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rinchiudere, Mossane 
preferisce morire, la 
vediamo correre verso il 
fiume, unico elemento 
che l'ascolta e, protetti
vo, la copre con morte. 
Troppo bella per vivere 
se la bellezza é ridotta a 
merce. Il film scorre tra 
documento e fiction, i 
personaggi sono immersi 
nella natura. soggetto di 
ogni evento. Sempre la 
natura é il soggetto di 
una ironica lotta tra 
donne nel film "La 
Bataille de l'arbre sacre" 
di Wanjuru Kinyanjui, la 
battaglia di una donna 
contro la violenza del 
marito la porta al ritorno 
al suo villaggio. e a ritro
vare le radici della ,ita e 
dell'amore nella difesa 
dell'antico albero sacro. 
Ironico e moderno il film 
mostra una possibilità di 
progresso in cui il passa

---
~ : 

di Lina Mangiacapre 

Vent'anni di festival per esplo
rare il mondo con un altro 
sguardo. Creteil si festeggia 
trionfante, sostenuto dal pub
blico, dalle istituzioni nazionali 
ed europee. Altra sorte quella 
del festival femminista di 
Sorrento nato nel 1976 e 
costretto a chiudere nel 1990 
per mancanza di fondi. La sto
ria delle pioniere é spesso sco
moda, la vittoria si paga con l'e
liminazione e l'ingratitudine. Il 
colore del festival di Creteil '98 
é collegato alla fine della schia
vitù, é un colore nero, denso di 
musica, di vita. Un omaggio a 
Safi Faye presente anche con 
l'ultimo film Mossane (La 
Bellezza) un'opera di fiction 
sulla fragilità dell'adolescente e 
la crudeltà di chi per calcolo le 
vuole strappare il sogno e l'a
more. La bellezza non si può 

to non sia distrutto. Anche 
"Saikati" di Ann G. Mungai 
mostra lo scontro di una donna 
con le tradizioni che l'imprigio
nano e l'impossibiÌe fuga. 
Saikati preferisce sposare il 
capo del villaggio dal quale era 
fuggita nel comprendere che 
l'alternativa é la prostituzione. 
Amarezza e speranza, desiderio 
di libertà e amore per le radici 
sono componenti profonde di 
questo cinema che mostra la 
difficile e solitaria rivolta delle 
donne nere . L'autoritratto di 
un'attrice é dedicato a Hanna 
Schygulla, attrice feticcio di 
Fassbinder che ha scritto per lei 
è personaggi più seducenti e 
ambigui dello schermo. Ma 
Anna ritorna in veste di cantan
te per i 20 anni Creteil e affer
ma: " ho sempre sognato di can
tare, la musica crea un rapporto 
piu' immediato delle parole". Si 

rivedono i film culto del venten
nio, si incontrano le registe 
Margharethe von Trotta, Ula 
Stock!, Ulrike Ottinger, Helma 
Sanders, Marleen Gorris, etc. 
Ci sono films che non devono 
essere dimenticati, ma c'è 
anche il problema di filrns che 
non si riescono a fare, dobbia
mo porci il problema del passa
to ma affrontare anche quello 
del futuro. Le pellicole in corso 
si alternano ma dal primo gior
no il film che ha colpito pubbli
co e giuria conquistando 
entrambi i premi é "V Toi 
Stranie" ( In quel paese) di 
Lidia Bobrova. In un villaggio 
della nuova Russia. si vive 
ancora una vita collettiva, in 
cui il rapporto con gli animali e 
la natura sembra ricordare l'a
nimismo africano. La fotografia 
e l'autenticità della storia. la 
poesia neorealismo italiano, 
man mano che le immagini 
scorrono ci si sorprende cattu
ra te dalla musica della loro 
profonda semplicità. Gli altri 
films in competizione scorrono 
tra la noia di pellicole eccitanti 
come "Gesches Gift" 
(L'avvelenatrice) di Wlaburg 
Von Wandeldels. La storia di 
Gesche Gotfried nella Brema 
del XIX• secolo, una donna, 
madre perfetta agli occhi degli 
altri, sposa e figlia devota, in 
realtà per 15 anni ha avvelena
to con l'arsenico genitori, figli, 
fratelli, amici. Il film non spie
ga né giustifica i delitti, ma ci 
nutre quantitativamente di 
rituali di morti prevedibili come 
un'abitudine normale o un 
dovere a cui é impossibile sfug
gire. "The Well" di Samantha 
Lang, racconta l'incontro di due 
donne di diversa generazione, 
momenti gioiosi, vinti da 
sprofondamenti e noia. "·Thed 
Sticky Finers of time" di Hilary 
Brougher non riesce a superare 

