinger? 
Ciò che ognuno potrebbe o 

Esplorare è andare alla sco
perta di terre diverse, terre 
nuove, terre lontane. 
Tradizionalmente sentite come 
luoghi pericolosi, circondati da 
rituali. 

Esplorare è un'idea di viag
gio, della frammentarietà e 
imprevedibilità che ogni viag
gio reale ricerca nei segni e gli 
oggetti, i colori e le forme ne 
evidenziano l'emoti\ità e 
diventano spunti per una 
costruzione formale. 

Confrontan;i poi con il rap
porto tra conoscenza e immagi
nazione fa sorgere il dilemma 
nella mente razionale che istin
tivamente cerca di risolvere 
l'ambiguità riducendola a ele
menti semplici. 

Le esplorazioni nelle vici
nanze non significano altro che 
un recupero di una visualità 
nuova che non esclude. nella 
trama immaginifica dell' obiet
tivo. un contesto di simboli. di 
allusioni, di reminiscenze e 
forse anche di profezie. 

Credo che qualsiasi forma 
d'arte degna di questa èra 
dall'industria trarrà ispirazione. 

La fotografia è adatta a 
ritrarla in quanto mezzo devoto 
alla verità. Tale bellezza risiede 
nella sua verità e semplicità. 

Questa era l'opinione di 
Margaret Bourk-White (la 

prima fotografa della rivista 
Life e protagonista dell'età 
d"oro del fotogiornalismo 
quando nel 1930 un giornalista 
le domandò un parere 
sull'industria e l'arte: tale 
risposta è servita ad ispirare la 
mia ricerca fotografica e quin
di le cave di marmo di Tivoli, 

. 

a pochi chilometri da Roma, 
hanno assunto un ruolo impor
tante. Le forme. gli incastri, i 
giochi di linee hanno subito 
catturato il mio sguardo e pian 
piano ne perdevo il senso 
"'industriale" per trovarmi 
immersa in un mondo fiabe
sco. 

®iofran.e sguarào tn c.elluloià.e 
dovrebbe, e sottolineo dovreb
be. sperimentare con il/la part
ner? Ma ... l'amore? Lo so. lo 
so, tutti mi dicono eh 'io sono 
troppo romantica e sentimenta
le o che sogno una realtà che 
non può esistere sempre ma io 
sognando, sognando me li godo 
forse più degli altri e delle altre 
i miei ... 

E siamo al punto cui in fon
do mi interessava veramente ar
rivare: i film d'amore. Non par
lo di "Via col vento", ovviamen
te, anche se l'ho visto e persino 
rivisto con immenso piacere! 

Parlo di quei films in cui 
e· è fusione di emotività e 
sesso, di sesso e amore, così 
come io desidero che ci sia 
sempre nelle mia vita. Films in 
cui il sesso non solo ha ragion 
d'essere ma mancherebbe se 
non ci fosse o fosse appena 

intuibile. Immagini di giochi 
erotici ed amplessi, che si svol
gono in modo naturale. dolce e 
sereno, senza mai sconfinare 
nell'eccesso di compiacimento 
e di strumentalizzazione, sono 
per me coinvolgenti, gradevoli 
e stimolanti e se mi problemati
cizzano o mi turbano, come 
accade spesso io credo sia posi
tivo perché mi fanno riflettere 
sul disagio che provo per 
meglio armonizzare le mie con
vinzioni con i miei desideri, 
con le mie sensazioni, con le 
mie fantasie, insomma, col mio 
profondo o con parti di me 
ancora sconosciute a me stessa. 

E per concludere, solo un 
accenno a quei films in cui il 
sesso viene sbattuto in faccia 
nelle sue espressioni più crude, 
nelle sue forme più violente 
(per esempio in scene di stu-

pro) ponendo anche qui una 
sostanziale differenza sui con
tenuti, sulle moti\-azioni che 
inducono a fame uso e sulla 
capacità di esprimere ciò che è 
di per sé crudele, squallido e 
volgare senza offendere e vio
lentare la sensibilità di un pub
blico interessato a comprende
re, a recepire messaggi di 
denuncia e di condanna ma che 
non apprezza certamente inutili 
eccessi ed esasperazioni a volte 
stomachevoli, perché vuole, 
anzi ha diritto al rispetto per la 
propria intelligenza, per la pro
pria sensibilità. Tutto questo 
per non tacere del genere cine
matografico in cui si mistifica 
con la parvenza di denuncia 
sociale una variante del comu
ne film di cassetta. 

F.G. 
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Il sentimento inquietante e

l’emozione di certe atmosfere

che la notte riesce ad evocare,

rendono questo momento per
me pili propizio, nel creare

una realta differente, distorta.

Quello che fissa l’ apparec-
chio, di una scena, di un

luogo, si diluisce nel tempo.
Durante l’esposizione di

un quarto d’ora, spesso venti

minuti, sembra di recepire
dello spazio rappresentato, la

lentezza che il tempo impie-
phemesalificae a uaig
mare lo spazio stesso.

—

Nel caso dell’Italsider si

tratta di un territorio che per
cambiare impieghera degli
anni, per cui l’immaginario
collettivo, non riesce a preve-
dere un futuro.

Ho cercato quindi di ritrar-

re I’Italsider con questo senti-

mento, senza sottrarre nulla

alla realta, ma aggiungendole
qualcosa, con una inquadratu-
ra, con una luce, I’ho resa alla

mia maniera.

Si tratta di agire al contra-

tio di quello che la fotografia
cerca greneralmente di ottene-

te: fermare una fuggevolezza.
Queste immagini impie-

gheranno cosi, parecchi anni,
per diventare momenti vissuti.

Raffaela Mariniello

Concorso Fotografico
«MANIFESTA I SUD»

Questa immagine ci arriva dal

passato o dal presente? E la

foto premiata al concorso

«Manifesta i Sud», dal titolo

«Agropoli Centro Storico» di

Loredana Izzo - ROMA.

Vi invitiamo a “manifestare” al
- prossimo concorso fotografico

con: “Immagini fuori dal

tempo”, vincerai un week-end

a sorpresa in una localita di un

Sud.

Inviare Max 5 stampe B/N

18x24 pit L. 6.800 per l’iscri-

zione.

La redazione comunichera

entro giugno “93 il nome di chi

é stata prescelta.
Ci riserviamo di pubblicare le

foto selezionate.
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L'ECO DELLA STAMPA *®
dal 1901 leggeeritaglia giornali e riviste

per documentare

artisti e scrittori sulla loro attivita

Per informazioni: Tel. (02) 710181 - 7423333

SEGNALIAMO

La creazione/produzione

delle Tre Ghinee-

Nemesiache proposta

in questo catalogo

é quelladell’immaginario

oltre le immaginigiaofferte

e (sofferte)dalle donne.

Puoi richiedere

una 0 pillcopia

telefonando o scrivendo

in redazione.
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li sentimento inquielanle e 
l'emozione di certe atmosfere 
che la none riesce ad evocare, 
rendono questo momento per 
me più propizio. nel creare 
una realtà differente. distorta. 

Quello che fissa 1 • apparec
chi o. di una scena. di un 
luogo. si diluisce nel tempo. 

Durante l'esposizione di 
un quarto d'ora. spesso venti 
minuti. sembra di recepire 
dello spazio rappresentalo. la 
lentezza che il tempo impie
gherà a modificare. a trasfor
mare lo spazio stesso. 

:--:el caso dell'Itabider si 
Lratta di un terrilorio che per 
cambiare impiegherà degli 
anni. per cui !"immaginario 
collettivo. non riesce a pre\'e
dere un futuro. 

Ho cercato quindi di ritrar
re r ltabider con questo senti
mento. senza sottrarre nulla 
alla realtà. ma aggiungendole 
qualcosa. con una inquadratu
ra. con una luce. l'ho resa alla 
mia maniera. 

Si tratta di agire al contra
rio di quello che la fotografia 
cerca greneralmente di ottene
re: fermare una fuggevolezza. 

Queste immagini impie
gheranno così. parecchi anni. 
per diventare momenti vissuti. 

Raffaela Mariniello 

Concorso Fotografico 

<<MANIFESTA I SUD» 

Questa immagine ci arriva dal 
passato o dal presente? È la 
foto premiata al concorso 
«Manifesta i Sud», dal titolo 
«Agropoli Centro Storico)> di 
Loredana Izzo - ROMA. 
Vi invitiamo a "manifestare" al 
prossimo concorso fotografico 
con: "Immagini fuori dal 
tempo", vincerai un week-end 
a sorpresa in una località di un 
Sud. 
Inviare Max 5 stampe B/N 
18x24 più L. 6.800 per l"iscri
zione. 
La redazione comunicherà 
entro giugno '93 il nome di chi 
è stata prescelta. 
Ci riserviamo di pubblicare le 
foto selezionate. 

L'ECO DEUA STAMPA ® 

dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste 

per documentare 
artisti e scrittori sulla loro attività 

Per informazioni: Tel. (02) 710181 - 7423333 

SEGNALIAMO 

La creazione/produzione 

delle Tre Ghinee

Nemesiache proposta 

in questo catalogo 

è quella dell'immaginario 

oltre le immagini già offerte 

e (sofferte) dalle donne. 

Puoi richiedere 

una o più copia 

telefonando o scrivendo 

in redazione. 
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La Cooperativa “Le tre

Ghinee” - Le Nemesiache e il

Centro I’Isola, nell’intento di

rendere visibile il luogo del

mito, propongono varie tappe
intorno a Capri, l’isola delle

sirene come “Soggetto d’arte”.

Quest’estate ha visto avviarsi il

progetto con due tappe:

1) Capri soggetto d’arte,
ideata da Massimo Esposito, @

la creazione di opere che non

possono esistere senza |’ appor-
to degli elementi componenti
Visola. L’ artista é qui in una

relazione simbiotica, il tempo e

il luogo, oggetto d’arte é la

relazione.

Sono stati invitati a parteci-
pare cinque artisti:

Alzek Misheff; Giulio

Lorubbio; Niobe (Teresa

Mangiacapra); Enrico De

Maio; Antonello Prototipo.
I loro lavori, installati in

vari punti di Capri, resteranno

permanentemente nell’Isola.Le

sculture gia ultimate di Giulio

Lorubbio ai Faraglioni e di

Niobe (Teresa Mangiacapra) al

centro I’Isola sono realizzate in

materiali reperiti per la mag-

gior parte sull’isola.

La prima, in legno, pietra
tufacea e cocci si chiama

“Capri...ccio” l’autore che
lavora prevalentemente con

“cocci” ritrovati ha inserito in

questo caso un elemento del

tutto nuovo esignificativo: una

porta spalancata tra il mare e il

cielo di Capri; la scultura di

Niobe, dal titolo: Tempo/Sirene
é in ferro e rete (di pescatori
capresi), gira su se stessa ad

imprigionare nella

clessidra/capelli di Sirene,
vento, aria, foglie, cielo,
mare... per un tempo senza

tempo.

2) Viaggio nei luoghi del

mito ideato da _ Lina

Mangiacapre é la memoria,
oltre il tempo, che gli scogli
accesi dalla luce spettrale della

luna, riportano. Il tempo é gio-
cato dal mito, ingoiato da

maree che ritornano con la

voce eterna della musica delle

Sirene. Proserpina é rubata a

Plutone nella grande illusione

di un cerchio mai infranto. La

prima tappa di questo itinerario
é avvenuta una notte di luna

piena, in agosto.
CAPRI - Ela notte del 12

agosto, é luna piena, il Dio

Nettuno é favorevole: le imbar-

cazioni dei “viaggiatori del

mito” partono con gli eccezio-

nali marinai di Capri alla volta

dell’”Armonia”,dove incontre-

ranno la Sibilla (Teresa de

Blasio).
«Facile é@ attraversare

l’Averno, difficile ritrovare le

stelle». Queste le parole minac-

ciose con le quali la Sibilla

accoglie chi vuole intraprende-
re il difficile viaggio ideato da

Lina Mangiacapre e mai com-

piuto prima.
Le musiche delle Sirene (di

Lina Mangiacapre e le

Nemesiache): flauti, arpa, cem-

bali, canne, acqua e percussioni
si inseguono nel mare tra le

rocce e le imbarcazioni con la

loro seduzione di multilinguag-
gi e mescolanze, entrando

nell’inconscio del viaggiatore e

alla fine seducendolo. Nessuna

fuga é possibile?
Tutti, dai battellieri al capi-

tano dell’ Armonia,hanno par-

tecipato al difficile attraversa-

mento. Ecco balzare dal

“Capo”, sotto Villa Jovis,
l’orrida visione del delitto di

Tiberio (Luciano Crovato) che

sacrifica il suo schiavo di Tiro

(Enrico Chierico).
Lungo le scale illuminate

dalla luce lunare, scende il

fantasma_ dell’imperatore
Augusto (Adone Amaddeo)
che dice: «No, non solo

Tiberio, prima di lui, io sostai

su quest’isola...».
I viaggiatori comprendono:

il mito li ha portati al di 1a del

tempo. Nella “Grotta Bianca”

la cerimonia fatale di Nerone

(Salvatore Grieco) e Poppea
(Adele Lezzi) tra amore ed

insidia, abbracci e pugnali, sor-

risi e morte.

La passione scandita da per-
cussioni sempre piii incalzanti

dei “Bemianas Ensamble”

(Stefano Sanzd, Enrico

Venturini e Maurizio Rizzuto).
I “Faraglioni” minacciosi

nella notte racchiudono il

dolore e la disperazione di

Fersen (Giulio Lorubbio) di

fronte alla sua opera d’arte,
Nino (Salvatore Grieco). E

Fersen muore schiacciato da

un marmo delle rocce impene-
trabili del cuore dell’amato e

dell’isola.
Ed il suo fuoco si spegnera

nel mare. I viaggiatori vedono

scomparire i Faraglioni mentre

incalza la musica delle Sirene.

L’invasato, assoluto culto di

una religione della natura e

della pace, Dieffenbach (Vito)
esce dalla “Grotta degli
Arsenali” e ci manda le sue

invettive: «Conosci te stesso,

solo cosi_ vincerai_ la

miseria...». Dieffenbach, poi,
corre ad inseguirci e si tuffa

nel mare.

~ 

La Cooperativa "Le tre 
Ghinee" - Le Nemesiache e il 
Centro l'Isola, nell'intento di 
rendere visibile il luogo del 
mito, propongono varie tappe 
intorno a Capri, l'isola delle 
sirene come "Soggetto d'arte". 
Quest'estate ha visto avviarsi il 
progetto con due tappe: 

l) Capri soggetto d'arte, 
ideata da Massimo Esposito, è 
la creazione di opere che non 
possono esistere senza l'appor
to degli elementi componenti 
l'isola. L'artista è qui in una 
relazione simbiotica, il tempo e 
il luogo, l'oggetto d'arte è la 
relazione. 

Sono stati invitati a parteci
pare cinque artisti: 

Alzek Misheff; Giulio 
Lorubbio; Niobe (Teresa 

Mangiacapra); Enrico De 
Maio; Antonello Prototipo. 

I loro lavori, installati in 
vari punti di Capri, resteranno 
permanentemente nell'Isola. Le 
sculture già ultimate di Giulio 
Lorubbio ai Faraglioni e di 
Niobe (Teresa Mangiacapra) al 
centro l'Isola sono realizzate in 
materiali reperiti per la mag
gior parte sull'isola. 

La prima, in legno, pietra 
tufacea e cocci si chiama 
"Capri ... cci o" l'autore che 
lavora prevalentemente con 
"cocci" ritrovati ha inserito in 
questo caso un elemento del 
tutto nuovo e significativo: una 
porta spalancata tra il mare e il 
cielo di Capri; la scultura di 
Niobe, dal titolo: Tempo/Sirene 
è in ferro e rete (di pescatori 
capresi), gira su se stessa ad 
imprigionare nella 
clessidra/capelli di Sirene, 
vento, aria, foglie, cielo, 
mare ... per un tempo senza 
tempo. 

2) Viaggio n·ei luoghi del 
mito ideato da Lina 
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Mangiacapre è la memoria, 
oltre il tempo, che gli scogli 
accesi dalla luce spettrale della 
luna, riportano. Il tempo è gio
cato dal mito, ingoiato da 
maree che ritornano con la 
voce eterna della musica delle 
Sirene. Proserpina è rubata a 
Plutone nella grande illusione 
di un cerchio mai infranto. La 
prima tappa di questo itinerario 
è avvenuta una notte di luna 
piena, in agosto. 

CAPRI - È la notte del 12 
agosto, è luna piena, il Dio 
Nettuno è favorevole: le imbar-

..... 
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cazioni dei "viaggiatori del 
mito" partono con gli eccezio
nali marinai di Capri alla volta 
dell'"Armonia", dove incontre
ranno la Sibilla (Teresa de 
Blasio). 

