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CIVITA pew’ _IMAGINE
Festival di Creteildi Lina Mangiacapre

nests
FEMMES

La storia e la memoria del-

le donne segnata dal loro sguar-

do nelle produzioni e nel con-

sumo di immagini ha cambiato

il mondo lo ha reso invaso dal-

la sua scandalosa presenza dal-

la trasversale e selvatica realta

della sua esistenza. Da quando
negli anni ‘70-80 il problema
era della differenza di uno

sguardo e della sua possibilita
nel senso del che cosa; oggi la

realta frantumata reca necessita

di analisi e sintesi molto spesso

perverse e impossibilitate senza

violenza ad una omologazione
riduttiva. La differenza posta,
diventa molteplicita irriducibile

e nei festival di donne come il

primo di Sorrento da me ideato

con il mio gruppo Le Nemesia-

che e quello di Creteil oggi
sempre pil in espansione han-

no mostrato e mostrano che

nell’espandersi e nel crescere

nello spazio e nel tempo spesso

la forza si dilegua nell’apparato
di potere, il movimento sfugge
si sottrae, l’immagine si sclero-

tizza e diventa vorace di realta

sempre pill evanescenti e ir-

reali.

“C’era una volta’ un movi-

mento femminista che ha affer-

mato l’impossibile, e poi nel

tempo oggi tutte-i sanno che

era ed é reale. E’ dunque reale,
un cinema delle donne uno

sguardo diverso sul mondo,
uno sguardo da sempre esistito

e da sempre neutralizzato nel

neutro di una frase rassicurante,
un abbraccio definitivo.

Ma il cinema é movimento

e si ciba di indipendenze e di

movimenti, digeriti, girati, assi-

milati, modifica ed é modifica-

to. I nostri festivals hanno de-

terminato esistenze di pellicole
e di registe; hanno messo in

circolo immagini confinate; i

nostri festival si sono impos-
sessati del mondo ed hanno at-

di Napoli n. 3711 del 5/3/88 - Direttore Responsabile: Lina Mangiacapre

tuato la creazione della donna

nel mondo. Mettere al mondo il

cinema é stato segnare un terri-

torio che a partire da sé si im-

possessasse dell’universo ed

oggi non a caso la giuria di

Creteil premia un film come:

‘Tala! Det Ar Sa Morkt’ (Parla,
fa tanto buio). Suzanne Osten,

svedese, si pone il problema
del razzismo, del ritorno al na-

zismo, si interroga sul passato e

sul presente, ed é il suo sguar-
do di donna che interroga e
mostra i due uomini, il‘giovane
naziskin, il vecchio medico

ebreo. Cosa accade tra loro, co-

me potranno mai dimenticare,

capirsi, quale analisi possibile,
quale luce nelle tenebre eterne

delle paure e della vendetta?

Cosa é la violenza, quale é la

maschera da cui fugge? Da una

parte il medico, l’analista che

nel dare soccorso al suo nemi-

co esercita il potere della cono-

scenza per aiutare... 0 per ven-

dicare? Dall’altra una nuova

generazione che nata dai media

non ha altra conoscenza che

quella dell’inconsistenza della

storia ¢ delle storie come fu

(segue a pag. 2)(
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CIVIEIW 
J)f rsti.&al hi @rrtril di Lina Mangiacapre 

La storia e la memoria del
le donne segnata dal loro sguar
do nelle produzioni e nel con
sumo di immagini ha cambiato 
il mondo lo ha reso invaso dal
la sua scandalosa presenza dal
la trasversale e selvatica realtà 
della sua esistenza. Da quando 
negli anni '70-'80 il problema 
era della differenza di uno 
sguardo e della sua possibilità 
nel senso del che cosa; oggi la 
realtà frantumata reca necessità 
di analisi e sintesi molto spesso 
perverse e impossibilitate senza 
violenza ad una omologazione 
riduttiva. La differenza posta, 
diventa molteplicità irriducibile 
e nei festival di donne come il 
primo di Sorrento da me ideato 
con il mio gruppo Le Nemesia
che e quello di Creteil oggi 
sempre più in espansione han
no mostrato e mostrano che 
nel!' espandersi e nel crescere 
nello spazio e nel tempo spesso 
la forza si dilegua nell'apparato 
di potere, il movimento sfugge 
si sottrae, l'immagine si sclero
tizza e diventa vorace di realtà 
sempre più evanescenti e ir
reali. 

'C'era una volta' un movi
mento femminista che ha affer
mato l'impossibile, e poi nel 
tempo oggi tutte-i sanno che 

era ed è reale. E' dunque reale. 
un cinema delle donne uno 
sguardo diverso sul mondo, 
uno sguardo da sempre esistito 
e da sempre neutralizzato nel 
neutro di una frase rassicurante, 
un abbraccio definitivo. 

Ma il cinema è movimento 
e si ciba di indipendenze e di 
movimenti, digeriti, girati, assi
milati, modifica ed è modifica
to. I nostri festivals hanno de
terminato esistenze di pellicole 
e di registe; hanno messo in 
circolo immagini confinate; i 
nostri festival si sono impos
sessati del mondo ed hanno at-

IM[K¼JAGINE 
tuato la creazione della donna 
nel mondo. Mettere al mondo il 
cinema è stato segnare un terri
torio che a partire da sé si im
possessasse dell'universo ed 
oggi non a caso la giuria di 
Creteil premia un film come: 
'Tala! Det Ar Sa Morkt' (Parla, 
fa tanto buio). Suzanne Osten, 
svedese, si pone il problema 
del razzismo. del ritorno al na
zismo, si interroga sul passato e 
sul presente, ed è il suo sguar
do di d."lnna che interroga e 
mostra i due uomini, il giovane 
naziskin, il vecchio medico 
ebreo. Cosa accade tra loro. co-

me potranno mai dimenticare, 
capirsi, quale analisi possibile, 
quale luce nelle tenebre eterne 
delle paure e della vendetta? 
Cosa è la violenza, quale è la 
maschera da cui fugge? Da una 
parte il medico, l'analista che 
nel dare soccorso al suo nemi
co esercita il potere della cono
scenza per aiutare ... o per ven
dicare? Dall'altra una nuova 
generazione che nata dai media 
non ha altra conoscenza che 
quella dell'ioconsistema della 
storia e: delle storie come fu 
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PREMIO ELVIRA NOTARI

T° EDIZIONE PREMIO ELVIRA NOTARI - 1993

COOP. LE TRE GHINEE - NEMESIACHE

PER LA 50° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE

CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

La giuria composta da:

IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH - ROBERTO SILVE-

STRI - MARLISA TROMBETTA presieduta da LINA MANGIACAPRE

premia il film: THE AGE OF INNOCENCE di MARTIN SCORSESE

(tratto dal romanzo omonimo di Edith Wharton) per avere sfidato un’ope-
ra letteraria chiave del rapporto tra due mondi sul terreno dell’autenticita,
creando una trascrizione profonda innovativa-classica; e all’attrice MI-

CHELLE PFEIFFER per la modemita fedele che ha portato nell’interpre-
tazione del suo personaggio.

Il premio consiste in un’opera della scultrice NIOBE

,
Con il contributo della REGIONE CAMPANIA

IL PREMIO ELVIRA NOTARI si propone di spingere alla creazione

di nuove immagini di donne ricche della storia del passato e capaci di

proiettarsi verso il futuro ed é un omaggio ad una pioniera del cinema ita-

liano.

n. 1/2 Settembre 1993

z2/ Hestibal dt Cannes Hestibal dt Cannes Hestibal di Cannes

IL VALORE DEL SILENZIO

Jane Campion, con il suo

film “Lezioni di piano”, é la

prima donna che sia riuscita a

conquistare e vincere Cannes,
con una splendida ‘lezione’ di

cinema ispirato. Nello stesso

giorno sono stati proiettati
“Fiorile” dei Taviani e “Lezio-

ni di piano”, una vittoria an-

nunciata: il pathos, l’eros, la

fantasia hanno convinto giuria
e pubblico. La lezione unisce

cultura e natura, eros e musica,
il Ticatto di chi, escluso ed

emarginato, desidera essere

amato come la musica come un

pianoforte; l’oceano, il ritmo

violento della forza di chi ha la

parola e la selvaggia lotta per la

liberta dei selvaggi e di chi ha

rifiutato la parola Ada; Ada e la

sua bambina, voce del suo si-

lenzio, colei che le porta lo

strascico € unica compagna
della sua rivolta; Ada é se stes-

sa mai diventata adulta, Ada é

la sua passione che le impedi-
sce di continuare ad essere

Vunica figlia di se stessa. L’in-

quadratura magnifica del-

Voceano, il ritmo e la sua ribel-

lione forte del suo silenzio, sel-

vaggia pil di ogni indios, sel-

vaggia nella propria assoluta

volonta e passione: quella della

musica; il pianoforte sulla

spiaggia, la bellezza di una cul-

tura nella sua forte fragilita e la

potenza sublime e selvaggia
dell’oceano; oceano che alla fi-

ne inghiottira il piano ma non

riuscira a vincere l’indomita se-

te di vita di Ada.

La nostra muta eroina ci

mostra il valore delsilenzio
me potenza come capacita di

vedere, infatti Ada decidera di

parlare dopo aver subito l’am-

putazione del dito e della sua

musica e si coprira gli occhi

quindi anche la vista; essere

privi di parola é anche essere

fuori dagli schemi normali di

comportamento e Ada é una ri-

belle che vive nella magia del-

le sue assolute passioni incon-

taminata e selvaggia come

Poceano.

Il pianoforte e la figlia
estensione di sé nel futuro, so-

no gli unici tramiti con la ci-

vilta, finché non scopre un’altra

passione e perde il suo silenzio,
entra nella pedagogia, nella tra-

smissione: é lei che insegnera,
lei che rifiutava la parola. La

musica come unica fonte di co-

municazione e di espressione
non é forse molto amata dalla

Campion che proprio nella

scelta delle musiche non é ispi-
rata, inoltre la seconda parte
del film ha un che di imposto
come un obbligato lieto fine;
ma il capolavoro mancato rive-

la tracce di una ricerca di im-

magini originale e profonda,
Vinterpretazione di Holly Hun-

magnifi ncredibi-.

~ addetteai lavorienon,tutte/i
d’accordo: regista e attrice da

premiare.
“Fiorile”, ¢ quindi passato

quasi sotto silenzio eppure la

fragile bellezza dell’amore, gli
ideali di giovinezza, il rifiuto

del privilegio, la nobilta e il ri-

fiuto della civilta creano un

profumo opposto ma estrema-

mente seducente. Il film dei

Taviani é proprio nella musica

in quella musica di una speran-

za infranta di un ideale distrut-

to: la rivoluzione dell’amore.

Lina Mangiacapre
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(continua da pag. 1)

metto e creazione hollywoodia-
na. Darsi una immagine defini-

ta riconoscibile é entrare nella

stessa identita dello straniero

farsi riconoscere vedere da lui

che é€ riconoscibile nella sua

differenza. E la massa dei di-

versi, che invade numerica-

mente, sopprime I’invisibilita

del singolo che si traveste e

crea gruppo. La paura unisce

nella necessita di opporsi per

non perdersi movimenti violen-

ti che temono di essere violati.

Un’ analisi intelligente e

profonda che ribalta e lascia

cadere nel presente segni di

rancori passati, potere dolce e

rassicurante contro giovanile
violenza che nasce dalla paura

di essere dominata da quella lo-

gica dolcezza di esserne annul-

lata. Analisi come notte che

piomba difficile da dissolvere.

Nessun ritorno al passato se

non ci sono proiezioni del pas-

sato. Uno sguardo di donna ha

ancora attraversato trasversale

il razzismo. Ed é in questa ana-

lisi che il nostro movimento di

oggi deve lasciar cadere il pas-

sato come chiave riduttiva del

presente ma deve riconquistare
la trasmissione della storia per-

ché nessuno/a riduca la nostra

realta solo a cinema. E nella

paura che nasce dalla visibilita

del nostro essere donne, dalla

forza della differenza espressa,

nasce l’altra paura di chi rela-

zionato perde la sua identita e

si organizza impaurito nella

maschera orrida di violento.

Movimenti reattivi nella ricerca

di identita nuove che hanno

paura di cambiamenti, fragilita
non viste ma criminalizzate e

rese cosi criminali.

La rivoluzione tecnologica
implica un cambiamento delle

differenze come la stessa rivo-

luzione femminista in una delle

sue anime ha posto.
Il rifiuto delle ruolizzazioni

e del concetto di natura come

identita rigida. Il cinema molti-

plica le possibilita perverse e

mostra i desideri pit nascosti la

presenza delle donne nel cine-

ma come autrici e spettatrici ha

moltiplicato i desideri e reso

piu complesso il linguaggio e

Tuomo diventa un concetto an-

ch’esso difficile da definire e

tutte le certezze prendono il

volto ambiguo dell’Ibris. Crol-

lano le ideologie si azzerano le

differenze, nessuno pil é da

salvare in situazioni simili tutti

sono simili, questa orrenda te-

stimonianza

sull’ultima guerra di Helke

Sander ‘Befreier und Befreite’

(I liberatori e le liberate) de-

nuncia in un documentario ag-

ghiacciante gli stupri dell’Ar-

mata Rossa sulle donne

tedesche. Non é dunque strano

quel che succede in Bosnia

qualunque guerra dalla guerra

di Troia ha sempre commesso

crimini contro le donne, e que-

gli stessi uomini sono poi ritor-

nati in pace dalle loro donne e

non sono stati perseguitati
nemmeno dagli dei come i no-

sttri eroi greci. Ma ancora a

tutt’oggi nelle nostre cosiddette

civili societa e dai nostri illu-

minati sinistri a quanto pare

d’accordo con i crimini di guer-

ra compiuti sulle donne non c’é

stata posizione ufficiale e defi-

nitiva di condanna. Se le guer-

re sono stupro contro le donne

le guerre sono tutte da abolire

non esiste possibilita di guerre

giuste. Se le stesse donne ar-

ruolate come militari negli
eserciti non potranno essere

corpi di denuncia e controllo. se

gli uomini non cambieranno,

bisogna eliminarli. Quando si

vede a che livello di bestialita

possono arrivare con il potere
delle armi ed economico, quan

(segue a pag. 3)
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IL VALORE DEL SILENZIO 

Jane Campion, con il suo 
film "Lezioni di piano", é la 
prima donna che sia riuscita a 
conquistare e vincere Cannes, 
con una splendida 'lezione' di 
cinema ispirato. Nello stesso 
giorno sono stati proiettati 
"Fiorile" dei Taviani e "Lezio
ni di piano", una vittoria an
nunciata: il pathos, l'eros, la 
fantasia hanno convinto giuria 
e pubblico. La lezione unisce 
cultura e natura, eros e musica, 
il ricatto di chi, escluso ed 
emarginato, desidera essere 
amato come la musica come un 
pianoforte; l'oceano, il ritmo 
violento della forza di chi ha la 
parola e la selvaggia lotta per la 
libertà dei selvaggi e di chi ha 
rifiutato la parola Ada; Ada e la 
sua bambina, voce del suo si
lenzio, colei che le porta lo 
strascico é unica compagna 
della sua rivolta; Ada è se stes
sa mai diventata adulta, Ada è 
la sua passione che le impedi
sce di continuare ad essere 
l'unica figlia di se stessa. L'in
quadratura magnifica del
!' oceano, il ritmo e la sua ribel-

!ione forte del suo silenzio, sel
vaggia più di ogni indios, sel
vaggia nella propria assoluta 
volontà e passione: quella della 
musica; il pianoforte sulla 
spiaggia, la bellezza di una cul
tura nella sua forte fragilità e la 
potenza sublime e selvaggia 
dell'oceano; oceano che alla fi
ne inghiottirà il piano ma non 
riuscirà a vincere l'indomita se
te di vita di Ada. 

La nostra muta eroina ci 
mostra il valore del silenzio co
me potenza come capacità di 
vedere, infatti Ada deciderà di 
parlare dopo aver subito l'am
putazione del dito e della sua 
musica e si coprirà gli occhi 
quindi anche la vista; essere 
privi di parola è anche essere 
fuori dagli schemi normali di 
comportamento e Ada è una ri
belle che vive nella magia del
le sue assolute passioni incon
taminata e selvaggia come 
l'oceano. 

Il pianoforte e la figlia 
estensione di sè nel futuro, so
no gli unici tramiti con la ci
viltà, finchè non scopre un'altra 
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passione e perde il suo silenzio, 
entra nella pedagogia, nella tra
smissione: è lei che insegnerà, 
lei che rifiutava la parola. La 
musica come unica fonte di co
municazione e di espressione 
non è forse molto amata dalla 
Campion che proprio nella 
scelta delle musiche non è ispi
rata, inoltre la seconda parte 
del film ha un che di imposto 
come un obbligato lieto fine; 
ma il capolavoro mancato rive
la tracce di una ricerca di im
magini originale e profonda, 
l'interpretazione cli Holly Hun
ter, magnifica lucida incredibi
le unisce tutte/i uomini e donne 
addette ai lavori e non, tutte/i 
d'accordo: regista e attrice da 
premiare. 

"Fiorile", è quindi passato 
quasi sotto silenzio eppure la 
fragile bellezza dell'amore, gli 
ideali di giovinezza, il rifiuto 
del privilegio, la nobiltà e il ri
fiuto della civiltà creano un 
profumo opposto ma estrema
mente seducente. Il film dei 
Taviani è proprio nella musica 
in quella musica di una speran
za infranta di un ideale distrut
to: la rivoluzione dell'amore. 

Lina Mangiacapre 
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metto e creazione hollywoodia. 
na. Darsi una immagine defini
ta riconoscibile è entrare nella 
stessa identità dello straniero 
farsi riconoscere vedere da lui 
che è riconoscibile nella sua 
differenza. E la massa dei di
versi, che invade numerica
mente, sopprime l'invisibilità 
del singolo che si traveste e 
crea gruppo. La paura unisce 
nella necessità di opporsi per 
non perdersi movimenti violen
ti che temono di essere violati. 
Un' analisi intelligente e 
profonda che ribalta e lascia 
cadere nel presente segni di 
rancori passati, potere dolce e 
rassicurante contro giovanile 
violenza che nasce dalla paura 

di essere dominata da quella lo
gica dolcezza di esserne annul
lata. Analisi come notte che 
piomba difficile da dissolvere. 
Nessun ritorno al passato se 
non ci sono proiezioni del pas
sato. Uno sguardo di donna ha 
ancora attraversato trasversale 
il razzismo. Ed è in questa ana
lisi che il nostro movimento di 
oggi deve lasciar cadere il pas
sato come chiave riduttiva del 
presente ma deve riconquistare 
la trasmissione della storia per
chè nessuno/a riduca la nostra 
realtà solo a cinema. E nella 
paura che nasce dalla visibilità 
del nostro essere donne, dalla 
forza della differenza espressa, 
nasce l'altra paura di chi rela
zionato perde la sua identità e 
si organizza impaurito nella 

maschera orrida di violento. 
Movimenti reattivi nella ricerca 
di identità nuove che hanno 
paura di cambiamenti, fragilità 
non viste ma criminalizzate e 
rese così criminali. 

La rivoluzione tecnologica 
implica un cambiamento delle 
differenze come la stessa rivo
luzione femminista in una delle 
sue anime ha posto. 

Il rifiuto delle ruolizzazioni 
e del concetto di natura come 
identità rigida. Il cinema molti
plica le possibilità perverse e 
mostra i desideri più nascosti la 
presenza delle donne nel cine
ma come autrici e spettatrici ha 
moltiplicato i desideri e reso 
più complesso il linguaggio e 
l'uomo diventa un concetto an
ch'esso difficile da definire e 

tutte le certezze prendono il 
volto ambiguo dell'lbris. Crol
lano le ideologie si azzerano le 
differenze, nessuno più è da 
salvare in situazioni simili tutti 
sono simili, questa orrenda te
stimonianza 

sull'ultima guerra di Helke 
Sander 'Befreier und Befreite' 
(I liberatori e le liberate) de
nuncia in un documentario ag
ghiacciante gli stupri dell' Ar
mata Rossa sulle donne 
tedesche. Non è dunque strano 
quel che succede in Bosnia 
qualunque guerra dalla guerra 
di Troia ha sempre commesso 
crimini contro le donne, e que
gli stessi uomini sono poi ritor
nati in pace dalle loro donne e 
non sono stati perseguitati 
nemmeno dagli dei come i -no-

sttri eroi greci. Ma ancora a 
tutt'oggi nelle nostre cosiddette 
civili società e dai nostri illu
minati sinistri a quanto pare 
d'accordo con i crimini di guer
ra compiuti sulle donne non c'è 
stata posizione ufficiale e defi
nitiva di condanna. Se le guer
re sono stupro contro le donne 
le guerre sono tutte da abolire 
non esiste possibilità di guerre 
giuste. Se le stesse donne ar
ruolate come militari negli 
eserciti non potranno essere 
corpi di denuncia e controllo se 
gli uomini non cambieranno, 
bisogna eliminarli. Quando si 
vede a che livello di bestialità 
possono arrivare con il potere 
delle armi ed economico, quan 

(segue a pag. 3) 
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QUE VIVE LE CINEMA!
de Heike Hurst

Libera, au secours (Berlina-
le, février 1993)

Que vivent Libera, Aurora,
Carmela et ses soeurs imaginai-
res ou réelles... que vive cette

actrice au non invraisemblable
et au charme certain qu’est Iaia

Forte! Les trois petits films dé-

licieux de Pappi Corsicato sont

descroquisanimés, des instan-
Epis

ie duae trisTe oe

mes (peut-etre pas toutes com-

plétement ‘femmes’,
d ailleurs). Une vraie bouffée

d’air et une franche rigolade
que ces petits films réalisés
sans prétention et avec

bonheur. Longue vie a cette

complicité entre réalisateur et

actrice principale qui n’est pas
sans rappeler Almodovar et ses

égeries successives. Libera... et

les autres étaient donc un vrai

rayon de soleil pour égayer un

Berlin triste avec des gens mo-

roses, des batiments aban-

donnés offrant un spectacle dé-

solation... car le mur ne les

cache plus...
Autre film sur le versant

ironique:”Calendar” d’Atom

Egoyan avec une rayonnante
Arsinée Khanjian (arménienne,
libanaise, canadienne) commu-

nique 4 son mari cinéaste les

explications données par un

guide arménien sur les églises
dont les portraits seront publiés
dans un calandrier, d’ou le titre

film, les femmes, qu’elles
soient africaines, iraniennes ou

européennes, ne perdent pas le

nord. Elles maintiennent, coute

que coute, le cap sur I’humain,
la dignité, l’esprit. Elles sont

exigeantes, belles et parlent. La

jeune iranienne qui a éposé,
sans le savoir, un petit voleur,
va se battre avec courage pour
faire de lui un homme honnete.

Nous les suivons de loin avec

le papier de reccomandation 4

la main dans toutes leurs dé-

marches.

“Nargess”, 4e longmétrage
de Rakhshan Bani-Etemad, réa-

lisatrice, raconte cette histoire

simple d’aujourd’hui.

Un ami iranien plaisantait,
elle n’est pas 4 Berlin, parce

qu’elle porte le tchador! Et puis
4 me rassurer: elle tourne (son
Se film), c’est pourquoi elle n’a

pu venir. Elle aussi vient du do-

cumentaire, de cei Institut de

santé mentale que nous con-

naissons bien par les oeuvres

de Kiarostami, p.ex. véritble

pépiniére de talents.

Que parmi les films de fem-

mes, nombreuses, cette année,
soit cité le dernier de Suzanne

Osten. Elle annonce son film

modestement about Sweden in

the 90s:

“Speak up! It’s so dark”

(Tala! Det ar sa morkt) -pro-

grammé a Créteil avec le titre

“Parle! II fait si noir!” - Un dia-

logue se noue difficilement en-

tre un médecin, thérapeute juif
et un skinhead trés jeune. La

tension dramatique s’installe

grace aux acteurs, mais aussi

parce que Suzanne Osten sait

les diriger admirablememt. Et

si on se parlait. Si on essaiaiet

de tenter le dialogue, meme 1a

ou c’est -impossible- comme on

dit. Suzanne Osten ne parle pas
la premiére fois de l’usage de la

violance. Ici elle atteint le poli-
tique. Pourquoi ce film n’a pas
été en compétition? Mystére.

“Lilien in der Bank” (Lys a

la banque) est le deuxiéme

longmétrage de Marianne Ro-

sembaum, ayant acquis une no-

toriété par son premier film

“Peppermint Frieden”, elle en-

chaine avec ses thémes favoris:
enfants

vic!
S

dumonde
adultes. Dans ce film il s’agit
d’un gamin terrorisé par son

pére qui affiche partout dans

son appartement ou il vit seul

avec son fils qu’un habitant sur

4 meurt d’un cancer... que les

centrales nucléaires s’en vont

en morceaux.. etc... Mais ne

croyez pas que ce soit un film

militant triste et accusateur.

C’est un film drole sur ces ma-

lentendus qui jaillissent de |’in-

compéhension des uns et des

autres. Notre vie moderne ot

nous mettons les vieux au pla-
card sans utiliser leurs trésors

d’expérience et de tendresse.

Un film tendre sur notre monde

(seguea pag. 4)
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do si affronta il limite disuma-

no del loro egoismo si capisce
che il giocattolo del mondo non

puo pit essere giocato dal no-

stro amato nemico stupratore.
Padre,si professa anche tale e

puo stuprare bambini-e, amante

€ puo violare il corpo amato,
Puoma va superato. Qui con-

cordo perfettamente con Nietz-

sche. Ma non per Helke, biso-

gna forse, lei pensa come molte

donne hanno continuato a pen-
sare: -amarli di pit- . Io ricordo

che anche se quache uomo ha

tentato di praticare e teorizzare

il valore dell’amore é stato am-

mazzato e torturato. Cid che

non cambia il loro egoismo e la

loro economia le loro guerre e

anzi possono far confondere tra

amore e stupro. L’amore é una

pratica politica assoluta non

puo essere utilizzato come ca-

rita per derubare altri soldi o

invadere e colonizzare. E men-

tre il movimento delle donne si

interrogava al suo nascere, se

fare precedere la lotta di clas-

se 0 quella dei sessi e si affer-

mava: non c’é Rivoluzione sen-

Za liberazione della donna.Oggi
sappiamo NON C’E’ LIBERA-

ZIONE DELLA DONNA

SENZA _ L’ELIMINAZIONE

DELLO STUPRO come pratica
degli uomini in guerra in pace e

nelle ‘rivoluzioni’.

Mani pulite dunque non so-

lo nell’economia ma soprattutto
nei confronti delle donne.

Lina Mangiacapre
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QUE VIVE LE CINEMA! 

de Heike Hurst 

Libera. au secours (Berlina
le, février 1993) 

Que vivent Libera. Aurora. 
Carmela et ses soeurs imaginai
res ou réelJes... que vive cette 
actrice au non invraisemblable 
et au charme certain qu' est laia 
Forte! Les trois petits films dé
licieu.x de Pappi Corsicato sont 
des croquis animés, des instan
tanés dans fa vie de trois fem
mes (peut-etre pas toutes com
plétement 'femmes', 
d'ailleurs). Une vraie bouffée 
d'air et une franche rigolade 
que ces petits films réalisés 
sans prétention et avec 
bonheur. Longue vie à cette 
complicité entre réalisateur et 
actrice principale qui n'est pas 
sans rappeler Almodovar et ses 
égeries successives. Libera ... et 
!es autres étaient donc un vrai 
rayon de soleil pour égayer un 
Berlin triste avec des gens mo
roses, des batiments aban
donnés offrant un spectacle dé
solation... car le mur ne les 
cache plus ... 

Autre film sur le versant 

ironique:"Calendar'' d' Atom 
Egoyan avec une rayonnante 
Arsinée Khanjian (arménienne, 
libanaise, canadienne) commu
nique à son mari cinéaste !es 
explications données par un 
guide arménien sur !es églises 
dont les portraits seront publiés 
dans un calandrier, d'où le titre 
du film. 

Dans beaucoup d'autres 
film, les femmes, qu'elles 
soient africaines, iraniennes ou 
européennes, ne perdent pas le 
nord. Elles maintiennent, coute 
que coute, le cap sur l 'humain, 
la dignité, l'esprit. EIJes sont 
exigeantes, belles et parlent. La 
jeune i.ranienne qui a éposé, 
sans le savoir, un petit voleur, 
va se battre avec courage pour 
faire de lui un homme honnete. 
Nous les suivons de loin avec 
le papier de reccomandation à 
la main dans toutes leurs dé
marches. 

''Nargess", 4e longmétrage 
de R.akhshan Bani-Etemad, réa
lisatrice, raconte cette histoire 
simple d'aujourd'hui. 

Un ami iranien plaisantait, 
elle n • est pas à Berlin, parce 
qu'elle porte le tchador! Et puis 
à me rassurer: elle tourne (son 
5e film), c'est pourquoi elle n'a 
pu venir. Elle aussi vient du do
cumentaire, de cei lnstitut de 
santé mentale que nous con
naissons bien par !es oeuvres 
de Kiarostami, p.ex. véritble 
pépinière de talents. 

Que parrai les films de fem
mes, nombreuses, cette année, 
soit cité le dernier de Suzanne 
Osten. Elle annonce son film 
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modestement about Sweden in 
the 90s: 

"Speak. up! lt's so dark" 
(Tala! Det ar sa morkt) -pro
grammé à Créteil avec le titre 
"Parie! li fait si noir!" - Un dia
logue se noue difficilement en
tre un médecin, thérapeute juif 
et un skinhead très jeune. La 
tension dramatique s'installe 
grace aux acteurs, mais aussi 
parce que Suzanne Osten sait 
les diriger admirablememt. Et 
si on se parlait. Si on essaiaiet 
de tenter le dialogue, meme là 

où c'est -impossible-comme on 
dlt. Suzanne Osten ne parie pas 
la première fois de l 'usage de la 
v1olance. lei elle atteint le poli
tique. Pourquoi ce film n 'a pas 
été en compétition? Mystère. 

"Lilien in der Bank" (Lys à 
la banque) est le deu.xième 
longmétrage de Marianne Ro
sembaum, ayant acquis une no
toriété par son premier film 
"Peppermint Frieden", elle en
chaine avec ses thèmes favoris: 
les enfants victimes du monde 
~ dea adulta par tlèa 
adultes. Dans ce film il s'agit 
d'un gamin terrorisé par son 
pére qui affiche partout dans 
son appartement où il vit seul 
avec son fils qu 'un habitant sur 
4 meurt d'un cancer ... que les 
centrales nucléaires s 'en vont 
en morceaux.. etc... Mais ne 
croyez pas que ce soit un film 
militant triste et accusateur. 
C'est un film drole sur ces ma
lentendus qui jaillissent de l'in
compéhension des uns et des 
autres. Notre vie moderne où 
nous mettons les vieux au pia
card sans utiliser leurs trésors 
d • expérience et de tendresse. 
Un film tendre sur notre monde 

(segue a pag. 4) 
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do si affronta il limite disuma
no del loro egoismo si capisce 
che il giocattolo del mondo non 
può più essere giocato dal no
stro amato nemico stupratore. 
Padre,si professa anche tale e 
può stuprare bambini-e, amante 
e può violare il corpo amato, 
l'uoma va superato. Qui con
cordo perfettamente con Nietz
sche. Ma non per Helke, biso
gna forse, lei pensa come molte 
donne hanno continuato a pen
sare: -amarli di più- . Io ricordo 
che anche se quache uomo ha 
tentato di praticare e teorizzare 
il valore dell'amore è stato am
mazzato e torturato. Ciò che 
non cambia il loro egoismo e la 
loro economia le loro guerre e 

anzi possono far confondere tra 
amore e stupro. L'amore è una 
pratica politica assoluta non 
può essere utilizzato come ca
rità per derubare altri soldi o 
invadere e colonizzare. E men
tre il movimento delle donne si 
interrogava al suo nascere, se 
fare precedere la lotta di clas
se o quella dei sessi e si affer
mava: non c'è Rivoluzione sen
za liberazione della donna.Oggi 
sappiamo NON C'E' LIBERA
ZIONE DELLA DONNA 
SENZA L'ELIMINAZIONE 
DELLO STUPRO come pratica 
degli uomini in guerra in pace e 
nelle 'rivoluzioni'. 

Mani pulite dunque non so
lo nell'economia ma soprattutto 
nei confronti delle donne. 

Lina Mangiacapre 
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Le film s’ouvre sur un

long plan séquence qui com-

mence dans una gare et qui fi-

nit dans le compartiment d’un

train. Terence Stamp (Dar-
man) a eu rendezvous avec la

mort. Alors qu’on l’a venir

pour qu’il tue, il repartira
ayant lui-meme echappé a la

mort qui lui était promise.
Dans le film il y a tous les in-

grédients d’un mélodrame

flamboyant: lutte politique,
lutte armée, amitié virile,
deux hommes qui aiment la

meme femme, dédoublement

des femmes, a des années

dintervalle, les deux s’appel-
lent Rebekka. La premiére se-

ta enfermée pour folle, la

deuxiéme est celle que Dar-

man emméne dans le train,

por la sauver? pour se sauver?

pour sauver son intégrité?
Film sur la trahison. Film sur

la torture. Sur ceux qui par-

lent et qui ne parlent jamais.
Film d’une fidélité, film aux

images éblouissantes porté
par l’amour du cinéma. Con-

lieu. Le cinéma Universal, ot

les films d’une époque (quand
Errol Flynn et Olivia de Ha-

BODY OF EVIDENCE
di Lina Mangiacapre

Un processo, un omicidio a

sfondo sessuale, una donna gio-
vane e bella, un video eccitan-

te, ingredienti per un avvocato

alla ricerca di qualcosa di nuo-

vo. Un film che ripercorre una

storia alla Basic Istinct, dove la

protagonista sembrava incarna-

re nel suo essere trasgressiva la

maschera Madonna. Questo
film é arrivato dopo, sull’onda

del successo. dell’altro e

sull’autenticita della sua prota-
gonista, questa volta la vera

“Madonna”. Preceduto da gran-

de eccitazione di tutti gli intel-

lettuali romani che hanno fatto

un processo a modo loro senza

avere logicamente visto il film,

perché il fuori set esige cono-

scere il personaggio ma non

Vopera. Il processo dentro la

pellicola € un’accusa fatta a

Rebecca (interpretata da Ma-

donna), é di avere usato il pro-

prio corpo come arma del delit-

to. La giovane ed esuberante

gallerista ama con eccessivo vi-

gore, prepotenza un vecchio

ricco e malato di cuore, da cui

é designata come unica erede.

L’avvocato che si sceglie ¢ gio-
vane e sano, interpretato da

William Dafoe, uno dei “Cri-

sti” dello schermo, per l’occa-

sione reso pill efebico per esse-

re preda facile di un

immaginario sado-maso. La

censura sessuale, in una realta

puritana, rafforzata dalla aura

della maledizione _biblica

dell’AIDS, rende molto allet-

tante il vecchio rapporto amore

morte e iscrivendo il film nel
filone erotico richiama le mas-

se di giovani alla ricerca di una

chiave nuova per la propria tri-

ste e medicalizzata sessualita.

Ma al contrario di films riusci-

ti e liberatori come “Basic

istinct” e”Dracula”, questo

“Body of evidence” di Uli Edel

ci propina un discorso noioso e

misogino. Delitto per eccesso

di sesso, si potrebbe pensare,

invece é solo la cocaina e la po-

vera Madonna non fa nemmeno

una danza trasgressiva, perché
il film é quasi totalmente privo
di musica. Inoltre il sesso vis-

suto dal voglioso avvocato é

piu una scottatura che un piace-

n. 1/2

villand formaient un couple
idéal dans les années 30, dans

les films de Curtiz et Walsh).
Ce cinéma et ces films en noir

et blanc, sorte de leitmotif

constant, car de scénes impor-
tantes se jouent dans ce ciné-

ma, se dénouent dans le ciné-

ma. Le traitre meurt en

déchirant I’écran, a _ lors

qu’une Olivia de Havilland

vient de s’écrouler en noir et

blanc juste au dessus de lui...

Un effondrement lumieux

contre un écroulement san-

glant, le sien, la mort d’un

minable, que Darman vise

tout droit dans les parties
sexuelles, la ot il a aussi

trahi. Autre lien avec le ciné-

re: “... lei continua a sgoccio-
largli la cera calda addosso, fa-

cendola seguire dagli spruzzi di

champagne, pronta con la lin-

gua indaffarata sul petto, sullo

stomaco, nell’ombelico...E’ in-

credibile. Una pura macchina

del sesso. Capace di concedere

a un uomo un livello supremo
di godimento. E anche un su-

premo pericolo. Ora questo lui

lo sa. Ma non gli importa.
“*

L’altro rapporto é quello in ga-

tage dove per fare sesso con la

stessa cliente l’avvocato deve

Hestibal de Berlin Hestibal de Berlin
(segue da pag. 3)
cruel. La aussi émergent les vi-

sages familiers  d’actrices:
©

Katharina Thalbach est la mére

réelle et la mére revée par le

petit gargon rouquin qui est le

centre de cette histoire. Nina

Hagen est la femme révée et

téelle... etc. etc..

Ce 43e Festival de Berlin

était donc un festival ot les

faits marquants, des  sujets
dune grande originalité et le

travail d’acteur dans toute sa

splendeur était du aux réalisatri-

ces et aux actrices. Un docu-

mentaire-fiction “Jakub”

,tourné dans la grande tradition

du noir et blanc. Une recherche,
un travail sur la mémoire: Jana

Sevcikova.

Le premier:film d’Andrew

Birkin, frére de notre Jane

Birkin actrice et chanteuse,
“The cement garden” nous

raméne une Charlotte Gain-

sbourg au mieux de sa forme.

Pas du tout intimidée par son

‘oncle’, elle donne 1a une com-

position de jeune premiére tout

a fait remarquable.

Excellente performance
d’actrice aussi pour Michelle

Pfeiffer,prix d’interprétation fé-

minine; elle est ‘sosie’, imita-

tion parfaite de Madame Jacky
Kennedy, épouse du Kennedy
assassiné, et elle vivra une

grande histoire, une plongée
dans l’Amérique si contraire

aux paroles de ce Président

qu’elle adore “Love fields”.

Et last not least une actrice

japonaise remarquable: Sayuri

Yoshinaga interpréte une jeune
femme qui se sacrifie pour sa

famille et son enfant en deve-

nant geisha. Premier long mé-

trage de Tamasaburo Bando, le

plus grand acteur kabuki du Ja-

pon, on renoue 1a le sublime

Mizoguchi, mais il y a une tou-

che trés intéressantede moder-

nité que le film (tourné en stu-

dio et en noir et blanc) doit a

son interpréte exceptionnelle
“Yearning” (Sehnsucht).

Les grands de ce monde au-

rait un relevé remarquable des

problémes de notre temps s’il

regardait d’un peu plus prés ces

oeuvres de cinéma, tournés

aujourd’hui.
Que vive Libera! Que vive

le cinéma!

Heike Hurst

ma des stars de ces années de

‘glamour’ est l">hommageque

Pilar Miro rend a Rita

Hayworth et a Gilda. Rebekka

est strip- teaseuse dans un bar

et elle rend d’abord un hom-

mage éblouissant a une des

plus belles femmes de |’écran

avant de transformer nos sou-

venirs de reve en minable

strip pour minable boite, ga-

gne-pain comme un autre...

Film trés noir d’une maitrise

absolue, scintillant de bleus-

gris-noir et de tons froids,
c’est un brillant exercice ot

Von peut lire un adieu au

cinéma maniére ‘hollywood,
un adieu aux illusions, mili-

tantes ou culturelles, un adieu

>. 2ea

sdraiarsi su dei cocci di vetro e

sanguinare: “... gli occhi di Re-

becca mandarono un lampo di

eccitazione quando vide il san-

gue che gli macchiava la costo-

sa camicia di cotone. La cosa

sembro spronarla, e lei accelerd

il ritmo...non aveva importan-
za. Niente aveva importanza.
Solo il sesso.”** La pellicola
mostra un’assenza totale di co-

noscenza erotica, facendo ecci-

tare il protagonista con la cera

bollente, e poi chi curera le

scottature, non crediamo che

basti la lingua, per quanto feli-

na, di una donnaanchese di
nome Madonna, qui ci vorreb-

be una santa o una Madonna

vera. Il processo é vinto e fi-

nalmente la nostra pud dire

all’avvocato che é un grande
cretino, ma il finale é chiara-

mente punitivo. La nostra Re-

becca ha come complice aman-

te il dottor Paley che nel

comprendere la tresca

dell’amata con l’avvocato Du-

laney si ingelosisce, e pit forte

del vigore d’amore della donna,
la uccide. Delaney non potra
ormai che sognare perché la

sua torturatrice erotica affiora

dall’acqua dove é caduta cada-

vere dopo l’inutile lotta: “...Nel

silenzio assoluto,Rebecca flut-

tuava lentamente all’indietro,

fuori dalla finestra, braccia e

gambe tese, i capelli biondi

svolazzanti al vento, la macchia

scura tra i seni che si allargava
rapidamente. Lo stava guardan-
do. Non con paura, ma in pace,
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et un hommagea tous ceux et

toutes celles restées intégres..,
mais au dela de tout espoir.

Adieu au cinéma national:

le film parle anglais et les

lieux de tournage sont: Ma-

drid, l’Angleterre, Varsovie et

Kracovie en Pologne. Mais

décidément: bonjour a une

grande cinéaste qui n’est pas

prete a enterrer son amour du

cinéma.

Le film a été en compéti-
tion a Berlin, au Festival In-

ternational, en février 1992;
au Festival de Film de Fem-

mes, a Créteil, mars-avril

1993, présenté dans la sec-

tion: ‘Les Européennes’.
Heike Hurst

come se sapesse che era la fi-

ne”.*** Una donna crudele e

cinica deve pagare, deve mori-

re. Film moralista, misogino,
noioso, in cui i protagonisti non

hanno avuto purtroppo la fortu-

na di incontrare come regista
Altman che ai suoi “Protagoni-
sti” riserva ben altra fine. La

sfortuna della trasgressiva Ma-

donna é di non avere incontra-

to né un regista né una sceneg-

giatura all’altezza della sua

fama. Forse la nostra dovrebbe

mettersi a cercare un -una regi-
sta disperatamente non morali-

sta.Ma nel leggere il libro

“Body of evidence” di Harrison

Arnston, basato sulla sceneg-

giatura di Brad Mirman, “Il

corpo del reato” é pit evidente

ed erotico e comprensibile che

nel film. Del resto bisogna cre-

dere nel Karma perché la gente
ha prima o poi cid che si meri-

ta ad eccezione degli avvocati

che dopo aver trasgredito ritor-

nano tra le braccia tenere e di-

sponibili delle loro mogli. Tut-

to questo é molto chiaro nel

libro, ma ahimé estremamente

confuso ed impreciso nella pel-
licola. Il direttore della fotogra-
fia Doug Milsome sordo al fa-

scino di Madonna ne accentua i

difetti e ne annulla ogni bellez-

za. Il ritmo scorre lento e il

giallo non ha mai una vera e

propria suspence. Né erotico né

intrigante.

*/**/*** Dal libro di Harrison Am-

ston: “Body of evidence”

BELTENEBROS 

Le film s'ouvre sur un 
long plan sèquence qui com
mence dans una gare et qui fi
nit dans le compartiment d'un 
train. Terence Stamp (Dar
man) a eu rendezvous avec la 
mort. Alors qu'on l'a venir 
pour qu'il tue, il repartira 
ayant lui-meme echappé à la 
mort qui lui était promise. 
Dans le film il y a tous les in
grédients d'un mélodrame 
flamboyant: lutte politique, 
lutte armée, amitié virile, 
deux hommes qui aiment la 
meme femme, dédoublement 
des femmes, à des années 

d'intervalle, !es deux s'appel
lent Rebekka. La première se
ra enfermée pour folle, la 
deuxième est celle que Dar
man emmène dans le train, 
por la sauver? pour se sauver? 
pour sauver son intégrité? 
Film sur la trabison. Film sur 
la torture. Sur ceux qui par
lent et qui ne parlent jamais. 
Film d'une fidélité, film aux 
images éblouissantes porté 
par l'amour du cinéma. Con
stance d'un lieu. Fidélité à un 
lieu. Le cinéma Universal, où 
!es films d'une époque (quand 
Errol Flynn et Olivia de Ha-

BODY OF EVIDENCE 
di Lina Mangiacapre 

Un processo, un omicidio a 
sfondo sessuale, una donna gio
vane e bella, un video eccitan
te, ingredienti per un avvocato 
alla ricerca di qualcosa di nuo
vo. Un film che ripercorre una 
storia alla Basic Istinct, dove la 
protagonista sembrava incarna
re nel suo essere trasgressiva la 
maschera Madonna. Questo 
film è arrivato dopo, sull'onda 
del successo dell'altro e 
sull'autenticità della sua prota
gonista, questa volta la vera 
"Madonna". Preceduto da gran
de eccitazione di tutti gli intel
lettuali romani che hanno fatto 
un processo a modo loro senza 
avere logicamente visto il film, 
perchè il fuori set esige cono
scere il personaggio ma non 
l'opera. Il processo dentro la 
pellicola è un'accusa fatta a 
Rebecca (interpretata da Ma
donna), è di avere usato il pro
prio corpo come arma del delit
to. La giovane ed esuberante 
gallerista ama con eccessivo vi
gore, prepotenza un vecchio 
ricco e malato di cuore, da cui 
è designata come unica erede. 

