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Biennale 94 odore di telematica

umani e macchina nel cambia-

mento. La rivoluzione telemati-

ca nella laguna ha segnato il

destino di questa biennale, in-

certezze tra regole da sostituire

e gestioni di nuove norme.

Lorganizzazione- nella bufera,

nessuna macchina poteva fi-

spondere all’incertezza dovuta

al vuoto e al cambiamento dei

poteri. Telefonate e inviti nella

bufera, che ha colpito in parte
la povera stampa costretta a

code non telematiche per

V’avanzata felice di masse di

giovani. Ma la macchina non

ancora funzionante non poteva
sostituire con la sua potenza la

confusione degli umani su qua-

le coda fosse quella giusta , per

avere in premio la possibilita di

svolgere il proprio lavoro, spes-

so sembrava di assistere al pa-

gamento di una sudata quanto

misera
pensione.

La violenzadi
una rivoluzione annunciata ma

non ancora operante era visibile

solo nelle pellicole che portava-
no il marchio del contro co-

mandamento: ammazza sempre

tuo padre e tua madre, anche se

tu non sai perché, loro sanno.

Un’altra lacuna era l’assenza

della memoria storica di una

lotta delle donne, cancellata dal

computer da un "Branco" di in-

coscienti presenti in concorso

al Lido. La vendetta totale é fi-

nalmente compiuta quando de-

gli assassini nati sbarcano ar-

mati da Oliver Stone e distrug-
gono carceri e televisioni, am-

mazzano cantando e danzando

e senza annoiarci, con il penti-
mento, felici e contenti, senza

alcuna crisi di coscienza, ban-

chettano e come nelle favole,

dopo avere spazzato via |’orri-

da seduzione del potere, vivono

felici e contenti con tanti figli.
Un film di liberazione come gia
"Arancia Meccanica", libera-

ta che aina i} crimine per il poe-
tere. La bellezza dell’ "Arancia

Meccanica" @ nella sua disinte-

Tessata e gratuita violenza, non

si ruba per i soldi, quelli sono

valori umani borghesi. I Drudi

sono eroi che ascoltano la mu-

sica di Beethoven e giocano
come divinita capricciose con

la vita degli altri gioiendo della

violenza. La societa vuole in-

terpretare curare guarire, ma il

Drudo muore se necessario pur

di ‘sottrarsi alla mutazione in

miserabile essere umano. II va-

lore cercato disperatamente é

trovato nel gesto violento puro

disinteressato, uccidere e ruba-

Te senza ragione, rifiutare |’uti-

le, rifiutare il danaro il lavoro,

la stupida riduzione dell’eroe

alla squallida legge della so-

pravvivenza. La musica del Van

B: @ come il rock per tanti, per

sentire vivere c’é la necessita

della grande rivoluzione della

musica, l’unica forza che anco-

ra ci attraversa. E necessaria la

violenza per la rivolta 0 c’é

un’altra strada? La bellezza

della giovinezza é la guerra nel-

la sua irriducibile selvaggia li-

berta; la pace come accettazio-

ne silenziosa del compromesso,

il patto della ragione per so-

pravvivere é la squallida orrida

decomposizione della sopravvi-
venza. Essere giovani é essere

belli, amare il proprio corpo, la

propria liberta, la propria forza,
ancora incontaminata ancora in

rivolta contro il potere che ti

chiede di cedergli la tua anima

in cambio del danaro e del di-

Titto all’esistenza. L’ "Arancia

meccanica" @ gia fuori dalla

legge del padre, ti suggerisce
sdi non uccidere il

segue a pag. 2
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Biennale 94 odore di telematica 
umani e macchina nel cambia
mento. La rivoluzione telemati
ca nella laguna ha segnato il 
destino di questa biennale. in
certezze tra regole da sostituire 
e gestioni di nuove nonne. 
L'organizzazione nella bufera, 
nessuna macchina poteva ri
spondere all'incertezza dovuta 
al vuoto e al cambiamento dei 
poteri. Telefonate e inviti nella 

bufera, che ha colpito in parte 
la povera stampa costretta a 
code non telematiche per 
l'avanzata felice di masse di 
giovani. Ma la macchina non 
ancora funzionante non pote, a 
sostituire con la sua potenza la 
confusione degli umani su qua
le coda fosse quella giusta . per 
avere in premio la possibilità di 
svolgere il proprio lavoro. spes
so sembrava di ac;sistere al pa
gamento di una sudata quanto 
misera pensione. La violenza di 
una rivoluzione annunciata ma 
non ancora operante era visibile 
solo nelle pellicole che portava
no il marchio del contro co
mandamento: ammazza sempre 
tuo padre e tua madre. anche se 
tu non sai perché. loro sanno. 
Un"altra lacuna era l'assenza 
della memoria storica di una 
lotta delle donne. cancellata dal 
computer da un "Branco" di in
coscienti presenti in concorso 
al Lido. La vendetta totale è fi
nalmente compiuta quando de-

gli assassini nati sbarcano ar
mati da Oliver Stone e distrug
gono carceri e televisioni, am
mazzano cantando e danzando 
e senza annoiarci, con il penti
mento. felici e contenti. senza 
alcuna crisi di coscienza. ban
chettano e come nelle farnie. 
dopo avere spazzato via l'orri
da seduzione del potere. vivono 
felici e contenti con tanti figli. 
Un film di liberazione come già 
"Arancia Meccanica". libera
zione dalla mediocre criminali
tà .:-be runa il crimine per il poe
tere. La bellezza deff "Arancia 
Meccanica" è nella sua disinte
ressata e gratuita violenza. non 

si ruba per i soldi. quelli sono 
valori umani borghesi. I Drudi 
sono eroi che ascoltano la mu
sica di Beethoven e giocano 
come divinità capricciose con 
la vita degli altri gioiendo della 
violenza. La società vuole in
terpretare curare guarire, ma il 
Drudo muore se necessario pur 
di sottrarsi alla mutazione in 
miserabile essere umano. Il va
lore cercato disperatamente è 
trovato nel gesto violento puro 
disinteressato. uccidere e ruba
re senza ragione. rifiutare l'uti
le, rifiutare il danaro il lavoro. 
la stupida riduzione dell'eroe 
alla squallida legge della so
pravvivenza. La musica del Van 
B. è come il rock per tanti. per 
sentire vivere c'è la necessità 
della grande rivoluzione della 
musica, l'unica forza che anco-

ra ci attraversa. É necessaria la 
violenza per la rivolta o c'è 
un"altra strada? La bellezza 
della giovinezza è la guerra nel
la sua irriducibile selvaggia li
bertà: la pace come accettazio
ne silenziosa del compromesso, 
il patto della ragione per so
pravvivere è la squallida orrida 
decomposizione della sopravvi
venza. Essere giovani è essere 
belli. amare il proprio corpo, la 
propria libertà. la propria forza, 
ancora incontaminata ancora in 
rivolta contro il potere che ti 
chiede di cedergli la tua anima 
in cambio del danaro e del di
ritto all'esistenza. L" "Arancia 
meccanica" è gia fuori dalla 
legge del padre, ti suggerisce 
sdi non uccidere il 

segue a pag. 2 
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padre e la madre poiché potreb-
bero esserti utili, ma di uccide-

re tutti gli altri. Leroismo dei

personaggi di Stone consiste

nel disprezzo del potere e della

seduzione dei Media. Gli eroi

incontaminati i giustizieri i li-

beratori, Micky e Mallory, sono

in rivolta contro la deformazio-

ne dell’essere umano depredato
della sua immagine della sua

identita della sua unicita,

dall’orrore di una macchina che

ormai demonicamente possiede
il cuore e la mente dell’umani-

ta: I nostri eroi dunque non de-

vono essere confusi, figli nati

assassini perché contaminati

dal potere dei media e dei loro

schiavi si rivoltano in una gene-

rosa battaglia di liberta attra-

verso la forza dell’amore, del

loro non mediato ma passionale
amore e in suo nome distruggo-
no e cancellano qualunque ne-

mico pil’ o meno seducente.

L’amore @ questa l’unica spe-

ranza di liberazione lo stesso

Coppola rintraccia nel mito

dell’immortalita di Dracula la

volonta di sfida di un amore pit

grande del limite della natura e

della morale un amore che si ri-

volta pure contro Dio se Dio lo

vuole finito. Forse nella perdita
di ogni certezza nel dubbio su

ogni identita nella nascita di

metamorfosi sconosciute dovu-

te al potere della macchina I’es-

sere umano cerca ancora nella

sua eterna rivolta Titanica e di-

sperata una certezza qualcosa
da cui partire per il suo eterno

viaggio di orgoglioso angelo
maledetto, amore e non odio

questa @ la legge, ma a volte

l’'amore ha mostruosita incom-

prensibili ha le sue ragioni invi-

sibili alla ragione . Tutto muta

il cosmo ingoia ogni memoria e

la storia limitata degli umani

svanisce, oggi si dimentica ogni
lotta di ieri, tutto esiste in virtt

di un Media che garantisce
Lesistenza di cid che trasmette,

anche l’amore dunque dovreb-

be essere mediato dalla macchi-

na? Nessun rapporto innocente

diretto esistera senza il tramite

dell’occhiodel Media? Bisogna
ammazzare il giornalista televi-

sivo bisogna uccidere ogni te-

stimone ogni interpretazione
per avere lo spazio di una rela-

zione non mediata. Gli assassi-

ni nati ritorneranno all’innocen-

za quando avranno liberato lo

spazio dalle immagini di se che

li condannano _ all’occhio

dell’altro : il potere. Ma altre

creature uccidono sempre per

amore "Heavenly creatures" di

Jackson: due ragazzine scopro-

no di amarsi e pensano che la

nemica del loro amore sia una

delle loro madri, logica e con-

sequenziale conseguenza, é

sempre l’amore che obbliga: la

uccidono a colpi di sassi e si

vedono divise per sempre pec-

cato che spesso anche nel delit-

to l’amore sia cieco, dunque

perdente. E l’amore inutilmente

sfida l’odio e la guerra in "Be-

fore the Rain" di Manchevski.

Il cinema rispecchia un mondo

che si ciba di valori di pace e fa

le guerre,confusione inevitabi-

le, dove vive l’amore, se conti-

nuare a praticare la pace signi-
fica essere complici della guer-

ta e della violenza? Eppure il

viaggio di Gianni Amelio

avrebbe potuto avere con "La-

merica" un riscontro pit! ade-

guato,ma nessuno vuole vedere

- altro da cid cha ha gia deciso. E

difficile o impossibile ormai

entrare tra immagini realistiche

e competere con la televisione,

il cinema dopo la televisione

non puo pill essere né neo- né-

reo- realista. Il mondo sovverte

le sue leggi i suoi comanda-

menti, |’ amore diventa la radi-

ce di Satana, mi balza davanti il

ghigno diabolico e la lucida

teoria dell’amore come malattia

dipendenza distruzione e auto

distruzione della "Martha" di

Fassbinder. Il cinismo misogino
e geniale di Fassbinder mostra

in questo film anticipazioni ci-

frate di un Dio:|’amore,che do-

vrebbe salvare Pumanita ma

spesso la condanna alla sua ro-

vina. I] mondo non sa pit! ama-

re ci dice la cronaca nera, la let-

teratura il teatro il cinema, il

rapporto d’amore genera morte

malattia epidemia, eppure an-

cora nessun altro dio ha preso

posto nell’umanitase non l’uni-

co dio che vince il dio danaro

in nome del quale ormai si uc-

cide il padre e la madre vedi i

"Pavoni" . Il film meno violen-

to della Biennale quello che do-

veva vincere il Leone d’oro era

per me dunque "Natural born

Killers" di Stone, un film di ri-

volta di rabbia di amore come

tivoluzione come guida come

unica disperata _ possibilita,
l’arancia meccanica diventa

chimica, la nuova chimica che

porta la guerra nel mondo oggi
come ieri la guerra non per il

bottino o il potere ma per

l’amore rubato profanato impe-
dito l’amore come dice Socrate

nei suoi dialoghi anzi dice Dio-

tima é figlio di Poros e......Sié

confuso un grande film con al-

tri stupidi trasmettitori di vio-

lenza autogiustificantesi come

neo=neo realismo, vedi |’ orri-

do "Branco" e il superficiale e

vuoto"Pavoni". Molti esseri

umani convinti di una legge na-

turale della perfetta aderenza

tra il proprio modo di essere e

l’umanita,non si interrogano sui

mutamenti e le loro conseguen-

ze, non guardano la realta che li

circonda ma in nome del reali-

smo riducano la realta solo alla

propria misura di solito per

quanto ampia e dilatata sicura-

mente limitata. II limite di una .

Biennale esplosiva che si sor-

prende della violenza e la cen-

sura non premiando il film pit
interessante del Festival é il bi-

gottismo di chi crede che nega-

re la violenza significhi non

farla esistere. E infatti con una

guerra alle porte e con l’orrore

della pulizia etnica ci sorprende
Turlo e chiediamo il sorriso

complice. L’Italia non é un’iso-

la felice perché avendo il di-

scendente di Pietro il santo Pa-

dre i mali la corruzione il vele-

no del consumismo la perver-

sione le sette Sataniche etc...

non esistono, I’Italia un gran-

de piccolo paese dove proprio il

Vaticano ha segnato le pagine
di pid alta laicité dunque tutto é

corruttibile e contaminabile se

non intervengono  contenuti

nuovi e coraggio, come i perso-

naggi del film di Stone, e per

favore con confondiamo il ci-

nema e il suo valore e il giudi-
Zio estetico con la solita mora-

le, sempre repressiva .

thy
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padre e la madre poiché potreb
bero esserti utili, ma di uccide
re tutti gli altri. L'eroismo dei 
personaggi di Stone consiste 
nel disprezzo del potere e della 
seduzione dei Media. Gli eroi 
incontaminati i giustizieri i li
beratori, Mick--y e Mallory, sono 
in rivolta contro la deformazio
ne dell'essere umano depredato 
della sua immagine della sua 
identità della sua unicità, 
dall. orrore di una macchina che 
ormai demonicamente possiede 
il cuore e la mente dell'umani
tà: I nostri eroi dunque non de
vono essere confusi, figli nati 
assass1ru perché contaminati 
dal potere dei media e dei loro 
schiavi si rivoltano in una gene
rosa battaglia di libertà attra
verso la forza dell'amore. del 
loro non mediato ma passionale 
amore e in suo nome distruggo
no e cancellano qualunque ne
mico più o meno seducente. 
L'amore è questa l'unica spe
ranza di liberazione lo stesso 
Coppola rintraccia nel mito 
dell'immortalità di Dracula la 
volontà di sfida di un amore più 
grande del limite della natura e 
della morale un amore che si ri
volta pure contro Dio se Dio lo 
vuole finito. Forse nella perdita 
di ogni certezza nel dubbio su 
ogni identità nella nascita di 
metamorfosi sconosciute dovu
te al potere della macchina l'es
sere umano cerca ancora neUa 
sua eterna rivolta Titanica e di
sperata una certezza qualcosa 
da cui partire per il suo eterno 
viaggio di orgoglioso angelo 
maledetto, amore e non odio 
questa è la legge, ma a volte 
l'amore ha mostruosità incom
prensibili ha le sue ragioni invi
sibili alla ragione . Tutto muta 
il cosmo ingoia ogni memoria e 
la storia limitata degli umani 
svanisce, oggi si dimentica ogni 
lotta di ieri. tutto esiste in virtù 
di un Media che garantisce 
L'esistenza di ciò che trasmette, 
anche l'amore dunque dovreb
be essere mediato dalla macchi
na? Nessun rapporto innocente 
diretto esisterà senza il tramite 

dell'occhio del Media? Bisogna 
ammazzare il giornalista televi
sivo bisogna uccidere ogni te
stimone ogni interpretazione 
per avere lo spazio di una rela
zione non mediata. Gli assassi
ni nati ritorneranno airinnocen
za quando avranno liberato lo 
spazio dalle immagini di se che 
li condannano all'occhio 
dell'altro : il potere. Ma altre 
creature uccidono sempre per 
amore "Heavenly creatures" di 
Jackson: due ragazzine scopro
no di amarsi e pensano che la 
nemica del loro amore sia una 
delle loro madri, logica e con
sequenziale conseguenza, è 
sempre l'amore che obbliga: la 
uccidono a colpi di sassi e si 
vedono divise per sempre pec
cato che spesso anche nel delit
to l'amore sia cieco, dunque 
perdente. E l'amore inutilmente 
sfida l'odio e la guerra in "Be
fore the Rain" di Manchevski. 
Il cinema rispecchia un mondo 
che si ciba di valori di pace e fa 
le guerre,confusione inevitabi
le, dove vive l'amore, se conti
nuare a praticare la pace signi
fica essere complici della guer
ra e della violenza? Eppure il 
viaggio di Gianni Amelio 
avrebbe potuto avere con "La
merica" un riscontro più ade
guato.ma nessuno vuole vedere 

• altro da ciò cha ha gia deciso. É 
difficile o impossibile ormai 
entrare tra immagini realistiche 
e competere con la televisione, 
il cinema dopo la televisione 
non può più essere né neo- né
reo- realista. Il mondo sovverte 
le sue leggi i suoi comanda
menti, I' amore diventa la radi
ce di Satana, mi balza davanti il 
ghigno diabolico e la lucida 
teoria dell'amore come malattia 
dipendenza distruzione e auto 
distruzione della "Martha" di 
Fassbinder. Il cinismo misogino 
e geniale di Fassbinder mostra 
in questo film anticipazioni ci
frate di un Dio:l'amore, che do
vrebbe salvare l'umanità ma 
spesso la condanna alla sua ro
vina. Il mondo non sa più ama
re ci dice la cronaca nera, la let
teratura il teatro il cinema. il 

rapporto d'amore genera morte 
malattia epidemia. eppure an
cora nessun altro dio ha preso 
posto neJJ'umanità se non l'uni
co dio che vince il dio danaro 
in nome del quale ormai si uc
cide il padre e la madre vedi i 
"Pavoni" . Il film meno violen
to della Biennale quello che do
veva vincere il Leone d • oro era 
per me dunque "Natural boro 
Killers" di Stone, un film di ri
volta di rabbia di amore come 
rivoluzione come guida come 
unica disperata possibilità, 
l'arancia meccanica diventa 
chimica. la nuova chimica che 
porta la guerra nel mondo oggi 
come ieri la guerra non per il 
bottino o il potere ma per 
l'amore rubato profanato impe
dito l'amore come dice Socrate 
nei suoi dialoghi anzi dice Dio-
tima è figlio di Poros e ...... Si è 
confuso un grande fùm con al
tri stupidi trasmettitori di vio
lenza autogiustificantesi come 
neo=neo realismo, vedi l' orri
do "Branco" e il superficiale e 
vuoto "Pavoni". Molti esseri 
umani convinti di una legge na-

turale della perfetta aderenza 
tra il proprio modo di essere e 
l'umanità,non si interrogano sui 
mutamenti e le loro conseguen
ze, non guardano la realtà che li 
circonda ma in nome del reali
smo riducano la realtà solo alla 
propria misura di solito per 
quanto ampia e dilatata sicura
mente limitata. Il limite di una 
Biennale esplosiva che si sor
prende della violenza e la cen
sura non premiando il film più 
interessante del Festival è il bi
gottismo di chi crede che nega
re la violenza significhi non 
farla esistere. E infatti con una 
guerra alle porte e con l'orrore 
della pulizia etnica ci sorprende 
l'urlo e chiediamo il sorriso 
complice. L'Italia non è un'iso
la felice perché avendo il di
scendente di Pietro il santo Pa
dre i mali la corruzione il vele
no del consumismo la perver
sione le sene Sataniche etc ... 
non esistono, ritalia è un gran
de piccolo paese dove proprio il 
Vaticano ha segnato le pagine 
di più alta laicità dunque tutto è 
corruttibile e contaminabile se 

non intervengono contenuti 
nuovi e coraggio, come i perso
naggi del film di Stone, e per 
favore con confondiamo il ci
nema e il suo valore e il giudi
zio estetico con la solita mora
le, sempre repressiva . 

• 
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A VELOCITA

La velocita del cinema e la sua

evoluzione é interattiva con la

mutazione del corpo
- la_vio-

lenza gioca a cinema la sua ne-

cessita di azione; e genera real-

ta mutazionali in continua in-

terazione la modificazione del

corpo e le sue relazioni con le,
infinite virtuali realt&é genera il

corpo virtuale che si nutre di al-

tre leggi di quelle genetiche esi-

stenziali umane conosciute. La

rivoluzione del corpo meccani-

co diventa elettronico e fa salta-

re la chimica della vita le onde

ormai soggette a decomposizio-
ne ribaltano la vita e la morte.

Le realta parallele sono rag-

giunte e intrecciate, si incontra-

no sulle autostrade telemati-

che,la legge del desiderio ha

vinto quella del bisogno, l’im-

magine decreata vince quella

partorita. La guerra era e inizia

dalle origini tra sogno e veglia,
i sogni ritornano sulla terra, le

tenebre ritornano nella luce. I

morti alla vita come nel "Cor-

vo", qualunque visione ormai

non pud raggiungere il mondo,

Videologia non é piii possibile
poiché rigida nella sua pretesa

proggettualita, il marxismo non

é crollato sostituito da un’altra

visione del mondo pit evoluta

o giusta, ma come il muro di

Berlino @ crollato per le innu-
~

merevoli immagini di mondi

virtuali che attraverso i media

hanno interagito, creando una

realta virtuale pit forte di qua-

lunque realta meccanica codifi-

cata. La lotta tra i corpi e le

realta, attraverso —_strumenti

sempre piii sofisticati, sciolgo-
no qualunque concetto di inter-

vento su una materialita preesi-
stente e lo stesso dolore preci-
pita nella irrealta, documento e

documentato diventano impos-
sibili e la finzione assume con-

torni sempre pit allucinanti di

unica possibile verita, tutto di-

pende dalla forza dello stru-

mento soggetto indiscusso dio

assoluto. Le realta virtuali non

sono pit solo una contamina-

zione © sostituzione creazione

rappresentazione. Lo stesso es-

sere umano esiste solo se tra-

smessa, la potenza della comu-

nicazione ha ormai sostituito

l’essere che é sconvolto da con-

tinue esplosioni mutazionali in

una serie infinita di riflessioni

speculari, immagini di immagi-
ni, rinchiudono in labirinti di

rappresentazioni sostitutive e

superiori alla realta? Fuori c’é

il mondo meccanico del feno-

meno fisico irriducibile e intrat-

tabile, c’é la decomposizione e

il dolore la morte e il parto. La

sostituzione del naturale col

culturale & ormai raggiunta, il

lungo processo partito dell’uc-

cisione del mito e il suo passag-

gio a concetto all’astrattezza

dell’idea nella asessuata scrittura

per distanziarsi dallo scandalo del

sangue e della morte e raggiunge-
re l’immortalita dell’astratto, sop-

primendo i sessi e soffocando la

differenza e la dualita dell’umano,

si é concluso. Con la creazione del

cinema e dell’elettronica, con la

tecnologia digitale le leggi fisiche

sostituite dalle tecnologie otti-

che rendono possibile l’impos-
sibile. Come la circolazione

monetaria controlla nella sua

realta virtuale ogni economia,

cosi la realta virtuale determina

e costruisce rappresentazioni di

realta possibili pid reali di ogni
necessita.

La dimensione dell’ iper spazio
e il capovolgimento dello spa-

zio e tempo modificavano solo

la pellicola emulsionata, ora le

immagini prendono forma forza

e diventano creature incarnate

clonate replicanze di intermon-

di, si inseriscono tra vecchi fan-

tasmi resistenti. Creature "Hea-

venly Creatures" di Peter Jack-

son, uccidono in tempi reali pa-

ralleli madri e mondi reali per

fuggire nei loro sogni. Difficile

ragione sospesa in sofisticate

sospensioni, é forse un delitto

punibile uccidere in sogno?
Quale schermo schermare sa-

ranno ancora le Sirene a perde-
re con Apollo la difficile sfida

del canto ed essere inabissate?

Oppure il vecchio Apollo fug-

gira ingoiato dal suo buco di

Ozono? II teatro Greco era una

simulazione fisica di uno spa-

zio ridotto a mentale, la realta

virtuale é la simulazione psico-

logica di uno spazio fisico. Il

concetto di realta precipita
nell’irrealta, un disorientamen-

to totale coglie gli umani, sia-

mo immersi in un fluttuale pro-

fondo i nostri sensi il nostro

corpo-sono agiti da pressioni
mutogene continue, tutto é co-

involto le nostre sensazioni

emozioni sentimenti.

Le tecnologie sono protesi del

corpo prolungamenti ed esten-

sioni distorte di un agire sul

mondo, la telematica costruisce

un sistema di protesi che pro-

lungano e ramificano le facolt

cognitive. Quando la protesi te-

lematica prolifera oltre i limiti

della conoscenza, i tentacoli

dell’ interrelazione tecno comu-

nicativa sfuggono ad ogni vi-

sione dell’insieme ogni possibi-
lita di critica e giudizio scom-

pare e precipitiamo in un rizo-

ma Neuro telematico di deserto

oceano. Dobbiamo lasciarci an-

dare rinunciare a capire inter-

pretare |’ universo non é deci-

frabile con una logiva non é il

libro ma I’ ipertesto. Mente e

corpo naufragano, Nettuno ri-

prende il suo potere la stimola-

zione simulata digitale produce
disorientamento, non si pud
avere alcuna certezza. II mate-

riale non obbedisce a nessun

criterio di verita. Si pud fare

tutto, la sifistica domina non

pid solo la logica, il delitto as-

sume forme che sfuggono ad

ogni etica conosciuta. I] conve-

gno "Pro e contro".

Le nuove tecnologie nell’audio
visivo organizzato dalla Bien-

nale in collaborazione con Sili-

con Grafics, Kodak-Cinesite e

Softimage si é concluso con un

intervento di Wenders, del resto

il regista tedesco si era gia

pro-

segue a pag. 4

SERMADOS

"TresErmaos"diTeresaVilla-
verdeé il filmchetrale pelli-

della
per lartigianale poesia della

sua confezione, per la luce inte-

tiore della sua fotografia psico-

logica, per le inquadrature poe-

tiche ed uniche per I’interpreta-
zione magica della sua dolce at-

trice Maria De Medeiros. Maria

ama i suoi fratelli ama la sua

famiglia ma al suo amore si ri-

sponde con il silenzio l’indiffe-

renza, ognuno chiuso nel suo

dramma, Maria tesse con la tra-

ma del suo amore !’ordito della

speranza ma la vita le spezza

ogni sogno e l’amore diventa

impossibile, dunque non rima-

ne che la morte. Maria Corre

ormai condannata ancora alla

ricerca di amore di una parola
di attenzione alla ricerca

dell’amatofratello assente. Ma-

ria muore nel silenzio la sua pa-

rola come il suo amore nessuno

V’ha ascoltato. Teresa al suo se-

condo lungometraggio sorpren-

de per la profondita della sua

tematica e per la matura certez-

za del suo messaggio, il mondo

uccide l’amore diventa arido, é

Tesperienza di molti giovani e

cere & costretto a morire altre

sono le morti e le stragi di altri

giovani che preda dello stesso

problema reagiscono uccidendo

e distruggendo. II disagio di un

mondo che cambia senza creare

spazio al desiderio alla liberta

all’amore spinge gli autori sem-

pre pit alla produzione di films

violenti, ma Teresa crea il per-

sonaggio di Maria guerriera
dell’amore che cerca di fermare

l’armata distruttiva e contami-

nante del mondo si rinchiude in

una dolce fantasia di infanzia e

di affetti eterni per i fratelli ma

il mondo cattura il suo piccolo

angolo dove si é rifugiata e il

terrore del vuoto spinge la pic-

cola grande guerriera al suici-

dio. Maria @ il segno della

sconfitta dell’ amore e di ogni

speranza.