«Facile è attraversare 
l'Averno, difficile ritrovare le 
stelle». Queste le parole minac
ciose con le quali la Sibilla 
accoglie chi vuole intraprende
re il difficile viaggio ideato da 
Lina Mangiacapre e mai com
piuto prima. 

Le musiche delle Sirene (di 
Lina Mangiacapre e le 
Nemesiache): flauti, arpa, cem
bali, canne, acqua e percussioni 
si inseguono nel mare tra le 
rocce e le imbarcazioni con la 
loro seduzione di multilinguag
gi e mescolanze, entrando 
nell'inconscio del viaggiatore e 
alla fine seducendolo. Nessuna 
fuga è possibile? 

Tutti, dai battellieri al capi
tano dell'Armonia, hanno par
tecipato al difficile attraversa
mento. Ecco balzare dal 
"Capo", sotto Villa Jovis, 
l'orrida visione del delitto di 
Tiberio (Luciano Crovato) che 
sacri.fica il suo schiavo di Tiro 
(Enrico Chierico). 

Lungo le scale illuminate 
dalla I uce I un are, scende i I 
fantasma dell'imperatore 
Augusto (Adone Amaddeo) 
che dice: «No, non solo 

Tiberio, prima di lui, io sostai 
su quest'isola ... ». 

I viaggiatori comprendono: 
il mito li ha portati al di là del 
tempo. Nella "Grotta Bianca" 
la cerimonia fatale di Nerone 
(Salvatore Grieco) e Poppea 
(Adele Lezzi) tra amore ed 
insidia, abbracci e pugnali, sor
risi e morte. 

La passione scandita da per
cussioni sempre più incalzanti 
dei "Bemianas Ensamble" 
(Stefano Sanzò, Enrico 
Venturini e Maurizio Rizzuto). 

I "Faraglioni" minacciosi 
nella notte racchiudono il 
dolore e la disperazione di 
Fersen (Giulio Lorubbio) di 
fronte alla sua opera d'arte, 
Nino (Salvatore Grieco). E 
Fersen muore schiacciato da 
un marmo delle rocce impene
trabili del cuore dell'amato e 
dell'isola. 

Ed il suo fuoco si spegnerà 
nel mare. I viaggiatori vedono 
scomparire i Faraglioni mentre 
incalza la musica delle Sirene. 
L'invasato, assoluto culto di 
una religione della natura e 
della pace, Dieffenbach (Vito) 
esce dalla "Grotta degli 
Arsenali" e ci manda le sue 
invettive: «Conosci te stesso, 
solo così dncerai la 
miseria ... ». Dieffenbach, poi, 
corre ad inseguirci e si tuffa 
nel mare. 
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La Sibilla ci annuncia

V’avvicinarsi di Armonia al

fatale “Scoglio delle Sirene” e

scompare.
Le tre Sirene, Partenope,

Ligeia e Leucosia ripetono:
«Ferma la tua nave, per ascol-

tare il nostro canto...» e la

nave Armonia non pud resiste-

re, ferma la sua corsa: la sua

meta é raggiunta. E sullo sco-

glio fatale Plutone (Salvatore
Grieco) rapisce Proserpina
(Titti White) mentre danza con

le Sirene, ostacolate nel sal-

varla da Pallade Atena (Teresa
de Blasio). Proserpina, avvolta

dai fumi, scompare tra le brac-

cia di Plutone; le nove Muse

incalzano contro le Sirene ed

infine la “Musa del sax”

(Consuelo Chierici) le mette in

fuga. La contesa - @ ormai

chiaro — in presenza di Febo

Apollo (E. Chierico) e Pallade

Atena, viene vinta dalle Musa,
mentre le Sirene si inabissano.

Pallade Atena annuncia la vit-

toria delle Muse, la fine dei

multilinguaggi indistinti. Tra

veglia e sonno, é la fine del

“Viaggio”. Ma ancora conti-

nua: sotto il mare, il sommer-

gibile Tritone insegue le

Sirene e mostra il volto segre-
to di Nettuno.

“Viaggio nel Mito”, testo e

regia di Lina Mangiacapre,
musicato dalla stessa con la

preziosa collaborazione delle

Nemesiache, con i mitici costu-

mi creati da Consuelo

Campone, é avvenuto con la

collaborazione tecnica, per le

luci, di Costanzo Catuogno, di

Roberto Ercolano, per il suono

e grazie alla complessa orga-

nizzazione gestita da Massimo

Esposito, Capri 2000, Centro

L’Isola e la Cooperativa Le Tre

Ghinee.

Conclusione del “Viaggio”,
limmersione sul sommergibile
“Tritone” nelle profondita
marine delle acque “mitiche”

di CAPRI.

Manto

KosiN aV/iva
il tempo

IL Nella stupenda cornice di

Villa S. Michele ad Anacapri,
Clara Vautier introduce la pre-
sentazione del libro “Rosina

Viva: la naive intellettuale di

Capri”, testo di Emma

Scaramuzza, introduzione di

e l’eternita’
Michele Prisco,
Piccolo Parnaso.

“mei suo quadri — afferma

Michele Prisco — scopriamo
quasi una diversa visione della

vita che travalica il candido

lirismo dei naifs per toccare i

modi e i moduli di una pit

Edizione

fi testo” -di- 3=~-Emma

Scaramuzza ci illustra con sen-

sibilita ed intelligenza la vita e

la lotta di una donna per diven-

tare se stessa: un’artista.
Sono intervenuti inoltre alla

presentazione Gino Grassi con

la sua elaborata e profonda
indagine critica e Lina

Mangiacapre che ha tra l’altro

scritto nella sua relazione

“Rosina Viva: il tempo e !’eter-

nita”:

Rosina Viva: il tempo e

Peternita

Nel logorarsi dello spazio,
nel mutamento inesorabile

figlio della storia e della cadu-

cita, c’é l’eternita dell’arte.

Il silenzio di una luce che

illumina una dimensione paral-
lela, una dimensione ormai per-

duta per sempre che solo la

cecita al presente dell’artista
riporta. In questo senso |’ opera-
zione della Nostra @ classica,
classica come |’eterna opera

del cieco Omero. Rosina ci tra-

manda poco della sua emigra-
zione, alla perdita e al cambia-

mento risponde con il positivo
grido di luce di una macchina

che ha fermato nella tela la bel-

lezza di immagini che nessun

tempo potra distruggere.
Lo spazio tempo dell’artedi

questa pittrice é la certezza del

territorio incontaminato del

desiderio-e della forza assoluta

della volonta.

Il tempo non vince nell’abi-
_

tudine del presente o nella

distrazione dell’abitudine,ma il

tempo é vinto dall’assoluta

eternita della memoria di un

passato proiettato in un eterno

immutabile futuro. Un futuro

creato ed evocato, immaginato
e costruito in ogni dettaglio in

una operazione di rifondazione

di un amore immutabile: quello

dell’isola.
L’isola di Rosina é un terri-

torio non contaminabile, intatto

ed eterno, un paradiso terrestre

da cui nessun tempo potra mai

cacciarci, nessun peccato.
L’isola é quel cerchio magico
perfetto in cui l’essere e l’appa-
rire, la creazione e la realta si

compongono in una nuova eter-

na creazione: la perfezione
dell’Isola— opera —.

Nell’opera magicadell’arti-
sta c’é Vaffermazione di un

luogo sempre praticabile, quel-
lo dell’attraversamento

dell’Averno.Rosina é la Sibilla

che non ha limiti e unisce con

le sue. operela vita alla morte.

Parti impossibili di desideri illi-

mitati, certezze lucide di conti-

nenti incontaminati. I lavori di

Rosina Viva sono architetture

su cui nessuna speculazione
edilizia del tempo potra mai

operare.
L’incanto énell’ assoluta

certezza, alcun dubbio attraver-

so la creazione e la costruzione:

Vopera non é creata dal nulla,
esiste gia da sempre.

L’immagine appare dietro

veli e come un improvviso ful-

mine l’artista la coglie e la tra-

smette inchiodata e svelata,

sospesa e catturata ma ermetica

e non contaminata dal suo

mostrarla. L’opera, la realta

dell’immagine mostrata ritorna

celata dall’eternita, nessuna

contaminazione, nessun muta-

mento.

In questo senso Paolo Ricci

ha scoperto il valore simbolico

e la valenza dell’artedi Rosina.

E fu proprio Paolo che mi parld
per primo, quando scrivevo di

critica d’arte per Paese Sera

dell’artista,e mi spinse a cono-

scere l’ opera e la persona.
Infatti sull’Unita del 2 feb-

braio 1950 scriveva: “...Ecco

dunque in che consiste la parti-
colare virti di Rosina: quella di

raggiungere la serenita di lin-

guaggio dei classici, I’ olimpica
altezza goethiana, per istinto,
direttamente. E lo stesso mira-

colo di certi artigianati scono-

sciuti in cui aleggia ancora il

respiro del mito...”.

Lina Mangiacapre
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La Sibilla ci annuncia 
l'avvicinarsi di Armonia al 
fatale "Scoglio delle Sirene" e 
scompare. 

Le tre Sirene, Partenope, 
Ligeia e Leucosia ripetono: 
«Ferma la tua nave, per ascol
tare il nostro canto ... » e la 
nave Armonia non può resiste
re, ferma la sua corsa: la sua 
meta è raggiunta. E sullo sco
glio fatale Plutone (Salvatore 
Grieco) rapisce Proserpina 
(Titti White) mentre danza con 
le Sirene, ostacolate nel sal
varla da Pallade Atena (Teresa 
de Blasio). Proserpina, avvolta 
dai fumi, scompare tra le brac
cia di Plutone; le nove Muse 
incalzano contro le Sirene ed 
infine la '·Musa del sax" 
(Consuelo Chierici) le mette in 
fuga. La contesa - è ormai 
chiaro - in presenza di Febo 
Apollo (E. Chierico) e Pallade 
Atena. viene vinta dalle Musa, 
mentre le Sirene si inabissano. 
Pallade Atena annuncia la vit
toria delle Muse, la fine dei 
multilinguaggi indistinti. Tra 
veglia e sonno, è la fine del 
"Viaggio". Ma ancora conti
nua: sotto il mare. il sommer
gi bi le Tritone insegue le 
Sirene e mostra il volto segre
to di Nettuno. 

'•Viaggio nel Mito", testo e 
regia di Lina Mangiacapre, 
musicato dalla stessa con la 
preziosa collaborazione delle 
Nemesiache, con i mitici costu
mi creati da Consuelo 
Campone, è avvenuto con la 

collaborazione tecnica, per le 
luci, di Costanzo Catuogno, di 
Roberto Ercolano, per il suono 
e grazie alla complessa orga
nizzazione gestita da Massimo 
Esposito, Capri 2000, Centro 
L'Isola e la Cooperativa Le Tre 
Ghinee. 

Conclusione del "Viaggio", 
l'immersione sul sommergibile 
'·Tritone" nelle profondità 
marine delle acque "mitiche·• 
di CAPRI. 

Manto 

Ros1nAVfivA 
il tempo e l'eternita' 

IL Nella stupenda cornice di 
Villa S. Michele ad Anacapri, 
Clara Vautier introduce la pre
sentazione del libro "Rosina 
Viva: la nai·ve intellettuale di 
Capri", testo di Emma 
Scaramuzza, introduzione di 

Michele Prisco, Edizione 
Piccolo Parnaso. 

" ... nei suo quadri - afferma 
Michele Prisco - scopriamo 
quasi una diversa visione della 
vita che travalica il candido 
lirismo dei nai'fs per toccare i 
modi e i moduli di una più 
intensa e personale partecipa
zione umana·•. 

li testo di Emma 
Scaramuzza ci illustra con sen
sibilità ed intelligenza la vita e 
la lotta di una donna per diven
tare se stessa: un'artista. 

Sono intervenuti inoltre alla 
presentazione Gino Grassi con 
la sua elaborata e profonda 
indagine cnuca e Lina 
Mangiacapre che ha tra l'altro 
scritto nella sua relazione 
·'Rosina Viva: il tempo e l'eter
nità": 

Rosina Viva: il tempo e 
l'eternità 

Nel logorarsi dello spazio, 
nel mutamento inesorabile 
figlio della storia e della cadu
cità, c'è l'eternità dell'arte. 

li silenzio di una luce che 
illumina una dimensione paral
lela. una dimensione ormai per
duta per sempre che solo la 
cecità al presente dell'artista 
riporta. In questo senso l'opera
zione della Nostra è classica, 
clas~ica come r eterna opera 
del cieco Omero. Rosina ci tra
manda poco della sua emigra
zione, alla perdita e al cambia
mento risponde con il positivo 
grido di luce di una macchina 
che ha fermato nella tela la bel
lezza di immagini che nessun 
tempo potrà distruggere. 

Lo spazio tempo dell'arte di 
questa pittrice è la certezza del 
territorio incontaminato del 
desiderio e della forza assoluta 
della volontà. 

li tempo non vince nell'abi
tudine del presente o nella 
distrazione dell'abitudine. ma il 
tempo è vinto dall'assoluta 
eternità della memoria di un 
passato proiettato in un eterno 
immutabile futuro. Un futuro 

creato ed evocato, immaginato 
e costruito in ogni dettaglio in 
una operazione di rifondazione 
di un amore immutabile: quello 
dell'isola. 

L'isola di Rosina è un terri
torio non contaminabile, intatto 
ed eterno, un paradiso terrestre 
da cui nessun tempo potrà mai 
cacciarci. nessun peccato. 
L'isola è quel cerchio magico 
perfetto in cui l'essere e l'appa
rire, la creazione e la realtà si 
compongono in una nuova eter
na creazione: la perfezione 
dell'Isola - l'opera-. 

Nell'opera magica dell' arti
sta c'è l'affermazione di un 
luogo sempre praticabile, quel-
1 o dell'attraversamento 
dell'Averno. Rosina è la Sibilla 
che non ha limiti e unisce con 
le sue opere la vita alla morte. 
Parti impossibili di desideri illi
mitati, certezze lucide di conti
nenti incontaminati. I lavori di 
Rosina Viva sono architetture 
su cui nessuna speculazione 
edilizia del tempo potrà mai 
operare. 

L'incanto è nell'assoluta 
certezza, alcun dubbio attraver
so la creazione e la costruzione: 
l'opera non è creata dal nulla, 
esiste già da sempre. 

L • immagine appare dietro 
veli e come un improvviso ful
mine l'artista la coglie e la tra
smette inchiodata e svelata, 
sospesa e catturata ma ermetica 
e non contaminata dal suo 
mostrarla. L'opera, la realtà 
dell'immagine mostrata ritorna 
celata dall'eternità, nessuna 
contaminazione, nessun muta
mento. 

In questo senso Paolo Ricci 
ha scoperto il valore simbolico 
e la valenza dell'arte di Rosina. 
E fu proprio Paolo che mi parlò 
per primo, quando scrivevo di 
critica d'arte per Paese Sera 
dell'artista, e mi spinse a cono
scere l'opera e la persona. 

Infatti sull'Unità del 2 feb
braio 1950 scriveva: " ... Ecco 
dunque in che consiste la parti
colare virtù di Rosina: quella di 
raggiungere la serenità di lin
guaggio dei classici, l'olimpica 
altezza goethiana, per istinto. 
direttamente. È lo stesso mira
colo di certi artigianati scono
sciuti in cui aleggia ancora il 
respiro del mito ... ". 

Lina Mangiacapre 
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Alla Galleria “Aldo

Manuzio” di Latina, la pittrice
Silvana Leonardi, ha presenta-
to in maggio un nuovo ciclo di

opere ispirate alla Garbo, con

il titolo “GARBOSCOPIO”.

In questi ultimi anni, attra-

verso il volto totem dell’attrice
svedese, |’artista ha portato
nella propria pittura, trasfor-

mandole, particolari suggestio-

ni dell’iconografia della

Garbo: la metafisica del bianco

e nero e l’impercettibile e ver-

tiginosa liaison tra il fotogram-
ma d’arte e il fumetto.

“Esercitando una sorta di

rituale destinato alla conoscen-

za, che si accheta solo appa-

rentemente per riprendere di

nuovo, |’artista, scrutando quel
volto, esplora non |’ espressio-

ne interiore di colei che lo

porta, quasi fosse una veste,

ma piuttosto tutti gli sguardi,
che lo hanno eletto al ruolo

imperituro di mito”, dice

Barbara Tosi nel catologo.
“Silvana Leonardi ne ha fatto

una foltissima schiera di decli-

nazioni possibili, senza alcuna

facilita o necessita di contarli. I

motivi che vivono della ragio-
ne di quell’esistere in vita del

volto sono le prove dell’intrec-

cio complicato che la materia

intraprende con l’essenza (...).