L'avvocato che si sceglie è gio
vane e sano, interpretato da 
William Dafoe, uno dei "Cri
sti" dello schermo, per l'occa
sione reso più efebico per esse
re preda facile di un 
immaginario sado-maso. La 
censura sessuale, in una realtà 
puritana, rafforzata dalla aura 
della maledizione biblica 
dell'AIDS, rende molto allet
tante il vecchio rapporto amore 
morte e iscrivendo il film nel 
filone erotico richiama le mas
se di giovani alla ricerca di una 
chiave nuova per la propria tri
ste e medicalizzata sessualità. 
Ma al contrario di films riusci
ti e liberatori come "Basic 
istinct" e"Dracula", questo 
"Body of evidence" di Uli Edel 
ci propina un discorso noioso e 
misogino. Delitto per eccesso 
di sesso, si potrebbe pensare, 
invece è solo la cocaina e la po
vera Madonna non fa nemmeno 
una danza trasgressiva, perchè 
il film è quasi totalmente privo 
di musica. Inoltre il sesso vis
suto dal voglioso avvocato è 
più una scottatura che un piace-
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villand formaient un couple 
idéal dans !es annèes 30, dans 
!es fùms de Curtiz et Walsh). 
Ce cinéma et ces films en noir 
et blanc, sorte de leitmotif 
constant, car de scènes impor
tantes se jouent dans ce ciné
ma, se dénouent dans le ciné
ma. Le traitre meurt en 
déchirant l'écran, a lors 
qu'une Olivia de Havilland 
vient de s'écrouler en noir et 
blanc juste au dessus de lui ... 
Un effondrement lumieux 
contre un écroulement san
glant, le sien, la mort d'un 
minable, que Darman vise 
tout droit dans les parties 
sexuelles, là où il a aussi 
trahi. Autre lien avec le ciné-

re: " ... lei continua a sgoccio
largli la cera calda addosso, fa
cendola seguire dagli spruzzi di 
champagne, pronta con la lin
gua indaffarata sul petto, sullo 
stomaco, nell'ombelico ... E' in
credibile. Una pura macchina 
del sesso. Capace di concedere 
a un uomo un livello supremo 
di godimento. E anche un su
premo pericolo. Ora questo lui 
lo sa. Ma non gli importa. "* 
L'altro rapporto è quello in ga
rage dove per fare sesso con la 
stessa cliente l'avvocato deve 

Jff estihal he ~er l in Jff estihal he ~er l in 

(segue da pag. 3) 
cruel. Là aussi émergent les vi
sages familiers d'actrices: • 
Katharina Thalbach est la mère 
réelle et la mère revée par le 
petit garçon rouquin qui est le 
centre de cette histoire. Nina 
Hagen est la femme révée et 
réelle ... etc. etc .. 

Ce 43e Festival de Berlin 
était donc un festival où les 
faits marquants, des sujets 
d'une grande originalité et le 
travail d'acteur dans toute sa 
splendeur était du aux réalisatri
ces et aux actrices. Un docu
mentaire-fiction "Jakub" 
,tourné dans la grande tradition 
du noir et blanc. Une recherche, 
un travail sur la mémoire: Jana 
Sevcikova. 

Le premier film d' Andrew 

Birkin, frère de notre Jane 
Birkin actrice et chanteuse, 
"Tue cement garden" nous 
ramène une Charlotte Gain
sbourg au mieux de sa forme. 
Pas du tout intimidée par son 
'oncle', elle donne là une com
position de jeune première tout 
à fait remarquable. 

Excellente performance 
d'actrice aussi pour Michelle 
Pfeiffer,prix d'interprétation fé
minine; elle est 'sosie', imita
tion parfaite de Madame Jacky 
Kennedy, épouse du Kennedy 
assassiné, et elle vivra une 
grande histoire, une plongée 
dans l' Amérique si contraire 
aux paroles de ce Président 
qu'elle adore "Love fields". 

Et last not least une actrice 
japonaise remarquable: Sayuri 

Yoshinaga interprète une jeune 
femme qui se sacrifie pour sa 
famille et son enfant en deve
nant geisha. Premier long mé
trage de Tamasaburo Bando, le 
plus grand acteur kabuki du Ja
pon, on renoue là le sublime 
Mizoguchi, mais il y a une tou
che très intéressantede moder
nité que le film (tourné en stu
dio et en noir et blanc) doit à 
son interprète exceptionnelle 
"Yeaming" (Sehnsucht). 

Les grands de ce monde au
rait un relevé remarquable des 
problèmes de notre temps s'il 
regardait d'un peu plus près ces 
oeuvres de cinéma, tournés 
aujourd'hui. 

Que vive Libera! Que vive 
le cinéma! 

Heike Hurst 

ma des stars de ces années de 
'glamour' est l'hommage que 
Pilar Miro rend à Rita 
Hayworth et à Gilda. Rebekka 
est strip- teaseuse dans un bar 
et elle rend d'abord un hom
mage éblouissant à une des 
plus belles femmes de l'écran 
avant de transformer nos sou
venirs de reve en minable 
strip pour minable boite, ga
gne-pain comme un autre ... 
Film très noir d'une maitrise 
absolue, scintillant de bleus
gris-noir et de tons froids, 
c'est un brillant exercice où 
l'on peut lire un adieu au 
cinéma manière 'hollywood, 
un adieu aux illusions, mili
tantes ou culturelles, un adieu 

sdraiarsi su dei cocci di vetro e 
sanguinare: " ... gli occhi di Re
becca mandarono un lampo di 
eccitazione quando vide il san
gue che gli macchiava la costo
sa camicia di cotone. La cosa 
sembrò spronarla, e lei accelerò 
il ritmo .. .non aveva importan
za. Niente aveva importanza. 
Solo il sesso."** La pellicola 
mostra un'assenza totale di co
noscenza erotica, facendo ecci
tare il protagonista con la cera 
bollente, e poi chi curerà le 
scottature, non crediamo che 
basti la lingua, per quanto feli
na, di una donna anche se di 
nome Madonna, qui ci vorreb
be una santa o una Madonna 
vera. Il processo è vinto e fi
nalmente la nostra può dire 
all'avvocato che è un grande 
cretino, ma il finale è chiara
mente punitivo. La nostra Re
becca ha come complice aman
te il dottor Paley che nel 
comprendere la tresca 
dell'amata con l'avvocato Du
laney si ingelosisce, e più forte 
del vigore d'amore della donna, 
la uccide. Delaney non potrà 
ormai che sognare perchè la 
sua torturatrice erotica affiora 
dall'acqua dove è caduta cada
vere dopo l'inutile lotta: " ... Nel 
silenzio assoluto,Rebecca flut
tuava lentamente all'indietro, 
fuori dalla finestra, braccia e 
gambe tese, i capelli biondi 
svolazzanti al vento, la macchia 
scura tra i seni che si allargava 
rapidamente. Lo stava guardan
do. Non con paura, ma in pace, 
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et un hommageà tous ceux et 
toutes celles restées intègres .. , 
mais au delà de tout espoir. 

Adieu au cinéma national: 
le film parie anglais et les 
lieux de tournage sont: Ma
drid, l 'Angleterre, Varsovie et 
Kracovie en Pologne. Mais 
décidément: bonjour à une 
grande cinéaste qui n' est pas 
prete à enterrer son amour du 
cinéma. 

Le film a été en compéti
tion à Berlin, au Festival In
temational, en février I 992; 
au Festival de Film de Fem
mes, à Créteil, mars-avril 
I 993, présenté dans la sec
tion: 'Les Européennes'. 

Heike Hurst 

come se sapesse che era la fi
ne".••• Una donna crudele e 
cinica deve pagare, deve mori
re. Film moralista, misogino, 
noioso, in cui i protagonisti non 
hanno avuto purtroppo la fortu
na di incontrare come regista 
Altrnan che ai suoi "Protagoni
sti" riserva ben altra fine. La 
sfortuna della trasgressiva Ma
donna è di non avere incontra
to nè un regista nè una sceneg
giatura all'altezza della sua 
fama. Forse la nostra dovrebbe 
mettersi a cercare un -una regi
sta disperatamente non morali
sta.Ma nel leggere il libro 
"Body of evidence" di Harrison 
Amston, basato sulla sceneg
giatura di Brad Mirman, "Il 
corpo del reato" è più evidente 
ed erotico e comprensibile che 
nel film. Del resto bisogna cre
dere nel Karma perchè la gente 
ha prima o poi ciò che si meri
ta ad eccezione degli avvocati 
che dopo aver trasgredito ritor
nano tra le braccia tenere e di
sponibili delle loro mogli. Tut
to questo è molto chiaro nel 
libro, ma ahimè estremamente 
confuso ed impreciso nella pel
licola. Il direttore della fotogra
fia Doug Milsome sordo al fa
scino di Madonna ne accentua i 
difetti e ne annulla ogni bellez
za. li ritmo scorre lento e il 
giallo non ha mai una vera e 
propria suspence. Nè erotico nè 
intrigante. 

•1 .. 1••• Dal libro di Harrisoo Am
stoo: ~Body of evideoce~ 
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LE PIONIERE DELLA

MACCHINA DA PRESA

Le pioniere della macchina

da presa é uno special televisi-

vo di Paola Faloia, dedicato ad

un gruppo di donne del primo
nevecento che decisero di im-

bracciare la macchina da presa,

pronte a sfidare benpensanti,
conformismi, peri temi e la vi-

vacita con la quale condussero

la loro opera. Nel programma
costituito da film muti reperiti
nelle cineteche europee, oltre i

film diretti dalle stesse e inter-

pretati come attrici, si parla
della loro attivita come sceneg-

giatrici, produttrici etc. Anche

se i grandi storici del cinema, a

cominciare da George Sadoul,

scientificamente hanno trascu-

rato queste cineaste facendo

iniziare il cinema delle donne

dall’epoca femminista, ci ren-

diamo conto di come la storia,

abbia seguito le indicazioni di

una linea politica pit generale
che tendeva a raffigurare l’im-

magine femminile come casa-

linga e madre. Lo Speciale
vuole anche dimostrare come

queste registe furono anticipa-
trici di un gusto che successi-

vamente si € consolidato nelle

cinematografie di tutto il mon-

do, e che solo molti anni pid
tardi ha dato vita a veri e

MOSTRO E BELLO

Quando noi Nemesiache

siamo intervenute al Frullone

(Ospedale Psichiatrico di

Napoli) creando insieme al-

le operatrici e alle psichiatriz-
zate della IV° divisione, il film

“Follia come Poesia” per la re-

gia di Lina Mangiacapre (1977-
79), una di noi, Silvana, af-

fermoé: “I mostri non esistono,
sono dentro di noi”. E per lei,
come per tutte noi, ognuna di

quelle donne, orribili che fosse-
ro in apparenza era unica, ecce-

zionale, bella nella sua verita e

forza di espressione con noi e

per se stessa in quella esperien-
za insieme di musica, gioco, ri-

cerca del mare, poesia... E da

allora i mostri, purtroppo, ho

scoperto, sono anche intorno a

noi in veste di grazia e legge-
tezza, freschezza e bellezza di

lineamenti. Sono intorno a noi

e molti, troppi, con le loro

“creazioni” tendono ad anni-

darne tanti e tanti dentro di noi,
a farli nascere e crescere con

Ticchezza di dettagli.e perce-
zioni sempre piu precise e chia-

Te, sempre pit assordanti e fre-

netiche...

Il cinema, in tutto questo,
ha la pil grande responsabilita,
per cui compie i pit evidenti

misfatti restando non solo im-

punito ma anche pagato. Si pa-

ga per andare a vedere sangue

propri generi cinematografici.
Il neorealismo, la comme-

dia brillante americana, il sur-

realismo, l’espressionismo, il

film noir, devono la loro origi-
ne ai germi seminati nel primo
novecento. Queste coraggiose
cineaste lo hanno rappresentato
contribuendo ad erodere, nel

periodo in cui questo non sem-

brava possibile, il potere essen-

zialmente maschile.

Paola Faloia nella scia di

della visibilita di altre che le

hanno precedute, ha compiuto
un interessante lavoro storico,
con il suo documentario “Le

pioniere dellamacchinedapre-
sa”. Siamo grate a Paola perKe

questo tracciato, del riaffiorare

di questo frammento, ma vorre-

mo ricordare alla Faloia, ospite
a Sorrento della nostra “Rasse-

gna del Cinema Femminista:

L’altro Sguardo”, come altre

donne contemporanee abbiano

spinto affinché la realta delle

pioniere e delle donne del cine-

ma fosse riconosciuta renden-

dola visibie con 16 anni di Fe-

stival a Sorrento e Napoli e il

Premio Elvira Notari alla Bien-

di pomodoro il pit credibile

possibile su quanti pill corpi
possibile perché forse non ci si

sopporta piu! ... Lo si potrebbe
credere... stanche/i di vedere ri-

flessi intorno a noi esseri trop-
po simili a noi, mostruosi come

noi nell’indifferenza e nell’apa-
tia al gioco continuo di massa-

cro e violenza perpetrato in

ogni dove. Dove rifugiarsi?
Dove trovare respiro? Parados-

salmente su quello stesso

schermo che ci propone cosi

spesso mostri in veste di belta;
paradossalmente possiamo tro-

vare riparo all’overdose di mo-

struosita crescente di questa
nostra umanita, in immagini di

mostri terrificanti nell’aspetto e

nel fare: vampiri, morti non

morti ma... evviva! per una fe-

de illimitata nell’AMORE.Che

nale cinema di Venezia da 7

anni. Tale impresa ha reso visi-

bile cid che si voleva invisibile

e siamo felici che abbia portato
anche a questo” interessante

seppur troppo breve documen-

tario. Ringraziamo anche Vitto-

rio Martinelli che nel suo arti-

colo su Cinemasessanta

segnalava gia tali affascinanti

presenze di donne nel cinema.

dico!? Amore? Si! Quello eter-

no, romantico, poetico, passio-
nale e spirituale amore che non

muore mai e risorge fatalmente

nella fantasia geniale di un re-

gista come F.F.Coppola che nel

suo film “Dracula” culla i no-

stri mostri pil reconditi per li-

berarli infine e svilupparli con

una “reazione” talmente positi-
va da farci esplodere tra risa

lacrime in osanna e applausi.
Applaudiamo a questo “mo-

stro” di bravura che sa_creare

dimensioni poetiche anche per
il mostruoso distruggendolo co-

me tale con le armi della sedu-

zione dell’amore creando una

nuova estetica dell’universo

“mostro”. Ed oggi alla luce di

realta che superano di gran lun-

ga ogni pit effe rata immagina-
zione, non appare ridicola o

Ci piace ricordare Mario Fran-

co nel suo interessante docu-

mentario sul cinema ‘Guaglid
ciak si gira’, in cui mostrava la

nostra pioniera Elvira Notari.

La storia e la realta sono fram-

menti, al-alla ricerca/trice-tore
il compito di ricomporre la

scacchiera.

Lina Mangiacapre

utopica la sua “operazione” di

mostrar mostri apparenti esseri

sublimi in lotta contro chi nega
la vita e l’amore, cosi come

Vaffermazione che la bellezza

per chi non possiede altro che

la propria follia é indispensabi-
le come e pit del “necessario”

per liberarsi dei mostri dentro e

fuori di noi... e per chi lucida-

mente deve convivere con mo-

struosita ormai senza nome

perché non c’é tempo né me-

moria né futuro?... ancora la

lotta per la vita contro I’orrore

é la bellezza e con la bellezza

Sarayevo sfida la morte che

viene dal cielo er affermare la

propria volonta di non soccom-

bere alla mostruosita di una

guerra assurda.

Teresa Mangiacapra
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LE PIONIERE DELLA 
MACCHINA DA PRESA 

Le pioniere della macchina 
da presa è uno special televisi
vo di Paola Faloia, dedicato ad 
un gruppo di donne del primo 
nevecento che decisero di im
bracciare la macchina da presa. 
pronte a sfidare benpensanti. 
conformismi, per i temi e la vi
vacità con la quale condussero 
la loro opera. Nel programma 
costituito da film muti reperiti 
nelle cineteche europee, oltre i 
film diretti dalle stesse e inter
pretati come attrici, si parla 
della loro attività come sceneg
giatrici, produttrici etc. Anche 
se i grandi storici del cinema. a 
cominciare da George Sadoul. 
scientificamente hanno trascu
rato queste cineaste facendo 
iniziare il cinema delle donne 
dall'epoca femminista, ci ren
diamo conto di come la storia. 
abbia seguito le indicazioni di 
una linea politica più generale 
che tendeva a raffigurare l'im
magine femminile come casa
linga e madre. Lo Speciale 
vuole anche dimostrare come 

queste registe lùrono anucipa
trici di un gusto che successi
vamente si è consolidato nelle 
cinematografie di tutto il mon
do, e che solo molti anni più 
tardi ha dato vita a veri e 

MOSTRO È BELLO 

Quando noi Nemesiache 
siamo intervenute al Frullone 
(Ospedale Psichiatrico di 

Napoli) creando insieme al
le operatrici e alle psichiatriz
zate della IV0 divisione, il film 
"Follia come Poesia" per la re
gia di Lina Mangiacapre (1977-
79), una di noi, Silvana, af
fermò: "I mostri non esistono, 
sono dentro di noi". E per lei, 
come per tutte noi, ognuna di 
quelle donne, orribili che fosse
ro in apparenza era unica, ecce
zionale, bella nella sua verità e 
forza di espressione con noi e 
per se stessa in quella esperien
za insieme di musica, gioco, ri
cerca del mare, poesia... E da 

allora i mostri, purtroppo, ho 
scoperto, sono anche intorno a 
noi in veste di grazia e legge
rezza, freschezza e bellezza di 
lineamenti. Sono intorno a noi 
e molti, troppi, con le loro 
"creazioni" tendono ad anni
darne tanti e tanti dentro di noi, 
a farli nascere e crescere con 
ricchezza di dettagli e perce
zioni sempre più precise e chia
re, sempre più assordanti e fre
netiche ... 

Il cinema, in tutto questo, 
ha la più grande responsabilità, 
per cui compie i più evidenti 
misfatti restando non solo im
punito ma anche pagato. Si pa
ga per andare a vedere sangue 
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propri generi cinematografici. 
Il neorealismo, la comme

dia brillante americana, il sur
realismo, l'espressionismo, il 
film noir, devono la loro origi
ne ai germi seminati nel primo 
novecento. Queste coraggiose 
cineaste lo hanno rappresentato 
contribuendo ad erodere. nel 
periodo in cui questo non sem
brava possibile, il potere essen
zialmente maschile. 

Paola Faloia nella scia di 
una coscienza che spinge sem
pre più le donne alla ricerca 
della visibilità di altre che le 
hanno precedute, ha compiuto 
un interessante lavoro storico. 
con il suo documentario "Le 
pioniere della macchine da pre
sa··. Siamo grate a Paola per 
questo tracciato, del riaffiorare 
di questo frammento, ma vorre
mo ricordare alla Faloia, ospite 
a Sorrento della nostra "Rasse
gna del Cinema Femminista: 
L'altro Sguardo", come altre 
donne contemporanee abbiano 
spinto affinchè la realtà delle 
pioniere e delle donne del cine
ma fosse riconosciuta renden
dola visibie con 16 anni di Fe
stival a Sorrento e Napoli e il 
Premio Elvira Notari alla Bien-

di pomodoro il più credibile 
possibile su quanti più corpi 
possibile perchè forse non ci si 
sopporta più! ... Lo si potrebbe 
credere ... stanche/i di vedere ri
flessi intorno a noi esseri trop
po simili a noi, mostruosi come 
noi nell'indifferenza e nell'apa
tia al gioco continuo di massa
cro e violenza perpetrato in 
ogni dove. Dove rifugiarsi? 
Dove trovare respiro? Parados
salmente su quello stesso 
schermo che ci propone così 
spesso mostri in veste di beltà; 
paradossalmente possiamo tro
vare riparo all'overdose di mo
struosità crescente di questa 
nostra umanità. in immagini di 
mostri terrificanti nell'aspetto e 
nel fare: vampiri, morti non 
morti ma ... evviva! per una fe
de illimitata nell'AMORE. Che 

nale cinema di Venezia da 7 
anni. Tale impresa ha reso visi
bile ciò che si voleva invisibile 
e siamo felici che abbia portato 
anche a questo interessante 
seppur troppo breve documen
tario. Ringraziamo anche Vitto
rio Martinelli che nel suo arti
colo su Cinemasessanta 
segnalava già tali affascinanti 
presenze di donne nel cinema. 

dico!? Amore? Si! Quello eter
no, romantico, poetico, passio
nale e spirituale amore che non 
muore mai e risorge fatalmente 
nella fantasia geniale di un re
gista come F.F.Coppola che nel 
suo film "Dracula" culla i no
stri mostri più reconditi per li
berarli infine e svilupparli con 
una "reazione" talmente positi
va da farci esplodere tra risa 
lacrime in osanna e applausi. 
Applaudiamo a questo "mo
stro" di bravura che sa creare 
dimensioni poetiche anche per 
il mostruoso distruggendolo co
me tale con le anni della sedu
zione dell'amore creando una 
nuova estetica dell'universo 
"mostro". Ed oggi alla luce di 
realtà che superano di gran lun
ga ogni più effe rata immagina
zione, non appare ridicola o 
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Ci piace ricordare Mario Fran
co nel suo interessante docu
mentario sul cinema 'Guagliò 
ciak si gira', in cui mostrava la 
nostra pioniera Elvira Notari. 
La storia e la realtà sono fram
menti, al-alla ricerca/trice-tore 
il compito di ricomporre la 
scacchiera. 

Lina Mangiacapre 

utopica la sua "operazione" di 
mostrar mostri apparenti esseri 
sublimi in lotta contro chi nega 
la vita e l'amore, così come 
l'affermazione che la bellezza 
per chi non possiede altro che 
la propria follia è indispensabi
le come e più del "necessario" 
per liberarsi dei mostri dentro e 
fuori di noi ... e per chi lucida
mente deve convivere con mo
struosità ormai senza nome 
perchè non c'è tempo nè me
moria nè futuro? ... ancora la 
lotta per la vita contro l'orrore 
è la bellezza e con la bellezza 
Sarayevo sfida la morte che 
viene dal cielo er affermare la 
propria volontà di non soccom
bere alla mostruosità di una 
guerra assurda. 

Teresa Mangiacapra 



“

Pie
MAESTRO PER CASO

Allo scopo di favorire la pe-

netrazione sui mercati interna-

zionali di autori e temi della

cultura italiana, superando la

barriera della lingua che ne ha

finora notevolmente ridotto la

conoscenza all’estero, Gianni

Gremese ha preso la coraggio-
sa iniziativa di tradurre e pub-
blicare direttamente in inglese
e francese i libri di maggiore
successo e i futuri progetti di

maggiore interesse della pro-

pria casa editrice.

Realizzatrice di questo am-

bizioso e impegnativo program-

ma é la Gremese International

che operando a Londra e a Pa-

tigi distribuisce tutte le novita

in tutti i paesi di lingua inglese
e francese. I primi libri pubbli-
cati sono sono tra gli altri

“Scritto sul Muro” di Francesco

Alacevich con introduzione di

Ruggero Guarini diventato un

best-seller internazionale, “Le

stelle della lirica” di Enrico

Stinchelli, “Marcello Ma-

stroianni-Il gioco del cinema”

di Matilde Hochkofler libro che

sta ottenendo un notevole suc-

cesso in questo periodo in cui

Parigi ha festeggiato Mastroian-

ni conferendogli la Legione
d’Onore, “Alberto Sordi-An

American in Rome” pubblicato

CHI SPECULA SULLE

DONNE CATTIVE ?
di Lilla Consoni )

Festivals cinematografici e

libri sulle
“

Bad Women” in

Austria e in Germania.

Il “Frauenfilmfest” (festival
cinematografico delle donne)
viennese del 1992 aveva dedi-

cato uno spazio “Assassine nel

cinema”. Nei primi mesi del

“93 il locale berlinese “FSK”

ne ha ripreso il tema, e addirit-

tura i films, sebbene solo in

parte, per dar vita alla ressagna

“Asssassine”.

“Wir haben geklaut” -

(“Abbiamo rubato”) - confessa-

no scherzosamente gli organiz-
zatori del ciclo, citando il

Frauenfilmfest di Vienna.E -

contemporaneamente
- esce il

libro “Morderinnen im film”

(assassine nel cinema) della ca-

sa editrice Elefanten press, di

Berlino. Curatrici della raccol-

ta, le donne della “Frauenfilmi-

nitiative - Wien”.

Cosi, il cerchio Vienna -

Berlino- Vienna si chiude.

Il volume della Elefanten

press reca quaranta descrizioni

di film, scritte da trentatré au-

trici: niente di pit. Nessuna

analisi, nessun filo conduttore,
nessuna ipotesi di lettura che

accomuni pit films. Questo é

anche il parere di Silvia Hal-

lensleben, giornalista tedesca

esperta di storia ed analisi

(femminista) del cinema, autri-

ce di un tagliente articolo dal

titolo” Schielen nach schnellem

Gewinn” (“far l’occhiolino al

facile guadagno”), apparso re-

centemente sulla rivista di criti-

ca letteraria (di donne) “Virgi-
nia”:

«

..Argerlich nur, wenn das

Schielen nach dem schnellen

Gewinn so krass auf

Kosten der Qualitat geht...”.
“

..Solamente risulta irri-

tante che la strizzata d’occhi al

guadagno facile vada cosi deci-

samente a scapito della qua-

lita...”

La Hallensleben individua,
nel fenomeno “Donne cattive

nel cinema e nella letteratura”,
un trend che, per la casa editri-

n. 1/2

in inglese e presentato al Lin-

coln Centre di New York.

Gianni Gremese é partico-
larmente convinto della validita

di questa prestigiosa iniziativa

della sua casa editrice e tiene a

sottolineare le grandi prospetti-
ye che essa offre agli autori, e

in generale alle alle opere cul-

turali italiane, che possono fi-

gurare contemporaneamente

nelle vetrine di Londra, Parigi,
New York senza i filtri e le me-

diazioni di editori e distributori

stranieri.

Iniziativa, nella quale Gre-

mese crede con entusiasmo, e

che forse é la migliore risposta
alla crisi dell’editoria e alla

nuova Europa.
E di questi giorni la presen-

ce berlinese prende avvio dalla

mostra “Bad Women. Luder.

Schlampen und Xanthippen”
(“Donne cattive. | Carogne.
Sciattone e bisbetiche”) del

tazione in edizione francese,
con la sigla Gremese Interna-

tional, del libro “Dino Risi”, al

Festival di Cannes che ha dedi-

cato al regista una retrospettiva.
Valerio Caprara, l’autore del li-

bro, ha tracciato un profilo cri-

tico coerente ed omogeneo del

regista e ne ha analizzato la

carriera nelle varie fasi. Ne vie-

ne fuori un testo che arricchito

da un notevole corredo icono-

grafico, segue passo passo

l’evoluzione del regista che con

i suoi film ha saputo cogliere
vizi e virtu, tic e debolezze del

suo tempo. Maestro riconosciu-

to della commedia all’italiana,
Dino Risi, che alla parola
‘maestro’ ama aggiungere con

ironia ‘per caso’, si é misurato

1989, cui segue il libro-catalo-

go “Bad Women”. Del 1992 €

il volume “Wild Women”

(“Donne selvagge”). Ogni anno

esce, sempre per i tipi della
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in quarant’anni di attivita con

tematiche e generi di ogni tipo.
Con impegno ma anche con

sereno equilibrio ha saputo -co-

me evidenzia Caprara- conci-

liare lavoro e vita, impegno e

gioco, artigianato e arte. Que-
sto é il segreto di un intramon-

tabile giovinezza artistica e di

un affetto sincero che il pubbli-
co e la critica gli tributano con

spontaneita.
A rendere ancora pit inte-

ressante il libro é la pubblica-
zione di una serie di scritti del-

lo stesso Risi di massime,

aforismi, articoli, abbozzi di

sceneggiature, idee per film

non ancora o mai realizzati e

altre curiosita.

Cecilia Valci

Elefanten Press, agenda
“Donne cattive”; quella del ‘93

é dedicata alla “Furie” (da Ger-

trude Stein alle immancabili

Thelma e Louise).
Non é - ovviamente - una

colpa parlare di donne trasgres-
sive (assassine 0 meno), colpa
é€ approfittare di un tema che

“tira” per cavarne denaro, sen-

za vagliare il materiale che si

offre, senza arretrare di fronte

alla banalita o all’effetto /cal-

derone. Chi scrive spezza perd
una iccola lancia a favore della

casa editrice sotto accusa,ri-
cordandone la bella serie difiae

be “al femminile” fiabe di don-

ne forti, cominciata con “La

strega sa la parola magica” e

continuata, tra l’altro, con “La

gigantessa gioca tiri mancini” e

“Eins zwei drei: Schluss mit

der Spinnerei”, titolo in rima e

con un intelligente gioco di pa-

role, difficilmente traducibile.

“Spinnen” significa tanto “fila-

re” quanto “dar di matto, dire o

fare cose pazze”, “Spinnerei” é,

quindi, la filanda, ma anche il

comportamento o il dire folle.

E non éstata, la filanda, in-

sieme con tutte le attivita “fem-

minili”, una lunga follia? Possi-

bile traduzione, dunque: “Un,

Giobane sqguardo in celluloide Giotane squardo in celluloide

NORMALITA RIVITAMINIZZATA

Solo perché sapevo trattarsi

di “un Polanski”, peraltro mol-

to discusso, non m’ha sorpreso

piu di tanto il geniale passaggio
dalla dimensione romantica,

quasi magica, del casuale in-

contro e dell’intenso approccio
erotico alla sempre pit incal-

zante, torbida e spasmodica ri-

cerca del “piacere” che sconfi-

na in ossessione, a tratti

comica, perversione a volte fu-

mettistica, sado- masochismo

da manuale.

Peccato! Avrei potuto, di-

versamente, per buona parte del

primo tempo, lasciarmi cullare

dal racconto di una storia

d’amore “sui generis”, di quel-
le che si sognano e sulle quali
si fantastica spesso abbando-

nandosi a personali regie, per

cosi dire, trasgressive, che gio-
vano all’animo ed alla vis ero-

tica se stanchi di “dissacrante”

normalita.

A parte questo, devo perd
considerare che ne sarei venuta

fuori alla fine, pit traumatizza-

ta e molto pit infastidita. L’at-

tesa della “rivelazione del ge-

nio” mi ha protetta ed anzi

stimolata a concentrarmi vigi-
le sul linguaggio filmico, evi-

dentemente simbolico del

preambolo. Malgrado cid “Lu-

na di fiele” rimane un messag-

gio difficile da decifrare ed ap-

punto, nel ripensarlo, in chiave

critica, lascia non pochi interro-

gativi irrisolti.

Frutto di un sapiente lavoro

di flash back alternati al rac-

conto puntuale del protagonista
Oscar\Peter Coyote, il film é

riuscito a sprazzi a trascinarmi

verso la comprensione dei suoi

contenuti, pill spesso ad abban-

donarmi in un profondo sgo-

mento che disperdeva ogni lo-

gica in un intreccio di

riflessioni.

Ma cos’é che mi propone

dunque? Passavo dal sospetto
di assistere ad un tentativo mal

riuscito, ad una pretesa non

realizzata di esprimere dei con-

tenuti probabilmente forti ¢

complessi (garanzia Polanski)
al senso frustrante di personale
insufficienza: interpretare qual-
cosa che, proprio per la sua ge-

nialita e complessita, non é ac-

cessibile a tutti. Il rapporto
“amoroso” velocemente, frene-

ticamente giunge all’apice del

piacere ed altrettanto veloce-

mente sprofonda nell’abisso

dell’insoddisfazione, della satu-

razione e dell’odio. Va bene,

ma non basta. Qui c’é di piu, a

parte l’ironia. Esauritosi il desi-

derio, provato consumato e di-

réi annichilito dalla stessa sma-

nia di sperimentarlo in tutte le

forme ed i suoi modi possibili,

per Oscar restare insieme a

Mimi\Emanuelle Seigner non

ha pid senso, diventa una ur-

genza di liberarsi di lei, Virago
incontentabile che gli succhia

umori ed anima egli sterilizza

la fantasia nel declassargliela

platealmente. La psicologia del

protagonista sembra in fondo

semplice, elementare, quasi sa-

na: esaurita la fonte del piacere,
arrivederci... anzi va a fa... cosi

non é. Proprio a questo punto si

svela l’aspetto sadico di Oscar:

gode nel vedere soffrire Mimi,

la maltratta, la tradisce, ignora
ostentatamente la disperazione
di lei che non pud vivere senza

di lui. Non c’é solo senso di li-

berazione, discarcerazione. La

sua insensibilita é¢ cinismo, il

suo disinteresse vendetta.
’

Umiliarla é piacere.

MAESTRO PER CASO 

Allo scopo di favorire la pe
netrazione sui mercati interna
zionali di autori e temi della 
cultura italiana, superando la 
barriera della lingua che ne ha 
finora notevolmente ridotto la 
conoscenza all'estero, Gianni 
Gremese ha preso la coraggio
sa iniziativa di tradurre e pub
blicare direttamente in inglese 
e francese i libri di maggiore 
successo e i futuri progetti di 
maggiore interesse della pro
pria casa editrice. 

Realizzatrice di questo am
bizioso e impegnativo program
ma è la Gremese International 
che operando a Londra e a Pa-

rigi distribuisce tutte le novità 
in tutti i paesi di lingua inglese 
e francese. I primi libri pubbli
cati sono sono tra gli altri 
"Scritto sul Muro" di Francesco 
Alacevich con introduzione di 
Ruggero Guarini diventato un 
best-seller internazionale, "Le 
stelle della lirica" di Enrico 
Stinchelli, "Marcello Ma
stroianni-Il gioco del cinema" 
di Matilde Hochkofler libro che 
sta ottenendo un notevole suc
cesso in questo periodo in cui 
Parigi ha festeggiato Mastroian
ni conferendogli la Legione 
d'Onore, "Alberto Sordi-An 
American in Rome" pubblicato 
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in inglese e presentato al Lin
coln Centre di New Y orlc. 

Gianni Gremese è partico
larmente convinto della validità 
di questa prestigiosa iniziativa 
della sua casa editrice e tiene a 
sottolineare le grandi prospetti
ve che essa offre agli autori, e 
in generale alle alle opere cul
turali italiane, che possono fi
gurare contemporaneamente 
nelle vetrine di Londra, Parigi, 
New York senza i filtri e le me
diazioni di editori e distributori 
stranieri. 

Iniziativa, nella quale Gre
mese crede con entusiasmo, e 
che forse è la migliore risposta 
alla crisi dell'editoria e alla 
nuova Europa. 

È di questi giorni la presen-

tazione in edizione francese, 
con la sigla Gremese Interna
tional, del libro "Dino Risi", al 
Festival di Cannes che ha dedi
cato al regista una retrospettiva. 
Valerio Caprara, l'autore del li
bro, ha tracciato un profilo cri
tico coerente ed omogeneo del 
regista e ne ha analizzato la 
carriera nelle varie fasi. Ne vie
ne fuori un testo che arricchito 
da un notevole corredo icono
grafico, segue passo passo 
l'evoluzione del regista che con 
i suoi film ha saputo cogliere 
vizi e virtù, tic e debolezze del 
suo tempo. Maestro riconosciu
to della commedia all'italiana, 
Dino Risi, che alla parola 
'maestro' ama aggiungere con 
ironia 'per caso', si è misurato 
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in quarant'anni di attività con 
tematiche e generi di ogni tipo. 
Con impegno ma anche con 
sereno equilibrio ha saputo -co
me evidenzia Caprara- conci
liare lavoro e vita, impegno e 
gioco, artigianato e arte. Que
sto è il segreto di un intramon
tabile giovinezz.a artistica e di 
un affetto sincero che il pubbli
co e la critica gli tributano con 
spontaneità. 

A rendere ancora più inte
ressante il libro è la pubblica
zione di una serie di scritti del
lo stesso Risi di massime, 
aforismi, articoli, abbozzi di 
sceneggiature, idee per film 
non ancora o mai realizzati e 
altre curiosità. 

Cecilia Valei 

lii .. . 
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cm SPECULA SULLE 
DONNE CATTIVE ? 

di Lilla Consoni 

Festivals cinematografici e 
libri sulle " Bad Women" in 
Austria e in Germania. 

Il "Frauenfilmfest" (festival 
cinematografico delle donne) 
viennese del 1992 aveva dedi
cato uno spazio "Assassine nel 
cinema". Nei primi mesi del 
'93 il locale berlinese "FSK" 
ne ha ripreso il tema, e addirit
tura i films, sebbene solo in 
parte, per dar vita alla ressagna 
"Asssassine". 

"Wir haben geklaut" -
(''Abbiamo rubato") - confessa
no scherzosamente gli organiz
zatori del ciclo, citando il 
Frauenfilmfest di Vienna.E -
contemporaneamente - esce il 
libro "Morderinnen im film" 
(assassine nel cinema) della ca
sa editrice Elefanten press, di 
Berlino. Curatrici della raccol
ta, le donne della "Frauenfilmi
nitiative - Wien". 

Così, il cerchio Vienna -
Berlino- Vienna si chiude. 

Il volume della Elefanten 
press reca quaranta descrizioni 

di film, scritte da trentatrè au
trici: niente di più. Nessuna 
analisi, nessun filo conduttore, 
nessuna ipotesi di lettura che 
accomuni più films. Questo è 
anche il parere di Silvia Hal
lensleben, giornalista tedesca 
esperta di storia ed analisi 
(femminista) del cinema, autri
ce di un tagliente articolo dal 
titolo" Schielen nach schnellem 
Gewinn" ('"far l'occhiolino al 
facile guadagno"), apparso re
centemente sulla rivista di criti
ca letteraria (di donne) "Virgi
nia": 

" ... Argerlich nur, wenn das 
Schielen nach dem schnellen 
Gewinn so krass auf 

Kosten der Qualitat geht...". 
" ... Solamente risulta irri

tante che la strizzata d'occhi al 
guadagno facile vada così deci
samente a scapito della qua
lità. .. " 

La Hallensleben individua, 
nel fenomeno "Donne cattive 
nel cinema e nella letteratura", 
un trend che, per la casa editri-

ce berlinese prende avvio dalla 
mostra "Bad Women. Luder. 
Schlampen und Xanthippen" 
("Donne cattive. Carogne. 
Sciattone e bisbetiche") del 

1989, cui segue il libro-catalo
go "Bad Women". Del 1992 è 
il volume ''Wild Women" 
("Donne selvagge"). Ogni anno 
esce, sempre per i tipi della 

Elefanten Press, l'agenda 
"Donne cattive"; quella del '93 
è dedicata alla "Furie" (da Ger
trude Stein alle immancabili 
Thelma e Louise). 

Non è - ovviamente - una 
colpa parlare di donne trasgres
sive (assassine o meno), colpa 
è approfittare di un tema che 
"tira" per cavarne denaro, sen
za vagliare il materiale che si 
offre, senza arretrare di fronte 
alla banalità o all'effetto /cal
derone. Chi scrive spezz.a però 
una iccola lancia a favore della 
casa editrice sotto accusa, ri
cordandone \a bella serie di fia
be "al femminile" fiabe di don
ne forti, cominciata con "La 
strega sa la parola magica" e 
continuata, tra l'altro, con "La 
gigantessa gioca tiri mancini" e 
"Eins zwei drei: Schluss mit 
der Spinnerei", titolo in rima e 
con un intelligente gioco di pa
role, difficilmente traducibile. 
"Spinnen" significa tanto "fila
re" quanto "dar di matto, dire o 
fare cose pazze", "Spinnerei" è, 
quindi, la filanda, ma anche il 
comportamento o il dire folle. 

E non è stata, la filanda, in
sieme con tutte le attività "fem
minili", una lunga follia? Possi
bile traduzione, dunque: "Un, 

®io&ane sguarho in .c.elluloihe ®io&ane sguarho in .celluloihe 

NORMALITÀ RIVITAMINIZZATA 

Solo perché sapevo trattarsi 
di "un Polanski", peraltro mol
to discusso, non m'ha sorpreso 
più di tanto il geniale passaggio 
dalla dimensione romantica, 
quasi magica, del casuale in
contro e dell'intenso approccio 
erotico alla sempre più incal
zante, torbida e spasmodica ri
cerca del "piacere" che sconfi
na in ossessione, a tratti 
comica, perversione a volte fu
mettistica, sado- masochismo 
da manuale. 

Peccato! Avrei potuto, di
versamente, per buona parte del 
primo tempo, lasciarmi cullare 
dal racconto di una storia 

d'amore "sui generis", di quel
le che si sognano e sulle quali 
si fantastica spesso abbando
nandosi a personali regie, per 
così dire, trasgressive, che gio
vano all'animo ed alla vis ero
tica se stanchi di "dissacrante" 
normalità. 

A parte questo, devo però 
considerare che ne sarei venuta 
fuori alla fine, più traumatizza
ta e molto più infastidita. L'at
tesa della "rivelazione del ge
nio" mi ha protetta ed anzi 
stimolata a concentrarmi vigi
le sul linguaggio filmico, evi
dentemente simbolico del 
preambolo. Malgrado ciò ''Lu-

na di fiele" rimane un messag
gio difficile da decifrare ed ap
punto, nel ripensarlo, in chiave 
critica, lascia non pochi interro
gativi irrisolti. 

Frutto di un sapiente lavoro 
di flash back alternati al rac
conto puntuale del protagonista 
Oscar\Peter Coyote, il film è 
riuscito a sprazzi a trascinarmi 
verso la comprensione dei suoi 
contenuti, più spesso ad abban
donarmi in un profondo sgo
mento che disperdeva ogni lo
gica in un intreccio di 
riflessioni. 

Ma cos'è che mi propone 
dunque? Passavo dal sospetto 
di assistere ad un tentativo mal 
riuscito, ad una pretesa non 
realizzata di esprimere dei con-

tenuti probabilmente forti e 
complessi (garanzia Polanski) 
al senso frustrante di personale 
insufficienza: interpretare qual
cosa che, proprio per la sua ge
nialità e complessità, non è ac
cessibile a tutti. Il rapporto 
"amoroso" velocemente, frene
ticamente giunge all'apice del 
piacere ed altrettanto veloce
mente sprofonda nell'abisso 
dell'insoddisfazione, della satu
razione e dell'odio. Va bene, 
ma non basta. Quì c'è di più, a 
parte l'ironia. Esauritosi il desi
derio, provato consumato e di
rei annichilito dalla stessa sma
nia di sperimentarlo in tutte le 
forme ed i suoi modi possibili, 
per Oscar restare insieme a 
Mirnì\Emanuelle Seigner non 

ha più senso, diventa una ur
genza di liberarsi di lei, Virago 
incontentabile che gli succhia 
umori ed anima e gli sterilizza 
la fantasia nel declassargliela 
platealmente. La psicologia del 
protagonista sembra in fondo 
semplice, elementare, quasi sa
na: esaurita la fonte del piacere, 
arrivederci ... anzi va a tà ... così 
non è. Proprio a questo punto si 
svela l'aspetto sadico di Oscar: 
gode nel vedere soffrire Mirnì, 
la maltratta, la tradisce, ignora 
ostentatamente la disperazione 
di lei che non può vivere senza 
di lui. Non c'è solo senso di li
berazione, discarcerazione. La 
sua insensibilità è cinismo, il 
suo disinteresse vendetta. 

• Umiliarla è piacere. 
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due, tre: il folle filare lo lascio

a te” (maschio!).
Ma torniamo alle nostre as-

sassine.

I films recensiti nel libro

vanno da “Arsenico e vecchi

merletti” al “Bacio della pante-
ra” prima versione (Cat people-
USA 1942), da “L’impero dei

sensi” ai “Giochi nell’acqua” di

Greenway, da “Thelma e Loui-

se” alla”Ragazza della fabbrica

di fiammiferi” di Kaurismaki.

Ei films di donne sulle donne?

Possibile che anche un filone

“di rottura” rientri nel solito al-

veo del cinema fatto dagli uo-

mini?

Possibile! Trasgressione
sotto controllo, insomma.

Una delle poche eccezioni é

il film “Die unheimliche

Frauen” (“Le donne inquietan-
ti”), di Birgit Hein, che, tra I’al-

tro, non ci presenta delle assas-

sine ma delle donne che

“agiscono” cosi si esprime la

stessa regista: “Il film mostra

soldatesse, partigiane, sorve-

glianti, delinquenti, e donne

forti, donne che partoriscono,
che si ubriacano, che si mastur-

bano, ma anche le vittime clito-

ridectomizzate, operate, ridotte

in pezzettini, quelle che devono

pagare per la paura che le don-

ne scatenano negli uomini.”