L.M.
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Il 
La velocità del cinema e la sua 
evoluzione è interattiva con la 
mutazione del corpo - la vio
lenza gioca a cinema la sua ne
cessità di azione; e genera real
tà mutazionali in continua in
terazione la modificazione del 
corpo e le sue relazioni con le 
infinite virtuali realtà genera il 
corpo virtuale che si nutre di al
tre leggi di quelle genetiche esi
stenziali umane conosciute. La 
rivoluzione del corpo meccani
co diventa elettronico e fa salta
re la chimica della vita le onde 
ormai soggette a decomposizio
ne ribaltano la vita e la morte. 
Le realtà parallele sono rag
giunte e intrecciate, si incontra
no sulle autostrade telemati
che.la legge del desiderio ha 
vinto quella del bisogno. l'im
magine decreata vince quella 
partorita. La guerra era e inizia 
dalle origini tra sogno e veglia, 
i sogni ritornano sulla terra. le 
tenebre ritornano nella luce. I 
morti alla vita come nel "Cor
vo". qualunque visione ormai 
non può raggiungere il mondo, 
l'ideologia non è più possibile 
poiché rigida nella sua pretesa 
proggettualità. il marxismo non 
è crollato sostituito da un'altra 
visione del mondo più evoluta 
o giusta, ma come il muro di 
Berlino è crollato per le innu
merevoli immagini di mondi 
virtuali che attraverso i media 
hanno interagito, creando una 
realtà virtuale più forte di qua
lunque realtà meccanica codifi
cata. La lotta tra i corpi e le 
realtà, attraverso strumenti 
sempre più sofisticati, sciolgo
no qualunque concetto di inter
vento su una materialità preesi
stente e lo stesso dolore preci
pita nella irrealtà. documento e 
documentato diventano impos
sibili e la finzione assume con
torni sempre più allucinanti di 
unica possibile verità. tutto di
pende dalla forza dello stru
mento soggetto indiscusso dio 
assoluto. Le realtà virtuali non 
sono più solo una contamina
zione o sostituzione creazione 

''LA VELOCITÀ'' 

rappresentazione. Lo stesso es
sere umano esiste solo se tra
smessa, la potenza della comu
nicazione ha ormai sostituito 
l'essere che è sconvolto da con
tinue esplosioni mutazionali in 
una serie infinita di riflessioni 
speculari, immagini di immagi
ni, rinchiudono in labirinti di 
rappresentazioni sostitutive e 
superiori alla realtà? Fuori c'è 
il mondo meccanico del feno
meno fisico irriducibile e intrat
tabile, c • è la decomposizione e 
il dolore la morte e il parto. La 
sostituzione del naturale col 
culturale è ormai raggiunta. il 
lungo processo partito delruc
cisione del mito e il suo passag
gio a concetto ali' astrattezza 
dell'idea nella asessuata scrittura 
per distanziarsi dallo scandalo del 
sangue e della morte e raggiunge
re l'immoctalità dell'astratto, sop
primendo i sessi e soffocando la 
differenza e la dualità dell'umano. 
si è concluso. Con la creazione del 
cinema e delr elettronica. con la 
tecnologia digitale le leggi fisiche 
sostituite dalle tecnologie otti
che rendono possibile l'impos
sibile. Come la circolazione 
monetaria controlla nella sua 
realtà virtuale ogni economia, 
così la realtà virtuale determina 
e costruisce rappresentazioni di 
realtà possibili più reali di ogni 
necessità. 
La dimensione dell' iper spazio 
e il capovolgimento dello spa
zio e tempo modificavano solo 
la pellicola emulsionata, ora le 
immagini prendono forma forza 
e diventano creature incarnate 
clonate replicanze di intennon
di. si inseriscono tra vecchi fan
tasmi resistenti. Creature "Hea
venly Creatures" di Peter Jack
son. uccidono in tempi reali pa
ralleli madri e mondi reali per 
fuggire nei loro sogni. Difficile 
ragione sospesa in sofisticate 
sospensioni. è forse un delitto 
punibile uccidere in sogno? 
Quale schermo schermare sa
ranno ancora le Sirene a perde
re con Apollo la difficile sfida 
del canto ed essere inabissate? 
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Oppure il vecchio Apollo fug
girà ingoiato dal suo buco di 
Ozono? Il teatro Greco era una 
simulazione fisica di uno spa
zio ridotto a mentale. la realtà 
virtuale è la simulazione psico
logica di uno spazio fisico. Il 
concetto di realtà precipita 
nel!· irrealtà, un disorientamen
to totale coglie gli umani, sia
mo immersi in un fluttuale pro
fondo i nostri sensi il nostro 
corpo sono agiti da pressioni 
mutagene continue, tutto è co
involto le nostre sensazioni 
emozioni sentimenti. 
Le tecnologie sono protesi del 
corpo prolungamenti ed esten
sioni distorte di un agire sul 
mondo. la telematica costruisce 
un sistema di protesi che pro
lungano e ramificano le facoltà 
cognitive. Quando la protesi te
lematica prolifera oltre i limiti 
della conoscenza. i tentacoli 
dell' interrelazione tecno comu
nicativa sfuggono ad ogni vi
sione dell'insieme ogni possibi
lità di critica e giudizio scom
pare e precipitiamo in un rizo
ma Neuro telematico di deserto 
oceano. Dobbiamo lasciarci an
dare rinunciare a capire inter
pretare l' universo non è deci
frabile con una )ogiva non è il 
libro ma l' ipertesto. Mente e 
corpo naufragano, Nettuno ri
prende il suo potere la stimola
zione simulata digitale produce 
disorientamento, non si può 
avere alcuna certezza. Il mate
riale non obbedisce a nessun 
criterio di verità. Si può fare 
rutto, la sifistica domina non 
più solo la logica, il delitto as
sume forme che sfuggono ad 
ogni eùca conosciuta. Il conve
gno "Pro e contro". 
Le nuove tecnologie nell'audio 
visivo organizzato dalla Bien
nale in collaborazione con Sili
con Grafics. Kodak-Cinesite e 
Softimage si è concluso con un 
intervento di Wenders, del resto 
il regista tedesco si era già 
pro-

segue a pag. 4 

TRES 
ER..,.AOS 

"Tres Ermaos" di Teresa Villa
verde è il film che tra le pelli
cole più o meno interessanti 
della Biennale si distanziava 
per l'artigianale poesia della 
sua confezione. per la luce inte
riore della sua fotografia psico
logica. per le inquadrature poe
tiche ed uniche per l'mterpreta
zione magica della sua dolce at
trice Maria De Medeiros. Maria 
ama i suoi fratelli ama la sua 
famiglia ma al suo amore si ri
sponde con il silenzio l'indiffe
renza. ognuno chiuso nel suo 
dramma. Maria tesse con la tra
ma del suo amore l'ordito della 
speranza ma la vita le spezza 
ogni sogno e l'amore diventa 
impossibile. dunque non rima
ne che la morte. Maria Corre 
ormai condannata ancora alla 
ricerca di amore di una parola 
di attenzione alla ricerca 
dell'amato fratello assente. Ma
ria muore nel silenzio la sua pa
rola come il suo amore nessuno 
l'ha ascoltato. Teresa al suo se
condo lungometraggio sorpren
de per la profondità della sua 
tematica e per la matura certez
za del suo messaggio. il mondo 

uccide l'amore diventa arido. è 
l'esperienza di molti giovani e 

forse la causa di tanta violenza. 
Il personaggio di Maria pel" vin• 
cere è costretto a morire altre 
sono le morti e le stragi di altri 

giovani che preda dello stesso 

problema reagiscono uccidendo 

e distruggendo. [I disagio di un 

mondo che cambia senza creare 

spazio al desiderio alla libertà 

all'amore spinge gli autori sem

pre più alla produzione di films 

violenti. ma Teresa crea il per

sonaggio di Maria guerriera 

dell'amore che cerca di fermare 

l'armata distruttiva e contami

nante del mondo si rinchiude in 

una dolce fantasia di infanzia e 

di affetti eterni per i fratelli ma 

il mondo cattura il suo piccolo 

angolo dove si è rifugiata e il 

terrore del vuoto spinge la pic

cola grande guerriera al suici

dio. Maria è il segno della 

sconfitta detr amore e di ogni 

speranza. 

L.M. 
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COOP. LE TRE GHINEE- NEMESIACHE

PER LA 51° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

La giuria composta da:

IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH - ENRICO GHEZ-

ZI - HEIKE HURST - ROBERTO SILVESTRI - MARLISA

TROMBETIA - presieduta da LINA MANGIACAPRE premia il

film: TRES ERMAOS di TERESA VILLAVERDE e l’interpetre di

Maria - MARIA DE MEDEIROS per lo sguardo allucinato di

un’angelo che non pud volare e quello di una regista che possiamo
gia chiamare autrice.

Il premio consiste in un’opera della scultrice NIOBE

Con il contributo della REGIONE CAMPANIA.
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fondamente soffermato sul

tema con il suo film "Fino alla

fine del mondo" in cui il com-

puter interveniva sul sogno
umano e uccideva la madre,
Wim Wenders si @ esppresso in

termini negativi nel guardare
alle tecnologie come un segnale
di sconfitta rispetto al dominio

sulla realta, una sorta di fine

dell’umanesimo rinascimento é

come una caduta nella contami-

nazione medioevale di un con-

tagio virale inarrestabile.

Molta gente ormai preferisce la

realta di seconda mano creata

dal computer, piuttosto che ve-

dersi sfuggire di mano sempre

la realta incontrollabile, ormai

si crede pit all’immagine che

alle cose vere; la realta sintetica

é pit manipolabile innocua spe-

gnibile.
Ora il cinema pu resuscitare i

morti, clonare attori, ricreare

tramonti, girare scene spettaco-
lari senza paura per gli attori, si

pud viaggiare con la fantasia e

perdersi con la mente.

Invece bisogna ancorarsi con la

realta autentica restare sé stessi;

Vesperienza di prima mano é

sempre la cosa pit affascinante

ed entusiasmante che ci sia per
Tuomo.

Umberto Eco ci ha invece rassi-

curati dall’altitudine profonda
della sua cultura nessuna paura.

Ogni nuovo medium genera

paura, gia nel Fedro di Platone

il Faraone si preoccupa che la

nascita del libro possa generare

nella gente la perdita di memo-

tia, millenni dopo Proust dimo-

stra che libri e memoria posso-

no convivere degnamente.
Cosa accadra quando il pubbli-

co cinematografico sapra che

cid che si vede sullo schermo, é

soltanto un trucco? Per Eco sa-

remo difronte ad una nuova

mutazione genetica come quan-

do l'uomo non credette pid ai

miti. Mentre Maria Grazia Mat-

tei ha chiarito la mutazione so-

stanziale avvenuta dopo "Juras-

sik P;

nema da effettistiche sono en-

"

nelle tecnologie a ci-

trate pienamente nella catena

creativa del film.

Con il Foto realismo realta e ar-

tificio vivono insieme nel regno

del digitale.
Ormai sara necessaria la distin-

zione nel concetto di realta di-

stinzione qualitativa quantitati-

va con infinite sfumature e ap-

prossimazioni.
Finalmente nessuno potra con-

tinuare a ridurre le infinite real-

ta ad una sola quella del con-

senso e del potere.
Nel magma di una continua

mutazione la realta @creata dal-

la sua rappresentazione e non

viceversa.

Lina Mangiacapre

"Lembarras des réalisatri-

ces" di Heike Hurst. Il n’y a

pas si longtemps que |’eclat

de beauté émanant du film

de Sally Potter" Orlando" il-

luminait Venise. Le film

avait néanmoins été oublié -

injustement- dans le palma-
rés officiel. Mais le prix El-

vira Notari avait relevé le

défi couronné" Orlando":

Remise de prix, dont Sally
Potter et Tilda Swinton se

souviennent avec bonheur.

On espérait autant du" Ma-

gic Hunter" (Buvos vadasz)
d'IidiK Enyedi qui n’a pas
réussi 4 convaincre malgré
son immense talent. Talent

de visualisation et d’imma-

gination: ouvertue du film

avec une cible pas ordinaire.

Un tireur d’élite doit exécu-

ter un criminel qui dé tient

sa victime-une jeune fille-

comme otage. La cible,
l'homme 4tuer et la victime

a libérer sont si proches l’un

de l’autre que le tereur d’éli-

te manque la cible et que la

fille est touchée. De cet eve-

nement part un chantage
plus imaginaire que réal, ot

notre tireur va-car le diable

s’en méle-grace 4 des car-

touches infallibles éviter

d’étre renvoyé. Et le film

s’emballe sur des visions

oniriques, des combines dia-

boliques dans un passé révo-

lu ot de tels miracles arra-

chaient des innocents au ma-

lin, (le diable,en 1’occure-

cence). La camera du" Ma-

gic Hunter "explore le mon-

de minéral,le monde animal

avec bonheur, saute d’un sié-

cle a, un autre et change
d’époque.Un lapin se réfugie
sous le manteau d’une vier-

ge sur un tableau. Un mado-

ne court sur |’autorote et par

miracle, réincarnér dans une

petite fille, elle sauve une

vie et arréte le projectile.
Lechec et l’embarras vien-

nent du chaos qui nait d’un

récit non maitrisé, voulant

trop bien faire. Ne veut-elle

pas convaicre les hommes

de laisser tomber leur sale

boulot de tueur pour redeve-

nir protecteurs de la veuye et

de Vorphelin, de femmes,
d’enfants et d’hommes di-

gnes de ce nom?! Face a la

destruction généralisée qui
embrase quatre les coins du

globe, quel film faire?..

Quels films faire? Tentative

tragique et naive de détour-

ner les hommes de la guerre,
de la delation, de la fascina-

tion pour le flingue, le tir,
V'arme qui s’emballe?! Car,
il faut bien le constater: la

star de cette 51° Mostra c’est

le flingue, l’arme a feu, le tir

soutenu, la tuerie, le meurtre

avec . Oliver Stone et ses"

Natural Born Killers". Peut-

étre a-t-il voulu créer un

choc pour que ceux qui re-

gardent et réflechissent,mais
dans le film ce projet n’est

plus perceptible, est englouti
dans un déferlement de tue-

ries et de vastes déstruc-

tions.On est dans un cinéma

naturaliste qui quand il se

sert d’arguments artistiques
n’est guére convaincant. Fai-

re du cinéma, c’est aussi

jouer avec les formes et les

couleurs, oser raconter au-

trement, casser des structu-

res narratives ordinaires,
avoir un point de vue et l’ex-

pliquer ou s’expliquer arti-

stiquement, _visiuellement,
sortir des problémes liés au

lait mater nel et aux détres-

ses de nos enfances, cesser

de proclamer, que |’autre est

a Voriginel de vos dé sares

que tout est de sa faute. Et

c’est pourquoi j’aime et je
défends des films comme"

LAMERICA" de Gianni

Amelio, parce que il y a un

point de vue, un chemin par-

couru, un cheminement vers

une véritable condition hu-

maine éprouvée. _C’est

pourquoi aussi j’aime" I]

toro", parce que cette histoi-

re simple parle de l'Europe
et de ses petites gens, de

quelque chose de possible
alors que partout ne régne
que le malheur et la corrup-
tion. Et c’est pour la méme

raison que j’ai des réserves

par rapport a" We were war-

riors", car l’appartenance a

une communauté ne régle
pas tous les problémes et

n’empeche pas la formation

dune extréme droite-ici-

maori fasciste et maschiste

ou en conjure le danger. II

n’y a pas de régle...

di Heike Hurst
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8 EDIZIONE "PREMIO ELVIRA NOTARI" 
COOP. LE TRE GHINEE- NEMESIACHE 

PER LA Sia MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

La giuria composta da: 
IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH - ENRICO GHEZ
ZI - HEIKE HURST - ROBERTO SILVESTRI - MARLISA 
TROMBETTA - presieduta da LINA MANGIACAPRE premia il 
film: TRES ERMAOS di TERESA VILLAVERDE e rinterpetre di 
Maria - MARIA DE MEDEIROS per lo sguardo allucinato di 
un'angelo che non può volare e quello di una regista che possiamo 
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fondamente soffermato sul 
tema con il suo film "Fino alla 
fine del mondo" in cui il com
puter interveniva sul sogno 
umano e uccideva la madre, 
Wrm Wenders si è esppresso in 
tennini negativi nel guardare 
alle tecnologie come UD segnale 
di sconfitta rispetto al dominio 
sulla realtà, una sorta di fine 
dell'umanesimo rinascimento è 
come una caduta nella contami
nazione medioevale di un con
tagio virale inarrestabile. 
Molta gente ormai preferisce la 
realtà di seconda mano creata 
dal computer, piuttosto che ve
dersi sfuggire di mano sempre 
la realtà incontrollabile, ormai 
si crede più all'immagine che 
alle cose vere; la realtà sintetica 
è più manipolabile innocua spe
gnibile. 
Ora il cinema può resuscitare i 
morti. clonare attori, ricreare 
tramonti, girare scene spettaco
lari senza paura per gli attori, si 
può viaggiare con la fantasia e 
perdersi con la mente. 
Invece bisogna ancorarsi con la 
realtà autentica restare sè stessi; 
l'esperienza di prima mano è 
sempre la cosa più affascinante 
ed entusiasmante che ci sia per 
l'uomo. 
Umberto Eco ci ha invece rassi
curati dall'altitudine profonda 
della sua cultura nessuna paura. 
Ogni nuovo medium genera 
paura, gia nel Fedro di Platone 
il Faraone si preoccupa che la 
nascita del libro possa generare 

nella gente la perdita di memo

ria, millenni dopo Proust dimo

stra che libri e memoria posso

no convivere degnamente. 
Cosa accadrà quando il pubbli-

co cinematografico saprà che 

ciò che si vede sullo schermo, è 

soltanto UD trucco? Per Eco sa

remo difronte ad una nuova 

mutazione genetica come quan

do l'uomo non credette più ai 

miti. Mentre Maria Grazia Mat

tei ha chiarito la mutazione so

stanziale avvenuta dopo "Juras

sik Park" nelle tecnologie a ci

nema da effettistiche sono en

trate pienamente nella catena 

creativa del film. 
Con il Foto realismo realtà e ar-

tificio vivono insieme nel regno 

del digitale. 
Ormai sarà necessaria la distin-

zione nel concetto di realtà di

stinzione qualitativa quantitati

va con infinite sfumature e ap

prossimazioni. 
Finalmente nessuno potrà con-

tinuare a ridurre le infinite real

tà ad una sola quella del con

senso e del potere. 
Nel magma di una continua 

mutazione la realtà è creata dal

la sua rappresentazione e non 

viceversa. 

Lina Mangiacapre 

Il Una Madonna corre in autostrada Il 
"L' embarras des réalisatri
ces" di Heike Hurst. Il n'y a 
pas si longtemps que I' eclat 
de beauté émanant du film 
de Sally Potter" Orlando" il
luminait Venise. Le film 
avait néanmoins été oublié -
injustement- dans le palma
rés officiel. Mais le prix El
vira Notari avait relevé le 
défi couronné" Orlando". 
Remise de prix, dont Sally 
Potter et Tùda Swinton se 
souviennent avec bonheur. 
On espérait autant du" Ma
gie Hunter" (Buvos vadasz) 
d'IldiK Enyedi qui n'a pas 
réussi à convaincre malgré 
son immense talent. Talent 
de visualisation et d'imma
gination: ouvertue du film 
avec une cible pas ordinaire. 
Un tireur d'élite doit exécu
ter un crimine! qui dé tient 
sa victime-une jeune fille
comme otage. La cible, 
l'homme à tuer et la victime 
à libérer sont si proches l'un 
de l'autre que le tereur d'éli
te manque la cible et que la 
tille est touchée. De cet eve
nement part un chantage 
plus imaginaire que réal, où 
notre tireur va-car le diable 
s'en mele-grace à des car
touches infallibles éviter 
d'etre renvoyé. Et le film 
s' emballe sur des visions 
oniriques, des combines dia
boliques dans un passé révo
lu où de tels miracles arra
chaient des innocents au ma
lin, (le diable,en I' occure
cence ). La camera du" Ma
gie Hunter "explore le mon
de rninéral.le monde animai 
avec bonheur, saute d'un sié
cle à, un autre et change 
d'époque.Un lapin se réfugie 
sous le manteau d'une vier
ge sur un tableau. Un mado
ne court sur l' autorote et par 

miracle, réincarnér dans une 
petite fille, elle sauve une 
vie et arrete le projectile. 
L. echec et l' embarras vien
nent du chaos qui nait d'un 
récit non maitrisé, voulant 
trop bien faire. Ne veut-elle 
pas convaicre les hommes 
de laisser tomber leur sale 
boulot de tueur pour redeve
nir protecteurs de la veuve et 
de l'orphelin, de femmes, 
d'enfants et d'hommes di
gnes de ce nom?! Face à la 
destruction généralisée qui 
embrase quatre les coins du 
globe, quel film faire? .. 
Quels films faire? Tentative 
tragique et naive de détour
ner Ies hommes de la guerre, 
de la delation, de la fascina
tion pour le flingue. le tir, 
l'arrne qui s'emballe?! Car, 
il faut bien le constater: la 
star de cette 51 e Mostra e' est 
le flingue, 1' arme à feu, le tir 
soutenu, la tuerie, le meurtre 
avec . Oliver Stone et ses" 
Natural Bom Killers". Peut
etre a-t-il voulu créer un 
choc pour que ceux qui re
gardent et reflechissent,mais 
dans le film ce pro jet n' est 
plus perceptible, est englouti 
dans un déferlement de tue
ries et de vastes déstruc
tions. On est dans un cinéma 
naturaliste qui quand il se 
sert d'arguments artistiques 
n'est guére convaincant. Fai
re du cinéma, e' est aussi 
jouer avec les forrnes et les 
couleurs, oser raconter au
trement, casser des structu
res narratives ordinaires, 
avoir un point de vue et l'ex
pliquer ou s'expliquer arti
stiquement, visiuellement, 
sortir des problèmes liés au 
lait mater nel et aux détres
ses de nos enfances. cesser 
de proclarner. que I' autre est 

à l'origine! de vos dé sares 
que tout est de sa faute. Et 
c'est pourquoi j'aime et je 
défends des films comme" 
LAMERICA" de Gianni 
Amelio, parce que il y a un 
point de vue, un chemin par
couru. un cheminement vers 
une véritable condition hu
maine éprouvée. C'est 
pourquoi aussi j'aime" Il 
toro", parce que cette histoi
re simple parle de l'Europe 
et de ses petites gens, de 
quelque chose de possible 
alors que partout ne régne 
que le malheur et la corrup
tion. Et c'est pour la meme 
raison que j'ai des réserves 
par rapport à" We were war
riors", car l'appartenance à 
une communauté ne régle 
pas tous les problémes et 
n' empeche pas la formati on 
d'une extrerne droite-ici
maori fasciste et maschiste 
ou en conjure Je danger. Il 
n' y a pas de régle ... 

di Heike Hurst 
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DI Heike Hurst
"Les enfants imaginaires" de Lou Andreas Salomé et de Rainer
Maria Rilke di Heike Hurst. Anne Marie Miéville a présenté dans
cette 47e édition du Festival International du film de Locarno son

deuxiéme long métrage: Lou n’a pas dit non. Venue elle méme

présenter et défendre son film, Anne Marie Miéville ne surprend
pas dans le décor du Grand Hotel oi elle m’accorde cet entretien.

Silhouette fragile et gracieuse au regard transparent, elle est parée
des couleurs un peu fanées et précieuses des roses, des booquets de
roses de son film.

»D:

>

»D:

Pourquoi les roses, en leitmotif?
R: C’est une sorte d’hommage A Rilke, ces roses. II a écrit

beaucoup de poémes sur les roses, directement en francais
alors que ce n’était pas sa langue. Je crois que je n’ai pas enco-

re bien compris ce que c’était cette épitaphe sur la rose, trés

mystérieuse, dans le film on la retrouve a differents moments.

Le choix des couleurs?

R: Il y a des choses qui sont travaillées comme certains véte-

ments des acteurs. Il y a aussi du hasard. Quant au duo daansé

( de Gallotta), je les ai filmés dans les conditions aussi bien de

lumiére, de décors et de costumes dans lesquels ils se sont pro-
duits. Mais dans la séquence entre Lou et Pierre quand ils arri-

vent dans l’appartement et qu’ils ont recu de la pluie, J’avais

posé plusieurs serviettes-€ponge par terre et ils ont choisi les

couleurs qu’ils voulaint. Alors que les danseurs du duo sont-la

femme-en rouge et I’homme-en bleu...1a c’est elle qui a pris la
serviette bleue et lui la rouge. Ca ce sont des choses dues au

hasard.

» D: Lou et RILKE, le titre du filmLOU N’APAS DITNON ?
>

»D:

te,

R. Il y a eu plusiers éléments dans la costruction du film: cette

correspondance entre Lou et Rilke ( dont la phrase du titre du
film est extraite); puis ce Duo dansé de Gallotta ( le Docteur
Labuse ) et puis le couple de marbre au Musée du Louvre,
Mars et Vénus, la statue antique romaine que je trouve extré-

mement touchant, et c’est autour de ces trois éléments que le

film a commencé 4 se structurer et & exister. Ce qui m’avait

touchée dans cette statue, c’était tous les dialogues qu’on pou-
vaint imaginer entre cet homme nu qui a la main sur son épée
et qui regarde au loin comme sil vojait déja s’avancer des ar-

mées et cette femme qui ne le touche pas, mais qui a la main

prés de lui avec un air de dire qu’elle va I’attendre.