come il suo personaggio il labi
rinto degli spazi e tempi paral
leli in cui é rinchiuso da una 
sceneggiatura un pò confusa. 
"Ben Sheng Yang" (18 primave
re) di Ann Hui, la regista 
Cinese più amata a Creteil, é 
una splendida teìenovelas , sto
ria di un amore - odio - gelosia 
nella Shanghai degli anni '30. 
Interessante ricerca al di là 
della morte della regista polac
ca Teresa Kotlarczyk con 
"Odwiedz mnie we snie" 
(Vienimi in sogno). Una donna -
madre, moglie e scrittrice -
muore inYestita da una macchi
na. Kel regno dei morti, incon
tra un'amica morta suicida, IC' 

chiede di aiutarla a tornar ... 
sulla terra. In questa ricerca 
scopre l'archivio dei morti e rit:
sce a ritornare in ,·ita nel corpo 
<li un'altra e farsi riconoscere 
dai suoi figli e da suo marito. Il 
premio per il miglior lungome
traggio é andato a Andra Weiss 
per "A bit of Scarlet" di,·ertente 
e graffiante film di montaggio 
che mostra sguardi e personag
gi della storia del cinema in 
chiave lesbica. Laititia i\Iasson 
vince il premio per il miglior 
cortometraggio francese con "Je 
suis venue te dire". Una ragaz
za scrive lettere d'amore all'a
mica partita per sempre. 
Interessante la relazione scrit
tura - immagini in un ribaltar
si della ragione della scrittura C' 
dell'immagini , lettere a cui non 
sarà mai data una risposta. 
immagine dirette a chi non 
potrà e non vorrà vedere. 
"Sexing the lebel" e' il docu
mentario premiato dall'AF-J 
(l'associazione delle donne gior
naliste) nel riconoscere la 
necessità del rispetto delle scel
te di un'identità sessuata. I 
premi, gli incontri, le feste. 
vent'anni di speranze colmi d1 
futuro nell'annuncio del XX.I° 
Festival che avrà luogo dal 12 
al 23 marzo 1999. 

55a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica 

Premio Elvira Notari Notari regista e produttrice cinematogra
fica napoletana dell'inizio '900. Nella 
scorsa edizione il premio è stato assegna-

Il premio alla sua 12-0 Edizione, anche quest'an
no verrà attribuito nell'ambito della 55° Mostra 
D'arte Cinematografica di Venezia che si svol
gerà dal 3 al 13 settembre. Il premio vuole 
segnalare quei films in cui emerge nell'interpre
tazione e nella regia la presenza di una nuova 
sensibilità culturale verso un universo femmini
le ricco di storia e di valori, protagonista e non 
vittima della Storia e delle storie narrate. E' 
stato significativamente intitolato ed Elvira 

to al film "Bent Familia" di Nuori Bouzid 
dalla giuria composta da: Natalia Aspesi, 
Valerio Caprara, Enrico Ghezzi, Heike Hurst. 
presieduta da Lina Mangiacapre. 
Il premio consiste in una scultura dell'artista 
Niobe. 
Con il contributo della Regione Campania, da 
quest'anno si avvale anche del patrocinio 
dell'Assessore alle Pari Opportunità e alle 
Relazioni Internazionali del Comune di Venezia. 

Venezia 3-13 Settembre 
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Da Cannes a Roma 
Dal 1968 al 1998, da "IF ... " di 
L. Anderson - Palma d'oro nel 
'69 - a "THE HOLE" di Tsai 
Ming-Liang, sintesi rappresen
tativa di fine millennio . In 
venti anni ogni cosa si è decom
posta e svuotata, la rivolta di 
tre matricole in un collage 
inglese contro la violenza e la 
repressione di un sistema 
mostrata in "IF ... " riporta insie
me una richezza di differenze 
in un gioco di relazioni e di 
comunicazioni, di rituali, di 
valori, di ideologie, di persona
lità. Mick, Johnny e Wollace si 
oppongono con ironia e disprez
zo all'ipocrisia di una società 
repressiva e patriarcale, ad 
una pratica di omosessualità 
privata, sadica e perversa ma 
perbenista; diventano arcangeli 
purificatori che impugnano il 
mitra per non essere contami
nati, liberarsi e liberare. Ed è 
la liberazione dalla repressione 
sessuale l'incontro con l'unica 
ragazza al bar che rappresenta 
il nuovo volto di una donna 
futura in rivolta. 
Splendida pagina di erotismo e 
di libertà. Il crimine come 
miracolo, soluzione estrema per 
cambiare il mondo. 
Pioggia, alcool, disinfestazione, 
contaminazione, tra lacrime, 
fogne, rubinetti che scorrono, 
pareti decomposte, porte chiu
se, saracinesche abbassate tra 
due inutili giovinezze. Lei sep
pellita da cumuli di carta che 
coprono pareti ammuffite; lui 
tra lattine di birra. Un idrauli
co apre un buco nel pavimento 
dell'appartamento del ragazzo 
alla ricerca di una perdita e 
scompare . Il suono della piog
gia non si arresta è l'unica 
colonna sonora, in "THE 