Con questo film, la regista
si é attirata “l’inimicizia di pa-

recchie donne, che hanno visto

distrutto il mito della non ag-

gressivita femminile, come re-

cita il depliant che pubblicizza
la rassegna “Assassine”. Perso-

nalmente, trovo opinabili alcu-

ne scelte della Hein, proprio
per questa ingannevole identifi-

cazione fra Forza e Aggressi-
vita, ma non mi scandalizzo di

fronte alle donne aggressive e

alla loro rappresentazione cine-

matografica, aggressive siamo

(0 possiamo essere) tutte: mi

chiedo solo se “dobbiamo” es-

serlo, per dimostrare qualcosa a

qualcuno. Per la stessa ragione
non vado in estasi sempre e co-

munque di fronte ad “assassi-

ne” e a “donne cattive”.

Ma mi piace l’ironia di Mae

West: “When I’m good I’m

very good but when I’m bad

I’m better” (“quando sono buo-

na sono molto buona, ma quan-

do sono cattiva sono meglio!).
E se provassimo a distin-

guere tra ribellione e brutalita,
tra irriverenza e indifferenza?

en ee ee ee
IL CINEMA DEL MAGHREB

Maghreb (paesi dell’occi-

dente) mostra un cinema che si

differenzia da quello degli altri

paesi arabi d’Oriente. Algeria,
Tunisia, Marocco sono acco-

munate anche cinematografica-
mente da un percorso simile: il

loro cinema nasce dall’indipen-

denza, la loro forza énell’orgo-
glio della loro identitanaziona-

le, ma é anchenellacoscienza

di un legame con l’occidente

che li spinge verso una lucida

autocritica e una volonta di

cambiamento. “L’uomo di ce-

nere” del tunisino Nouru Bou-

zid, é orgogliosa e coraggiosa
ricerca della verita, la liberta ha

il coraggio di fare i conti con le

tenebre del passato denuncia,

mostra, superare lo stupro e

parlare e soprattutto parlare
della sessualita maschile, e del-

le sue contraddizioni e paure.

La lucidita di Bouzid nel

mostrarci la psicologia dei suoi

personaggi e l’amore che sta

dietro la denuncia crea oltre lo

scandalo la parola della poesia
e il desiderio di un futuro dove

non ci siano pit divieti e vio-

lenze, né di razza né di sesso.

E’ laltra sponda del Mediterra-

neo che si avvicina alle sue ra-

dici ed é li che anche noi dob-

biamo guardare ed ascoltare

per ritrovarci.

Bouzid compieun’opera-
zione di svelamento pit che di

denuncia. Le realta silenziose

quelle non trascritte per la vio-

lenza dei diversi e sempre re-

pressivi poteri. Anche quello
dei vecchi sui giovani degli uo-

mini sulle donne.

Il suo episodio ne “La

guerra del Golfo”  titola

“Sheherazade” ha tenuto il si-

lenzio sul proibito questa volta,

oggi Sheherazade parla e la sua

parola diversa la obbliga alla

fugao alla solitudine. La sua

parola interrompe il ‘ramadam’

prima della fine del digiuno,

@iobane sguardo in celluloide Giobane sguardo in celluloide

Pia complessa la psicologia
di Mimi: la strega insaziabile si

rivela, tra i due, la pit “fragi-~
le”. Le smanie nascevano dalla

paura di perdere Oscar: un

amore in cui cid che ne é la fi-

sicita é diventata l’unica linfa

vitale, unico elemento di unio-

ne e dipendenza reciproca, tra-

sforma il desiderio in morbosa

ossessione di saziare l’altro

ogni volta sorprendendolo con

giochetti perversi, sconvolgen-
do ogni prevedibilita. L’insa-

ziabile Mimi é in realta patolo-
gicamente oppressa dal timore

della sua inadeguatezza e quan-

do Oscar la rifiuta e l’allontana

da sé, sprofonda nel nulla, per-

de se stessa e naviga alla ricer-

ca di una riva alla quale anco-

rare la sua povera zattera.

Oscar svela fino in fondo il suo

sadismo quando, consapevole
della debolezza della donna co-

si morbosamente dipendente,
lallontana dopo averla fatta

abortire, abbandonandola su un

aereo per la Martinica.

Come non vendicarsi di una

persona capace di questo? E’

veramente sadica Mimi quan-

do, ritrovata dopo molto tempo,
non ha altro scopo che distrug-
gere Oscar riducendolo ai mas-

simi livelli di impotenza e di

dipendenza? Direi piuttosto e

ancora dannatamente e dispera-
tamente masochista dal mo-

mento che lo lega a sé per sem-

pre e costruisce la dimensione

in cui pud concretamente sfo-

gare il suo odio, la sua vendet-

ta. Prigioniera per sempre.

Odio? Vendetta? Attrazione fa-

tale? Il confine tra i sentimenti

dell’amore e dell’odioé pit che

mai sottile e la trasformazione

di Mimi ne é la prova. Insom-

ma ripeschiamo memorie filmi-

che sulla complessita e recipro-
cita di ruoli nel rapporto tra

vittima e carnefice. Sembra co-

si rintracciarsi il filo logico ep-

pure la logica lascia ancora po-

sto a dimensioni surreali cosi

come sembrano quelle che

Oscar crea col racconto che fa

a Niger, coinvolgendolo nella

ricostruzione della sua storia

morbosa e terremotando le gia
vacillanti fondamenta del rap-

porto “normale” di Niger e Fio-

na, giunto alla sua saturazione,
ovviamente nelle forme e nei

modi della normalita.

Non sorprende il finale: alla

fine del tragico percorso non

puo che esserci la morte e non

puo trattarsi che di omicidio-

suicidio, coerente epilogo d’una

scelta di autodistruzione. Mi ha

sorpreso invece la svolta che lo

precede: Mimi coinvolge Fiona

gia fortemente attratta da lei.

Ma non sono la sua bellezza e

la sua carica erotica a portare
Fiona in quel letto... é Purgenza
di impossessarsi dell’oggetto
del desiderio ormai delirante di

Niger. Il tutto risulta catartico.

Il ritrovarsi per Niger e Fiona

facile, direi scontato: l’eccezio-

nalita degli eventi, al limite del

diabolico, li riporta nel confor-

tante e salutare amplesso d’una

normalita rivitalizzata.

Fabiana Guarino

troppe le differenze intorno ad

un tavolo né il cibo né la paro-

la servono a comunicare se non

il necessario distacco,tra lei e il

suo fidanzato seguace di Sad-

dam Houssein. E come non es-

sere toccati da un film come

‘Badis’ del marocchino

Mohammed Abderrahmane Ta-

zi: una denuncia sulla condizio-

ne della donna fatta con sottile

analisi del tempo,nella diffe-

tenza di sguardo, nelle piccole

all’orrore inesorabile di una

legge gia scritta. Ed é scritta la

morte per le due amiche che in-

sieme decidono di fuggire dalla

prigione di un passato che im-

pedisce ogni forma di liberta.

Ed é ancora sull’assurdo delle

leggi e tradizioni per la poesia
el’amore il film “Layla, la mia

ragione” di Taieb Louchi, trat-

to dal romanzo di Andra Mi-

quel. Magnun e Layla , due

personaggi del settimo secolo,

rappesentano la follia dell’amo-

re come forza che si ribella a

qualunque limite, la gioia di

Quays poeta innamorato e ri-

cambiato da Layla, lo porta al

desiderio di celebrare in versi

la bellezza dell’amata e di urla-

re ai quattro venti il suo amore.

Mai costumi del tempo vietano

questa liberta, Layla sara co-

stretta a sposare un altro e

Quays impazzira di solitudine e

dolore. La coscienza di una

contraddizione violenta tra la

liberta e le leggi le tradizioni

scuotono profondamente i taba

e i silenzi imposti, un vento

profondo di cambiamento inve-

ste l’altra sponda del Mediter-

raneo anche noi dovremmo lan-

ciare un ponte che ci avvicini

ad un passato che potrebbe for-

se darci energie e valori nella

ricerca di un futuro.

Lina Mangiacapre
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due, tre: il fo!Je filare lo lascio 
a te" (maschio!). 

Ma torniamo a!Je nostre as
sassine. 

I films recensiti nel libro 
vanno da "Arsenico e vecchi 
merletti" al "Bacio della pante
ra" prima versione (Cat people
USA 1942), da "L'impero dei 
sensi" ai "Giochi nell'acqua" di 
Greenway, da "Thelma e Loui
se" a!Ja"Ragazza della fabbrica 
di fiammiferi" di Kaurismaki. 
E i films di donne sulle donne? 
Possibile che anche un filone 
"di rottura" rientri nel solito al
veo del cinema fatto dagli uo-

• "? rruru. 
Possibile! Trasgressione 

sotto controllo, insomma. 
Una delle poche eccezioni è 

il film "Die unheimliche 
Frauen" ("Le donne inquietan
ti"), di Birgit Hein, che, tra l 'al
tro, non ci presenta delle assas
sine ma delle donne che 
"agiscono" così si esprime la 
stessa regista: "Il film mostra 
soldatesse, partigiane, sorve
glianti, delinquenti, e donne 
forti, donne che partoriscono, 
che si ubriacano, che si mastur
bano, ma anche le vittime clito
ridectomizzate, operate, ridotte 

in pezzettini, quelle che devono 
pagare per la paura che le don
ne scatenano negli uomini." 

Con questo film, la regista 
si è attirata "l'inimicizia di pa
recchie donne, che hanno visto 
distrutto il mito della non ag
gressività femminile, come re
cita il depliant che pubblicizza 
la rassegna "Assassine". Perso
nalmente, trovo opinabili alcu
ne scelte della Hein, proprio 
per questa ingannevole identifi
cazione fra Forza e Aggressi
vità, ma non mi scandalizzo di 
fronte alle donne aggressive e 
alla loro rappresentazione cine
matografica, aggressive siamo 
(o possiamo essere) tutte: mi 
chiedo solo se "dobbiamo" es
serlo, per dimostrare qualcosa a 
qualcuno. Per la stessa ragione 
non vado in estasi sempre e co
munque di fronte ad "assassi
ne" e a "donne cattive". 

Ma mi piace l'ironia di Mae 
West: "When l'm good l'm 
very good but when l'm bad 
l'm better'' ("quando sono buo
na sono molto buona, ma quan
do sono cattiva sono meglio!). 

E se provassimo a distin
guere tra ribellione e brutalità, 
tra irriverenza e indifferenza? 

IL CINEMA DEL MAGHREB 

Maghreb (paesi dell'occi
dente) mostra un cinema che si 
differenzia da quello degli altri 
paesi arabi d'Oriente. Algeria, 
Tunisia, Marocco sono acco
munate anche cinematografica
mente da un percorso simile: il 
loro cinema nasce dall'indipen
denza, la loro forza è nell 'orgo
glio della loro identità naziona
le, ma è anche nella cosciem.a 
di un legame con l'occidente 
che li spinge verso una lucida 
autocritica e una volontà di 
cambiamento. "L'uomo di ce
nere" del tunisino Nouru Bou
zid, è l'orgogliosa e coraggiosa 
ricerca de!Ja verità, la libertà ha 
il coraggio di fare i conti con le 
tenebre del passato denuncia, 
mostra, superare lo stupro e 
parlarne e soprattutto parlare 
della sessualità maschile, e del
le sue contraddizioni e paure. 

La lucidità di Bouzid nel 
mostrarci la psicologia dei suoi 
personaggi e l'amore che sta 

dietro la denuncia crea oltre lo 
scandalo la parola della poesia 
e il desiderio di un futuro dove 
non ci siano più divieti e vio
lenze, nè di razza nè di sesso. 
E' l'altra sponda del Mediterra
neo che si avvicina alle sue ra
dici ed è li che anche noi dob
biamo guardare ed ascoltare 
per ritrovarci. 

Bouzid compie un'opera
zione di svelamento più che di 
denuncia. Le realtà silenziose 
quelle non trascritte per la vio
lenza dei diversi e sempre re
pressivi poteri. Anche quello 
dei vecchi sui giovani degli uo
mini sulle donne. 

Il suo episodio ne "La 
guerra del Golfo" titola 
"Sheherazade" ha tenuto il si
lenzio sul proibito questa volta, 
oggi Sheherazade parla e la sua 
parola diversa la obbliga alla 
fuga o alla solitudine. La sua 
parola interrompe il 'ramadam' 
prima della fine del digiuno, 

®iofrane sguarho in c.elluloihe ®iofrane sguarho in c.elluloihe 

Più complessa la psicologia 
di Mimì: la strega insaziabile si 
rivela, tra i due, la più "fragi- • 
le". Le smanie nascevano dalla 
paura di perdere Oscar: un 
amore in cui ciò che ne è la fi
sicità è diventata l'unica linfa 
vitale, unico elemento di unio
ne e dipendenza reciproca, tra
sforma il desiderio in morbosa 
ossessione di saziare l'altro 
ogni volta sorprendendolo con 
giochetti perversi, sconvolgen
do ogni prevedibilità. L 'insa
ziabile Mimì è in realtà patolo
gicamente oppressa dal timore 
della sua inadeguatezza e quan
do Oscar la rifiuta e l'allontana 
da sè, sprofonda nel nulla, per
de se stessa e naviga alla ricer
ca di una riva alla quale anco
rare la sua povera ?.attera. 

Oscar svela fino in fondo il suo 
sadismo quando, consapevole 
della debolezza della donna co
sì morbosamente dipendente, 
l'allontana dopo averla fatta 
abortire, abbandonandola su un 
aereo per la Martinica. 

Come non vendicarsi di una 
persona capace di questo? E' 
veramente sadica Mimì quan
do, ritrovata dopo molto tempo, 
non ba altro scopo che distrug
gere Oscar riducendolo ai mas
simi livelli di impotenza e di 
dipendenza? Direi piuttosto e 
ancora dannatamente e dispera
tamente masochista dal mo
mento che lo lega a sè per sem
pre e costruisce la dimensione 
in cui può concretamente sfo
gare il suo odio, la sua vendet
ta. Prigioniera per sempre. 

Odio? Vendetta? Attrazione fa
tale? Il confine tra i sentimenti 
dell'amore e dell'odio è più che 
mai sottile e la trasformazione 
di Mimì ne è la prova. Insom
ma ripeschiamo memorie filmi
che sulla complessità e recipro
cità di ruoli nel rapporto tra 
vittima e carnefice. Sembra co
sì rintracciarsi il filo logico ep
pure la logica lascia ancora po
sto a dimensioni surreali così 
come sembrano quelle che 
Oscar crea col racconto che fa 
a Niger, coinvolgendolo nella 
ricostruzione della sua storia 
morbosa e terremotando le già 
vacillanti fondamenta del rap
porto "normale" di Niger e Fio
na, giunto alla sua saturazione, 
ovviamente nelle forme e nei 
modi della normalità. 

Non sorprende il finale: alla 
fine del tragico percorso non 
può che esserci la morte e non 
può trattarsi che di omicidio
suicidio, coerente epilogo d'una 
scelta di autodistruzione. Mi ha 
sorpreso invece la svolta che lo 
precede: Mimì coinvolge Fiona 
già fortemente attratta da lei. 
Ma non sono la sua bellezza e 
la sua carica erotica a portare 
Fiona in quel letto ... è l'urgenza 
di impossessarsi dell'oggetto 
del desiderio ormai delirante di 
Niger. Il tutto risulta catartico. 
Il ritrovarsi per Niger e Fiona 
facile, direi scontato: l'eccezio
nalità degli eventi, al limite del 
diabolico, li riporta nel confor
tante e salutare amplesso d'una 
normalità rivitalizzata. 

Fabiana Guarino 

troppe le differenze intorno ad 
un tavolo nè il cibo nè la paro
la servono a comunicare se non 
il necessario distacco,tra lei e il 
suo fidanzato seguace di Sad
dam Houssein. E come non es
sere toccati da un film come 
'Badis' del marocchino 
Mohammed Abderrahmane Ta
zi: una denuncia sulla condizio
ne della donna fatta con sottile 
analisi del tempo,nella diffe
renz.a di sguardo, nelle piccole 
e innocenti speranze di fuga, 
aIJ'orrore inesorabile di una 
legge già scritta. Ed è scritta la 
morte per le due amiche che in
sieme decidono di fuggire dalla 
prigione di un passato che im
pedisce ogni forma di libertà. 
Ed è ancora sull'assurdo delle 
leggi e tradizioni per la poesia 
e l'amore il film "Layla, la mia 
ragione" di Taieb Louchi, trat
to dal romanzo di Andrà Mi
quel. Magnun e Layla , due 
personaggi del settimo secolo, 
rappesentano la follia dell'amo
re come forza che si ribella a 
qualunque limite, la gioia di 
Quays poeta innamorato e ri
cambiato da Layla, lo porta al 
desiderio di celebrare in versi 
la bellezza dell'amata e di urla
re ai quattro venti il suo amore. 
Ma i costumi del tempo vietano 
questa libertà, Layla sarà co
stretta a sposare un altro e 
Quays impazzirà di solitudine e 
dolore. La coscienza di una 
contraddizione violenta tra la 
libertà e le leggi le tradizioni 
scuotono profondamente i tabù 
e i silenzi imposti, un vento 
profondo di cambiamento inve
ste l'altra sponda del Mediter
raneo anche noi dovremmo lan
ciare un ponte che ci avvicini 
ad un passato che potrebbe for
se darci energie e valori nella 
ricerca di un futuro. 

Lina Mangiacapre 
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VITA DA DONNE IN SENEGAL

di Liliana Feltrin

Dopo anni che gli uomini

immigrati in Italia parlano. del

loro mondo e della vita e del-

le”loro
“

donne a casa, sono an-

data a vedere di persona il Se-

negal per comprendere un po’
di pit la cultura africana con i

suoi usi e costumi.

Il calore del benvenuto e

dell’accoglienza mi é stato do-

nato dai ragazzi e dalle donne

principalmente. Non sempre é

stato facile comunicare, soprat-
tutto con le donne dei villaggi
all’interno perché conoscono

solo la lingua senegalese, non

quella scolastica che é il fran-

cese.

Ma credo che le parole non

siano il solo mezzo di comuni-

cazione, esistono gesti, esres-

sioni, emozioni che si possono

trasmettere per cui si riusciva a

capirsi e a comunicare ugual-
mente.

In tutte le case di amici che

mi hanno ospitata, non ho MAI

visto memmeno  un’ombra

d’uomo tra le mura domestiche

nell’arco di una giornata. Sono

le donne, come in tutto il resto

del mondo, che governano e

gestiscono la casa; ma non

solo.

Oguna cerca di arrangiarsi
come pud per sopravvivere; c’é

n. 1/2

chi lavora la terra, chi va a rac-

cogliere cetacei da essiccare e

poi-vendere al mercato; tutte

commerciano qualcosa perché
quella é l’anima e lo spirito del

Senegal: il commercio.

Non c’é molta coscienza

dell’essere donna, e tantomeno

del peso ed incisivita che han-

no, e a mio avviso ne hanno

molto, sia a livello economico
,

che

sociale, che politico poiché
sono solo loro che tengono in

piedi il paese.

Una ragazza a Dakar di

venticinque anni cosi ha rispo-
sto alla mia domanda sulle con-

dizioni di vita della donna in

Senegal: “chiedilo a mio pa-

dre”... non ho osato chiederlo

ad altre!

Settembre 1993
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BOSNIA - Napoli-Sarajevo
di Lucia Improta

I Serbi hanno ammazzato

un mio amico, Goran, era uno

dei poeti pit importanti della

Bosnia. Aveva aperto insieme

alla moglie un negozietto di ali-

mentari e quando i cibi comin-

ciarono a scarseggiare in citta,
decisero di dare tutto cid che

avevano alla gente. I Serbi lo

seppero, andarono al suo nego-

zio e lo trucidarono davanti al-

la moglie e alla loro bambina.

Mi chiedo se le persone in-

contrate a Sarajevo due anni e

mezzo fa, in tempo di pace,

sono vive. Quei bambini che

camminavano per la mano in

una stradina di terra battuta di

un villaggio di montagna ari-

dosso della citta, cosi belli da-

gli occhi azzurri e capelli
biondi.

Ero incinta, aspettavo
Emin e li guardavo felice pen-

sando: chissa se anche il mio

bambino sara cosi. E quella ra-

gazzina che per la strada con

voce gentile mi chiese qualco-
sa. “Mi dispiace le risposi, non

DOCUMENTO

In questi ultimi anni, noi

professioniste napoletane, ab-

biamo dato vita nella citta a nu-

clei di cultura, di formazione,
di orientamento. Punto condut-

tore é stato il sentimento comu-

ne della differenza di un gene-

re che abbiamo mantenuto

nelle nostre competenze.

L’operazione che é stata

fatta, se ha il filo unico della

consapevolezza della differen-

za, ha, proprio grazie a questo,

molteplici volti ed ¢ permeabi-
le a saper prendere in conside-

razione le differenze, cosi come

sono presenti in questi nostri

tempi.
La maggior parte del lavoro

sono Jugoslava.” “Mi scusi”

disse in perfetto inglese.
C’era un fervore davvero

eccitante per le strade di Sa-

tajevo, il centro antico chiuso

al traffico era invaso di giovani
che dai villaggi vicini scende-

vano in citta per il week-end.

Sarajevo é al centro di una

piana di alta montagna circon-

data tutt’intorno da alture bo-
<e.-

La gente si incontrava nei

bar, nei ristoranti, discutendo

sul futuro della Bosnia. Erano

ansiosi di liberta, di autonomia

economica e politica e si chie-

devano se era giusto l’investi-

mento di capitali stranieri nel

loro paese socialista che nessu-

no voleva distruggere ma cam-

biarlo in quegli aspetti totalita-

ti ormai insopportabili ai

Bosniaci, indipendenti, colti,
nutriti di una cultura davvero

democratica, egualitaria.
Le ragazze erano_ bellissi-

me, alte, brune o bionde, ele-

ganti. Dragana e la sua amica,

é nata dal volontariato; molte

iniziative hanno avuto la conti-

nuita per il formarsi di associa-

zioni di donne e per il contri-

buto delle socie.

Abbiamo speso in questa
citta lavoro, inventiva, denaro;
crediamo che il nostro percorso

riguardi non solo la cultura del

sud, ma la politica del sud.

Molte di noi hanno cercato

di dare una forma nuova alla

pur significativa figura dell’in-

tellettuale meridionale, colle-

gando lavoro mentale e desi-

derio di partecipazione alla

cosa pubblica.
Abbiamo cercato una vivi-

bilita nella politica coordinan-

dola alle esigenze del quotidia-
no, senza dimenticare perd, di

rivisitare con onesta di pensie-

ro i valori e le virtt necessarie

alla politica.
Le nostre iniziative, anche i

nostri tentativi, sono parte del

~~
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tessuto della vita pubblica.
Da questa parte, dalla no-

stra realta di cittadine, abbiamo

esigenza che l’attuale Consiglio

Dubravea e la sorella avevano

degli abiti di foggia italiana

davvero costosi.La tv aveva so-

lo due canali ma i programmi
erano di un certo livello. La ra-

dio trasmetteva programmi e

musica colta. Anche qui a Na-

poli da radio Sarajevo sento

musica decente, presentatori in-

telligenti, colti, simpatici con

un spiccato senso ironico, di

gusto non i chiacchieroni noio-

si eternopresenti della nostra tv.

Dragana é a Sarajevo. Mi

ha detto Adnan, il mio compa-

n a di in piena

guerra, l’ho sentito per radio

Saraievo. Anche Alma é a Sa-

rajevo!
Non la ricordo.

E’ una scultrice molto sim-

patica, ha presentato una scul-

tura di una donna che bacia il

pene di un uomo.

Si, ricordo, non venni con

te da lei, non la conobbi. Pia-

cera a molti uomini. Anche al-

le donne.

Mah! Non so ... Una volta

Arfan fece una scultura col pe-

ne. eretto, gli dissero che era

contro la morale ufficiale, altri

che il pene era troppo grande,

Comunale, ormai compromes-

so, si sciolga, perché con que-

sto atto dignitoso ci dia fiducia

di poter essere, non solo opera-

trici fattive nel citta, ma non

pit estranee alla politica di

questa citta.

Hénnosottoscritto il docu-

mento: Araba Felice, Arci Don-

na, Associazione donna e svilu-

po, La stanza tutta per sé,

Madrigale, Transizione, U.D.I.
-

Napoli, Coop. Le Tre Ghinee/

Nemesiache, Spazio Immagina-
to, Elvira Reale, Vittoria Sar-

delli, Ornella Tozzi, Anna Ri-

spoli, Rosita Petrella, Maria

Fortuna Incostante, C.[.D.I.,
Clara Fiorillo, Emilia Nazzaro,
Maria Grazia Buono, Maria

Gagliotta, Maria Federica Pale-

stino, Rosanna Conte.

VITA DA DONNE IN SENEGAL 
di Liliana Feltrin 

Dopo anni che gli uoilllill 
immigrati in Italia parlano del 
loro mondo e della vita e del
le"loro " donne a casa, sono an
data a vedere di persona il Se
negal per comprendere un po' 
di più la cultura africana con i 
suoi usi e costumi. 

Il calore del benvenuto e 
dell'accoglienza mi è stato do
nato dai ragazzi e dalle donne 
principalmente. Non sempre è 
stato facile comunicare, soprat
tutto con le donne dei villaggi 
all'interno perchè conoscono 
solo la lingua senegalese, non 
quella scolastica che è il fran
cese. 

Ma credo che le parole non 
siano il solo mezzo di comuni
cazione, esistono gesti, esres
sioni, emozioni che si possono 
trasmettere per cui si riusciva a 
capirsi e a comunicare ugual
mente. 

In tutte le case di amici che 
mi hanno ospitata, non ho MAI 
visto nemmeno un'ombra 
d'uomo tra le mura domestiche 
nell'arco di una giornata. Sono 
le donne, come in tutto il resto 
del mondo. che governano e 
gestiscono la casa; ma non 
solo. 

Oguna cerca di arrangiarsi 
come può per sopravvivere; c'è 
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BOSNIA - Napoli-Sarajevo 
di Lucia Improta 

I Serbi hanno ammazzato 
un mio amico, Goran, era uno 
dei poeti più importanti della 
Bosnia. Aveva aperto insieme 
alla moglie un negozietto di ali
mentari e quando i cibi comin
ciarono a scarseggiare in città, 
decisero di dare tutto ciò che 
avevano alla gente. I Serbi lo 
seppero, andarono al suo nego
zio e lo trucidarono davanti al
la moglie e alla loro bambina. 

Mi chiedo se le persone in
contrate a Sarajevo due anni e 
mezzo fa, in tempo di pace, 
sono vive. Quei bambini che 
camminavano per la mano in 
una stradina di terra battuta di 
un villaggio di montagna a ri
dosso della città, così belli da
gli occhi azzurri e capelli 
biondi. 

Ero incinta, aspettavo 
Emin e li guardavo felice pen
sando: chissà se anche il mio 
bambino sarà così. E quella ra
gazzina che per la strada con 
voce gentile mi chiese qualco
sa. "Mi dispiace le risposi, non 

DOCUMENTO 

In questi ultimi anni, noi 
professioniste napoletane, ab
biamo dato vita nella città a nu
clei di cultura, di formazione, 
di orientamento. Punto condut
tore è stato il sentimento comu
ne della differenza di un gene
re che abbiamo mantenuto 
nelle nostre competenze. 

L'operazione che è stata 
fatta, se ha il filo unico della 
consapevolezza della differen
za, ha, proprio grazie a questo, 
molteplici volti ed è permeabi
le a saper prendere in conside
razione le differenze, così come 
sono presenti in questi nostri 
tempi. 

La maggior parte del lavoro 

sono Jugoslava." "Mi scusi" 
disse in perfetto inglese. 

C'era un fervore davvero 
eccitante per le strade di Sa
rajevo, il centro antico chiuso 
al traffico era invaso di giovani 
che dai villaggi vicini scende
vano in città per il week-end. 

Sarajevo è al centro di una 
piana di alta montagna circon
data tutt'intorno da alture bo
scose. 

La gente si incontrava nei 
bar, nei ristoranti, discutendo 
sul futuro della Bosnia. Erano 
ansiosi di libertà, di autonomia 
economica e politica e si chie
devano se era giusto l'investi
mento di capitali stranieri nel 
loro paese socialista che nessu
no voleva distruggere ma cam
biarlo in quegli aspetti totalita
ri ormai insopportabili ai 
Bosniaci, indipendenti, colti, 
nutriti di una cultura davvero 
democratica, egualitaria. 

Le ragazze erano bellissi
me, alte, brune o bionde, ele
ganti. Dragana e la sua amica, 

è nata dal volontariato; molte 
iniziative hanno avuto la conti
nuità per il formarsi di associa
zioni di donne e per il contri
buto delle socie. 

Abbiamo speso in questa 
città lavoro, inventiva, denaro; 
crediamo che il nostro percorso 
riguardi non solo la cultura del 
sud, ma la politica del sud. 

Molte di noi hanno cercato 
di dare una forma nuova alla 
pur significativa figura dell 'in
tellettuale meridionale, colle
gando lavoro mentale e desi
derio di partecipazione alla 
cosa pubblica. 

Abbiamo cercato una vivi
bilità nella politica coordinan
dola alle esigenze del quotidia
no, senza dimenticare però, di 
rivisitare con onestà di pensie-
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chi lavora la terra, chi va a rac
cogliere cetacei da essiccare e 
poi vendere al mercato; tutte 
commerciano qualcosa perchè 
quella è l'anima e lo spirito del 
Senegal: il commercio. 

Non c'è molta coscienza 
dell'essere donna, e tantomeno 
del peso ed incisività che han
no, e a mio avviso ne hanno 
molto, sia a livello economico , 
che 

sociale, che politico poichè 
sono solo loro che tengono in 
piedi il paese. 

Una ragazza a Dakar di 
venticinque anni così ha rispo
sto alla mia domanda sulle con
dizioni di vita della donna in 
Senegal: "chiedilo a mio pa
dre" ... non ho osato chiederlo 
ad altre! 

~.ett.emhr.e 1993 

W:.estimnnian1!.e W:.estimnnian1!.e 

, 

ro i valori e le virtù necessarie 
alla politica. 

Le nostre iniziative, anche i 
nostri tentativi. sono parte del 

tessuto della vita pubblica. 
Da questa parte, dalla no

stra realtà di cittadine, abbiamo 
esigenza che l'attuale Consiglio 

Dubravca e la sorella avevano 
degli abiti di foggia italiana 
davvero costosi.La tv aveva so
lo due canali ma i programmi 
erano di un certo livello. La ra
dio trasmetteva programmi e 
musica colta. Anche qui a Na
poli da radio Sarajevo sento 
musica decente, presentatori in
telligenti, colti, simpatici con 
un spiccato senso ironico, di 
gusto non i chiacchieroni noio
si eternopresenti della nostra tv. 

Dragana è a Sarajevo. Mi 
ha detto Adnan, il mio compa
gno di Sarajevo. Ha presentato 
una mostra di pittura in piena 
guerra, l'ho sentito per radio 
Saraievo. Anche Alma è a Sa
rajevo! 

Non la ricordo. 
E' una scultrice molto sim

patica, ha presentato una scul
tura di una donna che bacia il 
pene di un uomo. 

Si, ricordo, non venni con 
te da lei, non la conobbi. Pia
cerà a molti uomini. Anche al
le donne. 

Mah! Non so ... Una volta 
Arfan fece una scultura col pe
ne eretto, gli dissero che era 
contro la morale ufficiale, altri 
che il pene era troppo grande, 

Comunale, ormai compromes
so, si sciolga, perchè con que
sto atto dignitoso ci dia fiducia 
di poter essere, non solo opera
trici fattive nel città, ma non 
più estranee alla politica di 
questa città. 

Hanno sottoscritto il docu
mento: Araba Felice, Arei Don
na, Associazione donna e svilu
po, La stanza tutta per sè, 
Madrigale, Transizione, U.D.I. 
Napoli, Coop. Le Tre Ghinee/ 
Nemesiache, Spazio lmmagina
to, Elvira Reale, Vittoria Sar
delli, Ornella Tozzi, Anna Ri
spoli, Rosita Petrella, Maria 
Fortuna Incostante, C.I.D.l., 
Clara Fiorillo, Emilia Nazzaro, 
Maria Grazia Buono, Maria 
Gagliotta, Maria Federica Pale
stino, Rosanna Conte. 
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Purtroppo si sentono dipen-
denti dalla figura maschile, in

tutto e per tutto, anche se, di

fatto, sono molto meno legate
al marito che da noi. La vita fa-

miliare é molto allargata, com-

prende padri, madri, fratelli,
cognati, nipoti, per cui la soli-

tudine e la mancanza di una

persona non pesa,non la si

sente.

Cié che mi ha impressiona-
to é il forte calore e disponibi-
lita che ogni donna esprime,
parlano di fatica, di poverta, di

durezza, ma nel volto si legge
serenita e tranquillita. Che sia

lo spirito di sottomissione ed

ubbidianza che dona questa pa-
ce? Che sia la forza della fami-

glia, dei figli, della casa allar-

gata a creare tutto questo?

Me lo sono chiesta spesso
durante questo viaggio, l’uomo

€ molto piil serio perché su di

lui grava la responsabilité della

famiglia; la donna é giocosa;
gioviale... nonostante il duro la-

voro a cui é soggetta; non le ho

viste mai tristi o pensierose.
O che sia il calore del sole

ed il colore degli abiti a creare

questo clima? (gli uomini ve-

stono solo abiti grigi confronta-

ti con quelli delle donne).
Non ho trovato risposte,non

a queste domande. O forse si:

la risposta me I"hanno data al-

cune ragazze con cui ho parla-
to pit a lungo; mi hanno detto

questo: “ma perché ti devi por-
Tre tutte queste domande? Noi

viviamo bene lo stesso senza

chiederci mai il perché di quel-

lo che accade attorno a noi”

Soprattutto c’é molta pit
solidarieta tra donne, una soli-

darieta concreta di fatti e gesti,
non di parole come é in occi-

dente.

E solo un’altra donna che

puo alleviare dal peso della fa-

miglia e dal lavoro domestico;
la seconda moglie non é vista

come concorrente ma come

aiuto all’interno della famiglia,
perché il lavoro viene suddivi-

so tra due persone anziché gra-
vare su una soltanto.

Queste sono le impressioni
che ho potuto raccogliere du-

rante questo viaggio di appena
un mese,immagini, volti, perso-

ne, gesti che rimangono im-

pressi e che difficilmente il

tempo riuscira a cancellare.

Cestimonianze Cestimonianze Cestimonianze /3
che dava negli occhi. Arfan lo

taglid e ne fece diversi altri di

varie misure che si potevano
awvitare alla scultura. Cosi, dis-

se, ognuno si avvita il suo.

A Sarajevo sono venti gradi
sottozero .

A Tuzla tra le montagne in-

nevate i profughi di Cerska, ar-

rivano al campo con i loro pesi
in spalla .

Tuzla é@vicino al paese di

tua sorella!.

.

Non é lontano. Mia sorella

é a Tesanj, i dintorni sonoben
difesi, ora la Bosnia ha un suo

esercito.

Che ne sai? -Pensavo- E se

é morta? Mi venne in mente la

sua voce tonante
, i racconti di

Adnan. Aida, ostetrica di un

grande ospedale, spesso viag-
giava a cavallo per far nascere

i bambini di montagna. La Ju-

goslavia avvolta nelle sue alte

montagne,era una terra che an-

dava fino al mare, dal cielo ni-

tido sopra la neve profonda e

soffice, alla costa dolce e pit
umida, dalle foreste piene di

animali liberi ai villaggi antichi

e nuovi della costa. Una bam-

bina viveva con la nonna in un

centro sul mare, fino a sei anni

non conosceva la neve. Quando
i genitori la portarono sulla ne-

ve a Sarajevo lei camminando

senti i suoi stivali affondare, e

agitando le braccine come se

stesse nell’acqua disse: “Papa,
aiuto, affogo!”

Alla Yugoslavia non man-

cava nulla. Il mercato di Sa-

rajevo, a Natale, come sempre,
era colmo di alimenti genuini.
Al centro ad un angolo della

strada degli allevatori di mon-

tagna, fermi con il loro camion

zeppo di maialini appena ma-

cellati, li vendevano pesandoli
con la bilancia ad asta, per in-

tero, a meta. Il latte, la panna, il

burro, lo yogurt, il kefir, ali-

menti di ottima qualita dal sa-

pore genuino di montagna si

compravano per tre, quattromi-
lalire al chilo. Le carni erano

ottime, i salumi profumati le

bevande come le altre cose a

buon mercato.

Nei ristoranti, vivaci, affol-

lati a qualsiasi ora, ma special-
mente di sera, si mangiava e

beveva per poco. Non si usava

molto mangiare a casa ma nei

locali lungo la strada dove per
tre o quattromilalire consumavi

una ‘pljeskavica’ fumante con

sottile cipolla cruda e salsa di

yogurt servita con un bel pane
azzimo fresco e una buona bir-

ra. O una ‘pita’ al formaggio,
alla carne, alla verdura... Altro

che Mc Donald! Dove mangia-
mo hamburger agli ormoni su-

percongelati.
Quando tomo nel mio paese

apprezzerd tutto quello che

avevo. Mi ha detto Adnan il cui

mito dell’occidente é crollato.

Nella sua citta era un musicista

Ticonosciuto dall’Associazione
dei Musicisti, a soli trentasette

anni poteva gia andare in pen-
sione. Qui a Napoli i bravi mu-

sicisti, diplomati al Conserva-

torio sono pressocché

disoccupati. In tre anni, qui,
non siamo mai andati al risto-

rante, qualche volta solo al ci-

nema. A Sarajevo la cultura era

pane quotidiano, uscivi di casa

e andavi senza problemi dove

volevi. La vita sociale, cultura-

le non costava di pid di quella
di casa, non c’era separazione
tra l’una e l’altra. Casind, pub,
ristoranti, locali eleganti, disco-

teche, circoli dei giovani, casa

dello scrittore, caffé culturali,
associazioni. Il teatro costava

quanto un quotidiano, per la

strada o nei circoli incontravi

con semplicita attori, registi,
scrittori, intellettuali. La guerra
non ci sarebbe stata se 1’Euro-

pa avesse detto chiaramente

che il suo appoggio era solo

politico.
E’ stato facile appoggiare la

loro indipendenza a parole e di

fatto non rispettare nemmeno

V’embargo contro la Serbia,
consentire che si vendano armi

agli aggressori, ai criminali e

non agli aggrediti. La superfi-
cialita europea é stata ancora

piu grave perché la Serbia ave-

va gia occupato la Slavonia, su-

perficialita che i Bosniaci han-

no pagato con lo sterminio. Nei

fatti abbiamo contribuito a far

precipitare negli orrori della

guerra milioni di persone, vec-

chi, donne, e guardare poi col

disappunto di bravi cattolici le

orrende scene in tv.

concludente, irresponsabile de-

gli europei, fatta di aiuti uma-

nitari che placano le coscienze,
di proposte di smembramento

di una nazione sovrana, la Ser-

bia e la Croazia hanno risposto
con l’aggressione. Questa guer-
ra che molti non capiscono e

giudicano ‘insensata’ ha come

scopo di eliminare i Bosniaci

per realizzare da un lato ‘la

grande Serbia’ e dall’altro ‘la

grande Croazia’. In Europa non

si dice che il governo Croato é

in governo nazionalista di de-

stra, che ha dato la possibilita
agli ‘Ustascia’- gruppi irregola-
ri di destra in cui sono conflui-

ti anche estremisti filonazifa-

scisti - di fare guerra ai

Bosniaci. Nell’esercito regolare
Croato poi ci sono anche molti

mercenari.

Questi gruppi criminali

hanno fomentato l’odio etnico

in Bosnia facendo credere

all’opinione mondiale di inter-

pretare i sentimenti della mino-

ranza Croato-Bosniaca. I] go-
verno Serbo, eredita degenerata
del totalitarismo socialista-sta-

liniano, ha mandato prima in

Slavonia e poi in Bosnia ,oltre
i militari, i ‘Cetnici’ -gruppi ir-

regolari monarchico-nazisti-

per la maggior parte responsa-
bili dei crimini contro i civili e

i combattenti Bosniaci. La Bo-

snia é l’unico governo demo-

cratico-popolare della Yugosla-
via che ha pagato col sangue il

tentativo di fermare il naziona-

lismo Croato e Serbo. I Bosnia-

ci combattono contro gli ag-

gressori Serbi e Croati er

difendere la loro unita territo-

riale e interetnica. Izetbegovic,
presidente della Bosnia é stato

eletto democraticamente dal

Parlamento Bosniaco della ex

Yugoslavia. Il referendum po-

polare del 1991 appoggiato
dall’Europa ha sancito l’auto-

nomia della Bosnia, anche se

molti Serbo-Bosniaci, ricattati,
minacciati e talvolta uccisi dai

Serbi stessi non hanno votato. I

Serbi, forti del loro esercito fe-

derale e armati fino ai denti, col

pretesto di difendere la mino-
REP Sere Rew

naanee
attuato col genocidio dei mu-

sulmani la ‘pulizia etnica’ nei

territori Bosniaci. Un’idea fol-

le, criminale se si considera che

la maggior parte della popola-
zione, dopo secoli di conviven-

za & ormai mista. In Bosnia,
Croati (17%), | Musulmani

(44%), Serbi (33%), sono sem-

pre vissuti insieme senza pre-
stare attenzione alle loro diffe-

renze etniche esi sono uniti tra

loro con matrimoni  misti,
diffondendo in tutto il territorio

Bosniaco una popolazione che

proviene dalle tre etnie. La

guerra ha diviso la popolazione
Bosniaca facendo leva sulle

differenze etniche e ha cosi di-

viso le famiglie, ha minato

Videntita multietnica di molta

gente, ma la maggior parte del-

la popolazione lotta per vivere

uniti in un territorio libero e so-

vrano.

Gli Italiani, dopo un secolo

e mezzo dall’indipendenza, non

hanno superato i pregiudizi raz-

ziali e parlano di divisione tra

nord, centro e sud dell’Italia.

Se tali pregiudizi sostenuti dal-

la politica di governi reaziona-

Ti, sussistono in Yugoslavia do-

po solo quarant’anni di unita

politica € comprensibile.
Il centralismo totalitario di

Belgrado soffocava e soffoca

l’autonomo sviluppo socio-eco-

nomico delle altre nazioni fede-

rate e delle altre regioni auto-

nome- Kossovo e Macedonia.

L’economia Serba si é raffor-

zarta a discapito delle altre na

(segue a pag. 10)

Purtroppo si sentono dipen
denti dalla figura maschile. in 
tutto e per tutto, anche se, di 
fatto, sono molto meno legate 
al marito che da noi. La vita fa
miliare è molto allargata, com
prende padri, madri, fratelli, 
cognati, nipoti, per cui la soli
tudine e la mancanza di una 
persona non pesa.non la si 
sente. 

Ciò che mi ha impressiona
to è il forte calore e disponibi
lità che ogni donna esprime, 
parlano di fatica, di povertà, di 
durezza, ma nel volto si legge 
serenità e tranquillità. Che sia 
lo spirito di sottomissione ed 
ubbidian.za che dona questa pa
ce? Che sia la forza della fami
glia, dei figli, della casa allar
gata a creare tutto questo? 

che dava negli occhi. Arfan lo 
tagliò e ne fece diversi altri di 
varie misure che si potevano 
avvitare alla scultura. Così, dis
se, ognuno si avvita il suo. 

A Sarajevo sono venti gradi 
sottozero. 

A Tuzia tra le montagne in
nevate i profughi di Cerska, ar
rivano al campo con i loro pesi 
in spalla . 

Tuzia è vicino al paese di 
tua sorella!. 

Non è lontano. Mia sorella 
è a Tesanj, i dintorni sono ben 
difesi, ora la Bosnia ha un suo 
esercito. 

Che ne sai? -Pensavo- E se 
è morta? Mi venne in mente la 
sua voce tonante , i racconti di 
Adnan. Aida, ostetrica di un 
grande ospedale, spesso viag
giava a cavallo per far nascere 
i bambini di montagna. La Ju
goslavia avvolta nelle sue alte 
montagne,era una terra che an
dava fino al mare, dal cielo ni
tido sopra la neve profonda e 
soffice, alla costa dolce e più 
umida, dalle foreste piene di 
animali liberi ai villaggi antichi 
e nuovi della costa. Una bam
bina viveva con la nonna in un 
centro sul mare, fino a sei anni 
non conosceva la neve. Quando 
i genitori la portarono sulla ne
ve a Sarajevo lei camminando 
sentì i suoi stivali affondare, e 
agitando le braccine come se 
stesse nell'acqua disse: "Papà, 
aiuto, affogo!" 

Alla Yugoslavia non man
cava nulla. Il mercato di Sa
rajevo, a Natale, come sempre, 
era colmo di alimenti genuini. 
Al centro ad un angolo della 
strada degli allevatori di mon
tagna, fermi con il loro camion 
zeppo di maialini appena ma
cellati, li vendevano pesandoli 
con la bilancia ad asta, per in
tero, a metà. II latte, la panna, il 
burro, lo yogurt, il kefir, ali
menti di ottima qualità dal sa
pore genuino di montagna si 
compravano per tre, quattromi
lalire al chilo. Le carni erano 
ottime, i salumi profumati le 
bevande come le altre cose a 
buon mercato. 