Elle pourrait aussi bien vouloir le retenir? Etre plus désiran-

aimante que seulement une présence fraternelle?
R: Ce qui nous ramene 4 cette phrasse de Rilke qui se trouve

dans sa lettre 4 un jeune poéte, oi il dit que" l'amour ne sera

plus le commerce entré un homme et une femme, mais celui

d’une humanité avec une autre..."

segue a pag. 6
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Corsini, Ferran, Tlatli

et

les autres"

Les liens de famille, de tribu

ou de sang font le dénomina-
teur commun de tous ces

films. Films de jenes réalisa-

trices, deuxiéme ou premier
long métrage.Dans" Les pe-
tits arrangents avec les

morts" de Pascale ferran,
fréres et soeurs de la méme

famille se retrouvent lors de

vacances, au bord de la mer,

sous la belle lumiére de Bre-

tagne. Un homme qu’on ne

voit d’abord que de dos re-

construit patiemment tous

les jours un chateau de sable.

La famille que nous allons

dévouvrir se retrouve autor

cette montagne de sable,

chaque jour détruite, chaque
jour recostruite. Métaphore
réussie de la vie qui passe,
du temps qui s’écoule, ama-

ge de lenfance et de

l’éphemére, c’est aussi une

douce évocation dudur tra-

vail de sisyphe et le point
ralliement des fréres et de

soeurs. Vacances, le temps

suspendu, le moment parfois
douloureux de penser et de

réfléchir la suite, la rentrée.

Cruels moments aussi de so-

litude, de siestes tourmen-

tées et réves éveillés. Pour

son magnifique travail sua la

lumiére et ses trouvailles

dans la composition de ce

drame familial en plein
mouvement, on lui a attribué

la Caméra d’Or. Morale: les

seuls liens affectionfs qui
résistents 4 l’usure sont les

liens entre fréres et soeurs si

différent soient-ils. Une

grande soeur et un petit fré-

re: parlons en. Catherine

Corsini ne choisit pas la fa-

cilité avec Les Amoureux.

Une jeune femme revient

dans sa petite ville de pro-

vinceowvit sonpéreremarié
et ol sonjeune fréreattend

avec impatience que débute

enfin sa vie amoreuse. Le

frére vodrait lui ressemler, a

son apparent insouciance

face aux amours, et aux

hommes. II a besoin d’elle

pour trouver ses marques,
son espace de liberté. Il croit

qu’elle atrouvé tout ce qu’il
cherche encore. Un soir de

féte on les voit tituber de fa-

tigue et se soutenir compli-
ces sur la grande route bletée

dans la nuit. C’est filmé

comme Chaphlin et Paullette

Goddard partis dans un halo
—

de lumiére 4 l’assaunt de la

vie. Et c’est ainsi. Ils obser-

vent un homme qui se bai-

gne dans un étang. Quand
cet homme surgit nu de

Peau, un declic se fait pour
tous les deux. Cet homme

qui est étranger va représen-
ter une sorte d’innocence en

dehors de tou circuit ot

l'amour s’achéte. Il ne sait

pas la langue, mais il parle
un langage de respect et

d’acceptation. Le petit frére

découvre qu’il aime les gar-
cons et le vivra. Des espaces
de liberté se créent: Tout est

possible, quand une éthique
s’impose par le sentiment.

La double morale de la peti-
te ville vole en eclats par
une simple chanson, les no-

tables sont ridiculisés. Une

oeuvre forte et belle." Les si-

lences du Palais" de Moufi-

da Tlatli puise-encore- dans

les histoires douloureuses de

di Heike Hurst

femmes en Tunisie. Par flash

backs successifs nous appre-

nouns l’histoire des femmes

travaillantpour lepalais de
-Tancien Bey.donedeshauts
dignitares du pays. Un lent

processus d’émancipation
est raconté par un travail re-

marquable pour restituer la

vie quotidienne de cette épo-
que. Palais symbole d’un

pays, d’une organisation so-

ciale verticale ot les femmes

ne sont pas les seules 4 com-

mercer par dire, chanter et

danser leur désir d’indépen-
dance. Le palais est montré

du coté des cuisines, des ser-

vantes et des bonnes, des

femmes soumises aux mai-

tres, aux lois d’usage et aux

droits de cuissage. Seul I’ art,
le chant est une voie de sor-

tie. Illusorie-peutétre, mais

une petite porte pour une au-

tre vie. Sera-t-elle meilleu-

te? Les méres n’avaient pas

le choix. Les filles sont en-

core entre deux mondes. Un

film poignant aux splendeurs
et aux voix orientales. Un

film aussi sur les hommes de

cette société homosexuée

qui est dépassée, mais reste

accrochée 4 son pouvoir sté-

rile qu’elle ne veut lacher.

Image forte des spasmes qui
parcourent les sociétés du

Marghreb, on aimerait quele
film de Monfida Tatli soit

une arme contre tous les in-

tégrismes qui répandent la

terreur dans cette partie du

monde.
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DI HeiJ...e Hurst 
"Les enfants imaginaires de Lou Andrea'> Salomé et de Rainer 
Maria Rilke di Heike Hurst. Anne Marie Miéville a présenté dans 
celte 47e édition du Festival International du film de Locarno son 
deuxiéme long métrage: Lou n • a pa<; dit non. Venue elle meme 
présenter et défendre son film. Anne Marie Mié\ille ne surprend 
pru, dans le décor du Grand Hotel où elle m • accorde cet entretien. 
Silhouette frngile et gracieuse au regard transparent. elle est parée 
des couleim, un peu fanées et précieuses des roses. des booquet<; de 
roses de son film. 

» D.· Pourquoi le:, roses. en leitmotif? 
> R: C'est une ,orte d'hommage à Rilke. ces roses. Il a écrit 

beaucoup de poèmes sur les ro es. directement en francais 
alors que ce n"était passa langue. Je crois que je n 'ai pas eneo
re bien compris ce que e· était cette épitaphe sur la rose. très 
mystérieuse. dans le film on la retrouve à differents moments. 

» D: Le choix des couleurs? 
> R: Il y a des choses qui sont travaillées comme certains vete

ments des acteurs. n y a aussi du hasard. Quant au duo daansé 
( de Gallotta), je les ai filmés dans les conditions auss1 bien de 
lurniére. de décors et de costumes dans lesquels ils se sont pro
duits. Mais dans la séquence entre Lou et Pierre quand ils arri
vent dans rappartement et qu'ils ont recu de la pluie. J'a\ais 
posè plus1eurs serviettes-éponge par terre et ils ont choisi les 
couleurs qu'ils voulaint. Alors que !es danseurs du duo ont-la 
femme-en rouge et l'homme-en bleu .. .là c·est elle qui a pris la 
serviette bleue et lui la rouge. ça ce sont des choses dues au 
hasard. 

» D: Lou et RJLKE. le ritre du film LOU N'A PAS DIT NON? 
> R. Il y a eu plusiers éléments dans la costruction du film: cette 

correspondance entre Lou et Rilke ( dont la phrase du titre du 
film est extraite): puis ce Duo dansé de Gallona ( le Docteur 
Labuse ) et puis le couple de marbre au Musée du Louvre. 
Mars et Vénus. la statue antique romaine que Je trouve extre
mement touchant. et c·e~t autour de ces trois éléments que le 
film a commencé à se structurer et à exister. Ce qui m'avait 
touchée dans cette statue. c"était tous les dialogues qu·on pou
vaint imaginer entre cet homme nu qui a la main sur son épée 
et qui regarde au loin comme s'il vojait déjà s'avancer des ar
mées et cette femme qui ne le touche pas. mais qui a la main 
près de lui avec un air de dire qu • elle va 1 • attendre. 

» D: Elle pourrait aussi bien muloir le retenir? Etre plus désiran
te, aimante que seulemefll une présencefratemel/e? 

> R: Ce qui nous ramene à cette phrasse de Rilke qui se trouve 
dans sa lettre à un jeune poète. où il dit que" l'amour ne sera 
plus le commerce entré un homme et une femme. mais celui 
d'une humanité avec une autre ... " 

segue a pag. 6 
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Corsini, Ferran, Tlatli 
et 

les autres" 

di Heike Hurst 

Les liens de famille. de tribu cilité avec Les Amoureux. femmes en Tunisie. Par flash 
ou de sang font le dénomina
teur commun de tous ces 
films. Films de jenes réalisa
trices. deuxième ou premier 
long mérrage. Dans" Les pe
tits arrangents avec les 
morts ' de Pascale ferran. 
frères et soeun; de la meme 
famille se retrouvent lors de 
vacances, au bord de la mer. 
sous la belle lumière de Bre
tagne. Un homme qu·on ne 
voit d"abord que de dos re
construit patiemment tous 
!es jours un chateau de sable. 
La familJe que nous allons 
dévouvrir se retrouve autor 
cette montagne de sable. 
chaque jour détruite, chaque 
jour recostruite. Métaphore 
réussie de la vie qui passe. 
du temps qui s' écoule, ama
ge de 1 • enfance et de 
r éphemère, e· est aussi une 
douce évocation dudur tra
vai I de sisyphe et le point 
ralliement des frères et de 
soeurs. Vacances, le temps 
suspendu, le moment parfois 
douloureux de penser et de 
réfléchir la suite, la rentrée. 
Cruels moments aussi de so
litude. de siestes tourmen
tées et reves éveillés. Pour 
son magnifique travail sua la 
lumière et ses trouvailles 
dans la composition de ce 
drame familial en plein 
mouvement. on lui a attribué 
la Caméra d'Or. Morale: les 
seuls liens affectionfs qui 
résistents à l'usure sont !es 
liens entre frères et soeurs si 
différent soient-ils. Une 
grande soeur et un petit frè
re: parlons en. Catherine 
Corsini ne choisit pas la fa-

Une jeune femme revient 
dans sa petite ville de pro
vince où vit son père remarié 
et où son jeune frère attend 
avec impatience que débute 
enfin sa vie amoreuse. Le 
frère vodrait lui ressemJer, à 
son apparent insouciance 
face aux amours. et aux 
hommes. 11 a besoin d'elle 
pour trouver ses marques. 
son espace de liberté. 11 croit 
qu'elle arrouvé tout ce qu'il 
cherche encore. Un soir de 
fete on les voit tituber de fa
tigue et se soutenir compli
ces sur la grande route bletée 
dans la nuit. C'est filmé 
comme Chaphlin et Paullette 
Goddard partis dans un halo 
de lumière à r assaunt de la 
vie. Et c'est ainsi. Ils obser
vent un homme qui se bai
gne dans un étang. Quand 
cet homme surgit nu de 
l'eau, un declic se fait pour 
tous !es deux. Cet homme 
qui est étranger va représen
ter une sorte d'innocence en 
dehors de tou circuit où 
l'amour s'achète. Il ne sait 
pas la langue. mais il parie 
un Jangage de respect et 
d"acceptation. Le petit frère 
dècouvre qu'il aime !es gar
cons et le vivra. Des espaces 
de liberté se créent. Tout est 
possible, quand une éthique 
s'impose par le sentiment. 
La double morale de la peti
te ville vole en eclats par 
une simple chanson. les no
tables sont ridiculisés. Une 
oeuvre forte et belle." Lessi
lences du Palais" de Moufi
da Tlatli puise-encore- dans 
!es histoires douloureuses de 

backs successifs nous appre
nouns l'histoire des femmes 
travaillant pour le palais de 
l' ancien Bey,donc des hauts 
dignitares du pays. Un lent 
processus d' émancipation 
est raconté par un travail re
marquable pour restituer la 
vie quotidienne de cette épo
que. Palais symbole d'un 
pays. d'une organisation so
ciale verticale où !es femmes 
ne sont pas !es seules à com
mercer par dire. chanter et 
danser leur désir d'indépen
dance. Le palais est monrré 
du coté des cuisines. des ser
vantes et des bonnes. des 
femmes soumises aux mai
tres, aux lois d'usage et aux 
droits de cuissage. Seul l'art. 
le chant est une voie de sor
tie. Illusorie-peuterre. mais 
une petite porte pour une au
tre vie. Sera+elle meilleu
re? Les mères n'avaient pas 
le choix. Les filles sont en
core entre deux mondes. Un 
film poignant aux splendeurs 
et aux voix orientales. Un 
film aussi sur les hommes de 
cette société homosexuée 
qui est dépassée, mais reste 
accrochée à son pouvoir sté
rile qu • elle ne veut lacher. 
Image forte des spasmes qui 
parcourent !es sociétés du 
Marghreb. on aimerait quele 
film de Monfida Tatli soit 
une arme contre tous !es in
tégrismes qui répandent la 
terreur dans cette partie du 
monde. 
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» D: L’actrice principale, Ma-

rie Brunel, l’avez-vous choi-

sie pour son incroyable res-

semblance avec la Vénus de

marbre?

> R: Pas du tout., On m’a

méme dit qu’il y avait une

ressemblance entre nous.

J'ai chois Marie assez rapi-
dement, parce que le choix

des acteurs prend normale-

ment du temps parce que

jai envie que les acteurs

n’aient pas seulement en-

vie de faire un film, mais

qu’il y ait une vraire ren-

contre, que ce soit aussi

pour eux le bon moment de

faire ce film-la. Elle était

tout de suite a la place que

«jimaginais (Marie Bm-

nel).

"Un film aux images magnifi-

ques, aux cadrages et visages
éblouissants. Un film étrange-
ment froid, comme un bel objet

déja destiné au musée. Oi est

passé le désir, la différence?

Abbas Kairostami explique
dans le film que Jean Pierre Li-

mosin a réalisé sur lui que-en

Orient, on exsalte la personne

aimé, adoré, I’bjet du désir.

Qu’aviedent de celui qui dési-

re? Marie-Lou fait une perma-

nence Sos-amitié et repond

avec un sourire ineffable a la

détresse humaine. Oi est votre

jouissance? demande un des

hommes en mal d’amor au télé-

phone. Pas de réponse. Anne

Marie Miéville aussi n’a pas de

réponse. "La passion 4 un

temps, elle est souvent destruc-

trice, elle ne peut pas durer,

donc il faut bien des bases, des

horizons, des ouvertures pour

poursuivre |’échange...

» "Et ce passage de conseils au

téléfone?
> "C'est surtout..la solitude...

mais, effectivement, je n’ai

pas de réponse.
"A Locarno, il y avait d’autres

voix, d'autres regards. Celui

d’un petit garcon iranien sur

une petite fille iranienne (Les

gens d’Abadan de Ayyari, Léo-

pard d’argent), il y avait aussi

une chinoise au charme fou qui
transforme un petit flic en une

personne attentive a !’autre puis
Rosine (Léopard de bronze) de

Christine Carrére et ancore une

chinoise qui veut la plus grande
télé de son district et se prend
les pieds dans ses nouilles

(Ermo, également primé ). Et il

y eut Tashlin, Toto et les 100

ans de Basaglia et tout ce que je
n’oublie pas, mais que j’écrirai

- la prochaine fois.

Un aggettivo per le reti........

Miculla dolcissima una malin-

conica serenita mentre ricevo e

ti rendo l’ultimo addio, Massi-

mo...ma non @ un addio. Non

una lacrima @ scesa sul mio

volto mentre guardavo i tuoi

profondi occhi neri, sapendo
che giravi per l’ultima volta.

Vivevo con gioia il tuo canto

del cigno, il tuo passo d’ ad-

dio...partecipavo alla rivelazio-

ne che Pablo offriva al tuo Ma-

rio, vibravo per quella che tu

offrivi al tuo pubblico prima di

andartene dove forse tutto &

poesia...Con la regia di Massi-

mo Troisi e Michael Radford,
la splendida interpretazione del

primo in particolare sintonia

con Philippe Noiret nella parte
di Pablo Neruda, nel naturale

scenario di una piccola isola di

pescatori, gente povera e sem-

plice, negli anni cinquanta, si

svolge la storia di Mario, che si

rifiuta di fare il pescatore, come

il padre, e diviene postino per-

sonale del poeta esiliato dal suo

amato Cile per le sue idee rivo-

luzionarie. Mi serve un aggetti-
vo per le reti... chiede Pablo a

Mario: Tristi..-tristi... La sua é

repulsione. E’ poeta anch’egli...
ma non ancora manifesto né a

sé né agli altri perché.nonhagli

emozioni. Tuttavia, stimolato

dal fascino e dall’ammirazione

nei confronti di Neruda, dopo i

primi incontri, azzarda timida-

mente domande ed instaura il

dialogo, stimolando a sua volta

Vinteresse di Pablo nei suoi

confronti. Nasce cosi l’amicizia

ed il poeta aiuta Mario a rico-

noscere ed esprimere le sue

emozioni semplicemente e co-

noscere il mondo della poesia.
Il rapporto cosi intenso, quasi.
magico, provoca in Mario la ri-

velazione...egli scopre le mera-

viglie del suo animo, la bellez-

za dell’isola, della sua donna,
comincia a pensare piii profon-
damente alle cose della vita, ad

azzardare intuizioni, esternando

all’amico cid che sente: Nel

mondo tutto é una metafora...

Forse il mondo stesso é la me-

tafora di qualcosa... Pablo gli
spiega qualche termine che

sembra nascondere astrusi ed

impossibili concetti ma che in

realta sono solo simboli e rap-

presentazioni poetiche. Cosi la

parola metafora diviene chiara

ed @ Mario stesso a vedere e

sentire che la tristezza di una

grigia giornata di pioggia é

l’immagine reale che si nascon-

de nell’espressione poetica del

cielo che piange... La poesia é

in noi, nel mare, nel sorriso di

un bambino, negli occhi

dell’ amata,nell’ animodei sem-

plici, nel fiore che sboccia, nel-

le parole approssimative di un

analfabeta, in quelle appena ac-

cennate del timido con sguardo
ardente, in quelle sospese a

meta per modestia, per umilta,

per rispetto della grandezza
dell’altro, della grandezza del

mondo....dell’eternita del tem-

po. Il grande poeta sa che la

poesia non é appannaggio dei

colti, non discrimina i semplici
dagli intellettuali, non ha tempo
né luoghie si rivela solo a chi

ha occhi per lei, a chi ha la sen-

sibilita di percepirne le vibra-

zioni e vibrarne. Neruda-Socra-

te: con l’ars maieutica stimola

Mario che legge le sue poesie e

si lascia travolgere dalle parole
comprensibili ed incomprensi-
bili, abbandonandosi alle emo-

zioni che gli suscitano ed

all’amore per la splendida fan-

ciulla di cui é preso, Beatrice.

Vorrebbe uscire dalla gabbia
che gli impedisce di esprimere
a paroleo in versi scritti cid che

prova per lei e, con il tacito

consenso dell’ amico, le manda

© le recita i versi famosi. La

giovane viene travolta a sua

volta dall’armonioso ritmo, dal-

le tenere espressioni di un volto

d’angelo al quale da poco sono

state date le ali, non in prestito
ma sue e solo sue perché, anche

se i singoli versi non sono suoi,

suo @ l’amore che cantano, la

gioia di palesare a lei la prezio-

sit
. Pincanto

degliocchi 1 e tremanti
¢

passione, la tenerezza nel co-

gliere tutta la poesia che @ in

lei...il suo volto, i suoi capelli,
il calore che sprigiona il morbi-

do seno. Tu hai gia la tua poe-
sia... "gli dice Pablo dopo aver

conosciuto Beatrice in osteria:

Mario voleva che scrivesse una

poesia per lei, solo per lei... "Il

postino" é il film rivelazione

delle potenzialita del suo prota-

gonista, del poeta Mario-Massi-

mo. Un uomo semplice, tutt’al-

tro che impegnato intellettuale,

proprio con la sua semplicita e

fresca napoletanita @ riuscito

sempre a trasmetterci contenuti

e messaggi profondi e tra il co-

mico ed il serio, il buffo e l’iro-

nico ci ha fatto ridere e piange-
te, ci ha finanche turbato ma al

tempo stesso sinceramente di-

vertito con le sue trovate esila-

ranti. Ricordati che devi mori-

Te... ..Si, Si...adesso me lo se-

gno...: frasi come questa sono

rimaste ormai storiche e spesso

Tipetute perché entrate a far’

parte del nostro bagaglio di

modi di dire e di battute di sicu-

ro effetto. Era giunto il momen-

to di trasformare in film il libro

che tanto amava, Il "postino di

Neruda" di Antonio Skarmeta,

come egli stesso ha dichiarato

in una intervista. Da tempo vo-

leva-intraprenderequesto lavo-

ro ma la salute cosi fragile e,

son certa, la modestia ela riser-

vatezza che lo caratterizzavano,

rendevano ardua la decisione.

Se realmente, come dicono i

giornali, sul set era accompa-

gnato dal medico personale e se

nelle scene pili faticose ha do-

vuto far ricorso alla controfigu-
ra, forse @attendibile che in lui

era presente la certezza della

morte a breve scadenza...quasi
l’avesse segnata il giorno in cui

Savonarola sul set di "Non ci

resta che piangere" gliela aveva

ricordata mentre noi ridevamo

fino alle lacrime per quel suo

straordinario modo di esorciz-

zare il dolore, la paura, la trage-
dia, la follia e di incorniciare di

malinconica saggezza il para-
dosso e la contraddizione del

vivere. Precedere la morte per

dare alla luce questo che non

esito a definire il suo capolavo-
TO, era necessario...era vitale,

per svelarci la sua grandezza al-

dila dell’apparenza di comicita

cabarettistica e macchiettistica

ed accomiatarsi da noi nelle ve-

sti del postino di Neruda nel

quale credo si sia sempre im-

medesimato perché  sentiva

anch’egli come Mario con pro-

fondita le cose della vita ma al-

trettanto velatamente, ironica-

mente, cosi come semplice-
mente e senza presunzione si

presentava al suo pubblico. Si

sentiva un poeta, Massimo, an-

che se non Io ha mai detto e, se

la vita gli avesse concesso pil

zione diulteriori mezzi cultura-

li e comunicativi gli avrebbero

permesso di andare pit avanti,
nella sua carriera cinematogra-
fica ma soprattutto nella rivela-

zione della sua arte. Come Ma-

rio, la cui storia, la cui tragica,
prematura morte sono la para-

bola della sua stessa vita. Con

questo film ci hai fatto capire di

cosa eri e saresti stato ancora

capace, tu poeta ed attore tragi-
comico, un po’ pirandelliano,
un po’ edoardiano, amante della

vita in tutti i suoi aspetti, com-

preso il dolore, pronto a co-

glierla con vena ironica e spraz-

zi di malinconia....muore Mario

nel film ma non scomparite né

lui né tu... ricordati che devi

morire... € come per ironia del-

la sorte, direbbe Pirandello, la

data che dicesti di doverti anno-

tare é giunta ma il tuo addio

non é un addio, mi é parso un

saluto per una partenza neces-

saria, improrogabile ma non

straziante né definitiva...cid che

Pablo lascia a Mario quando
torna in Cile oggi tu lo hai la-

sciato a me...Sei tra le onde del

nostro Mediterraneo, ove ogni
isola é la tua isola, tra il fruscio

del vento che accarezza i ce-

spugli, tra le stelle del cielo...e

ti vedro in tutto cid che esprime
poesia, ti sentiré quando il mio

cuore sussultera nell’immagi-
nare i tuoi occhi neri e malinco-

nici, il tuo ultimo sguardo. Non

una lacrima sul mio volto sere-

no dinanzi al tuo canto del ci-

gno.... Massimo.
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» D: L'actrice principale, Ma
rie Brunei, l'ave:.-l·ous choi
sie pour son incroyable res
semblance avec la Vénus de 
marbre? 

> R: Pas du tout.. On m·a 
meme dit qu • il y avait une 
ressemblance entre nous. 
J' ai chois Marie assez rapi
dement, parce que le choix 
des acteurs prend normale
ment du temps parce que 
j'ai envie que les acteurs 
n • aient pas seulement en
vie de faire un film. mais 
qu'il y ait une vraire ren
contre, que ce soit aussi 
pour eux le bon moment de 
faire ce film-là. Elle était 
tout de suite à la place que 

, j'imaginais (Marie Bru
nei). 

"Un film aux images magnifi
ques. aux cadrages et visages 
éblouissants. Un film étrange
ment froid, comme un bel objet 
déjà destiné au musée. Où est 
passé le désir, la différence? 
Abbas Kairostami explique 
dans le film que Jean Pierre Li
mosin a réalisé sur lui que-en 
Orient. on exsalte la personne 
aimé. adoré, l"bjet du désir. 
Qu'aviedent de celui qui dési
re? Marie-Lou fait une perrna
nence Sos-arnitié et repond 

avec un sourire ineffable à la 
détresse humaine. Où est votre 
jouissance? demande un des 
hommes en mal d'amor au télé
phone. Pas de réponse. Anne 
Marie Miéville aussi n'a pas de 
réponse. "La passion à un 
temps. elle est souvent destruc
trice. elle ne peut pas durer, 
donc il faut bien des bases, des 
horizons. des ouvertures pour 
poursuivre r échange ... 

» "Et ce passage de conseils au 
téléfone? 

> "C'est surtout..la solitude ... 
mais, effectivement. je n • ai 
pas de réponse. 

"A Locarno. il y avait d"autres 
voix, d"autres regards. Celui 
d'un petit garcon iranien sur 
une petite fille iranienne (Les 
gens d"Abadan de Ayyari. Léo
pard d'argent), il y avait aussi 
une chinoise au charme fou qui 
transforme un petit tlic en une 
personne attentive à l'autre puis 
Rosine (Léopard de bronze) de 
Chrisùne Carrére et ancore une 
chinoise qui veut la plus grande 
télé de son district et se prend 
les pieds dans ses nouilles 
(Ermo. également primé ). Et il 
y eut Tashlin. Toto et les 100 
ans de Basaglia et tout ce que je 
n·oublie pas. mais que j'écrirai 

. la prochaine fois. 

Il. 1 ~arl!n 1995 

Un aggettivo per le reti ....... . 