HOLE"? le perdite d'acqua 
aumentano, lei continua inutil
mente a tamponare l'avanzata 
fino ad ammalarsi, a seppellir
si, a barricarsi da quell'acqua, 
da quel buco sotto la sua mon
tagna di carta. Non c'è più 
niente contro cui lottare, ma 
quel buco, che all'inizio ha 
lasciato passare solo vomito, 
sarà il luogo dello sguardo del 
ragazzo, di una sua gamba 
intrappolata, di un suo braccio 
che le porgerà un bicchiere 
della salvezza e che la trarrà 
alla fine fuori dal suo inutile 
rifugio. Il sogno americano che 
ha contaminato ogni possibile 
rivolta non è, alla fine del film, 
purtroppo cancellato. Canzoni 
e danze per morire, perdita di 
ogni identità, la gioventù isola
ta muore. 
La famiglia putrefatta mostra 
se stessa nella propia forma 
vuota, con padri pedofili, madri 
nevrotiche, nel vuoto di rappor
ti tra sorelle da cui l'amore è 
fuggito, nella voragine di un 
sesso senza amore come il 
"HELPNESS" di T. Solondz. 
Una critica feroce alla ricerca 
della felicità americana, una 
felicità putrefatta da una inuti
le forma ormai logora: la fami
glia. Anche in "FESTEN" del 
danese T. Vìnderberg una festa 
di famiglia finisce nel racconto 
di una sgradevole verità: il 
capofamiglia, patriarca, padro
ne ha violentato il figlio. La 
forma si sgretola, si sfalda, 
quella forma che il '68 aveva 
combattuto senza poterla 
distruggere ha mangiato se 
stessa nel logoramento di una 
proclamata quanto ormai inuti
le verità. 
Ed é ancora la forma questa 

volta dell'arte in,"LOVE IS 
THE DEVIL" di J. Maybury 
che si impossessa della vita e la 
stritola. George Dyer, un gior
no, entra nello studio del pitto
re F. Bacon per rubargli delle 
tele ma diventa l'amante 
amato a cui vengono tagliate le 
ali, da un'arte adorata in nome 
della quale sarà distrutto. 
Incapace di fuggire, incapace di 
far parte dello stesso mondo 
dell'artista, il nostro arcangelo 
sarà ucciso dall'alcool e dalla 
droga, mentre Bacon riceverà il 
giusto riconoscimento per la 
sua creazione. 
Il corpo diventa sangue e mate
ria, energia catturata da un 
amore preda di un progetto che 

va oltre l'umano. Magnifiche 
inquadrature di un rapporto 
riuscito tra cinema e pittura 
con i sensi immersi nella musi
ca di Sakamoto. 
La percezior.e di totale deca
denza spinge Moretti a scom
mettere per una nuova prima
vera con il suo "APRILE". Un 
futuro attraverso un figlio, un 
figlio che sarà poggiato sulle 
sue spalle, una fine che è anco
ra un inizio. [ronia e tenerezza 
su una lucida, amara critica 
politica. 
Benigni, interviene sul " TEA
TRO DI GUERRA" di Martone, 
insiema a Calopresti con "LA 
PAROLA AMORE ESISTE" e 
contro la catrastofe della guer
ra, della·solimdine, dell'orrore, 
vince con il suo sorriso di morte 
con "LA VITA E' BELLA". Al di 
là del sonno della ragione la 
forza dell'amore e dell'arte con-
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tro l'inferno. L'Italia segna 
un'inversione di tendenza in 
questo Festival, la grande 
civiltà dell'umanesimo, ancora 
presente nelle nostre radici, 
combatte le barbarie della fol
lia con l'utopia della vita, della 
grande civiltà toscana, l'amore 
come creazione di una musica 
che dà speranza in un campo di 
concentramento per continuare 
a giocare oltre la follia. 
Un vento contrario necessario 
di una cultura che ha sempre 
privilegiato l'esistenza - ora di 
fronte alle totalizzanti idoleo
gie estreme di morte. Ma ci 
spiegano degli scenziati, il 
segreto della felicità è presente 
nella memoria genetica, non lo 
si può inventare e l'Italia que
sto segreto ce lo ha ancora. 

Lina Mangiacapre 

2/ Festival de Berlin Cinema du Réel Festival de la 
r• Festival de Berlin(ll-12 
février) le film: "Demain et 
e ne ore demain" de 
Dominique Cabrera 
Dominique Cabrera est la réali
satrice, la scénariste, la came
rawoman et parfois aussi l'actri
ce du film. Elle est surement 
son centre,son inspiratrice et 
son ame. C'est la reflexion d'une 
femme sur sa vie,son fils,son ex
mari,la vie avec son amant qui 
aime aussi d'autres femmes,sa 
boulimie (elle fait un gros pian 
de sa tartine trempé dans l'huile 
d'oli ve) ... Elle filme tout: !es 
choses !es plus banales comme 
!es choses !es plus intimes.Il y a 
de la peinture dans ce film.La 
peinture concrète,la photo
graphie d'art qui utilise tantot 
le gros trait,le croquis et la cari
cature.Son travail,tourné avec 
de la vidéo légère a rencontré un 
te! écho que Pierre Grise (pro
d uction,distribu tion,en tr' au tre 
de Rivette)lui a payé une copie 
35 mm et a distribué le film. 
(Section Forum du Jeune 
Cinéma) 

l'actrice:Virginie Ledoyen dans 
"Jeanne et le garçon formida
ble". 