Me lo sono chiesta spesso 
durante questo viaggio, l'uomo 
è molto più serio perchè su di 
lui grava la responsabilità della 
famiglia; la donna è giocosa; 
gioviale ... nonostante il duro la
voro a cui è soggetta; non le ho 
viste mai tristi o pensierose. 

O che sia il calore del sole 
ed il colore degli abiti a creare 
questo clima? (gli uomini ve
stono solo abiti grigi confronta
ti con quelli delle donne). 

Non ho trovato risposte.non 
a queste domande. O forse si: 
la risposta me l'hanno data al
cune ragazze con cui ho parla
to più a lungo; mi hanno detto 
questo: "ma perchè ti devi por
re tutte queste domande? Noi 
viviamo bene lo stesso senza 
chiederci mai il perchè di quel-
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lo che accade attorno a noi" 
Soprattutto c'è molta più 

solidarietà tra donne, una soli
darietà concreta di fatti e gesti, 
non di parole come è in occi
dente. 

È solo un'altra donna che 
può alleviare dal peso della fa
miglia e dal lavoro domestico; 
la seconda moglie non è vista 
come concorrente ma come 
aiuto all'interno della famiglia, 
perchè il lavoro viene suddivi
so tra due persone anzichè gra
vare su una soltanto. 

Queste sono le impressioni 
che ho potuto raccogliere du
rante questo viaggio di appena 
un mese,immagini, volti, perso
ne, gesti che rimangono im
pressi e che difficilmente il 
tempo riuscirà a cancellare. 
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Nei ristoranti, vivaci, affol
lati a qualsiasi ora, ma special
mente di sera, si mangiava e 
beveva per poco. Non si usava 
molto mangiare a casa ma nei 
locali lungo la strada dove per 
tre o quattromilalire consumavi 
una 'pljeskavica' fumante con 
sottile cipolla cruda e salsa di 
yogurt servita con un bel pane 
azzimo fresco e una buona bir
ra. O una 'pita' al fomiaggio, 
alla carne, alla verdura... Altro 
che Mc Donald! Dove mangia
mo hamburger agli ormoni su
percongelati. 

Quando tomo nel mio paese 
apprezzerò tutto quello che 
avevo. Mi ha detto Adnan il cui 
mito dell'occidente è crollato. 
Nella sua città era un musicista 
riconosciuto dall'Associazione 
dei Musicisti, a soli trentasette 
anni poteva già andare in pen
sione. Qui a Napoli i bravi mu
sicisti, diplomati al Conserva
torio sono pressocché 

disoccupati. In tre anni, qui, 
non siamo mai andati al risto
rante, qualche volta solo al ci
nema. A Sarajevo la cultura era 
pane quotidiano, uscivi di casa 
e andavi senza problemi dove 
volevi. La vita sociale, cultura
le non costava di più di quella 
di casa, non c'era separazione 
tra l'una e l'altra Casinò, pub, 
ristoranti, locali eleganti, disco
teche, circoli dei giovani, casa 
dello scrittore, caffè culturali, 
associazioni. Il teatro costava 
quanto un quotidiano, per la 
strada o nei circoli incontravi 
con semplicità attori, registi, 
scrittori, intellettuali. La guerra 
non ci sarebbe stata se l'Euro
pa avesse detto chiaramente 
che il suo appoggio era solo 
politico. 

E' stato facile appoggiare la 
loro indipendenza a parole e di 
fatto non rispettare nemmeno 
l'embargo contro la Serbia, 
consentire che si vendano armi 
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agli aggressori, ai criminali e 
non agli aggrediti. La superfi
cialità europea è stata ancora 
più grave perchè la Serbia ave
va già occupato la S1avonia, su
perficialità che i Bosniaci han
no pagato con lo sterminio. Nei 
fatti abbiamo contribuito a far 
precipitare negli orrori della 
guerra milioni di persone, vec
chi, donne, e guardare poi col 
disappunto di bravi cattolici le 
orrende scene in tv. 

Alla politica infantile, in
concludente, irresponsabile de
gli europei, fatta di aiuti uma
nitari che placano le coscienze, 
di proposte di smembramento 
di una nazione sovrana, la Ser
bia e la Croazia hanno risposto 
con l'aggressione. Questa guer
ra che molti non capiscono e 
giudicano 'insensata' ha come 
scopo di eliminare i Bosniaci 
per realizzare da un lato 'la 
grande Serbia' e dall'altro 'la 
grande Croazia'. In Europa non 
si dice che il governo Croato è 
in governo nazionalista di de
stra, che ha dato la possibilità 
agli 'Ustascia'- gruppi irregola
ri di destra in cui sono conflui
ti anche estremisti filonazifa
scisti - di fare guerra ai 
Bosniaci. Nell'esercito regolare 
Croato poi ci sono anche molti 
mercenari. 

Questi gruppi criminali 
hanno fomentato l'odio etnico 
in Bosnia facendo credere 
all'opinione mondiale di inter
pretare i sentimenti della mino
ranza Croato-Bosniaca. II go
verno Serbo, eredità degenerata 
del totalitarismo socialista-sta
liniano, ha mandato prima in 
Slavonia e poi in Bosnia ,oltre 
i militari, i 'Cetnici' -gruppi ir
regolari monarchico-nazisti
per la maggior parte responsa
bili dei crimini contro i civili e 
i combattenti Bosniaci. La Bo
snia è l'unico governo demo
cratico-popolare della Yugosla
via che ha pagato col sangue il 
tentativo di fermare il naziona
lismo Croato e Serbo. I Bosnia
ci combattono contro gli ag
gressori Serbi e Croati er 
difendere la loro unità territo-

riale e interetnica. Izetbegovic, 
presidente della Bosnia è stato 
eletto democraticamente dal 
Parlamento Bosniaco della ex 
Yugoslavia. Il referendum po
polare del 1991 appoggiato 
dall'Europa ha sancito l'auto
nomia della Bosnia, anche se 
molti Serbo-Bosniaci, ricattati, 
minacciati e talvolta uccisi dai 
Serbi stessi non hanno votato. I 
Serbi, forti del loro esercito fe
derale e armati fino ai denti, col 
pretesto di difendere la mino
rama Serba di Bosnia, hanno 
attuato col genocidio dei mu
sulmani la 'pulizia etnica' nei 
territori Bosniaci. Un'idea fol
le, criminale se si considera che 
la maggior parte della popola
zione, dopo secoli di conviven
za è ormai mista. In Bosnia, 
Croati (17%), Musulmani 
(44%), Serbi (33%), sono sem
pre vissuti insieme senza pre
stare attenzione alle loro diffe
renze etniche e si sono uniti tra 
loro con matrimoni misti, 
diffondendo in tutto il territorio 
Bosniaco una popolazione che 
proviene dalle tre etnie. La 
guerra ha diviso la popolazione 
Bosniaca facendo leva sulle 
differenze etniche e ha così di
viso le famiglie, ha minato 
l'identità multietnica di molta 
gente, ma la maggior parte del
la popolazione lotta per vivere 
uniti in un territorio libero e so
vrano. 

Gli Italiani, dopo un secolo 
e mezzo dall'indipendenza, non 
hanno superato i pregiudizi raz
ziali e parlano di divisione tra 
nord, centro e sud dell'Italia. 
Se tali pregiudizi sostenuti dal
la politica di governi reaziona
ri, sussistono in Yugoslavia do
po solo quarant'anni di unità 
politica è comprensibile. 

Il centralismo totalitario di 
Belgrado soffocava e soffoca 
l'autonomo sviluppo socio-eco
nomico delle altre nazioni fede
rate e delle altre regioni auto
nome- Kossovo e Macedonia. 
L'economia Serba si è raffor
zarta a discapito delle altre na 

(segue a pag. 10) 



ASTA MAGICA

Nella sede dell’Aquario in

Roma, messa a disposizione dal

Comune e dall’Assessorato alla

Cultura e presso il Circolo

Nautico di Roma, il Club Rosa

ha organizzato: “Asta Magica .

Bosnia 1993 . Perché l’odio di-

venti amore.“

I temi dibattuti sono stati

molti: la prima mattina le Sena-

trici Ersilia Salvato, Anna Ma-

ria Procacci, Alma Cappiello
hanno discusso su: “Stupro:

Crimine di Guerra”. Nel pome-

riggio dello stesso giorno si € a

lungo parlato dello stupro etni-

co come genocidio e della ne-

cessita di un Tribunale Interna-

zionale contro i crimini di

guerra. Sotto la presidenza di

Severino Santiapichi hanno af-

frontato il tema Giancarla Co-

drignani, Mariangela Melato,

Lina Mangiacapre, Pasqualina

Napoletano e Franca Donaggio.
Il giorno successivo Emma

Bonino, Alessandro Curzi, En-

tico Mentana e Carla Mazzuca

hanno evidenziato la responsa-

bilita e i ruoli dell’informazio-

la__ sensibilizzazione

dell’opinionepubblica di fronte

a cosi gravi crimini di guerra.

ne per

Nel pomeriggio e il mattino se-

guente é stato messo all’ordine

del giorno il tema delle vittime

incolpevoli, delle adozioni a di-

stanza e delle madri per crimi-

ne di guerra, temi affrontati da

Simona Cianci, Rosetta Mazzo-

ne, Maria Rosaria Omaggio,

Rotunno, Beatrice Coveri Ab-

bondio, Irene Giacobbe, Ilda

Bartoloni, Sidney Rome, Giglia
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Tedesco, Elena Doni, Manuela

Cadringher, Simonetta Massa-

Toni.

Tl Club Rosa pubblichera gli
atti dei dibattiti ed il ricavato di

questa vendita sara destinato

alle donne ed ai bambini dellA

Bosnia.

Per raggiungere le somme

necessarie per l’acquisto della

Sala Oeratoria Mobile sono sta-

ti raccolti oggetti, quadri, libri,

gioielli di grande valore, che

sonostati messiall’astadaper-
_

sonaggi della cultura, dell’arte,
dello spettacolo, del cinema.

Chi desidera partecipare a que-

sta iniziativa potra contribuire

con un versamento sul conto

speciale: CLUB ROSA - CON-

TO BOSNIA N. 10003/57

aperto presso il Banco Ambro-

siano Veneto - Filiale 490 - Via

Po, 166 - Roma

Le somme potranno essere, al-

tresi, inviate all'indirizzo - Club

Rosa, Via Basento 37, con as-

segni intestati a Club Rosa -

Conto Bosnia.

Settembre 1993
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(continua da pag. 9)

zioni, la rigida struttura milita-

re del governo centrale che é

servita ad opprimere le altre na-

zioni e regioni si ¢ fatta sempre

pill pesante ingiusta e insopor-
tabile. Dopo Tito l’epoca dei

miti di acciaio é finita, questi
miti sopravvissuti nelle vecchie

generazioni tipo Milosevic,
nelle nuove non sono pit rina-

ti. A Sarajevo prima della guer-

ra si discuteva febbrilmente su

come cambiare la societa, co-

minciare una politica di merca-

to, si valutava la possibilita di

aprire il mercato interno ai ca-

pitali stranieri. I giovani, gli in-

tellettuali, gli operai si chiede-

vano se era __ possibile
combinare l’ingresso del capi-

tale europeo nella loro demo-

crazia socialista. Dragana dice-

va che un capitalista tedesco

voleva aprire una fabbrica a Sa-

rajevo e discuteva con i suoi

compagni sulle possibili conse-

guenze di questa scelta di cui

sentivano la necessita.

Tutto il fermento vivo, pul-
lulante, intelligente, ma anche

ingenuo dei giovanié stato uc-

ciso dalla guerra, i giovani stes-

si sono stati uccisi.

La Yugoslavia voleva anda-

re avanti, ma salvaguardare le

conquiste culturali del sociali-

smo, lottare per sconfiggere

l’oppressione del governo cen-

trale Serbo, conquistare nuovi

livelli di autonomia. Ma |’Eu-

ropa, con una superficialita for-

se premeditata, ha parteggiato

per la rottura della Federazione

senza saper prospettare soluzio-

ni di diversa convivenza -una

Confederazione,una Comunita

di stati indipendenti-. Ha oera-

to per la rottura di quei diffici-

li equilibri che richiedevano

una seria e intelligente atten-

zione europea, tanto pili che si

prospettava l’inserimento della

Yugoslavia nella CEE.

La dichiarata indipendenza
di Slovenia e Croazia ,subito

appoggiata dalla CEE ha fatto

precipitare la situazione in Bo-

snia.

L’Europa sapeva che l’eser-

cito federale yugoslavo consi-

derato la quarta potenza milita-

re del mondo gestito per lo pit
dai Serbi gia occupava tutte le

postazioni militari e civili in

Bosnia, le segreterie europee

sapevano che i Serbi stavano

attuando un piano di occupa-

zione militare, che dopo il refe-

rendum popolare sarebbe scop-

piata la guerra. Dopo

V’occupazione serba della Sla-

vonia, |’attacco di alcuni punti
strategici in Croazia -Zara,Du-
brovnic ed altri piccoli centri-

si era giunti a trattative parziali
che prevedevano il ritiro

dell’esercito federale dai terri-

tori popolati solo da Croati. Fu

allora che la Serbia diede l’im-

pressione._di-voler evitare nuo-

ve aggressioni e i Bosniaci cre-

dettero che il referendum

potesse svolgersi senza tragiche
conseguenze, perché in buona

fede volevano trovare una riso-

luzione politica ai loro proble-

mi. Fu un errore, sottovalutaro-

no il piano aggressivo della

Serbia gia preparato da qualche
anno e non appena dichiararo-

no l’indipendenza i mezzi co-

razzati serbi che gia occupava-

no Sarajevo aprirono il fuoco e

si lanciarono alla conquista del-

la Bosnia.

I Bosniaci hanno fatto il

grave errore di contare sull’ap-

poggio internazionale, credeva-

no che le semplici pressioni po-

litiche potessero bastare a

fermare l’occupazione serba

ma ben presto si sono trovati

soli a combattere senza armi

senza un esercito autonomo,

senza mezzi militari, l’}ONU

non ha tolto il veto all’embargo
di armi in Bosnia e ha legato
loro le mani consentendo in tal
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Nella sede del!' Aquario in 
Roma, messa a disposizione dal 
Comune e dall'Assessorato alla 
Cultura e presso il Circolo 
Nautico di Roma, il Club Rosa 
ha organizzato: "Asta Magica . 

Bosnia 1993 . Perché l'odio di
venti amore." 

I temi dibattuti sono stati 
molti: la prima mattina le Sena
trici Ersilia Salvato, Anna Ma
ria Procacci, Alma Cappiello 
hanno discusso su: "Stupro: 
Crimine di Guerra". Nel pome
riggio dello stesso giorno si è a 
lungo parlato dello stupro etni
co come genocidio e della ne
cessità di un Tribunale Interna
zionale contro i crimini di 
guerra. Sotto la presidenza di 
Severino Santiapichi hanno af

frontato il tema Giancarla Co
drignani, Mariangela Melato, 
Lina Mangiacapre, Pasqualina 
Napoletano e Franca Donaggio. 

Il giorno successivo Emma 
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zioni, la rigida struttura milita
re del governo centrale che è 
servita ad opprimere le altre na
zioni e regioni si è fatta sempre 
più pesante ingiusta e insopor
tabile. Dopo Tito l'epoca dei 
miti di acciaio è finita, questi 
miti sopravvissuti nelle vecchie 
generazioni tipo Milosevic, 
nelle nuove non sono più rina
ti. A Sarajevo prima della guer
ra si discuteva febbrilmente su 
come cambiare la società. co
minciare una politica di merca
to, si valutava la possibilità di 
aprire il mercato interno ai ca
pitali stranieri. I giovani, gli in
tellettuali, gli operai si chiede
vano se era possibile 
combinare l'ingresso del capi-

Bonino, Alessandro Curzi, En
rico Mentana e Carla Mazzuca 
hanno evidenziato la responsa
bilità e i ruoli dell'informazio
ne per la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica di fronte 
a così gravi crimini di guerra. 
Nel pomeriggio e il mattino se
guente è stato messo all'ordine 
del giorno il tema delle vittime 
incolpevoli, delle adozioni a di
stanza e delle madri per crimi
ne di guerra, temi affrontati da 
Simona Cianci, Rosetta Mazzo
ne, Maria Rosaria Omaggio, 

Rotunno, Beatrice Coveri Ab
bondio, Irene Giacobbe, Ilda 
Bartoloni, Sidney Rome, Giglia 

tale europeo nella loro demo-

7razia socialista. Dragana dice
va che un capitalista tedesco 
voleva aprire una fabbrica a Sa
rajevo e discuteva con i suoi 
compagni sulle possibili conse
guenze di questa scelta di cui 
sentivano la necessità. 

Tutto il fermento vivo, pul
lulante, intelligente, ma anche 
ingenuo dei giovani è stato uc
ciso dalla guerra, i giovani stes
si sono stati uccisi. 

La Yugoslavia voleva anda
re avanti, ma salvaguardare le 
conquiste culturali del sociali
smo, lottare per sconfiggere 
l'oppressione del governo cen
trale Serbo, conquistare nuovi 
livelli di autonomia. Ma l'Eu
ropa, con una superficialità for
se premeditata, ha parteggiato 
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Tedesco, Elena Doni, Manuela 
Cadringher, Simonetta Massa

roni. 
Il Club Rosa pubblicherà gli 

atti dei dibattiti ed il ricavato di 
questa vendita sarà destinato 
alle donne ed ai bambini deUA 
Bosnia. 

Per raggiungere le somme 
necessarie per l'acquisto della 
Sala Oeratoria Mobile sono sta
ti raccolti oggetti, quadri, libri, 
gioielli di grande valore, che 
sono stati messi all'asta da per
sonaggi della cultura, dell'arte, 
dello spettacolo, del cinema. 
Chi desidera partecipare a que
sta iniziativa potrà contribuire 
con un versamento sul conto 
speciale: CLUB ROSA - CON
TO BOSNIA N. 10003/57 
aperto presso il Banco Ambro
siano Veneto - Filiale 490 - Via 
Po, 166 - Roma 
Le somme potranno essere, al
tresì, inviate all'indirizzo - Club 
Rosa, Via Basento 37, con as
segni intestati a Club Rosa -
Conto Bosnia. 
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per la rottura della Federazione 
senza saper prospettare soluzio
ni di diversa convivenza -una 
Confederazione,una Comunità 
di stati indipendenti-. Ha oera
to per la rottura di quei diffici
li equilibri che richiedevano 
una seria e intelligente atten
zione europea, tanto più che si 
prospettava l'inserimento della 
Yugoslavia nella CEE. 

La dichiarata indipendenza 
di Slovenia e Croazia ,subito 
appoggiata dalla CEE ha fatto 
precipitare la situazione in Bo
snia. 

L'Europa sapeva che l'eser
cito federale yugoslavo consi
derato la quarta potenza milita
re del mondo gestito per lo più 
dai Serbi già occupava tutte le 
postazioni militari e civili in 
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Bosnia, le segreterie europee 
sapevano che i Serbi stavano 
attuando un piano di occupa
zione militare, che dopo il refe
rendum popolare sarebbe scop
piata la guerra. Dopo 
l'occupazione serba della Sla
vonia, l'attacco di alcuni punti 
strategici in Croazia -Zara,Du
brovnic ed altri piccoli centri
si era giunti a trattative parziali 
che prevedevano il ritiro 
dell'esercito federale dai terri
tori popolati solo da Croati. Fu 
allora che la Serbia diede l'im
pressione di voler evitare nuo
ve aggressioni e i Bosniaci cre
dettero che il referendum 
potesse svolgersi senza tragiche 
conseguenze, perchè in buona 
fede volevano trovare una riso
luzione politica ai loro proble-

mi. Fu un errore, sottovalutaro
no il piano aggressivo della 
Serbia già preparato da qualche 
anno e non appena dichiararo
no l'indipendenza i mezzi co
razzati serbi che già occupava
no Sarajevo aprirono il fuoco e 
si lanciarono alla conquista del
la Bosnia. 

l Bosniaci hanno fatto il 
grave errore di contare sull'ap
poggio internazionale, credeva
no che le semplici pressioni po
litiche potessero bastare a 
fermare l'occupazione serba 
ma ben presto si sono trovati 
soli a combattere senza armi 
senza un esercito autonomo, 
senza mezzi militari, l'ONU 
non ha tolto il veto all'embargo 
di armi in Bosnia e ha legato 
loro le mani consentendo in tal 
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PROGETTO DI UN TRIBUNALE
INTERNAZIONAE DELLE

DONNE CONTRO I CRIMINI
DEGLI UOMINI

Il primo crimine commesso

dagli uomini é stata la continua

cancellazione fisica e morale

della presenza delle donne dal-

la storia, nelle arti, nell’econo-
mia ed in tutti gli altri campi
del pensiero umano edella vi-
ta.

Questo tribunale intende
costituirsi con la forza della

propria coscienza e volonta, de-

terminato dalla sola necessita

di fare giustizia della guerra

portata dagli uomini al sesso

femminile cancellato, strumen-

talizzato e perseguitato. L’am-

piezza e la visibilita che dalle

pioniere ad oggi é stata com-

piuta in tutti i settori ed i cam-

pi del pensiero e della storia

umana ci rende consapevoli del

furto subito. Esigiamo la tra-

sparenza dalle origini del tem-

po ad oggi, la rivalutazione, il

riconoscimento, gli onori dovu-

ti alle scienziate, le artiste, le

filosofe etc.

Vogliamo specchiarci negli
infiniti volti delle altre anche

attraverso i nomi di donna dati
a strade, piazze, monumenti,

Che siano riabilitate le me-

dichesse bruciate sui roghi co-

me streghe perché portavano
sollievo alle sorelle!

Il primo atto che questo tri-

bunale dovra proporre é: LO

STUPRO COME CRIMINE DI

GUERRA e la condanna di

quanti riducono il corpo della
donna a semplice ricettacolo

passivo della ‘potenza’ dell’uo-

mo e rendono possibile nella

cosiddetta ‘era tecnologica’, a

un branco di criminali, di pen-
sare che con il loro sperma pos-
sono determinare cid che la

donna e solo la donna partori-
sce.

LA DONNA PARTORI-
SCE ESSERI UMANI NON

SPERMA DEI SIGNORI DEL-
LA GUERRA

Questo il punto su cui si

chiama araccolta tutte le don-
ne del pianeta terra .

ASTROLOGHE / MEDI-

CHESSE- GUARITRICI I/

CONTADINE / ASTRONO-
ME/ RICERCATRICI / GIU-

RISTE/ ARCHITETTE / AR-

TISTE /  STORICHE /

SCIENZIATE / ECONOMI-
STE/  IMPRENDITRICI /

GIORNALISTE/ SCRITTRICI
/ PRODUTTRICI / REGISTE /

ATTRICI / INSEGNANTI /

STUDENTESSE/ — PARLA-

MENTARI / RAPPRESEN-
TANTI DI ORGANIZZAZIO-
NI SINDACALI / POLITICHE
FETC.

Il progetto di un Tribunale

Internazionale delle donne con-

tro i crimini degli uomini nasce

il 28/02/1993 nelle sede roma-

na della redazione di MANIFE-
STA con l’obiettivo di spostar-
si di volta in volta nei luoghi di

confine.

Chi é interessata/o e aderi-

sce al progetto pud aggiungere

la propria firma e diffonderlo,
inoltre pud integrarlo con pro-

REDAZIONE ROMANA DI

MANIFESTA C/O BRUNA

Cestimonianze Cestimonianze

poste ed arrichimento alla rea- FELLETTI - VIA A.SEBA-
lizzazione dello stesso. STIANI, 11 - 00172 ROMA
Telefonate o scrivete: TEL.06/2309232

Cestimanianze
modo il genocidio di un popolo
indifeso.

L’Europa che ha prima sol-

lecitato il referendum ha assi-

stito cinicamente a la quasi to-

tale distruzione della Bosnia

preoccupandosi solo di non es-

sere coinvolta.

Per due anni l’ONU ha pat-
teggiato con Karadzic un crimi-

nale, e non si decide a porre fi-

ne all’eccidio che avrebbe

dovuto evitare fin dall’inizio. I

Bosniaci dopo una disperata
lotta, eroica contro un nemico

peggiore dei nazisti, hanno per-
so quasi il 90% del loro territo-
Tio. Seicentomila profughi,da
trentamila a pit di cinquanta-
mila le donne stuprate, migliaia
di queste uccise pit di duecen-
tomila i morti tra civili e mili-

tari, Sarajevo assediata, la po-

polazione decimata dal freddo
-e dalla fame, dalle bombe, dai

cecchini, questo il bilancio del-

la guerra mentre l’ONU tempo-
reggia con inutili trattative che
i serbi di Karadzic non hanno
mai rispettato e che hanno uti-

lizzato per avanzare nello ster-

minio e nell’occupazione.
L’inverno slavo ha mietuto

nuove vittime, le popolazioni
accerchiate da bande criminali
non hanno resistito al freddo ed

alla fame, per molti gli aiuti

umanitari non sono mai arriva-

ti, per altri sono arrivati tardi

quando vecchi e bambini, stre-

mati dalle malattie e dagli sten-

ti non hanno retto e sono mor-

ti. Il giorno in cui l’America

seguiva entusiasta per la tv il

lancio dei viveri dagli aerei

americani, centinaia di ersone

sono state uccise dai cecchini

come esche mentre tentavano

di raggiungerli.
Da radio-Sarajevo la gente

denunciava che la popolazione
era stata usata come esca facile
sotto i colpi dei Serbi, che l’ora
in cui paracadutare gli aiuti era

stata scelta dal governo Clinton

perché gli americani potessero
seguirla dalla tv, che la mag-

gior parte dei viveri era finita
in mano serba, che I’operazione
era fallita e che aveva mietuto

nuove vittime. I n Bosnia gli ex

partigiani di Tito, gli operai i

giovani erano scontenti della

situazione attuale: il sistema

comunista aveva tradito gli
ideali di uguaglianza, creato

nuove classi, tolto potere agli
operai, tolto le liberta politiche
e religiose.

Questi erano gli aspetti che

tutti volevano cambiare ma

grazie al formale appoggio eu-

ropeo lo scontro politico é sfo-
ciato in guerra fratricida. Per

mlti europei, gli Slavi sono dei

‘barbari’ é meglio che si am-

mazzino tra loro. Ma anche se

troppo tardi, la realta li ha co-

stretto ad essere quantomeno
“‘umanitari’. La popolazione ci-

vile, doppiamente offesa, dai

Serbi, dai Croati, dagli Europei,
senza alternative ha dovuto ac-

cettaré gli aiuti ‘umanitari’
molti caschi blu hanno venduto
al mercato nero la merce.

L’inerzia, gli errori europei non

solo hanno contribuito alla

guerra ma a genocidio avvenu-

to sono sfociati in offensive

proposte di smembramento del-

la Bosnia: il piano Vance-

Owen di cui vanno fieri non é

che una ratifica dei pregiudizi
etnici ed ha dato impulso
all’operazione di pulizia etnica

atuata dai Serbi che ora preten-
dono quei territori, ‘puliti’ co-

me propri.
La Bosnia la bella orientale

Sarajevo la citta
, cuore della

Bosnia dallo spirito europeo e

tollerante é stata distrutta. Quei
giovani Bosniaci, Serbi, Croati,
Musulmani, quelle ragazzine
dagli occhi scuri e capelli cor-

vini col velo poggiato sulla te-

sta che all’uscita della scuola si

(segue a pag. 16)
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PROGETTO DI UN TRIBUNALE 
INTERNAZIONAE DELLE 

DONNE CONTRO I CRIMINI 
DEGLI UOMINI 

Il primo crimine commesso 
dagli uomini è stata la continua 
cancellazione fisica e morale 
della presenza delle donne dal
la storia, nelle arti, nell'econo
mia ed in tutti gli altri campi 
del pensiero umano e della vi
ta. 

Questo tribunale intende 
costituirsi con la forza della 
propria coscienza e volontà, de
terminato dalla sola necessità 
di fare giustizia della guerra 
portata dagli uomini al sesso 
femminile cancellato, strumen
talizzato e perseguitato. L'am
piezza e la visibilità che dalle 
pioniere ad oggi è stata com
piuta m tutti i settori ed i cam
pi del pensiero e della storia 
umana ci rende consapevoli del 
furto subito. Esigiamo la tra
sparenza dalle origini del tem
po ad oggi, la rivalutazione, il 
riconoscimento, gli onori dovu-

ti alle scienziate, le artiste, le 
filosofe etc. 

Vogliamo specchiarci negli 
infiniti volti delle altre anche 
attraverso i nomi di donna dati 
a strade. piazze, monumenti, 
teatri etc. 

Che siano riabilitate le me
dichesse bruciate sui roghi co
me streghe perchè portavano 
sollievo alle sorelle! 

Il primo atto che questo tri
bunale dovrà proporre è: LO 
STUPRO COME CRIMINE DI 
GUERRA e la condanna di 
quanti riducono il corpo della 
donna a semplice ricettacolo 
passivo della 'potenza' dell'uo
mo e rendono possibile nella 
cosiddetta 'era tecnologica·, a 
un branco di criminali, di pen
sare che con il loro sperma pos
sono determinare ciò che la 
donna e solo la donna partori
sce. 

<fil.estimnnianl!.e 
modo il genocidio di un popolo 
indifeso. 

L'Europa che ha prima sol
lecitato il referendum ha assi
stito cinicamente a la quasi to
tale distruzione della Bosnia 
preoccupandosi solo di non es
sere coinvolta. 

Per due anni l'ONU ha pat
teggiato con Karadzic un crimi
nale, e non si decide a porre fi
ne all'eccidio che avrebbe 
dovuto evitare fin dall'inizio. I 
Bosniaci dopo una disperata 
lotta, eroica contro un nemico 
peggiore dei nazisti, hanno per
so quasi il 90% del loro territo
no. Seicentomila profughi,da 
trentamila a più di cinquanta
mila le donne stuprate, migliaia 
di queste uccise più di duecen
tomila i morti tra civili e mili-

tari, Sarajevo assediata, la po
polazione decimata dal freddo 

• e dalla fame, dalle bombe, dai 
cecchini, questo il bilancio del
la guerra mentre l'ONU tempo
reggia con inutili trattative che 
i serbi di Karadzic non hanno 
mai rispettato e che hanno uti
lizzato per avanzare nello ster
minio e nell'occupazione. 

L'inverno slavo ha mietuto 
nuove vittime, le popolazioni 
accerchiate da bande criminali 
non hanno resistito al freddo ed 
alla fame, per molti gli aiuti 
umanitari non sono mai arriva
ti, per altri sono arrivati tardi 
quando vecchi e bambini, stre
mati dalle malattie e dagli sten
ti non hanno retto e sono mor
ti. li giorno in cui l'America 
seguiva entusiasta per la tv il 
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LA DONNA PARTORI
SCE ESSERI UMANI NON 
SPERMA DEI SIGNORI DEL
LA GUERRA 

Questo il punto su cui si 
chiama a raccolta tutte le don
ne del pianeta terra . 

ASTROLOGHE MEDI-
CHESSE- GUARITRICI I 
CONTADINE ASTRONO
ME, RICERCATRICI GIU
RISTE ARCHITETTE AR-
TISTE STORICHE 
SCIENZIATE ECONOMI-
STE IMPRENDITRICI 
GIORNALISTE SCRITTRICI 

PRODUTTRICI REGISTE 
ATTRICI INSEGNANTI I 
STUDENTESSE PARLA
MENTARI RAPPRESEN
TA TI DI ORGANIZZAZIO
NI SINDACALI I POLITICHE 

ETC. 
Il progetto di un Tribunale 

Internazionale delle donne con
tro i crimini degli uomini nasce 
il 28/02, 1993 nelle sede roma
na della redazione di MANlFE
ST A con l'obiettivo di spostar
si di volta in volta nei luoghi di 
confine. 

Chi è interessata/o e aderi
sce al progetto può aggiungere 
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lancio dei viveri dagli aerei 
americani, centinaia di ersone 
sono state uccise dai cecchini 
come esche mentre tentavano 
di raggiungerli. 

Da radio-Sarajevo la gente 
denunciava che la popolazione 
era stata usata come esca facile 
sotto i colpi dei Serbi, che l'ora 
in cui paracadutare gli aiuti era 
stata scelta dal governo Clintoo 
perchè gli americani potessero 
seguirla dalla tv, che la mag
gior parte dei viveri era finita 
in mano serba, che l'operazione 
era fallita e che aveva mietuto 
nuove vittime. I n Bosnia gli ex 
partigiani di Tito, gli operai i 
giovani erano scontenti della 
situazione attuale: il sistema 
comunista aveva tradito gli 
ideali di uguaglianza, creato 

la propria firma e diffonderlo, 
inoltre può integrarlo con pro
poste ed arrichimento alla rea
lizzazione dello stesso. 
Telefonate o scrivete: 

/ 11 

REDAZIONE ROMANA DI 
MA lFESTA CO BRUNA 
FELLETTI - VIA A.SEBA
STIANI, 11 - 00172 ROMA 
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nuove classi, tolto potere agli 
operai, tolto le libertà politiche 
e religiose. 

Questi erano gli aspetti che 
tutti volevano cambiare ma 
grazie al formale appoggio eu
ropeo lo scontro politico è sfo
ciato in guerra fratricida. Per 
miti europei, gli Slavi sono dei 
'barbari' è meglio che si am
mazzino tra loro. Ma anche se 
troppo tardi. la realtà li ha co
stretto ad essere quantomeno 
'umanitari·. La popolazione ci
vile, doppiamente offesa, dai 
Serbi, dai Croati, dagli Europei, 
senza alternative ha dovuto ac
cettare gli aiuti 'umanitari' 
molti caschi blu hanno venduto 
al mercato nero la merce. 
L'inerzia, gli errori europei non 
solo hanno contribuito alla 

guerra ma a genocidio avvenu
to sono sfociati in offensive 
proposte di smembramento del
la Bosnia: il piano Vance
Owen di cui vanno fieri non è 
che una ratifica dei pregiudizi 
etnici ed ha dato impulso 
all'operazione di pulizia etnica 
atuata dai Serbi che ora preten
dono quei territori, 'puliti' co
me propri. 

La Bosnia la bella orientale 
Sarajevo la città , cuore della 
Bosnia dallo spirito europeo e 
tollerante è stata distrutta. Quei 
giovani Bosniaci, Serbi, Croati, 
Musulmani, quelle ragazzine 
dagli occhi scuri e capelli cor
vini col velo poggiato sulla te
sta che all'uscita della scuola si 

(segue a pag. 16) 
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DA BUSINESS

MAN A BUSINESS ARTIST
di Cecilia Casorati

Avevo scritto quest'articolo
prima che il variopinto e origi-
nale popolo dell'arte invadesse

le calli e i campi di Venezia per
far correre il proprio sguardo
tra i “punti cardinale dell'arte”

indicati da Achille Bonito Oli-

va. La lettura dell'articolato (e
acuto) programma sebbene la

tentazione di esprimere un-giu-
dizio a priori fosse indubbia-

mente “stimolante” - mi sug-

geri di sospendere qualunque
valutazione.

Nondimeno, avvalendomi

di un procedimento caro ai sur-

realisti, scelsi le immagini che

corredano questo articolo, fi-

dando sull'attenzione visiva dei

lettori: nominando una cosa la

si annulla ancora pit che guar-

dandola fissa!

Cid che immediatamente mi

ha sorpreso
- e che continuo a

non comprendere pienamente é

stata la scelta di Bonito Oliva

di invitare a collaborare ad un

progetto tutto suo (come egli ha

piu volte ribadito) troppi critici.

C’é da chiedersi se l'arte, ma in

questo caso sarebbe meglio di-

re la critica d'arte, ha ancora

una volta “anticipato” la storia,
infatti la lunghissima lista di

critici, curatori di musei, gior-
nalisti d'arte, direttori di riviste,

registi, filosofi e “liberi pensa-

tori” che partecipano a questa
Biennale sembra avere molte

analogie con la volonta secon-

dain ordinedi tempo- di mol-
ti dei nostri “politici”, di creare

un governo istituzionale, un go-

verno al quale partecipino tutte

le forze politiche, in attesa di

qualcosa di meglio.
(Sarebbe senza dubbio una

cosa di cattivo gusto dimentica-

re di invitare qualcuno al fune-

tale di un'istituzione cosi rag-

guardevole e generosa che ha

elargito i suoi beni a tutti (o
quasi) per circa cinquant'anni).

In un suo libro del 1975 -

The Philosopy of Andy Warhol

(From A to B and Back Again)

Andy Warhol dice: “L'arte

commerciale é il passo succes-

sivo all'Arte. Io ho cominciato

come artista commerciale, e

voglio finire come artista affa-

rista. Dopo aver fatto quella co-

sa che viene detta “arte”, 0 co-

me altro si preferisca, mi sono

dedicato all'arte commerciale.

Volevo essere un Art Busines-

sman ovvero un Business Arti-

st. Essere bravo negli affari é il

genere d'arte pit affascinante.

Durante l'epoca hippie, la gente
ha gettato a mare l'idea di “far

danaro”, dicevano: “il denaro é

una brutta cosa”, e “lavorare é

brutto”, ma far denaro é arte e

lavorare é arte e il buon busi-

ness é la migliore delle arti”.

Non so se Andy Werhol -

che, detto per inciso, é stato un

ottimo artista - sia riuscito dav-

vero a diventare un vero busi-

ness man, ma so per certo che

Oliviero Toscani, uno dei pid
noti business man italiani, é

Tiuscito a diventare un artista e,

in questa veste, ha partecipato
ad Aperto ‘93, sicuramente la

piu inutile e deludente “sezio-

ne” di questa Biennale.

Data la vastita del program-

ma e la “complessita” dei nu-

merosi eventi espositivi non é

possibile continuarne |I'analisi

nel breve spazio di una recen-

sione, tuttavia vorrei segnalare
alcune presenze significative
iniziando dall' “osservazione

dell'acqua” di Peter Greenway
e dal Padiglione tedesco in cui

convivono - in spazi separati -

l'acuta (perfetto esempio di ar-

te sociale) installazione di

Hans Heacke e la multiforme e

multimediale creativita del co-

reano Nam Jun Paik; lI'emble-

matica sala di Gino De Domi-

nicis ed infine I'insostenibile e

leggerezza delle sculture della

spagnola Cristina Iglesias che

fungono da contrappunto alla

“stanca” e - fin troppo - forma-

le opera presentata da Antonio

Tapies.
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DA BUSINESS 
MAN A BUSINESS ARTIST 

di Cecilia Casorati 

Avevo scritto quest'articolo 
prima che il variopinto e origi
nale popolo dell'arte invadesse 
le calli e i campi di Venezia per 
far correre il proprio sguardo 
tra i "punti cardinale dell'arte" 
indicati da Achille Bonito Oli
va. La lettura dell'articolato (e 
acuto) programma sebbene la 
tentazione di esprimere un giu
dizio a priori fosse indubbia
mente "stimolante" - mi sug
geri di sospendere qualunque 
valutazione. 

Nondimeno, avvalendomi 
di un procedimento caro ai sur
realisti, scelsi le immagini che 
corredano questo articolo, fi
dando sull'attenzione visiva dei 
lettori: nominando una cosa la 
si annulla ancora più che guar
dandola fissa! 

Ciò che immediatamente mi 
ha sorpreso - e che continuo a 
non comprendere pienamente è 
stata la scelta di Bonito Oliva 
di invitare a collaborare ad un 
progetto tutto suo ( come egli ha 

più volte ribadito) troppi critici. 
C'è da chiedersi se l'arte, ma in 
questo caso sarebbe meglio di
re la critica d'arte, ha ancora 
una volta "anticipato" la storia, 
infatti la lunghissima lista di 
critici, curatori di musei, gior
nalisti d'arte, direttori di riviste, 
registi, filosofi e "liberi pensa
tori" che partecipano a questa 
Biennale sembra avere molte 
analogie con la volontà secon
da in ordine di tempo - di mol
ti dei nostri "politici", di creare 
un governo istituzionale, un go
verno al quale partecipino tutte 
le forze politiche, in attesa di 
qualcosa di meglio. 

(Sarebbe senza dubbio una 
cosa di cattivo gusto dimentica
re di invitare qualcuno al fune
rale di un'istituzione così rag
guardevole e generosa che ha 
elargito i suoi beni a tutti ( o 
quasi) per circa cinquant'anni). 

In un suo libro del 1975 -
The Philosopy of Andy Warhol 
(From A to B and Back Again) 
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Andy Warhol dice: "L'arte 
commerciale è il passo succes
sivo all'Arte. lo ho cominciato 
come artista commerciale, e 
voglio finire come artista affa
rista. Dopo aver fatto quella co
sa che viene detta "arte", o co
me altro si preferisca, mi sono 
dedicato all'arte commerciale. 
Volevo essere un Art Busines
sman ovvero un Business Arti
st. Essere bravo negli affari è il 
genere d'arte più affascinante. 
Durante l'epoca hippie, la gente 
ha gettato a mare l'idea di "far 
danaro", dicevano: "il denaro è 
una brutta cosa", e "lavorare è 
brutto", ma far denaro è arte e 
lavorare è arte e il buon busi
ness è la migliore delle arti". 

Non so se Andy Werhol -
che, detto per inciso, è stato un 
ottimo artista - sia riuscito dav
vero a diventare un vero busi
ness man, ma so per certo che 
Oliviero Toscani, uno dei più 
noti business man italiani, è 
riuscito a diventare un artista e, 
in questa veste, ha partecipato 
ad Aperto '93, sicuramente la 
più inutile e deludente "sezio
ne" di questa Biennale. 

Data la vastità del program
ma e la "complessità" dei nu-

merosi eventi espositivi non è 
possibile continuarne l'analisi 
nel breve spazio di una recen
sione, tuttavia vorrei segnalare 
alcune presenze significative 
iniziando dal!' "osservazione 
dell'acqua" di Peter Greenway 
e dal Padiglione tedesco in cui 
convivono - in spazi separati -
l'acuta (perfetto esempio di ar
te sociale) installazione di 

Hans Heacke e la multiforme e 
multimediale creatività del co
reano Nam Jun Paik; l'emble
matica sala di Gino De Domi
nicis ed infine l'insostenibile e 
leggerezza delle sculture della 
spagnola Cristina Iglesias che 
fungono da contrappunto alla 
"stanca" e - fin troppo - forma
le opera presentata da Antonio 
Tapies. 
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UN ALCHIMISTA

ALL'OMBRA DEL VESUVIO

Come un viaggiatore mi

sento, sospesa, tra passato e fu-

turo, viandante sorpresa tra gli
elementi rimasti del ~nostro

folklore, quanto rivive nelle fe-

ste cattoliche dei baccanali el-

lenici e dei saturnali romani. E

vasto il territorio che va dal

Monte Somma alla Piana Nola-

na l’esploratore di questi luoghi
si imbatte in paeselli affollati o

in caseggiati rustici, isolati, or-

ganizzati su preesistenti resti di

un’eta’ imperiale. Mescolati e

fusi tra loro i vari stili, svilup-
pati con ordini diversi ma do-

minati tutti dai tetti spioventi
Ticoperti di tegole, mostrano le

finestre barocche contrastanti

con i motivi lineari di quelle
quattrocentesche e le ombre

proiettate dai balconi forati

CoN Zi

danno un respiro remoto all’at-

mosfera stanziata. Agli inter-

rinzie si devono le sagome
bizzarre create dalla luce a ri-

dosso del complesso tufaceo

della chiesa. Pid avanti in una

corte diroccata si pud incontra-
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MONUMENTI PORTE APERTE

L’operazione ‘Monumenti

porte aperte’ rappresenta un

esperimento complesso, primo
in Italia. In Francia, a partire
dal 1984, la giornata ‘Portes

Quvertes sur les Monuments

Historiques’ é stata promossa
su tutto il territorio nazionale e

da allora, con enorme successo

di pubblico, milioni di cittadini

hanno potuto visitare e risco-

prire 9000 monumenti pubblici
e privati.

Dal 1991 questa manifesta-

zione si é estesa a molti paesi
europei sotto |’egida del Consi-

glio d’Europa con il nome di

‘European Heritage Days’ e vi

hanno aderito 1’Olanda, la Ger-

mania (l’Assia e la Sassonia),

re una macina di pietra lavica.

Di sera a ritroso nel tempo,
tra i viottoli e le stradine fanno

luce le lanterne nere di ferro

battuto ed i sentieri erbosi si

inerpicano fin su per le rupi, fin

sui bastioni dei manieri torreg-
gianti. Git povere case dai ca-

mini fumanti con i fori

nell’aia strette fra loro e addos-

sate a palazzetti baronali.