Mi culla dolcissima una malin
conica serenità mentre ricevo e 
ti rendo J"ultimo addio. Massi
mo ... ma non è un addio. Non 
una lacrima è scesa sul mio 
volto mentre guardavo i tuoi 
profondi occhi neri, sapendo 
che giravi per J"ultima volta. 
Vivevo con gioia il tuo canto 
del cigno, il tuo passo d' ad
dio ... partecipavo alla rivelazio
ne che Pablo offriva al tuo Ma
rio. vibravo per quella che tu 
offrivi al tuo pubblico prima di 
andartene dove forse tutto è 
poesia ... Con la regia di Massi
mo Troisi e Michael Radford. 
la splendida interpretazione del 
primo in particolare sintonia 
con Philippe Noiret nella parte 
di Pablo Neruda. nel naturale 
scenario di una piccola isola di 
pescatori. gente povera e sem
plice. negli anni cinquanta. si 
svolge la storia di Mario. che si 
rifiuta di fare il pescatore, come 
il padre. e diviene postino per
sonale del poeta esiliato dal suo 
amato Cile per le sue idee rivo
luzionarie. Mi serve un aggetti-
vo per le reti ... chiede Pablo a 
Mario: Tristi ... tristi ... La ,;ua è 
repulsione. E" poeta anch"egli ... 
ma non ancora manifesto nè a 
sè nè agli altri perchè non ha gli 
strumenti culturali ed intellet
tuali per esprimere pensieri ed 
emozioni. Tutta, ia. stimolato 
dal fascino e dairarnmirazione 
nei confronti di Neruda. dopo i 
primi incontri. azzarda timida
mente domande ed instaura il 
dialogo. stimolando a sua volta 
J"interesse di Pablo nei suoi 
confronti. Nasce così l'amicizia 
ed il poeta aiuta Mario a rico
noscere ed esprimere le !>Ue 
emozioni semplicemente e co
noscere il mondo della poesia. 
Il rapporto così intenso, qua,i 
magico. prornca in Mario la ri
velazione ... egli scopre le mera
viglie del suo animo. la bellez
za dell'isola. della sua donna. 
comincia a pensare più profon
damente alle cose della ùta. ad 
azzardare intuizioni. esternando 
ali' amico ciò che sente: Nel 
mondo tutto è una metafora ... 
Forse il mondo stesso è la me
tafora di qualcosa... Pablo gli 
spiega qualche termine che 
sembra na.scondere ru.trusi ed 
impossibili concetti ma che in 
realtà sono solo simboli e rap
presentazioni poetiche. Così la 
parola metafora diviene chiara 
ed è Mario stesso a vedere e 
sentire che la tristezza di una 
grigia giornata di pioggia è 
r immagine reale che si nascon
de nell·espre-,sione poetica del 
cielo che piange ... La poesia è 
in noi. nel mare. nel sorriso di 
un bambino. negli occhi 
dell"amata. nell"animo dei sem
plici. nel fiore che sboccia, nel
le parole approssimative di un 
analfabeta. in quelle appena ac
cennate del timido con sguardo 
ardente. in quelle sospese a 

metà per modestia. per umiltà. 
per rispetto della grandezza 
deir altro. della grandezza del 
mondo .... delr eternità del tem
po. Il grande poeta sa che la 
poesia non è appannaggio dei 
colti. non discrimina i semplici 
dagli intellettuali. non ha tempo 
nè luoghi e si rivela solo a chi. 
ha occhi per lei. a chi ha la sen
sibilità di percepirne le vibra
zioni e vibrarne. Neruda-Socra
te: con rars maieutica stimola 
Mario che legge le sue poesie e 
si lascia travolgere dalle parole 
comprensibili ed incomprensi
bili. abbandonandosi alle emo
zioni che gli suscitano ed 
all'amore per la splendida fan
ciulla di cui è preso. Beatrice. 
Vorrebbe uscire dalla gabbia 
che gli impedisce di esprimere 
a parole o in versi scritti ciò che 
prova per lei e, con il tacito 
consenso dell" amico. le manda 
o le recita i versi famosi. La 
giovane ,·iene travolta a sua 
volta dall'armonioso ritmo. dal
le tenere espressioni di un volto 
d'angelo al quale da poco sono 
state date le ali. non in prestito 
ma sue e solo sue perchè. anche 
se i singoli versi non sono !>UOi. 
suo è 1 • amore che cantano. la 
gioia di palesare a lei la prezio
sità che racchiudono, l'incanto 
degli occhi lucenti e tremanti di 
passione. la tenerezza nel co
gliere tutta la poesia che è in 
lei .. .il suo volto. i suoi capelli. 
il calore che sprigiona il morbi
do seno. Tu hai già la tua poe
sia ... "gli dice Pablo dopo aver 
conosciuto Beatrice in osteria: 
Mario voleva che scrivesse una 
poesia per lei. solo per lei ... "Il 
postino" è il film rivelazione 
delle potenzialità del suo prota
gonista. del poeta Mario-Massi
mo. Un uomo semplice. tutt"al
tro che impegnato intellettuale. 
proprio con la sua semplicità e 
fresca napoletanità è riuscito 
sempre a tra<;metterci contenuti 
e messaggi profondi e tra il co
mico ed il serio. il buffo e l'iro
nico ci ha fatto ridere e piange
re. ci ha finanche turbato ma al 
tempo stesso -,inceramente di
vertito con le sue trovate esila
rami. Ricordati che devi mori
re... ..Sì. sì...adesso me lo se
gno ... : frasi come questa sono 
rimaste ormai storiche e spesso 
ripetute perchè entrate a far • 
parte del nostro bagaglio di 
modi di dire e di battute di sicu
ro effetto. Era giunto il momen
to di trasformare in film il libro 
che tanto amava. Il "postino di 
Neruda" di Antonio Skàrmeta. 
come egli -,tesso ha dichiarato 
in una intervista. Da tempo ,·o
Je, a intraprendere questo lavo
ro ma la salute così fragile e. 
son certa. la modestia e la riser-
' atezza che lo caratterizza, ano. 
rendevano ardua la decisione. 
Se realmente. come dicono i 
giornali. sul set era accompa
gnato dal medico personale e se 

nelle scene più faticose ha do
vuto far ricorso alla controfigu
ra. forse è attendibile che in lui 
era presente la certezza della 
morte a breve scadenza ... quasi 
l'avesse segnata il giorno in cui 
Savonarola sul set di "Non ci 
resta che piangere" gliela aveva 
ricordata mentre noi ridevamo 
fino alle lacrime per quel suo 
straordinario modo di esorciz
zare il dolore. la paura. la trage
dia. la follia e di incorniciare di 
malinconica saggezza il para
dosso e la contraddizione del 
vivere. Precedere la morte per 
dare alla luce questo che non 
esito a definire il suo capolavo
ro. era necessario ... era vitale, 
per svelarci la sua grandezza al
dilà delrapparenza di comicità 
cabarettistica e macchiettistica 
ed accomiatarsi da noi nelle ve
sti del postino di Neruda nel 
quale credo si sia sempre im
medesimato perchè sentiva 
anch'egli come Mario con pro
fondità le cose della vita ma al
trettanto velatamente. ironica
mente. così come semplice
mente e senza presunzione si 
presentava al suo pubblico. Si 
sentiva un poeta, Massimo. an
che se non lo ha mai detto e. se 
la vita gli avesse concesso più 
tempo, l'esperienza e l'acquisi
zione di ulteriori mezzi cultura-
1 i e comunicativi gli avrebbero 
permesso di andare più avanti, 
nella sua carriera cinematogra
fica ma soprattutto nella rivela
zione della sua arte. Come Ma
rio. la cui storia. la cui tragica, 
prematura morte sono la para
bola della sua stessa vita. Con 
questo film ci hai fatto capire di 
cosa eri e saresti stato ancora 
capace, tu poeta ed attore tragi
comico. un po· pirandelliano, 
un po· edoardiano. amante della 
vita in tutti i suoi aspetti. com
preso il dolore, pronto a co
glierla con vena ironica e spraz
zi di malinconia .... muore Mario 
nel film ma non scomparite nè 
lui nè tu... ricordati che devi 
morire ... e come per ironia del
la ,orte. direbbe Pirandello. la 
data che dicesti di doverti anno
tare è giunta ma il tuo addio 
non è un addio. mi è par-,o un 
saluto per una partenza nece!-.
saria. improrogabile ma non 
-,traziante nè definitiva ... ciò che 
Pablo lascia a Mario quando 
torna in Cile oggi tu lo hai la
sciato a me ... Sei tra le onde del 
nostro ~1editerraneo. ove ogni 
isola è la tua isola. tra il fruscio 
del vento che accarezza i ce
spugli. tra le stelle del cielo ... e 
ti vedrò in tutto ciò che esprime 
poesia. ti sentirò quando il mio 
cuore sussulterà netrimmagi
nare i tuoi occhi neri e malinco
nici. il tuo ultimo sguardo. Xon 
una lacrima sul mio volto sere
no dinanzi al tuo canto del ci
gno .... Massimo. 

Fabiana Guarino 
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A pit di un anno dalla morte

di Audrey Hepburn, Greme-

se, attento editore di spetta-
colo, pubblica un volume - il

nono della collana
"

Cinema

e Miti" - dedicato alla gran-
de attrice. Scritto da Robin

Karney, critico di cinema,
direttrice di Who a Holly-
wood - si proprio direttrice

perché - nonostante il nome

Robin sia prettamente ma-

schile, di una donna si tratta

- il libro che ha per sottotito-

lo "La Principessa di Tiffa-

ny", ripercorre la vita privata
e la carriera di un’attrice che

a buon diritto pud essere

considerata un mito. Un mito

germogliato a Broadway
come protagonista nell’adat-
tamento scenico di "GIGI",
ed e esploso grazie al succes-

so riportato con il film "VA-

CANZE ROMANE" che le

valse, a soli 24 anni, un

Oscar e diede inizio a una

serie di film fortunatissimi

film. La Principessa come

usava chiamarla affettuosa-

mente Frank Sinatra, fu sen-

za dubbio un caso a se stante
- La sua personalita, in cui si

fondevano la ragazza fragile
e la donna di suprema ele-

ganza, lo spirito e la grazia
la poesia e la vulnerabilita,
in poche parole la sua classe
- fu assolutamente unica. Lo

stile e la personalita della

Hepburn mutarono i parame-
tri che regolavano il succes-

so di una attrice sugli scher-

mi americani. I personaggi
di allora erano eroine che

rientravano in precise cate-

gorie: c’era la donna fatale,
la gattina, la spiritosa la svi-

tata, la star del musical; lei

non era cosi, si muoveva

nella vita privata e in quella
professionale con discrezio-

ne ed anche con umilta. "La

mia vita é stata molto pid
che una favola" - diceva -

"Ho avuto anch’io i miei

momenti difficili... tuttavia,

per ogni ostacolo che ho do-

vuto affrontare, alla fine

sono stata sempre premiata”.
Il suo umorismo e soprattut-
to il rigoroso perfezionismo
con cui si caratterizzd sin

dall’inizio della sua carriera

ne fecero con rapidita un

mito. La stima internaziona-

le sopraggiunse poi quando,
lasciato per sempre lo scher-

mo, si dedicd ai bambini e ai

bisognosi del Terzo Mondo

Fits

in veste di ambasciatrice
dell’ UNICEF - ruolo inter-

pretato con la consueta ec-

cellenza sul palcoscenico del

mondo. II libro "AUDREY

HEPBURN" - "La Princi-

pessa di Tiffany"  splendi-
damente illustrato con foto a

colori e in bianco e nero; al-

cune sono istantanee che ri-

traggono I’attrice, nella vita

di tutti i giorni altre sono

quelle ufficiali che i pid im-

portanti fotografi le fecero. I

bellissimi primi piani di

Norman Parkinson, di Cecil

Beaton, di Antony Am-

strong-Jones e naturalmente

di Avedon sono ora il ricordo

indelebile di "AUDREY

HEPBURN": un mito.

di Cecilia Valci

ie!

"ARCHIVIO

ELETTRONI-

CO DEL CINE-

MA ITALIA-

NO" SIAE

E ENTE

DELLO SPET-

TACOLO

Per il centenario:

La Siae e lente dello Spettaco-
lo, nell’ambito delle manifesta-

zioni sponsorizzate dal Gover-

no Italiano per il centenario del

Cinema, lavoreranno insieme

per completare e revisionare

tutti i dati relativi al cinema ita-

liano contenuti nella Banca

Dati ed Cinema Mondiale. en-

tro il 1995 questi dati saranno

inseriti nel terzo aggiornamento
della "Cine Enciclopedia" su

Cd Room realizzata dall’Ente

dello Spettacolo in coedizione

con la societa "Editel- Editoria

Elettronica". Nel nuovo Cd

Room, oltre alle schede di

40.000 film di tutto il mondo,
con trame, critiche e fotografie,
grazie al sostegno del Diparti-
mento Spettacolo della Presi-

denza del Consigli dei Ministri,
saranno inseriti anche i dati

completi della cinematografia
rumena e francese.

LA REINE RGOT

Decisamente c’é qualcosa di

nuovo nel film di Claude Berri

"La Reine Margot" - tratto dal

romanzo di A. Dumas - inter-

pretato da una splendida Isabel-

le Adjani con a fianco un Enri-

co di Navarra (Daniel Auteil)

quanto mai sprovveduto e inge-
nuo tra tanta crudelta; ogni vol-

ta salvo per aver saputo chiede-

re aiuto all’unica persona che

sembra avere un’anima in un

mondo dominato dall’odio e

dalla ferocia: la stupenda Mar-

got, da tutti desiderata, da nes-

suno amata e sempre usata per

capriccio o ragion di stato. Il

film si apre col matrimonio di

Enrico e Margot (una Adjani
imbruttita, imbalsamata nella

sua rigidita forzata) e subito si

ha una strana sensazione, qual-
cosa di inconsueto: non é la

facciata ad apparirci ma i retro-

scena. Tutto é gia senza mezzi

termini espresso dai dialoghi e

dai corpi, questi corpi che inva-

dono lo schermo, lo riempiono
totalmente, sfacciatamente, qua-
si che non esistano ambienti tali

da poter contenere tanta sottile

perversa umanita-corpi che fre-

mono, palpitano, corrono spa-

smodici e si dilatano, si dilata-

no insieme ai desideri, alle

aspirazioni, alle paure. Non c’é

tempo, non c’é tempo per so-

stare, respirare, cambiare ritmo

al corso inesorabile del destino.

Senza tregua gli uni contro gli
altri, cattolici contro protestan-
ti, ragion di stato contro ragion
d’amore, |’odio contro la mise-

ricordia, l’astuto potere contro

Vingenuita e l’innocenza. Ep-
pure l’amicizia vince, l’amore

vince, la solidarieta vince, ma

l’amarezza é che il gioco é sco-

perto e continua: oggi a me do-

mani ate. Si ha la sensazione di

essere davanti ad un immenso

arazzo che, lungamente fissato,
si anima e, pur conoscendone

trama e ordito, il fascino di ve-

derne la rappresentazione viva

e palpabile ci trascina. Non c’é

tempo per giudizio né valuta-

zione di sorta... e il cumulo di

corpi trucidati con ferocia si al-

linea davanti ai nostri occhi la-

sciandoci quasi indifferenti per-
ché la forza della perversione é

incontenibile, pud farti diventa-

re complice senza che te ne ac-

corgi: assuefazioni al "morbo"

anticorpo! E’ forse una metafo-

ra questo film, una metafora del

senso reale_ della storia,

dell’umanita,una ben miserabi-

le storia, dove essere eroi e

eroine é facile davvero: basta

lasciarsi vincere dal sentimento

ragionevole e positivo della

vita, della pace, dell’amore. Ma

combattere e vincere gli istinti

perversi di chi anela al potere si

pud? Con quali armi difendersi

da chi, per questo, si serve di

guerre e sangue e accumula ca-

daveri come granelli di sabbia

in una clessidra rotta...? Parti

avverse, inesorabilmente avver-

se, nonostante un matrimonio

celebrato per arrivare alla pace:
cattolici e protestanti. La beffa

di una religione che dice non

uccidere eppure ti permette di

accumulare cadaveri nell’arma-

dio come in catina, sotto il sole

come sotto le stelle. Caterina

de’ Medici - una straordinaria

Virna Lisi, giustamente premia-
ta a Cannes - una madre come

poche, piii amante che genera-

trice, domina e forza volonta e

aspirazioni, onnipresente negli
affari di stato, manovra aperta-
mente e non, secondo una poli-
tica diabolica, capace di perse-

TERRAFLEGREA

verare oltre il rimorso di ucci-

dere e far soffrire la sua stessa

prole. Marionette, mostri inven-

tati dalla fantasia di uno scritto-

re ieri e oggi da un regista?! 0

sono fatti "storici" avvenuti

cosi come descritti?... Forse il

qualcosa di nuovo in questo

film @ la capacita di mostrare

cosi "carnalmente", umanamen-

te, gliaspettipit deleteri e per-

versi a cui le "ragion di stato"

ci hanno abituato e costretti.

Cos’é altrimenti la nostra re-

missivita di fronte a guerre cosi

lontane cosi vicine, in Bosnia

come altrove?! Quale ragione

ci frena dall’intervenire per

porre fine a tanta ferocia?!...

di Tema

Il PREMIOTERRAFLEGREA@ideato e direttoda

|

LINA MANGIACAPRE ed &assegnato ogni anno a

personalita del mondo dello spettacolo e della cultura |
che hanno creato con la loro presenza una nuova imma-

__

gine. La terra flegrea come luogo dei miti é il luogo pit
idoneo ad accogliere ’Star’. Il rapporto tra passato e

presente tra varie dimensioni, rappresentato dalla Sibil-

la Cumana, deve essere ripreso per ricollegare Pozzuoli

e la Terra Flegrea in una immagine nuova.

I Campi Flegrei dalla loro origine e dalla loro ricchezza

archeologica devono essere proiettati nel futuro. Questo
Premio vuole spingere il mondo dello spettacolo e della

cultura a ritornare e ritrovare un territorio di energia e

forza per vincere la crisi.

i Unaterrache respira e che continuamente nel tempo si

‘inabissae riemergecome simbolo di una reciproca vit-
|

toria. PremioTERRAFLEGREAé un auguriodirina- |

scita nel cambiamento. I] premioé realizzato dalla scul- |

trice NIOBE., in plexiglass, terra sulfurea e mare fle-

greo nell’armonia della Sirena.

• 
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Oscar e diede inizio a una 
serie di film fortunatissimi 
film. La Principessa come 
usava chiamarla affettuosa
mente Frank Sinatra, fu sen
za dubbio un caso a se stante 
- La sua personalità. in cui si 
fondevano la ragazza fragile 
e la donna di suprema ele
ganza, lo spirito e la grazia 
la poesia e la vulnerabilità 
in poche parole la sua classe 
- fu assolutamente unica. Lo 
stile e la personalità della 
Hepburn mutarono i parame
tri che regolavano il succes
so di una attrice sugli scher
mi americani. I personaggi 
di allora erano eroine che 
rientravano in precise cate
gorie: c'era la donna fatale, 
la gattina, la spiritosa la svi-

UN MITO 
A più di un anno dalla morte 
di Audre) Hepburn, Greme
se, attento editore di spetta
colo, pubblica un volume - il 
nono della collana " Cinema 
e Miti" - dedicato alla gran
de attrice. Scritto da Robin 
Karney, critico di cinema. 
direttrice di Who a Holly
wood - si proprio direttrice 
perché - nonostante il nome 
Robin sia prettamente ma
schile, di una donna si tratta 
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Per il centenario: 
La Siae e l'ente dello Spenaco
Io, nelr ambito delle manifesta
zioni sponsorizzate dal Gover
no Italiano per il centenario del 
Cinema. lavoreranno insieme 
per completare e revisionare 
tutti i dati relativi al cinema ita
liano contenuti nella Banca 
Dati ed Cinema Mondiale. en
tro il 1995 questi dati saranno 
inseriti nel terzo aggiornamento 
della "Cine Enciclopedia" su 
Cd Room realizzata dalrEnte 
dello Spettacolo in coeclizione 
con la società "Edite!- Editoria 
Elettronica". Nel nuovo Cd 
Room. oltre alle schede di 
40.000 film di tutto il mondo. 
con trame. critiche e fotografie, 
grazie al sostegno del Diparti
mento Spettacolo della Presi
denza del Consigli dei Ministri, 
saranno inseriti anche i dati 
completi della cinematografia 
rumena e francese. 

- il libro che ha per sottotito
lo "La Principessa di Tiffa
ny", ripercorre la vita privata 
e la carriera di un· attrice che 
a buon diritto può essere 
considerata un mito. Un rnito 
germogliato a Broadway 
come protagonista nell'adat
tamento scenico di "GIGI". 
ed e esploso grazie al succes
so riportato con il film "VA
CANZE ROMANE" che le 
valse, a soli 24 anni. un 

Il LA REINE MARGOT 
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Decisamente c'è qualcosa di 
nuovo nel film di Claude Berri 
"La Reine Margot" - tratto dal 
romanzo di A. Dumas - inter
pretato da una splendida Isabel
le Adjani con a fianco un Enri
co di Navarra (Daniel Auteil) 
quanto mai sprovveduto e inge
nuo tra tanta crudeltà: ogni vol
ta salvo per aver saputo chiede
re aiuto all'unica persona che 
sembra avere un'anima in un 
mondo dominato dall'odio e 
dalla ferocia: la stupenda Mar
got, da tutti desiderata, da nes
suno amata e sempre usata per 
capriccio o ragion di stato. Il 
film si apre col matrimonio di 
Enrico e Margot (una Adjani 
imbruttita, imbalsamata nella 
sua rigidità forzata) e subito si 
ha una strana sensazione, qual
cosa di inconsueto: non è la 
facciata ad apparirci ma i retro
scena. Tutto è già senza mezzi 
termini espresso dai dialoghi e 
dai corpi, questi corpi che inva
dono lo schermo, lo riempiono 
totalmente, sfacciatamente, qua
si che non esistano ambienti tali 
da poter contenere tanta sottile 
perversa umanità-corpi che fre
mono. palpitano, corrono spa
smodici e si dilatano, si dilata-

aspirazioni, alle paure. Non c'è 
tempo. non c'è tempo per so
stare. respirare, cambiare ritmo 
al corso inesorabile del destino. 
Senza tregua gli uni contro gli 
altri, cattolici contro protestan
ti, ragion cli stato contro ragion 
d'amore. l'odio contro la mise
ricordia, l'astuto potere contro 
l'ingenuità e l'innocenza. Ep
pure l'amicizia vince. l'amore 
vince, la solidarietà vince. ma 
l'amarezza è che il gioco è sco
perto e continua: oggi a me do
mani a te. Si ha la sensazione di 
essere davanti ad un immenso 
arazzo che, lungamente fissato, 
si anima e, pur conoscendone 
trama e ordito, il fascino di ve
derne la rappresentazione viva 
e palpabile ci trascina. Non c'è 
tempo per giudizio nè valuta
zione di sorta ... e il cumulo di 
corpi trucidati con ferocia si al
linea davanti ai nostri occhi la
sciandoci quasi indifferenti per
chè la forza della perversione è 
incontenibile, può farti diventa
re complice senza che te ne ac
corgi: assuefazioni al "morbo" 
anticorpo! E' forse una metafo
ra questo film, una metafora del 
senso reale della storia, 
dell'umanità, una ben miserabi-

no insieme ai desideri, alle le storia, dove essere eroi e 

tata, la star del musical; lei 
non era così, si muoveva 
nella vita privata e in quella 
professionale con discrezio
ne ed anche con umiltà "La 
mia vita è stata molto più 
che una favola" - diceva -
"Ho avuto anch'io i miei 
momenti difficili ... tuttavia. 
per ogni ostacolo che ho do
vuto affrontare, alla fine 
sono stata sempre premiata". 
Il suo umorismo e soprattut
to il rigoroso perfezionismo 
con cui si caratterizzò sin 
dalJ' inizio della sua carriera 
ne fecero con rapidità un 
mito. La stima internaziona
le sopraggiunse poi quando, 
lasciato per sempre lo scher
mo, si dedicò ai bambini e ai 
bisognosi del Terzo Mondo 

eroine è facile davvero: basta 
lasciarsi vincere dal sentimento 
ragionevole e positivo della 
vita. della pace. dell'amore. Ma 
combattere e vincere gli istinti 
perversi di chi anela al potere si 
può? Con quali armi difendersi 
da chi. per questo. si serve di 
guerre e sangue e accumula ca
daveri come granelli di sabbia 
in una clessidra rotta ... ? Parti 
avverse. inesorabilmente avver
se. nonostante un matrimonio 
celebrato per arrivare alla pace: 
cattolici e protestanti. La beffa 
cli una religione che dice non 
uccidere eppure ti permette di 
accumulare cadaveri nell • arma
dio come in carina. sotto il sole 
come sotto le stelle Caterina 
de· Medici - una straordinaria 
Virna Lisi. giustamente premia
ta a Cannes - una madre come 
poche. più amante che genera
trice. domina e forza volontà e 
aspirazioni. onnipresente negli 
affari di stato, manovra aperta
mente e non, secondo una poli
tica diabolica. capace cli perse-

~ 
in veste di ambasciatrice 
deU- UNICEF - ruolo inter
pretato con la consueta ec
cellenza sul palc<;>scenico del 
mondo. Il libro "AUDREY 
HEPBURN" - "La Princi
pessa di Tiffany" è splendi
damente illustrato con foto a 
colori e in bianco e nero; al
cune sono istantanee che ri
traggono l'attrice. nella vita 
di tutti i giorni altre sono 
quelle ufficiali che i più im
portanti fotografi le fecero. I 
bellissimi prirni piani di 
Norman Parkinson, di Cecil 
Beaton. di Antony Am
strong-Jones e naturalmente 
di Avedon sono ora il ricordo 
indelebile di "AUDREY 
HEPBURN": un mito. 

cli Cecilia Valei 
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verare oltre il rimorso di ucci

dere e far soffrire la sua stessa 

prole. Marionette. mostri inven

tati dalla fantasia di uno scritto

re ieri e oggi da un regista?! o 

sono fatti "storici" avvenuti 

così come descritti? ... Forse il 

qualcosa di nuovo in questo 

film è la capacità cli mostrare 

così "carnalmente". umanamen-
' te, gli aspetti più deleteri e per-

versi a cui le "ragion cli stato" 

ci hanno abituato e costretti. 

Cos·è altrimenti la nostra re

missività di fronte a guerre così 

lontane così vicine. in Bosnia 

come altrove?! Quale ragione 

ci frena dall'intervenire per 

porre fine a tanta ferocia?! ... 
cli Tema 

TERRA FLEGREA 
Il PREMIO TERRA FLEGREA è ideato e diretto da 

LINA MANGIACAPRE ed è assegnato ogni anno a 

personalità del mondo dello spettacolo e della cultura 
che hanno creato con la loro presenza una nuova imma

gine. La terra flegrea come luogo dei miti è il luogo più 

idoneo ad accogliere 'Star'. Il rapporto tra passato e 

presente tra varie dimensioni, rappresentato dalla Sibil

la Cumana. deve essere ripreso per ricollegare Pozzuoli 
e la Terra Flegrea in una immagine nuova. 
I Campi Flegrei dalla loro origine e dalla loro ricchezza 

archeologica devono essere proiettati nel futuro. Questo 
Premio vuole spingere il mondo dello spettacolo e della 

cultura a ritornare e ritrovare un territorio di energia e 
forza per vincere la crisi. 
Una terra che respira e che continuamente nel tempo si 

inabissa e riemerge come simbolo di una reciproca vit
toria. Premio TERRA FLEGREA è un augurio di rina

scita nel cambiamento. Il prernio è realizzato dalla scul

trice NIOBE.. in plexiglass. terra sulfurea e mare fle
greo nell'armonia della Sirena. 
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SEGNALIAMO!!!

Coop "LE TRE GHINEE"

Nemesiache Centro Studi Campi Flegrei
Sez. Cinema Cine Teatro La Perla.