Virginie Ledoyen était nominée 
aux Césars,tellement son travail 
avait étonné. Elle est une jeune 

fille,peu cosciente de son char
me,elle a la démarche gracieuse 
et decidée des femmes 
d'aujourd'hui. Elle va droit 
devant elle, travaille beaucoup, 
est rapide et efficace.C'est cela 
que captait si bien Benoit 
Jacquot dans " La fille seule". 
Les auteurs de la comédie musi
cale "Jeanne et le garçon formi
dable'',Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau ne s'y sont 
pas trompés. C'est un film sur le 
sida (AIDS) et on y 
chante,danse et pleure comme 
dans les grands films de 
Jacques Demy,où !'on parle,tout 
en chantant de sujets graves 
comme de la guerre d'Algérie. 

II. Cinéma du Réel, Paris ( 
13-22 mars) 
Cette xx' édition du Réel (festi
val documentaire)révélaient 
pi usieurs cinéastes femmes 
exceptionnelles:J ulia Loktev 
avec "Moments of Impact" 
raconte la souffrance de sa 
famille dont elle est la fille uni
que après un accident qui immo
bilise son père dans une chaise 
roulante. Heddy Honigmann 
suit !es lusiciens de toutes 
nationalités dans le métro pari
sien,réussit un film cosmopolite 
et joyeux:"The underground 
Orchestra".Mais le film boule
versant de ce festival aura été 

une petite production vidéo 
autonome d'une grande chef
monteuse Michele Gard " 
"Hiver". L'auter du film se sait 
malade,elle a un cancer,elle en 
est morte,d'ailleurs,maintenant. 
Sur la trace de son enfance,des 
loups qui cernaient son village 
pendant !es longs hivers,elle cré 
un univers unique,fantastique à 
partir d'éléments réels:aller à la 
rencontre de ses racines,vaincre 
la peur,consulter !es vieux livres 
sur !es loups,parler aux anciens 
dans le village,arpenter !es rou
tes sous la neige,dans la glace et 
la frayeur de la mort à venir. 
C'est un film magnifique. 
III Le film:"La pomme" de 
Samira Makhmalbaf 
Samira Makhmalbaf a 18 
ans,est la fille du cinéaste ira
nien Mohsen Makhmalbaf.Elle 
a réussi à partir d'un fait divers 
sordide,un film réjouissant.Par 
l'action conjuguée des voisins et 
de l'assistante sociale,deux jeu
nes filles de 13 ans,enfermées 
par un père trop angoissé pour 
!es lacher dans la rue (la vie),car 
la mère est aveugle,sortent et 
découvrent rien d'extraordinai
re,en soi:des pommes,p.ex., la 
rue ,une voie de chemin de 
fer,un jeu de marelle,elles 
entrent dans la ronde. 
Mais n'est-ce pas là,l'essentiel? 
Le film est la victorie de la 

beauté et de la poésie sur la lai
deur de l'enfermement. 
(Sélection officielle, Un certa in 
Regard). 
L'actrice,des actrices primées 
pour leur travail dans le film de 
Erick Zonca "La vie révée des 
anges" Elodie Bouchez et 
Natacha Régnier. 

Il y avait d'autres films remar
quables réalisés par des fem
mes: le 2 longmétrage de 
Laetitia Masson:"A vendre" avec 
Sandrine Kiberlain, une plongée 
dans un enfer d'amour où tout 
s'achète. 
(Sélection officielle,Un certain 
Regard). A la Quinzaine, "High 
Art" de Lisa Cholodenko. Une 
plongée dans !es années 60,la 
vie de photographes,de femmes 
qui s'aiment des blessures et des 
exaltations,film maitrisé des 
grands thèmes de ces années. 

IV. Au 26e Festival de la 
Rochelle (26/6-6/7) la rètro
spective consacrée aux films de 
Giuseppe Bertolucci a meme un 
peu éclipsé 1 intégntle des films 
de. Agnès Varda,car son cinéma 
hommage à la femme,est un 
cinéma totalement inconnu en 
France. Son seul et unique film 
jamais sorti en France "Oggetti 
Smarriti" s'appelle en français 
"Une femme italienne". 