Sceglierlo come soggetto é per

l’artista la dichiarazione di una

poetica che spazia ed agisce
nell’ambito del linguaggio e

dell’idea. Si tratta, quindi, di

un lavoro di segno contestuale,
il quale, inaspettatamente, rag-

giunge la sua formula piena, la

sua espressione pit alta, nella

pratica di una pittura che vive

solo di essa, avendo perso,

consumato ed esaurito l’imma-

gine.
La pittura emerge per sé

stessa e ribadisce il suo statu-

to d’esistenza, ricopre |’area

della tela in una riappropria-

zione che, del respiro della

liberta espressiva, fa poeti-
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Credo che per immaginare
alba del nuovo millennio basti

un briciolo di fantasia e una

buona dose di attenzione verso

le immagini che continuamente
ci guardano. Nei primi mesi del

Duemila saremo costretti a leg-
gere -rispettando una tradizione

che non sembra voler scompa-
rire- gli ovvii e noiosi resoconti

sul decennio precedente; seduti

comodamente in poltrona ve-

dremo scorrere davanti ai nostri

occhi le immagini computeriz-
zate (oramai perfettamente tri-

dimensionali) dagli Anni

Novanta e un sommario (ad al-

ta definizione e assolutamente

innocuo per la nostra ipervista)
ci informera sulla pesante (tra-
scorsa) crisi economica,
sull’evoluzione dell’unita

d’Europa e soprattutto sulla co-

siddetta rivoluzione digitale
che avra trasformato radical-

mente le nostre abitudini do-

nandoci la possibilita di vedere

“realmente” tutto cid che desi-

deriamo e di trasformarlo se-

Shriis
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sincera. Tuttavia questa since-

rita pud manifestarsi (come
liberta dell’essere) in relazione

al desiderio di sincerita di chi

ascolta.

Ma chi nel mondo é dispo-
sto ad ascoltare la sincerita di

una donna? Solo un’altra

donna.

C. Wolf pud continuare ad

essere sincera perché le donne

si aspettano da lei sincerita. La

sincerita ristabilisce un princi-
pio di realta. La autenticita di

C. Wolf serve a spiegare la

vita. L’autenticita mette le cose

del mondo in ordine secondo

l’esperienza di una donna.

di Cecilia Casorati

condo i nostri aneliti, tutto cid

naturalmente senza muoverci

da casa.

I primi assaggi del nostro

futuro sono pronti gia adesso.

Nella National Gallery di

Londra é da poco in funzione

un sistema computerizzato che

permette ai visitatori di “vede-

ma l’ala tecnologica del Museo
- Ospita dodici computer davan-

ti ai quali é possibile sedersi per
avventurarsi tra i quadri e le

sculture preferiti, scegliendo
uno degli infiniti percorsi pos-
sibili senza dover aspettare il -

proprio “turno di osservazio-

ne”.

Nel 1995 - secondo le previ-
sioni - verra aperta a Parigi, sul-

le rive della Senna, la Trés

Grande Biblioteque, un edificio

immenso conterra ben tredici-

milioni di volumi che potranno
essere consultati -ma anche

messi a confronto tra loro, “ta-

gliati” a piacimento, etc.- attra-

verso i computers messi a di-

sposizione del pubblico.
Sempre a Parigi nel grande

baraccone tecnologico di

Eurodisney vi @ un’area che si

chiama Virtulity nella quale &

possibile sperimentare i rischi e

le infinite potenzialita della

realta virtuale.

“Uno dei principali compiti
dell’arte -afferma Walter

Benjamin ne “L’opera d’arte

nell’epoca della sua riproduci-
bilita tecnica”- @ stato da sem-

ae

pre quello di generare esigenze
chenoné in grado di soddisfare

attualmente”.

Senza volermi addentrare

nella complessita di un’analisi
filologica delle opere d’arte

create in questi anni, ritengo
opportuno pormi e porvi una

domanda (che naturalmente,
come ogni buona domanda, non

attende risposta): “Perché gli
artisti pil’ avvertiti ed interes-

santi mostrano sempre piii pres-
satamente un bisogno di realta,
un desiderio di creare delle im-

magini che distolgono i nostri

occhi dalla leggerezza delle vi-

sioni senza peso dell’informa-

zione?”. O come dice Cyrano
de Bergerac, riferendosi alla

creazione degli esseri umani e

alla precarieta dei processi ag-

gregativi che li hanno generati:
“E pertanto impossibile che da

questo lieve movimento non si

faccia qualcosa, e questa cosa

sara sempre fonte di stupore per
uno sventato che non pensa

quanto poco @ mancato perché —

non fosse fatta”.

Qual’é il segreto dell’esserci e

contemporaneamente del non

esserci? Non esserci significa
che nessuno attende la tua

parola e questo non esserci le

donne lo conoscono molto bene

dalla propria esperienza.
Il capitalismo attraverso il

consumismo procede proprio
nella attuazione continua del

‘non esserci’, nel non conside-

rare l’intelligenza ma nella sua

continua manipolazione. La

risposta a cid @ in una pratica
quotidiana di rapporti umani

autentici. E le donne sono

responsabili di cid. Sincerita é

far parlare la propria esperien-
Za.

C. Wolf prova un’intima

inquietudine per quanto A.

Bocchetti afferma. Se ne

dispiace ma forse dovra disillu-

derla; infatti importante esse-

re indipendenti e libere anche

dalle proiezioni delle donne su

altre donne.

Dove si & veramente since-

ri?

Virginia Woolf ist sehr weit

hinaufgegangen fiir ihre

Befreiung. Ohne

Erwartungszeichen (“Virginia
Woolf @ andata molto avanti

per la sua liberazione e senza

segnali di aspettative”).
Una donna in fondo @ una

persona, un essere umano.

“Eine Frau ist eigentlich ein

Mensch”.

A. Bocchetti: Non abbiamo.
bisogno di miti ma di esperien-
ze concrete.

R. Rossanda _sostiene

V’importanza di collegamenti
ideali tra donne.

E importante una pratica di

rapporti umani anche tra donne

in genere divise. Altrimenti

non si costruisce un soggetto
politico. Senza relazioni non si

cresce. Nella sconfitta del

socialismo riemergono concetti

patriarcali. Chiede a C. Wolf

perché ad Est c’é tanta diffi-

colta da parte delle donne a

parlare della propria emancipa-
zione. Perché le donne voglio-
no ritornare a casa?

Per la Rossanda Cassandra

fa un ‘esperienza di estraneita.

Per aver detto di no ad Apollo.
Il suo dolore sta nel sapere ma

~ @ anche la sua punizione. La-

separatezza dagli altri. la comu-

nita dello Scamandro. Non

bastano i rapporti umani é

necessaria anche la disponibi-
lita a compromettersi quotidia-

namente con una realta non

nostra per cambiarla.

Una donna chiede a C.
Wolf: Qual’é la sua Utopia?
Come reagisce al mancato rico-

noscimento della sua lotta?

C. Wolf: Per quanto riguarda
la politica al momento non ho al-

cuna Utopia, non credo sia pos-
sibile cambiare questa societa. I]

capitalismo si espande a Est a

Sud degerando sempre di pid.
Consuelo Campone di

“Mani’Festa”:
— Si pud affermare oggi, a

circa dieci dalla pubblicazione
di ‘Cassandra’, che effettiva-

mente la sua profezia si é attua-

ta? e cioé, la caduta del muro di

Troia corrisponde alla caduta

del muro di Berlino, emblema

della occidentalizzazione

dell’Estsocialista?

Alla Galleria "Aldo 
Manuzio" di Latina, la pittrice 
Silvana Leonardi, ha presenta
to in maggio un nuovo ciclo di 
opere ispirate alla Garbo, con 
il titolo "GARBOSCOP/0". 

In questi ultimi anni. attra
verso il volto totem dell'attrice 
svedese, l'artista ha portato 
nella propria pittura, trasfor
mandole, particolari suggestio-
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ni dell'iconografia della 
Garbo: la metafisica del bianco 
e nero e rimpercettibile e ver
tiginosa liaison tra il fotogram
ma d'arte e il fumetto. 

"Esercitando una sorta di 
rituale destinato alla conoscen
za, che si accheta solo appa
rentemente per riprendere di 
nuovo, l'artista, scrutando quel 
volto, esplora non l'espressio-
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Credo che per immaginare 
l'alba del nuovo millennio basti 
un briciolo di fantasia e una 
buona dose di attenzione verso 
le immagini che continuamente 
ci guardano. Nei primi mesi del 
Duemila saremo costretti a leg
gere -rispettando una tradizione 
che non sembra voler scompa
rire- gli ovvii e noio. i resoconti 
sul decennio precedente: seduti 
comodamente in poltrona ve
dremo scorrere davanti ai nostri 
occhi le immagini computeriz
zate (oramai perfettamente tri
dimensionali) dagli Anni 
Novanta e un sommario (ad al
ta definizione e assolutamente 
innocuo per la nostra ipervista) 
ci informerà sulla pesante (tra
scorsa) cns1 economica, 
sull'evoluzione dell'unità 
d'Europa e soprattutto sulla co
siddetta rivoluzione digitale 
che avrà trasformato radical
mente le nostre abitudini do
nandoci la possibilità di vedere 
"realmente" tutto ciò che desi-

di Cecilia Casorati 
condo i nostri aneliti. tutto ciò 
naturalmente senza muoverci 
da casa. 

I primi assaggi del nostro 
futuro sono pronti già adesso. 
Nella National Gallery di 
Londra è da poco in funzione 
un sistema computerizzato che 
permette ai visitatori di "vede
re" ed analizzare la nuova col
lezione d'arte rinascimentale. 
La Micro Gallery - così si chia
ma l'ala tecnologica del Museo 
- ospita dodici computer davan
ti ai quali è possibile sedersi per 
avventurarsi tra i quadri e le 
sculture preferiti, scegliendo 
uno degli infiniti percorsi pos
sibili senza dover aspettare il 
proprio "turno di osservazio
ne". 

Nel 1995 - secondo le previ
sioni - verrà aperta a Parigi. sul
le rive della Senna, la Trés 
Grande Biblioteque, un edificio 
immenso conterrà ben tredici
milioni di volumi che potranno 
essere consultati -ma anche 

deriamo e di trasformarlo se- messi a confronto tra loro, "ta-

~. - olf 
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sincera. Tuttavia questa since
rità può manifestarsi (come 
libertà dell'essere) in relazione 
al desiderio di sincerità di chi 
ascolta. 

Ma chi nel mondo è clispo
sto ad ascoltare la sincerità di 
una donna? Solo un'altra 
donna. 

C. Wolf può continuare ad 
essere sincera perché le donne 
si aspettano da lei sincerità. La 
sincerità ristabilisce un princi
pio di realtà. La autenticità di 
C. Wolf serve a spiegare la 
vita. L ·autenticità mette le cose 
del mondo in ordine secondo 
!"esperienza di una donna. 

Qual'è il segreto dell'esserci e 
contemporaneamente del non 
esserci? Non esserci significa 
che nessuno attende la tua 
parola e questo non esserci le 
donne lo conoscono molto bene 
dalla propria esperienza. 

Il capitalismo attraverso il 
consumismo procede proprio 
nella attuazione continua del 
'non esserci•, nel non conside
rare l'intelligenza ma nella sua 
continua manipolazione. La 
risposta a ciò è in una pratica 
quotidiana di rapporti umani 
autentici. E le donne sono 
responsabili di ciò. Sincerita è 
far parlare la propria esperien
za. 

C. Wolf prova un'intima 
inquietudine per quanto A. 
Bacchetti afferma. Se ne 
dispiace ma forse dovrà clisillu-

n. 2/3 

ne interiore di colei che lo 
porta, quasi fosse una veste. 
ma piuttosto tutti gli sguardi. 
che lo hanno eletto al ruolo 
imperituro di mito·•, dice 
Barbara Tosi nel catalogo. 
"Silvana Leonardi ne ha fatto 
una foltissima schiera di decli
nazioni possibili, senza alcuna 
facilità o necessità di contarli. I 
motivi che vivono della ragio
ne di quell'esistere in vita del 
volto sono le prove dell'intrec
cio complicato che la materia 
intraprende con l'essenza ( ... ). 
Sceglierlo come soggetto è per 
l'artista la dichiarazione di una 
poetica che spazia ed agisce 
nell'ambito del linguaggio e 
dell'idea. Si tratta, quindi, di 
un lavoro di segno contestuale, 
il quale, inaspettatamente, rag-

gliali" a piacimento, etc.- attra
verso i computers messi a di
sposizione del pubblico. 

Sempre a Parigi nel grande 
baraccone tecnologico di 
Eurodisney vi è un'area che si 
chiama Virtulity nella quale è 
possibile sperimentare i rischi e 
le infinite potenzialità della 
realtà virtuale. 

"Uno dei principali compiti 
dell'arte -afferma Walter 
Benjamin ne "L'opera d'arte 
nell'epoca della sua riproduci
bilità tecnica"- è stato da sem-

derla; infatti è importante esse
re indipendenti e libere anche 
dalle proiezioni delle donne su 
altre donne. 

Dove si è veramente since
.? n. 

Virginia Woolf ist sebr weit 
hinaufgegangen ftir ihre 
Befreiung. Ohne 
Erwartungszeichen ("Virginia 
Woolf è andata molto avanti 
per la sua liberazione e senza 
segnali di aspettative"). 

Una donna ia fondo è una 
persona, un essere umano. 

"Eine Frau ist eigentlich ein 
Mensch''. 

A. Bocchetti: Non abbiamo 
bisogno cli miti ma di esperien
ze concrete. 

R. Rossanda sostiene 
l'importanza di collegamenti 
ideali tra donne. 
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giunge la sua formula piena, la 
sua espressione più alta, nella 
pratica di una pittura che vive 
solo di essa, avendo perso, 
consumato ed esaurito l'imma-

stessa e ribadisce il suo statu

to d'esistenza, ricopre l'area 

della tela in una riappropria

zione che, del respiro della 

• libertà espressiva, fa poeti-gme. 
La pittura emerge per sé ca". 

-~ 

pre quello di generare esigenze 
che non è in grado di soddisfare 
attualmente". 

Senza volermi addentrare 
nella complessità di un'analisi 
filologica delle opere d'arte 
create in questi anni, ritengo 
opportuno pormi e porvi una 
domanda (che naturalmente, 
come ogni buona domanda. non 
attende risposta): "Perché gli 
artisti più avvertiti ed interes
santi mostrano sempre più pres
satamente un bisogno di realtà, 
un desiderio di creare delle im-

È importante una pratica di 
rapporti umani anche tra donne 
in genere divise. Altrimenti 
non si costruisce un soggetto 
politico. Senza relazioni non si 
cresce. Nella sconfitta del 
socialismo riemergono concetti 
patriarcali. Chiede a C. Wolf 
perché ad Est c'è tanta diffi
coltà da parte delle donne a 
parlare della propria emancipa
zione. Perché le donne voglio
no ritornare a casa? 

Per la Rossanda Cassandra 
fa un 'esperienza di estraneità. 
Per aver detto di no ad Apollo. 
Il suo dolore sta nel sapere ma 
è anche la sua punizione. La 
separatezza dagli altri. la comu
nità dello Scamandro. Non 
bastano i rapporti umani è 
necessaria anche la disponibi
lità a compromettersi quoticlia-

magini che distolgono i nostri 
occhi dalla leggere:.;:.a delle vi
sioni senza peso dell'informa
zione?". O come dice Cyrano 
de Bergerac, riferendosi alla 
creazione degli esseri umani e 
alla precarietà dei processi ag
gregativi che li hanno generati: 
"È pertanto impossibile che da 
questo lieve movimento non si 
faccia qualcosa, e questa cosa 
sarà sempre fonte di stupore per 
uno sventato che non pensa 
quanto poco è mancato perché 
non fosse fatta". 

namente con una realtà non 
nostra per cambiarla. 

Una donna chiede a C. 
Wolf: Qual'è la sua Utopia? 
Come reagisce al mancato rico
noscimento della sua lotta? 

C. Wolf: Per quanto riguarda 
la politica al momento non ho al
cuna Utopia, non credo sia pos
sibile cambiare questa società Il 
capitalismo si espande a Est a 
Sud degerando sempre cli più. 

Consuelo Campone di 
"Mani'Festa": 

- Si può affermare oggi, a 
circa dieci dalla pubblicazione 
di 'Cassandra'. che effettiva
mente la sua profezia si è attua
ta? e cioè, la caduta del muro di 
Troia corrisponde alla caduta 
del muro di Berlino, emblema 
della occidentalizzazione 
dell'Est socialista? 
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La IV Rassegna
Internazionale dell’audiovisivo
didattico, organizzata dal

C.M.E.A. (centro meridionale

di educazione ambientale) e

vUniversita di Napoli
“Federico II”, svoltasi a

Sorrento, cornice perfettamente
adatta a favorire il carattere in-

icidi invis
“Ambiente @ anche energia,

vibrazione, musica, suono e

quindi voce. La voce se non é

canto, @ parola: ma quale paro-

la? Parola per dire per dovere e

professionalita, pagata da e

per...!? 0 parola-passione,
parola-poesia, parola-amore,
senza possibilitadi

ternazionale della iniziativa ha presunzioneeoppressione?
affrontato l’attuale e scottante

problema del rispetto dell’am-

biente.