Presentano per il cinema di qualita la regista

LINA MANGIACAPRE
al cinema La Perla di Napoli

Martedi 21 Febbraio

ore 19 e 23

proiezione del film

"

DIDONE NON E’ MORTA"
Martedi 28 Febbraio ore 19 e 23

proiezione del film

"FAUST FAUSTA"
tratto dall’omonimo

romanzo di LINA MANGIACAPRE

dal Mito del Mediterraneo al Mito Nordico.

Dal sogno dell’unitadel Mediterraneo,
Didone al Faust, superamento di ogni limite.

"SPETTACOLO

ONLINE"

LE AUTOSTRADE

INFORMATICHE

ARRIVANO

ALLA MOSTRA

DEL CINEMA

DI

VENEZIA

I computer di tutto il mondo

potranno essere collegati con

lufficio stampa della Biennale

di Venezia durante la prossima
Mostra del Cinema ed avere, in

tempo reale, tutte le informa-
~

zioni e le fotografie dei film e

le immagini video giornalisti-
che della cronaca dei festival. Il

servizio offerto dalla Biennale

di Venezia con il supporto di

Telecom Italia e Olivetti, @ la

prima iniziativa di
"

Spettacolo
Online" nata dalla collaborazio-

ne fra l’Ente dello spettacolo e

la Societa "Italia Online". Que-
sto "Sistema Telematico Multi-

mediale della Mostra del Cine-

ma" offrira ai giornalisti e agli
operatori presenti al Lido e ai

giornali di tutto il mondo la

possibilita di usufruire anche di

un casellario elettronico per la

documentazione e i comunicati

stampa, di un servizio di posta
elettronica personalizzata, della

Banca Dati del Cinema Mon-

diale, della Banca Dati Immagi-

ni e Video-clip sulla Mostra e

sulla storia del cinema (con la

collaborazione di Eta Beta e del

Centro Studi Cinematografici)
e dell’archivio della

"

Rivista

del Cinematografo". Grazie ad

un accordo con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri sara

possibile consultare anche il ca-

lendario delle iniziative italiane

promosse dal Comitato gover-

nativo d’orientamento per il

centenario del cinema. Gli ac-

cessi saranno possibili in rete

locale Ethernet e a livello na-

zionale e internazionale, grazie
ai sistemi EUROISDN, World

Wide Web e via modem. Lini-

Ziativa si basa sul supporto tec-

nologico di: 2RC Nova, Atel,

Delos, Diehl, Edithel, Intel, Ite-

rated Sistems, Hewellett Pac-

kard, Microsoft, No Hans Soft-

ware, Optvision, SHS Multime-

dia, Sigma Designs, SK Uni-

source, Verity, Wellfleet.

Le associazioni femministe

dell’ AFFI e del centro femmi-

nista separatista sono state invi-

tate alla presentazione della pri-
ma parte del percorso video

"La citta della dea Perenna"

esperienza di donne tra consen-

so ed autodeterminazione. Sog-
getto e Testi di M. Paola Fio-

rensoli; riprese di Annalisa de

Sivo e Irene Capitelli idea di

montaggio: A. de Sivo e Irene

Capitelli, M.P: Fiorensoli;

montaggio di A. de Sivo. Quan-
do la luce si spegne ed iniziano

a scorrere sullo schermo le im-

magini si viene immedi-

atamente investite dal peso del-

la storia del 1500 e 1600: secoli

pesantemente segnati dagli uo-

mini. Uomini impegnati da dia-

tribe religiose e in conflitti eco-

nomici di cosi vasta portata da

determinare anche destini di

donne e uomini d’oltre oceano

tragicamente colonizzati. Intan-

to le voci femminili europee

che si levavano al disopra delle

reciproche accuse tra mondo

protestante e cattolico ci giun-
gono dai luoghi da dove veni-

vano 0 condannate ocircoscrit-

te: i tribunali della Santa Inqui-
sizione e i monasteri. Certo

sono voci di poche ma di acute

e coraggiose donne sia di fede

cattolica che protestante. Voci

violentemente soffocate poiché
cariche di un sapere scientifico

e filosofico troppo libero rispet-
to ai costumi del tempo.
Voscurita della sala viene rotta

dalle immagini recentissime di

un Buon Pastore nato nel 1615

come ospizio per donne peni-
tenti e nei secoli utilizzato

come luogo di "correzione"

femminile... Ma il montaggio
come la regia delle donne che

hanno creato "la citta della dea

Perenna” spaziano tra gli am- |

bienti del Buon Pastore quasi
"giocando" con il carico del do-

lore che in tanti secoli vi é stato

trattenuto. II ritmo del montag-

gio spinge il nostro sguardo ol-

tre le sbarre delle celle pentiti-
ve, oltre le pareti dei refettori e

dei cortili che fino a ieri hanno

trattenuto le risate femminili,

preannunciando una nuova fase

di elaborazione della storia,

grazie alle diverse esperienze
dei gruppi femministi che oggi
occupano il Buon Pastore. Ma

le autrici del video non sembra-

no rinverdire i riti di Anna Pe-

renna, Dea pagana a cui i Ro-

mani attribuirono il passaggio
dal vecchio al Nuovo.... anno?

"La gioiosa festa" di Anna Pe-

renna viene celebrata il 15 mar-

zo in un nemus situato al primo
miliare da Roma, vicino al Te-

vere: si tratta di un fastum ge-

niale di carattere antico e uffi-

ciale, da Ovidio descritto in

modo pittoresco: "La folla arri-

"ANNA PERENNA"

va e prende posto disordinata-

mente sull’erba verdeggiante:
tutti bevono ognuno disteso con

la propria compagna. Alcuni re-

stano all’aria aperta; alcuni al-

zano delle tende, altri hanno

costruito una capanna di rami e

foglie, altri hanno piantato delle

canne, quasi fossero colonne ri-

gide su cui posare le loro toghe.
Intanto sole e vino riscaldano:

ci si fanno gli auguri per molti

anni a venire mentre si vuotano

le coppe e si beve cantando.

Troverai 1a degli uomini che

potrebbero brindare a tutti gli
anni di Nestore, delle donne

che, per il gran numero dei bic-

chieri che hanno bevuto, po-

trebbero diventare delle Sibille.

La si canta anche tutto cid che

si é visto in teatro e si battono

le mani per accompagnare le

parole. Si dispone per terra un

grande cratere e si fanno dei

Tozzi girotondi: tutta agghinda-
ta la piccola amica balla con i

capelli sciolti. Al ritorno tutti

vacillano e danno spettacolo di

loro stessi: "felici voi altri!" gri-
da la folla quando li incontra.

Recentemente ho _ incrociato

una processione - che vale la

pena recitare - : una vecchia

ubriaca trascinava un vecchio

ubriaco”.

di Loredana Izzo
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SEGNALIAMO!!! 
Coop "LE TRE GHThcE" 

Nemesiache Centro Studi Campi Flegrei 
Sez. Cinema Cine Teatro La Perla. 

Presentano per il cinema di qualità la regista 

LINA MANGIA CAPRE 
al cinema La Perla di Napoli 

Martedì 21 Febbraio 
ore 19 e 23 

proiezione del film 

" DIDONE NON E' MORTA" 
Martedi 28 Febbraio ore 19 e 23 

proiezione del film 

"FAUST FAUSTA" 
tratto dalr omonimo 

romanzo di UNA MA...~GIACAPRE 
dal Mito del Mediterraneo al Mito ~ordico. 

Dal sogno dell"unità del Mediterraneo. 
Didone al FausL superamento di ogni limite. 

~arl!n 1995 

[ ''ANNA PERENNA'' l 

"SPETTACOLO 
ONLINE" 

LE AUTOSTRADE 
INFORMATICHE 

ARRIVANO 
ALLAMOSTRA 
DEL CINEMA 

DI 
VENEZIA 

I computer di tutto il mondo 
potranno essere collegati con 
l'ufficio stampa della Biennale 
di Venezia durante la prossima 
Mostra del Cinema ed avere, in 
tempo reale, tutte le informa
zioni e le fotografie dei film e 
le immagini video giornalisti
che della cronaca dei festival. Il 
servizio offerto dalla Biennale 
di Venezia con il supporto di 
Telecom Italia e Olivetti. è la 
prima iniziativa di " Spettacolo 
Online" nata dalla collaborazio
ne fra l'Ente dello spettacolo e 
la Società "Italia Online". Que
sto "Sistema Telematico Multi
mediale della Mostra del Cine
ma" offrirà ai giornalisti e agli 
operatori presenti al Lido e ai 
giornali di tutto il mondo la 
possibilità di usufruire anche di 
un casellario elettronico per la 
documentazione e i comunicati 
stampa di un servizio di posta 
elettronica personalizzata, della 
Banca Dati del Cinema Mon
diale, della Banca Dati lmmagi-

ni e Video-clip sulla Mostra e 
suJla storia del cinema (con la 

collaborazione di Eta Beta e del 
Centro Studi Cinematografici) 
e dell'archivio della " Rivista 
del Cinematografo". Grazie ad 
un accordo con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri sarà 
possibile consultare anche il ca
lendario delle iniziative italiane 
promosse dal Comitato gover

nativo d'orientamento per il 
centenario del cinema Gli ac
cessi saranno possibili in rete 

locale Ethemet e a livello na
zionale e internazionale, grazie 
ai sistemi EUROISDN, World 
Wide Web e via modem. L'ini
ziativa si basa sul supporto tec
nologico di: 2RC Nova. Atei, 
Delos, Diehl, Editbel, Intel. Ite

rated Sistems. HewelJett Pac
kard, Microsoft, No Hans Soft

ware, Optvision, SHS Multime
dia Sigma Designs. SK Uni
source. Verity. Wellfleet. 

Le assoc1az1oni femministe 
del!' AFFI e del centro femmi
nista separatista sono state invi
tate alla presentazione della pri
ma parte del percorso video 
"La città della dea Perenna" 
esperienza di donne tra consen
so ed autodeterminazione. Sog
getto e Testi di M. Paola Fio
rensoli; riprese di Annalisa de 
Sivo e Irene Capitelli idea di 
montaggio: A. de Sivo e Irene 
Capitelli, M.P: Fiorensoli; 
montaggio di A. de Sivo. Quan
do la luce si spegne ed iniziano 
a scorrere sullo schermo le inl
magiru si viene immedi
atamente investite dal peso del
la storia del 1500 e 1600: secoli 
pesantemente segnati dagli uo
mini. Uomini inlpegnati da dia
tribe religiose e in conflitti eco
nomici di cosi vasta portata da 
determinare anche destini di 
donne e uomini d'oltre oceano 
tragicamente colonizzati. Intan
to le voci femminili europee 
che si levavano al disopra delle 
reciproche accuse tra mondo 
protestante e cattolico ci giun
gono dai luoghi da dove veni
vano o condannate o circoscrit
te: i tribunali della Santa Inqui
sizione e i monasteri. Certo 
sono voci di poche ma di acute 
e coraggiose donne sia di fede 
cattolica che protestante. Voci 
violentemente soffocate poiché 
cariche di un sapere scientifico 

e filosofico troppo libero rispet
to ai costumi del tempo. 
L'oscurità della sala viene rotta 
dalle immagini recentissime di 
un Buon Pastore nato nel 1615 
come ospizio per donne peni
tenti e nei secoli utilizzato 
come luogo di "correzione" 
femminile... Ma il montaggio 
come la regia delle donne cbe 
hanno creato "la città della dea 
Perenna" spaziano tra gli am
bienti del Buon Pastore quasi 
"giocando" con il carico del do
lore che in tanti secoli vi è stato 
trattenuto. Il ritmo del montag
gio spinge il nostro sguardo ol
tre le sbarre delle celle pentiti
ve, oltre le pareti dei refettori e 
dei cortili che fino a ieri banno 
trattenuto le risate femminili, 
preannunciando una nuova fase 
di elaborazione della storia, 
grazie alle diverse esperienze 
dei gruppi femministi che oggi 
occupano il Buon Pastore. Ma 
le autrici del video non sembra
no rinverdire i riti di Anna Pe
renna, Dea pagana a cui i Ro
mani attribuirono il passaggio 
dal vecchio al Nuovo .... anno? 
"La gioiosa festa" di Anna Pe
renna viene celebrata il 15 mar
zo in un nemus situato al primo 
miliare da Roma, vicino al Te
vere: si tratta di un fastum ge
niale di carattere antico e uffi
ciale. da Ovidio descritto in 
modo pittoresco: "La folla arri-

va e prende posto disordinata
mente sull'erba verdeggiante: 
tutti bevono ognuno disteso con 
la propria compagna. Alcuni re
stano all'aria aperta; alcuni al
zano delle tende, altri hanno 
costruito una capanna di rami e 
foglie, altri hanno piantato delle 
canne, quasi fossero colonne ri
gide su cui poi.are le loro toghe. 
Intanto sole e vino riscaldano: 
ci si fanno gli auguri per molti 
anni a venire mentre si vuotano 
le coppe e si beve cantando. 
Troverai là degli uomini che 
potrebbero brindare a tutti gli 
anni di Nestore, delle donne 
che. per il gran numero dei bic
chieri che hanno bevuto, po
trebbero diventare delle Sibille. 
Là si canta anche tutto ciò che 
si è visto in teatro e si battono 
le mani per accompagnare le 
parole. Si dispone per terra un 
grande cratere e si fanno dei 
rozzi girotondi: tutta agghinda
ta la piccola amica balla con i 
capelli sciolti. Al ritorno tutti 
vacillano e danno spettacolo di 
loro stessi: "felici voi altri!" gri
da la folla quando li incontra. 
Recentemente ho incrociato 
una processione - che vale la 
pena recitare - : una vecchia 
ubriaca trascinava un vecchio 
ubriaco". 

di Loredana Izzo 
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11 
TEMPO DI MAREA Il 

Nel n. 2 del suo secondo anno di vita, TEMPO DI MAREA, periodico dì 

riflessioni e pratiche politiche. presenta un "quasi editoriale" di Patrizia 

Fulcinati, le poc~ie di Patrizia Pelliuer e come immagini, le foto di alcune 

culture di ~iobe. La suddivisione degli M:rini si articola in tre "scenan"" di 

evidente 1,pirazione Woolfiana. Tempo di Marea è edito a cura dell'A~~o-c 

ciazione Mediterranea "rOsser.atorio delle Donne". 

11 
DA ELETTRICI AD ELETTE Il 

Lo spot dell'8 marzo è immerso nella musica mtensa e profonda di Lina 

1angiacaprc che lo ha creato e direuo. Voluto dalla Commissione Parità 

presso la Presidenza del Consiglio per ricordare i "primi cinquantanni" di 

voto delle donne italiane. Lo spot "Da eleurici ad elette" trasmesso gratui

tamente dalla Rai-TV per due mesi, ci mostra una battagliera Anna Magna

ni protagonista de "L'onorevole Angelina" di L.Zampa, prosegue con le 

immagini intense e auente degli occhi di alcune parlamentari. Uno sguardo 

i:li donne sul mondo, lo sguardo come potenza e forza per Yedere control

lare cambiare. Guardare per vincere la violenza e la distruzione della pro-' 

pria identità. Sulle " Vestali della politica" lo sguardo deciso di chi vuole 
un.futuro diverso. __________________ _ 

n. I 

PAROLE DIPINTE - PAROLE DIPINTE - PAROLE DIPINTE /g 

L'EQUILIBRIO E LO SPAZIO 

"Per quanto tempo. Per quanto 
tempo potrò resistere sulle piat
tafonne più piccole. Beati gli 
equilibristi e i loro spazi infini
ti", scriveva Louise Nevelson 
nel catalogo di una mostra te
nutasi a Houston nel 1969. É 
evidente il riferimento ai primi 
anni del suo percorso artistico, 
quando la Nevelson nonostante 
le grandi difficoltà economiche, 
le incomprensioni dell'ambien
te artistico e i limiti imposti 
dalla propria condizione di 
donna, lottava costantemente e 
con coerenza per imporre"il de
stino lieratorio dell'artista" (Ce
lant) e anche-più semplicemen
te-per conservare intani il desi
derio e l'energia vitale della 
creatività. L'equilibrio e lo spa
zio sono - insieme al nero, al 
bianco e alr oro che essenzial
mente sono dei non colori. ben
sì piuttosto dei simboli - gli ele
menti fondamentali del lavoro 
di Louise Nevelson. ("Le fonne 
devono parlare e il colore pure. 
... Penso che sia naturale che. 

nel mio caso particolare, l'oro 
venga dopo il nero e il bianco. 
Stavo veramente ritornando 
agli elementi. Ombra, luce, il 
sole, la luna.", Nevelson) É la 
stessa artista ad indicarci la via 
da seguire nella lettura delle 
sue opere, parlandocene come 
se fossero delle creature viven
ti. nate - una seconda volta -dal 
suo sguardo, dalla sua capacità 
di vedere non oltre, ma tra le 
cose: "La ricerca completamen
te consapevole della mia vita è 
stata quella di un nuovo modo 
di vedere.di una nuova immagi
ne, di una nuova visione. Que
sto non implica soltanto l'og
getto ma lo spazio tra i luo
ghi.le albe e i crepuscoli, il 
modo oggettivo, le sfere cele
stiali, gli spazi tra terra e 
mare ... ". E l'impressione di 
enorme energia che si prova di
fronte alle sculture dell'artista 
americana (di origine ucraina), 
credo sia dovuta proprio alla re
lazione tra equilibrio e spazio 
infinito che si realizza nella ne-

IL ROVESCIO DEL DIRITTO 

Quel desiderio che ritor
na .... Voglia di maternità.Chi 
può dire che non sia un deside
rio legittimo. e tanto per essere 
banali. nobile. dolce che intene
risce gli animi ecc.? Eppure 
quante speculazioni. profitti. 
progetti su questa voglia di ma
ternità. quanto essa ha degli 
ostacoli fisici, difficoltà mate
riali e morali, limiti naturali o 
imposti! Si riparla di maternità 
assistita intendendo così tutte 
quelle forme dove la natura non 
riesce a fare il suo corso e deve 
essere assistita. Quali i limiti? 
Sentiamo Franca Chiaromon
te:" TI luogo da dove parlo è il 
luogo della differenza. E' com
pito della politica non della 

legge porre un limite all'idea prometeica di poter fare ed essere tut

to" sul corpo della donna aggiungiamo noi. Ed Ersilia Salvato scri

ve nella sua proposta di legge sull'argomento:" La richiesta di un 

intervento giuridico deve scaturire da una richiesta sociale, e non 

cessità di trovare un equilibrio 
nello spazio infinito. Nessun 
accenno, neppur minimo. ai 
procedimenti "comuni"- soprat
tutto agli artisti degli anni Cin
quanta e Sessanta - di trasfor
mazione e manipolazione e pre
sa di possesso dello spazio (e 
della sua nozione), bensì la 
consapevolezza di cercare e di 
trovare forme. o meglio una 
fonna, capace non di contenere 
ma di "incorporare" l'infinito. 
In maniera simile ai brevi com
ponimenti poetici giapponesi 
(haiku). le caratteriali i totem. 
le scatole di Louise Nevelson, 
avvalendosi di elementi sempli
ci, danno sostanza, solidità ed 
equilibrio all'indistinto: alle 
ombre e ai riflessi (come acca
de mirabilmente in City Reflec
tion del 1972), ma anche alle 
nozioni, ai concetti e alle do
mande del!' arte. Il modo di 
pensare e di procedere della 
Nevelson è un modo essenzial
mente - e volutamente - femmi
nile (Il mio lavoro è la creazio-

da una esigenza interna allo 
sviluppo delle tecnologie stes
se". Ora, premesso che la ri
chiesta sociale esiste, che alme
no cento centri in Italia si occu
pano della fecondazione artifi
ciale e che si suppone che al
meno cinquemila interventi 
sono stati effettuati. occorre che 
. come dice Adornato. la cultura 
cattolica e laica smettano di 
fronteggiarsi per consentire 
scelte legislative valide. Un li
mite lo poniamo noi. subito: ci 
opporremo a tutte quelle norme 
che \Olessero ridurre il corpo 
de!Je donne a mero contenitore, 
ci opporremo a quelle scelte 
che tendono a smembrare il 
corpo della donna dividendo le 
quattro funzioni centrali della 
maternità: ovulazione. gestazio
ne. allattamento. matriage. 

di Cecilia Casorati 

ne di una mente femminile, non 

c • è dubbio"), che si dimostra 

soprattutto nella "positività del

la mente" e nell'attenzione alle 

valenze simboliche e metafori

che dei materiali e delle forme 

piuttosto che al loro potenziale 

tecnico e "costruttivo". La posi

tività dello sguardo femminile, 

come ha giustamente sottoli

neato Germano Celant che ha 

curato un 'interessante mostra 

antologica al palazzo delle 

Esposizioni di Roma, sta nella 

coscienza che "l'arte si porta 

dietro un destino di liberazio

ne". E che questo destino di li

berazione - raggiunto, meditato 

e costruito in quella stanza tutta 

per sè, metaforicamente rappre

sentata dalla scultura "biografi

ca" Mrs N's Palace - può e deve 

uscire all'interno. a camminare 

nella storia. 

Dopo di ciò poniamo qualche 
punto in positivo: no al disco
noscimento del bambino nato 
da inseminazione artificiale, la 
sentenza di Cremona che con
sente ad un padre di discono
scere il propio figlio nato da in
seminazione artificiale ci colpi
sce come uno schiaffo in pieno 
viso, di più ci pennette di dire 
con coscienza che una commis
sione bioetica che si occupa di 
tale questione non può essere di 
sesso indefinito come nella pro
posta di legge presentate da 
Giovanna Melandri. Adornato. 
Mafai, lotti: Deve essere rigo-

._rosamente al femminile. perchè 
su questo come su altre questio
ni solo le donne hanno mostrato 
di sapere unire competenza ed 
etica. 

Elena Coccia 
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"Vorrei riuscire a dipingere i raggi colorati"

Lesse la frase tra le parole di un articolo su un giornale, lesse in disordine tanto per ammazzare il tempo... sperando nei sogni ingannevoli che da vent’ anniarieggiavano in

lei... come il desiderio di avere una veranda che si affacci sul mare e invece palazzi, asfalto, cemento, smog...

Doveva muoversi, indossare I’ abito blu che la snelliva o quello... meglio i jeans, la camicia e la solita giacca blu, ancora blu!?

Lamore é blu!... Vaneggiando si pavoneggiava davanti allo specchio "stampellandosi" i vestiti sotto la testa...

Il toc-toc risuond... sgrand gli occhi e fissd la se stessa riflessa.

"Facci uscire, da tempo siamo qui, ne é passato di tempo, tutto é cambiato proprio come questi moderni cambi di stagione: da estati roventi a inverni glaciali... Siamo i tuoi ri-

cordi, siamo solo i tuoi uomini, qui chiusi nell’armadiocome scheletri. Facci uscire, noi ormai abbiamo inmparato a coabitare!!!

Carmen apri. Piccoli, come folletti, erano tutti li come soldatini.

I suoi UOMINI. Non li aveva mai considerati tali, nessun risentimento femminista, era solo una che voleva cavarsela da sola giocando a scacchi con la VITA, una che non

voleva ascoltare il CUORE ma il lucido pensiero.

Eppurei folletti erano 1a allineati.

S’era mai innamorata? Aveva mai amato? E loro? Cosa era stata per loro? Una donna per dieci uomini?

Si, nel corso dei vent’anni, uno ogni due anni... no, due otre nello stesso periodo, I’uno all’insaputa dell’altro...insieme si completavano e ne aveva l’uomo quasi IDEALE.

Tutti insieme erano il fallimento del suo tentativo di VITA AMOROSA.

Rinchiuse I’armadio bloccandone I’eventuale apertura con la sedia pid vicina. Li senti urlare e implorare un confronto per liberarsi per sempre dei fantasmi del passato.

Carmen, dura, allo specchio si truccd, delined la palpebra superiore con una matita azzurra imitando il colore dei suoi occhi, li ignord, eppure ricordd che durante |’ adolescen-

za aveva volato con le ali dell’innamoramento sul pianeta AMORE. Leggera, era stata leggera, evanescente e tintillante come la Trilli di Peter Pan. Poi aveva incontrato il

SESSO, poi s’era sposata, aveva avuto i figli. Tutta era stata acqua bollente eppure lei si sentiva solo SFIORATA e un vuoto, non la mancanza di sensibilita, intelligenza, ma

un nulla, troppo stretto per le storie d’amore, solo incontri anche passionali... ma l’amore...neanche quel suo amante che s’era ridotto sul lastrico per lei, neanche quell’altro
che I’aveva sempre "sorpresa” con i propri trucchi illusionistici e neanche quel duraturo compagno di vita, in fondo

"

Nel bene enel male quando un uomo ama una donna @

per sempre "...

Sospird, si guardd, annui al suo riflesso: tutto era a posto.

L’Amore é quello del CRISTO,I’amore é la propria vita che scorre, ti scivola come sabbia fra le dita, non t’appartiene.
"Miei piccoli uomini non ci appartiene, non ci apparteniamo. Ciao, io vado. L Amore équestintegritacon il nulla che riempie il vuoto e le storie d’amore le voglio al CINE-

MA enei romanzi. La vita é un’altra cosa. Rincorrere gli amori perduti é una vera sciocchezza. Qual’é la storia d’amore? Aprite quell’armadio!!!

Anna De Rosa

Mostruoso é chi é nato dalle viscere di una donna morta

"Tutti i figli del mondo" Figli di

un dio, nato per essere ucciso.

Figli di una vita senza verita.

Figli di un gioco gia truccato in

partenza, di un’origine malata,

di una sostituzione. Figli senza

sogni, gia assuefatti al tempo

della routine. Figli della provet-

ta e della megalomania di

scienziati pazzi. Figli di putta-

na. Figli di genitori o tristi, o

incazzati, che prevedono sem-

pre il peggio. Figli di adulti che

sono ancora pili bambini di

loro. Figli piattole, una palla al

piede per il lavoro ola realizza-

zione personale. Figli di guerra.

Figli dei marocchini di passag-

gio. Figli di un abbaglio, di un

raggio, di un’ubriacatura ideo-

logica. Figli della Patria. Figli
di N.N. "Povere schiere di se-

gnati, nati da ventri innocenti a

primavere infeconde, di vermi,

di serpenti, orrendi a loro insa-

puta, condannati ad essere atro-

cemente miti puerilmente vio-

lenti..... Mostruoso é chi  nato

~

dalle viscere di una donna mor-

ta (Pasolini). Figli a cui

dall’inizio fu insegnato a men-

tire su tutto. Figli di eventi invi-

sibili, che hanno visto verita di-

menticate da tutti. Figli, la cui

vita diventa sacra solo per poter

accusare una volta in pit le loro

madri. Figli di pianificazioni
politiche, economiche, militari.