Le public.surtout des femmes, 
étaient bouleversées par ses 
personnages,que ce soient !es 
sept femmes de "Segreti,segre
ti", les trois jeunes filles de 
"Amore in corso" ,!es tribula
tions de "Strana la vita" ou !es 
13 roles jouées par Sabina 
Guzzanti dans "Troppo sole".Les 
personnages de Ornella Muti et 
de Nicoletta Braschi dans "La 
domenica specialmente"ont par
ticulièrement intrigués !es festi
valiers qui ont fait des ovations 
à son auter. 
Le public a également apprecié 
l'homme qui n'a pas peur de pro
poser à Alida Valli des roles sur
prenan ts (la mère de Roberto 
Benigni dans "Berlinguer ti 
voglio bene" ,la nourrice dans 
"Segreti,segreti") qu'elle remplit 
d'une énergie extraordinaire. Et 
qu'il réunit de très belles actri
ces dans si peu de films: 
Mariangela Melato, Lina Sastri, 
Giulia Boschi, Domiziana 
Giordano, Amanda Sandrelli, 
car Lea Massari,Stefania 
Sandrelli, Rosanna Podesta et 
Alida Valli sont évidemment 
connues en France par leur tra
vail avec d'autres réalisateurs 
italiens. 

Heike Hurst 
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Faust a Villa Medici 
Dal 18 al 28 novembre a Roma si è tenuta, nel
l'ambito del RomaEuropa Festival '97, una ras
segna di film dal titolo Faust nel cinema. La 
rassegna è stata organizzata dalla Fondazione 
Romaeuropa Arte e Cultura, Acadèmie de 
France à Rome Villa Medicis, Centro 
Sperimentale di Cinematografia Cineteca 
Nazionale. 
"Dopo auer dedicato al mito di Faust la serie di 
concerti nelle Accademie straniere a Roma, 
abbiamo pensato di indagare quanto profonda 
sia l'influenza che tal mito ha esercitato anche 
nel cinema, dall'inizio del secolo fino ad oggi. 
"Faust nel cinema" è infatti il titolo di una 
ampia rassegna di film (. . .) co-organizzata 
insieme al Centro Sperimentale di 
Cinematografia-Cineteca Nazionale in co-pro
duzione con la stessa Accademia di Francia a 
Roma. 
Il cinema, infatti, al pari con la musica ma 
anche della letteratura, della poesia e del tea
tro, non ha mai perso d'occhio Faust e lo spirito 
faustiano raccontandolo in numerose pellicole. 
L'aspirazione dell'uomo a superare i propri 
limiti, intesa come grande metafora della con
dizione umana, ha sempre destalo l'attenzione 
della Settima Arte. -
Non è azzardato affermare che il ci11ema stesso 
è di per sé faustiano poiché mppresenta uno 
degli sbocchi tentati della Scienza, della quale 
è un prodotto fisico. Non è un caso poi che i fra
telli Lumière abbiano subilo pensato, nel 1896, 
di girare "Apparition de Méphistophéles" e 
"Métamorphose de Faust et apparition de 
Marguerite". 
Da allora, si è auuta una lu11ga serie di film 
che potremmo definire faustiani, ( ... ! da quelli 
di Meliès ai uari Studenti di Praga dal "Faust" 
di Murnau, ( ... ), al clariano "La bellezza del 
d1auolo", con Gèrard Philipe e Michel Simon; 
dal "Mephisto" di Istuàn Szabo (con Hitler in 
ueste del Maligno tentatore), al "Settimo sigil
lo" di Bergman, dal ".ì1acstro e .\1.argherita" di 
Alex.a11der Petrouic, al man11ia110 "Dohtor 
Faustus" di Franz Seilz. Per continuare poi con 
le più recenti produzioni: un "Jleph1sto punk" 
di Marco Poma, ambientato in un centro teleui
siuo, una uersione femminista ( Faust, Fausta• 
firmato da Lina Jfangiacapre: e ancoro "I 