_

Parallelamente si é tenuto

un@onyegnoabbastanza inso-

lito per insegnanti:Tl Mare e le

Coste. Finalita? dare strumenti

e aggiornamenti didattici parti-
colarmente adatti a promuovere

una dimensione multidiscipli-
nare nelle tematiche dell’edu-

cazione ambientale e dell’edu-

cazione dell’immagine. Un ten-

tativo di approfondire ed arric-

chire il discorso ambientale

unendo componenti umanisti-

che a componenti scientifiche.

Dall’intervento di Teresa

Mangiacapra al Convegno:

Oggi, dopo tanto vagare tra

convegni, io sd che la parola
uccide cosi come salva, culla,

accarezza, incanta... Oggi, io

credo che alla parola-professio-
nismo, tecnicismo, scientifi-

“smo... sicuramente é possibile
potere e sapere prendere parola
(beninteso nel proprio specifi-
co) ma non credo che possa

insegnare davvero perché non

otterrebbe il flusso sufficiente

di attenzione e interesse di chi

non é nell’ottica del potere, di

chi é ancora e forse per sempre
innocente ai giochi subdoli e

invisibili del potere. Ma chi,

oggi, @ innocente? Chi pud
essere 0 restare incontaminato

inganno,di
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dinnanzi all’azione lenta e pro-

gressiva, aggressiva e violenta,
dolce e suadente dei Mass-

media? Chi sfugge a quel tipo
di parola e immagine che tutto

manipola, stravolge, camuffa e

non ha problemi di cosa e

come... se non per scelta preci-
sa di gestione del potere! Non

affinare le menti, non assuefar-

le al positivo se non conceden-

dolo a piccole dosi per stupire e

fare notizia confermando la

regola che il cosiddetto Male fa

sempre pill notizia del Bene di

cui tra l’altro sembra essersi

_ smarrita la memoria...restano~

forse vaghe traece nella storia
dell’arte, del cinema, della let-

teratura, appunto nella parola
scritta (Wenders ci insegna con

il suo film “Fino alla fine del

mondo”, un po’ forse troppo

ottimisticamente) ma la parola
ascoltata purtroppo non si pud
sempre scegliere, né la voce e il

timbro di chi ci narra cosa? e

come? E allora come riconqui-
stare 0 conservare amore e

rispetto, mutando mentalita e

comportamento verso chi é

come noi e cid che é intorno a

noi... diciamo 1’Ambiente in

senso totale: in questo contesto

é stato giustamente sottolineato

il passaggio che pud avvenire

educando al rispetto delle

diversita dell’habitata quello
dalle differenti razze! Un rap-

porto di innamoramento, di

passione, di fantasia, di senso

d’avventura e di scoperta.
Per tutto questo c’é bisogno

di tempo, di un tempo fisico e

psichico inscindibili; il tempo
del non ancora sezionato e scien-

tificizzato, il tempo della poesia,
di una conoscenza trasmessa in

modo tale e non vivisezionata

espressa e non dettata, di cui si é

partecipi e non studiosi....

La didattica risolve esigen-
ze personali di prestigio e pro-

fessionalita, e per convenienza
(di chi?) di sistematizzazione

delle conoscenze umane in

senso lato, ma la vita é altro-

ve... allora anche dalla didatti-

ca bisogna difendersi se si

vuole migliorare un habitat che

proprio la facilita a utilizzare la

conoscenza a proprio uso e

consumo secondo le regole del

calcolo e del potere, hanno

distrutto... noi vediamo riflessi

nella realta tutti i guasti e i

misfatti che pari pari nelle teo-

Tizzazioni e sistematizzazioni

mentali, ci hanno esaltato e poi
derisi; illusi e poi delusi, quan-
te teorie, quante scoperte, quan-

te ricerche osannate e poi
deprecate e superate?!...

Non vorrei essere presa per

scettica 0 pessimista ad oltran-

za: io credo nel progresso tec-

nologico ma vedo il sogno eil

desiderio ormai troppo lontani,

quasi irrangiungibili... sembra

quasi che non ci resti che com-

memorare... Forse si ha paura?
paura di scoprire che non c’é

pii un Colombo capace di

sognare le Indie? O che non ci

sono pill Indie, né Americhe da

scoprire?
Ma mi chiedo: veramente

pensiamo che la gioventi e

dico, l’innocenza, la freschezza,
la spontaneita, la naturalita,

possono convivere con la didat-

tica, la pedagogia,la metodolo-

gia...? Chiedete a chi é presente
a questo convegno ed altri a che

cosa e come é stato ed é parteci-
pe, forse qualcuno potrebbe
rispondere: ad una farsa! E non

certo perché questo convegno,

come altri, sia poco serio e

discutibile, o perché faccia solo

parte di un gioco di potere....
No, assolutamente! Ma ascolta-

re cosi a lungo e quasi esclusi-

vamente una parola che selezio-

na e seziona la realta in lucidi

invisibili di parole e schemi

invisibili perché irreali, invece

di preparare, suscitare, proporre
nuovi orizzonti, pud facilmente

far morire di noia”.

Teresa Mangiacapra

— E ‘Cassandra’ un appello
in difesa dell’ Utopiasociali-

sta?
— Cosa intende I’ Autrice

con l’espressione’... a partire
dall’essere donna’ dopo la

caduta del muro?

C. Wolf: Cassandra non é

affatto una profezia. Perfino

Kohl sapeva che il sistema

socialista era agli sgoccioli, @

stato solo un prendere coscien-

za della realta.

Sul capitalismo non ho

ancora riflettuto, perché non lo

conosco bene, é un fenomeno

nuovo a Est.

La  comunita_ dello

Scamandro é realista, nasce

dalle conoscenza della nostra

epoca, é tuttavia un’Utopia tri-

ste anche se descrive in modo

realistica la vita di una comu-

nita felice. Dieci anni fa era

ancora possibile.
Ora non so come continuare

quella Utopia.
Oggi sarei rigorosamente

Tealista.

R. Rossanda esprime pessi-
mismo sul futuro. Si chiede che

cosa intende C. Wolf con “dob-

biamo partorire cid che ci

anniente:

sia questa parte mostruosa del

figlio che le sinistre hanno par-
torito e da cui sono state

annientate. Forse é il fatto che a

Est a un certo punto non si é

parlato pit di rivoluzione, non

si é rivoluzionata la concezione

di lotta di classe e di differenza

uomo donna, quest’ultima é

stata assunta alla prima.
Non si é fatta abbastanza

tivoluzione. Dove é cominciata

’. Si chiede che cosa

~

la non-liberta a Est e perché?
C. Wolf: Perché lo Stato &

diventato proprio quel
Leviatano che si voleva

distruggere con la rivoluzione.

Il problema é nel processo
economico del capitalismo che

ha trionfato e con cui l’est ha

dovuto fare i conti. Il capitali-
smo peggiora sempre di pii,
non si pud fermarne |’ avanzata,
@ impossibile. Al limite si pud
tentare di arginare.

B.M. Frabotta crede che

agli scrittori bisogna porre
domande da scrittori, sulla

scrittura.

C. Wolf come scrittrice ha

avuto bisogno del socialismo

per esprimere il contrasto tra

soggetto e societa. I suoi

romanzi sono stati letti con

molto pessimismo proprio nella

possibilita di realizzazione

dell’individuonel sociale.

C. Wolf: Ho avuto bisogno
del contrasto con una societa in

cui credevo per poi verificare

che non era cosi. I miei libri

non sono tutti pessimisti, lo

sono diventati ad un certo

punto. (Trama d’infanzia)
‘Kindheitsmuster’ e (riflessione
su C.T.) ‘Nachdenken iiber

C.T.’ non sono pessimisti,
mostrano conflitti, ma anche la

possibilita di modificare la

societa. Dopo non ho pit cre-

duto* al cambiamento.

‘Cassandra’ pone una domanda

- € un racconto pessimista 0 rea-

lista? Certamente non pessimi-
sta perché lo scrivere sempre

piacevole, é la felicita della

creazione, anche quando si

scrive di cose estremamente

spiacevoli. Non sempre perd é

cosi. In ‘Storfall’ (Guasto) per

esempio non éstato cosi.

Ho sofferto realmente nello

scrivere.

Consuelo Campone
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La IV Rassegna 
Internazionale dell'audiovisivo 
didattico, organizzata dal 
C.M.E.A. (centro meridionale 
di educazione ambientale) e 
l'Università di Napoli 
"Federico li", svoltasi a 
Sorrento, cornice perfettamente 
adatta a favorire il carattere in
ternazionale della iniziativa ha 
affrontato l'attuale e scottante 
problema del rispetto dell'am
biente. 

Parallelamente si è tenuto 
un Convegno abbastanza inso
lito per insegnanti: Il Mare e le 
Coste. Finalità? dare strumenti 
e aggiornamenti didattici parti
colarmente adatti a promuovere 
una dimensione multidiscipli
nare nelle tematiche del!' edu
cazione ambientale e dell'edu
cazione dell'immagine. Un ten
tativo di approfondire ed arric
chire il discorso ambientale 
unendo componenti umanisti
che a componenti scientifiche. 

Dall'intervento di Teresa 
Mangiacapra al Convegno: 

- È ·cassandra' un appello 
in difesa dell'Utopia socìali
sta? 

- Cosa intende l'Autrice 
con l'espressione· ... a partire 
dall'essere donna· dopo la 
caduta del muro? 

C. Wolf: Cassandra non è 
affatto una profezia. Perfino 
Kohl sapeva che il sistema 
socialista era agli sgoccioli, è 
stato solo un prendere coscien
za della realtà. 

Sul capitalismo non ho 
ancora riflettuto, perché non lo 
conosco bene, è un fenomeno 
nuovo a Est. 

La comunità dello 
Scamandro è realista, nasce 
dalle conoscenza della nostra 
epoca, è tuttavia un'Utopia tri
ste anche se descrive in modo 
realistica la vita di una comu-

"Ambiente è anche energia, 
vibrazione, musica, suono e 
quindi voce. La voce se non è 
canto, è parola: ma quale paro
la? Parola per dire per dovere e 
professionalità, pagata da e 
per. .. !? o parola-passione, 
parola-poesia, parola-amore, 
senza possibilità di inganno, di 
presunzione e oppressione? 

Oggi, dopo tanto vagare tra 
convegni, io sò che la parola 
uccide così come salva, culla. 
accarezza, incanta ... Oggi, io 
credo che alla parola-professio
ni smo. tecnicismo, scientifi
smo ... sicuramente è possibile 
potere e sapere prendere parola 
(beninteso nel proprio specifi
co) ma non credo che possa 
insegnare davvero perché non 
otterrebbe il flusso sufficiente 
di attenzione e interesse di chi 
non è nel!' ottica del potere, di 
chi è ancora e forse per sempre 
innocente ai giochi subdoli e 
invisibili del potere. Ma chi, 
oggi, è innocente? Chi può 
essere o restare incontaminato 

nità felice. Dieci anni fa era 
ancora possibile. 

Ora non so come continuare 
quella Utopia. 

Oggi sarei rigorosamente 
realista 

R. Rossanda esprime pessi
mismo sul futuro. Si chiede che 
cosa intende C. Wolf con ·'dob
biamo partorire ciò che ci 
annienterà". Si chiede che cosa 
sia questa parte mostruosa del 
figlio che le sinistre hanno par
torito e da cui sono state 
annientate. Forse è il fatto che a 
Est a un certo punto non si è 
parlato più di rivoluzione, non 
si è rivoluzionata la concezione 
di lotta di classe e di differenza 
uomo donna, quest'ultima è 
stata assunta alla prima 

Non si è fatta abbastanza 
rivoluzione. Dove è cominciata 
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dinnanzi all'azione lenta e pro
gressiva, aggressiva e violenta, 
dolce e suadente dei Mass
media? Chi sfugge a quel tipo 
di parola e immagine che tutto 
manipola, stravolge, camuffa e 
non ha problemi di cosa e 
come ... se non per scelta preci
sa di gestione del potere! Non 
affinare le menti, non assuefar
le al positivo se non conceden
dolo a piccole dosi per stupire e 
fare notizia confermando la 
regola che il cosiddetto Male fa 
sempre più notizia del Bene di 
cui tra l'altro sembra essersi 
smarrita la memoria ... restano 
forse vaghe tracce nella storia 
dell'arte, del cinema. della let
teratura, appunto nella parola 
scritta (Wenders ci insegna con 
il suo film ''Fino alla fine del 
mondo··, un po· forse troppo 
ottimisticamente) ma la parola 
ascoltata purtroppo non si può 
sempre scegliere, né la voce e il 
timbro di chi ci narra cosa? e 
come? E allora come riconqui
stare o conservare amore e 
rispetto, mutando mentalità e 
comportamento "erso chi è 
come noi e ciò che è intorno a 
noi ... diciamo l'Ambiente in 
senso totale: in questo contesto 
è stato giustamente sottolineato 
il passaggio che può avvenire 
educando al rispetto delle 

la non-libertà a Est e perché? 
C. Wolf: Perché lo Stato è 

di ventato proprio quel 
Leviatano che si voleva 
distruggere con la rivoluzione. 

Il problema è nel processo 
economico del capitalismo che 
ha trionfato e con cui l'est ha 
dovuto fare i conti. Il capitali
smo peggiora sempre di più, 
non si può fermarne l'avanzata, 
è impossibile. Al limite si può 
tentare di arginare. 

B.M. Frabotta crede che 
agli scrittori bisogna porre 
domande da scrittori, sulla 
scrittura. 

C. Wolf come scrittrice ha 
avuto bisogno del socialismo 
per esprimere il contrasto tra 
soggetto e società. I suoi 
romanzi sono stati letti con 
molto pessimismo proprio nella 

diversità dell'habitat a quello 
dalle differenti razze! Un rap
porto di innamoramento, di 
passione, di fantasia, di senso 
d'avventura e di scoperta. 

Per tutto questo c'è bisogno 
di tempo, di un tempo fisico e 
psichico inscindibili; il tempo 
del non ancora sezionato e scien
tificizzato, il tempo della poesia, 
di una conoscenza trasmessa in 
modo tale e non vivisezionata 
espressa e non dettata di cui si è 
partecipi e non studiosi .... 

La didattica risolve esigen
ze personali di prestigio e pro
fessionalità, e per convenienza 
(di chi?) di sistematizzazione 
delle conoscenze umane in 
senso lato. ma la vita è altro
ve ... allora anche dalla didatti
ca bisogna difendersi se si 
vuole migliorare un habitat che 
proprio la facilità a utilizzare la 
conoscenza a proprio uso e 
consumo secondo le regole del 
calcolo e del potere, hanno 
distrutto ... noi vediamo riflessi 
nella realtà tutti i guasti e i 
misfatti che pari pari nelle teo
rizzazioni e sistematizzazioni 
mentali, ci hanno esaltato e poi 
derisi; illusi e poi delusi, quan
te teorie, quante scoperte, quan
te ricerche osannate e poi 
deprecate e superate?! ... 

Non vorrei essere presa per 

possibilità di realizzazione 
dell'individuo nel sociale. 

C. Wolf: Ho avuto bisogno 
del contrasto con una società in 
cui credevo per poi verificare 
che non era così. I miei libri 
non sono tutti pessimisti, lo 
sono diventati ad un certo 
punto. (Trama d • infanzia) 
'Kindheitsmuster' e (riflessione 
su C.T.) 'Nachdenken i.iber 
C.T.' non sono pessimisti. 
mostrano conflitti. ma anche la 
possibilità di modificare la 
società. Dopo non ho più cre
duto al cambiamento. 
'Cassandra' pone una domanda 
è un racconto pessimista o rea
lista? Certamente non pessimi
sta perché lo scrivere è sempre 
piacevole, è la felicità della 
creazione, anche quando si 
scrive di cose estremamente 
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scettica o pessimista ad oltran
za: io credo nel progresso tec
nologico ma vedo il sogno e il 
desiderio ormai troppo lontani, 
quasi irrangiungibili ... sembra 
quasi che non ci resti che com
memorare ... Forse si ha paura? 
paura di scoprire che non c'è 
più un Colombo capace di 
sognare le Indie? O che non ci 
sono più Indie, né Americhe da 
scoprire? 

Ma mi chiedo: veramente 
pensiamo che la gioventù e 
dico, r innocenza, la freschezza, 
la spontaneità, la naturalità, 
possono convivere con la didat
tica, la pedagogia, la metodolo
gia ... ? Chiedete a chi è presente 
a questo convegno ed altri a che 
cosa e come è stato ed è parteci
pe. forse qualcuno potrebbe 
rispondere: ad una farsa! E non 
certo perché questo convegno, 
come altri. sia poco serio e 
discutibile, o perché faccia solo 
parte di un gioco di potere .... 
No, assolutamente! Ma ascolta
re così a lungo e quasi esclusi
vamente una parola che selezio
na e seziona la realtà in lucidi 
invisibili di parole e schemi 
invisibili perché irreali, invece 
di preparare, suscitare, proporre 
nuovi orizzonti, può facilmente 
far morire di noia". 