Figli dei faraoni egiziani, che

erano incestuosi per ragioni di-

nastiche. Figli colpevoli del fat-

to stesso di esistere. Figli, segni

viventi del potere e del nome

del padre. Figli di una donna

barricata nella propria incom-

prensibile mente, chiusa in un

tempo ad altri sconosciuto. Fi-

gli.di-una donna senza orga-

smo. Figli di una donna che, a

‘forza di doversi fingere scema,

c’é diventata per davvero. Figli
del peccato primigenio, che

nessuno poi sa neanche qual’ é.

Figli del Medio Evo futuro. Fi-

gli di una scuola, che ha parlato
loro di educazione sessuale,

solo per potergli dire che c’é I’

Aids. Figli dello stupro. Figli
della beneficenza e del Telefo-

no Azzurro. Figli della plastica.

Figli di droghe di vario tipo. Fi-

gli di donne che ripetono sem-

pre le stesse cose. Figli di di-

vorzi,assegni alimentari, tribu-

nali e avvocati. Figli sbattuti di

corsa qua e 1a, tra persone che

non hanno mai un attimo di

tempo. Figli di. altri tempi, al-

lattati da balie che erano co-

seguea pag. 11
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LaCoop 
"LE TRE GHINEE" 

Nemesiache editrice, presenta la nuova collana 

"CORNUCOPIA" 
Mini di Manifesta. La Collana si compone di libri, saggi, rac

conti, poesie. Le prime due pubblicazioni: 

"Cinema al femmjnile 21980/1990" 
di Lina Mangiacapre. Segue "Cinema al femminile" 

edito nel 1980 da Mastrogiacomo 
,Uno sguardo sulla produzione cinematografica di registe/i di 

tutto il mondo secondo un· ottica che spinge 
alla creazione di nuove immagini di donne ricche della storia 

passata e capaci di proiettarsi 
nel futuro. per una nuova critica. 

Interpreti e protagoniste del movimento femmini
sta napoletano 1970/1990" 

di Conni Capobianco 
Un percorso storico politico attraverso il racconto di donne 

che hanno vissuto e lottato in quegli anni a Napoli. 
La presentazione dei due libri è prevista in Marzo 
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"Vo"ei riuscire a dipingere i raggi colorati" 
Lesse la frase tra le parole di un articolo su un giornale. lesse in disordine tanto per ammazzare il tempo ... sperando nei sogni ingannevoli che da vent'anni arieggiavano in 
lei ... come il desiderio di avere una veranda che si affacci sul mare e invece palazzi. asfalto. cemento. smog .. . 
Doveva muoversi. indossare rabito blu che la snelliva o quello ... meglio i jeans, la camicia e la solita giacca blu, ancora blu!? 
L'amore è blu! ... Vaneggiando si pavoneggiava davanti allo specchio "stampellandosi" i vestiti sotto la testa ... 
Il toc-toc risuonò ... sgranò gli occhi e fissò la se stessa riflessa. 
"Facci uscire. da tempo siamo quì. ne è passato di tempo. tutto è cambiato proprio come questi moderni cambi di stagione: da estati roventi a inverni glaciali ... Siamo i tuoi ri-

cordi, siamo solo i tuoi uomini, quì chiusi nell'armadio come scheletri. Facci uscire. noi ormai abbiamo inmparato a coabitare!!! 
Carmen aprl. Piccoli. come folletti. erano tutti lì come soldatini. 
I suoi UOMINI. Non Ii aveva mai considerati tali. nessun risentimento femminista. era solo una che voleva cavarsela da sola giocando a scacchi con la VITA, una che non 

voleva ascoltare il CUORE ma il lucido pensiero. 
Eppure i folletti erano là allineati. 
s·era mai innamorata? Aveva mai amato? E loro? Cosa era stata per loro? Una donna per dieci uomini? 
Si. nel corso dei vent'anni, uno ogni due anni ... no. due o tre nello stesso periodo, l'uno all'insaputa dell'altro ... insieme si completavano e ne aveva ruomo quasi IDEALE. 

Tutti insieme erano il fallimento del suo tentativo di VITA AMOROSA. 
Rinchiuse rarmadio bloccandone l'eventuale apertura con la sedia più vicina. Li sentì urlare e implorare un confronto per liberarsi per sempre dei fantasmi del passato. 
Carmen, dura. allo specchio si truccò, delineò la palpebra superiore con una matita azzurra imitando il colore dei suoi occhi. li ignorò, eppure ricordò che durante l' adolescen

za aveva volato con le ali dell'innamoramento sul pianeta AMORE. Leggera. era stata leggera. evanescente e tintillante come la Trilli di Peter Pan. Poi aveva incontrato il 
SESSO. poi s'era sposata, aveva avuto i figli. Tutta era stata acqua bollente eppure lei si sentiva solo SFIORATA e un vuoto. non la mancanza di sensibilità, intelligenza, ma 

un nulla, troppo stretto per le storie d'amore. solo incontri anche passionali ... ma l'amore ... neanche quel suo amante che s'era ridotto sul lastrico per lei, neanche quell'altro 
che l'aveva sempre "sorpresa" con i propri trucchi illusionistici e neanche quel duraturo compagno di vita, in fondo" Nel bene e11el male quando un uomo ama una donna è 

per sempre " ... 
Sospirò. si guardò, annuì al suo riflesso: tutto era a posto. 
L'Amore è quello del CRISTO, l'amore è la propria vita che scorre, ti scivola come sabbia fra le dita, non t'appartiene. 
"Miei piccoli uomini non ci àppartiene. non ci apparteniamo. Ciao. io vado. L'Amore è quest"integrità con il nulla che riempie il vuoto e le storie d'amore le voglio al CINE-

MA e nei romanzi. La vita è un'altra cosa. Rincorrere gli amori perduti è una vera sciocchezza. Qual'è la storia d'amore? Aprite quell'armadio!!! 

Anna De Rosa 

Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta 
"Tutti i figli del mondo" Figli di 
un dio, nato per essere ucciso. 
Figli di una vita senza verità. 
Figli di un gioco già truccato in 
partenza, di un'origine malata, 
di una sostituzione. Figli senza 
sogni, già assuefatti al tempo 
della routine. Figli della provet
ta e della megalomania di 
scienziati pazzi. Figli di putta
na. Figli di genitori o tristi, o 
incazzati, che prevedono sem
pre il peggio. Figli di adulti che 
sono ancora più bambini di 

loro. Figli piattole, una palla al 
piede per il lavoro o la realizza
zione personale. Figli di guerra. 
Figli dei marocchini di passag
gio. Figli di un abbaglio, di un 
raggio, di un'ubriacatura ideo
logica. Figli della Patria. Figli 
di N .N. "Povere schiere di se
gnati. nati da ventri innocenti a 
primavere infeconde, di vermi, 
di serpenti, orrendi a loro insa
puta, condannati ad essere atro
cemente miti puerilmente vio
lenti ..... Mostruoso è chi è nato 

dalle viscere di una donna mor
ta (Pasolini). Figli a cui 
dall'inizio fu insegnato a men
tire su tutto. Figli di eventi invi
sibili, che hanno visto verità di
menticate da tutti. Figli. la cui 
vita diventa sacra solo per poter 
accusare una volta in più le loro 
madri. Figli di pianificazioni 
politiche, economiche, militari. 
Figli dei faraoni egiziani, che 
erano incestuosi per ragioni di
nastiche. Figli colpevoli del fat
to stesso di esistere. Figli, segni 

viventi del potere e del nome 
del padre. Figli di una donna 
barricata nella propria incom
prensibile mente, chiusa in un 
tempo ad altri sconosciuto. Fi
gli di una donna senza orga
smo. Figli di una donna che. a 
forza di doversi fingere scema, 
c'è diventata per davvero. Figli 
del peccato primigenio, che 
nessuno poi sa neanche qual' è. 
Figli del Medio Evo futuro. Fi
gli di una scuola, che ha parlato 
loro di educazione sessuale, 

solo per potergli dire che c'è I' 
Aids. Figli dello stupro. Figli 
della beneficenza e del Telefo
no Azzurro. Figli della plastica. 
Figli di droghe di vario tipo. Fi
gli di donne che ripetono sem
pre le stesse cose. Figli di di
vorzi.assegni alimentari. tribu
nali e avvocati. Figli sbattuti di 
corsa qua e là, tra persone che 
non hanno mai un attimo di 
tempo. Figli di altri tempi, al
lattati da balie che erano co-

segue a pag. 11 
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strette a lasciare soli. altrove. i 
figli veri. Figli nati da intrighi 
di potere. Figli. ultima spiaggia 
di chi non ha niente da perdere. 
Figli comprati.venduti scambia
ti, fatti a pezzi.e infine parcheg
giati davanti alla TV. Figli che 
dormivano in otto in una stan
za. Figli di un preservativo rot
to. Figli dell'atomica. Figli del 
Kanna che ti condanna a rina
scere. Figli che parlano con il 
cane o con gli ET. Figli di chis
sà quali esperimenti. Figli dei 
desideri imprigionati. e perciò 
indicibili. Figli del ricatto. e fi
gli del ricatto morale. Figli co
stretti a diventare altro da ciò 
che sono. Figli degli amori im
possibili. Figli burattini di le
gno. in attesa di diventare uo
mini. Figli della noia casalin
ga.venuti su a milioni nei caser-

moni delle città - pollaio, che 
giocano ai giardinetti tra i vec
chi pensionati e le cacche dei 
cani. Figlie africane. che dopo 
la clitoridectomia sanno già a 
tre anni di non potersi fidare 
più di nessuno. nemmeno della 
madre. Figli materiale umano 
per statistiche ed indagini so
ciologiche sui figli. Figli 
dell"innocenza tradita, contenti 
anche delle piccole cose. mille 
volte rinati, mille volte uccisi. 
Figli delr ottusa sazietà e 
dell'infame buon senso. Figli 
che si prendono la scoliosi a 
scuola, con il cervello ingozza
to di nozioni, manco fossero le 
oche di Strasburgo. Figli del 
nulla e delJ'assurdo. Figli della 
fame. nati da oscure generazio
ni senza storia. Figli "redditizi" 
nati per lavorare. Figli accecati 
come Edipo. Figli della maledì-

RADIO BOSNIA - ERZEGOVINA" 

Il fatto di essere bosniaco in re
lazione alla tragedia che si sta 
consumando nel mio paese, mi 
genera l'irrinunciabile necessità 
di fare tutto il possibile affinché 
almeno una parte della verità 
giunga alle orecchie e. perché 
no. aJla coscienza di una vasta 
parte di persone. Per questo io e 
la mia compagna abbiamo tra
dotto da "Radio Bosnia - Erze
govina" atcune testimonianze e 
infonnazioni. Tra queste una 
lettera di Radornir Marinkovic, 
serbo di Sarajevo. ingegnere e 
intellettuale. per il patriarca 
Palve, capo della chiesa orto
dossa a Belgrado_. Parlando con 
le persone qui. mi sono reso 
conto di come sappiano poco o 
niente, o ancora peggio. siano 
male infonnate. Non voglio 
avere la pretesa di approfondire 
qui questo grave interrogativo: 
perché le infonnazioni che arri
vano sono poche confuse e di
storte? Oppure, chi vuole che la 
verità venga nascosta e per
ché .... ??? Di questi argomenti 
parlerò nel mio libro in prepa
razione "La verità sulla Bosnia 
nelrEst e nell'Ovest" Comun
que. per dare maggiore possibi
lità di comprendere mi sento in 
dovere di spiegare alcuni ele
menti. Dopo il crollo del" Co
munismo" nella ex Yugoslavia -
una coslruZione più o meno ar
tificiale fatta dal regime titoista 
- la Bosnia non volendo più es
sere spogliata sia economica
mente che industrialmente e 
culturalmente dalla Slovenia e 
dalla Croazia da un lato e dal 
centralismo serbo di Belgrado 
dall'altro. voleva attualizzare la 
sua propria identità. Che signi
fica sua propria identità? 
Alrinizio del '92 il Governo 
bosniaco chiede l'indipendenza 
e il riconoscimento della Re
pubblica. Questi territori erano 
già noti sin dal periodo romano 
col nome di '"Bosnia Argenti
na". Nella storia ufficiale, la 
prima volta "Porforigen - stori
co romano del x sec. - parla 

della bosnia come entità geo
grafica. Nei sec. successivi si 
costruisce lo Stato bosniaco ad 
opera di Tvrtko. Kotromanic, 
Ban Kulin, suoi fondatori. Per 
il fatto che la bosnia è stata 
sempre l'incrocio tra occidente 
e oriente. si sono così fuse di
verse culture e religioni: su 
questi territori, convivevano di
versi popoli di diversa origine 
etnica. La maggior parte erano 
popoli di origine croata. serba e 
dal XN sec .. dopo la diffusione 
dell'impero osmano, mussul
mani. ebrei - asckenazi e sefar
diti sfuggiti alle persecuzioni 
cattoliche spagnole- e. in entità 
minori altre popolazioni che at
traversavano il territorio per 
scopi commerciali, vi si stan
ziarono in gruppi. Così possia
mo dire che in Bosnia. viveva
no da sempre e vivono tutt· ora 
Bosniaci di religione cattolica. 
ortodossa islamica ed ebrea: da 
questa convivenza, curando 
ognuno i propri usi e costumi, 
si è fonnata un· unica culturn 
sostanzialmente diversa da 
quella di origine. Per esempio 
la lingua parlata dai bosniaci di 
origine serba e croata nei suoi 
particolari dialettali. è molto di
versa da quella parlata in Serbia 
e Croazia. Ciò testimonia che i 
bosniaci parlano una loro lin
gua: il bosniaco. Ciò che la 
massa degli occidentali sa della 
guerra in Bosnia. attraverso le 
scarse infonnazioni e la qua~i 
totale disinfonnazione dei 
mass-media è che in Bosnia 
c'è una guerra civile. etnica e 
religiosa. Non parlano ancora 
di marziani. ma genericamente 
di odio tra "barbari". "incivili''. 
Questa reale ignoranza di ciò 
che succede in Bosnia viene 
dal!' élite politico-diplomatica. 
diretta dalle grandi potenze e i 
loro satelliti. Lo stesso giorno 
dell'inizio del ·92 in cui la CEE 
riconobbe la Bosnia Erzegovi
na, cominciò lo spaventoso 
bombardamento di Sarayevo e 

segue a pag. 12 

zione di Nemesi. Figli della mi
tologia, mangiati dai padri, 
come Saturno o gli orchi delle 
favole. Figli di un"arte che pe
sca nel "bambino interiore"e ci 
aiuta a cancellare il bambino 
reale. Figli di meraviglie che 
non sono attese in nessun luo
go. Figli di un' istinto materno, 
conservato solo di nascosto. Fi
gli abbandonati nei fiumi e sal
vati da acque. più pietose degli 
uomini. Figli di Medea e delle 
madri terribili. Figli delretema 
attesa. Figli di una sessualità 
dimenticata. Figli dei bordelli 
tailandesi. Figli di Erode. Figli 
della retorica sulla famiglia. Fi
gli nati dietro alle sbarre. Figli 
pieni di tenerezza. belli come la 
vita.belli come il sole a mezzo
giorno. Figli di Hollywood, 
riempiti di ormoni per farli re
stare eternamente bambini. Fi-

gli della Psicoanalisi e di 
Woody Alleo. Figli senza futu
ro con trenta milioni di debito 
già alla nascita. Figli del diavo
lo. Figli di una madre che sa di 
attirarsi la disgrazia se darà un 
qualche segno di esistenza. Fi
gli di realtà" virtuali". program
mati come un computer. Figli 
della favelas brasiliane. Figli 
senza potere, ma già oppressi 
dalle ombre di storie che non 
possono sapere. Figli di papà e 
di mammà. Figli di rivoluzioni 
che tutto distrussero. tranne 
quello che andava distrutto per 
davvero. Figli soli e invecchiati 
precocemente, patteggiati da un 
uomo o da una donna che han
no imparato a sopportarsi. Figli 
di single e figli di gay. Figli 
della pubblicità e della religio
ne degli oggetti. Figli di un 
femmi.nismo che ha liberato le 

donne dai figli. Figli di una re
cita. Figli di popoli cancellati 
dalla faccia della terra. Figli di 
oppressi messi in prigione a tre 
anni per ricattare i genitori. Fi
gli derubati dell'infanzia e de
rubati dalla trascendenza, bef
fati anche dal regno dei cieli 
che. dopotutto. non trova me
glio di niente da fare che venirti 
a dire: ... " se non ritornerete 
come i bambini". Figli partoriti 
con dolore, come giustamente 
fu scritto. in anonime corsie di 
ospedale, tra flebo, e antibioti
ci. e tagli cesarei. e dottori in 
camicie bianco che non ti vedo
no. e ti vengono a dire... Eh, 
quanto la fai lunga. manco fossi 
la prima a partorire!". Invece si. 
è proprio così, sono la prima a 
partorire. 

M.C. 
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lorribile aggressione di un pae-
se appena diventato indipen-
dente e sovrano membro dell’

ONU, paese per la maggior
parte occupato in quanto I’at-

tacco Serbo era stato preparato
da anni. La Bosnia Erzegovina,
riconosciuta dalla Comunita In-

ternazionale, é stata dalla stessa

abbandonata alla buona ocatti-

va volonta dell’ aggressore;
dunque si tratta di una classica,
brutale aggressione di un paese

internazionalmente riconosciu-

to da parte di un’ altro ricono-

sciuto solo dalla Russia. La

Serbia, gia da prima, control-

lava tutte le posizioni militari in

tutto il territorio della ex Yugo-
slavia aveva nelle sue mani tutti

i mezzi tecnici-militari. All’ini-

zio della divisione della ex Yu-

goslavia, quando Slovenia e

Croazia erano gia uscite dalla

Federazione, i Serbi ritirarono i

mezzi e postazioni militari da

alcune repubbliche - Slovenia e

Macedonia - e le concentrarono

in Bosnia dove i bosniaci di

origine serba, avvelenati

dall’idea della" Grande Serbia",

insieme all’esercito serbo, ag-

gredirono la Bosnia. I rifiuti del

sistema assolutista comunista -

Milosevic e i suoi servi - uniti a

un vecchio e mai realizzato so-_
gno, monarchico, secondo cui

tutti i serbi devono vivere in un

solo paese, si sono trasformati

in un sistema nazionalfascista.

Stesso sistema in Croazia con

Tujman, e i suoi servi: - Milo-

sevic e Tujman erano diretti al-

lievi di Tito - il loro vecchio e

mai realizzato sogno della

Grande NDH - Stato Croato In-

dipendente - si é trasformato in

un sistema nazional-fascista.

Per la realizzazione di questi ir-

razionali grandi sogni naziona-

listi della" Grande Serbia" e"

Grande Croazia Indipendente"

hanno messo in moto una po-

tentissima macchina militare

che ha seminato terrore e morte

in tutta la Bosnia. Tutto questo

perché erano convinti - da qual-

che parte viene questa idea -

che la terra bosniaca era loro

soltanto, perché 14 vive da cen-

tinaia di anni gente di origine

croata e serba. Di tutto cid il

popolo bosniaco non ha preteso

niente ha indetto un referen-

dum, e il popoloha votato.

Quando il popolo bosniaco con

le libere elezioni ha dichiarato a

maggioranza - 70% della popo-

lazione - che vuole vivere insie-

me nel paese sovrano e unito, é

stato come se avesse votato la

sua condanna a morte. Da un

lato il sogno della Grande Indi-

pendente Croazia, che la cultu-

ra croata propaga come la loro

principale caratteristica nazio-

nale; e dall’altro lato il sogno

della Grande Serbia, condensa-

to nell’idea che i serbi sono il"

popolo del cielo"e che la loro

principale caratteristica nazio-

nale @ l’eroismo, hanno preso

con tutta la brutalita l’argomen-

to delle armi e dei massacri,

contro un popolo innocente e

disarmato. Di queste due carat-

teristiche nazionali ha detto tut-

to Miroslav Krleza, uno dei

principali scrittori, intellettuali

croati: "Dio, salvami dalla cul-

tura croata e dall’eroismo ser-

bo.”

Adnan Hozic e Lucia Improta

"IL CIELO SOPRA NEW YORK"

La coscienza di essere cosi in

alto e lontano dalla terra fortu-

natamente non genera panico,
almeno in chi decide di viag-
giare in aereo. Eppure devo

dire che mi manca proprio que-
Sta coscienza tutta "speciale" e

ogni volta "nuova" quando volo

su di un aereo -e per tante ore -

come mi é capitato andando in

America, all’inizio di questo
nuovo anno. Mi manca la "sen-

sazione” di essere "tra le nuvo-

le" sospesa tra acqua terra e

cielo; forse si dovrebbero co-

struire aerei di materiali assolu-

tamente trasparenti... Sono co-

munque riuscita a sentirmi fra

le nuvole, un pd di pi, incol-

lando il mio occhio fotografico
all’esiguo obl6 e... mi sono per-
sa. Come pud la natura essere

cosi diabolica e cangevole re-

stando immutata e immutabile

nella sua "pratica" estetica e

l’essere umano concepire e ge-

nerare tanta mole di statica ot-

tusa bruttura?!.. Domanda irri-

solta a cui si potrebbe anche

dare tra altre infinite risposte,
questa: non si guarda il cielo,

quasi mai, si é cosi ridicolmen-

te piccoli e ci si sente tali; non

si scrutano le nuvole nemmeno

per capire se é in arrivo la piog-
gia; figuriamoci per ammirarne

forme e colori, fughe e danze

da cui nascono musiche dai si-

lenzi e silenzi di musiche! Io

pero con la testa ancora e sem-

pre fra le nuvole, io che vivo e

respiro in una citta dove impos-
sibile @ vedere il cielo: e dove

impossibile é al pari non vedere

il cielo: il cielomare, il cieloter-

ta, il cieloVesuvio, il cieloo-

riente, il cielonordico... io che

vago per i vicoli di Napoli re-

spirando quasi l’universo non

posso che immaginare e sogna-

re il mare o l’orizzonte, io ho

alzato la testa e ho "fotocattura-

to" il cielo sopra N. York. Tra

grattacieli di cui spesso non

scorgi la fine, mai! se non ti

fermi ad alzare gli occhi; tra

cartelloni pubblicitari in cui

non ti resta che entrare e per-
derti per sempre nella perfezio-
ne di testimonials del nostro

tempo; tempo di caos e di paura
di violenza dietro e dentro cid

che pit appare "bello" e accatti-

vante facile perché l’inganno
c’é e si vede : ma a chi impor-
ta? tra grattacieli- dicevo il cie-

lo era stupendo. Passeggiavo
per la 5 avenue e mi sembrava

di respirare ... cinema, si! Mi

sento come in un film ma non

sono interprete e nemmeno

comparsa , mi sembra piuttosto
di essere Alice nel paese delle

meraviglie perché meraviglia e

stupore, sorridente curiosita

sono le sensazioni pit forti. Il

freddo @ glaciale ma la luce é

intensa in maniera sublime im-

prevista a volte impietosa. Tutti

i nodi vengono al pettine, qui
tutte le razze sono confluite,
convivono esistono, si negano,
nessuno specchio rimanda la

propria immagine, niente é a

propria immagine e somiglian-
Za, tutto trova posto sopra e sot-

toterra. La discesa agli inferi ha

nome Subway! Chi ha tolto il

sonoro al film? Chi ha rubato il

nome al personaggio principa-
le? Possibile? Tutte comparse!
Ma quale film si sta girando?
Mi sembra di averlo gia visto!

Ah! ricordo: METROPOLIS di

F. Lang, Yloriginale, quello
muto! per un’ attimo mi chiedo

se anch’io non appaio allo stes-

so modo triste inequivocabile e

"fatale" ma poi il mio sguardo
si posa su una fila infinita di

scarpe, tutte eguali nella diver-

sita di foggia e di colore (a vol-

te incredibile), scarpe da ginna-
stica scarpe per camminare

molto, a lungo a piedi, per

aspettare di arrivare senza mai

veramente andare; le mie no

sono altre scarpe, diverse di

foggia, di colore di tessuto di

tutto.... Illusione?! O forse ho

indossato gli stivali "speciali"
del Gatto?... Fantasia vo cer-

cando L’America non mi ha

certo delusa, per quella piccola
parte che ho visto. Ma non pos-

so tacere di aver respirato dolo-

re e sofferenza di nome Solitu-

dine e cognome Miseria e tutte

e due insieme vanno a braccet-

to, lasciandosi vedere pid spes-

so che altrove perché confusio-_
ne non vinca. I] mito dell’Ame-
rica é il mito del nostro tempo,

quello che ci meritiamo e quel-
lo verso cui tendiamo; i gratta-
cieli sono belli a vedersi, esal-

tanti da viverci dentro, soprat-
tutto da un 22 piano in poi. Ep-
pure mi viene da pensare a quel
che (se) restera di questo mito,
di questa nostra epoca: prob-
abili forme contorte, deformi,

molli, maleodoranti, non bio

degradabili di strutture e archi-

tetture che al paragone di "re-

sti" di altri Miti e storie saranno

ben miserevoli "testimonials".

Sei mai stato un’ angelo per gli
altri/le altre?... ho letto in un li-

bro sugli Angeli Non so perché
dopo essere stata a N. York, lo

vorrei tanto; vorrei avere la for-

za di un’ angelo combattivo che

con la sua spada di luce fendes-

se le tenebre e, mostrando la

miseria in cui si marcisce, con

la sua lama creasse un ponte

per gli esseri di tutte le razze

che, prendendosi |’un l’altro la

mano, salissero in alto, pid in

alto senza schiacciare nessuno

per liberare la madre terra co-

perta e sepolta dal cemento. Se

volare é possibile solo in aereo

e bisogna atterrare; poi ancora

sollevarsi in volo per andare a

scoprire altro, non omologhia-
mo il mondo, altrimenti perché
un successivo viaggio?

di Niobe
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l'orribile aggressione di un pae
se appena diventato indipen
dente e sovrano membro dell' 
ONU. paese per la maggior 
parte occupato in quanto l'at
tacco Serbo era stato preparato 
da anni. La Bosnia Erzegovina, 
riconosciuta dalla Comunità In
ternazionale, è stata dalla stessa 
abbandonata alla buona o catti
va volontà dell'aggressore; 
dunque si tratta di una classica, 
brutale aggressione di un paese 
internazionalmente riconosciu
to da parte di un' altro ricono
sciuto solo dalla Russia. La 
Serbia, già da prima, control
lava tutte le posizioni militari in 
tutto il territorio della ex Yugo
slavia aveva nelle sue mani tutti 
i mezzi tecnici-militari. All'ini
zio della divisione della ex Yu
goslavia. quando Slovenia e 
Croazia erano già uscite dalla 
Federazione. i Serbi ritirarono i 
mezzi e postazioni militari da 
alcune repubbliche - Slovenia e 
Macedonia - e le concentrarono 
in Bosnia dove i bosniaci di 
ongme serba, avvelenati 
dall'idea della" Grande Serbia". 
insieme all'esercito serbo. ag
gredirono la Bosnia. I rifiuti del 
sistema assolutista comunista -
Milosevic e i suoi servi - uniti a 
un vecchio e mai realizzato so
gno. monarchico. secondo cui 
tutti i serbi devono vivere in un 
solo paese, si sono trasformati 
in un sistema nazionalfascista. 
Stesso sistema in Croazia con 
Tujman. e i suoi servi: - Milo
sevic e Tujman erano diretti al
lievi di Tito - il loro vecchio e 
mai realizzato sogno della 
Grande NDH - Stato Croato In
dipendente - si è trasformato in 
un sistema nazional-fascista. 
Per la realizzazione di questi ir
razionali grandi sogni naziona
listi della" Grande Serbia" e" 

Grande Croazia Indipendente" 

hanno messo in moto una po

tentissima macchina militare 

che ha seminato terrore e morte 

in tutta la Bosnia. Tutto questo 

perchè erano convinti - da qual

che parte viene questa idea -

che la terra bosniaca era loro 

soltanto, perché là vive da cen

tinaia di anni gente di origine 

croata e serba. Di tutto ciò il 

popolo bosniaco non ha preteso 

niente ha indetto un referen

dum, e il popolo ha votato. 