Vicino alle botteghe artigia-
na dai fabbri c’é il maestro bot-

taio e l’ebanista. A quest’ora le

donnepreparanolapastadapa-
ne mentre il fuochista mette in

ordine gli ultimi filari di micce

che accendera domani per i fe-

steggiamenti patronali. Un pd
stregone, un po alchimista tra

Ogni tanto pud far bene

spingere la fantasia oltre gli
schemi, oltre la “figura” alla

quale la mente é abituata ed as-

suefatta al punto di non saper

piu dare un senso a cid che non

é “figura”. Pud essere corrobo-

rante intingere lo sguardo
nell’universo immenso del co-

lore, libero e divincolato da tut-

to cid che é forma ed assorbir-

ne -le_ esaltanti vibrazioni,
prepotenti o delicate che possa-
no essere. Basta soltanto soffer-

marsi un istante, liberare la

mente da ogni meccanica, abi-

tuale ricerca del “gia visto” e

lasciarsi condurre tramite le pu-

pille incontro a quelle inspiega-
bili emozioni che solo il colore

sa dare.

E questo lo scopo del mio

lavoro.

CF.

l'Irlanda, la Scozia, il Belgio,
la Svezia e la Turchia.

L’entrata dell’Italia, pur se

nel quadro di una iniziativa cit-

tadina per ora limitata a Napo-
li, é stata accolta con entusia-

smo, in attesa che altre citta

italiane, sempre pid: numerose,

vogliano promuovere manife-
stazioni affini.

Obiettivo di questa iniziati-

va é di presentare la citta con il

suo patrimonio artistico come

insieme di luoghi storici e di

monumenti percepiti e vissuti

come memorie del passato in-

dispensabili e vitali per le ne-

cessita del presente e per un fu-

turo migliore.
Anche quest’anno Napoli

gli utensili e le cere, le presse i

vari macchinari, tra i suoi sac-

chetti di pallini e carte colorate,
tronetti e stelle e pannelli inta-

gliati, mette da parte il suo ca-

polavoro: una granata del peso
di cinque o sei chili. Certo in

mezzo a quei miscugli e colle

gli elementi devono presentare
una precisa percentuale ed es-

sere accuratamente dosati. Ci

sono nitrati, clorati, zolfo e sa-

li, polveri di ferro per le luci e

le scintille delle candele giap-

giando nella continua sfida di

superare se stesso, di proporre
uno spettacolo nuovo di volta

in volta nell’arte antica traman-

data tra secoli di rischio. Pro-

prio come un_prestigiatore
aprira uno scenario di giochi
pirotecnici, tra proiezioni ,

escandescenti, bengala, polveri,
colori, girandole e lance brille-

ranno impalcature e festoni. In

fondo l’intento é collettivo: sfa-

tare il sortilegio del fuoco e

sfatare la paura. Sfumando tra

miti e riti propiziatori, per rab-

bonire un pd il sonno e I’ira del

grande monte. Cosi proprio per
tradizione l’umano prostra al

nume incantatore la fede, il suo

Pie
per due giomi, 18 e il 9 Mag-
gio é diventata una citta ‘acces-

sibile’ grazie al concorso ed al-

la collaborazione di tutte le

istituzioni che aprono le porte
dei loro monumenti, circa 200,
meta dei quali non visitabile

per restauri in corso o per man-

canza di custodi.

Ma iniziative come queste,
se da un lato promuovono
l’amore e la conoscenza per la
citta e i suoi sazi monumentali,
d’altra parte suggeriscono an-

che ipotesi di grande attualita

sociale, dal momento che evi-

denziano, accanto all’aspetto
culturale, anche il valore del

patrimonio artistico come ine-

sauribile risorsa economica

all’interno di un moderno ed

efficiente progetto turistico.

(da ‘Seconda Guida Citta

in mostra’)

ulimo bene-rifugio. Riparando-
si nella tregua e se anche per un

po la belva ansante appare do-

mata ci si illude allora rivol-

gendo lo sguardoa valle e tra

Ottaviano e Somma il popolo e

e leggera un esercito di santi.

Santi vescovi, guerrieri, martiri

e pastori contro i flagelli delle

terribili espulsioni. Quel mag-
ma che adesso sembra spento.

Ma c’é tutta una componen-
te che pud appartenere al risve-

_ glio di un gigantefurente.Poi-

sconvolgentebattitore pud
andare ancora a ripercuotere
questa Napoli e dintorni nel suo

secondo Medio Evo.

Maria Filomena Ambrosanio

Sylvie de Meurville
«le Val de femme »
sculpture éphémére pour le 15e Festival de films de femmes
Maison des Arts de Créteil

"le val de femme", projet.
Réalisation :

haut. 7 m.; long. 15 m.

sculpture-installation, bois et peinture ;

(photo Thierry Arditti)
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MONUMENTI PORTE APERTE 

L'operazione 'Monumenti 
porte aperte' rappresenta un 
esperimento complesso, primo 
in Italia. In Francia, a partire 
dal 1984, la giornata 'Portes 
Ouvertes sur les Monuments 
Hlstoriques' è stata promossa 
su tutto il territorio nazionale e 
da allora, con enorme successo 
di pubblico, milioni di cittadini 
hanno potuto visitare e risco
prire 9000 monumenti pubblici 
e privati. 

Dal 1991 questa manifesta
zione si è estesa a molti paesi 
europei sotto l'egida del Consi
glio d'Europa con il nome di 
'European Heritage Days' e vi 
hanno aderito l'Olanda, la Ger
mania (l'Assia e la Sassonia), 

l'Irlanda, la Scozia, il Belgio, 
la Svezia e la Turchia. 

L'entrata dell'Italia, pur se 
nel quadro di una iniziativa cit
tadina per ora limitata a Napo
li, è stata accolta con entusia
smo, in attesa che altre città 
italiane, sempre più numerose, 
vogliano promuovere manife
stazioni affini. 

Obiettivo di questa iniziati
va è di presentare la città con il 
suo patrimonio artistico come 
insieme di luoghi storici e di 
monumenti percepiti e vissuti 
come memorie del passato in
dispensabili e vitali per le ne
cessità del presente e per un fu
turo migliore. 

Anche quest'anno Napoli 

~ 
per due giorni, 1'8 e il 9 Mag
gio è diventata una città 'acces
sibile' grazie al concorso ed al
la collaborazione di tutte le 
istituzioni che aprono le porte 
dei loro monumenti, circa 200, 
metà dei quali non visitabile 
per restauri in corso o per man
canza di custodi. 

Ma iniziative come queste, 
se da un lato promuovono 
l'amore e la conoscenza per la 
città e i suoi sazi monumentali, 
d'altra parte suggeriscono an
che ipotesi di grande attualità 
sociale, dal momento che evi
denziano, accanto all'aspetto 
culturale, anche il valore del 
patrimonio artistico come ine
sauribile risorsa economica 
all'interno di un moderno ed 
efficiente progetto turistico. 

(da 'Seconda Guida Città 
in mostra') 

•• • .. 

UN ALCHIMISTA 
ALL'OMBRA DEL VESUVIO 

Come un viaggiatore mi 
sento, sospesa, tra passato e fu
turo, viandante sorpresa tra gli 
elementi rimasti del nostro 
folklore, quanto rivive nelle fe
ste cattoliche dei baccanali el
lenici e dei saturnali romani. E 
vasto il territorio che va dal 
Monte Somma alla Piana Nola
na l'esploratore di questi luoghi 
si imbatte in paeselli affollati o 
in caseggiati rustici, isolati, or
ganizzati su preesistenti resti di 
un'eta' imperiale. Mescolati e 
fusi tra loro i vari stili, svilup
pati con ordini diversi ma do
minati tutti dai tetti spioventi 
ricoperti di tegole, mostrano le 
finestre barocche contrastanti 
con i motivi lineari di quelle 
quattrocentesche e le ombre 
proiettate dai balconi forati 

e N Z A 

danno un respiro remoto all'at
mosfera stanziata. Agli inter
valli regolari delle colonne co
rinzie si devono le sagome 
bizzarre create dalla luce a ri
dosso del complesso tufaceo 
della chiesa. Più avanti in una 
corte diroccata si può incontra-

F A S O L 

re una macina di pietra lavica. 
Di sera a ritroso nel tempo, 

tra i viottoli e le stradine fanno 
luce le lanterne nere di ferro 
battuto ed i sentieri erbosi si 
inerpicano fin su per le rupi, fin 
sui bastioni dei manieri torreg
gianti. Giù povere case dai ca
mini fumanti con i forni 
nell'aia strette fra loro e addos
sate a palazzetti baronali. 

Vicino alle botteghe artigia
na dai fabbri c'è il maestro bot
taio e l'ebanista. A quest'ora le 
donne preparano la pasta da pa
ne mentre il fuochista mette in 
ordine gli ultimi filari di micce 
che accenderà domani per i fe
steggiamenti patronali. Un pò 
stregone, un pò alchimista tra 

Ogni tanto può far bene 
spingere la fantasia oltre gli 
schemi, oltre la "figura" alla 
quale la mente è abituata ed as
suefatta al punto di non saper 
più dare un senso a ciò che non 
è "figura". Può essere corrobo
rante intingere lo sguardo 
nell'universo immenso del co
lore, libero e divincolato da tut
to ciò che è forma ed assorbir
ne le esaltanti vibrazioni, 
prepotenti o delicate che possa
no essere. Basta soltanto soffer
marsi un istante, liberare la 
mente da ogni meccanica, abi
tuale ricerca del "già visto" e 
lasciarsi condurre tramite le pu
pille incontro a quelle inspiega
bili emozioni che solo il colore 
sa dare. 

È questo lo scopo del mio 
lavoro. 

C.F. 

gli utensili e le cere, le presse i 
vari macchinari, tra i suoi sac
chetti di pallini e carte colorate, 
tronetti e stelle e pannelli inta
gliati, mette da parte il suo ca
polavoro: una granata del peso 
di cinque o sei chili. Certo in 
mezzo a quei miscugli e colle 
gli elementi devono presentare 
una precisa percentuale ed es
sere accuratamente dosati. Ci 
sono nitrati, clorati, zolfo e sa
li, polveri di ferro per le luci e 
le scintille delle candele giap
ponesi. Lui cercherà armeg
giando nella continua sfida di 
superare se stesso, di proporre 
uno spettacolo nuovo di volta 
in volta nell'arte antica traman
data tra secoli di rischio. Pro
prio come un prestigiatore 
aprirà uno scenario di giochi 
pirotecnici, tra proiezioni , 
escandescenti, bengala, polveri, 
colori, girandole e lance brille
ranno impalcature e festoni. In 
fondo l'intento è collettivo: sfa
tare il sortilegio del fuoco e 
sfatare la paura. Sfumando tra 
miti e riti propiziatori, per rab
bonire un pò il sonno e l'ira del 
grande monte. Così proprio per 
tradizione l'umano prostra al 
nume incantatore la fede, il suo 

ulimo bene-rifugio. Riparando
si nella tregua e se anche per un 
pò la belva ansante appare do
mata ci si illude allora rivol
gendo lo sguardo a valle e tra 
Ottaviano e Somma il popolo e 
e leggerà un esercito di santi. 
Santi vescovi, guerrieri, martiri 
e pastori contro i flagelli delle 
terribili espulsioni. Quel mag
ma che adesso sembra spento. 

Ma c'è tutta una componen
te che può appartenere al risve
glio di un gigante furente. Poi
cbè Vesbius è Iovi Summanus 
sconvolgente battitore che può 
andare ancora a ripercuotere 
questa Napoli e dintorni nel suo 
secondo Medio Evo. 
Maria Filomena Ambrosanio 

Sylvie de Meurville 
« le Val de femme » 
sculpture éphémère pour le 15e Festival de films de femmes 
Maison des Arts de Créteil 

•te Val de femme•, projet. 
Réaliaation: sculpture-1nstal 1 ation, bois et peinture 
haut. 7 a.; long. 15 •· (photo Thierry Arditti) 
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SPUNTI DI VISTA
di Tema

SPUNTI DI VISTA perché

punti di vista molto flessibili
cosi flessibili da cogliere un

probabile aspetto del soggetto

e non per questo noto o ‘reale’.

E nel fotografare se stesse con

un breve tracciato di bianco su

nero sviluppato in parola, for-

dell’ “altra” fotografia, quella
vera, si é continuato il gioco, ¢

in alcuni casi, quasi come se

parlando di sé e in poco spa-

zio, si consumasse il tempo

fissato per la trasmissione ai

posteri della propria esistenza.

Qualcuna si é lasciata an-

dare come se ‘realmente’

Yobiettivo fosse  specchio;

qualcuna ‘in posa’ per gioco
ha sorriso di sé e dell’occhio

curioso; qualche altra, ha of-

ferto con serieta e riflessione

quanto di meglio-pensa valga
mostrare di sé... sono tutti pun-

ti diversi da cui affrontare il

problema: chi mi vedra oltre

me?

La stessa autrice Melita

Rotondo, ha sentito l’esigenza
di porsi tra le altre quasi fa-

cendo solo capolino... per ti-

more forse di sembrare dop-

piamente invadente?! Spunti
di vista é una conversazione

aperta da ‘leggere’, leggera in

profondita, resa in immagini

fotografiche e scrittura che be-

ne si accompagnano perché
nate I’una per l’altra senza un

prima o un poi ma inerenti e

coerenti al soggetto e al mo-.

vente. Trasmettere uno sguar-

do di sé a partire dal’interesse

che lo sguardo altro pud avere

e richiede...

Una conversazione muta

che potrebbe crescere all’infi-

nito nella direzione del passato
e del futuro, accrescendo insie-

me la consapevolezza di un

universo ‘donna’ troppo spes-

so non conosciuto dalle stesse

protagoniste perché i punti di
vista sono tanti, infinite le pos-

sibilita, a volte esigui gli svi-

luppi.
se memori del punto di vista

4

A LEGEND.........-

A

Consuelo Chierici

It was said that Pasifae, who was the wife of King

Minos, fell in love with a wondrous White Bull which

rose from the sea, and in order to gratify her unnatural

passion, the artist. Dedalus constructed a hollow

wooden cow, covered with a cow hide, in which the

lovesick queen was hidden while the bull mounted it.

The result of theirunion was the Minotaur, a monster

with the body ofa man and the head of a bull, whom

the King shut‘up in the Labyrinth, a building full of

such winding and intricate passages that the prisoner

might roam in it forever without to find the way out.

The legend appears to reflect a mythical marriage of

the Sun and the Moon, which was acted as a solemn

rite by the King andthe Queen of Cnossos, wearing the

masks of a Bull and a Cow respectively. Every eight

years a tribute of seven youth and seven maids was

sended to Crete to celebrate the renewal of the King’s

power. They were shut up in the Labyrinth to be de

voured by the Minotaur oratleastto be imprisoned for

life. Perhaps they were sacrified by roasting alivein a
bronze immage of the Bull,afterthe performance of

certain religious duties: a mazy dance was performed
in ranks, the youth armed with gelden swords and the

maiden crowned with garlands. Atall events there are

good ground for thinking that there was a famous

dance wich the ancients regularly associated with

the cretan Labyrinth.

The intricate and logical way that the

labyrinth describes, it seems to be the

emblem of the existential dilemmas of the

modern urban man , but it also suggest the

idea of an inner-motion and a route traced

to be travelled over. It’sa prosperity path: a

necessary memory to draw out of the pasta

simbolic message for the present life. The
legend perhaps, it’s pure fantasy, but it

offers a cue to visualise ancient rituals, to

make reference to the dance that eversince

had imitated the movements of the holy
animals, of the stars, or that had com-

memorated a mythical moment: it’s an

archetype that some of us naturally
recognize. Unaware, wecoil ourselves into

the labyrinth, the spirit dances through the

body to reach a center, the deepest point,

solitude,silence,butalsothe ideal point of

reversal of polarity. In the moment of ma

ximum tension, the necessary energy is

collected , and the motion becomes more

fluid,it seems “to abandonitselftoa resolu-

tion”. I think about a practice for the spirit

where the illusions have been happily

abandoned to honor a probable goodness.

Solitude, experienced emotions, nostalgia

or reality of a sentimental being, uncertain

between earth and sky: [nourish the most

absurd love madness, a love always lostand

found again, the time of love that burns up

the wondering souls, the lovers dreams...-
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SPUNTI DI VISTA 
di Tema 

SPUNTI DI VISTA perchè 

punti di vista molto flessibili 

così flessibili da cogliere un 

probabile aspetto del soggetto 

e non per questo noto o 'reale'. 

E nel fotografare se stesse con 

un breve tracciato di bianco su 

nero sviluppato in parola, for

se memori del punto di vista 

ey 
A LEGEND .......... . 

dell' "altra" fotografia, quella 

vera, si è continuato il gioco, e 

in alcuni casi, quasi come se 

parlando di sé e in poco spa

zio, si consumasse il tempo 

fissato per la trasmissione ai 

posteri della propria esistenza. 

Qualcuna si è lasciata an

dare come se 'realmente' 

Consuelo Chierici 

Il was said thai Pasifoe. who was the wife of King 

Minos, fell in love with a wondroui. White Bull which 

rose from thc sea. and in order to gratify her unnatural 

passion. the arti,1 Dcdnlus conslructed a hollow 

woodcn cow, covered with a cow hide. in which the 

love,ick queen was hidden while the bull mounted it. 

Thc result oftheir union was the Minotaur. a monster 

with the body ofa man and the head ofa bull. whom 

the King shut up in the Labyrinth. a building full of 

such winding and intricate passagcs thai the prisoner 

might roam in it forcver without 10 lind lhe way out. 

The legend appcars to rcncct a mythical marriage of 

thc Sun and 1he Moon. which was acted as a solemn 

rite by the Kingand the Queen ofCnossos. wearing the 

masks of a Bull ,md a Cow respectively. Every eight 

years a tributc of scven youth and seven maids was 

sended to Crete to celebrate the rcnewal ofthe King"s 

power. Thcy werc shul up in the Labyrinth 10 be de 
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l'obiettivo fosse specchio; 

qualcuna 'in posa' per gioco 

ha sorriso di sé e dell'occhio 

curioso; qualche altra, ha of

ferto con serietà e riflessione 

quanto di meglio pensa valga 

mostrare di sé ... sono tutti pun

ti diversi da cui affrontare il 

problema: chi mi vedrà oltre 

me? 
La stessa autrice Melita 

Rotondo, ha sentito l'esigenza 

di porsi tra le altre quasi fa-

cendo solo capolino ... per ti

more forse di sembrare dop

piamente invadente?! Spunti 

di vista è una conversazione 

aperta da 'leggere', leggera in 

profondità, resa in immagini 

fotografiche e scrittura che be

ne si accompagnano perchè 

nate l'una per l'altra senza un 

prima o un poi ma inerenti e 

coerenti al soggetto e al mo

vente. Trasmettere uno sguar

do di sè a partire dal'interesse 

che lo sguardo altro può avere 

e richiede ... 
Una conversazione muta 

che potrebbe crescere all'infi

nito nella direzione del passato 

e del futuro, accrescendo insie

me la consapevolezza di un 

universo 'donna' troppo spes

so non conosciuto dalle stesse 

protagoniste perchè i punti di 

vista sono tanti, infinite le pos

sibili~ a volte esigui gli svi

luppi. 

vourcd bythe Minotaurorat least tobe imprisoned for 
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bronzc immage of the Bull. aOer lhe performance of 
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maiden crowned with garlands. At .ili events there .ire 

good ground for thinking thai there was a famous 

dance wich the ancienh rcgularly associated with 
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The intricate and logica( way that lhe 

labyrinlh describes, it seems lo be the 

emblem of the existential dilemmu oflhe 

modem urban man, but il also suggest the 

idea ofan inncr·motion and a route traced 

10 be travcllcd ovcr. lt's a prospcrity palh: a 

necessary memory to draw out ofthe pasta 

simbolic message for the present I ife. Thc 

legend perhaps, it's pure fantasy, bui il 

ofTers a cue to visualise ancicnl rituals, to 

make reference to the dance thai eversince 

had imitated the movcments of the holy 

animals, of the stars, or thai had com

memorated a mythical momcnt: it"s an 

archet~ thai sotne of us naturally 

recognize. Unaware, we coil ourselves into 

the labyrinth, the spirit danccs lhrough the 

body lo reach a center, thc dcepcst point, 

solitude,silence,butalsothe ideai point of 

reversal of polarity. In the momcnt of ma 

ximum tension, thc nccessary energy is 

collected , and the motion becomes more 

Ouid, it scems .. ,oabandon itsclftoa resolu• 

tion". I think about a practicc for the spirit 

where thc illusions have bcen happily 

abandoned IO honor a probable goodne~~
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LE CONDIZIONI DELL’ESISTENZA
di Barbata Tosi

Queste foto di Paola Agosti
sono state certamente motivate

da un’attenzione di tipo affetti-

vo, da una curiosita amorevole,
intrisa di tenerezza, di origine,
quindi, del tutto privata. Nello

stesso tempo é anche vero che,
sopratutto per coloro che svol-

gono un lavoro creativo, la pro-
fessionalita agisce anche sul

privato cosi come accade al

contrario. E’in questo modo

che il cospicuo numero di im-

magini effettuate e collezionate

nel corso del tempo, in occa-

sioni diverse, senza essere nate

per il fine di una mostra, ha as-

sunto invece, il corpo di

un’opera, adatto a tale scopo.
Scelte tra un numero pili gran-

de, ridimensionato per motivi

di spazio, le fotografie costitui-

scono, da un lato, una galleria
di ritratti, dall’altro, anche una

serie di condizioni esistenziali

di questi cani, a volte sul filo

dell’ironia, altre patetiche, al-

cune buffe, certe paradossal-
mente umanizzate. Dietro cia-

scuno di questi ritratti si legge
anche la relazione con l’uomo

che il cane, suo malgrado, de-

nuncia, nel bene e nel male di

questo legame, anche se, curio-

samente, nelle foto lessere

umano é sempre assente. Tra

tutti i rapporti che possono uni-

re animali e umani, questo con

il cane é certamente quello che,
piu degli altri, risulta essere un

vincolo, con tutte le connota-

zioni di tipo sentimentale e af-

fettivo ad  esso_ consone.

Dell’aristocratica sequenza dei

labrador, elegantemente seduti

su di un tronco, sullo sfondo

del lagoe deipini,a quellapro-
letaria dei tre, di razza promi-
scua, sul muretto urbano; dalla

solitudine dignitosa sulla terra .

sterrata, a quella vigile dei due

sulla soglia del Bar Central; dal

supporto a ruota per |’invalido

di fronte alla vetrina di stivali e

scarpe, al primo piano con oc-

chiali da sole di sapore cocotte;
dall’ombra lunga sulla spiaggia
piena di passi, al riposo dentro

la fioriera piena di terra; dalle

sbarre che sottolineano la

profondita dello sguardo, alle

catene che limitano il movi-

mento; dal gioco, alla preda,
dal tuffo, alla corsa; dall’ordi-

nato pasto dei cuccioli nei loro

box, all’avveduto sguardo di

chi il cibo se lo deve procurare;
ecc... nello scorrere questo ric-

co elenco di condizioni esisten-

ziali balzano agli occhi la cura,

la precisione, ma soprattutto la

prontezza dell’autrice nel saper

cogliere dalla rapidita del ge-

sto, del movimento,
dell’espressione, il momento

saliente; ovvero proprio quello
che nello spazio del diaframma

é in grado di raccontare tutto

del prima e del dopo di esso. In

questo modo ogni foto é come

un breve racconto, scarno,

tutt’altro che letterario, intessu-

to di eventi, dati e nozioni di

una vicenda, senza indugere in

niente, alla stessa maniera in

cui la realta si pone dinanzi agli
occhi; cosi per quella che é:

netta ed efficace. Queste foto,
quindi, non sono appunti 0 atti-

mi colti in posti pit’ o meno re-

moti del mondo, familiari o

inediti, si profilano, invece, co-
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me |’insieme di diverse, quanto
a volte contrastanti, condizioni

del vivere dei cani, non molto

dissimili, razze comprese, da

quelle variegate dell’uomo. La

gamma di tali situazioni di vis-

suto, vuoi per la vicinanza og-

gettiva del pit fedele amico

dell’uomo alla vita dell’uomo

stesso; vuoi anche per un’ine-

luttabile tendenza a ricondurre

tutto al proprio parametro, non

é molto dissimile dalla condi-

zione umana; dalla simultaneita

delle vite che in luoghi vicini e

lontani, nelle medesime ore,

scorre con incorreggibile fata-

lita. Tornando all’occhio amo-

revole, alla curiosa tenerezza,
di cui all’inizio, che, unitamen-

te alla sua professionalita, ha

animato il lavoro di Paola Ago-
sti, rendendo possibile questa
mostra, possiamo evincere che

il lavoro qui proposto non é af-

fatto distante dagli altri della

fotografa, la quale in ogni oc-

casione impegna le sue capa-
cita di indagine psicologica, di

prontezza per cogliere nel batti-

to di ciglia del diaframma 1’es-

senza di cid che registra. Il fat-

to che i soggetti rappresentati
siano cani, quindi, diventa a

_ questopunto,unasortadi dato
di cronaca, in quanto cid che si

para dinanzi a noi sembrano es-

sere le condizioni dell’esistere.

(dal catalogo PAOLA AGOSTI

“Mundo Perro” 1993)
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LE CONDIZIONI DELL'ESISTENZA 
di Barbata Tosi 

Queste foto di Paola Agosti 
sono state certamente motivate 
da un'attenzione di tipo affetti
vo, da una curiosità amorevole, 
intrisa di tenerezza, di origine, 
quindi, del tutto privata. Nello 
stesso tempo è anche vero che, 
sopratutto per coloro che svol
gono un lavoro creativo, la pro
fessionalità agisce anche sul 
privato così come accade al 
contrario. E'in questo modo 
che il cospicuo numero di im
magini effettuate e collezionate 
nel corso del tempo, in occa
sioni diverse, senza essere nate 
per il fine di una mostra, ha as
sunto invece, il corpo di 
un'opera, adatto a tale scopo. 
Scelte tra un numero più gran
de, ridimensionato per motivi 
di spazio, le fotografie costitui
scono, da un lato, una galleria 
di ritratti, dall'altro, anche una 
serie di condizioni esistenziali 
di questi cani, a volte sul filo 
dell'ironia, altre patetiche, al
cune buffe, certe paradossal
mente umanizzate. Dietro cia
scuno di questi ritratti si legge 
anche la relazione con l'uomo 
che il cane, suo malgrado, de
nuncia, nel bene e nel male di 
questo legame, anche se, curio
samente, nelle foto l'essere 
umano è sempre assente. Tra 

tutti i rapporti che possono uni
re animali e umani, questo con 
il cane è certamente quello che, 
più degli altri, risulta essere un 
vincolo, con tutte le connota
zioni di tipo sentimentale e af
fettivo ad esso consone. 
Dell'aristocratica sequenza dei 
labrador, elegantemente seduti 
su di un tronco, sullo sfondo 
del lago e dei pini, a quella pro
letaria dei tre, di razza promi
scua, sul muretto urbano; dalla 
solitudine dignitosa sulla terra 
sterrata, a quella vigile dei due 
sulla soglia del Bar Centrai; dal 
supporto a ruota per l'invalido 
di fronte alla vetrina di stivali e 
scarpe, al primo piano con oc
chiali da sole di sapore cocotte; 
dall'ombra lunga sulla spiaggia 
piena di passi, al riposo dentro 
la fioriera piena di terra; dalle 
sbarre che sottolineano la 
profondità dello sguardo, alle 
catene che limitano il movi
mento; dal gioco, alla preda, 
daJ tuffo, alla corsa; dall'ordi
nato pasto dei cuccioli nei loro 
box, all'avveduto sguardo di 
chi il cibo se lo deve procurare; 
ecc ... nello scorrere questo ric
co elenco di condizioni esisten
ziali balzano agli occhi la cura, 
la precisione, ma soprattutto la 
prontezza dell'autrice nel saper 
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cogliere dalla rapidità del ge
sto, del movimento, 
dell'espressione, il momento 
saliente; ovvero proprio quello 
che nello spazio del diaframma 
è in grado di raccontare tutto 
del prima e del dopo di esso. In 
questo modo ogni foto è come 
un breve racconto, scarno, 
tutt'altro che letterario, intessu
to di eventi, dati e nozioni di 
una vicenda, senza indugere in 
niente, alla stessa maniera in 
cui la reaJtà si pone dinanzi agli 
occhi; così per quella che è: 
netta ed efficace. Queste foto, 
quindi, non sono appunti o atti
mi colti in posti più o meno re
moti del mondo, familiari o 
inediti, si profilano, invece, co-
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me l'insieme di diverse, quanto 
a volte contrastanti, condizioni 
del vivere dei cani, non molto 
dissimili, razze comprese, da 
quelle variegate dell'uomo. La 
gamma di tali situazioni di vis
suto, vuoi per la vicinanza og
gettiva del più fedele amico 
dell'uomo alla vita dell'uomo 
stesso; vuoi anche per un'ine
luttabile tendenza a ricondurre 
tutto al proprio parametro, non 
è molto dissimile dalla condi
zione umana; dalla simultaneità 
delle vite che in luoghi vicini e 
lontani, nelle medesime ore, 
scorre con incorreggibile fata
lità. Tornando all'occhio amo
revole, alla curiosa tenerezza, 
di cui all'inizio, che, unitamen-

te alla sua professionalità, ha 
animato il lavoro di Paola Ago
sti, rendendo possibile questa 
mostra, possiamo evincere che 
il lavoro quì proposto non è af
fatto distante dagli altri della 
fotografa, la quale in ogni oc
casione impegna le sue capa
cità di indagine psicologica, di 
prontezza per cogHere nel batti
to di ciglia del diaftamma l'es
senza di ciò che registra. Il fat
to che i soggetti rappresentati 
siano cani, quindi, diventa a 
questo punto, una sorta di dato 
di cronaca, in quanto ciò che si 
para dinanzi a noi sembrano es
sere le condizioni dell'esistere. 

(dal catalogo PAOLA AGOSTI 
"Mundo Perro" 1993) 
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recavano in moschea, e prima
di entrare si lavavano le mani e

si toglievano le scarpe, quelle
meravigliose moschee affresca-

te di forti motivi orientali, Dra-

gana e tutti gli altri, vivono?

Sarajevo in pace é sovrapposta
alla tragedia, agli urli di dolore,
alla sofferenza.

Sono sola come in un paese

straniero, qui nessuno sa di pit
dei superficiali dibattiti in tv

dei rapidi servizi televisivi.

Fathi, lo studente turco accolto

all’universita di Sarajevo come

un fratello, che amava la Yugo-
slavia come la sua terra, diplo-
mato all’accademia di Sarajevo
con Hozo, il grande scultore

noto in Europa, America e in

Italia, sognava di unire la Yu-

goslavia all’Italia, di farne un

solo paese. Era bello il suo so-

gno!
3

Tutti i bosniaci lottano per

la liberta, per unirsi all’Europa,
al mondo.

Anch’io cullata dall’armo-

nia delle coste che dalla Tur-

chia salgono verso la Grecia, la

Yugoslavia, sentivo che la terra

non ha confini se la si guarda
con il cuore libero da una nave,

da un promontorio, da un’isola.

E’ per questa idea che le gene-

razioni dell’Est sono vissute.

Non c’é nulla di pid naturale in

loro che convivere con gli stra-

nieri, lo straniero é il sogno

della terra senza confini.

Adnan mi ha detto:Ho sen-

tito per radio-Sarajevo che i de-

tenuti Serbi sono stati mandati

al fronte in prima linea. Uno di

questi fatto prigioniero ha di-

chiarato: siamo delle vittime

usati come carne da macello

dal nostro governo.

Poi Adnan ha proseguito: la

Russia vende enormi quantita
di armi alla Serbia...“

Questo lo sanno tutti -gli ho

tisposto dopo la caduta di Gor-

baciov ne hanno proposto I’ac-

quisto anche all’Italia .

I Russi -ha detto Adnan- so-

no sempre stati amici dei Serbi

é er questo che la guerra non fi-

nisce. Gli europei sono cauti,
temono |’estendersi del conflit-

to. I maggiori esponenti inter-

nazionali di politica estera di-

cono che ci sono tutti i

presupposti per una guerra

mondiale.

No, la guerra non verra! Di-

ceva Simona. Perché siete in

guerra, la vedi ovunque! Una

guerra mondiale, proprio ora

che la Russia é in crisi! La Rus-

sia ¢ ancora potente- gli ha ri-

sposto.

Bisogna armare il popolo
Bosniaco, non é possibile la-

sciarli trucidare cosi disarmati.

Ha detto un’amica.

I Bosniaci non hanno armi

pesanti, combattono corpo a

corpo, con i fucili e l’artiglieria
leggera.

Quando cadono prigionieri
sono costretti dai Serbi a spara-

re contro altri Bosniaci altri-

menti li uccidono di spalle
guardando la tv ho detto ad Ad-

nan: tra quelle colonne di civi-

li, di donne, di vecchi, bambini

che tra la neve alta sfollano da

Cerska assediata, pud esserci

anche tua sorella?

Mia sorella é a Tesanj, é an-

cora libera.

Quando vedo i bambini gio-
care con violenza, Ilenia che a

tre anni ha perso parte della sua

tenerezza, mi dispiace che

Emin debba vivere qui.
Ad una festa di carnevale

tischiava di essere travolto dal-

le orde dei pid grandicelli che

giocavano spingendosi delle ol-

troncine gli uni contro gli altri.

Emin si faceva da parte, tenta-

va di rimettersi in pista ma do-

veva ripararsi di nuovo da que-

gli scalmanati. E’ identico ai

bambini di Bosnia, dolci, tran-

quilli, rispettosi, a quella scola-

resca che giocava silenziosa

sulla spiaggia, a queli che in-

contrai lungo i sentieri intorno

Sarajevo.
Noi educhiamo i bambini

alla guerra della concorrenza e

tra questa e la vera guerra non

c’é che un _passo, Yugoslavi
hanno educato i figli alla coo-

perazione e gli abbiamo riser-

vato la guerra, lo sterminio.

Mi dispiace che é caduto il

comunismo nel mio paese! Si,
c’erano cose che non andavano,
ma si potevano cambiare! Si

doveva fare come stanno facen-

do ora in italia con mani pulite:
“Tu sei vero o falso comuni-

sta?” Falso? Fuori!

Per esempio, non si oteva

cantare dopo le dieci di sera. La

polizia aveva delle vecchie

idee, avevano la stella rossa

sulla fronte e la portavano or-

gogliosi.
Una sera al centro di Sa-

rajevo un contadino di monta-

gna seduto si gradini della piaz-
za cantava ad altissima voce:

Moja Bosnaaa! Venne un poli-
ziotto e gli disse: che stai fa-

cendo? Intorno si era radunata

una folla divertita.

Sto cantando! Sono felice,

allegro, ho guadagnato bene al

mercato e canto.

Non sai che non si pud can-

tare?

Perché?

C’é una legge che ti vieta di

cantare dopo le dieci di sera.

Che legge € se non posso

cantare?

Si,ma se canti la gente non

pud dormire,domani deve an-

dare a lavorare.

Ho capito,devo andare a

cantare sulle mie montagne! Si

alza per andarsene.

Sima prima devi pagare

una multa!

Una multa perché canto?

Quanto é questa multa?

5000 dinari.

Tieni 10000! Si alza e se ne

va cantando a tutta voce: Moja
Bosnaaa!

Hai capito? per continuare a

cantare aveva pagato due multe.

Ti dissi che anch’io avevo

suonato di sera per le strade, in-

torno ame si radunarono centi-

naia di persone... ma allora

c’erano manifestazioni, avevo

paura.
Sono trascorsi quasi due an-

ni dai primi scontri, guardo con

impotente dolore gli orrori che

continuano a mietere vittime.

Sui giornali si da notizia del

nieri Serbi a Sarajevo. “Ho

convissuto sempre con i musul-

mani, fin da ragazzo, in fami-

glia mi dissero di arruolarmi e

di distruggere i musulmani,
avrei avuto una casa, un televi-

sore... mi ero esercitato per me-

si a sgozzare maiali”. Cosi ha

dichiarato uno di loro e ha mo-

strato a tutti come si sgozzano i

musulmani. “Abbiamo raduna-

to in uno spazio centocinquan-
ta persone e abbiamo sparato
contro di loro con le mitraglia-
trici.

Poi li abbiamo buttati in

una fossa.Alcuni non riusciva-

no a morire. Abbiamo dovuto

sparare ancora prima di seppel-
lirli con il bull-dozer.” - Re-

pubblica 14-15 marzo 1993 -

Il cardinale Maria Martini

sul ‘Giorno’ non dispera e invi-

ta i Bosniaci a non disperare
-”Si pud aiutare quel popolo -

afferma- e si sa come”. II ‘co-

me’ sono gli aiuti umanitari di

un’umanita impotente a ferma-

re la guerra.

Ogni giorno sento con timo-

re le notizie per paura di legge-
te: “Il villaggio di Tesanj é ca-

duto nelle mani dei Serbi”.

Sarebbe la fine di Aida, del ma-

tito che combate, dei mariti

delle sue due figlie ,del suo ra-

gazzino, della sua nipotina.
O sono gia morti?

Da radio-Sarajevo Adnan

mi traduce: Un presentatore ha

raccontato che a pochi passi da

via Nicolaikova, dei bambini

giocavano per la strada quando
sono stati colpiti dalle mitra-

gliatrici. Alle loro grida é ac-

corsa la madre che urlando, ter-

rorizzata correva verso il figlio
a cui i colpi avevano amputato
un braccio e tre dita della ma-

no. La donna ancora urlando ha

raccolto il braccio del figlioe lo

ha preso in braccio -Il ragazzi-
no le ha detto:”Non preoccu-

parti,andra tutto bene.”

Sono sicuro -ha detto il pre-

sentatore- che i cecchini aveva-

no visti i ragazzi e li hanno mi-

tragliati lo stesso.

Come vorrei sapere cosa ne

é stato di quel ragazzo,come “a

vorrei che gli avessero potuto —
Tiattaccare il braccio, le. dita:
Le notizie sono scarse, e non

posso raccontarle a nessuno.

Qui nessuno vuol pensare alla

guerra.

La furia distruttiva dei Ser-

bi non evita danni anche nel lo-

To campo, ma prima che le loro

energie belliche si esaurisca-

no,con alle spalle la Russia,

possono ppassare degli anni,
come in Palestina, Somalia...

A Belgrado ottocentomila

persone non hanno lavoro, set-

tecentomila sono a riposo for-

zato e tutti gli altri ricevono

una aga decurtata, pari a 29

marchi al mese, meno di trenta-

milalire. Prima o poi la guerra

civile scoppiera anche in Ser-

bia.

Un’amica mi ha detto: “Mi-

gliaia di donne a Roma 1’8

marzo hanno gridato:
‘Le nostre mani unite con-

tro le vostre armate. E’ stato

molto bello!

Si, é stato bello. Ma poi? La

guerra continua.

Gli ultimi centri abitati

stanno per cadere, i Bosniaci

disperati lotteranno fino all’ul-

timo uomo. I Serbi attaccano

con una bomba ogni 5 secondi.

Le difese di Srebrenica nono-

stante l’impotente presenza di

Morillon, stanno per cedere: ol-

tre i diecimila abitanti e pit
sessantamila rifugiati rischiano

di essere uccisi.

Il divieto dell?ONU ai Serbi

per la ‘No zone fly’ non é ri-

spettato, si temporeggia ancora
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recavano in moschea, e prima 
di entrare si lavavano le mani e 
si toglievano le scarpe, quelle 
meravigliose moschee affresca
te di forti motivi orientali, Dra
gana e tutti gli altri, vivono? 
Sarajevo in pace è sovrapposta 
alla tragedia, agli urli di dolore, 
alla sofferenza. 

Sono sola come in un paese 
straniero, qui nessuno sa di più 
dei superficiali dibattiti in tv 
dei rapidi servizi televisivi. 
Fathi, lo studente turco accolto 
all'università di Sarajevo come 
un fratello, che amava la Yugo
slavia come la sua terra, diplo
mato all'accademia di Sarajevo 
con Hozo, il grande scultore 
noto in Europa, America e in 
Italia, sognava di unire la Yu
goslavia all'Italia, di farne un 
solo paese. Era bello il suo so
gno! • 

Tutti i bosniaci lottano per 
la libertà, per unirsi all'Europa, 
al mondo. 

Anch'io cullata dall'armo
nia delle coste che dalla Tur
chia salgono verso la Grecia, la 
Yugoslavia, sentivo che la terra 
non ha confini se la si guarda 
con il cuore libero da una nave, 
da un promontorio, da un'isola. 
E' per questa idea che le gene
razioni dell'Est sono vissute. 
Non c'è nulla di più naturale in 
loro che convivere con gli stra
nieri, lo straniero è il sogno 
della terra senza confini. 

Adnan mi ha detto:Ho sen
tito per radio-Sarajevo che i de
tenuti Serbi sono stati mandati 

al fronte in prima linea. Uno di 
questi fatto prigioniero ha di
chiarato: siamo delle vittime 
usati come carne da macello 
dal nostro governo. 

Poi Adnan ha proseguito: la 
Russia vende enormi quantità 
di armi alla Serbia.. ' 

Questo lo sanno tutti -gli ho 
risposto dopo la caduta di Gor
baciov ne hanno proposto l'ac
quisto anche all'Italia . 

I Russi -ha detto Adnan- so
no sempre stati amici dei Serbi 
è er questo che la guerra non fi
nisce. Gli europei sono cauti, 
temono l'estendersi del conflit
to. I maggiori esponenti inter
nazionali di politica estera di
cono che ci sono tutti i 
presupposti per una guerra 
mondiale. 

No, la guerra non verrà! Di
ceva Simona. Perchè siete in 
guerra, la vedi ovunque! Una 
guerra mondiale, proprio ora 
che la Russia è in crisi! La Rus
sia è ancora potente- gli ha ri
sposto. 

Bisogna armare il popolo 
Bosniaco, non è possibile la
sciarli trucidare così disarmati. 
Ha detto un'amica. 

I Bosniaci non hanno armi 
pesanti, combattono corpo a 
corpo, con i fucili e l'artiglieria 
leggera. 

Quando cadono prigionieri 
sono costretti dai Serbi a spara
re contro altri Bosniaci altri
menti li uccidono di spalle 
guardando la tv ho detto ad Ad
nan: tra quelle colonne di civi
li, di donne, di vecchi, bambini 
che tra la neve alta sfollano da 
Cerska assediata, può esserci 
anche tua sorella? 

Mia sorella è a Tesanj, è an
cora libera. 

Quando vedo i bambini gio
care con violenza, Ilenia che a 
tre anni ha perso parte della sua 
tenerezza, mi dispiace che 
Emin debba vivere qui. 

Ad una festa di carnevale 
rischiava di essere travolto dal
le orde dei più grandicelli che 
giocavano spingendosi delle ol
troncine gli uni contro gli altri. 
Emin si faceva da parte, tenta-

n. 1/2 ~.etlemhr.e 1993 

W.estimonian1:.e W.estinwnian1:.e 
va di rimettersi in pista ma do
veva ripararsi di nuovo da que
gli scalmanati. E' identico ai 
bambini di Bosnia, dolci, tran
quilli, rispettosi, a quella scola
resca che giocava silenziosa 
sulla spiaggia, a queli che in
contrai lungo i sentieri intorno 
Sarajevo. 

Noi educhiamo i bambini 
alla guerra della concorrenza e 
tra questa e la vera guerra non 
c'è che un passo, Yugoslavi 
hanno educato i figli alla coo
perazione e gli abbiamo riser
vato la guerra, lo sterminio. 

Mi dispiace che è caduto il 
comunismo nel mio paese! Si, 
c'erano cose che non andavano, 
ma si potevano cambiare! Si 
doveva fare come stanno facen
do ora in italia con mani pulite: 
"Tu sei vero o falso comuni
sta?" Falso? Fuori! 

Per esempio, non si oteva 
cantare dopo le dieci di sera. La 
polizia aveva delle vecchie 
idee, avevano la stella rossa 
sulla fronte e la portavano or
gogliosi. 

Una sera al centro di Sa
rajevo un contadino di monta
gna seduto si gradini della piaz
za cantava ad altissima voce: 
Moja Bosnaaa! Venne un poli
ziotto e gli disse: che stai fa
cendo? Intorno si era radunata 
una folla divertita. 

Sto cantando! Sono felice, 
allegro, ho guadagnato bene al 
mercato e canto. 

Non sai che non si può can
tare? 

Perchè? 
C'è una legge che ti vieta di 

cantare dopo le dieci di sera. 
Che legge è se non posso 

cantare? 
Si,ma se canti la gente non 

può dormire,domani deve an
dare a lavorare. 

Ho capito,devo andare a 
cantare sulle mie montagne! Si 
alza per andarsene. 

Si,ma prima devi pagare 
una multa! 

Una multa perchè canto? 
Quanto è questa multa? 

5000 dinari. 
Tieni 10000! Si alza e se ne 

va cantando a tutta voce: Moja 
Bosnaaa! 

Hai capito? per continuare a 
cantare aveva pagato due multe. 

Ti dissi che anch'io avevo 
suonato di sera per le strade, in
torno ame si radunarono centi
naia di persone... ma allora 
c'erano manifestazioni, avevo 
paura. 