Teresa ~angiacapra 

spiacevoli. Non sempre però è 
così. In 'Storfall' (Guasto) per 
esempio non è stato così. 
Ho sofferto realmente nello 
scrivere. 

Consuelo Campone 



Edizionedei Giano

Napoli - Roma: nello

scompartimento per fumatori

unica compagna di viaggio
una graziosa e discreta ragaz-

za, inabissata almeno quanto
me nella lettura. Che fortuna!

Ho divorato dalla prima
all’ultima pagina mezzo seco-

lo e sono giunta a destinazione

nel poco tempo necessario con

la sensazione di aver concluso

un cosi lungo percorso tempo-
rale a velocita supersonica.
Alla partenza Toni edi tre fra-

telli tentavano di avviare una

piccola impresa edilizia ai

margini estremi della citta in

piena epoca fascista, sono

giunta in stazione quando
Angela-Francesca @ ormai

fuori dal manicomio dopo

V’applicazione della famosa

legge Basaglia. Emma puliva i

manici dei coltelli ed ordinava

ogni cosa per depistare la poli-
zia assumendosi interamente

la responsabilita del delitto. II

tutto in 145 pagine.
In genere nei romanzi

m/’infastidisce, quando non mi

innervosisce, un ritmo tempo-
rale troppo veloce o a larghi
balzi se, naturalmente, il tra-

scorrere del tempo é in qual-
che modo essenziale: mi sem-

bra di essere tallonata da una

diffusa ansia di concludere e

spesso avverto la sensazione di

convulsione dove pit che sin-

tetizzati ed essenzializzati, i
contenuti risultano spesso

impoveriti e contratti, l’imma-

ginazione del lettore deve sup-

portare in eccesso ogni passag-

gio, ogni vuoto, ogni assenza.

Ho trovato percid sorprenden-
te, superate le prime pagine
che mi avevano allertata, sen-

tirmi cosi partecipe, coinvolta

ed in armonia col ritmo velo-

ce, che si fa volutamente con-

vulso e caotico verso la fine,
nel libro che leggevo sul treno

in corsa. Ne “L’omicidio

necessario” di Amanda

Knering infatti, il ritmo serra-

to, la corsa nel tempo, l’urgen-
za, che é di esplosione pit che

di conclusione, sono magi-
stralmente e, direi, straordina-

Ateinns Cesc:

29.10.1989

Maestri hanno scritto che esiste

un cammino per ognuno di noi,

un cammino per tutti noi.

Saggi hanno detto

che torneremo a

TE a reintegrarci con la

Tua Divina Essenza.

Quando sulle rive dei mari

i bianchi aironi poseranno

le loro ali, stanchi di volare,

allora sara arrivato il momento
—

in cui la nostra civilta morira.

Ma prima che cid accada

noi pregheremo TE affinché

la vita continui anche dopo
il nostro passaggio.
TI pregheremo affinché quegli
aironi continuino a danzare

nel cielo per TE e a mostrare

a noi la Tua Grazia.
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forte Suriale

Plame Cake

riamente funzionali e struttura-

li non solo allo sviluppo
dell’idea e delle intuizioni ma

soprattutto alla necessita di

coinvolgere il lettore fino in

fondo nel vortice dei senti-

menti e delle emozioni, nella

complessa rete psicologica che

sottende i rapporti, nel gioco
impietoso e lucido dello sma-

scheramento e delle smitizza-

zioni, nello smantellamento

dei confini, degli schemi, delle

apparenze ed infine nella spi-
rale della malattia mentale.

C’é una ricerca di autenticita,
un desiderio doloroso di bel-

lezza, ma coraggiosa coscien-

; =

dimo mi que i

contagio di opportunismo
ideologico, di comodo e scon-

tato moralismo, pur mostrando

ampia apertura nell’accogliere
con profondo senso di umanita

la diversita, la devianza, le

degenerazioni.
Senso profondo di umanita

che da autorevolezza e valore

etico a giudizi di assoluzione e

di condanna, chiaramente

intuibili e stravolge o quanto
meno mette in discussione pil
di un principio codificato nella

morale comune, pit di una

ratio legis del sistema giuridi-
co e, in fondo, Il’intera struttu-

ra sociale zavorrata dalla

realta dei rapporti, delle rela-

29.10.1989

Lo scorrere della vita pud esse-

re lento o veloce, a seconda

dell’importanza che diamo al

tempo ed agli eventi.

Il tempo é stato creato dagli
uomini per ricordare nostalgi-
camente il passato e per proiet-

~

tarsi in impegni futuri.

La vera essenza, perd, giace li

ove spazio e tempo non sono, li

ove |’infinito cosmo espande le

sue onde sonore, vibrando con

potenza impercettibile.
La vita @ un viaggio che inizia

e temporaneamente si ferma

dopo che abbiamo visitato tanti

luoghi ed attraversato tanti

avvenimenti.

Adriana Crisci
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PATE DI POETA

Al paté

appartiene
la polpa del pathos
e la pena del poeta

che s’impastano in pateti-
che pastoie,
un po’ di parole prestate

prese con pieta,

pallidi palleggi
tra pistilli purulenti e

procaci prostitute.

(Vincenzo Monti)

zioni, degli atteggiamenti.
“Sono proprio le persone

pill intelligenti che patiscono
la vita fino ad ammalarsene,
probabilmente un tentativo di

fuggirla, l’istinto dell’autocon-
servazione, la loro sensibilita

patologica...”.
Silvana Campese

“Uscire dalla violenza; un

percorso possibile”

E un’affermazione, non c’&

dubbio. M’incuriosisce perché
sempre pil’ spesso mi doman-

do: uscire dalla violenza é un

percorso possibile? Domanda

alla quale non posso pid
rispondere con |’entusiasmo

dei miei vent’anni, con la

forza che mi veniva dall’essere

Franco G. Ferrero

Prendimi o Diva

nel tallon d’ Achille

e strappami dal corpo efe-

lidi e nei

é tempo ormai che l’Orco

non é pill vasca ai bagni
miei.

(Dante Alighieri)

in tante ovunque ed idealmen-

te unite come popolo delle

donne, in lotta per la realizza-

zione della nostra utopia!
Io sorridevo, allora, d’un

sorriso pieno di fiducia, di

sfida, di senso profondo della

giustizia, quella verso cui le

donne tendevano, non quella
che, anche quando c’é e si

ricorda di noi, in fondo ancora.

subiamo. Ma io, per correttez-

za, devo ridimensionare la

portata dell’affermazione: é un

augurio, perché in realta il

gruppo di lavoro e di ricerca

sulla violenza alle Donne non

intendeva certo restituirci quel
Aidiscorso & semplice:

violenza e diventa ogni giorno
pill feroce e violento, propor-
zionalmente va aumentando la

violenza sulle donne e sui

bambini. E bene dunque segui-
te l’esempio delle coraggiose,
tenaci donne di Bologna e

moltiplicare progetti ed inizia-

tive atti a realizzare strutture

come la loro Casa di acco-

glienza per non subire violen-

Za.

Nella presentazione Silvia

Bartolini, Assessore al

Progetto Donne del Comune di

Bologna e Paola Bosi,
Assessore alla pari opportunita
della Provincia di Bologna,
esordiscono con una orgoglio-

questomondoproduce
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Amanda K»cnn, 
l, 'omicidio nc«.r5l1Jio ---

Edizio11e del GÌllao 

Napoli - Roma: nello 
scompartimento per fumatori 
unica compagna di viaggio 
una graziosa e discreta ragaz
za, inabissata almeno quanto 
me nella lettura. Che fortuna! 

Ho divorato dalla prima 
all'ultima pagina mezzo seco
lo e sono giunta a destinazione 
nel poco tempo necessario con 
la sensazione di aver concluso 
un così lungo percorso tempo
rale a velocità supersonica. 
Alla partenza Toni ed i tre fra
telli tentavano di avviare una 
piccola impresa edilizia ai 
margini estremi della città in 
piena epoca fascista, sono 
giunta in stazione quando 
Angela-Francesca è ormai 
fuori dal manicomio dopo 

29.10.1989 
Maestri hanno scritto che esiste 

un cammino per ognuno di noi, 

l'applicazione della famosa 
legge Basaglia. Emma puliva i 
manici dei coltelli ed ordinava 
ogni cosa per depistare la poli
zia assumendosi interamente 
la responsabilità del delitto. n 
tutto in 145 pagine. 

In genere nei romanzi 
m'infastidisce, quando non mi 
innervosisce, un ritmo tempo
rale troppo veloce o a larghi 
balzi se, naturalmente, il tra
scorrere del tempo è in qual
che modo essenziale: mi sem
bra di essere tallonata da una 
diffusa ansia di concludere e 
spesso avverto la sensazione di 
convulsione dove più che sin
tetizzati ed essenzializzali. i 
contenuti risultano spesso 
impoveriti e contratti, l'imma
ginazione del lettore deve sup
portare in eccesso ogni passag
gio, ogni vuoto, ogni assenza. 
Ho trovato perciò sorprenden
te, superate le prime pagine 
che mi avevano allertata, sen
tirmi così partecipe. coinvolta 
ed in armonia col ritmo velo
ce, che si fa volutamente con
vulso e caotico verso la fine, 
nel libro che leggevo sul treno 
in corsa. Ne "L'omicidio 
necessario" di Amanda 
Knering infatti, il ritmo serra
to, la corsa nel tempo, I' urgen
za, che è di esplosione più che 
di conclusione, sono magi
stralmente e, direi, straordina-

un cammino per tutti noi. 

Saggi hanno detto 

che torneremo a 

TE a reintegrarci con la 

Tua Divina Essenza. 

Quando sulle rive dei mari 

i bianchi aironi poseranno 

le loro ali, stanchi di volare, 

allora sarà arrivato il momento 

in cui la nostra civiltà morirà. 

Ma prima che ciò accada 

noi pregheremo TE affinché 

la vita continui anche dopo 

il nostro passaggio. 

TI pregheremo affinché quegli 

aironi continuino a danzare 

nel cielo per TE e a mostrare 

a noi la Tua Grazia. 
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riamente funzionali e struttura
i i non solo allo sviluppo 
dell'idea e delle intuizioni ma 
soprattutto alla necessità di 
coinvolgere il lettore fino in 
fondo nel vortice dei senti
menti e delle emozioni, nella 
complessa rete psicologica che 
sottende i rapporti, nel gioco 
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PATÉ DI POETA 

Al paté 
appartiene 
la polpa del pathos 

Franco G. Ferrero 

e la pena del poeta Prendimi o Diva 
che s'impastano in pateti- nel tallon d'Achille 

che pastoie, e strappami dal corpo efe-
un po' di parole prestate lidi e nei 
prese con pietà, 
pallidi palleggi 
tra pistilli purulenti e 
procaci prostitute . 

(Vincenzo Monti) 

zioni, degli atteggiamenti. 
"Sono proprio le persone 

più intelligenti che patiscono 
la vita fino ad ammalarsene, 
probabilmente un tentativo di 
fuggirla, l'istinto dell' autocon
servazione, la loro sensibilità 
patologica ... ". 

Silvana Campese 

è tempo ormai che l'Orco 
non è più vasca ai bagni 
miei. 

(Dante Alighieri) 

in tante ovunque ed idealmen
te unite come popolo delle 
donne. in lotta per la realizza
zione della nostra utopia! 

impietoso e lucido dello sma- ,-------------~ 

Io sorridevo. allora, d'un 
sorriso pieno di fiducia. di 
sfida. di senso profondo della 
giustizia. quella verso cui le 
donne tendevano. non quella 
che, anche quando c'è e si 
ricorda di noi, in fondo ancora 
subiamo. Ma io, per correttez
za, devo ridimensionare la 
portata delraffermazione: è un 
augurio, perché in realtà il 
gruppo di lavoro e di ricerca 
sulla violenza alle Donne non 
intendeva certo restituirci quel 
sorriso. Il discon,o è semplice: 
poiché questo mondo produce 
violenza e diventa ogni giorno 
più feroce e violento, propor
zionalmente va aumentando la 
violenza sulle donne e sui 
bambini. È bene dunque segui
re l'esempio delle coraggiose. 
tenaci donne di Bologna e 
moltiplicare progetti ed inizia
tive atti a realizzare strutture 
come la loro Casa di acco
glienza per non subire violen
za. 

scheramento e delle smitizza
zioni. nello smantellamento 
dei confini, degli schemi, delle 
apparenze ed infine nella spi
rale della malattia mentale. 
C'è una ricerca di autenticità, 
un desiderio doloroso di bel
lezza, ma coraggiosa coscien
za critica che si dichiara e si 
dimostra immune da qualsiasi 
contagio di opportunismo 
ideologico, di comodo e scon
tato moralismo, pur mostrando 
ampia apertura nell'accogliere 
con profondo senso di umanità 
la diversità. la devianza. le 
degenerazioni. 

Senso profondo di umanità 
che dà autorevolezza e valore 
etico a giudizi di assoluzione e 
di condanna, chiaramente 
intuibili e stravolge o quanto 
meno mette in discussione più 
di un principio codificato nella 
morale comune, più di una 
ratio legis del sistema giuridi
co e, in fondo, l'intera struttu
ra sociale zavorrata dalla 
realtà dei rapporti. delle rela-

29.10.1989 

Lo scorrere della vita può esse
re lento o veloce, a seconda 
dell'importanza che diamo al 
tempo ed agli eventi. 
II tempo è stato creato dagli 
uomini per ricordare nostalgi
camente il passato e per proiet
tarsi in impegni futuri. 
La vera essenza, però. giace lì 
ove spazio e tempo non sono, lì 
ove l'infinito cosmo espande le 
sue onde sonore, vibrando con 
potenza impercettibile. 
La vita è un viaggio che inizia 
e temporaneamente si ferma 
dopo che abbiamo visitato tanti 
I uoghi ed attraversato tanti 
avvenimenti. 

Adriana Crisci 

"Uscire dalla violenza; un 
percorso possibile" 

È un'affermazione. non c'è 
dubbio. M'incuriosisce perché 
sempre più spesso mi doman
do: uscire dalla violenza è un 
percorso possibile? Domanda 
alla quale non posso più 
rispondere con l'entusiasmo 
dei miei vent'anni, con la 
forza che mi veniva dal]' essere 

Nella presentazione Silvia 
Bartolini, Assessore al 
Progetto Donne del Comune di 
Bologna e Paola Bosi. 
Assessore alla pari opportunità 
della Provincia di Bologna. 
esordiscono con una orgoglio-
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O mia terrina, mia terrina

adorna

di crostacei e polpi in

salsa aurora,

salami crudi

e ‘salam alekum

imbalsamati arabi

ed insaccati barbari.

(Giovanni Pascoli)

Vuolsi salmi cola dove

si puote

sa affermazione: “le donne

sanno e possono costruire

insieme progetti autonomi, sfi-

dando le condizioni di dispa-
rita, di difficolta, di sfiducia

che spesso ci circondano”.

Dimostrazione: la casa

delle donne per non subire

violenza, in pratica un centro

di accoglienza ed un apparta-
mento come struttura residen-

ziale, funzionanti ed operanti a

be.
i

a
‘a prima casa di accoglien-

za aperta alle donne dopo una

elaborazione progettuale di 5

anni, nata presso il Centro di

documentazione delle donne_
nel 1985. Nell’introduzione di

“ni pe

Loretta Alberani e Maria

Grazia Negrini sono menzio-

nate, tra l’altro, le donne “pre-
™

asenti nelle istituzioni che

durafitesiscingue anni di elabo-

razione del progettovi aveva-

no creduto e si erano attivate

perché l’utopia diventasse

realta.”

L’Utopia!... Quanto mi

emoziona e mi commuove

ancora questa parola!
Pit avanti leggo il deside-

rio e la volonta di creare un

coordinamento nazionale dei

gruppi che in Italia si occupa-

no della violenza alle donne,

ovvero di costruire una rete di

coordinamento, “un nuovo

soggetto politico per permette-

ANNA DE ROSA

pit che la Coca Cola.

(Dante Alighieri)

Sempre caro mi fu

il bollito molle

e la senape ed il bagnetto

verde

come lo fa la nonna, con

riguardo

che il palato non delude.

..E naufrago nel dolce, a

quanto pare.

(Giacomo Leopardi)

re a tutti i gruppi visibilita sul

piano nazionale e maggiore
forza nelle realta locali”.

Seguono molte pagine di ras-

segna stampa relativa all’iter
dell’iniziativae mi colpisce

(ma non mi sorprende) la serie

di contestazioni dei consiglieri
DC Masi, Marcheselli,

Foschini, decisi, tra gli altri, a

bloccare a suo tempo V’inizia-

tiva in quanto “esistevano

molte altre priorita da soddi-

sfare” per esempio la destina-

zione dei locali a sede degli
uffici giudiziari, considerate le

vicinanze con il tribunale o

allaUniversitaoaicentridiur-

per i nostri illuminati politici e

non solo per loro, non esistono

sempre priorita della pil: sva-

riata natura rispetto alle pro-

blematiche, alle istanze, persi-
no alle disperate urgenze delle

donne?