misteri del conuento" di Manuel De Oliueira, 
con Catherine Deneuue e John Malkouick, 
"L'arcano incantatore" di Pupi Auati, e il recen
te (1994) " Leliee Faust" del regista ceco Jan 
Suankmajer (. .. ) quasi a suggellare un secolo di 
cinematografiche inquietudini per il più radi
cato dei miti. " (Monique Veaute direttore gene
rale di Romaeuropa Festiual 97) 
Chi non ha letto le immortali pagine del Faust 
di Ghoethe, Marlowe, Mann, Bulgakov? Faust
Fausta si interroga sul mito oggi e sulla lotta 
tra libero e servo arbitrio, tra umanesimo e 
riforma, tra Erasmo e Lutero, tra scienza e 
religione. Il patto con Mefisto non può che 
essere il rifiuto da una identità naturale ormai 
priva di senso. Ma la vita ha sempre le sue 
carte da giocare. Cambiare sesso, cambiare 
destino, tutto è possibile alla scienza. Ma la 
realtà è infinitamente più ricca di ogni imma
ginazione. 
Faust-Margherita-Elena-Mefisto, personaggi 
mito che disperatamente cercano di sfuggire 
alla trappola dell'umanità, ma vi ritornano cat
turati e sedotti. Ogni limite deve essere abbat
tuto, ogni confine infranto. 
La nuova Europa e la nuova identità saranno 
forse raggiunte da una donna che sfida i limiti 
del suo passato. 
L'amore per la bellezza, il mito classico, Elena, 
sono le uniche strade, altrimenti le barbarie 
dell' indistinto, ci divoreranno. I luoghi che 
hanno ispirato i più grandi poeti, filosofi, musi
cisti di tutti i tempi: Virgilio, Goethe, 
Nietzsche, Wagner, saranno i luoghi in cui il 
nuovo Faust agita la sua antica tragedia. 
Desiderare ogni conoscenza e rendersi conto di 
sempre nuovi limiti. Un mito europeo del 
Faust è già realtà di unione. 
Nessuna Europa sarà mai possibile senza una 
identità culturale ritrovata. E mai come oggi 
nel trionfo e nella sconfitta delle scienze Faust 
è presente. Faust è l'Occidente nella superba 
consape\·olezza dell'azione, nella sua civiltà 
romana laica che percorre le tappe della male
dizione dell essere uomo e dell'essere donna. 
Oggi le nuo\'e tecnologie possono rompere que
sta maledizione, ma da ogni limite infranto 
nascono num·i beffardi diabolici limiti. 

Lina M angiacapre 
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La va[[e c[ei Af ufini ·- Conca di .9Lgnano 
di Ambrosanio Maria F 

La lavorazione della carta fiorì sulla Costiera 
Amalfitana in un periodo imprecisato. Di certo 
Amalfi era la regina indiscussa del Tirreno 
Meridionale. Era rinomata anche per l'arte della 
seta, del cuoio, del legno e dei metalli. 
L'arte della carta appresa attraverso i rapporti com
merciali con il mondo arabo sopravvive ancora oggi 
grazie alla tenace passione di un'antica famiglia 
amalfitana. 
Le fabbriche si insediarono nella valle dei mulini 
sfruttando l'acqua che dai Monte Lattari corre verso 
il mare. Carta, parola dell'etimologia ignota, carta, 
charta papyri, charta pergamena. 
Le fabbriche producevano un elaborato di fibre 
vegetali sovrapposto e pressato con procedimenti 
tecnici vari tra cui quello denominato a tino. 
Curve brusche, abitato scaglionato a terrazze, pen
dii a traspiombo con gole rabbiose. Pini avvinghiati 
alle roccie con artigli rapacei. 
Orride cavità e profondi valloni celati da agrumenti. 
Fioriture di glicine nelle dimore blasonate. Dall'alto 
manieri austeri distribuiti come simulacri ormai a 
guardia solo del passato, toni cilindriche di avvista
mento, rimaste scarne verso il carro del sole. 
lTiiveti contorti e generosi fra le cascine abbarbicate 
in una vegetazione spontanea. Scarpate e un terre
no sorprendentemente bello. Intorno un vento frut
tato, così fino al bivio, poi lo scenario di Amalfi, e 
per le vie odore di incenso e di cannella preziosi 
come libri rari. 

L'Associazione Conca di Agnana ha riportato alla luce un 
bene archeologico prezioso come le Antiche Terme 
Romane Imperiali, consapevole che le Terme sono 
sempre state fondamentali nella vita, epicentro di ogni 
struttura sociale ed evoluta. 
In un territorio come Agnano dove l'Associazione 
opera da oltre due anni per la tutela e la valorizzazio
ne di un'area con una densa concentrazione di patri
monio di elevato valore ambientale, archeologico e ter
male dove vi sono alcune significa-
tive situazioni preesistenti, come 
l'ippodromo, campi di calcio, scuole 
di equitazione, un centro di tiro con 
l'arco, un bocciometro e numerose 
strutture alberghiere e di ristora
zione, è oggi possibile intravvedere 
come, quest'area, se supportata da 
interventi della pubblica ammini
strazione, può diventare un'area 
ad economia turistica. 
Tra le molte iniziative intraprese 
dall'Associazione Conca d'Agnano 
per contribuire e spingere al reale 
sviluppo culturale ed economico 
della zona, ricordiamo la Rassegna 
musicale programmata in luglio 
nel suggestivo sito delle Antiche 
Terme Imperiali: Il "CORO DELLA 
LEONESSA" diretto dal maestro 
Carlo Forni; lo spettacolo di musica 
e versi del gruppo "Napule, Nà ... " 
con musica e canzoni della migliore 

tradizione napoletana, poesie classiche e contempora
nee; infine il gruppo strumentale "ART NOUVEAU" 
con brani tratti dalle più belle operette. 
Le serate programmate sono state precedute sempre 
da una visita guidata alle antiche terme a cura dei 
giovani volontari dell'Associazione. 