Sono trascorsi quasi due an
ni dai primi scontri, guardo con 
impotente dolore gli orrori che 
continuano a mietere vittime. 
Sui giornali si da notizia del 
processo ai due giovani prigio
nieri Serbi a Sarajevo. "Ho 
convissuto sempre con i musul
mani, fin da ragazzo, in fami
glia mi dissero di arruolarmi e 
di distruggere i musulmani, 
avrei avuto una casa, un televi
sore ... mi ero esercitato per me
si a sgozzare maiali". Così ha 
dichiarato uno di loro e ha mo
strato a tutti come si sgozzano i 
musulmani. "Abbiamo raduna
to in uno spazio centocinquan
ta persone e abbiamo sparato 
contro di loro con le mitraglia
trici. 

Poi li abbiamo buttati in 
una fossa.Alcuni non riusciva
no a morire. Abbiamo dovuto 
sparare ancora prima di seppel
lirli con il bull-dozer." - Re
pubblica 14-15 marzo 1993 -

Il cardinale Maria Martini 
sul 'Giorno' non dispera e invi
ta i Bosniaci a non disperare 
."Si può aiutare quel popolo -
afferma- e si sa come". Il 'co
me' sono gli aiuti umanitari di 
un'umanità impotente a ferma
re la guerra. 

Ogni giorno sento con timo
re le notizie per paura di legge
re: "Il villaggio di Tesanj è ca
duto nelle mani dei Serbi". 
Sarebbe la fine di Aida, del ma
rito che combate, dei mariti 
delle sue due figlie ,del suo ra
gazzino, della sua nipotina. 

O sono già morti? 
Da radio-Sarajevo Adnan 

mi traduce: Un presentatore ha 
raccontato che a pochi passi da 
via Nicolaikova, dei bambini 
giocavano per la strada quando 
sono stati colpiti dalle mitra-

gliatrici. Alle loro grida è ac
corsa la madre che urlando, ter
rorizzata correva verso il figlio 
a cui i colpi avevano amputato 
un braccio e tre dita della ma
no. La donna ancora urlando ha 
raccolto il braccio del figlioe lo 
ha preso in braccio .Il ragazzi
no le ha detto:''Non preoccu
parti,andrà tutto bene." 

Sono sicuro -ha detto il pre
sentatore- che i cecchini aveva
no visti i ragazzi e li hanno mi
tragliati 1 o stesso. 

Come vorrei sapere cosa ne 
è stato di quel ragazzo, come 
vorrei che gli avessero potuto 
riattaccare il braccio, le dita ... 
Le notizie sono scarse, e non 
posso raccontarle a nessuno. 
Qui nessuno vuol pensare alla 
guerra.. 

La furia distruttiva dei Ser
bi non evita danni anche nel lo
ro campo, ma prima che le loro 
energie belliche si esaurisca
no,con alle spalle la Russia, 
possono ppassare degli anni, 
come in Palestina, Somalia ... 

A Belgrado ottocentomila 
persone non hanno lavoro, set
tecentomila sono a riposo for
zato e tutti gli altri ricevono 
una aga decurtata, pari a 29 
marchi al mese, meno di trenta
milalire. Prima o poi la guerra 
civile scoppierà anche in Ser
bia. 

Un'amica mi ha detto: "Mi
gliaia di donne a Roma 1'8 
marzo hanno gridato: 

'Le nostre mani unite con
tro le vostre armate. E' stato 
molto bello! 

Si, è stato bello. Ma poi? La 
guerra continua. 

Gli ultimi centri abitati 
stanno per cadere, i Bosniaci 
disperati lotteranno fino all'ul
timo uomo. I Serbi attaccano 
con una bomba ogni 5 secondi. 
Le difese di Srebrenica nono
stante l'impotente presenza di 
Morillon, stanno per cedere: ol
tre i diecimila abitanti e più 
sessantamila rifugiati rischiano 
di essere uccisi. 

Il divieto dell'ONU ai Serbi 
per la 'No zone fly' non è ri
spettato, si temporeggia ancora 
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Una fotografia per amare o

per amore? C’é l’una e l’altra

ragione nel bianco e nero di un

occhio che tralascia colore per

meglio cogliere l’essenza della

realta, una realta che appare

tragica nel suo essere testimone

di un quotidiano di di gesti e

corpi racchiusi in un tempo-
spazio lancinanti nella conse-

quenzialita del loro divenire.

Credo che ci voglia molto co-

raggio per decidere di vedersi

scorrere tra le mani le ‘sequen-
ze’ della propria vita; ed io che

le guardo vedo una storia per-

sonale nel suo divenire univer-

sale ed ho un moto di rifiuto...

desiderio di fuggire...
Amaro gusto di immagini

che pure parlano di amore per
un universo di quotidiana fem-

minile presenza e suggeriscono
di amare la vita nonostante la

scoperta dell’ineluttabile. Chi

ha fotografato sembra non aver

compreso al momento cid che

coglieva perché lo faceva per

amore, solo dopo anni ha ri-

composto pezzo per pezzo tan-

ta parte del puzzle della sua vi-

ta.

Di queste foto i grandi pro-

tagonisti non sono solo gli es-

Seri cari soggetti e oggetti di at-

tenzione continua, a volte quasi
‘indagati’ nel loro pit intimo

moto, vissuti come indispensa-
bili creatori di una eredita di

gesti immutabili eterni unici;
ma anche oggetti e ambienti

posti in primissimo piano o

deformati, anch’essi indispen-
sabili al gioco della vita. Letti,
sedie, specchi, scale, camere di

ospedale, strade, prati di spe-
ranza persino, tutto assume una

nuova eppure gia nota espres-

sione: concatenate le une alle

altre, inscindibili le une dalle

n. 1/2

altre sono egualmente ciascuna,

immagine di una totale assurda

solitudine. L’assenza di qualco-
sa 0 qualcuno che é stato e non

€ pil’ accompagna ogni traccia

di questo percorso universale

nella sua acuta e lacerante indi-

vidualita.

Direi quasi che é una sof-

ferenza sottile, penetrante, dol-

ce, a volte difficile da ‘soppor-
tare’, guardare queste foto di

Giuseppe Alario che sono cosi

nuove nel loro essere gia note.

Forse perché lo sguardo che le

ha colte é stato a sua volta cat-

turato e fotografato in esse: é lo

sguardo consapevole di chi si é

scelto testimone di quanto va-

luta importante della realta ed &

cosi riuscito a trasmetterla in-

tatta in ogni suo dettaglio ad

ogni sguardo altro senza possi-
bilita di fuga... se non

nell’amore. Del testo poetico di

Antonio Spagnuolo che paralle-
lamente scorre con |’immagine
mi piace ricordare: “Inutile

fermarti: l’obiettivo mi trema

nello specchio e il conto é fat-

cr

Tema

Cestimonianze Cestimonianze Cestimonianze
mentre anche i giornalisti terro-

Tizzati trasmettono |’opinione
della popolazione: “Come é

possibile che l’ONU  tolleri

questo genocidio?”
Hanno imparato a loro spe-

se che cos’é la democrazia oc-

cidentale.

La pulizia etnica: occupato
il territorio, bruciato le case,

massacrato gli uomini,stermi-
nati i bambini, stuprato le don-

ne, ora i territori sono in mano

serba.

Sono tutti morti. Non é pos-
sibile che Aida viva.

Non capisco - dice Ad-

nan- che cosa ha da discu-

tere l’'ONU con un crimi-

nale come Karadizc! Che

aspettano ad intervenire? E’

comico quello che fanno.

Comico? Gli dico. Tragico-
mico.

L’8 marzo al Poiein si é

parlato della guerra in Bosnia.

La prima volta che discutevo

con le altre donne sul che fare,
come aiutare le donne stuprate,
i bambini gia nati,quelli che na-

sceranno.

La giornalista Croata dipen-
dente della ‘Stampa’ ha evitato

di dire nella sua ‘panoramica
dell’escalation’ che il suo go-
verno é nazionalista, di centro-

destra, che anche i Croati han-

no attuato la pulizia etnica in

Slavonia, che hanno attaccato e

ucciso i musulmani.

Ho proposto che i fondi va-

dano direttamente alle donne

Bosniache, che possano decide-

re se tenersi i loro bambini.

Questi bambini, avranno un

cognome musulmano - Ha det-

to Adnan -.

Per non limitarci ad essere

le crocerossine degli stupri,
uniamoci contro la guerra. Co-

stituiamo delle liste elettorali di

donne fuori dai partiti, espri-
miamo le nostre scelte con un

programma per il lavoro.

Il giorno dopo Adnan indi-

gnato, ascoltando la radio: per
il codice militare non

si possono uccidere donne,
bambini, persone non armate,

quelli che non sono soldati,
questi due prigionieri serbi so-

no dei criminali, hanno tagliato
la testa ai bambini e vi hanno

giocato a calcio!

Sergio faceva un’analisi

psicoanalitica: morto Tito, ‘il

gran padre’ che tiene unita la

famiglia, il paese si é disgrega-
to, e come tutte le buone fami-

glie stanno lottando per I’ere-

dita.

Ci sono famiglie non abi-

tuate ad una pacifica convi-

venza e scoppia la guerra. La

CEE avrebbe dovuto proporre
ai serbi accordi economici fa-

vorevoli per risarcirla del pri-
mato perso.

“Su ‘Repubblica’ ho letto

che le cancellerie europee era-

no a conoscenza del piano ag-

gressivo serbo e della volonta

croata di ‘squartare’ la Bosnia

per prendersene un pezzo”. Ho

detto ad Adnan.

I serbi - mi ha risposto -

(segue a pag. 22)
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Una fotografia per amare o 
per amore? C'è l'una e l'altra 
ragione nel bianco e nero di un 
occhio che tralascia colore per 
meglio cogliere l'essenza della 
realtà, una realtà che appare 
tragica nel suo essere testimone 
di un quotidiano di di gesti e 
corpi racchiusi in un tempo
spazio lancinanti nella conse
quenzialità del loro divenire. 
Credo che ci voglia molto co
raggio per decidere di vedersi 
scorrere tra le marn le 'sequen
ze' della propria vita; ed io che 
le guardo vedo una storia per
sonale nel suo divenire univer
sale ed ho un moto di rifiuto ... 
desiderio di fuggire ... 

Amaro gusto di immagini 
che pure parlano di amore per 
un universo di quotidiana fem-

rninile presenza e suggeriscono 
di amare la vita nonostante la 
scoperta dell'ineluttabile. Chi 
ba fotografato sembra non aver 
compreso al momento ciò che 
coglieva perchè lo faceva per 
amore, solo dopo anni ba ri
composto pezzo per pezzo tan
ta parte del puzzle della sua vi
ta. 

Di queste foto i grandi pro
tagonisti non sono solo gli es
seri cari soggetti e oggetti di at
tenzione continua, a volte quasi 
'indagati' nel loro più intimo 
moto, vissuti come indispensa
bili creatori di una eredità di 
gesti immutabili eterni unici; 
ma anche oggetti e ambienti 
posti in primissimo piano o 
deformati, anch'essi indispen
sabili al gioco della vita. Letti, 
sedie, specchi, scale, camere di 
ospedale, strade, prati di spe
ranza persino, tutto assume una 
nuova eppure già nota espres
sione: concatenate le une alle 
altre, inscindibili le une dalle 
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mentre anche i giornalisti terro
rizzati trasmettono l'opinione 
della popolazione: "Come è 
possibile che l'ONU tolleri 
questo genocidio?" 

Hanno imparato a loro spe
se che cos'è la democrazia oc
cidentale. 

La pulizia etnica: occupato 
il territorio, bruciato le case, 
massacrato gli uomini.stermi
nati i bambini, stuprato le don
ne, ora i territori sono in mano 
serba. 

Sono tutti morti. Non è pos
sibile che Aida viva. 

Non capisco - dice Ad
nan- che cosa ha da discu
tere l'ONU con un crimi
nale come Karadizc! Che 
aspettano ad intervenire? E' 
comico quello che fanno. 

Comico? Gli dico. Tragico
mico. 

L' 8 marzo al Poiein si è 
parlato della guerra in Bosnia. 
La prima volta che discutevo 
con le altre donne sul che fare, 
come aiutare le donne stuprate, 
i bambini già nati,quelli che na
sceranno. 

La giornalista Croata dipen
dente della •Stampa' ha evitato 
di dire nella sua 'panoramica 
dell'escalation' che il suo go
verno è nazionalista, di centro
destra, che anche i Croati han
no attuato la pulizia etnica in 
Slavonia, che banno attaccato e 
ucciso i musulmani. 

Ho proposto che i fondi va
dano direttamente alle donne 
Bosniache, che possano decide
re se tenersi i loro bambini. 
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altre sono egualmente ciascuna, 
immagine di una totale assurda 
solitudine. L'assenza di qualco
sa o qualcuno che è stato e non 
è più accompagna ogni traccia 
di questo percorso universale 
nella sua acuta e lacerante indi
vidualità. 

Direi quasi che è una sof
ferenza sottile, penetrante. dol
ce, a volte difficile da 'soppor
tare'. guardare queste foto di 
Giuseppe Alario che sono così 
nuove nel loro essere già note. 
Forse perchè lo sguardo che le 
ha colte è stato a sua volta cat
turato e fotografato in esse: è lo 
sguardo consapevole di chi si è 
scelto testimone di quanto va
luta IIllportante della realtà ed è 
così riuscito a trasmetterla in
tatta in ogni suo dettaglio ad 
ogni sguardo altro senza possi
bilità di fuga... se non 
nell'amore. Del testo poetico di 
Antonio Spagnuolo che paralle
lamente scorre con l'immagine 
mi piace ricordare: "Inutile 
fermarti: l'obiettivo mi trema 
nello specchio e il conto è fat
to ... " 
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Questi bambini, avranno un 

cognome musulmano - Ha det
to Adnan -. 

Per non limitarci ad essere 
le crocerossine degli stupri, 
uniamoci contro la guerra. Co
stituiamo delle liste elettorali di 
donne fuori dai partiti, espri
miamo le nostre scelte con un 
programma per il lavoro. 

Il giorno dopo Adnan indi
gnato, ascoltando la radio: per 
il codice militare non 

si possono uccidere donne, 
bambini, persone non armate. 
quelli che non sono soldati, 
questi due prigionieri serbi so
no dei criminali, hanno tagliato 
la testa ai bambini e vi hanno 
giocato a calcio! 

Sergio faceva un'analisi 
psicoanalitica: morto Tito, 'il 

gran padre' che tiene unita la 
famiglia, il paese si è disgrega
to, e come tutte le buone fami
glie stanno lottando per l'ere
dità. 

Ci sono famiglie non abi
tuate ad una pacifica convi
venza e scoppia la guerra. La 
CEE avrebbe dovuto proporre 
ai serbi accordi economici fa
vorevoli per risarcirla del pri
mato perso. 

"Su 'Repubblica' ho letto 
che le cancellerie europee era
no a conoscenza del piano ag
gressivo serbo e della volontà 
croata di 'squartare' la Bosnia 
per prendersene un pezzo". Ho 
detto ad Adnan. 

I serbi - mi ha risposto -

(segue a pag. 22) 
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DECLARATION

LETTERATURA ITALIANA

FEMMINILE
di Amanda Knering

Nel secolo XIII° appare an-

che la figura di Angela da Fo-

ligno: nasce nel 1248 e muore,

sempre a Foligno, nel 1309.

Condusse da giovane, una

vivace vita mondana: si sposa,

ha2 figli e vive in modo molto

disordinato fino al 1283, anno

in cui perse la madre, il marito,
i 2 figli. Eventi che determina-

no in lei una vera crisi religio-
sa che la condusse alla peniten-
za. Nel 1290-91 entré nel terzo

ordine francescano e si dedicd

in seguito ad una intensa opera

di apostolato. Raccolse intorno

a se discepoli e devoti ed ebbe

rapporti con Ubertino da Casa-

le, contribuendo cosi al rigori-
smo degli Spirituali che, nei se-

coli XIII° e XIV° sostennero la

necessita del ritorno alla regola
di S.Francesco (nessuna delle

donne che si diedero alla vita

religiosa o monacale volle, né

seppe accettare le deviazioni

burocratiche- dittatoriali della

gerarchia ecclesiale) e furono

condannati dalla Chiesa. Nel

1292 comincid a dettare un me-

moriale a frate Amaldo (0 Ada-

mo) suo confessore e segretario
che scriveva in latino.

Sotto il titolo “Liber sororis

Lelle de Fulgineo, de tertio or-

dine sancti Francisci” o “Liber

de vera fidelium experientia” si

trovano le esperienze religiose
e le teorie mistiche di Angela.
La fortuna letteraria pit recen-

te di questo libro é dovuta so-

prattutto alla critica francese a

cui si devono anche le edizioni

migliori del testo latino e otti-

me traduzioni francesi, seguite
da quella italiana.

Angela lascié inoltre nume-

rose lettere, preghiere ed inse-

gnamenti. E’ difficile stabilire

se l’operetta “La via della Cro-

ce
“

sia sua o di unsuodisce-
polo, ma poiché essa riflette in

pieno lo spirito della beata,

espresso gia nel ‘Liber’, e ci da

un’idea del contributo femmi-

nile al movimento francescano,
ne riportiamo un breve brano:

“Questa si che é una bella e

Adopté a Athénes le 3 novembre 1992 4 l'occasion du

premier Sommet Européen “Femmes au Pouvoir”

PARCE QUE Tégalitéformelle et informelle entre femmes et hommes est un droit fondamental de I'étre

humain.

PARCE QUE les femmes représentent plus de la moitié de la population. La démocratie impose une parité
dans la représentation et l'administration des nations.

PARCE QUE les femmes représentent la moitié des talents et qualifications potentielles de I'humanité et que

leurs sous-représentation aux postes de prise de décision constitue une perte pour la société dans

son ensemble.

PARCE QUE la sous-représentation des femmes aux postes des décisions ne permet pas le prendre pleine-
ment en considération les intéréts et les besoins de l'ensemble de la population.

PARCE Qu'une participation équilibrée des femms et des hommes 4la prise de décision est susceptible d'en-

gendrer des idées, des valeurs et des comportements différents, allant dans le sens d'un monde plus

juste et équilibré tant pour les femmes que pour les hommes.

NOUS PROCLAMONS la nécessité de parvenir a une répartition équilibrée des pouvoirs publics et poli-

tiques entre femmes et hommes.

NOUS DEMANDONS Tégalité de participation des femmes et des hommes 4 la prise de décision publi-

que et politique.

NOUS SOULIGNONS la nécessité de procéder 4 des modifications de la structure des processus de déci-

sion afin d'assurer cette égalité dans la pratique.

utile dottrina, a dare conosci-

mento dell’anima della via da

tenere, a stato di salute: la qua-

le fece una nobilissima e divo-

ta donna della citta di Fuligno,
lo cui nome fue Agnola.

Lo sommo bene dell’anima

épaceveracee perfetta, senza
la quale pace nullo altro bene a

lanima ragionevole _ basta.

Dunque, tutto lo studio

dell’anima de’essere ad acqui-
stare pace verace in me mede-

sima; e questa ace avere non

pud sanza perfetto amore del

Creatore. Dunque,nelperfetto—
amore di Dio si trova riposo.
Chi vuole dunque perfetto ripo-
so, istudisi di amare Dio con

tutto cuore, per cid che in tale

cuore abita Dio, il quale solo da

pace e solo Lui pué darla. Or

chi vuole amare Dio perfetta-
mente si dée spogliare al tutto

dell’amore d’ogni creatura - (€

qui probabilmente Angelica ri-

corda il grande dolore che

provo alla perdita dei suoi cari

e desidera ritrovare pace in se

stessa nell’amore di Dio) - ché

tra se e Dio non abbia niun

mezzo. Ora gli mezzi sono tan-

ti , quante sono quelle cose che

l’uomo ama e pud amare fuori

di Dio. E percié brevemente,
chi vuole la perfetta pace, tolga
via ogni altro amore e null’altra

cosa ami se non Dio o per Dio

e in poco tempo verra a quello
verace amore, che nello comin-

ciamento é aspro poiché si con-

viene andare per la via spinosa
della Croce di Cristo, la quale é

solamente la via che mena

l’anima a questa pace che detta

a>

Caterina da Siena.La prima
donna in diplomazia .

Caterina nacque a Siena nel

1347, il 25 marzo, penultima di

25 figli del tintore Jacopo Be-

nincasa. Fin dall’eta di 6 anni

comincié a fare una vita di pe-

nitenza e rinuncia e volle se-

guire la vocazione religiosa ( €

qui dobbiamo precisare che

probabilmente, come era

dell’epoca, era stata gia pro-

messa sposa ad un signorotto
del luogo o dintorni, come era,

allora costume, e che Caterina

voleva invece dedicare la pro-

pria vita agli studi e solo in

convento avrebbe potuto segui-
re con i libri che li avrebbe tro-

vato, questo suo desiderio. Le

donne in casa, promesse spose

© no, non ‘potevano ‘leggere né

EE
scrivere, ché tutto questo era

affare di uomini). Contrastata

dai suoi genitori, Caterina riu-

sci, dopo aspre lotte ad ottene-

re il permesso di farsi monaca.

Nel 1363 entrd nell’Ordine del-

le cosiddette Mantellate del ter-

zo Ordine Domenicano, dando-

si ad una vita contemplativa
che ebbe culmine nel 1367 con

le sue mistiche nozze in Cristo.

Uscita dall’isolamento inizié il

suo apostolato in famiglia fra i

sofferenti, fra i malati

dell’ospedale della Scala di

Siena. Ben presto si diffuse la

clesiastiche. Per questa ragione
fu chiamata a Firenze nel 1374

e fu esaminata nella Chiesa di

S.Maria Novella dal Capitolo
Generale dell’Ordine Domeni-

cano. La sua fede fu trovata del

tutto ortodossa, ma per pruden-
za Caterina, (difficile fidarsi

delle donne-allora e oggi an-

che) fu affidata alle cure spiri-
tuali del dotto frate domenica-

no Raimondo da Capua, che

rimase il suo confessore e con-

sigliere. Tornata a Siena Cateri-

na fece prodigi durante la pesti-

LA FELICITA

“Di fronte alla felicita non

possiamo comportarci come

nelle votazioni, accodandoci al-

la maggioranza, perché questa

proprio per il fatto di essere la

maggioranza é peggiore. I no-

stri rapporti con le vicende

umane non sono infatti cosi

buoni da poterci indurre a rite-

nere che il meglio stia dalla

parte dei pid, perché la folla te-

stimonia esattamente il contra-

rio, che cioé il peggio, per l’ap-

punto, sta li. Sforziamoci

dunque, di vedere e di seguire
non i comportamenti pi’ comu-

ni ma cosa sia meglio fare, non

cid che é approvato dal volgo,

pessimo interprete della verita,

ma cid che possa condurci alla

conquista e al possesso di una

durevole felicita. Per volgo in-

tendo sia chi indossa il mantel-

lo sia chi porta la corona: io

non bado all’apparenza delle

vesti che coprono i corpi, non .
giudico un uomo con gli occhi,
dei quali non mi fido, c’é in me

una luce migliore e pit sicura

con cui distinguo il vero dal

falso: é l’anima che deve trova-

re quel bene che “solum” é suo.

Se mai avra un momento di re-

spiroperritrarsi unpocoin sé
stessa, oh come allora torcen-

dosi con grande strazio di sé,
confessera la verita e sara in-

dotta ad esclamare: “Vorrei

non avere mai fatto tutto quello
che ho fatto sinora, e quando
penso a cid che ho detto provo

invidia per i muti, ed ogni mio

desiderio lo considero una ma-

ledizione dei miei nemici.

Buon Dio quanto mi sarebbe

stato pill sopportabile cid che

temevo, di fronte a cid che ho

tanto desiderato! Sono stata ne-

mica di molti e dopo l’odio che

ho provato mi sono riappacifi-
cata con loro (se mai pud es-

servi tregua fra malvagi), ma

non sono ancora amica di me

stessa. Mi sono adoperata in

tutti i modi per tirarmi fuori

dalla folla e farmi notare per

qualche mia qualita, e che altro
©

ho ottenuto se non espormi al-

le frecciate ed ai morsi dei ma-

ligni? Li vedi questi che lodano

leloquenza, inseguono la ric-

chezza, accarezzano i favori ed

esaltano il potere? Tutti costoro

© sono nemici 0 possono diven-

tarlo, che é poi la stessa cosa.

Tanto folta é la schiera degli
adulatori quanto lo é quella de-

gli invidiosi. Perché non cerca-

re un bene da potersi intima-

mente sentire, piuttosto che uno

da mettere in vetrina? Tutte

queste cose che ci stanno intor-

no, che ci avvincono e che ci

mostriamo adito gli uni agli al-

tri con ammirato stupore, bril-

lano esternamente, ma dentro

non sono che miserie”.*

Nell’esistenza si percorre il

terrore del bisogno, del lavoro

per il denaro, stritolati nel buio

della necessita.

Eppur si vive, anzi soprav-

vive, condannati a soffrire con

Vorrore della morte, la violenza

la felicia
EcizoneitegeglayTestlosnaohoste
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LETTERATURA ITALIANA 
FEMMINILE 
di Amanda Knering 

Nel secolo X1Il0 appare an
che la figura di Angela da Fo
ligno: nasce nel 1248 e muore, 
sempre a Foligno, nel 1309. 

Condusse da giovane, una 
vivace vita mondana: si sposa, 
ha 2 figli e vive in modo molto 
disordinato fino al 1283, anno 
in cui perse la madre, il marito, 
i 2 figli. Eventi che determina
no in lei una vera crisi religio
sa che la condusse alla peniten
za. Nel 1290-91 entrò nel terzo 
ordine francescano e si dedicò 
in seguito ad una intensa opera 
di apostolato. Raccolse intorno 
a se discepoli e devoti ed ebbe 
rapporti con Ubertino da Casa
le, contribuendo così al rigori
smo degli Spirituali che, nei se
coli XIII0 e XIV0 sostennero la 
necessità del ritorno alla regola 
di S.Francesco (nessuna delle 
donne che si diedero alla vita 
religiosa o monacale volle, nè 
seppe accettare le deviazioni 
burocratiche- dittatoriali della 
gerarchia ecclesiale) e furono 
condannati dalla Chiesa. Nel 

1292 cominciò a dettare un me
moriale a frate Arnaldo ( o Ada
mo) suo confessore e segretario 
che scriveva in latino. 

Sotto il titolo "Liber sororis 
Lelle de Fulgineo, de tertio or
dine sancti Francisci" o "Liber 
de vera fidelium experientia" si 
trovano le esperienze religiose 
e le teorie mistiche di Angela. 
La fortuna letteraria più recen
te di questo libro è dovuta so
prattutto alla critica francese a 
cui si devono anche le edizioni 
migliori del testo latino e otti
me traduzioni francesi, seguite 
da quella italiana. 

Angela lasciò inoltre nume
rose lettere, preghiere ed inse
gnamenti. E' difficile stabilire 
se l'operetta "La via della Cro
ce " sia sua o di un suo disce
polo, ma poichè essa riflette in 
pieno lo spirito della beata, 
espresso già nel 'Liber', e ci da 
un'idea del contributo femmi
nile al movimento francescano, 
ne riportiamo un breve brano: 

"Questa si che è una bella e 

LA FELICITÀ 

"Di fronte alla felicità non 
possiamo comportarci come 
nelle votazioni, accodandoci al
la maggioranza., perchè questa 
proprio per il fatto di essere la 
maggioranza è peggiore. I no
stri rapporti con le vicende 
umane non sono infatti così 
buoni da poterci indurre a rite
nere che il meglio stia dalla 
parte dei più, perchè la folla te
stimonia esattamente il contra
rio, che cioè il peggio, per l'ap
punto, sta li. Sforziamoci 
dunque, di vedere e di seguire 
non i comportamenti più comu
ni ma cosa sia meglio fare, non 
ciò che è approvato dal volgo, 
pessimo interprete della verità, 

ma ciò che possa condurci alla 
conquista e al possesso di una 
durevole felicità. Per volgo in
tendo sia chi indossa il mantel
lo sia chi porta la corona: io 
non bado all'apparenza delle 
vesti che coprono i corpi, non 
giudico un uomo con gli occhi, 
dei quali non mi fido, c'è in me 
una luce migliore e più sicura 
con cui distinguo il vero dal 
falso: è l'anima che deve trova
re quel bene che "solum" è suo. 
Se mai avrà un momento di re
spiro per ritrarsi un poco in sè 
stessa, oh come allora torcen
dosi con grande strazio di sè, 
confesserà la verità e sarà in
dotta ad esclamare: "Vorrei 
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DÉCLARATION 

Adopté à Athènes le 3 novembre 1992 à l'occasion du 
premier Sommet Européen "Femmes au Pouvoir" 

PARCE QUE l'égalité formelle et informelle entre femmes et hommes est un droit fondamenta! de l'etre 
humain. 

PARCE QUE les femmes représentent plus de la moitié de la population. La démocratie impose une parité 

dans la représentation et l'administration des nations. 

PARCE QUE les femmes représentent la moitié des talents et qualifications potentielles de l'humanité et que 
leurs sous-représentation aux postes de prise de décision constitue une perte pour la société dans 

son ensemble. 

PARCE QUE la sous-représentation des femmes aux postes des décisions ne permei pas le prendre pleine
ment en considération !es intéréts et !es besoins de l'ensemble de la population. 

PARCE Qu'une participation équilibrée des femms et des hommes à la prise de décision est susceptible d'en
gendrer des idées, des valeurs et des comportements différents, allant dans le sens d'un monde plus 
juste et équilibré tant pour !es femmes que pour les hommes. 

NOUS PROCLAMONS la nécessité de parvenir à une répartition équilibrée des pouvoirs publics et poli
tiques entre fernmes et hornmes. 

NOUS DEMANDONS l'égalité de participation des femmes et des hommes à la prise de décision publi
que et politique. 

NOUS SOULIGNONS la nécessité de procéder à des modifications de la structure des processus de déci
sion afin d'assurer celte égalité dans la pratique. 

utile dottrina, a dare conosci
mento dell'anima della via da 
tenere, a stato di salute: la qua
le fece una nobilissima e divo
ta donna della città di Fuligno, 
lo cui nome fue Agnola. 

Lo sommo bene dell'anima 
è pace verace e perfetta, senza 
la quale pace nullo altro bene a 
l'anima ragionevole basta. 
Dunque, tutto lo studio 
dell'anima de'essere ad acqui
stare pace verace in me mede
sima; e questa ace avere non 
può san7.a perfetto amore del 
Creatore. Dunque, nel perfetto 

amore di Dio si trova riposo. 
Chi vuole dunque perfetto ripo
so, istudisi di amare Dio con 
tutto cuore, per ciò che in tale 
cuore abita Dio, il quale solo da 
pace e solo Lui può darla. Or 
chi vuole amare Dio perfetta
mente si dée spogliare al tutto 
dell'amore d'ogni creatura - (e 
qui probabilmente Angelica ri
corda il grande dolore che 
provò alla perdita dei suoi cari 
e desidera ritrovare pace in se 
stessa nell'amore di Dio) - chè 
tra se e Dio non abbia niun 
mezzo. Ora gli mezzi sono tan
ti , quante sono quelle cose che 
l'uomo ama e può amare fuori 

non avere mai fatto tutto quello 
che ho fatto sinora, e quando 
penso a ciò che ho detto provo 
invidia per i muti, ed ogni mio 
desiderio lo considero una ma
ledizione dei nue1 nemici. 
Buon Dio quanto mi sarebbe 
stato più sopportabile ciò che 
temevo, di fronte a ciò che ho 
tanto desiderato! Sono stata ne
mica di molti e dopo l'odio che 
ho provato mi sono riappacifi
cata con loro (se mai può es
servi tregua fra malvagi), ma 
non sono ancora amica di me 
stessa. Mi sono adoperata in 
tutti i modi per tirarmi fuori 
dalla folla e farmi notare per 
qualche mia qualità, e che altro 
ho ottenuto se non espormi al
le frecciate ed ai morsi dei ma
ligni? Li vedi questi che lodano 
l'eloquenza., inseguono la rie-

di Dio. E perciò brevemente, 
chi vuole la perfetta pace, tolga 
via ogni altro amore e null'altra 
cosa ami se non Dio o per Dio 
e in poco tempo verrà a quello 
verace amore, che nello comin
ciamento è aspro poichè si con
viene andare per la via spinosa 
della Croce di Cristo, la quale è 
solamente la via che mena 
l'anima a questa pace che detta 
è." 

Caterina da Siena.La prima 
donna in diplomazia . 

Caterina nacque a Siena nel 
134 7, il 25 mano, penultima di 
25 figli del tintore Jacopo Be
nincasa. Fin dall'età di 6 anni 
cominciò a fare una vita di pe
nitenza e rinuncia e volle se
guire la vocazione religiosa ( e 
qui dobbiamo precisare che 
probabilmente, come era 
dell'epoca, era stata già pro
messa sposa ad un signorotto 
del luogo o dintorni, come era, 
allora costume, e che Caterina 
voleva invece dedicare la pro
pria vita agli studi e solo in 
convento avrebbe potuto segui
re con i libri che li avrebbe tro
vato, questo suo desiderio. Le 
donne in casa, promesse spose 
o no, non 'potevano 'leggere nè 

chezza, accarezzano i favori ed 
esaltano il potere? Tutti costoro 
o sono nemici o possono diven
tarlo, che è poi la stessa cosa. 
Tanto folta è la schiera degli 
adulatori quanto lo è quella de
gli invidiosi. Perchè non cerca
re un bene da potersi intima
mente sentire, piuttosto che uno 
da mettere in vetrina? Tutte 
queste cose che ci stanno intor
no, che ci avvincono e che ci 
mostriamo a dito gli uni agli al
tri con ammirato stupore, bril
lano esternamente, ma dentro 
non sono che miserie".• 

Nell'esistenza si percorre il 
terrore del bisogno, del lavoro 
per il denaro, stritolati nel buio 
della necessità. 

Eppur si vive, anzi soprav
vive, condannati a soffrire con 
l'orrore della morte, la violenza 

scrivere, chè tutto questo era 
affare di uomini). Contrastata 
dai suoi genitori, Caterina riu
scì, dopo aspre lotte ad ottene
re il permesso di farsi monaca. 
Nel 1363 entrò nell'Ordine del
le cosiddette Mantellate del ter
zo Ordine Domenicano, dando
si ad una vita contemplativa 
che ebbe culmine nel 1367 con 
le sue mistiche nozze in Cristo. 
Uscita dall'isolamento iniziò il 
suo apostolato in famiglia fra i 
sofferenti, fra i malati 
dell'ospedale della Scala di 

Siena. Ben presto si diffuse la /i 
fama della sua santità accom- ___,
pagnata però da sospetti e ~ 
lità da parte delle autorità ec-
clesiastiche. Per questa ragione 
fu chiamata a Firenze nel 1374 
e fu esaminata nella Chiesa di 
S.Maria Novella dal Capitolo 
Generale dell'Ordine Domeni-
cano. La sua fede fu trovata del 
tutto ortodossa, ma per pruden-
za Caterina, (difficile fidarsi 
delle donne-allora e oggi an-
che) fu affidata alle cure spiri-
tuali del dotto frate domenica-
no Raimondo da Capua, che 
rimase il suo confessore e con-
sigliere. Tornata a Siena Cateri-
na fece prodigi durante la pesti-
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“ISOLE - IL MONDO DELLE ISOLE ITALIANE”

Neapel - In Nachbarschaft zur Akademie der Schénen Kiinste wurde durch Privatinitia-

tive das Kulturzentrum ‘poiein’ eingerichtet. Im Gartenhaus der Via Costantinopoli 104 ge-

legen, erreicht man das buntverglaste Portal durch den Palmengarten eines Patrizierhauses des

friihen 19. Jahrhunderts. Auf einer Terrasse in der 2. Etage stehen Marmorskulpturen im an-

tiken Stil. In den stukkatierten Raumen des ‘poiein’ findet man gut durchdachte Technik, die

eine universelle Nutzung zulaBt: Hier wird Musik, dort Kleinkunst geprobt; in einem anderen

Raum hat sich eine ZuhGrerschaft um einen Literaten versammelt, der aus seinem neuesten

WWerk liest. Die Bildende Kunst nimmt einen wichtigen Plats ein, hier wirken Keramiker,
dort diskutieren Kiinstler iiber Malerei. Eine groBe Zahl von Raumen wird zu Ausstellung-
szwecken genutzt.

Im Friihjahr dieses Jahres wurde “LiPoNaPa” erdffnet, eine Gemeinschaftsausstellung
unter Beteiligung von Kulturinstitutionen aus Liesborn, Potsdam, Napoli und Palermo, die

Raum bot fiir die Werke von je 7 KiinstlerInnen aus den beiden Lander: Michele Canzone-

ri, Reimund Kasper, Lothar Krone, Giuseppe Antonello Leone, Rossella Leone, Teresa Man-

giacapra, Ulrich Méckel, Harry Mohr, Elisa Montessori, Jeannette Niebelschiitz, Ronald

Palmke, Melita Rotondo, Marietta Thier und Rino Volpe. Die niveauvolle Ausstellung in ver-

schiedenen Stilrichtungen erlangte schon zur Vernissage das Interesse von iiber 300 Besu-

schern und auch des italienischen Fernsehens. Der Kiinstler Leone stellte gleichzeitig ein

neues Buch vor. Dies, wie auch die Videodokumentationen anderer Kiinstler zum Schaffen-

sprozeB ihrer Arbeiten, belebte die Schau zusatzlich.

SiSa, die iiber 50 Ausstellungen mit italienischer Beteiligung organisiert hat, und ‘poiein’
wollen den Austausch zwischen den beiden Landern vertiefen. Man denkt an Gemeinschaft-

sausstellungen oder auch einen Grafik-Workshop, dessen Ergebnisse dann in einer Wande-

rausstellung gezeigt werden k6nnten.

Dieter Salomon

Napoli - II centro culturale “poiein”, nato da un'iniziativa privata, si trova in via Costan-

tinopoli 104, nelle adiacenze dell'Accademia di Belle Arti. Situata nella dependance di un pa-
lazzo inizi Novecento si accede attraverso una porta a vetri colorati ed un giardino di palme.
Su un terrazzo del secondo piano ci sono alcuni busti in marmo di stile antico. Nei locali del

“poiein”, pieno di stucchi, troviamo un'organizzazione tecnica che ne consente un uso otti-

male: qui si fa musica, li si espongono quadri; in un’altra stanza si ascolta uno scrittore che

legge brani delle sue opere. L'arte figurativa ha un ruolo importante al “poiein”: qui lavoro-

no ceramisti, li artisti discutono sull'arte. Molte stanze vengono usate per esposizioni.
Nella primavera del ’93 venne inaugurata la LiPoNaPa, una mostra collettiva, alla quale

collaboravano istituzioni culturali di Liesborn, Potsdam, napoli e Palermo. Furono esposte

opere di 7 artisti dei due paesi: Michele Canzoneri, Reimund Kasper, Lothar Krone, Giusep-
pe Antonello Leone, Rossella Leone, Teresa Mangiacapra, Ulrich Mockel, Harry Mohr, Eli-

sa Montessori, Jeanette Niebelschiitz, Ronald Palmke, Melita Rotondo, Marietta Thier e Ri-

no Volpe. Questa mostra di alto livello metteva a confronto correnti di stile diversi, ha

suscitato grande interesse: all'inaugurazione — ripresa dalla televisione italiana — erano pre-

senti pit di 300 persone e I'intervento di Giuseppe Antonello Leone, che presentava anche un

suo nuovo libro, animava — con una video-documentazione sul lavoro di altri artisti — ul-

teriormente la mostra.

In passato la DISA (Agenzia d'Arte Dieter Salomon) ha organizzato pit di 50 mostre con

una partecipazione italiana. La mostra al “poiein” ci aiuta ad approfondire lo scambio tra i

due paesi. Si pensa ad altre mostre collettive ed un workshop di grafica i cui risultati potreb-
bero essere utilizzati per una mostra itinerante.

D. S.
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lenza che colpi la sua citta. La

stima per lei aumento e intorno

a lei si cred un gruppo di di-

scepoli. Da qui in poi Caterina

si dedicé ad una attivita pid po-

litica, rivolta soprattutto a scon-

giurare le guerre fra i vari prin-
cipi cristiani e a caldeggiare
invece una crociata contro gli
infedeli. Nei suoi tentativi (che
non diedero frutto) fu assistita

in pieno da Fra Raimondo da

Capua. Ma prima bisognava
chiamare il Pontefice a Roma

da Avignone, e gran parte delle

energie di Caterina furono de-

dicate a questo problema essen-

ziale per la Cristianita. Nel

1375 ando a Pisa asollecitare il

condottiero Cristiano Acuto

(John Hawwood) a partecipare
alla Crociata. Nello stesso anno

fu a Lucca eriusci a sviare la

citta dalla Lega contro il Papa.
Nel 1376 offri la sua mediazio-

ne fra la citta di Firenze (sco-
municata per ragioni politiche)
e il Pontefice. Come tale si reco

ad Avignone (come appare

chiaramente, fu, Caterina, la

prima donna “in diplomazia‘).
Non ottenne un accordo frai li-

tiganti ma si adoperd con mi-

glior risultato per il ritorno a

Roma del Pontefice: Gregorio
XI rientrera in Roma nel gen-

naio del 1377.

Caterina nel 1377 ando nel-

la val d’Orcia ad estinguere le

lotte familiari dei Salimbeni.

Nel 1378 ando a Firenze per

tappacificare la citta contro il

Papa e corse pericolo di morte

quando il popolo si sollevd

contro le autorita ecclesiastiche

durante il tumulto noto come la

rivolta dei Ciompi, ma alla fine

dello stesso anno fu chiamata a

Roma dal nuovo Papa Urbano

VI che trovo in Lei un appog-

gio durante lo scisma d’Occi-

dente.

Malata ed asausta da una

vita troppo intensa, mori a Ro-

ma nel 1380. I suoi resti si tro-

vano oggi nella chiesa romana

di Santa Maria, sopra Minerva.

Subito dopo la sua morte si

inizid il processo di canonizza-

zione che si concluse solo nel

1461.

Caterina fu donna di mera-

vigliosa energia e coraggio.
Non ebbe paura di trattare con

nobili né personaggi delle pit
alte gerarchie. Nonostante il

suo acceso misticismo, dimo-

stro una fine conoscenza e una

grande comprensione delle co-

se terrene e dell’indole umana.

Lascid 381 “Lettere” indi-

rizzate a personaggi di ogni
grado sociale, dal Papa alla re-

gina e dalla regina alla madre e

alla “peccatrice” e un trattato in

forma di dialogo fra l’anima e

Dio, dal titolo “Dialogo della

provvidenza”, conosciuto come

“Libro della divina dottrina” e

altre cose minori fra cui sei

preghiere, percid é impossibile
dire - dal momento che Cateri-

na era illetterata ed impard a

scrivere solo negli ultimi anni

dellasua vita,fino ad allora
~dettando ai suoidiscepolile sue

opere- fino a che punto esse

siano state rimaneggiate.
Molto interessanti sono le

“Lettere” perché riflettono la

lingua parlata a Siena nel Me-

dioevo. In essa spicca la perso-

nalita di Caterina, il suo misti-

cismo militante e sociale,

espresso a volte con tono aspro
€ severo, soprattutto quando
rimprovera, ad esempio, coloro

che si chiudono nel monastero.

C’é anche una felice contem-

peranza fra terminologia misti-

ca e stile popolare, che rende le

pagine di Caterina assai inte-

ressanti allo studioso di lingui-
stica.

della mafia degli ospedale e dei

cimiteri. Epicuro diceva: “La

morte, il pid atroce dunque di

tutti mali, non esiste per noi.

Quando noi viviamo la

morte non c’é, quando c’é lei

non ci siamo noi.”**

Epicuro partiva da un egoi-
smo assoluto, privo di relazio-

ni, noi temiamo la morte di chi

amiamo, la morte degli altri.
Il problema € irrisolvibile

ma soprattutto la impossibilita
ad accettare la fine del dialogo,
dell’abbraccio. La malattia é

orrore del vedere il dolore

prendere possessso del nostro

corpo e segnare la nostra men-

te. La malattia é la fine di ogni
possibile felicita. La morte pie-
tosa invocata come fine del do-

lore sembra un altro abbraccio

d’amore e si percorre il sentie-

ro dell’incontro in una dimen-

sione altra, una dimensione do-

ve il tempo é sospeso, il dolore

assente e l’abbraccio possibile
oltre la morte.

Felicita ¢ dunque la possibi-
lita di superare i limiti, raggiun-
gere altre vette e soprattutto
continuare a comunicare. Feli-

cita € distruggere il dolore e

comprendere che la trappola
non bisogna vederla né parlarne.

Se la vita non si pone come

conquista della felicita é inutile

viverla, se le donne devono

continuare a riprodurre questa

specie é necessario un patto di

fine del dolore: malattia guerra

stupri.
* Seneca, La felicita

**
Epicuro, Lettera sulla felicita

Lina Mangiacapre
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INSEL DER BEGEGNUNG 

Neapel - In Nachbarschaft zur Akademie der Schèinen Kiinste wurde durch Privatinitia
tive das Kulturzentrum 'poiein' eingerichtet. Im Gartenhaus der Via Costantinopoli 104 ge
legen, erreicht man das buntverglaste Portai durch den Palmengarten eines Patrizierhauses des 
friihen 19. Jahrhunderts. Auf einer Terrasse in der 2. Etage stehen Marmorskulpturen im an
tiken Stil. In den stukkatierten Raumen des 'poiein' findet man gut durchdachte Technik, die 
eine univem:lle Nutzung zuliillt: Hier wird Musi.k, dort Kleinkunst geprobt; in einem anderen 
Raum hat sich eine Zuhèirerschaft um einen Literaten versammelt, der aus seinem neuesten 
WWerk liest. Die Bildende Kunst nimmt einen wichtigen Plats ein, hier wirken Keramiker, 
dort diskutieren Kiinstler iiber Malerei. Eine grolle Zahl von R.aumen wird zu Ausstellung
szwecken genutzt. 