Riunioni di giunta, discus-

sioni, controproposte... alla

fine la battaglia é vinta, evi-

dentemente e vinta in pieno se

alla struttura di accoglienza di

via Capramozza 15, tel.

330144 si affianca la struttura

residenziale con indirizzo

ovviamente segreto per garan-

tire sicurezza ed incolumita

alle ospiti.
Questo carattere di clande-

Cinismo

Filosofia antica fondata

sull’eliminazione di ogni -

DESIDERIO edi ogni
BISOGNO

tendente a realizzare

l AUTONOMIA dello

SPIRITO

I CINICI predicavano il

ritorno alla NATURA, il

disprezzo x le

CONVENZIONI

SOCIALI e un IDEALE

di SAGGEZZA consi-

stente nel dominio di sé,

nella ascesi e

nell’AUTARCHIA
(bastare a sé stessi)

n. 2/3

Ognuno sta solo

sul cuor della mensa

cercando un po’ di for-

maggio e nocciole

ed é subito grappa

alla pera.

(Salvatore Quasimodo)

E quando tutto tace

e regna ormai la pace...

S’illumina I’incenso.

(Giuseppe Ungaretti)

(Da offerta speciale)

stinita mi mette a disagio, mi

umilia, riaffiora un senso di

rivolta... ma non é questa la

sede per approfondirne le ori-

gini e le cause e comunque

farei torto alla validita dell’ini-
ziativa che @ di per sé esem-

plare.
Nel testo sono inserite

anche moltissime utili infor-

mazioni ed una guida alle case

delle donne contro la violenza

in Italia, ancora troppo poche,
purtroppo. In alcune citta 4

dunque possibile “rifugiarsi”

presso strutture di protezione e

di tutela, ove si lavora con

nile al fine di affrontare

lemergenza, dare un sostegno

psicologicoe tentare, nei limiti

del possibile, di aiutare le

donne a costruirsi un futuro

migliore. Almeno quando si ha

il.tempo, la possibilita, la forza

di scappare...
Mi invade ancora un senso di

insofferenza. Altro che sorri-

so! L’unica “violenza” che

comprendo ed accetto @quella
delle forze non controllabili

della natura. Io sogno, io

voglio, io chiedo per tutti un

mondo in cui si smantellino i

rifugi antiviolenza... antirazzi-

smo antimafia antinquinamen-
to antiaerei antiatomici... Care

donne come faccio a sorridere

io?

Nulla
Potrei amarti

per distrarmi

e ammazzar

e il tempo di noia

ma non ho tempo

e non ho orologi
~

né mesi né anni

tante cose devo fare

per concludere il nulla

almeno spero che

una bolla di nulla

mi racchiuda,

fra alchime d’arcobaleni

e vaghi nella moltitudine

di nugolidi nulla.

Anna De Rosa

MARISA PAPA

TERRA EMERSA

prciecnosedsAntonieSpegmacie

Spirale

E follia pura, dimmi,

questo contendere

al vuoto

sillabe stregate

in trame d’alchimia

per legarle a uno scoglio
d’illusione?

Forse é paura.

Paura di franare

nell’ordinebiologico.-

Lultima sirena

Ad un’alba cianotica

fra intarsi

di melma

e di catrame
©

un’argentea sirena

qualche attimo

affiora.

Sgomenta
tra il migrare

- ed il morire,

s’inabissa

per sempre.

Marisa Papa

Mai sola

Non sard mai sola

ho sempre inchiodata la

poesia
alla porta della delusione.

Rossana Tinelli

Ebbra

Ebbra

di parole immaginate

fondo la creta

dei giorni.

La vita

La vita

é fatta da gesti

richiesti.

Rossana Tinelli
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O mia terrina, mia terrina più che la Coca Cola. Ognuno sta solo 

adorna (Dante Alighieri) sul cuor della mensa 

di crostacei e polpi tn 

salsa aurora, 

salami crudi 

e 'salam alekum 

imbalsamati arabi 

ed insaccati barbari. 

(Giovanni Pascoli) 

Vuolsi salmì colà dove 

si puote 

sa affermazione: .. ,e donne 
sanno e possono costruire 
insieme progetti autonorru. sfi
dando le condizioni di dispa
rità. di difficoltà. di sfiducia 
che spesso ci circondano ... 

Dimostrazione: la casa 
delle donne per non subire 
violenza. in pratica un centro 
di accoglienza ed un apparta
mento come struttura residen
ziale. funzionanti ed operanti a 
Bologna da un anno. 

La prima casa di accoglien
za aperta alle donne dopo una 
elaborazione progelluale di 5 

anni. nata presso il Centro di 
documentazione delle donne 
nel 1985. Nelrintroduzione di 
Loretta Alberani e Maria 
Grazia I-,;egrini sono menzio
nate. t.ra l'altro. le donne '"pre
enti nelle istituzioni che 

dur t i cin ue anni di elabo
razione del progetto vi aveva
no creduto e sì erano at1ivate 
perché l'utopia diventasse 
realtà." 

L'Utopia! ... Quanto mi 
emoziona e mi commuove 
ancora questa parola! 

Più avanti leggo il deside
rio e la volontà di creare un 
coordinamento nazionale dei 
gruppi che in Italia si occupa
no della violenza alle donne. 
ovvero di costruire una rete di 
coordinamento, ··un nuovo 

soggetto politico per permette-

ANNA.DE ROSA 

cjJ{JC.// 
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cercando un po' di for-

Sempre caro mi fu maggio e nocciole 

il bollito molle ed è subito grappa 

e la senape ed il bagnetto alla pera. 

verde (Salvatore Quasimodo) 

come lo fa la nonna. con E quando tutto tace 

riguardo e regna ormai la pace ... 

che il palato non delude. 

... E naufrago nel dolce, a S'illumina l'incenso. 

quanto pare. (Giuseppe Ungaretti) 

(Giacomo Leopardi) 

re a tutti i gruppi visibilità sul 
piano nazionale e maggiore 
forza nelle realtà locali'". 
Seguono molte pagine di ras
segna stampa relativa ali' iter 
dell'iniziativa e mi colpisce 
(ma non mi sorprende) la serie 
di contestazioni dei consiglieri 
DC Masi. Marcheselli. 
Foschini. decisi. tra gli altri. a 
bloccare a suo tempo l'inizia
ti va in quanto "esistevano 
molte altre priorità da soddi
sfare" per esempio la de,tina
zione dei locali a sede degli 
uffici giudiziari. considerate le 
vicinanze con il tribunale o 
aJla Università o ai centri diur
ni per ànziani. 

Le priorità! E quando mai 
per i nostri illuminati politici e 
non solo per loro. non esistono 
sempre priorità della più ..va
riata natura rispetto alle pro
blematiche, alle istanze. persi
no alle disperate urgenze delle 
donne? 

Riunioni di giunta. discus
sioni. controproposte ... alla 
fine la battaglia è vinta. evi
dentemente e vinta in pieno se 
alla struttura di accoglienza di 
via Capramozza 15. te!. 
330144 si affianca la struttura 
residenziale con indirizzo 
ovviamente segreto per garan
tire sicurezza ed incolumità 
alle ospiti. 

Questo carattere di dande-

Cinismo 
Filosofia antica fondata 
sull'eliminazione di ogni· 
DESIDERIO e di ogni 
BISOGNO 
tendente a realizzare 
l' AUTONOMIA dello 
SPIRITO 
I CINICI predicavano il 
ritorno alla NATURA, il 
disprezzo x le 
CONVENZIONI 
SOCIALI e un IDEALE 
di SAGGEZZA consi-
stente nel dominio di sé, 
nella ascesi e 
nell' AUTARCIDA 
(bastare a sé stessi) 

(Da offerta speciale) 

stinità mi mette a disagio. mi 
umilia. riaffiora un senso di 
rivolta ... ma non è questa la 
sede per approfondirne le ori
gmi e le cause e comunque 
farei torto alla vaJidità dell'ini
ziativa che è di per sé esem
plare. 

Ne I testo sono inserite 
anche moltissime utili infor
mazioni ed una guida alle case 
delle donne contro la violenza 
in Italia. ancora troppo poche. 
purtroppo. In alcune città è 
dunque possibile .. rifugiarsi'' 
presso strutture di protezione e 
di tutela. ove si lavora con 
impegno e solidarietà femmi
nile al fine cti affrontare 
l'emergenza. dare un sostegno 
psicologico e tentare. nei limiti 
del possibile. di aiutare le 
donne a costruirsi un futuro 
migliore. Almeno quando si ha 
il.tempo. la possibilità. la forza 
di scappare ... 
Mi invade ancora un senso di 
insofferenza. Altro che sorri
so! L ·unica ·•violenza'' che 

comprendo ed accetto è quella 
delle forze non controllabili 
della natura. Io sogno. io 
voglio. io chiedo per tutti un 
mondo in cui s1 smantellino i 
rifugi antiviolenza ... antirazzi
smo antimafia antinquinamen
to antiaerei antiatomici ... Care 
donne come faccio a sorridere 
io? 

Nulla 
Potrei amarti 
per distrarmi 
e ammazzar 
e il tempo di noia 

ma non ho tempo 

e non ho orologi 

né mesi né anni 

tante cose devo fare 

per concludere il nulla 

almeno spero che 
una bolla di nulla 

mi racchiuda, 
fra alchime d'arcobaleni 

e vaghi nella moltitudine 

di nugoli di nulla. 
Anna De Rosa 

Spirale 

È follia pura. dimmi, 

questo contendere 

al vuoto 

sillabe stregate 

in trame d'alchimia 

per legarle a uno scoglio 

d'illusione? 

Forse è paura. 

Paura di franare 

nell'ordine biologico. 

L'ultima sirena 

Ad un'alba cianotica 

fra intarsi 

di melma 

e di catrame 

un· argentea sirena 

qualche attimo 

affiora. 

Sgomenta 

tra il migrare 

ed il morire, 

s'inabissa 

per sempre. 

Marisa Papa 

Mai sola 

Non sarò mai sola 

ho sempre inchiodata la 

poesia 

alla porta della delusione. 

Rossana Tinelli 

Ebbra 

Ebbra 

di parole immaginate 

fondo la creta 

dei giorni. 

La vita 

La vita 

è fatta da gesti 

richiesti. 

Rossana Tinelli 



PEMMINILE

L’idea di pubblicare
un’antologia di letteratura

femminile risale al

Cinquecento, secolo che vide

una grande divulgazione del

libro a stampa, e la diffusione

dell’educazione umanistica a

cui _partecipavano.anche le

donne, benché, naturalmente,
in modo ancora limitato.

Ludovico Domenichi pre-
sentava nel 1559 “Rime diverse

d’alcune nobilissime e virtuo-

sissime donne” (Lucca ed.

Bustrago).
Seguirono altre raccolte che

offrivano per la maggior parte

composizioni di poetesse per lo

pil’ contemporanee, come i

volumi “Teatro delle donne let-

terate” di Francesco Agostino
della Chiesa (Mondovi; G.

Gislandi e G.T. Rossi 1620).
“Rime di cinquanta illustri poe-
tesse” (Napoli Bufilon 1695) e

“Poesie italiane di rimatrici

viventi” di G.B. Recanati

Matera, 5-6-92

Gentile Lina Mangiacapre,
ho letto con vivo interesse

un suo articolo su “Manifesta”

dal titolo: “Amo rimettere al

mondo il mito” e ho trovato

cose che mi hanno portato a

fare dei paragoni non solo nel

campo della mia poetica ma

anche del mio essere. Certi per-

ITALIANA

di Amanda Knering

(Venezia, ed. Coleti 1716).
Ma il primo tentativo di

fare una vasta antologia femmi-

nile storicamente concepita si

deve a Luisa Bergalli, moglie
di Gaspare Gozzi, la quale rac-

colse le poesie di 248 diverse

poetesse italiane nel volume.
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bibliografia abbastanza detta-

gliata per ogni scrittrice e “Le

scrittrici italiane dalle origini al

1800” pubblicato anch’esso

dalla stessa casa editrice.

Quest’ultimovoleva essere una

storia letteraria femminile, ma

purtroppo contiene molta reto-

Tica e pochi giudizi concreti.

Ripercorrendo la storia

della letteratura femminile, non

si pud dire che le donne abbia-
no inventato dei generi letterari

nuovi, ma si sono distinte in

tutti quelli coltivati dagli uomi-

ni.

“Componimentipoetici delle
sey

pid illustri rimatrici d’ogni
secolo” (Venezia ed. Antonio

Mora 1726).

Nell’Ottocentoapparvero
vari volumi di testi e di critica,
fra cui basta nominare la

“Storia letteraria delle donne

italiane” di Eduardo Magliani
(Morano, ed. Napoli 1885).

In tempi pit recenti,
Jolanda de Blasi, dando prova
di maggiore impegno, pubblica
due —-volumi paralleli:
“TYAntologia delle scrittrici ita-

liane dalle origini al 1800”,
uscita nel 1930 a Firenze pres-
so la casa editrice Nemi, che

contiene solo testi con una

corsi femminili, certe forme di
attrazione verso il passato sono

un dato di fatto che ricorrono

nella mia coscienza e cono-

scenza. Anch’io ho incontrato

casualmente Renée Vivien
nonché Natalie Clifford e ho
avvertito una emozione intensa,
un filo conduttore direi karmi-
co tra le loro parole, le loro

espressioni e le mie piil vere e-

profonde emozioni. C’é stato

un periodo esplorativo intenso
in cui avevo come dentro qual-
cuno che mi parlava e mi indi-
cava dove cercare, dove trovare

delle affinité ed in pid anch’io

ho trovato delle spiegazioni
“inspiegabili” in Francia.
Vorrei leggere di pil su loro

ma anche su quell’ambiente
letterario parigino che fiori

intorno a loro, anche se forse

ho gia letto abbastanza, ma é

corte di Federico II di Svevia

verso la meta del Duecento. Si

é parlato di una donna che poe-
tasse in quel gruppo, ma pur-

troppo la critica non é riuscita a

verificare l’esistenza di questa
Nina Siciliana (detta anche di

Dante) come @ successo invece

con altre poetesse medioevali.

Percid Compiuta Donzella é la

prima poetessa italiana docu-

mentata. Appartenne a quel
periodo di transizione che sta

fra la Scuola Siciliana e il

Dolce Stil Nuovo e suscitd

grande meraviglia fra i suoi

contemporanei stupiti dal fatto

che una donna fosse dotata di

come una malattia, una febbre

quasi mistica che mi assale di

fronte alla loro storia o a quello
che hanno lasciato dietro. Il suo

articolo é stupendo, @ qualcosa
di acceso che avrei scritto

anch’io, una ricerca che @

“mia” ed é per questo che sono

qui a scriverle anche se non so

come creare un ponte di scam-

bio, di contatto. La scrittura é

lo stimolo propulsore, un dato

innato del mio essere ma spes-
so mi sono confrontata con

delle realta culturali ristrette,
con degli schemi usuali e non

ho avuto quello scambio fem-
minile che mi creasse dei veri e

unici confronti. Allora, ecco~

che ho amato quelle poetesse a

me affini come la Cvetaeva e

un suo libro “Lettera all’amaz-

zone”, ed era sempre lei la
Clifford ad essere presente o la
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intelletto poetico (Saffo non era

ancora conosciuta).
Non abbiamo nessuna noti-

zia precisa di questa poetessa
fiorentina della seconda meta

del Duecento, ma la sua esi-

stenza, messa in dubbio da

alcuni critici, @ ormai provata
da una lettera del poeta toscano

Guittone d’ Arezzo. In questa
lettera indirizzata alla poetessa,
Guittone usa ripetutamente la

parola “compiuta” attraverso

allitterazioni, variazioni ed eti-

mologizzazioni chiamandola

donna di perfetta, compiuta
virti, percid il nome Compiuta

nzion

aggiungere che tale nominativo
femminile era molto comune a

Firenze in quel periodo e quin-
di non é da escludere che la

poetessa si chiamasse proprio
cosi. Esistono inoltre due

sonetti di un certo maestro

Torrigiano di Firenze contem-

poraneo di Compiuta Donzella,
nei quali si parla con meravi-

glia di una donzella che scrive

versi.

Di questa prima poetessa
della letteratura italiana si sono

conservati soltanto tre sonetti.

Fra questi i primi due si distin-

guono per la freschezza e per il

tono personale, tutto femmini-

intensita del “Pozzo della soli-

tudine” dove ho pianto come su

uno specchio. Andare verso il

passato, verso quella letteratu-

ra, verso quella verifica di vita
che lasciano un’opera d’arte.