prof Siluana Russo 
presidente dell'Associazione 
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L'ultima fonte di ispirazione delle 
opere di Teresa Mangiacapre è 
uno sviluppo logico del suo origi
nale e ben noto percorso. Con una 
semplificazione lessicale che 
denota la raggiunta maturità sti
listica ella scolpisce solitarie e 
sospese figure angeliche, recinge 
luoghi arcani e senza età, solidifi
ca fiamme spirituali in colate 
antropomorfe che si fondono con 
la roccia, col legno, con l'aria. 
Forme vestite e nude che guarda
no sempre altrove, da noi distan
ti, di fatto estranee all'umano 
sentire. Ma ciò che mi preme 
immediatamente affermare è che 
queste opere e queste intenzioni 
non appartengono all'universo 
separato e un pò superfluo in cui 
il senso comune sovente colloca 
l'artista. Siamo invece al cospetto 
di un esempio qualitativamente 
raffinato di una sintomatologia 
diffusa, di un "segno dei tempi". 
Come è noto. "Angelo" vuol dire 
"messaggero". Ma annunciatore di 
che cosa? 
Araldo di una fine e di un inizio, 
ovviamente. L'apparizione degli 
angeli, in qualunque narrazione, 
segnala che un cerchio si chiude, 
che un ciclo è terminato, che qual
cosa di nuovo, di sorprendente, di 
inatteso si prepara nei recessi 
metastorici da cui traggono 01igi-

ne le vicende profane. 
Si può forse credere che in questo 
nostro tormentato presente gli 
angeli bandiscano la violenza 
decretata da un'inflessibile 
volontà ontologica? 
Senza alcun dubbio i germi di una 
siffatta metabasi transreligiosa si 
mostrano oggi fra le pieghe del 
dolore umano. Ma essi assumono 
l'aspetto dei mostii sepolti nell'in
conscio. Sono affioramenti dell' 
inesprimibile, barlumi di una dif
fusa coscienza planetaria che 
deve fronteggiare le conseguenze, 
ma anche le opportunità offerte 
dal potere che la Specie ha otte
nuto. Il cinema, questa efficientis
sima macchina delle aspirazioni 
collettive, ha registrato a più 
riprese un siffatto stato d'animo. 
"Il quinto elemento" di Luc 
Besson, tratto dal romanzo di 
Terry Bisson, è un inno alla reli
gione della vita e dell'amore 
cosmico. 
Trovo molto interessante l'idea 
del male sia qui rappresentata da 
un corpo celeste virtuale che tutto 
fagocita. Il male è antropofago e 
misogino. Il dualismo perfetto, il 
manicheismo senza divinità tra
scendenti, è qui equilibrato dalla 
figura di Leeloo, l'ultraumana 
redentrice interpretata da Milla 
Jovovich. 
Leeloo è appunto un angelo ses
suato, ed è la 1isposta di fine mil
lennio a un altro angelo sessuato 
ma in declino: il mitico Kar-El 
("dio" perfino nel nome 
"Kriptoniano" e in realtà ebraico) 
ovvero il Superman creato nel 
1938 da Joe Shuster e Jerry 
Siegel per integrare nell'immagi
nario statunitense l'apocalittico 
sogno nietzschiano. 
L'epopea della trasmutazione di 
tutti i generi abbraccia un'altra e 
ben più emblematica saga, che 
dall'Alien di Ridley Scott (1979) 
giunge al conclu
sivo "Alien Resurrection ". Il 
mostro disegnato da Giger, ma 
nato dalla penna di Alfred Elton 
Van Vogt nel 1939 (coincidenza 
delle date-coincidenza degli oppo-

4/ Napoli Frontale 

di Nadia Nappo 

Ci troviamo nello studio di Lina 
Mangiacapre, oggi regista, ma artista 
proveniente da molteplici altre espe
rienze: musica, teatro, ricerca sul mito, 
invenzione della psico-favola; indub
biamente una studiosa che ci ha dona· 
to molto. Negli anni che stiamo analiz
zando ('68), preparavi la tesi, vivevi 
nell' ambiente universitario della con• 
testazione. Quale è stato il tuo inizio? 

Si bruciavano i libri e a me è scoppiata 
la passione filosofica, una grande rivo
luzione culturale in cui i contenuti del 
passato, dei baroni, delle tradizioni e il 
provincialismo di una cultura chiusa 
agli anni '50, venivano messi in discus
sione, quasi una grande 1isata, in que
sto senso il '68 appare come un 
momento romantico. 
Io ho incontrato Sartre, la passione 
filosofica, il tentativo di cercare di met
tere insieme marxismo ed esistenziali
smo, la mia singolarità d' artista in 
un'ideologia che allora aveva come 
unica componente rivoluzionaria la 
classe operaia che condannava 
Nietzsche, che io amavo, come il teori
co del nazismo, per questo avevo grossi 
problemi e tensioni. In quel momento 
la lotta era per es., fuggire 
dall'Università, andare a Mergellina e 
fare filosofia con i pescatori e i came
rieri dei bar che mi chiamavano 
Socrate. Appena anivavo si radunava
no attorno a me, cominciavano a parla
re di questioni filosofiche. Questo è il 
mio '68, aver voluto eliminare caste e 

rigidità, che ancora c'erano tra gli 
intellettuali e la gente che lavorava: 
operai, artigiani, è. U che ho trovato la 
mia passione filosofica. Ogni giorno si 
partiva dal concreto, dal particolare e 
si anivava all'universale. 