Quando il popolo bosniaco con 

le libere elezioni ha dichiarato a 

maggioranza - 70% della popo

lazione - che vuole vivere insie

me nel paese sovrano e unito. è 

stato come se avesse votato la 

sua condanna a morte. Da un 

lato il sogno della Grande Indi

pendente Croazia, che la cultu

ra croata propaga come la loro 

principale caratteristica nazio

nale; e dall'altro lato il sogno 

della Grande Serbia. condensa

to nell'idea che i serbi sono il" 

popolo del cielo"e che la loro 

principale caratteristica nazio

nale è r eroismo, hanno preso 

con tutta la brutalità l' argomen

to delle armi e dei massacri. 

contro un popolo innocente e 

disarmato. Di queste due carat

teristiche nazionali ha detto tut

to Miroslav Krleza. uno dei 

principali scrittori, intellettuali 

croati: "Dio, salvami dalla cul

tura croata e dall"eroismo ser

bo." 

Adnan Hozic e Lucia Improta 

n. 1 ~ar~o 1995 
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La coscienza di essere così in 
alto e lontano dalla terra fortu
natamente non genera panico, 
almeno in chi decide di viag
giare in aereo. Eppure devo 
dire che mi manca proprio que
sta coscienza tutta "speciale" e 
ogni volta "nuova" quando volo 
su di un aereo -e per tante ore -
come mi è capitato andando in 
America, all'inizio di questo 
nuovo anno. Mi manca la "sen
sazione" di essere "tra le nuvo
le" sospesa tra acqua terra e 
cielo: forse si dovrebbero co
struire aerei di materiali assolu
tamente trasparenti ... Sono co
munque riuscita a sentirmi fra 
le nuvole. un pò di più, incol
lando il mio occhio fotografico 
all'esiguo oblò e ... mi sono per
sa. Come può la natura essere 
così diabolica e cangevole re
stando immutata e immutabile 
nella sua "pratica" estetica e 
l'essere umano concepire e ge
nerare tanta mole di statica ot
tusa bruttura?! .. Domanda irri
solta a cui si potrebbe anche 
dare tra altre infinite risposte, 
questa: non si guarda il cielo, 
quasi mai. si è così ridicolmen
te piccoli e ci si sente tali; non 
si scrutano le nuvole nemmeno 
per capire se è in arrivo la piog
gia; figuriamoci per ammirarne 
forme e colori, fughe e danze 
da cui nascono musiche dai si
lenzi e silenzi di musiche! Io 
però con la testa ancora e sem
pre fra le nuvole, io che vivo e 
respiro in una cinà dove impos
sibile è vedere il cielo: e dove 
impossibile è al pari non vedere 
il cielo: il cielomare, il cieloter
ra, il cieloVesuvio, il cieloo
riente. il cielonordico... io che 
vago per i vicoli di Napoli re
spirando quasi l'universo non 
posso che immaginare e sogna
re il mare o l'orizzonte, io ho 
alzato la testa e ho "fotocattura
to" il cielo sopra N. York. Tra 
grattacieli di cui spesso non 

scorgi la fine, mai! se non ti 
fermi ad alzare gli occhi: tra 
cartelloni pubblicitari in cui 
non ti resta che entrare e per
derti per sempre nella perfezio
ne di testimonials del nostro 
tempo: tempo di caos e di paura 
di violenza dietro e dentro ciò 
che più appare "bello" e accatti
vante facile perché 1 • inganno 
c'è e si vede : ma a chi impor
ta? tra grattacieli- dicevo il cie
lo era stupendo. Passeggiavo 
per la 5 avenue e mi sembrava 
di respirare . . . cinema. si! Mi 
sento come in un film ma non 
sono interprete e nemmeno 
comparsa . mi sembra piuttosto 
di essere Alice nel paese delle 
meraviglie perché meraviglia e 
stupore, sorridente curiosità 
sono le sensazioni più forti. Il 
freddo è glaciale ma la luce è 
intensa in maniera sublime im
prevista a volte impietosa. Tutti 
i nodi vengono al pettine. qui 
tutte le razze sono confluite, 
convivono esistono, si negano, 
nessuno specchio rimanda la 
propria immagine, niente è a 
propria immagine e somiglian
za. tutto trova posto sopra e sot
toterra. La discesa agli inferi ha 
nome Subway! Chi ha tolto il 
sonoro al film? Chi ha rubato il 
nome al personaggio principa
le? Possibile? Tutte comparse! 
Ma quale film si stà girando? 
Mi sembra di averlo già visto! 
Ah! ricordo: METROPOLIS di 
F. Lang. l'originale. quello 
muto! per un· attimo mi chiedo 
se anch'io non appaio allo stes
so modo triste inequivocabile e 
"fatale" ma poi il mio sguardo 
si posa su una fila infinita di 
scarpe, tutte eguali nella diver
sità di foggia e di colore (a vol
te incredibile), scarpe da ginna
stica scarpe per camminare 
molto, a lungo a piedi. per 
aspettare di arrivare senza mai 
veramente andare; le mie no 
sono altre scarpe, diverse di 

foggia. di colore di tessuto di 
tutto .... Illusione?! O forse ho 
indossato gli stivali "speciali" 
del Gatto?... Fantasia vo cer
cando L'America non mi ha 
certo delusa, per quella piccola 
pane che ho visto. Ma non pos
so tacere di aver respirato dolo
re e sofferenza di nome Solitu
dine e cognome Miseria e tutte 
e due insieme vanno a braccet
to, lasciandosi vedere più spes
so che altrove perché confusio
ne non vinca. Il mito del!' Ame
rica è il mito del nostro tempo. 
quello che ci meritiamo e quel
lo verso cui tendiamo: i gratta
cieli sono belli a vedersi. esal
tanti da viverci dentro, soprat
tutto da un 22 piano in poi. Ep
pure mi viene da pensare a quel 
che (se) resterà di questo mito, 
di questa nostra epoca: prob
abili forme contorte. deformi, 
molli, maleodoranti, non bio 
degradabili di strutture e archi
tetture che al paragone di "re
sti" di altri Miti e storie saranno 
ben miserevoli "testimonials". 
Sei mai stato un· angelo per gli 
altri/le altre? ... ho letto in un li
bro sugli Angeli Non so perché 
dopo essere stata a N. York, lo 
vorrei tanto: vorrei avere la for
za di un' angelo combanivo che 
con la sua spada di luce fendes
se le tenebre e, mostrando la 
miseria in cui si marcisce. con 
la sua lama creasse un ponte 
per gli esseri di tutte le razze 
che, prendendosi l'un l'altro la 
mano, salissero in alto, più in 
alto senza schiacciare nessuno 
per liberare la madre terra co
perta e sepolta dal cemento. Se 
volare è possibile solo in aereo 
e bisogna atterrare; poi ancora 
sollevarsi in volo per andare a 
scoprire altro. non omologhia
mo il mondo. altrimenti perché 
un successivo viaggio? 

di Niobe 
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Toni Maraini nella conversazione/intervista con Federico Fellini 

'' appunti di un visionario'' 
Edito con grazia ed eleganza 
dall'editore Semor - ci privile
gia. rendendoci partecipi di una 
esperienza umana e professio
nale veramente singolare. Sin 
dal primo incontro il rapporto 
lavorativo con il regista si rive
la particolare poiché eventi "ca
suali" faranno emergere sentieri 
di indagine inconsueti per la 
giornalista e nuove occasioni di 
gioco affabulativo per il regista. 
Nel corso di tutta rintervi'>ta 

domande e risposte ci danno La 
piacevole impressione di "ve
dere" svilupparsi la conversa
zione e nel tempo, questa dive
nire piacere di reciproca cono
scenza. Grazie alla sensibilità 
poetica della Maraini si ha 
modo di conoscere ruomo. 
L'artista Fellini a tutto campo. 
Ed è un artista che conferma le 
tesi espresse nella propria opera 
filmica caratterizzata da visioni 
oniriche che affondano profon-

de radici nella sua infanzia po
sitivamente segnata da presenze 
femminili che rimarranno in 
parte referente e fonte di ispira
zione creativa. Nel fluire del di
scorso il regista ci offre la pos
sibilità di ascoltare i pensieri 
sul mondo di un adolescente 
fuori dai limiti anagrafici Infatti 
Federico Fellini afferma con 
forza la propria ricerca umana e 
professionale intesa nella sua 
totalità e cioè senza la frantu-

"FUGA DI ANGELI DA ROMA ... VERSO IL 
MARE COMPLICE NIOBE" 

Sono angeli guida quelli che 
'iobe segue dalla loro fuga 

verso il mare nelle tappe del 
loro viaggio? "VIAGGIO:-Pl
SCINA MIRABILIS" Angeli 
che scendono nella profondità 
della terra per ritrovare silenzi. 
fare luce nei grovigli di fili im
potenti del potere? oi visitato
ri/trici dei silenzi e degli abissi 
deU' arte attratti / e da voci mai 
udite voci di silenzi ,iderali en
triamo nell'antro e scendiamo 
nelle profondità dell'alto. gli 
angeli di luce sono materializ
zati da fasci di ombra che si 
sottraggono a non sfiorare le ar
cane intelligenze. angeli vorti
cano io eventi di tempeste stel
lari a riprendere sogni e ridare 
voli. Siamo catturati da una fe
licità non creduta possibile è 
!"alba o il crepuscolo? La luce 
entra dall'alto, una luce bianca 
come lancia taglia le tenebre, 
gli angeli sono avvolti protetti e 
delineati disegnati da questo ta
glio violento. movimenti di 
tempi di luce muovono forme 
di buio che li accoglie, l'utero 
della terra riceve la grazia, la 
visita e dona rifugio: Intelligen
ze angeli che giocano su altale
ne di musiche ed entrano in 
macchine umane. forme d'aria 
e di fuoco, segni significanti 
sguardi accecati dall'umano di
sordine. Tracce di orrori vinti 
da luci pietose. i raggi attraver
sano a coprire e Niobe piange e 
nasconde anime divenute pie
tra. Mare ancora lontano nel 
lungo viaggio verso. ma già 
parto di artista. nell • accogliere 
in grotte pietose. di freddi si
lenzi di lacrime. angeli guerrie
ri armati di ali falci. angeli co
stretti a difendersi da chi tenta 
di catturarli. angeli ribelli fieri 
di ogni rivolta. Spiriti aerei vo
lano in Linea retta discendente. 
luce incolore e fredda angeli di 
ghiaccio; Angeli di fuoco rotan
ti espressione di amore ardente 
attraversano schenni e cervelli 
per inviare il messaggio della 
folgora guerriera della tempe-

sta. Angeli del passato forme 
trasmesse dai tempi. angeli in 
spazio per rinascere ancora, 
proiezioni future di forme an
drogine. indivise forze di desi
deri sacri. angeli evasi da volti 
confinati in forme solo al pas
sato. Fughe di metamorfosi ala
te, nuove forme formanti luce 
trame per scale verticali vorti
canti di passioni di arte sacrale. 
orditi di fùi tessuti di luce e di 
ombre, di silenzi e danze di 
venu. angeli salgono scale e in
dicano dall·alto e dal ba~so un 
sentiero. angeli alla ricerca. 
L'Artista il primo giorno 
(Dio/Dea) creò i cieli che sono 
in alto. la terra e le acque e tutti 
gli spiriti soffio che sono al ser
vizio al suo cospetto - gli angeli 
della presenza e gli angeli della 
santificazione. gli angeli dello 
spirito soffio del fuoco, e gli 
angeli dello spirito soffio dei 
venti e gli angeli dello spirito 
soffio delle nuvole, delle tene
bre, della neve, della grandine, 
della brina, e gli angeli delle 
voci. del tuono e dei fulmini e 
gli angeli degli spiriti soffio del 
freddo e del caldo e dell'inver
no. della primavera e dell'au
tunno e dell'estate e (gli angeli) 
di tutti gli spiriti-soffio delle 
sue creature che sono nei cieli e 
sulla terra. (libro delle Sibille 
2,2) e Niobe l' artista cioglie 
con le sue lacrime la materia e 
forma angeli vibranti desideri 
irriducibili a Limiti, fughe di 
venti in profondità deserte io 
attesa di maree. VIAGGIO 
LAGO DI LUCRINO I viag
giatori celesLI sono sedotti e 
confusi: è la luce bianca siderea 
o la luce incombente della 
luna? La scala che li attrae ver
so la notte immobile di un lago. 
Angeli chiamano le loro voci 
vincono invasioni di terrestri 
ostili, danzano felici altalene tra 
lune ed acque. angeli luce si 
specchiano nel buio dell'acqua 
specchiante sedotti dalla loro 
bellezza. moltiplicano luce in 
specchi di umani trasmutati. In 

sagome. fantasmi attraversano 
ombre e memorie, angeli del 
passato, sorrisi di icone perdu
te. ritornano attraversano forme 
angeli annunciano fratelli lonta
ni, sorrisi di altn artisti danzano 
immagini eterne tra schermi e 
specchi moltiplicano stelle. 
L'angelo Niobe non fugge 
dall'ago dell'invasione di strani 
esseri diabolici che assalgono 
le voci degli angeli ma continua 
il suo volo a vegliare e guidare 
sicuro. E con angeli: di tempe
sta si inabissa a giocare nelle 
profondità del lago. ricerca di 
luoghi sommersi luoghi di altri 
angeh in altre metamorfosi ca
lati. Danzano angeli nella none 
con terrestri incantati. VIAG
GIO - CHIESA DEL PURGA
TORIO. Le schiere degli angeli 
aumentano. Sul piano mentale 
l'angelo della presenza e il 
guardiano della Soglia lottano 
per trasmutarsi, sul piano fisico 
l'abbraccio lotta genera forme 
di fuoco e luce azzurra, mentre 
il rione Terra sospeso sembra 
invocare... Allora la terra fu 
scossa e tremò tremarono i 
monti delle fondamenta un 
fumo saliva dalle sue narici e la 
sua bocca vomitava fuoco-. 
(Salmi 18) Ma gli arcangeli Mi
chele. Gabriele, Raffaele. Urie
le chiamano l' altissimo a giu
dicare delle azioni dei Vigilanti. 
Sono gli angeli che hanno tradi
to quegli che gli angeli devono 
guidare a ritornare a volare? 
Niobe continua il suo viaggio 
verso la luce ver;o il mare, noi 
continuiamo il percorso degli 
angeli???? Non sono gli angeli 
di Wenders nè di Raffaello o di 
Leonardo. che partecipano 
dell'umano: gli angeli di :"Iiobe 
sono angeli in metamorfosi 
messaggeri di altre dimensioni 
fuggono verso il mare e chia
mano dai quattro venti gli uma
ni a riprendere le profondità dei 
propri cieli. Forme aeree da in
carnare. 

di Lina Mangiacapre 

mazione tra storia e filosofia. 
scienza e magia. raziocinio ed 
affeni~ità. sogno e realtà che 
caratterizza il mondo fatto e 
pensato dagli adulti. Dunque 
Toni Maraini stimola il regista 
su temi importanti che attraver
sano la vita nella sua interezza 
come le sorti della cultura e del 
cinema italiano. La Maraini lo 
fa con la leggereLZa della sua 
penna di poeta e con l'unica cu
riosità di Federico Fellini. " ... E 

in quest'epoca in cui tutto si 

sconvolge e cadono tante bar

riere fuori di noi. forse è giunto 

il momento di cercare in noi 

stessi, forse è un avvertimento 

per !"uomo affinché cerchi altre 

cose io se stesso. Comunque 

poter sopravvivere come testi

mone è importante". 

Loredana Izzo 
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'' Angeli'' 

Ci sono percorsi infiniti per ar
rivare alla conoscenza alla 
comprensione alla creazione ... 
io sono arrivata alla scultura in
nanzitutto perche • le mie mani 
lo hanno voluto unitamente al 
mio sognare la realta'. Le mie 
mani hanno deciso.hanno cer
cato forma nella materia per
che' rispondesse al deside
rio\sogoo\immaginario:e la mia 
storia di Nemesiaca ha dato for
za rendendone possibile la real
ta ': far diventare visibile cio' 
che e' imisibile o che restereb
be tale non solo agli occhi al
trui ma anche ai miei. Vago 
così tra volti alieni e slanciate 
figure angeliche e pietre di anti
ca memoria e plastiche di un 
futuro terribile sempre più re
moto al cuore e alla vita ... e le
gni e ferri roventi di una storia 
che vaga tra nuvole bian
che\cupe\rosa e ritorna a porta
re pioggia, gelo e sole agli oc-

di Niobe 

chi persi a guardare un televiso
re\schermo\macchina del tem
po. Ciò che è stato-è-sarà con 
altro nome.altre forme e nuova 
materia forse "non degradabi
le". Così gli Angeli partono-ri
tomano-evadono-trasmigrano 
perchè nel movimento è la vita 
se la sosta è ristagno. Così i 
miei occhi cercano invisibili ali 
di trasparente bellezza per fug
gire lo squallore e nncorrere in
visibili presenze che danno 
luce. Inseguo per essere inse
guita da loro.prego per ascolta
re la voce.la loro voce che can
ta melodie irripeubili. Angelo 
custode che illumini e proteggi 
guidami e fa che io sia degna 
del mio tempo\spaz10 intervieni 
nel mio disegno per aggiustarne 
la trama. C'è un tempo per ogni 
luogo e un luogo perchè il tem
po esista. Tempo e luogo si in
contrano ascoltando la voce de
gli Angeli. 



Virrinunciabile ansia di un’in-

dole aggregante e |’entusiasmo

quasi intatto, aldila dei travagli
e dei percorsi, nel fare di ogni

possibilita, d’ogni creazione un

reale progetto di socializzazio-

ne e di circolarita di emozioni

ed energie, non sono pi le

principali ragioni per cui Silva-

na apre ancora il suo spazio,
questa volta il suo studio in

Vico Cacciottoli 57, si propone,

artigiana artista, rivendicando

n. 1

qui con la forza dei colori e la

gioiosa esuberanza del segno e

delle forme, l’attenzione che

merita. Sa farlo con amore sen-

za intellettualismi e senza for-

zature ma _ Tlesuberanza e

l’estemporaneita d’una eclettica

ribelle reclamano decisamente

e orgogliosamente un momento

di attenzione e di concentrazio-

ne che le consentano di operare

il passaggio urgente: il ricono-

scimento. Silvana ha una lunga

storia d’impegno culturale ed

artistico all’interno della Coo-

perativa "Le Tre Ghinee" di

Napoli cui con le Nemesiache €

socia fondatrice sin dal Maggio
1977. Ha in oltre creato alla

fine degli anni settanta il labo-

ratorio artigianale "Ali di far-

falle- Laboratorio delle utopie
"

al Vomero, che voleva punto di

riferimento per la creativita del-

le donne. E’ cresciuto finalmen-

te un sano individualismo che

‘VECLETTICARIBELLE
Studio d’arte e laboratorio di SilvanaEC

Produzione ed esposizione di _ ede

14/

RAMA
Montefusco non é certo un luo-

go dove ci si dirige per caso,

insidiato com’é nei territori tor-

tuosi della cresta irregolare ¢

innevata dell’appennino. Diver-

se curve, numerosi tornanti ser-

peggiano nella vallata dove si

sporge un campanile acuto. Il

fiume che si dirama anche dalle

sorgenti perenni allarga quelle

acque nei valloni circostanti

dove disseteranno le colture

fluendo poi per le intercapedini
della terra. L-odore che avverto

@ aspro e pungente, é@portato
dal vento nell’ariatagliente me-

scolato all’incesto rituale, al fo-

gliame, alle resine e alle fascine

arse. Percepisco come tutto ha

un senso ritmato, come tutto é e

ritorna, cosi qui "quello che

muore non cade fuori dal mon-

do, si trasforma™”. Nel passag-

gio sono fiancheggiata da bo-

schetti arbustati. Le coltivazio-

ni di viti preparate tra i filari,

prevalgono solo nell’estensione

dei terrazzi strappati ai fianchi

delle colline oltre i castagneti.
Un cippo” limita la strada del

paesino in miniatura. Fienili

sparsi sotto la coltre di neve, re-

sidenze abbandonate nonostan-

te le strutture solide decorate

con formelle e mascheroni”.

Quando sono al centro storico,

nella piazzetta che svolge la sua

funzione nodale, sono al pro-

scenio, entro nel regno di un

ignoto scultore che da lontano

ha provato a lasciare tutto il suo

pathos nelle incisioni, nelle mo-

danature frequenti ed essenzia-

li, nei marmi che fremono, nei

motivi celebrativi eccedenti e

nelle colonnine tortili avvitate

eternamente al bugnato. La va-

lente torsione di quell’architet-
tura portante non é per una via

ma per una galleria. Passo sotto

i cornicioni che sgocciolano coi

piedi tra i rivoli d’acqua. Dalla

balaustra e dalla casa che mi

ospita assisto ai cordoni Sine
tra prementi dello sperone”che

fa da contrafforte tra le costru-

zioni e la roccia. Da uno scor-

cio asimmetrico il panorama @

poetico e impressionante. Qui
di maestoso c’é il silenzio. Un

silenzio dominante tra i vicoli,

nel piazzale della canonica, nel

loggiato del complesso conven-

tuale, nei resti della fortezza.

Mi chiedo perché da qui non

scorgo tra le vette e i nembi

nessun eremo.Sull’uscio la

donna che adesso conosco é in-

tenta a ricamare mentre conver-

sa con una vicina. Altre hanno
sospeso il lavoro per spalare

V'ingombro della neve dai gra-

dini. Poi riprenderanno la gara

con le mani abili abituate a di-

stricarsi tra l’ordito e la trama.

Il loro impegno pud richiedere

mesi per la lavorazione di co-

perte e lenzuola. Esse eseguite
con uno speciale telaio imbotti-

to di paglia (Tombolo) posto su

di uno scanno artigianale mo-

strano tutta l’elaborazione otte-

nuta con bastoncini di legno,
raramente eseguita con aghi

tradizionali. Le tracce dei dise-

gni su carta 0 su cuoio valoriz-

zeranno l’intreccio dei fili e il

risultato finale.

Diversi gruppi gareggiano, altre

distraggono la mia attenzione

con un vociare frenetico perso

nella cadenza dialettale incom-

prensibile. E il mio sguardo
stanco non sa pil dove portarmi
se non dietro l’arco antistante

che cala col sole la sua parabo-
la eguale.

Maria F. Ambrosanio
awe
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TERMINI E CITAZIONI:

1) Citazione da scritti di Marco

Aurelio, Imperatore romano

2) Cippo: Sezione di colonna o

di__pilastro...cit. _ Dizionario

G.C.Argan "Storia dell’arte ita-

liana" ed. Sansoni

3) Mascheroni: Termine ar-

cheologico, elemento decorati-

vo in rilievo di mensole, fonta-

ne, frontoni...consistente in una

testa con caratteri mostruosi -

cit. zionario G.C.Argan

4) Sperone: Tipo di muratura

con funzione di contenere una

spinta, contrafforte

LUOGHI

MEMORIA

Hlarzo 1995

non esclude niente e nessuna,

che accoglie ancora e sempre

affettivita, curiosita e desiderio

ma conserva intatta la fierezza

della propria individualita, la

originalita del proprio segno, lo

spessore e l’incofondibilita del-

la propria presenza in un per-

corso comune.

RICERCADI

ATTIVITA ARTIGIANALI

Usi e costumi che vanno scompa-

rendo nella Regione Campania

Riscontro: Attivita artigianale
femminile di particolare arte

del ricamo eseguita con attrez-

zatura semplice ed essenziale

composta da un cavalletto su

cui poggia-un cuscino di paglia
_

dettotombolo.II ricamo si ese-

gue su di un disegno predispo-
sto e con bastoncini di legno (0

tombarelli). Si adopera preva-

lentemente filo bianco. Si rica-

vano centri da tavolo, lenzuola,

coperte leggere, fazzoletti per

bomboniere...

Lelaborazione di un lavoro di

media portata necessita di vari

mesi di lavoro, invece un com-

pleto di lenzuola matrimoniale

particolarmente curato, richiede

pit di due milioni di materiale.

Attrezzatura: Tombolo.

Attrezzatura  composta da:

Scanno (0 cavalletto su cui

poggia il tombolo), cuscino di
paglia di forma cilindrica (0

tombolo), disegno su carta 0 su

cuoio, aghi da ricamo o ucinet-

to, aghi o bastoncini di legno
detti tombarelli, filo e cotone.

Attivita tramandata tra donne di

generazione in generazione nel

paesino di Montefusco in pro-

vincia di Avellino. Di questa

arte del ricamo ne é una valida

esecutrice la signora: Rosalba

Lepore.
Si pud assistere ad una mo-

stra collettiva a cui partecipa-

no le donne del paese tra il 25

eil30agostodiognianno,in

una sala della chiesa di S.

Egidio.
Montefusco @ in provincia di

Avellino (707 m di quota) vici-

no al paesino di Torrioni, tra le

localita di Pietrastornina, Prato

la Serra, S. Paolina e Castel S.

Giorgio, Cervinara e Lago La-

ceno. Si raggiunge da Napoli

con la Napoli-Bari percorrendo

circa 110 Km verso |’appenni-

no. Monti: M.S.Felice e M.Glo-

ria - Fiumi: Embriciera e Zeza -

Sorgenti: Sorgenti perenni.