Ma ora quello che sento é un

momento di apertura, verso il

presente, verso una verifica a

quanto ho appreso eletto, urge
un contatto con una dimensione

letteraria femminile, creativa

presente, reale, vedere se pud
esserci un modo per andare

dentro ma anche fuori dal mito,
un modo per esserci ancora.

Forse era giusto il modo di

creare della Woolf o della

Yourcenar nel senso che la

dimensione giusta é l’androgi-
no (tendo pid a questa a livello

alchemico-esoterico) 0 a un

tipo di fantasia e creativita che

parte dal sogno fantastico per

le, con cui si esprimono la tri-

stezza di una ragazza non con-

tenta del proprio destino: nel

primo Compiuta lamenta che

gli altri sono tutti felici e inna-

morati perché é primavera,
mentre solo lei é triste perché il

padre le vuole dare marito. Nel

secondo si manifesta una visio-

ne pessimistica del mondo, per
cui I’ Autrice vorrebbe cercare

consolazione nella solitudine di

un convento. Ma la vocazione

di servire Dio le @ impedita dal

padre che la vuole vedere

sposa. Il terzo sonetto sembra

contraddire i sentimenti espres-
_ Siprima. Quest’ultimo fa parte

_ di unatenzonecon un poeta
anonimo ed @ la risposta al

primo dei due sonetti che

l’anonimo le aveva indirizzato.
E da notare che anche questo

poeta si rivolge a lei con le

parole “Compiuta Donzella”.

Mi pare interessante riportare
qui due sonetti, il I° e il III°.

Ie

A la stagion che ’1 mondo

foglia e fiora

acresce gioia a tutti i fin

*amanti:

vanno insieme ali giardin alora

che gli auscelletti danno dolzi

canti:

approdare a una morale reale,
infatti i miei racconti le mie

poesie nonché il mio lavoro si

muovono verso confini di

visioni, di immagini surreali
ma che vivono anche nel dato
concreto, della bellezza della
vita. Ecco la concezione mia

particolare di comunicare di

percepire il reale pud essere

definita “sensitiva”.

Comunque mi fermo qui
sperando che lei possa leggere
questa mia, allego due miei

racconti e il mio libro di poesie
dal titolo: “Naturali smarrimen-
ti”. Spesso le parole quelle dei

versi parlano ed esprimono
delle sensazioni impalpabili e

toccano delle corde che niente
nemmeno il pit’ profondo lin-

guaggio pud fare.

un saluto

Rossana Tinelli

~ 

L'idea di pubblicare 
un'antologia di letteratura 
femminile risale al 
Cinquecento, secolo che vide 
una grande divulgazione del 
libro a stampa, e la diffusione 
dell'educazione umanistica a 
cui partecipavano anche le 
donne, benché, naturalmente, 
in modo ancora limitato. 

Ludovico Domenichi pre
sentava nel 1559 "Rime diverse 
d'aJcune nobilissime e virtuo
sissime donne" (Lucca ed. 
Bustrago). 

Seguirono altre raccolte che 
offrivano per la maggior parte 
composizioni di poetesse per lo 
più contemporanee, come i 
volumi 'Teatro delle donne let
terate" di Francesco Agostino 
della Chiesa (Mondovì; G. 
Gislandi e G.T. Rossi 1620). 
"Rime di cinquanta illustri poe
tesse" (Napoli Bufilon 1695) e 
"Poesie italiane di rimatrici 
viventi" di G.B. Recanati 

Matera, 5-6-92 

Gentile Lina Mangiacapre, 
ho letto con vivo interesse 

un suo articolo su "Manifesta" 
dal titolo: "Amo rimettere al 
mondo il mito" e ho trovato 
cose che mi hanno portato a 
fare dei paragoni non solo nel 
campo della mia poetica ma 
anche del mio essere. Certi per-

di Amanda Knering 

(Venezia, ed. Coleti 1716). 
Ma il primo tentativo di 

fare una vasta antologia femmi
nile storicamente concepita si 
deve a Luisa Bergalli, moglie 
di Gaspare Gozzi, la quale rac
colse le poesie di 248 diverse 
poetesse italiane nel volume 
"Componimenti poetici delle 
più illustri rimatrici d'ogni 
secolo" (Venezia ed. Antonio 
Mora 1726). 

Nell'Ottocento apparvero 
vari volumi di testi e di critica, 
fra cui basta nominare la 
"Storia letteraria delle donne 
italiane" di Eduardo Magliani 
(Morano, ed. Napoli 1885). 

In tempi più recenti, 
Jolanda de Blasi, dando prova 
di maggiore impegno, pubblica 
due volumi paralleli: 
"l'Antologia delle scrittrici ita-
1 iane dalle origini al 1800", 
uscita nel 1930 a Firenze pres
so la casa editrice Nemi, che 
contiene solo testi con una 

corsi femminili, certe forme di 
attrazione verso il passato sono 
un dato di fatto che ricorrono 
nella mia coscienza e cono
scenza. Anch'io ho incontrato 
casualmente Renée Vivien 
nonché Natalie Clifford e ho 
avvertito una emozione intensa, 
un filo conduttore direi karmi
co tra le loro parole, le loro 
espressioni e le mie più vere e 
profonde emozioni. C'è stato 
un periodo esplorativo intenso 
in cui avevo come dentro qual
cuno che mi parlava e mi indi
cava dove cercare, dove trovare 
delle affinità ed in più anch'io 
ho trovato delle spiegazioni 
"inspiegabili"' in Francia. 
Vorrei leggere di più su loro 
ma anche su quell'ambiente 
letterario parigino che fiorì 
intorno a loro, anche se for~e 
ho già letto abbastanza, ma è 
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bibliografia abbastanza detta
gliata per ogni scrittrice e "Le 
scrittrici italiane dalle origini al 
1800" pubblicato anch'esso 
dalla stessa casa editrice. 
Quest'ultimo voleva essere una 
storia letteraria femminile, ma 
purtroppo contiene molta reto
rica e pochi giudizi concreti. 

Ripercorrendo la storia 
della letteratura femminile, non 
si può dire che le donne abbia
no inventato dei generi letterari 
nuovi. ma si sono distinte in 
tutti quelli coltivati dagli uomi
ni. 

Il primo movimento lettera
rio italiano è quello della 
Scuola Siciliana fiorito alla 
corte di Federico II di Svevia 
verso la metà del Duecento. Si 
è parlato di una donna che poe
tasse in quel gruppo, ma pur
troppo la critica non è riuscita a 
verificare l'esistenza di questa 
Nina Siciliana (detta anche di 
Dante) come è successo invece 
con altre poetesse medioevali. 
Perciò Compiuta Donzella è la 
prima poetessa italiana docu
mentata. Appartenne a quel 
periodo di transizione che sta 
fra la Scuola Siciliana e il 
Dolce Stil Nuovo e suscitò 
grande meraviglia fra i suoi 
contemporanei stupiti dal fatto 
che una donna fosse dotata di 

come una malattia. una febbre 
quasi mistica che mi assale di 
fronte alla loro storia o a quello 
che hanno lasciato dietro. Il suo 
articolo è stupendo, è qualcosa 
di acceso che avrei scritto 
anch'io, una ricerca che è 
"mia'" ed è per questo che sono 
qui a scriverle anche se non so 
come creare un ponte di scam
bio, di contatto. La scrittura è 
lo stimolo propulsore, un dato 
innato del mio essere ma spes
so mi sono confrontata con 
delle realtà culturali ristrette, 
con degli schemi usuali e non 
ho avuto quello scambio fem
minile che mi creasse dei veri e 
unici confronti. Allora, ecco 
che ho amato quelle poetesse a 
me affini come la Cvetaeva e 
un suo libro "Lettera all'amaz
zone", ed era sempre lei la 
Clifford ad essere presente o la 
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intelletto poetico (Saffo non era 
ancora conosciuta). 

Non abbiamo nessuna noti
zia precisa di questa poetessa 
fiorentina della seconda metà 
del Duecento, ma la sua esi
stenza, messa in dubbio da 
alcuni critici, è ormai provata 
da una lettera del poeta toscano 
Guittone d'Arezzo. In questa 
lettera indirizzata alla poetessa, 
Guittone usa ripetutamente la 
parola "compiuta" attraverso 
allitterazioni, variazioni ed eti
mologizzazioni chiamandola 
donna di perfetta, compiuta 
virtù, perciò il nome Compiuta 
venne consideralo simbolico e 
convenzionale. Ma bisogna 
aggiungere che tale nominativo 
femminile era molto comune a 
Firenze in quel periodo e quin
di non è da escludere che la 
poetessa si chiamasse proprio 
così. Esistono inoltre due 
sonetti di un certo maestro 
Torrigiano di Firenze contem
poraneo di Compiuta Donzella, 
nei quali si parla con meravi
glia di una donzella che scrive 
versi. 

Di questa prima poetessa 
della letteratura italiana si sono 
conservati soltanto tre sonetti. 
Fra questi i primi due si distin
guono per la freschezza e per il 
tono personale, tutto femmini-

intensità del "Pozzo della soli
tudine" dove ho pianto come su 
uno specchio. Andare verso il 
passato, verso quella letteratu
ra. verso quella verifica di vita 
che lasciano un'opera d'arte. 
Ma ora quello che sento è un 
momento di apertura, verso il 
presente, verso una verifica a 
quanto ho appreso e letto, urge 
un contatto con una dimensione 
letteraria femminile. creativa 
presente, reale, vedere se può 
esserci un modo per andare 
dentro ma anche fuori dal mito, 
un modo per esserci ancora. 
Forse era giusto il modo di 
creare della Woolf o della 
Yourcenar nel senso che la 
dimensione giusta è l'androgi
no (tendo più a questa a livello , 
alchemico-esoterico) o a un 
tipo di fantasia e creatività che 
parte dal sogno fantastico per 

le, con cui si esprimono la tri
stezza di una ragazza non con
tenta del proprio destino: nel 
primo Compiuta lamenta che 
gli altri sono tutti felici e inna
morati perché è primavera, 
mentre solo lei è triste perché il 
padre le vuole dare marito. Nel 
secondo si manifesta una visio
ne pessimistica del mondo, per 
cui l'Autrice vorrebbe cercare 
consolazione nella solitudine di 
un convento. Ma la vocazione 
di servire Dio le è impedita dal 
padre che la vuole vedere 
sposa. li terzo sonetto sembra 
contraddire i sentimenti espres
si prima Quest'ultimo fa parte 
di una tenzone con un poeta 
anonimo ed è la risposta al 
primo dei due sonetti che 
l'anonimo le aveva indirizzato. 
È da notare che anche questo 
poeta ~i rivolge a lei con le 
parole ··compiuta Donzella''. 
Mi pare interessante riportare 
qui due sonetti, il 1° e il III0

• 

A la stagion che 'I mondo 
foglia e fiora 
acresce g101a a tutt' i i fin 
'amanti: 
vanno insieme a li giardin alora 
che gli auscelletti danno dolzi 
canti: 

approdare a una morale reale, 
infatti i miei racconti le mie 
poesie nonché il mio lavoro si 
muovono verso confini di 
visioni, di immagini surreali 
ma che vivono anche nel dato 
concreto, della bellezza della 
vita. Ecco la concezione mia 
particolare di comunicare di 
percepire il reale può essere 
definita "sensitiva". 

Comunque mi fermo qui 
sperando che lei possa leggere 
questa mia, allego due miei 
racconti e il mio libro di poesie 
dal titolo: "Naturali smarrimen
ti". Spesso le parole quelle dei 
versi parlano ed esprimono 
delle sensazioni impalpabili e 
toccano delle corde che niente 
nemmeno il più profondo lin
guaggio può fare. 

un saluto 
Rossana Tinelli 
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la franca gente tutta s’innamora

e di servir ciascun tragges’inan-
ti,

ed ogni damigella in gioia
dimora;

a me, n’abondan marrimenti e

pianti.

Ca lo mio padre m’ha messa ’n

errore,

e tenemi sovente in forte

doglia:
donar mi-weoléa*mia forza

se@fiore,

ed io di cid non ho disio né

voglia,
e ’n gran tormento vivo a tutte

Tore;

perd non mi relegra fior né

foglia.

=
me

i ee
Ornato di gran pregio e di

valenza

e risplendente di loda adornata

forte mi pregio pill, poi v’é in

plagenza
d’avermi in vostro core rimem-

brata

ed invitate a mia poca possenza

per acontarvi, s’ €0 sono inse-

gnata,
come voi dite c’ aggio gran

sapienza;
ma certo non ne son tanto

COLLETTIVD 1ISABELLA MORRA

CASA MATRIZ

MADRI AFFITTANSI

amantata.

Amantata non son

lame vorria

di gran vertute né

di placimento;
ma, qual chi sia,

aggio buono volere

di servire con buona cortesia

a ciascun ch’ama sanza falli-

mento

che d’Amor sono e vogliolo
ubidire.

La poesia, dunque, é il

primo genere letterario ad

apparire sulla scena della crea-

tivita femminile. —

Ma subito dopo irrompono
le “saggiste”, normalmente

suore -o monache- dotate di

grande cultura, di interessante

abilita dialettica. Se @ vero che

durante il Medioevo la religio-
ne fu, senza dubbio, la base

fondamentale della vita, sorsero

nuovi ordini monastici e le

donne parteciparono attivamen-

te a questa rinascita spirituale
che lascid notevoli tracce anche

nelle lettere e nelle arti.

Di qui la letteratura religio-
sa che continuera a fiorire attra-

verso tutti i secoli.

Accanto a Francesco

d Assisi, grande nemico del lus-

so smodato di cui si circondava

Arftittare

Divorziare?
Organizzato dal Collettivo

teatrale “Isabella Morra”, in

occasione dello spettacolo
“Casa Matriz-Madri Affittansi”,

Vincontro dibattito dal titolo

“Di mamma ce n’é una sola?”

ha avuto risvolti interessanti e

particolarmente coinvolgenti.
Il testo “Casa Matriz” é di

Diana Raznovich (versione ita-

liana di Dacia Maraini) per la

regia di Saviana Scalfi.

Ironico e pungente il sog-

getto del lavoro @davvero origi-
nale: un’agenzia per affittare

madri “sostitute” a proprio desi-

derio e piacimento. La il cliente
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allora il Papato, c’é Santa

Chiara che fonda l’ordine delle

Clarisse. Le molte fondatrici di

ordini monastici formeranno in

seguito una schiera di donne

non solo pie (ma “sempre” in

polemica aperta e spregiudicate,
data l’epoca) ma anche abili co-

me organizzatrici, guide, mae-

stre, infermiere. Non deve me-

ravigliare, d’altra parte, se in

questo periodo le donne colte

sono relativamente poche, per-

ché il leggere e lo scrivere, nel

Medioevo era riservato a un nu-

mero assai limitato di persone e

anche i nobili d’alto rango pre-

ferivano le armi alla penna,ser-_

vendosi di scrivani, che, veniva-

no, per la maggior parte dal cle-

ro. Se si tiene presente che mol-

te donne vivevano in ambienti,

corti, casate, assai ignoranti e

povere di cultura e di libri, sor-

ge naturale il dubbio che prefe-
rissero il convento per due ra-

gioni: la prima é quella profilata
nei versi della Compiuta
Donzella, e cio€é non accettare il

marito cui, in giovanissima eta,

erano destinate, o sposate addi-

rittura, per autorita paterna, im-

posizione familiare e la seconda

consiste nel fatto che le naturali

curiosita intellettuali, il deside-

rio di conoscenza e di cultura

non poteva essere certamente

soddisfatto nei loro ambienti fa-

miliari, dove veniva loro impar-
tita un’educazione finalizzata

esclusivamente al matrimonio,

dove mancavano i libri (e anche

se ce ne fossero stati era vietato

loro avvicinarvisi ) e quindi pre-

ferivano ritirarsi in un convento

dove potevano, con maggiore li-

bert che in famiglia, agire, leg-

gere, erudirsi.

Percid le prime due grandi
scrittrici del primo Medioevo

furono, oltre S. Chiara, la Beata

Angelica da Foligno che si

interessd anche di problemi
teologici e quella pi famosa

Santa Caterina da Siena che si

adoperd con tutte le forze per la

pace.

Angelica da Foligno nacque

verso il 1248 a Foligno e mori

nella stessa citta umbra il 4

gennaio 1309.

Da giovane fece vita mon-

dana. Si sposd, ebbe figli e

visse in modo alquanto disordi-

nato fino al 1283, anno in cui

perse la madre, il marito e i

figli. Decise allora di ritirarsi in

un convento e dedicarsi alla

vita religiosa e culturale. Nel

1290-91 entrd nel terzo ordine

francescano e si dedicd con

grande impegno ad una intensa

opera di apostolato e di letture.

Raccolse intorno a sé disce-

poli e devoti ed ebbe rapporti
con Ubertino da Casale, contri-

buendo cosi al rigorismo degli

spirituali che, nei secoli XIII-

XIV sostennero la necessita di

un ritorno allo spirito della

regola di S. Francesco e furono

*condannati dalla Chiesa.