Im Friihjahr dieses Jahres wurde "LiPoNaPa" erèiffnet, eine Gemeinschaftsausstellung 
unter Beteiligung von Kulturinstitutionen aus Liesbom, Potsdam, Napoli und Palermo, die 
Raum bot fiir die Werke von je 7 Kiinstlerlnnen aus den beiden Llndern: Michele Canzone
ri, Reimund Kasper, Lothar Krone, Giuseppe Antonello Leone, Rossella Leone, Teresa Man
giacapra., Ulrich Mèickel, Harry Mohr, Elisa Montessori, Jeannette Niebelschiitz, Ronald 
Piilmke, Melita Rotondo, Marietta Thier und Rino Volpe. Die niveauvolle Ausstellung in ver
schiedenen Stilrichtungen erlangte schon zur Vernissage das Interesse von iiber 300 Besu
schem und auch des italienischen Femsehens. Der Kiinstler Leone stellte gleichzeitig ein 
neues Buch vor. Dies, wie auch die Videodokumentationen anderer Kiinstler zum Schaffen
sprozel3 ihrer Arbeiten, belebte die Schau zusiitzlich. 

SiSa, die iiber 50 Ausstellungen mit italienischer Beteiligung organisiert hat, und 'poiein' 
wollen den Austausch zwischen den beiden Llndem vertiefen. Man denkt an Gemeinschaft
sausstellungen oder auch einen Grafik:-Workshop, dessen Ergebnisse dann in einer Wande
rausstellung gezeigt werden kèinnten. 

Dieter Salomon 

"ISOLE - IL MONDO DELLE ISOLE ITALIANE" 

Napoli - Il centro culturale "poiein", nato da un'iniziativa privata, si trova in via Costan
tinopoli 104, nelle adiacenze dell'Accademia di Belle Arti. Situata nella dependance di un pa
lazzo inizi Novecento si accede attraverso una porta a vetri colorati ed un giardino di palme. 
Su un terrazzo del secondo piano ci sono alcuni busti in marmo di stile antico. Nei locali del 
"poiein", pieno di stucchi, troviamo un'organizzazione tecnica che ne consente un uso otti
male: qui si fa musica, li si espongono quadri; in un'altra stanza si ascolta uno scrittore che 
legge brani delle sue opere. L'arte figurativa ha un ruolo importante al "poiein": qui lavoro
no ceramisti, li artisti discutono sull'arte. Molte stanze vengono usate per esposizioni. 

Nella primavera del '93 venne inaugurata la LiPoNaPa, una mostra collettiva, alla quale 
collaboravano istituzioni culturali di Liesbom, Potsdam, napoli e Palermo. Furono esposte 
opere di 7 artisti dei due paesi: Michele Canzoneri, Reimund Kasper, Lothar Krone, Giusep
pe Antonello Leone, Rossella Leone, Teresa Mangiacapra., Ulrich Mèickel, Harry Mohr, Eli
sa Montessori, Jeanette Niebelschiitz, Ronald Piilmke, Melita Rotondo, Marietta Thier e Ri
no Volpe. Questa mostra di alto livello metteva a confronto correnti di stile diversi, ha 
suscitato grande interesse: all'inaugurazione - ripresa dalla televisione italiana - erano pre
senti più di 300 persone e l'intervento di Giuseppe Antonello Leone, che presentava anche un 
suo nuovo libro, animava - con una video-documentazione sul lavoro di altri artisti - ul
teriormente la mostra. 

In passato la DISA (Agenzia d'Arte Dieter Salomon) ha organizzato più di 50 mostre con 
una partecipazione italiana. La mostra al "poiein" ci aiuta ad approfondire lo scambio tra i 
due paesi. Si pensa ad altre mostre collettive ed un workshop di grafica i cui risultati potreb
bero essere utilizzati per una mostra itinerante. 

D. S. 
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lenza che colpì la sua città. La 
stima per lei aumentò e intorno 
a lei si creò un gruppo di di
scepoli. Da qui in poi Caterina 
si dedicò ad una attività più po
litica, rivolta soprattutto a scon
giurare le guerre fra i vari prin
cipi cristiani e a caldeggiare 
invece una crociata contro gli 
infedeli. Nei suoi tentativi (che 
non diedero frutto) fu assistita 
in pieno da Fra Raimondo da 
Capua. Ma prima bisognava 
chiamare il Pontefice a Roma 
da Avignone, e gran parte delle 
energie di Caterina furono de
dicate a questo problema essen
ziale per la Cristianità. Nel 
1375 andò a Pisa a sollecitare il 
condottiero Cristiano Acuto 
(John Hawwood) a partecipare 
alla Crociata. Nello stesso anno 
fu a Lucca e riuscì a sviare la 
città dalla Lega contro il Papa. 
Nel 1376 oflìì la sua mediazio
ne fra la città di Firenze (sco
municata per ragioni politiche) 
e il Pontefice. Come tale si recò 
ad Avignone ( come appare 
chiaramente, fu, Caterina, la 
prima donna "in diplomazia"). 
Non ottenne un accordo fra i li
tiganti ma si adoperò con mi
glior risultato per il ritorno a 

Roma del Pontefice: Gregorio 
XI rientrerà in Roma nel gen
naio del 1377. 

Caterina nel 1377 andò nel
la val d'Orcia ad estinguere le 
lotte familiari dei Salimbeni. 
Nel 1378 andò a Firenze per 
rappacificare la città contro il 
Papa e corse pericolo di morte 
quando il popolo si sollevò 
contro le autorità ecclesiastiche 
durante il tumulto noto come la 

rivolta dei Ciompi, ma alla fine 
dello stesso anno fu chiamata a 
Roma dal nuovo Papa Urbano 
VI che trovò in Lei un appog
gio durante lo scisma d'Occi
dente. 

iniziò il processo di canonizza
zione che si concluse solo nel 
1461. 

Caterina fu donna di mera
vigliosa energia e coraggio. 
Non ebbe paura di trattare con 
nobili nè personaggi delle più 
alte gerarchie. Nonostante il 
suo acceso misticismo, dimo
strò una fine conoscenza e una 
grande comprensione delle co
se terrene e dell'indole umana. 

Lasciò 381 "Lettere" indi
rizzate a personaggi di ogni 
grado sociale, dal Papa alla re
gina e dalla regina alla madre e 
alla "peccatrice" e un trattato in 
forma di dialogo fra l'anima e 
Dio, dal titolo "Dialogo della 
provvidenza", conosciuto come 
''Libro della divina dottrina" e 
altre cose minori fra cui sei 
preghiere, perciò è impossibile 
dire - dal momento che Cateri
na era illetterata ed imparò a 
scrivere solo negli ultimi anni 
della sua vita, fino ad allora 
dettando ai suoi discepoli le sue 
opere- fino a che punto esse 
siano state rimaneggiate. 

della mafia degli ospedale e dei 
cimiteri. Epicuro diceva: ''La 
morte, il più atroce dunque di 
tutti mali, non esiste per noi. 

Quando noi viviamo la 
morte non c'è, quando c'è lei 
non ci siamo noi."•• 

Epicuro partiva da un egoi
smo assoluto, privo di relazio
ni, noi temiamo la morte di chi 
amiamo, la morte degli altri. 

Il problema è irrisolvibile 
ma soprattutto la impossibilità 
ad accettare la fine del dialogo, 
dell'abbraccio. La malattia è 
orrore del vedere il dolore 
prendere possessso del nostro 
corpo e segnare la nostra men
te. La malattia è la fine di ogni 
possibile felicità. La morte pie
tosa invocata come fine del do
lore sembra un altro abbraccio 
d'amore e si percorre il sentie-

ro dell'incontro in una dimen
sione altra, una dimensione do
ve il tempo è sospeso, il dolore 
assente e l'abbraccio possibile 
oltre la morte. 

Felicità è dunque la possibi
lità di superare i limiti, raggiun
gere altre vette e soprattutto 
continuare a comunicare. Feli
cità è distruggere il dolore e 
comprendere che la trappola 
non bisogna vederla nè parlarne. 

Se la vita non si pone come 
conquista della felicità è inutile 
viverla, se le donne devono 
continuare a riprodurre questa 
specie è necessario un patto di 
fine del dolore: malattia guerra 
stupri. 

• Seneca, La felicità 
•• Epicuro, Lettera sulla felicità 

Lina Mangiacapre 

Malata ed asausta da una 
vita troppo intensa, morì a Ro
ma nel 1380. I suoi resti si tro
vano oggi nella chiesa romana 
di Santa Maria, sopra Minerva. 

Subito dopo la sua morte si 

Molto interessanti sono le 
"Lettere" perchè riflettono la 
lingua parlata a Siena nel Me
dioevo. In essa spicca la perso
nalità di Caterina, il suo misti
cismo militante e sociale, 
espresso a volte con tono aspro 
e severo, soprattutto quando 
rimprovera, ad esempio, coloro 
che si chiudono nel monastero. 
C'è anche una felice contem
peranza fra terminologia misti
ca e stile popolare, che rende le 
pagine di Caterina assai inte
ressanti allo studioso di lingui
stica. 
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“Tl giardino di carta” di Ma-

ria Roccasalva é un racconto

sulla seduzione: l’incanto che

le parole sanno offrire al reale.

L’alchimista scrittrice tra

alambicchi di metafore, fila-

strocche, analogie e immagini,
fa affiorare il suo sguardo co-

noscitore di bambina. E poiché

é puro desiderio di conoscenza

il fuoco distillatore della storia

narrata, mai le immagini evoca-

te dal ricordo hanno la patina
della nostalgia o del giudizio

moraleggiante. Del resto, per

loro natura non potrebbero. So-

no immagini nitide tuttavia
ineffabili, e percid tanto pit se-

ducenti, quelle che popolano le

pagine del “giardino di carta”.

La storia si svolge nell’arco di

un giomo metafisico scandito

dalla notte, dall’alba, dal crepu-

scoloil tramonto ¢infinesi

chiude percorso dallo stagnante
vento scirocco e dalle variazio-

ni di luce nel Chiostro. Il Chio-

stro é il luogo del racconto, an-

cestrale, é il cortile dell’antico

palazzo dove si trova la casa

della nonna. Il Chiostro é un

mondo assoluto, un cosmo or-

dinato caoticamente, un’archi-

tettura di esistenze strane,

strampalate eppure straordina-

Tiamente affascinanti perché
ognuna cerca di attrarre a se, al

proprio centro eccentrico, riu-

scendovi, ma solo per poco.

Qui la forza di gravita é legge-

EDIZIONI
DI DONNE

EDIZIONI DI DONNE é

il nuovo nome di PAROLA

“DI DONNA, coordinamento

nato nel dicembre 1987 per

raccogliere gran parte della

realta produttiva e imprendi-
toriale dell’editoria delle don-

ne in Italia allo scopo di valo-

tizzarla e renderla meglio
visibile sul mercato. Vi aderi-

scono Case Editrici, Riviste,
Collane di medi e grandi edi-

tori, Centri di Documentazio-

ne Donna, una rete di distri-

buzione libraria e altre realta.

ta, l’attrazione é quella di cui

sono capaci le parole. L’atten-

zione della bambina non pud
concentrarsi in orbite fisse,
l’interesse é mobile, va, ritorna,

riflette, soffermandosi senza

mai fermarsi. I personaggi di

volta in volta centro e protago-
nisti della storia narrata sono le

figure archetipe del legame di

sangue: la nonna, il nonno, la

madre il padre, le zie, e in cer-

chi concentrici, le vicine, la

gente per strada, i soldati tede-

_Schi, inglesi, americani...ogni
figura emerge dal buiodelle ‘vi-

nelle’, dall’angoscia del quoti-
diano e dell’umana necessita e

attraverso il gesto e la parola
diventa il sacerdote officiante

un culto antico come il mito: la

rappresentazione al mondo del-

la propria esistenza, l’essen-

za.Eterea e reale come un pro-

fumo, descritta nella bella

immagine del profumo metafi-

sico del caffé nel Chiostro,
all’alba: "Mi angosciano le al-

be e le geometrie che disegna-
no i destini. L’alba preannunzia
sempre un’epopea (...). Ma

questa finestra aperta sulmiste-

TO, inattesa e infida ricettatrice

di tutti i possibili, qui dentro

effonde solo un profumo di

caffe.” E” solo nell’espressione
che il significato ha senso poi-
ché viene alla luce dal buio

dell’inespresso:” E’ uno spetta-
colo magico il sole che nasce

come una parola dal vuoto del-

la notte. Risvegliera miliardi di

parole, miliardi di vuoti echeg-

gianti, e tessera una trama lu-

minosa e aerea per nascondere

raccontodi- Roccasalva
narra dell’apoteosi dell’umano

al divino, resa possibile dalla

dignita amorale della trasmuta-

zione poetica del reale,ma che

alla fine non pud fare a meno di

ridere anche degli dei, poiché
nel gioco dell’esistenza non si

vince nulla e cid che importa é

Vaver giocato.Madre, padre,

nonna, nonno, zie, nella be-

stemmia e nella fede, nell’amo-

re e nella lotta, nel vivere e so-

pravvivere, sono i mitici divini

titani che osarono sfidare il so-

le, l’ ordine logico razionale che

da solo pretende spiegare la

realta.I] Chiostro é il fondo di

un pozzo le cui mura salgono
fino al cielo. E’ l’immagine ca-

povolta di una metafora: non ci

si affaccia dal pozzo per veder-

ne il fondo, ma é dal fondo del

pozzo che si guarda verso l’al-

to. Il Chiostro é tutto ma é an-

che parte della citta innominata

che conosciamo solo per meto-

nimia delle parti per il tutto.So-

lo quando la bambina si affac-

cia al balcone della nuova casa

Questo.a Montedidio, la citta si mostra

per intero nel suo panorama,
é

una visione
‘

mta-

no, solo ora la citta ha il nome

che la indica tutta,il suo nome,

Napoli. E” qui, nella casa in al-

to,che la bambina conosce per

coercizione la nuova lingua,
‘Vitaliano’ astratta nelle regole

grammaticali, costretta nell’or-

dine dell’analisi logica, e tutta-

via é la lingua affascinante

dell’opera lirica, dei romanzi,
della letteratura. Ma é pur sem-

pre un’altro mondo, diverso dal

magma creativo, dall’immedia-

tezza evocativa della parola in

PROPOSTE DELLA

SOLFANELLI EDITORE

Marino Solfanelli Editore

propone, tra gli altri, “Un grido
nella notte “, breve viaggio an-

tologico attraverso i sentieri

piu notturni della prosa della

Deledda, prendendo titolo dalla

novella in cui é protagonista
Franzisca “personaggio simbo-

lo di un universo popolare che

vive con un senso parossistico
del relativismo  esistenziale,

quasi che la morte non fosse il

gorgo del nulla ma solo l’ac-

cesso obbligato di una nuova

dimora”; “Anch’io vorrei can-

tare”, raccolta di poesie di Ro-

berta Parenti Castelli, “sorri-

dente presenza _ dall’esile

profumo”; “Poems” di Catheri-

ne Andrews in lingua originale
con introduzione in inglese di

Francesco Marroni e “Fontana-

mare” di Giovanna Merkus,
raccolta di poesie ove “si ascol-

ta il fervore del silenzio... “Un

cofanetto prezioso per chi vuo-

le, scoprendoo riscoprendo pic-
cole gemme di grande valore,

riempiredi magia e di spessore
brevi intervalli di tempo, da

utilizzare al meglio per il nu-

trimento dell’animo.

Altrettanto veloce, forse pit
facile, non per questo meno in-

tensa e significante, la lettura di

“E il mare viene e va” di Clelia

Sorrentino, Edizioni La Torre,
“ritratto dell’uomo - Braccio,

prigioniero dell’ambiguita, che

pero non riesce a spegnere
lanelito al sogno”. Nel suo ul-

timo romanzo breve, |’autrice

si ripropone e si riconferma

aperta, intuitiva, profonda inda-

gatrice dell’animo umano e so-

prattutto- attenta, consapevole,
_appassionata donna del Sud,

che l’orgoglio dell’appartenen-
za e l’amore viscerale per la

terra e le proprie origini non

confondono e non sbilanciano

ma in cui anzi alimentano una

serena ironia, una prosa agile,
un pensiero sgorgante da auten-

tica e non superficiale o frivola

curiosita. Ritrovo la sua voglia
e riconosco la sua capacita di

fermare con veloci sintetiche

ed “impressionistiche” pennel-

late, momenti di forte tensione

psico-emotiva e guizzi di pic-
cole grandi intuizioni delle ve-

rita-pietre miliari del percorso

d’ogni viaggio, d’ogni ricerca

esistenziale, lasciandomi la li-

berta di completare con le tes-

sere della soggettivita e la ri-

flessione sul mio vissuto, il

prezioso mosaico da lei appena
abbozzato.

Di maggior impegno la pro-

posta di Colonnese Editore:

Giuseppe Antonello Leone in

“Eretico”. Per il ritmo lessicale

della sua poesia, per il verso

“di segno politico, di messag-

gio civile, un colpo di spatola,
di scalpello, in totale sintonia

con quella strada percorsa da

Pratolo Serra a Montemurro, da

Verezza a Catanzaro, a tutti i

luoghi del mondo dove Bepi

ha lasciato il segno della sua

graffiante dissacrazione sacra-

le.... mai stanco, mai sazio di

bere all’acqua della sua furente

creativita”. Nato nel 1914 in

provincia di Avellino, Antonel-

lo Leone conta oggi un numero

di anni che sgomenta, per la vi-

talita e l’attualita della sua poe-

sia, chi si riconosce e si lascia

comprendere nell’abbraccio di

quel “noi” che “con lo scrigno
pieno di specchi entreremo

cantando negli spazi infiniti.

Sara il vento a suonare le nac-

chere, a dare forza alle torce, a

noi il fiato per incendiare la pi-
grizia degli avi, per schiarire,

levigare, la notte”. Poeta, arti-

sta a tutto tondo, senza eta e

senza appartenenza.

Silvana Campese
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'"Il giardino di carta" di Ma
ria Roccasalva è un racconto 
sulla seduzione: l'incanto che 
le parole sanno offrire al reale. 

L'alchimista scrittrice tra 
alambicchi di metafore, fila
strocche, analogie e immagini, 
fa affiorare il suo sguardo co
noscitore di bambina. E poichè 

è puro desiderio di conoscenza 
il fuoco distilJatore della storia 
narrata, mai le immagini evoca
te dal ricordo hanno la patina 
della nostalgia o del giudizio 
moraleggiante. Del resto, per 
loro natura non potrebbero. So
no immagini nitide tuttavia 
ineffabili, e perciò tanto più se
ducenti, quelJe che popolano le 
pagine del "giardino di carta". 
La storia si svolge nell'arco di 
un giorno metafisico scandito 
dalla notte, dall'alba, dal crepu
scolo il tramonto e infine si 
chiude percorso dallo stagnante 
vento scirocco e dalle variazio
ni di luce nel Chiostro. Il Chio
stro è il luogo del racconto, an
cestrale, è il cortile dell'antico 
palazzo dove si trova la casa 
della nonna. Il Chiostro è un 
mondo assoluto, un cosmo or
dinato caoticamente, un'archi
tettura di esistenze strane, 
strampalate eppure straordina
riamente affascinanti perchè 
ognuna cerca di attrarre a se, al 
proprio centro eccentrico, riu
scendovi, ma solo per poco. 
Qui la forza di gravità è legge-

PROPOSTE DELLA 
SOLFANELLIEDITORE 

Marino Solfanelli Editore 
propone, tra gli altri, "Un grido 
nella notte ", breve viaggio an
tologico attraverso i sentieri 
più notturni della prosa della 
Deledda, prendendo titolo dalla 
novella in cui é protagonista 
Franzisca "personaggio simbo
lo di un universo popolare che 
vive con un senso parossistico 
del relativismo esistenziale, 
quasi che la morte non fosse il 
gorgo del nulla ma solo l'ac
cesso obbligato di una nuova 
dimora"; "Anch'io vorrei can
tare", raccolta di poesie di Ro
berta Parenti Castelli, "sorri
dente presenza dall'esile 

profumo"; "Poems"di Catheri
ne Andrews in lingua originale 
con introduzione in inglese di 
Francesco Marroni e '"Fontana
mare" di Giovanna Merk:us, 
raccolta di poesie ove "si ascol
ta il fervore del silenzio ... "Un 
cofanetto prezioso per chi vuo
le, scoprendoo riscoprendo pic
cole gemme di grande valore, 
riempiredi magia e di spessore 
brevi intervalli di tempo, da 
utilizzare al meglio per il nu
trimento dell'animo. 

Altrettanto veloce, forse più 
facile, non per questo meno in
tensa e significante, la lettura di 
"E il mare viene e va" di Clelia 
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DIDONNE 

EDIZIONI DI DONNE è 
il nuovo nome di PAROLA 
DI DONNA, coordinamento 
nato nel dicembre 1987 per 
raccogliere gran parte della 
realtà produttiva e imprendi
toriale dell'editoria delle don
ne in Italia allo scopo di valo
rizzarla e renderla meglio 
visibile sul mercato. Vi aderi
scono Case Editrici, Riviste, 
Collane di medi e grandi edi
tori, Centri di Documentazio
ne Donna, una rete di distri
buzione libraria e altre realtà. 

ra, l'attrazione è quella di cui 
sono capaci le parole. L'atten
zione della bambina non può 
concentrarsi in orbite fisse, 
l'interesse è mobile, va, ritorna, 
riflette, soffermandosi senza 
mai fermarsi. I personaggi di 
volta in volta centro e protago
nisti della storia narrata sono le 
figure archetipe del legame di 
sangue: la nonna, il nonno, la 
madre il padre, le zie, e in cer
chi concentrici, le vicine, la 
gente per strada, i soldati tede
schi, inglesi, americani... ogni 
figura emerge dal buiodelle 'vi
nelle', dall'angoscia del quoti
diano e dell'umana necessità e 
attraverso il gesto e la parola 
diventa il sacerdote officiante 
un culto antico come il mito: la 
rappresentazione al mondo del
la propria esistenza, l 'essen
za.Eterea e reale come un pro
fumo, descritta nella bella 
immagine del profumo metafi
sico del caffè nel Chiostro, 
all'alba: "Mi angosciano le al
be e le geometrie che disegna
no i destini. L'alba preannunzia 
sempre un'epopea ( ... ). Ma 

Sorrentino, Edizioni La Torre, 
"ritratto dell'uomo - Braccio, 
prigioniero dell'ambiguità, che 
però non riesce a spegnere 
l'anelito al sogno". Nel suo ul
timo romanzo breve, l'autrice 
si ripropone e si riconferma 
aperta, intuitiva, profonda inda
gatrice dell'animo umano e so
prattutto attenta, consapevole, 
appassionata donna del Sud, 
che l'orgoglio dell'appartenen
za e l'amore viscerale per la 
terra e le proprie origini non 
confondono e non sbilanciano 
ma in cui anzi alimentano una 
serena ironia, una prosa agile, 
un pensiero sgorgante da auten
tica e non superficiale o frivola 
curiosità. Ritrovo la sua voglia 
e riconosco la sua capacità di 
fermare con veloci sintetiche 
ed "impressionistiche" penne!-

questa finestra aperta sulmiste
ro, inattesa e infida ricettatrice 
di tutti i possibili, qui dentro 
effonde solo un profumo di 
caffè." E' solo nell'espressione 
che il significato ha senso poi
chè viene alla luce dal buio 
dell'inespresso:" E' uno spetta
colo magico il sole che nasce 
come una parola dal vuoto del
la notte. Risveglierà miliardi di 
parole, miliardi di vuoti echeg
gianti, e tesserà una trama lu
minosa e aerea per nascondere 
i cuori degli uomini." Questo 
racconto di Maria Roccasalva 
narra dell'apoteosi dell'umano 
al divino, resa possibile dalla 
dignità amorale della trasmuta
zione poetica del reale.ma che 
alla fine non può fare a meno di 
ridere anche degli dei, poichè 
nel gioco dell'esistenza non si 
vince nulla e ciò che importa è 
l'aver giocato.Madre, padre, 
nonna, nonno, zie, nella be
stemmia e nella fede, nell'amo
re e nella lotta, nel vivere e so
pravvivere, sono i mitici divini 
titani che osarono sfidare il so
le, l'ordine logico razionale che 

late, momenti di forte tensione 
psico-emotiva e guizzi di pic
cole grandi intuizioni delle ve
rità-pietre miliari del percorso 
d'ogni viaggio, d'ogni ricerca 
esistenziale, lasciandomi la li
bertà di completare con le tes
sere della soggettività e la ri
flessione sul mio vissuto, il 
prezioso mosaico da lei appena 
abbozzato. 

Di maggior impegno la pro
posta di Colonnese Editore: 
Giuseppe Antonello Leone in 
"Eretico". Per il ritmo lessicale 
della sua poesia, per il verso 
"di segno politico, di messag
gio civile, un colpo di spatola, 
di scalpello, in totale sintonia 
con quella strada percorsa da 
Pratolo Serra a Montemurro, da 
Verezza a Catanzaro, a tutti i 
luoghi del mondo dove Bepi 

~.ettemhr.e 1993 

da solo pretende spiegare la 
realtà.li Chiostro è il fondo di 
un pozzo le cui mura salgono 
fino al cielo. E' l'immagine ca
povolta di una metafora: non ci 
si affaccia dal pozzo per veder
ne il fondo, ma è dal fondo del 
pozzo che si guarda verso l'al
to. Il Chiostro è tutto ma è an
che parte della città innominata 
che conosciamo solo per meto
nimia delle parti per il tutto.So
lo quando la bambina si affac
cia al balcone della nuova casa 

a Montedidio, la ~ittà si mostra 
per intero nel suo panorama, è 
una visione dall' nta-
no, solo ora la città ba il nome 
che la indica tutta,il suo nome, 
Napoli. È' qui, nella casa in al-
to.che la bambina conosce per 
coercizione la nuova lingua, 
'l'italiano' astratta nelle regole 
grammaticali, costretta nell'or-
dine dell'analisi logica, e tutta-
via è la lingua affascinante 
delJ'opera lirica, dei romanzi, 
della letteratura. Ma è pur sem-
pre un'altro mondo, diverso dal 
magma creativo, dall'immedia-
tezza evocativa della parola in 

ha lasciato il segno della sua 
graffiante dissacrazione sacra
le.... mai stanco, mai sazio di 
bere all'acqua della sua furente 
creatività". Nato nel 1914 in 
provincia di Avellino, Antonel
lo Leone conta oggi un numero 
di anni che sgomenta, per la vi
talità e l'attualità della sua poe
sia, chi si riconosce e si lascia 
comprendere nell'abbraccio di 
quel "noi" che "con lo scrigno 
pieno di specchi entreremo 
cantando negli spazi infiniti. 
Sarà il vento a suonare le nac
chere, a dare forza alle torce, a 
noi il fiato per incendiare la pi
grizia degli avi, per schiarire, 
levigare, la notte". Poeta, arti
sta a tutto tondo, senza età e 
senza appartenenza. 

Silvana Campese 
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Il Coordinamento ha parteci-
pato fin dal 1988 al Salone

del Libro di Torino, alle due

ultime edizioni della Fiera

Internazionale del Libro Fem-

minista (Barcellona 1990-

Amsterdam 1992), alle tre

Fiere dell’Editoria e dei Libri

di Donne (Brescia, giugno
1991 - Ancona, novembre

1991 - Catania, aprile 1992),
alla mostra “Parole nel tem-

po” (Belgioioso, settembre

1992), all’ultima edizione di

“Galassia Gutenberg” (Napo-
li, febbraio 1993) e al Salone

del Libro di Torino (maggio
1993).

Il nuovo nome del Coordi-

namento, utilizzato per la pri-

a a].
dialetto, la lingua madre. “Con

la stessa fantasia con la quale
si inventava le storie, mia ma-

dre si inventava la vita”’Sono

come gioielli preziosi, tesori di

civilta arcaiche, le frasi,i fram-

menti, le parole in napoletano
incastonate nel racconto, non

come pezzi innocui da museo,

ma corrosive e sardoniche, irri-

tanti e offensive, blasfeme e

sensuali, avvolgenti, passionali.
Il giardino di carta, uno scena-

rio del teatro S. Carlo in restau-

razione, é appoggiato sui muri

del Chiostro, le sue aiuole di-

pinte, figure di una natura colta

e ordinata, e di tutte le vocali

della lingua italiana, insomma
qualcosa mai visto nel caos

anarchico del Chiostro, fanno

sognare la bambina, ed é un so-

gno di carta, tanto diverso dal

sogno di pietra in cui ¢ condan-

nata |’altra, una bimba divenu-

ta di pietra,violentata nel buio

del basso. Una scelta, la neces-

sita di una scelta s’impone:”Ma
fra i venti che vogliono deva-

stare il mondo e gli eventi che

vogliono infrangere gli argini

SEGNALIAMO

Siamo liete di annunciare

l’uscita del romanzo

IL MARE SARA’ SOLO

di Lina Mangiacapre
Edizione Del Giano

Prenotazione copie presso
la redazione di Manifesta

ma volta a Belgioioso lo scor-

so anno, risponde all’esigenza
di rendere immediatamente

evidente il campo di attivita

del coordinamento, l’editoria

delle donne, e di rispecchiar-
ne il progetto, con la parteci-
pazione a fiere e mostre del

libro con uno spazio e per

Vincontro con le Editrici:

COOPERATIVA LIBERA

STAMPA, COOPERATIVA

LE TRE GHINEE, EIDOS,

ESSEDUE, ESTRO, LA LU-

NA, LA TARTARUGA, MA-

GISTRA. Collane editoriali:

ASTREA - Giunti gruppo

editoriale, IL PENSIERO

DELLA DIFFERENZA- Edi-

tori Riuniti, SHERAZADE-

della forma, qui il destino é lo

scirocco corrotto che grava ad-

dosso alla gente e ne paralizza
i pensieri e le azioni. Ma io non

volevo essere vittima del Fato.

Io avevo il mio giardino di car-

ta” Eppure il Fato in forma di

tempesta irrompe nel Chiostro

e dilava i colori e le forme del

giardino di carta. Rimane qual-
che vaga immagine indistinta:

*Sapeva ancora illudermi il

mio sipario spirato... con gli
occhi appiccicati a quell’alga
dovevo essere la paziente senti-

nella in attesa che il mistero

QuattroVenti Editore, SOG-

GETTO DONNA - Rosen-

berg & Sellier. Riviste: LEG-

GERE DONNA,

MADRIGALE, MANIFE-

STA, MEMORIA, NOI

DONNE- LEGENDARIA,

QUADERNI _—DEL’ASSO-

CIAZIONE CULTURALE

LIVIA LAVERANI DONINI,
VIA DOGANA. Materiali:

CENTRO DOCUMENTA-

ZIONE DONNE DI BOLO-

GNA, CENTRO STUDI

STORICI MOVIMENTO LI-

BERAZIONE DONNA IN

ITALIA, NEMESIACHE,

MELUSINE, PROGETTO

MAPPA (Libreria delle donne

di Milano).

da solo emergesse da quel si-

lenzio e si trasformasse in lin-

guaggio.”La scrittrice, fantasti-

ca inventrice dei giardini di

carta del linguaggio ci racconta

una storia ancora possibile a

nascere dal nulla della disillu-

sione. Un desiderio: la seduzio-

ne della parola, e stracciata

ogni illusione avere di nuovo la

forza per reinventarla. Una do-

manda finale all’autrice: E que-

sta una possibilita di salvezza o

solo un’eterna dannazione?

Consuelo Campone

Lina Mangiacapre
Hlmare sara solo

Edizione del Giano

Lilluminismo passionale di

Elsa entra di forza a dare spa-

zio storico a cid che di solito

non é compreso come valore.

La coscienza del  valore

dell’amore e dell’amicizia_so-

no l’ispirazione e il messaggio
della sua scrittura. Elsa dona

tutta se stessa per la grande bat-

taglia dell’amore come cultura

civilta: un umanesimo in cui la

bellezza e intelligenza sono

condizini armoniche necessarie.

Ma il romanzo d’amore tra Elsa

e Calvino necessita di assenze

per essere visibile ed Elsa com-

pie una totale disintegrazione di

sé come corpo, diventando puro

pensiero, sguardo ,é lei invisi-

bile questa volta, fugge sugli al-

beri, mentre inchioda gli altri

con la spietata memoria illumi-

nistadi chisi ¢resasenzaim-
magine fisica per essere vista. E
nella descrizione della propria
concezione teatrale che Elsa si

mostra e dimostra come sia do-

lorosamente e superficialmente
fraintesa:

“Una volta Gabriele Baldini

era di passaggio; Calvino mi te-

lefond con qualche trepidazio-
ne per chiedermi se poteva in-

vitarlo a pranzo. Gli promisi
che avrei cucinato il mio risot-

to allo champagne. Dedicare a

Baldini il mio risotto allo

champagne, la cui perfezione
indiscussa, secondo i miei ese-

geti, gareggiava solo con quel-
la del mio naso, era forse un

dovere. Lui - Gabriele, non il

mio naso- aveva abdicato a una

propria longilinea bellezza, del-

la quale purtroppo non avevo

testimoniato, per secondare una

gola_ voluttuosa. Difendere

quindi la beatitudine del dopo-
pranzo, abolendo la routine del-

la chiacchiera intellettuale, mi

parve saggezza. Ci voleva una

sorpresa scenica, un siluro di

piccolissima gittata domestica

che abolisse la parola.
Uno dei miei temuti bauli

zeppo di superflui quanto

splendidi vestiti era rotolato in

casa Calvino, avendone lui pre-
teso V’ostaggio per due scopi:
quello di ravvicinare i miei ri-

torni a Torino e quello di se-

questrarmi contemporaneamen-
te gli abiti pid estrosi, atti a

quelle occasioni altomondane

dove, a suo parere, io potevo
civettare incontrollata. L’argo-
mento della mia civetteria oc-

cupava molto spazio non solo

nelle sue lettere, ma nella sua

mente: il filo da cui si era la-

sciato guidare per inseguire nel

suo labirinto il fascino inaffer-

rabile di Viola. Riflettendo an-

che a questo, l’idea di snodare

sotto gli occhi dei miei due so-

li spettatori, nella severita un

po ambigua del salotto torinese

annerito dal grande mobile ere-

ditato dallo zio scienziato, un

défilé di alta classe, con man-

nequin d’eccezione unica e fir-

mata, mi parve allegra. E lo fu

decisamente, a giudicare dalla

meraviglia estasiata con cui fu

accolta, sempre pil divertita,
accalorata fino a diventare una

sorta di tifo man mano che i

miei rapidi cambiamenti d’abi-

to creavano la sorpresa di nuo-

vi atteggiamenti (...) Avevo im-

boccato una strada maestra che,
smemorandomi del piccolo
scherzo casalingo, mi conduce-

va a un’azione propriamente
scenica sulla quale ero convin-

ta di essere seguita, capita. In-

vece entrambi i miei spettatori,
fedeli al divertimento goliardi-
co che si erano ripromessi dal-

la frivolezza della mia iniziati-
va, restavano all’arguzia delle

sue premesse iterando la gara

(segue a pag. 22)
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Il Coordinamento ha parteci
pato fin dal 1988 al Salone 
del Libro di Torino, alle due 
ultime edizioni della Fiera 
Internazionale del Libro Fem
minista (Barcellona 1990-
Amsterdam 1992), alle tre 
Fiere dell'Editoria e dei Libri 
di Donne (Brescia, giugno 
1991 - Ancona, novembre 
1991 - Catania, aprile 1992), 
alla mostra "Parole nel tem
po" (Belgioioso, settembre 
1992), all'ultima edizione di 
"Galassia Gutenberg" (Napo
li, febbraio 1993) e al Salone 
del Libro di Torino (maggio 
1993). 

Il nuovo nome del Coordi
namento, utilizzato per la pri-

dialetto, la lingua madre. "Con 
la stessa fantasia con la quale 
si inventava le storie, mia ma
dre si inventava la vita"Sono 
come gioielli preziosi, tesori di 
civiltà arcaiche, le frasi,i fram
menti, le parole in napoletano 
incastonate nel racconto, non 
come pezzi innocui da museo, 
ma corrosive e sardoniche, irri
tanti e offensive, blasfeme e 
sensuali, avvolgenti, passionali. 
Il giardino di carta, uno scena
rio del teatro S. Carlo in restau
razione, è appoggiato sui muri 
del Chiostro, le sue aiuole di
pinte, figure di una natura colta 
e ordinata, e di tutte le vocali 
della lingua italiana, insomma 
qualcosa mai visto nel caos 
anarchico del Chiostro, fanno 
sognare la bambina, ed è un so
gno di carta, tanto diverso dal 
sogno di pietra in cui è condan
nata l'altra, una bimba divenu
ta di pietra, violentata nel buio 
del basso. Una scelta, la neces
sità di una scelta s'impone:"Ma 
fra i venti che vogliono deva
stare il mondo e gli eventi che 
vogliono infrangere gli argini 
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Siamo liete di annunciare 
l'uscita del romanzo 
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di Lina Mangiacapre 
Edizione Del Giano 

Prenotazione copie presso 
la redazione di Manifesta 

ma volta a Belgioioso lo scor
so anno, risponde all'esigenza 
di rendere immediatamente 
evidente il campo di attività 
del coordinamento, l'editoria 
delle donne, e di rispecchiar
ne il progetto, con la parteci
pazione a fiere e mostre cfel 
libro con uno spazio e per 
l'incontro con le Editrici: 
COOPERATIVA LIBERA 
STAMPA, COOPERATIVA 
LE TRE GHINEE, EIDOS, 
ESSEDUE, ESTRO, LA LU
NA, LA TARTARUGA, MA
GISTRA. Collane editoriali: 
ASTREA - Giunti gruppo 
editoriale, IL PENSIERO 
DELLA DIFFERENZA- Edi
tori Riuniti, SHERAZADE-

della forma, qui il destino è lo 
scirocco corrotto che grava ad
dosso alla gente e ne paralizza 
i pensieri e le azioni. Ma io non 
volevo essere vittima del Fato. 
Io avevo il mio giardino di car
ta" Eppure il Fato in forma di 
tempesta irrompe nel Chiostro 
e dilava i colori e le forme del 
giardino di carta. Rimane qual
che vaga immagine indistinta: 
"Sapeva ancora illudermi il 
mio sipario spirato... con gli 
occhi appiccicati a quell'alga 
dovevo essere la paziente senti
nella in attesa che il mistero 
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di Milano). 

da solo emergesse da quel si
lenzio e si trasformasse in lin
guaggio. "La scrittrice, fantasti
ca inventrice dei giardini di 
carta del linguaggio ci racconta 
una storia ancora possibile a 
nascere dal nulla della disillu
sione. Un desiderio: la seduzio
ne della parola, e stracciata 
ogni illusione avere di nuovo la 
forza per reinventarla. Una do
manda finale all'autrice: È que
sta una possibilità di salvezza o 
solo un'eterna dannazione? 

Consuelo Campone 
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L'illuminismo passionale di 
Elsa entra di forza a dare spa
zio storico a ciò che di solito 
non è compreso come valore. 
La coscienza del valore 
dell'amore e dell'amicizia so
no l'ispirazione e il messaggio 
della sua scrittura. Elsa dona 
tutta se stessa per la grande bat
taglia dell'amore come cultura 
civiltà: un umanesimo in cui la 
bellezza e intelligenza sono 
condizini armoniche necessarie. 
Ma il romanzo d'amore tra Elsa 
e Calvino necessita di assenze 
per essere visibile ed Elsa com
pie una totale disintegrazione di 
sé come corpo, diventando puro 
pensiero, sguardo , è lei invisi
bile questa volta, fugge sugli al
beri, mentre inchioda gli altri 
con la spietata memoria illumi
nista di chi si è resa senza im
magine fisica per essere vista. È 
nella descrizione della propria 
concezione teatrale che Elsa si 
mostra e dimostra come sia do
lorosamente e superficialmente 
fraintesa: 

"Una volta Gabriele Baldini 
era di passaggio; Calvino mi te
lefonò con qualche trepidazio
ne per chiedermi se poteva in
vitarlo a pranzo. Gli promisi 
che avrei cucinato il mio risot
to allo champagne. Dedicare a 
Baldini il mio risotto allo 
champagne, la cui perfezione 
indiscussa, secondo i miei ese
geti, gareggiava solo con quel
la del mio naso, era forse un 
dovere. Lui - Gabriele, non il 
mio naso- aveva abdicato a una 
propria longilinea bellezza, del-
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la quale purtroppo non avevo 
testimoniato, per secondare una 
gola voluttuosa. Difendere 
quindi la beatitudine del dopo
pranzo, abolendo la routine del
la chiacchiera intellettuale, mi 
parve saggezza. Ci voleva una 
sorpresa scenica, un siluro di 
piccolissima gittata domestica 
che abolisse la parola. 

Uno dei miei temuti bauli 
zeppo di superflui quanto 
splendidi vestiti era rotolato in 
casa Calvino, avendone lui pre
teso l'ostaggio per due scopi: 
quello di ravvicinare i miei ri
torni a Torino e quello di se
questrarmi contemporaneamen
te gli abiti più estrosi, atti a 
quelle occasioni altomondane 
dove, a suo parere, io potevo 
civettare incontrollata. L'argo
mento della mia civetteria oc
cupava molto spazio non solo 
nelle sue lettere, ma nella sua 
mente: il filo da cui si era la
sciato guidare per inseguire nel 
suo labirinto il fascino inaffer
rabile di Viola. Riflettendo an
che a questo, l'idea di snodare 
sotto gli occhi dei miei due so
li spettatori, nella severità un 
pò ambigua del salotto torinese 
annerito dal grande mobile ere
ditato dallo zio scienziato, un 
défilé di alta classe, con man
nequin d'eccezione unica e fu
mata, mi parve allegra. E lo fu 
decisamente, a giudicare dalla 
meraviglia estasiata con cui fu 
accolta, sempre più divertita, 
accalorata fino a diventare una 
sorta di tifo man mano che i 
miei rapidi cambiamenti d'abi
to creavano la sorpresa di nuo
vi atteggiamenti( ... ) Avevo im
boccato una strada maestra che, 
smemorandomi del piccolo 
scherzo casalingo, mi conduce
va a un'azione propriamente 
scenica sulla quale ero convin
ta di essere seguita, capita. In
vece entrambi i miei spettatori, 
fedeli al divertimento goliardi
co che si erano ripromessi dal
la frivolezza della mia iniziati
va, restavano all'arguzia delle 
sue premesse iterando la gara 

(segue a pag. 22) 
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(continua da pag. 21)

un po” beota del festoso acco

glimento a ogni mia apparizio-
ne. Cosi, ignorandoli, continuai
sola a sviluppare il mio ‘dise-

gno, riflettendo quanto fosse

difficile per un letterato entrare

nel regno dell’arte scenica, im-

mettersi nel suo momento di

verita elaborato tra idea e cor-

po.” (pp.80,81,82)
Il paganesimo di Elsa le

vieta alcun giudizio morale

sull’amore mentre la spinge ad

una critica spietata contro chi

non ha la forza e il coraggio
della lotta d’amore. Chi fugge
fugge, per paura, timore di

Afrodite; chi fugge dalla vita

guarda partire il suo treno e re-

sta immobile a guardare ed é in

questa fragilia di passione, in

questa paura dei sentimenti,
che Elsa individua la malattia

mortale di Calvino e di molti

intellettuali, forse paura, paura

della vita.Chiave di questa

profonda intuizione é |’analisi

che la de’ Giorgi compie nella

sua descrizione del sorriso di

Calvino, sorriso pietoso :

“Bello il mento stagliato,
non correggeva perd un che di

pietoso nel sorriso che pareva

inturgidire le labbra rosse, anzi-

ché distenderle su una chiostra

di denti non candidi, un po’ da

roditore, volti all’interno.

Avevo gia notato, durante

la conferenza, la stessa disar-

monia sulla sua bocca nel pro-

nunciare le vocali “o” e “u”:

come se per emetterne il suo-

no, dovesse estrarle da una

profondita innaturale e

lespressione obbligata sgreto-
lasse la compostezza del viso

severo.” (p.14)

‘Ela chiusura
del libro

come
denuncia di un’atmosfera di un

mondo di un potere un potere
contro ogni sorriso:

“Ho sempre creduto inge-
nuamente che la distensione si

potesse portare col sorriso. Dal

paese dove vengo, ho portato

questa stupida credenza che,

sorridendo, si possa cambiare il

corso degli eventi, stabilire

nuovi rapporti, vincere la guer-

ra fredda, superare la lotta di

classe, fare la Collezione Ei-

naudi.