~
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L'irrinunciabile ansia di un'in

dole aggregante e l'entusiasmo 

quasi intatto, aldilà dei travagli 

e dei percorsi. nel fare di ogni 
possibilità, d'ogni creazione un 

reale progetto di socializzazio

ne e di circolarità di emozioni 

ed energie. non sono più le 

principali ragioni per cui Silva

na apre ancora il suo spaZ10, 

questa volta il suo ,tudio in 

Vico Cacciottoli 57, si propone. 

artigiana artista rivendicando 

n. 1 

qui con la forza dei colori e la 

gioio~a esuberanza del segno e 

delle forme, r attenzione che 

merita. Sa farlo con amore sen

za intellettualismi e !>enza for

zature ma r esuberanza e 

l'estemporaneità d'una eclettica 

ribelle reclamano decisamente 

e orgogliosamente un momento 

di attenzione e di concentrazio

ne che le consentano di operare 

il passaggio urgente: il ricono

scimento. Silvana ha una lunga 

storia d"impegno culturale ed 

artistico all'interno della Coo

perativa "Le Tre Ghinee" di 

Napoli cui con le emesiache é 

socia fondatrice sin dal Maggio 

1977. Ha in oltre creato alla 

fine degli anni settanta il labo

ratorio artigianale "Ali di far

falle- Laboratorio delle utopie • 

al Vomero. che voleva punto di 

rifenmento per la creatività del

le donne. E' cresciuto finalmen
te un sano indi,idualismo che 

~arzn 1995 

non esclude niente e nessuna, 

che accoglie ancora e sempre 
affettività. curiosità e desiderio 
ma conserva intatta la fierezza 

della propria indi--. idualità la 
originalità del proprio segno, lo 
spessore e l'incofondibilità del

la propria presenza in un per
corso comune. 

L'ECLETTICA RIBELLE 
I 

Studio d'arte e laboratorio di Silvana Campese i 

Produzione ed esposizione di dipinti ed oggetti d'arte realizzati a mano 

per appuntamento telefonare allo 081 - 5782193 Vico Cacciottoli 57 80129 NAPOLI 

I 141 I 

Q7Dri Jr\_DJITo 

Montefusco non è certo un luo
go dove ci si dirige per caso. 

insidiato com'è nei territori tor
tuosi della cresta irregolare e 
innevata dell'appennino. Diver

se curve, numerosi tornanti ser
peggiano nella vallata dove si 
sporge un campanile acuto. Il 

fiume che si dirama anche dalle 
sorgenti perenni allarga quelle 
acque nei valloni circostanti 

dove disseteranno le colture 
fluendo poi per le intercapedini 
della terra. L'odore che avverto 

è aspro e pungente. è portato 
dal vento nell'aria tagliente me
scolato all'incesto rituale, al fo

gliame, alle resine e alle fascine 
arse. Percepisco come tutto ha 
un senso ritmato, come tutto è e 

ritorna, così quì "quello che 
muore non cade fuori dal mon
do. si trasforma" 1

• Nel passag

gio sono fiancheggiata da bo
schetti arbustati. Le coltivazio
ni di viti preparate tra i filari. 

prevalgono solo nelr estensione 
dei terrazzi strappati ai fianchi 
delle colline oltre i castagneti. 
Un cippo'?' limita la strada del 

paesino in miniatura. Fienili 
sparsi sotto la coltre di neve. re

sidenze abbandonate nonostan
te le strutture solide decorate 
con formelle e mascheroni 11

• 

Quando sono al centro storico, 
nella piazzetta che svolge la sua 
funzione nodale. sono al pro
scenio. entro nel regno di un 
ignoto scultore che da lontano 

ha provato a lasciare tutto il suo 
pathos nelle incisioni. nelle mo-

E 

danature frequenti ed essenzia

li. nei marmi che fremono. nei 
motivi celebrativi eccedenti e 
nelle colonnine tortili avvitate 

eternamente al bugnato. La va
lente torsione di quell'architet
tura portante non è per una via 

ma per una galleria. Passo sotto 
i cornicioni che sgocciolano coi 
piedi tra i rivoli d'acqua. Dalla 

balaustra e dalla casa che mi 
ospita assisto ai cordoni di pie
tra prementi dello sperone14 che 

fa da contrafforte tra le costru
zioni e la roccia. Da uno scor
cio asimmetrico il panorama è 
poetico e impressionante. Quì 

di maestoso c'è il silenzio. Un 
silenzio dominante tra i vicoli. 
nel piazzale della canonica, nel 

loggiato del complesso conven
tuale, nei resti della fortezza. 

Mi chiedo perchè da quì non 
scorgo tra le vene e i nembi 
nessun eremo.Sull'uscio la 
donna che adesso conosco è in

tenta a ricamare mentre conver
sa con una vicina. Altre hanno 

sospeso il lavoro per spalare 
l'ingombro della neve dai gra
dini. Poi riprenderanno la gara 
con le mani abili abituate a di

stricarsi tra r ordito e la trama. 
Il loro impegno può richiedere 
mesi per la lavorazione di co

perte e lenzuola. Esse eseguite 
con uno speciale telaio imbotti
to di pagha (Tombolo) posto su 

d1 uno '-Canno artigianale mo
strano tutta relaborazione otte
nuta con bastoncini di legno, 
raramente eseguita con aghi 

tradizionali. Le tracce dei dise
gni su carta o su cuoio valoriz
zeranno l'intreccio dei fili e il 

risultato finale. 
Diversi gruppi gareggiano, altre 

distraggono la mia attenzione 
con un vociare frenetico perso 
nella cadenza dialettale incom

prensibile. E il mio sguardo 
stanco non sa più dove portarmi 
se non dietro l'arco antistante 

che cala col sole la sua parabo
la eguale. 

Maria F. Ambrosanio 

TERMINI E CITAZIONI: 

1) Cira;.ione da scritti di Marco 

Aurelio. Imperatore romano 

2) Cippo: Sezione di colonna o 

di pilastro ... cit. Di-:.ionario 

G.C.Argan "Storia dell'arte ita

liana" ed. Sansoni 

3) Mascheroni: Termine ar

cheologico, elemento decorati

vo in rilievo di mensole, fonta

ne, fronto11i ... co11Sistente in una 

testa con caratteri mostruosi -

cit. :.ionario G.C.Argan 

4) Sperone: Tipo di muratura 

con fun:.ione di coTttenere una 

spinta. contrafforte 

LUOGID 
MEMORIA 

RICERCADI 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI 

Usi e costumi che vanno scompa
rendo nella Regione Campania 

Riscontro: Attività artigianale 

femminile di particolare arte 

del ricamo eseguita con attrez

zatura semplice ed essenziale 
composta da un cavalletto su 

cui poggia un cu. cino di paglia 

detto tombolo. Il ricamo si ese

gue su di un disegno predispo

sto e con bastoncini di legno (o 

tombarelli). Si adopera preva

lentemente filo bianco. Si rica

vano centri da tavolo. lenzuola, 

coperte leggere, fazzoletti per 

bomboniere ... 
L'elaborazione di un lavoro di 

media portata necessita di vari 

mesi di lavoro, invece un com

pleto di lenzuola matrimoniale 

particolarmente curato, richiede 

più di due milioni di materiale. 

Attrezzatura: Tombolo. 
Attrezza1'Jra composta da: 

Scanno (o cavalletto su cui 

poggia il tombolo), cuscino di 

paglia di forma cilindrica (o 

tombolo). disegno su carta o su 

cuoio, aghi da ricamo o ucinet

to, aghi o bastoncini di legno 

detti tombarelli, filo e cotone. 

Attività tramandata tia donne di 

generazione in generazione nel 

paesino di Montefusco in pro

vincia di Avellino. Di questa 

arte del ricamo ne è una valida 

e. ecutrice la signora: Rosalba 

Lepore. 
Si può assistere ad una mo--

stra collettiva a cui partecipa

no le donne del paese tra il 25 

e il 30 agosto di ogni :tODo, in 

una sala della chiesa di S. 

Egidio. 
Montefusco è in provincia di 

Avellino (707 m di quota) vici

no al paesino di Torrioni. tra le 

località di Pietrastornina. Prato 

la Serra. S. Paolina e Castel S. 

Giorgio. Cenmara e Lago La

ceno. Si raggiunge da Napoli 

con la Napoli-Bari percorrendo 

circa l lO Km verso l'appenni

no. Monti: M.S.Felice e M.Glo

ria - Fiumi: Embriciera e Zeza -

Sorgenti: Sorgenti perenni. 
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È cambiata la "canta storie" 
Giovanna Marini. Dopo la mili
tanza politica degli anni settan
ta, - lei era la Musa dalla splen
dida voce, la punta di diamante 
nei vari concerti organizzati un 
pò in tutta'ltalia dalrUnità o da 
altri partiti della sinistra. eccola 
ora, una tranquilla, sorridente 
insegnante. Così infatti la ritro
viamo nella "Fraunklturhaus" 
di Francoforte dove ha tenuto 
un "Seminario Musicale" orga
nizzato dalristituto Italiano di 
Cultura di Francoforte. organiz
zato sul tema degli stili etnici 
della canzone italiana. Gli allie
vi erano parecchi arrivati da va
rie città d'Europa. una soltanto 
di Francoforte, e resperienza
davvero notevole. 
> "Ho cercato di dare il mas

simo perchè i giorni dello 
stage sono stati pochi. Ho 
fatto ascoltare la musica, 
sottolineare gli specifici 
musicali che sono diversi 

da quelli della culturaclas
sica 

» "Da quando insegna? 
> "Dal I 974, con un gruppo 

di musicisti, abbiamo aper
to a Roma una "Scuola po
polare di Testaccio". Vi 
sono iscritti 1000 allievi. 
Poi insegno musicologia 
all'Università di Parigi e 
tengo parecchi stage musi
cali in Europa. Sono stata 
anche in Canada. Liberata 
dalla militanza politica ora 
posso esprimere tutto il 
mio studio scrivendo musi
ca. Il mio Requiem . Can
tata delle cinque stanze". 
(I 985) è stato eseguito ad 
Amburgo e a Vienna. "La 
favola del figlio cambiato" 
è rappresentato cinque anni 
fa a Francoforte mentre a 
kassel "Il funerale di una 
prostituta greca". Inoltre 
trovo molto bello il rappor
to che ho con gli allievi. 
Oggi sembra che manchi 
"l'incontro" ai giovani ed è 

n. 1 

Una creatura comune 
Continua l'incontro tra le testate femministe. Dalla proposta iniziale di "Manifesta" dal titolo "Quale 
dentità quale futuro" del Marzo 94 altri e interessanti incontri si sono alternati segno della validità del

la proposta.Da Genova dalla redazione di "Marea" il quarto appuntamento seminariale delle testate 
elle donne 18\19 Febbraio. Bagdad cafe. sai. inf. S.Rocchino 41, dal titolo "Verifica di fattibilità'' -

Osare progettare una creatura comune. 

Il MEMORIA 
11 

Appiattimento qualunquismo ignoranza perdita della memoria\Noi, gruppo spomtaneo "Memoria" ci 
teniamo a mantenere vivo il ricordo del passato e in futuro quello del nostro presente di fine millennio 
realizzando happening su temetiche di problemi ancora irrisolti incatenati dal pregiudizio e dall'omer
tà negando la libertà di scelte di vita diverse da convenevoli cliché: 
Aborto sessualità droga AIDS\ lsituzioni totali (carceri.manicomi. comunità) \espianto organi eutana
sia pregiudizi tabù\ monopolio dell'informazione\ anoressia bulimia adol~scfenza anziani \e chi più ne 
ha più ne mena. In tempi di immagini e di dominazioni dei mezzi di comunicazione è sempre più diffi
cile ricordare assuefatti negligentemente sfuggiamo al nostro bisogno primario:la socializzazione. La 
nostra "Memoria" la vostra memoria non vuole dimenticare adagiandosi nel limbo del facile"sono pro
blemi che capitano agli altri"allora lasciatevi coinvolgere nel nostro progetto-ricordo. Gruppo sponta
neo memoria. 

un vuoto nella loro vita. "A 
me gli incontri hanno cam
biato la vita." 

» Quali incontri fondamemali? 
"Pasolini. 

> De Martino. Gianni Bo
sio.Carpitello". 

» Dalla militan:a politica alla 
ricerca dei canti comadini: 
com 'è avvenuto questo pas
saggio? 

> Alla passione politica ho 
unito il fatto che la classe 
dei diseredati in Italia ave
va una propria cultura che 
veniva dimenucata . Così 
mi sono messa a cercare e 
tra l'altro c'è a Milano 
ristituto "Ernesto De Mar
tino" che ha un deposito 
straordinario di materiale 
popolare ed io ho cercato 
altro materiale da aggiun
gere a quello dell'Istituto e 
poi ho cominciato la tra
scrizione di quei brani . 
Trascrivendoli mi sono ac
corta che c'erano molte 
specificità, strutture. stile-

mi. stili e modi che non 
apppartengono alla cultura 
classica ma sono tipici di 
una cultura contadina quasi 
fosse una lingua diversa da 
imparare a parlare . Così 
ho incominciato a studiare 
tale lingua e pian piano ne 
ho fatto un me\Uere . Già 
ho fatto molti dischi con 
ristJtuto Italiano De ~tarti
no ,: finalment,: sono riu
,cita a unire le mie due 
personalità. Pnma mi sem
bra, a di essere il Dottor 
Ject:i1t n.1isterHaide ·•. 

» lei avei-a Ltn pò il complesso 
della nascita borghese? 

> "Complesso no ma nasco 
da una famiglia di musici
sti per tradizione e sono di
plomata al Conservatorio. 
A, cm lasciato tutto per 
l"impegno politico .Oggi 
cri\'O co e mie e scrivo 

come una musicista colta 
però con uno stile popola-
re." 

I 11s I 
» È bella qLtesta ricerca del 

canto contadino: è anche un 
cercare le 11ostre radici. 

> "Le lotte operaie, l'occupa
zione delle terre sono atti 
della cultura operaia rac
contate musicalmente e io 
li ho capiti . allora bisogna 
andare nei luoghi dove si 
svolgono le processioni e 
li. ritroviamo uniti in canti 
tradizionali. Ed è nelle pro
cessioni che raccolgo mol
to materiale. 

» ro1111 p111 elu.p,u signìfi
catii•i in qLtale regione d'Ita
lia li ha scomti? 

> Nel Sud, in particolare in 
Basilicata. a Barile". 

» QLtando 11011 si occupa di 
musica cosa fa? 

» "Trascorro tutto il tempo libe
ro con mio nipote. Gli rac
conto favole e storie. Dem 
mantenere viva la memoria. 

Marcella Cantinanza 
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DimmiSibilla,

"Verso Nord verso Sud o dove st0?"

Chiede Giovanna Gravina

PRECISARISPOSTADARTINONSO

PERCHEILSUDSIAVVICINASEMPREPIUALNORD
SEGEOGRAFICAMENTEPUOIANCORAANDARE

MENTALMENTENONSAICOSAFARE

CONFUSIONEORMAIVINCESULSUDESULNORD

UNICAUSCITAECONOSCEREEAMARE

QUELLOCHERESTADIDIFFERENTE
ECHEFAESISTEREILSUDEILNORD.

Se 1’Oracolo

della Sibilla

vuoi consultare

la domanda

in redazione puoi

inviare

Unicorni

sfrattati

Amaro tempo tempo

politica di un tempo
altri tempi
illusioni e lotte interrotte

Unicorni sfrattati
da foreste svuotate

tracce cancellate

volti contaminati

amaro tempo

immagini infette
stupri votazioni

borse valori

tracce distratte

di magie consumate

da tradimenti calcolati

piogge di fuoco e sangue

e abusi di rassicurazioni

altalene truccate

Slarzo0 1995

di storiografie inventate
j

di abitudini malate

tempo di cieli caduti con stelle infilate
a collane spezzate infanzie derubate

immagine d’arte restaurata

Vumanita guarda smarrita

é nuova o antica la partita?
tra schegge di astri distratti

la sua storia finita
interroga il compiuter impazzito

di Unicorni schedati

Nemesi

Ho fatto un sogno

Siamo nel ’700, io adolescente

dai lineamenti androgini, lun-

ghi capelli neri, mi accompa-

gno ad un essere di cui non so

nulla ma nello stesso tempo é

come se lo conoscessi da sem-

pre. La sua voce, i suoi gentili

atteggiamenti, mi sono familia-

ri, mi ricordano qualcosa. Ha i

capelli quasi grigi, lunghi boc-

coli accarezzano le sue spalle,
il corpo elegante, sottile e vigo-
roso é ricoperto da un mantello

nero, creato da me. Un cilindro

nero e un paio di piccoli oc-

chiali mi impediscono da sem-

pre di vedere il suo volto.

Camminiamo lungo le strade di

notte, per gli antichi vicoli del

centro storico di Napoli, Piaz-

zetta Nilo, S. Biagio dei Librai,
Piazza S. Domenico Maggiore,
una fiammella ci segue e debol-

mente ci illumina. Lui é il solo

e unico ricordo della mia vita,

viviamo per le strade, spesso

facciamo lunghi viaggi, anche

quando lui non c’é fisicamente

lo sento vicino, d’improvviso
compare e scompare. E” come

se fossimo un unico essere. Egli
é ovunque e sa molte cose.

All’improvviso mi dice che @

un periodo in cui dobbiamo sta-

re molto attenti perché delle

persone vogliono farci guerra,

una guerra spietata, siamo in

pericolo. Chiedo chi sono, mi

indica un palazzo, devo salire e

guardare senza essere vista.

Da una porta socchiusa mi ap-

paiono tante donne incipriate
con parrucche e vestiti preziosi

dell’epoca,valletti e aristocrati-

ci, un turbinio di gente, avvolta

da un cicaleccio insopportabile,
muove il proprio corpo con ge-

sti ridicoli. Andiamo via. Arri-

viamo nel nostrp palazzo-ca-
stello, sono stanca, mi stendo

su di un grande letto con bal-

dacchino, intravvedo un piano-
forte e forse altri strumenti mu-

sicali, un lungo tavolo di legno,
dei quadri, dei libri, una lampa-
da ad olio e molte candele. Fo-

gli scritti un pd sparsi ovunque,

c’é uno strano disordine. Si av-

vicina, si stende al mio fianco,

le sue mani giovani, lunghe, af-

fusolate, disegnano strane fig-
ure nell’aria e danzano sul mio

corpo sfiorandolo appena: é@
gentile e infinitamente triste. Il

nero del suo mantello e del suo

cilindro diventano luce, nebbia

lucente che mi accarezza con

grazia, danza anche il mio cor-
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po insieme al suo, percepisco

una sensazione di estrema feli-

cita.

E’ una passione travolgente e

spirituale, vorrei vedere tutto

cid che lui vede, sentire tutto

cid che lui sente, essere dove

lui é in ogni momento, la sua

luce illumina il mio corpo che

piano comincia a sollevarsi leg-
gero, anche la mia mente é leg-

gera e si innalza, mente spirito

corpo uniti volano. Lestasi, il
sublime sono sensazioni che

sento nel sogno e vivo realmen-

te nel sonno. Vorrei che questo

momento fosse eterno, vorrei

vivere con lui in eterno. Le sue

labbra fredde sfiorano la mia

fronte, i miei occhi, il mio col-

lo, le mie cercano disperata-

mente le sue unendosi in un ap-

passionato e desiderato bacio.

Come a leggermi nel pensiero

compie un gesto mai fatto pri-

ma, si svela. Toglie il cilindro

dal capo. Delicatamente lo posa

sul mio pube in un abbraccio

disperato.

di Nausicaa

Desideri pubblicare
un tuo sogno

percorso

da metri di pellicola?

MANI-FESTA
sulla rubrica

Direttrice responsabile

Lina Mangiacapre

In redazione:

Teresa Mangiacapra - Concetta Capo-
bianco - Consuelo Campone - Anna

Grieco - Silvana Campese - Fabiana

Guarino - Lina Mangiacapre

Collaborazione di:

C. Casorati -M.Canino - E.Coccia

M. Continanza - H. Hurst - L. Improta
L. Izzo -C. Valci - M. Serra - M. F Ambrosanio

Progetto grafico e impaginazione:

T.M.

Coop. "Le tre Ghinee™ a.r.1. Nemesia-

che
-

Redazione:

Viale Michelangelo, 57 - 80129 Napoli
- Italia - 081/5565994 - 5782193 - fax:

081/5750649

Redazione di Roma:

Bruna Felletti - Via Firenze, 17/b -

Ciampino (Roma) - Tel: 06/58231001

Redazione di Verona:

Pasqua Residori - Via Ori, 103 - 37013

- Caprino Veronese (VR) - Tel:

045/7265234

Tipografia:

Grafica Fedele - Napoli

Fotocomposizione:.

Silvana Checchi

Stampa su carta riciclata

Abbonamento annuale Italia: L. 20.000

(Associazioni ed Enti Publici

L.40.000) - Estero L. 40.000 (associa-
Zioni ed Enti Pubblici L. 80.000)

Modalita di pagamento:

a) versamento su c/c postale n

21293808 - 80123 Napoli;
b) dall’estero:

1) per correntisti, postagiro internazio-

nale postale
2) vaglia postale intestato ed indirizzato

come al punto a)

DOVE SI MANIFESTA:

Centri Documentazione Donna, Libre-

tia delle donne, Feltrinelli, Libreria Ma-

rotta a Napoli
N. 1 anno 8 - Trimestrale - Marzo 1995

- Spedizione in abbonamento postale
150% - Aut. Trib. NA N 3711 del 5/3/88

- © 1995 - Tutti i diritti Riservati

Con il contributo

della Regione Campania

}R
i ice

di "Before De Rain”

interprete del film i .

INDICE FOTO

Gillo Ponte Corvo

Evasione di angeli
di Niobe -pag 1

Dal film "He Anvenly Creatures"

di Peter Jackson -

pag |

di Gianni Amelio

di Matteo Mercanti -

pag 2

lll
Dal film "A La Folie”

diDianeKurys- pag2 oper

Dalfilm"Natural BornKillers”

di OliverStone- pag2

ol ~ pas
Dal film "Magic Hunter" pag 3 4

Dal film "Motel Eden" -

pag 3

La regista e I’attrice premio Elvira No-

tari Foto

di Anna Grieco
-

pag 4

Dal film "Da Do Da"

di Nico Cirasola -

pag 4

Dal film "Una sombra ya pronto seras"

di Hector Olivera

Foto di Henrik Dithmer -

pag 5

Dal film Chonkin

Foto di Henrik Dithmer -

pag 6

Dal film "Hea Avenly Creatures”

~

pag 7

Da Evasioni di Angeli
di Niobe -

pag 8

Dal film "Heavenly Creatures" pag 9

Da Evasione di Angeli
foto di Niobe -

pag 10

Dal film "Wuolf” -

pag 11

Evasione di Angeli

in basso e in alto

foto Niobe -pagg 11/12/13/14

foto Niobe -

pag 15

~ 
.T~T·T·T·T·TàTAT•T·T·T·T·T·T·T·T·T·T·T 

►~ St Ut!OCUlu bello eilJillo bi 9liulae. ------------------• 

Dimmi Sibilla, 

•verso Nord verso Sud o dove stò?" 

Chiede Giovanna Gravina 
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Ho fatto ttn sogno 

Siamo nel '700. io adolescente 
dai lineamenti androgini, lun
ghi capelli neri, mi accompa
gno ad un essere di cui non so 
nulla ma nello stesso tempo è 
come se lo conoscessi da sem
pre. La sua voce, i suoi gentili 
atteggiamenti. mi sono familia
ri, mi ricordano qualcosa. Ha i 
capelli quasi grigi, lunghi boc
coli accarezzano le sue spalle. 
il corpo elegante, sottile e vigo
roso è ricoperto da un mantello 
nero, creato da me. Un cilindro 
nero e un paio di piccoli oc
chiali mi impediscono da sem
pre di vedere il suo volto. 
Camminiamo lu~go le strade di 
notte. per gli antichi vicoli del 
centro storico di Napoli, Piaz
zetta Nilo. S. Biagio dei Librai. 
Piazza S. Domenico Maggiore, 
una fiammella ci segue e debol
mente ci illumina. Lui è il solo 
e unico ricordo della mia vita, 
viviamo per le strade, spesso 
facciamo lunghi viaggi. anche 
quando lui non c'è fisicamente 
lo sento vicino, d'improvviso 
compare e scompare. E' come 
se fossimo un unico essere. Egli 
è ovunque e sa molte cose. 
All'improvviso mi dice che è 
un periodo in cui dobbiamo sta-

re molto attenti perchè delle 
persone vogliono farci guerra, 
una guerra spietata. siamo in 
pericolo. Chiedo chi sono, mi 
indica un palazzo, devo salire e 
guardare senza essere vista. 
Da una porta socchiusa mi ap
paiono tante donne incipriate 
con parrucche e vestiti preziosi 
dell'epoca, valletti e aristocrati
ci. un turbinio di gente. avvolta 
da un cicaleccio insopponabile. 
muove il proprio corpo con ge
sti ridicoli. Andiamo via. Arri
viamo nel nostrp palazzo-ca
stello, sono stanca, mi stendo 
su di un grande letto con bal
dacchino. intravvedo un piano
fo1te e forse altri strumenti mu
sicali. un lungo tavolo di legno, 
dei quadri. dei libri, una lampa
da ad olio e molte candele. Fo
gli scritti un pò sparsi ovunque. 
c'è uno strano disordine. Si av
vicina, si stende al mio fianco. 
le sue mani giovani, lunghe, af
fusolate, disegnano strane fig
ure nell'aria e danzano sul mio 
corpo sfiorandolo appena: è 
gentile e infinitamente triste. Il 
nero del suo mantello e del suo 
cilindro diventano luce, nebbia 
lucente che mi accarezza con 
grazia. danza anche il mio cor-
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n. 1 

Se l'Oracolo 
della Sibilla 
vuoi consultare 

la domanda 
in redazione puoi 
inviare 

po insieme al suo, percepisco 

una sensazione di estrema feli

cità. 
E' una passione travolgente e 

spirituale, vorrei vedere tutto 

ciò che lui vede, sentire tutto 

ciò che lui sente, essere dove 

lui è in ogni momento. la sua 

luce illumina il mio corpo che: 

piano comincia a sollevarsi leg 

gero. anche la mia mente è leg

gera e si innalza. mente spirito 

corpo uniti volano. L'estasi. il 

sublime sono sensazioni che 

sento nel sogno e vivo realmen

te nel sonno. Vorrei che questo 

momento fosse eterno, vorrei 

vivere con lui in eterno. Le sue 

labbra fredde sfiorano la mia 

fronte, i miei occhi. il mio col

lo. le mie cercano disperata

mente le sue unendosi in un ap

passionato e desiderato bacio. 

Come a leggermi nel pensiero 

compie un gesto mai fatto pri

ma. si svela. Toglie il cilindro 

dal capo. Delicatamente lo posa 

sul mio pube in un abbraccio 

disperato. 

di Nausicaa 
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