Nel 1292 inizia il suo

memoriale “Liber sororis Lelle

de Fulgineo, de tertio ordine

sancti Francisci -o- Liber de

vera fidelium experientia” in

cui espone le sue esperienze
religiose e teorie mistiche.

La sua fortuna letteraria é

recente ed @ dovuta soprattutto
alla critica francese a cui si

devono anche le edizioni

migliori del testo latino. Angela
lascid inoltre numerose lettere,

preghiere e insegnamenti.
Vorrei qui, ancora, rimarcare

come (e altrettanto, infatti, fara

Caterina da Siena) queste

donne, queste suore osarono

aprire aspre polemiche con la

“gestione” papale e si schiera-

rono sempre accanto alle classi

oppresse, agli emarginati, ai

diseredati. Portarono la sfida

anche sul piano teologico, fatto

che nel medioevo poteva porta-

re a punizioni dure e definitive,

fino alla condanna a morte,

come eretiche.

A.K.

sceglie anche pid “madri” da

cui é pil attratta e ispirata ma

dovra poi adeguarsi ad esse.

Durante il dibattito a cui

hanno partecipato Dacia

Maraini, M. Rita Parsi (psicolo-
ga) e Enrichetta Buchli (psicoa-
nalista) si é parlato di analisi

liberatoria, di catarsi.

Una delle interpreti (la

figlia) Alessandra Casella, ha

confessato con gioia che alla

fine dello spettacolo, sua

madre, entusiasta di lei, le ha

dichiarato la sua ammirazione.

Attenzione solo a non corre-

re il rischio, come @ successo a

noi, di pensare vera la notizia

che agenzie di madri da affittare

sono ormai realta funzionanti.

Che delusione sarebbe per

tutte/i le/i figle/i che sempre pit
oggi aspirano a divorziare dai

propri genitori!
T.M.
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la franca gente tutta s'innamora 

e di servir ciascun tragges'inan
ti, 
ed ogni damigella in gioia 

dimora; 
a me, n' abondan marrimenti e 

pianti. 

Ca lo mio padre m'ha messa 'n 
errore, 
e tenemi sovente in forte 

doglia: 
donar mi vuole a mia forza 
segnore, 

ed io di ciò non ho disio né 

voglia, 
e 'n gran tormento vivo a tutte 

!'ore; 
però non mi relegra fior né 

foglia. 

mo 

Ornato di gran pregio e di 
valenza 
e risplendente di loda adornata 

forte mi pregio più, poi v'è in 

plagenza 
d'avermi in vostro core rimem

brata 

ed invitate a mia poca possenza 
per acontarvi, s' eo sono inse
gnata, 
come voi dite c' aggio gran 

sapienza; 
ma certo non ne son tanto 

CASA MATRIZ 
MADRI AFFITTANSI 

amantata. 

Amantata non son 
lame vorria 
di gran vertute né 
di piacimento; 
ma, qual chi sia, 
aggio buono volere 

di servire con buona cortesia 

a ciascun ch'ama sanza falli
mento 
che d'Amor sono e vogliolo 

ubidire. 

La poesia, dunque, è il 
primo genere letterario ad 
apparire sulla scena della crea
tività-femminile. 

Ma subito dopo irrompono 
le "saggiste", normalmente 

suore -o monache- dotate di 
grande cultura, di interessante 

abilità dialettica. Se è vero che 
durante il Medioevo la religio

ne fu, senza dubbio, la base 
fondamentale della vita, sorsero 

nuovi ordini monastici e le 
donne parteciparono attivamen

te a questa rinascita spirituale 
che lasciò notevoli tracce anche 

nelle lettere e nelle arti. 
Di qui la letteratura religio

sa che continuerà a fiorire attra
verso tutti i secoli. 

Accanto a Francesco 
d'Assisi, grande nemico del lus

so smodato di cui si circondava 

Attittare 
o 

Divorziare? 
Organizzato dal Collettivo 

teatrale "Isabella Morra", in 
occasione dello spettacolo 
"Casa Matriz-Madri Affittansi ... 
l'incontro dibattito dal titolo 
'•Di mamma ce n'è una sola?'" 
ba avuto risvolti interessanti e 
particolarmente coinvolgenti. 

Il testo ··casa Matriz" è di 
Diana Raznovich (versione ita
liana di Dacia Maraini) per la 
regia di Saviana Scalfi. 

Ironico e pungente il sog
geno del lavoro è davvero origi
nale: un'agenzia per affittare 
madri "sostitute" a proprio desi
derio e piacimento. Là il cliente 
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allora il Papato, c'è Santa 
Chiara che fonda l'ordine delle 

Clarisse. Le molte fondatrici di 
ordini monastici formeranno in 

seguito una schiera di donne 
non solo pie (ma "sempre" in 
polemica aperta e spregiudicate, 

data l'epoca) ma anche abili co
me organizzatrici, guide, mae

stre, infermiere. Non deve me
ravigliare, d'altra parte, se io 

questo periodo le donne colte 

sono relativamente poche, per
ché il leggere e lo scrivere, nel 

Medioevo era riservato a un nu
mero assai limitato di persone e 
anche i nobili d'alto rango pre
ferivano lefill11Ì alla penna,.-ser
vendosi di scrivani, che, veniva
no, per la maggior parte dal cle

ro. Se si tiene presente che mol
te donne vivevano io ambienti, 

corti, casate, assai ignoranti e 
povere di cultura e di libri, sor
ge naturale il dubbio che prefe

rissero il convento per due ra
gioni: la prima è quella profilata 

nei versi della Compiuta 
Donzella, e cioé non accettare il 
marito cui, in giovanissima età, 

erano destinate, o sposate addi
rittura, per autorità paterna, im

posizione familiare e la seconda 
consiste nel fatto che le naturali 

curiosità intellettuali, il deside
rio di conoscenza e di cultura 
non poteva essere certamente 

soddisfatto nei loro ambienti fa
miliari, dove veniva loro impar

tita un'educazione finalizzata 

esclusivamente al matrimonio, 
dove mancavano i libri (e anche 

se ce ne fossero stati era vietato 
loro avvicinarvisi ) e quindi pre

ferivano ritirarsi in un convento 
dove potevano, con maggiore li

bertà che io famiglia, agire, leg
gere, erudirsi. 

Perciò le prime due grandi 

scrittrici del primo Medioevo 
furono, oltre S. Chiara, la Beata 

Angelica da Foligno che si 
interessò anche di problemi 
teologici e quella più famosa 
Santa Caterina da Siena che si 

adoperò con tutte le forze per la 
pace. 

Angelica da Foligno nacque 
verso il 1248 a Foligno e morì 

nella stessa città umbra il 4 

gennaio I 309. 
Da giovane fece vita mon

dana. Si sposò, ebbe figli e 
visse in modo alquanto disordi
nato fino al 1283, anno in cui 
perse la madre, il marito e i 
figli. Decise allora di ritirarsi in 

un convento e dedicarsi alla 
vita religiosa e culturale. Nel 
1290-91 entrò nel terzo ordine 

francescano e si dedicò con 
grande impegno ad una intensa 

opera di apostolato e di letture. 
Raccolse intorno a sé disce-

~ 

poli e devoti ed ebbe rapporti 
con Ubertino da Casale, contri
buendo così al rigorismo degli 

spirituali che, nei secoli XIII
XIV sostennero la necessità di 

un ritorno allo spirito della 
regola di S. Francesco e furono 
·condannati dalla Chiesa 

Nel 1292 inizia il suo 
memoriale "Liber sororis Lelle 

de Fulgineo, de tertio ordine 
sancii Francisci -o- Liber de 

vera fidelium experientia" in 
cui espone le sue esperienze 
religiose e teorie mistiche. 

La sua fortuna letteraria è 

recente ed è dovuta soprattutto 
alla critica francese -a cui si 

devono anche le edizioni 

migliori del testo latino. Angela 
lasciò inoltre numerose lettere, 

preghiere e insegnamenti. 
Vorrei qui, ancora, rimarcare 

come (e altrettanto, infatti, farà 
Caterina da Siena) queste 

donne, queste suore osarono 
aprire aspre polemiche con la 
"gestione" papale e si schiera

rono sempre accanto alle classi 
oppresse, agli emarginati, ai 

diseredati. Portarono la sfida 
anche sul piano teologico, fatto 
che nel medioevo poteva porta

re a punizioni dure e definitive, 
fino alla condanna a morte, 

come eretiche. 
A.K. 

sceglie anche più "madri"' da 
cui è più attratta e ispirata ma 
dovrà poi adeguarsi ad esse. 

Durante il dibattito a cui 
hanno partecipato Dacia 
Maraini, M. Rita Pan.i (psicolo
ga) e Enrichetta Buchli (psicoa
nalista) si è parlato di analisi 
liberatoria, di catarsi. 

Una delle interpreti (la 
figlia) Alessandra Casella, ha 
confessato con gioia che alla 
fine dello spettacolo, sua 
madre. entusiasta di lei, le ha 
dichiarato la sua ammirazione. 

Attenzione solo a non corre
re il rischio, come è successo a 
noi, di pensare vera la notizia 
che agenzie di madri da affittare 
sono orrnai realtà funzionanti. 
Che delusione sarebbe per 
tutte/i le/i ligie/i che sempre più 
oggi aspirano a divorziare dai 
propri genitori! 

T.M. 



Dimmi Sibilla esiste qualche

politico italiano che ci fara entra-

re alla grandenell’Europae che

non sia implicato in tangentopoli?

Uditeopopolinelgranlibrovoleggendo

litaliaviveintangentopoli

ilrestodelleuropaconviveconmafiopoli

cosanostropolieinaffariassailoscopoli

unirsiinpopolisenzafurtopoli
credoimpossibilepergliumanopoli

Se LOracolodellaSibillavuoiconsultare
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E un sogno ricorrente. La

grande casa bianca, una fuga di

stanze da letto, le pareti bian-

che, senza mobili tranne i letti

muniti di spalliere e sparsi
disordinatamente. Ci sono i

miei fratelli in queste stanze,
mai tutti insieme: a volte Mario

con Lidia e Anna, a volte Nello

con Vittorio e Magda. Fra loro

gironzolano un paio di bambi-

ni, forse Tommy e Monica.

Le stanze sono una dentro

l’altra e portano al “salotto

verde” (quello dell’ultima casa

di famiglia aveva le pareti
vistosamente tappezzate di una

seta a foglie verdi e oro). Nel

salotto ci sono mia madre e

mio padre; mio padre si

confonde con mio marito, nel

senso che é mio padre con il

volto di mio marito o mio

marito con il volto di mio

padre.
Vago felice da una stanza

all’altra chiacchierando e

accetto il sogno e i suoi parti-
colari serenamente. L’incubo

inizia all’improvviso quando
mi accorgo che la casa conti-

nua oltre il salotto.

Mi ritrovo sola in uno spa-
zio enorme, non ben definito,
confuso, disordinato. Era forse

quella parte che doveva essere

ristrutturata, ma dove, ma

quando? Sembra un solaio

pieno di vecchi mobili e casse

misteriose, ma no, si trasforma

in una cantina un po’ umida e

. buia, poi l’umidita aumenta e il

buio s’infittisce, ci sono cespu-

gli e sassi, forse é una caverna

in un bosco lontano...

Lasciamo neuroscienziati,

psicologi e psicanalisti ai loro

studi sul mondo onirico; a me

piace pensare che nel mio

sogno sia espressa la gioia la

nostalgia ed, infine, l’angoscia
per la mia bella vivace numero-

sa famiglia che si va... sempre

pid allontanando.

Elsa Marotta

Se vuoi pubblicare un tuo sogno percorso da metri

di pellicola invia il testo alla redazione

ASSOCIATO ALL'UNIONE

ITALIANA STAMPA PERIODICA

Uno-One-UNO-ONE

Multimediale

multirazziale -
contaminarsi

salvarsi

sciogliere l’ego
ego-imparare
ego-mirare
multirazziale

colorare

multimediare

il mio ego al tuo incatenare

io emigro con te

insieme fuggiamo
e al panteismo
torniamo

le differenze

come danze di intelligenza
intrecciamo

Differenze annegate
nell’indifferenza

di un razzismo

daltonico

Differenze ignoranti di altre

differenze

regole per regolare
colori cascate

atomiche di desideri

di artiste-i

multirradiate-i

multimprigionate
meccanizzate

eguagliate pareggiate
azzerate

voci ingoiate
multilinguaggi
multi-parole
monocultura

monolingua
monolitico

monoteista

mono-one

uno-one

do you speak english?
yes, I do

no, I don’t

Devi contaminarti

al flusso abbandonarti

la lingua dominante

calzare

multirazziale

multimediale

colonizzante

ed imperante
yes, I do

yes, Ido

yes, Ido

yes, Ido

yes, I do
-

yes yes yes =~
yes yes yes

yes yes yes

yes yes yes
understand

understand

I am inglobato
io sono contaminato

io sono accettato

pronto per la sezione

pronto per il trapianto
pronto per ogni-
pianto
sono lo stanziante

io sono l’emigrante
Sono l’assimilato

multirazziato.
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Dimmi Sibilla esiste qualche 

politico italiano che ci farà entra

re alla grande nell'Ew-opa e che 

non sia implicato in tangentopoli? 
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realidifferenzenonintendo 

l.italiaviveintangentopoli 

ilrestodelleuropaconviveconmafiopoli 

cosanostropolieinaffariassailoscopol.i 
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È un sogno ricorrente. La 
grande casa bianca, una fuga di 
stanze da letto, le pareti bian
che, senza mobili tranne i letti 
muniti di spalliere e sparsi 
disordinatamente. Ci sono i 
miei fratelli in queste stanze, 
mai tutti insieme: a volte Mario 
con Lidia e Anna, a volte Nello 
con Vittorio e Magda. Fra loro 
gironzolano un paio di bambi
ni, forse Tommy e Monica. 

Le stanze sono una dentro 
l'altra e portano al "salotto 
verde" (quello dell'ultima casa 
di famiglia aveva le pareti 
vistosamente tappezzate di una 
seta a foglie verdi e oro). Nel 
salotto ci sono mia madre e 
mio padre; mio padre si 
confonde con mio marito, nel 
senso che è mio padre con il 
volto di mio marito o mio 

marito con il volto di mio 
padre. 

Vago felice da una stanza 
ali' altra chiacchierando e 
accetto il sogno e i suoi parti
colari serenamente. L'incubo 
inizia all'improvviso quando 
mi accorgo che la casa conti
nua oltre il salotto. 

Mi ritrovo sola in uno spa
zio enorme, non ben definito, 
confuso, disordinato. Era forse 
quella parte che doveva essere 
ristrutturata, ma dove, ma 
quando? Sembra un solaio 
pieno di vecchi mobili e casse 
misteriose, ma no, si trasforma 
in una cantina un po' umida e 
buia, poi l'umidità aumenta e il 
buio s'infittisce, ci sono cespu
gli e sassi, forse è una caverna 
in un bosco lontano ... 

Lasciamo neuroscienziati, 
psicologi e psicanalisti ai loro 
studi sul mondo onirico; a me 
piace pensare che nel mio 
sogno sia espressa la gioia la 
nostalgia ed, infine, l'angoscia 
per la mia bella vivace numero
sa famiglia che si va... sempre 
più allontanando. 

Elsa Marotta 

Se vuoi pubblicare un tuo sogno percorso da metri 
di pellicola invia il testo alla redazione 

ASSOCIATO ALL'UNIONE 
ITALIANA STAMPA PERIODICA 

Uno-One-UNO-ONE 

Multimediale 
multirazziale 
contaminarsi 
salvarsi 
sciogliere l'ego 
ego-imparare 
ego-mirare 
multirazziale 
colorare 
multimediare 
il mio ego al tuo incatenare 
io emigro con te 
insieme fuggiamo 
e al panteismo 
torniamo 
le differenze 
come danze di intelligenza 
intrecciamo 
Differenze annegate 
nell'indifferenza 
di un razzismo 
daltonico 
Differenze ignoranti di altre 
differenze 
regole per regolare 
colori cascate 
atomiche di desideri 
di artiste-i 
multirradiate-i 
multimprigionate 
meccanizzate 
eguagliate pareggiate 
azzerate 
voci ingoiate 
multilinguaggi 
multi-parole 
monocultura 
mono lingua 
monolitico 
monoteista 
mono-one 
uno-one 
do you speak english? 
yes, I do 
no, I don't 
Devi contaminarti 
al flusso abbandonarti 
la lingua dominante 
calzare 
multirazziale 
multimediale 
colonizzante 
ed imperante 
yes, I do 
yes, I do 
yes, I do 
yes, I do 
yes, I do 
yes yes yes 
yes yes yes 
yes yes yes 
yes yes yes 
understand 
understand 
I am inglobato 
io sono contaminato 
io sono accettato 
pronto per la sezione 
pronto per il trapianto 
pronto per ogni 
pianto 
sono lo stanziante 
io sono l'emigrante 
Sono l'assimilato 
multirazziato. 

Nemesi 