E indizio di una superficia-
lita e certo di debolezza, ma c’é

anche la necessita del sorriso

come per il famoso commesso

viaggiatore: occorre essere sor-

ridenti altrimenti gli altri so-

spettano di te. Tu invece so-

spetti di me perché sorrido.

“E infatti quando vedo le

vostre facce tormentate di intel-

lettuali della Fiat, le facce vo-

stre serie, pensose, in cui il

pensiero si rivela(...) Le vostre

sono facce pensierose di pie-
montesi, di intellettuali della

Fiat, di seguaci di Gramsci. Al-

lora vi invidio e sento che il

sorriso sulla mia faccia é quel-

quando ti ve

sorridere é male, bisogna aboli-

re il sorriso perché chi pensa

veramente non sorride mai. Va

bene non sorrideré pit. Gerar-

do Guerrieri” (p.186)
Le categorie dello spazio e

del tempo sono reinventate da

Elsa in un assoluto illuminismo

storico la lucida immagine rac-

chiusa e preziosamente custodi-

ta, balza dalla sua scrittura e

mostra in una contemporaneita
eterna di razionale comprensio-
ne: le figure di Pasolini ed An-

na Magnani sono scolpite nella

loro stessa inossidata passione:
“Fu infatti in ‘Roma citta

aperta’, quando le parole inade-

guate alla potenza del perso-

naggio tacquero, che di Anna

esplose il talento.

Nell’urlo mimato dalla sua

corsa dietro la camionetta tede-

sca che portava via il suo uo-

mo, nella raffica che la fermd e

nel guizzo della caduta fulmi-

nea l’accusa e lo scandalo del-

la morte, dopo milioni di volte

che il cinema ne ha trattato

l’argomento, si ripropone con

forza primigenia.” (p.126)

“Col suo romanesco solen-

divertono a fa’ quello che san-

no fa’. Io, in mezzo a quelli di-

vento ‘na cagna, hai capito?
Quelli mi fregano. Quelli non

‘fanno come’, quelli ‘so’ cosi’.

Lui non ha capito che I’attore

pe’ diventa come loro deve

trova lo stile, come lui quanno

le parolacce che sente di’ da

loro le scrive”. Ineccepibile.
Scesi dalla roulotte e incontrai

subito Pier Paolo che mi aspet-
tava. Circospetto, mi guidd

on a
che querele di Anna, ribaltate

dal suo punto di vista: “Capi-
sci, lei é un’attrice grande. Non

vuole farsi travolgere dalla ve-

rita dei ragazzi.
Forse le sembra di ridursi e

invece sarebbe la sua maggiore
conquista”. “Perché non le par-

li?” dissi. “Anna é una delle

persone piu intelligenti e istin-

tive.”

“Non ne avré il coraggio”
s’incupi Pier Paolo. Poi, ci

ando. Sali sulla roulotte, ne di-

scese poco dopo . Era pensoso:
_

“
Mi

hadetto esattamentequel-
dirle io,

Perd ha aggiunto una cosa se-

tia:
‘

Lo so che a te piacciono
pid i tuoi ragazzi. Sono molto

pil simpatici di me e anche di

te. Ma noi due siamo solo arti-

sti; la simpatia non ce l’abbia-

mo infusa come i cuccioli, ce la

dobbiamo inventare volta per

volta, fotogramma per foto-

gramma. Se non ci riusciamo

persfiducia tu di mee iodite
0, peggio, io dimeetu dite,
non siamo artisti, ma stronzi.

Cestimonianze Cestimonianze

verso un bar dove entrambi or- _Pensaci’.” (p.128)
dinammo acqua minerale. Con

gran riserbo formuld le identi- Lina Mangiacapre
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dicevano che scavavano le trin-

cee per difenderci dai nemici.

Posso capire questa inge-
nuita nella gente comune, ma

non in un ‘Parlamento’.

E Adnan: “Nel’esercito fe-

derale c’erano dei bosniaci che

ci avrebbero difeso e che poi
sono stati costretti ad uscirne”.

La sera durante le notizie di

radio-Sarajevo, Adnan mi

chiamé: “Ascolta Pavlovic!.”

Una musica triste, meravi-

gliosa, ricca di effetti mi colpi,
infinite note tenebrose vibraro-

no come una farfalla che su una"

terra oscura cerca i colori di un

tempo.
Era un amico di Adnan. Co-

sa gli é accaduto? Pensai. Era

una farfalla allegra sorridente

che ora guarda la sua terra ne-

ra, invasa dalla morte.

Le belle cronache di “Re-

pubblica’ mi dilaniano: le ma-

dri con le mani tese tendono i

loro bambini a chi é gia salito

sul ‘camion della salvezza’,eroi
senza nessuna medaglia mai.

Dei bambini sono stati schiac-_
ciati contro le ruote, piango di-

sperata, nel pulman che mi por-

ta a casa grido in silenzio

insieme a quelle donne: Ponete

fine a questa tragedia, voi che

potete!
E’ trascorso ancora un mese

da quel giorno, anche il Papa
ha gridato: Fermate la guerra!
Ma anche lui é impotente, il ge-

nocidio del popolo bosniaco

continua sotto gli occhi del

mondo. L’ONU ci ha costretto

all’impotenza, ci ha umiliati,
con i suoi temporeggiamenti ha

contribuito allo sterminio.

Izetbegovic ha gridato: E’

colpa_ dell’occidente! Moti

bosniaci dicono che se la mag-

gioranza fosse stata cristiana,
l’occidente avrebbe agito diver-

samente. Io non condivido que-

sto parere, ma ora si tratta di

una questione morale per l’oc-

cidente.

Dite ai vostri governi che

facciano il loro dovere per di-

fenderci o ci mettano in condi-

zioni di autodifenderci.

La Comunita Internazionale
—

ha sbagliato  strategia_ fin

dall’inizio: Perché sono stati

bloccati i convogli di aiuti mi-

litari che ci stavano giungendo

dalla frontiera occidentale?

Perché invece sono stati con-

sentiti invii di armi lungo le

strade orientali consentendo a

Belgrado di fornire sostegno

militare ai serbi di Bosnia?

La tragedia poteva essere

evitata se non aveste rifiutato di

aiutarci o almeno di autodifen-

derci.

Ci troviamo con le mani le-

gate alla schiena. Cinquanta an-

ni fa l’occidente abbandond la

Cecoslovacchia nelle mani del

furore. delle truppe naziste e

delle-SS. Oggi quel tragico er-

tore é stato commesso contro i

bosniaci consentendo ai serbi

di trucidare, sterminare, violen-

tare pil di duecentomila bo-

sniaci, distruggere migliaia di

villaggi e di citta. Pit di sei-

centomila profughi tentano di

evitare V’olocausto totale: E’

questo che vuole Il’occidente

per la nostra gente, per il nostro

paese?
Occorre agire in concreto e

subito. Dateci la possibilita di

aiutarci anche da soli. Combat-

teremo fino all’ultima goccia di

sangue”. Da ‘Repubblica’del
17 aprile.

Israele ha dato l’esempio
della nuova barbarie che impe-
ra nel mediterraneo: la pulizia
etnica.

leri 18 apprile in TV hanno

detto che la situazione a Sre-

brenica era sotto controllo

ONU mentre un radioamatore

ha diffuso la notizia che dopo

(segue a pag. 24)
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un po' beota del festoso acco 
glimento a ogni mia apparizio
ne. Così, ignorandoli, continuai 
sola a sviluppare il mio dise
gno, riflettendo quanto fosse 
difficile per un letterato entrare 
nel regno del!' arte scenica, im
mettersi nel suo momento di 
verità elaborato tra idea e cor
po.'' (pp.80,81,82) 

Il paganesimo di Elsa le 
vieta alcun giudizio morale 
sull'amore mentre la spinge ad 
una critica spietata contro chi 
non ha la forza e il coraggio 
della lotta d'amore. Chi fugge 
fugge, per paura, timore di 
Afrodite; chi fugge dalla vita 
guarda partire il suo treno e re
sta immobile a guardare ed è in 
questa fragilià di passione, in 
questa paura dei sentimenti, 
che Elsa individua la malattia 
mortale di Calvino e di molti 
intellettuali, forse paura, paura 
della vita.Chiave di questa 
profonda intuizione è l'analisi 
che la de' Giorgi compie nella 
sua descrizione del sorriso di 
Calvino, sorriso pietoso : 

"Bello il mento stagliato, 
non correggeva però un che di 

pietoso nel sorriso che pareva 
inturgidire le labbra rosse, anzi
ché distenderle su una chiostra 
di denti non candidi, un po' da 
roditore, volti all'interno. 

Avevo già notato, durante 
la conferenza, la stessa disar
monia sulla sua bocca nel pro
nunciare le vocali "o" e "u": 
come se per emetterne il suo
no, dovesse estrarle da una 
profondità innaturale e 
l'espressione obbligata sgreto
lasse la compostezza del viso 
severo." (p.14) 

E la chiusura del libro come 
denuncia di un'atmosfera di un 
mondo di un potere un potere 
contro ogni sorriso: 

"Ho sempre creduto inge
nuamente che la distensione si 
potesse portare col sorriso. Dal 
paese dove vengo, ho portato 
questa stupida credenza che, 
sorridendo, si possa cambiare il 
corso degli eventi, stabilire 
nuovi rapporti, vincere la guer
ra fredda, superare la lotta di 
classe, fare la Collezione Ei
naudi. 

E' indizio di una superficia
lità e certo di debolezza, ma c'è 
anche la necessità del sorriso 
come per il famoso commesso 
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dicevano che scavavano le trin
cee per difenderci dai nemici. 

Posso capire questa inge
nuità nella gente comune, ma 
non in un 'Parlamento'. 

E Adnan: ''Nel'esercito fe
derale c'erano dei bosniaci che 
ci avrebbero difeso e che poi 
sono stati costretti ad uscirne". 

La sera durante le notizie di 
radio-Sarajevo, Adnan mi 
chiamò: "Ascolta Pavlovic!." 

Una musica triste, meravi
gliosa, ncca di effetti mi colpì, 
infinite note tenebrose vibraro
no come una farfalla che su una 
terra oscura cerca i colori di un 
tempo. 

Era un amico di Adnan. Co
sa gli è accaduto? Pensai. Era 

una farfalla allegra sorridente 
che ora guarda la sua terra ne
ra, invasa dalla morte. 

Le belle cronache di 'Re
pubblica' mi dilaniano: le ma
dri con le mani tese tendono i 
loro bambini a chi è già salito 
sul 'camion della salvezza',eroi 
senza nessuna medaglia mai. 
Dei bambini sono stati schiac
ciati contro le ruote, piango di
sperata, nel pulman che mi por
ta a casa grido in silenzio 
insieme a quelle donne: Ponete 
fine a questa tragedia, voi che 
potete! 

E' trascorso ancora un mese 
da quel giorno, anche il Papa 
ha gridato: Fermate la guerra! 
Ma anche lui è impotente, il ge
nocidio del popolo bosniaco 
continua sotto gli occhi del 
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viaggiatore: occorre essere sor
ridenti altrimenti gli altri so
spettano di te. Tu invece so
spetti di me perché sorrido. 

"E infatti quando vedo le 
vostre facce tormentate di intel
lettuali della Fiat, le facce vo
stre serie, pensose, in cui il 
pensiero si rivela( ... ) Le vostre 
sono facce pensierose di pie
montesi, di intellettuali della 
Fiat, di seguaci di Gramsci. Al
lora vi invidio e sento che il 
sorriso sulla mia faccia è quel
lo di un attore, e quando ti ve
do me lo sento in faccia freddo 
come una pasta secca. E' vero, 
sorridere è male, bisogna aboli
re il sorriso perché chi pensa 
veramente non sorride mai. Va 
bene non sorriderò più. Gerar
do Guerrieri" (p.186) 

Le categorie dello spazio e 
del tempo sono reinventate da 
Elsa in un assoluto illuminismo 
storico la lucida immagine rac
chiusa e preziosamente custodi
ta, balza dalla sua scrittura e 
mostra in una contemporaneità 
eterna di razionale comprensio
ne: le figure di Pasolini ed An
na Magnani sono scolpite nella 
loro stessa inossidata passione: 

"Fu infatti in 'Roma città 
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mondo. L'ONU ci ha costretto 
all'impotenza, ci ha umiliati, 
con i suoi temporeggiamenti ha 
contribuito allo sterminio. 

Izetbegovic ha gridato: E' 
colpa dell'occidente! Molti 
bosniaci dicono che se la mag
gioranza fosse stata cristiana, 
l'occidente avrebbe agito diver
samente. lo non condivido que
sto parere, ma ora si tratta di 
una questione morale per l'oc
cidente. 

Dite ai vostri governi che 
facciano il loro dovere per di
fenderci o ci mettano in condi
zioni di autodifenderci. 

La Comunità Internazionale 
ha sbagliato strategia fin 
dall'inizio: Perchè sono stati 
bloccati i convogli di aiuti mi
litari che ci stavano giungendo 

aperta', quando le parole inade
guate alla potenza del perso
naggio tacquero, che di Anna 
esplose il talento. 

Nell'urlo mimato dalla sua 
corsa dietro la camionetta tede
sca che portava via il suo uo
mo, nella raffica che la fermò e 
nel guizzo della caduta fulmi
nea l'accusa e lo scandalo del
la morte, dopo milioni di volte 
che il cinema ne ha trattato 
l'argomento, si ripropone con 
forza primigenia." (p. I 26) 

"Col suo romanesco solen
ne mi ammoni: "Tu le coae le 
sai di': je devi di'cbe gli attori 
non so' come i ragazzini che se 
divertono a fa' quello che san
no fa'. lo, in mezzo a quelli di
vento 'na cagna, hai capito? 
Quelli mi fregano. Quelli non 
• fanno come', quelli •so' così'. 
Lui non ha capito che l'attore 
pe' diventà come loro deve 
trovà lo stile, come lui quanno 
le parolacce che sente di' da 
loro le scrive". Ineccepibile. 
Scesi dalla roulotte e incontrai 
subito Pier Paolo che mi aspet
tava. Circospetto, mt guidò 
verso un bar dove entrambi or
dinammo acqua minerale. Con 
gran riserbo formulò le identi-
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che querele di Anna, ribaltate 
dal suo punto di vista: "Capi
sci, lei è un'attrice grande. Non 
vuole farsi travolgere dalla ve
rità dei ragazzi. 

Forse le sembra di ridursi e 
invece sarebbe la sua maggiore 
conquista". "Perchè non le par
li?" dissi. "Anna è una delle 
persone più intelligenti e istin
tive." 

"Non ne avrò il coraggio" 
s'incupì Pier Paolo. Poi, c1 
andò. Sali sulla roulotte, ne di
scese poco dopo . Era pensoso: 
"Mi ba detto esattamente quel
lo che volevo dirle io, facendo
ne una colpa e. 
Però ha aggiunto una cosa se
ria: • Lo so che a te piacciono 
più i tuoi ragazzi. Sono molto 
più simpatici di me e anche di 
te. Ma noi due siamo solo arti
sti; la simpatia non ce l'abbia
mo infusa come i cuccioli, ce la 
dobbiamo inventare volta per 
volta, fotogramma per foto
gramma. Se non ci riusciamo 
per sfiducia tu di me e io di te 
o, peggio, io di me e tu di te, 
non siamo artisti, ma stronzi. 
Pensaci'." (p.128) 

Lina Mangiacapre 
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dalla frontiera occidentale? 
Perchè invece sono stati con
sentiti invii di armi lungo le 
strade orientali consentendo a 
Belgrado di fornire sostegno 
militare ai serbi di Bosnia? 

La tragedia poteva essere 
evitata se non aveste rifiutato di 
aiutarci o almeno di autodifen
derci. 

Ci troviamo con le mani le
gate alla schiena. Cinquanta an
ni fa l'occidente abbandonò la 
Cecoslovacchia nelle mani del 
furore delle truppe naziste e 
delle SS. Oggi quel tragico er
rore è stato commesso contro i 
bosniaci consentendo ai serbi 
di trucidare, sterminare, violen
tare più di duecentomila bo
sniaci, distruggere migliaia di 
villaggi e di città. Più di sei-

centomila profughi tentano di 
evitare l'olocausto totale: E' 
questo che vuole l'occidente 
per la nostra gente, per il nostro 
paese? 

Occorre agire in concreto e 
subito. Dateci la possibilità di 
aiutarci anche da soli. Combat
teremo fino all'ultima goccia di 
sangue". Da 'Repubblica'del 
17 aprile. 

Israele ha dato l'esempio 
della nuova barbarie che impe
ra nel mediterraneo: la pulizia 
etnica. 

Ieri 18 apprile in TV hanno 
detto che la situazione a Sre
brenica era sotto controllo 
ONU mentre un radioamatore 
ha diffuso la notizia che dopo 

(segue a pag. 24) 
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Il rofescin del diritto

REQUIEM PER UN SISTEMA
di Elena coccia

Quest’ultimo anno passera
sicuramente alla storia come il

periodo pit sconvolgente del

dopoguerra. Un periodo che ha

visto finire davvero la la

Repubblica, nel bene e nel

male, che ha visto i partiti ri-

dursi in cenere e sciogliersi al

sole, che ha visto gli uomini

politici autori di fatti e misfatti

di questi ultimi quarant’anni
varcare i cancelli delle patrie
carceri, ho ha visto belzebu-

Andreotti ingobbirsi ancora per

la paura o per il peso delle ac-

cuse, Craxi-Benito sgonfiarsi

come un palloncino bucato,

Forlani assumere sempre pit la

facies della morte, cosi come

rappresentata dai pittori minori

della controriforma, spegnersi
il sorriso beffardo di Di Dona-

to, perdere il self-control all’in-

glese di Di Lorenzo, approfon-
dirsi le occhiaie di Gava, in una

metamorfosi generale dei visi,
che per la prima volta diventa-

no lo specchio dell’anima.

Scriveva qualche anno-se-

colo fa Rossana Rossanda sul

Manifesto “Moriremo democri-

stiani”, ma questo scorcio di

IL VENTO

TRA L’ERBA

Allinizio di questo sogno,

il vento non soffia tra l’erba,

ma tra le pietre. Ci troviamo al

centro di una bizzarra costru-

Zione rocciosa scavata come un

alveare che abbia avuto delle

termiti giganti per api, ¢ le gal-
lerie a volta, le cupole ricavate

nella pietra tenera sembrano

costituite da un susseguirsi di

favi costruiti con il tufo invece

che con il miele. L’odore che si

insinua lentamente attorno a

noi é acido e rancido come

quello dei favi anneriti che ca-

dono in polvere nelle tombe.

La stanza in cui ci troviamo é

cupa come |’interno di una ca-

panna funeraria, e la volta co-

nica somiglia al di dentro di

una tiara; ma non ci fa comple-
tamente buio, benché non ci

siano finestre da nessuna parte

e non scorga nessuna lampada.
Una serie di corridori circolari

circonda la rotonda centrale,
che somiglia cosi al mozzo di

una ruota, o al cuore cavo di un

albero di pietra.
Dei passaggi leggermente

obliqui, che si dipartono sim-

metricamente dal luogo in cui

siamo, tagliano da parte a parte

le gallerie da labirinto, accre-

scendo |’impressione generale
di monotonia e di vertigini, e

attorno a noi tutto si muove in-

sensibilmente, come se, alla

profondita in cui ci troviamo,
nulla contrastasse il movimento

della terra.

Sono rinchiusa qui con il

giovanotto e la ragazza presso

cui abitavo, in un sogno prece-

dente, a Venezia ... Il giova-

[Prosotte un Dopn.
notto esamina con una curiosita

meticolosa ciascuna delle nu-

merose piccole cavita esagona-

li della muraglia, che presenta,
dall’alto in basso, una succes-

sione di nicchie da colombario,

e gli basta far scorrere per un

attimo tra le dita la poca cene-

re contenuta da ciascuna di

quelle nere aperture per sapere

se si tratti dei resti di un uomo,

di un topo, o di un uccello con-

sumato. Ma la ragazza si solle-

vadisperatamentesuisuoitac-
~chiLuigiXV, poiché cerea i

resti del suo bimbo nato morto,

che é stato deposto da qualche

parte sotto le volte. Non lo tro-

va, perché é cieca.

Stanca da morire, si siede

ben presto su un blocco di gra-

nito al centro della camera fu-

neraria, € posa pazientemente
sulle ginocchia unite le palme

aperte e giunte, che sembrano

portare ancora il peso di qual-
cosa di svanito. Non é comple-
tamente abbandonata, poiché
una vecchia tartaruga esce dal-
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anno un po ci ha esaltato: For-

se non moriremo democristiani.

Ma accanto all’esaltazione per

la caduta degli dei, dei di fango
e di mazzette, come sapevamo

da sempre, ma che oggi sanno

anche gli altri, un’infinita pau-

Ta.

Pasolini, con la chiaroveg-

genza dei giusti e dei buoni, gia
nel ‘74 scriveva che dietro le

maschere si nascondevano i

volti e dietro i volti dei “nuovi”

si nascondono i minori del

“vecchio”, ovverossia gli
omuncoli, che non hanno avuto

altre responsabilité se non quel-
la di aver consentito a questi si-

gnori di esserci, di allargarsi e

di dominarci.

Una responsabilita non da

poco. E il mio timore, come

MS aeas ee
la muraglia e le lecca umilmen-

te il piede come una buona ca-

gna fedele, e le lacrime calde

dell’infelice cadono sul carapa-

ce insensibile. Afferro le mani

inerti della ragazza per cercare

di rianimarle, ma sono ghiac-
ciate, come se tutto il calore

della sua vita fosse passato nel-

le sue lacrime. Tra due sin-

ghiozzi, mi confida che suo fi-

glio era vivo e vegeto, ma che

Vhanno strangolato, perché il

povero piccino non riusciva ad

imparare a sorridere.

I colpi di vento proseguono

lungo i corridori come rumoro-

si fantasmi, disperdendo la ce-

nere delle tombe; all’improvvi-
so, enorme tuono sordo di una

valanga rimbomba sopra le no-

stre teste, e comprendiamo che

una mostruosa massa di neve si

é appena abbattuta su di noi,
trascinando nella sua caduta

la terra e le rocce traballanti

della collina sotto cui siamo

prigionieri, ostruendo per sem-

pre le uscite da cui speravamo

quello di Pasolini, é che questi
omuncoli possono oggi farsi

avanti, mostrando le loro mani,

apparentemente pulite, che noi

non saremo in grado di ricono-

scerli come il vero volto di

quelle maschere, 0 come le ma-

schere di quei volti che abbia-

mo visto sfilare ricoperti dagli
insulti.

E allora?

Quale la _ conclusione,

Puscita dal tunnel della partito-
crazia non ci portaper caso al

caos, alla dittatura, o quanto

meno allo Stato forte?

Le leghe, le reti non ci por-

tano ad una balcanizzazione dei

conflitti sociali?

Chi impedira tutto cid?

Non la sinistra che si sfo-

glia al sole come una cipolla,

di andar fuori di li a poco.

Sembra evidente che siamo

entrati li il mattino in qualita di

semplici turisti, e se adesso sia-

mo soli, é perché il guardiano
ci ha lasciati pochi istanti fa,

per andare a riaccendere la luce

che si era spenta, ma ci rendia-

mo ben presto conto che il

guardiano non potra pit ritor-

nare a cercarci, e unpodi in-
quietudine si insinua in noi.

Una rampa in dolce pendio,
che scopriamo in fondo alla sa-

la, ci permette di salire al piano

superiore, alla ricerca di una

uscita di sicurezza: non vi tro-

viamo che una stanza esatta-

mente uguale a quella che ab-

biamo appena lasciato, ma

dotata di innumerevoli finestre

munite di vetri cosi opachi e

cosi spessi che si fa fatica ad

accorgersi che le lastre non so-

no pietre.
Non si possono aprire, il

giovanotto e la sua amica si in-

sanguinano inutilmente i pugni
tentando di spezzarle. Lascian-

domi dietro i miei compagni,
ridiscendo allora al piano infe-

riore della caverna, ma non vi

trovo altro che un intrico nero e

soffocante di gallerie semifra-

nate, in cui sono costretta a in-

filarmi bocconi, aprendomi un

varco a testate attraverso la ter-

ra friabile e le pietre, e il lungo
strisciare sul suolo freddo con-

suma a tal punto i miei vestiti

che in poco tempo mi ritrovo

completamente nuda.

Bruscamente, che

nulla mi abbia annunciato tale

liberazione, sento attorno a me

la luce del giorno. Uscita dalla

caverna, tremando ancora per il

freddo provato nella camera se-

polcrale, mi scuoto di dosso la

cenere che mi si é appiccicata
al corpo pallidamente ignudo e

senza

DieS5h
non con un occhetto che appa-

re inadeguato, indeciso, e co-

munque molto lontano dalle

classi che muoiono di inedia,
dalle citta che muoiono di

smog, dalla cultura di sinistra

che muore per mancanza di

idee e di fantasia.

Ricominciare daccapo, ri-

creare i luoghi della discussio-

ne e della politica, riportarla al

suo significato originale. E so-

prattutto esserci e osare.

Osare.

La scriverei infinite volte

questa parola, una volta per

ogni donna e per ogni uomo e

per ogni bambino fino a quan-

do, compreso che dopo la de-

molizione segue la ricostruzio-

ne, ciascuno/a di noi non

comincia ad OSARE.

ai capelli e mi fa sulla fronte un

segno simile a quello del mer-

coledi delle Ceneri. Ma li,

all’aperto, nello spazio libero il

sibilo del vento é cosi forte che

le mie orecchie prendono aura

e un moto istintivo mi ricon-

durrebbe nella mia tomba. Mi

abituo poco a poco a quel rmu-

more di tempesta, di riso,e di

velocita, e avanzo, incerta co-

me una miracolata, in quel cie-

lo violento che sbatte come una

tela. Volto le spalle alla collina

.. E” un mattino di marzo, un

mattino pasquale e I’acqua gri-

gia del disgelo é andata a nutri-

re la vigoria dell’erba. Il sole

invisibile riscalda da qualche

parte l’atmosfera ancora un po
acerba del giorno appena spun-

tato, e l’aspra purezza del pae-

saggio fa pensare al rigore ge-

neroso di un’anima di sedici

anni.

La forza amica del vento at-

traversa la prateria come un tre-

no veloce; qua e 1a delle vacche

e dei montoni alzano il capo e

ruminano quel gran fragore fa-

miliare. Mi sono sdraiata in

mezzo all’erba per sentire me-

glio contro la nuca, contro le

guance, contro le gambe, la tre-

molante carezza dei giovani fi-

li, e arrovescio il capo per bere

meglio il cielo bianco.

All’improvviso, un colpo di

vento pil’ impetuoso porta via

come un grosso pallone la col-

lina di poco prima che somi-

glia ora ad un immenso e deli-

cato uovo di Pasqua verde

pallido, e lasst, molto lontano,

il giovanotto e la ragazza, che

sono finalmente riusciti ad

aprire le finestre, agitano gaia-

mente, in segno di addio, i loro

fazzoletti bianchi.

Marguerite Yourcenar

Se vuoi pubblicare un tuo sogno

percorso da metri di pellicola
invia il testo alla Redazione
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REQUIEM PER UN SISTEMA 
di Elena coccia 

Quest'ultimo anno passerà 
sicuramente alla storia come il 
periodo più sconvolgente del 
dopoguerra. Un periodo che ha 
visto finire davvero la la 

Repubblica, nel bene e nel 
male, che ha visto i partiti ri
dursi in cenere e sciogliersi al 
sole, che ha visto gli uomini 
politici autori di fatti e misfatti 
di questi ultimi quarant'anni 
varcare i cancelli delle patrie 
carceri, ho ha visto belzebù
Andreotti ingobbirsi ancora per 
la paura o per il peso delle ac
cuse, Craxi-Benito sgonfiarsi 

IL VENTO 
TRA L'ERBA 

All'inizio di questo sogno, 
il vento non soffia tra l'erba, 
ma tra le pietre. Ci troviamo al 
centro di una bizzarra costru
zione rocciosa scavata come un 
alveare che abbia avuto delle 
termiti giganti per api, e le gal
lerie a volta, le cupole ricavate 
nella pietra tenera sembrano 
costituite da un susseguirsi di 
favi costruiti con il tufo invece 
che con il miele. L'odore che si 
insinua lentamente attorno a 
noi è acido e rancido come 
quello dei favi anneriti che ca
dono in polvere nelle tombe. 
La stanza in cui ci troviamo è 
cupa come l'interno di una ca
panna funeraria, e la volta co
nica somiglia al di dentro di 
una tiara; ma non ci fa comple
tamente buio, benché non ci 
siano finestre da nessuna parte 
e non scorga nessuna lampada. 
Una serie di corridori circolari 
circonda la rotonda centrale, 
che somiglia così al mozzo di 
una ruota, o al cuore cavo di un 
albero di pietra. 

Dei passaggi leggermente 
obliqui, che si dipartono sim
metricamente dal luogo in cui 
siamo, tagliano da parte a parte 
le gallerie da labirinto, accre
scendo l'impressione generale 
di monotonia e di vertigini, e 
attorno a noi tutto si muove in
sensibilmente, come se, alla 
profondità in cui ci troviamo, 
nulla contrastasse il movimento 
della terra. 

Sono rinchiusa qui con il 
giovanotto e la ragazza presso 
cui abitavo, in un sogno prece
dente, a Venezia ... Il giova-

come un palloncino bucato, 
Forlani assumere sempre più la 
facies della morte, così come 
rappresentata dai pittori minori 
della controriforma, spegnersi 
il sorriso beffardo di Di Dona
to, perdere il self-control all'in
glese di Di Lorenzo, approfon
dirsi le occhiaie di Gava, in una 
metamorfosi generale dei visi, 
che per la prima volta diventa
no lo specchio dell'anima. 

Scriveva qualche anno-se
colo fa Rossana Rossanda sul 
Manifesto "Moriremo democri
stiani", ma questo scorcio di 

notto esamina con una curiosità 
meticolosa ciascuna delle nu
merose piccole cavità esagona
li della muraglia, che presenta, 
dall'alto in basso, una succes
sione di nicchie da colombario, 
e gli basta far scorrere per un 
attimo tra le dita la poca cene
re contenuta da ciascuna di 
quelle nere aperture per sapere 
se si tratti dei resti di un uomo, 
di un topo, o di un uccello con
sumato. Ma la ragazza si solle
va disperatamente sui suoi tac
chi- Luigi XV, poichè cerea i 
resti del suo bimbo nato morto, 
che è stato deposto da qualche 
parte sotto le volte. Non lo tro
va, perchè è cieca. 

Stanca da morire, si siede 
ben presto su un blocco di gra
nito al centro della camera fu
neraria, e posa pazientemente 
sulle ginocchia unite le palme 
aperte e giunte, che sembrano 
portare ancora il peso di qual
cosa di svanito. Non è comple
tamente abbandonata, poiché 
una vecchia tartaruga esce dal-
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anno un pò ci ha esaltato: For
se non moriremo democristiani. 
Ma accanto all'esaltazione per 
la caduta degli dei, dei di fango 
e di mazzette, come sapevamo 
da sempre, ma che oggi sanno 
anche gli altri, un'infinita pau
ra. 

Pasolini, con la chiaroveg
genza dei giusti e dei buoni, già 
nel '74 scriveva che dietro le 
maschere si nascondevano i 
volti e dietro i volti dei "nuovi" 
si nascondono i minori del 
"vecchio", ovverossia gli 
omuncoli, che non hanno avuto 
altre responsabilità se non quel
la di aver consentito a questi si
gnori di esserci, di allargarsi e 
di dominarci. 

Una responsabilità non da 
poco. E il mio timore, come 

la muraglia e le lecca umilmen
te il piede come una buona ca
gna fedele, e le lacrime calde 
dell'infelice cadono sul carapa
ce insensibile. Afferro le mani 
inerti della ragazza per cercare 
di rianimarle, ma sono ghiac
ciate, come se tutto il calore 
della sua vita fosse passato nel
le sue lacrime. Tra due sin
ghiozzi, mi confida che suo fi
glio era vivo e vegeto, ma che 
l'hanno strangolato, perchè il 
povero piccino non riusciva ad 
imparare a sorridere. 

I colpi di vento proseguono 
lungo i corridori come rumoro
si fantasmi, disperdendo la ce
nere delle tombe; all'improvvi
so, l'enorme tuono sordo di una 
valanga rimbomba sopra le no
stre teste, e comprendiamo che 
una mostruosa massa di neve si 
è appena abbattuta su di noi, 
trascinando nella sua caduta 
la terra e le rocce traballanti 
della collina sotto cui siamo 
prigionieri, ostruendo per sem
pre le uscite da cui speravamo 

quello di Pasolini, è che questi 
omuncoli possono oggi farsi 
avanti, mostrando le loro mani, 
apparentemente pulite, che noi 
non saremo in grado di ricono
scerli come il vero volto di 
quelle maschere, o come le ma
schere di quei volti che abbia
mo visto sfilare ricoperti dagli 
insulti. 

E allora? 
Quale la conclusione, 

l'uscita dal tunnel della partito
crazia non ci portaper caso al 
caos, alla dittatura, o quanto 
meno allo Stato forte? 

Le leghe, le reti non ci por
tano ad una balcanizzazione dei 
conflitti sociali? 

Chi impedirà tutto ciò? 
Non la sinistra che si sfo

glia al sole come una cipolla, 

di andar fuori di li a poco. 
Sembra evidente che siamo 

entrati li il mattino in qualità di 
semplici turisti. e se adesso sia
mo soli, è perchè il guardiano 
ci ha lasciati pochi istanti fa, 
per andare a riaccendere la luce 
che si era spenta, ma ci rendia
mo ben presto conto che il 
guardiano non potrà più ritor
nare a cercarci, e un pò di in
quietudine si insinua in noi. 

Una rampa in dolce pendio, 
che scopriamo in fondo alla sa
la, ci permette di salir.e al piano 
superiore, alla ricerca di una 
uscita di sicurezza: non vi tro
viamo che una stanza esatta
mente uguale a quella che ab
biamo appena lasciato, ma 
dotata di innumerevoli finestre 
munite di vetri così opachi e 
così spessi che si fa fatica ad 
accorgersi che le lastre non so
no pietre. 

Non si possono aprire, il 
giovanotto e la sua amica si in
sanguinano inutilmente i pugni 
tentando di spezzarle. Lascian
domi dietro i miei compagni, 
ridiscendo allora al piano infe
riore della caverna, ma non vi 
trovo altro che un intrico nero e 
soffocante di gallerie semifra
nate, in cui sono costretta a in
filarmi bocconi, aprendomi un 
varco a testate attraverso la ter
ra friabile e le pietre, e il lungo 
strisciare sul suolo freddo con
suma a tal punto i miei vestiti 
che in poco tempo mi ritrovo 
completamente nuda. 

Bruscamente, senza che 
nulla mi abbia annunciato tale 
liberazione, sento attorno a me 
la luce del giorno. Uscita dalla 
caverna, tremando ancora per il 
freddo provato nella camera se
polcrale, mi scuoto di dosso la 
cenere che mi si è appiccicata 
al corpo pallidamente ignudo e 

~ 
non con un occhetto che appa
re inadeguato, indeciso, e co
munque molto lontano dalle 
classi che muoiono di inedia, 
dalle città che muoiono di 
smog, dalla cultura di sinistra 
che muore per mancanza di 
idee e cli fantasia. 

Ricominciare daccapo, ri
creare i luoghi della discussio
ne e della politica, riportarla al 
suo significato originale. E so
prattutto esserci e osare. 

Osare. 
La scriverei infinite volte 

questa parola, una volta per 
ogni donna e per ogni uomo e 
per ogni bambino fino a quan
do, compreso che dopo la de
molizione segue la ricostruzio
ne, ciascuno/a di noi non 
comincia ad OSARE. 
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ai capelli e mi fa sulla fronte un 
segno simile a quello del mer
coledi delle Ceneri. Ma lì, 
all'aperto, nello spazio libero il 
sibilo del vento è cosi forte che 
le mie orecchie prendono aura 
e un moto istintivo mi ricon
durrebbe nella mia tomba. Mi 
abituo poco a poco a quel ru
more di tempesta, di riso,e di 
velocità, e avanzo, incerta co
me una miracolata, in quel cie
lo violento che sbatte come una 
tela. Volto le spalle alla collina 
... E' un mattino di marzo, un 
mattino pasquale e l'acqua gri
gia del disgelo è andata a nutri
re la vigoria dell'erba. Il sole 
invisibile riscalda da qualche 
parte l'atmosfera ancora un pò 
acerba del giorno appena spun
tato, e l'aspra purezza del pae
saggio fa pensare al rigore ge
neroso di un'anima di sedici 
anru. 

La forza amica del vento at
traversa la prateria come un tre
no veloce; quà e là delle vacche 
e dei montoni alzano il capo e 
ruminano quel gran fragore fa
miliare. Mi sono sdraiata in 
mezzo all'erba per sentire me
glio contro la nuca, contro le 
guance, contro le gambe, la tre
molante carezza dei giovani fi
li, e arrovescio il capo per bere 
meglio il cielo bianco. 

All'improvviso, un colpo di 
vento più impetuoso porta via 
come un grosso pallone la col
lina di poco prima che somi
glia ora ad un immenso e deli
cato uovo di Pasqua verde 
pallido, e lassù, molto lontano, 
il giovanotto e la ragazza, che 
sono finalmente riusciti ad 
aprire le finestre, agitano gaia
mente, in segno di addio, i loro 
fazzoletti bianchi. 

Marguerite Yourcenar 

Se vuoi pubblicare un tuo sogno 
percorso da metri di pellicola 

invia il testo alla Redazione 
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DIMMI SIBILLA COME E INIZIATA L’INEVITABILECATASTROFE CHE CI COINVOLGE E COME FUGGIRLA?

La lotta comincio indotta
dalla condotta della schiera dotta
forse pit esperta ma dalla mente assai ridottae fu una scommessa da sette a ventisette
con carte coperte dal tempo scoperte
chi occlude la via non trova la scia
ma I’apatia da cui nasce la noia
che uccide la gioia
non chiedermi affetto

per questo misfatto
non chiedermi altro dirti dovrei verbi assai Tei
come ad esempio desidererei
desidererei la fine di un patto
da ambo le parti senza contatto
la smetterei con questo gioco
al quanto corrotto

e inventerei un salvacondotto
per ogni altra rotta
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Cestimonianze
(continua da pag. 22)

i bombardamenti serbi per le
strade bagnate di sangue, i
morti non si contavano. I serbi

per I’ennesima volta hanno pre-
so in giro le Nazioni Unite che
avevano dichiarato la citta zona

Pprotetta .

Trentamila civile tremano

urlano, muoiono sotto le bom-
be, tra questi bambini dilaniati

implorano di essere liberati dal-
la morte e dal sangue.

Srebrenica doveva essere

difesa! Non consegnata alle
bombe degli sterminatori che
da padroni tengono in ostaggio
i sopravvissuti e chiedono
la testa dei cinquecento com-

battenti bosniaci che hanno
tentato di fermare i loro cri-
mini.

Ora occorre intervenire, i

bosniaci non sono in condizio-
ni di difendersi da soli, per ri-

parare in ritardo agli orrori de-

gli errori.

Emin é tra le mie braccia,
guardo tra le lacrime i suoi oc-

chi azzurri, le sue guance e le
sue labbra rosse, i suoi capelli
biondi, il suo sorriso.

Ha solo due anni, iltempo
della guerra, un cognome e no-

me musulmano. Li sarebbe sta-
to ucciso, avrebbero spento il
suo sguardo luminoso e come

tante donne straziate dal dolore
avrei gridato: Sarei morta an-

ch’io combattendo la ferocia
del nemico.

Ma lui é in salvo solo per-
ché é al di qua del mare, é il
mare a salvarlo, a tenerlo lonta-
no da quel massacro che non

Tisparmia nessuno, civile o pa-
triota, prigionieri nella loro ter-

Ta.

Non oso pid sperare per
Aida, Tesanj non si sara
salvata dai mortai, dalle bom-
be.

Gli urli, le lacrime degli uo-

mini delle donne, dei bambini
feriti, di quegli uomini che cor-

revano sulle stampelle verso gli
elicotteri, dei molti trasportati
sulle barelle che avevano gia
subito gravi amputazioni per
mancanza di soccorsi, quegli

no dentro come se nulla mi se-

parasse da loro.

Hanno invocato: “Allah fer-
ma la guerra!” Ma Allah non li
ha ascoltati, il nemico crede in
un dio diverso. Dio é sempre
latitante quando ci sono trage-
die in vista.

Sono con loro in queste in-

terminabili ore di angoscia la
Bosnia in fiamme, ad attendere
il referendum di Mosca per un

eventuale intervento.
L'ltalia festeggia ‘il cam-

biamento’ e riserva solo poche
righe alla tragedia. Il nostro é
un paese attendista, codista per
il quale non ho nessuna stima.

Nell’attesa, occorre allontanare
la guerra, far cadere il silenzio.
E’ questa la ‘Giustizia’?

La giustizia che molti chia-
mano Allah, altri Dio, é ridotta

agli interessi quotidiani delle
nazioni pid forti.

Per me nessuna nazione é

pit importante di una sola vita

umana, specie se é la vita di un

bambino. Per questa ‘Giustizia’
che nel mondo attuale non ha
nessun futuro, vorrei allearmi
con tutte le donne, é per questa
“Giustizia’ che la Bosnia com-

batte.

Lucia Improta
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La lotta cominciò indotta 
dalla condotta della schiera dotta 
forse più esperta ma dalla mente assai ridotta 
e fu una scommessa da sette a ventisette 
con carte coperte dal tempo scoperte 
chi occlude la via non trova la scìa 
ma l'apatia da cui nasce la noia 
che uccide la gioia 
non chiedermi affetto 
per questo misfatto 
non chiedermi altro dirti dovrei verbi assai rei 
come ad esempio desidererei 
desidererei la fine di un patto 
da ambo le parti senza contatto 
la smetterei con questo gioco 
al quanto corrotto 
e inventerei un salvacondotto 
per ogni altra rotta 
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(continua da pag. 22) 

i bombardamenti serbi per le 
strade bagnate di sangue, i 
morti non si contavano. I serbi 
per l'ennesima volta hanno pre
so in giro le Nazioni Unite che 
avevano dichiarato la città zona 
protetta . 

Trentamila civile tremano 
urlano, muoiono sotto le bom
be, tra questi bambini dilaniati 
implorano di essere liberati dal
la morte e dal sangue. 

Srebrenica doveva essere 
difesa! Non consegnata alle 
bombe degli sterminatori che 
da padroni tengono in ostaggio 
i sopravvissuti e chiedono 
la testa dei cinquecento com
battenti bosniaci che hanno 
tentato di fermare i loro cri
mini. 

Ora occorre intervenire, i 
bosniaci non sono in condizio
ni di difendersi da soli, per ri
parare in ritardo agli orrori de
gli errori. 

Emin è tra le mie braccia, 
guardo tra le lacrime i suoi oc
chi azzurri, le sue guance e le 
sue labbra rosse, i suoi capelli 
biondi, il suo sorriso. 

Ha solo due anni, il tempo 
della guerra, un cognome e no
me musulmano. Li sarebbe sta
to ucciso, avrebbero spento il 
suo sguardo luminoso e come 
tante donne straziate dal dolore 
avrei gridato: Sarei morta an
ch'io combattendo la ferocia 
del nemico. 

Ma lui è in salvo solo per
chè è al di qua del mare, è il 
mare a salvarlo, a tenerlo lonta
no da quel massacro che non 
risparmia nessuno, civile o pa
triota, prigionieri nella loro ter
ra. 

Non oso più sperare per 
Aida, Tesanj non si sarà 
salvata dai mortai, dalle bom
be. 

Gli urli, le lacrime degli uo
mini delle donne, dei bambini 
feriti, di quegli uomini che cor
revano sulle stampelle verso gli 
elicotteri, dei molti trasportati 
sulle barelle che avevano già 
subito gravi amputazioni per 
mancanza di soccorsi, quegli 
urli, quelle lacrime mi esplodo
no dentro come se nulla mi se
parasse da loro. 

Hanno invocato: "Allah fer
ma la guerra!" Ma Allah non li 
ha ascoltati, il nemico crede in 
un dio diverso. Dio è sempre 
latitante quando ci sono trage
die in vista. 

Sono con loro in queste in
terminabili ore di angoscia la 
Bosnia in fiamme, ad attendere 
il referendum di Mosca per un 
eventuale intervento. 

L'Italia festeggia 'il cam
biamento' e riserva solo poche 
righe alla tragedia. Il nostro è 
un paese attendista, codista per 
il quale non ho nessuna stima. 
Nell'attesa, occorre allontanare 
la guerra, far cadere il silenzio. 
E' questa la 'Giustizia'? 

La giustizia che molti chia
mano Allah, altri Dio, è ridotta 
agli interessi quotidiani delle 
nazioni più forti. 

Per me nessuna nazione è 
più importante di una sola vita 
umana, specie se è la vita di un 
bambino. Per questa 'Giustizia' 
che nel mondo attuale non ha 
nessun futuro, vorrei allearmi 
con tutte le donne, è per questa 
'Giustizia' che la Bosnia com
batte. 

Lucia lmprota 
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