L'arte diventava la vita stessa? Per voi 
era una dimensione possibile che l'arte 
non avesse il suo prodotto? 

Avevamo messo in discussione il fare, 
il prodotto nel senso di rifiutarsi asso-
1 utamen te di entrare nella logica di 
riconoscere l'opera come prodotto si 
contestava, si combatteva questo con
cetto. Rifiutavamo sia il rapporto con i 
media, sia anche fare le mostre, i mer
catini, i critici; noi volevamo vivere 
come artisti, contestare tutta la piccola 
borghesia, il perbenismo. Rischiavi di 
essere linciata sia se ti vestivi come w1 

uomo, sia se indossavi la minigonna, le 
calze colorate; eravamo in una situa
zione molto pesante, anche se vissuta 
con allegria. 

Nei tuoi scritti emerge questa riflessio
ne: una donna non deve essere rinchiu
sa in un contenuto, facilmente si può 
etichettare e coprire con quella etichet
ta. A questo proposito condividi l'affer
mazione di Lea Melandri, in occasione 
dalla presentazione della riedizione del 
suo libro sulla "lnfa mia originaria• : 
"Il '68 dava legittimità al non-detto, 
vite non registrate, oscure, storie della 
specie umana non viste, una prima 
pratica è quella psicologica perché non 
si può non fare i conti con la psicallali-

La 'Via degfi .9Lngefi 
Al centro culturale M.A. (Music Art) in vico S. Maria della Neve, 65 a Napoli, l'arti
sta Niobe ha presentato i suoi ultimi lavori in creta legno e tufo, soggetto: gli Angeli. 

sti?), proietta le inquietudini col
letti ve e gli incubi inconsci di 
un'epoca come la nostra, in cui 
ancora vagamente si annuncia un 
destino senza precedenti, che tra
sformerà ogni aspetto della vita 
sociale e forse anche fisica. E' 
l'era del software e delle navi 
interplanetarie: spirito e materia 
uniti da una nuova congiunzione 
astrale. 
Ma se l'ordine antico è il risultato 
della specificità maschile, il 
mondo del futuro non può che 
nascere dalla coscienza femmini
le. Una questione di equilibrio, 
forse. Sullo sfondo la definitiva 
sparizione dei sessi. 
Ed ecco che Ripley-Sigourney 
Weavér incarna dapprincipio la 
forza di una fiera guerriera, poi 
un simbionte robotizzato "macchi
na celibe" sedotta dal feticcio bio
meccanico. Il sogno tecnologico 
coltivato nel secolo che trapassa 
ha oscurato la parte profonda e 
terribile della femminilità genera
trice, rappresentata dalla potenza 
distruttrice dell' aliena: metafora 
dell'inquietante potere vitale 
della natura. Perché non vi è dub
bio che Ripley combatte con se 
stessa, con le ragioni del suo 
corpo. Il corpo inprigionato, quel 
corpo trattato e ritrattato da 
Foucault o da Baudrillard, e 
infatti il vertice semantico del 
mondo prigione, il pianeta Fury 
161, l'Alcatraz del futuro, ove pre
cipita l'astronave col suo carico di 
orrori, reduce della spaventosa 
battaglia finale di Aliens. Qui 
Ripley completa la sua iniziazio
ne. Ella lotta con le mostruosità 
della carne, esalta il suo lato asce
tico, respinge l'or1ido parto e invo-

ca l'autodistruzione. 
L'evoluzione culturale ha portato 
la Specie in ogni angolo dell'uni
verso, ma a patto di trasformare 
qualsivoglia istanza naturale e 
istintiva in qualcosa d'altro: in un 
mondo di percezioni ultraumane 
descritto dalla reincarnazione bio
gen ica di Ripley in "Alien 
Resurrection" di J ean-Pierre 
Jeunet. Qui Ripley si 1iconcilia e 
si fonde con la sua identità sel
vaggia, anche se ella è ormai al di 
la dell'umano. Il suo viaggio seco
lare termina con il ritorno alla 
Madre Terra, bellissima e arcana, 
che attende la sua sacerdotessa. 
Vedo in Ripley l'archetipo di una 
nuova religione, l'annunzio di una 
mutazione chE forse è già in atto. 
Ma il passo successivo e logico di 
questa saga che sembra non avere 

. termine vedrà la crisalide Ripley 
tramutarsi ancora una volta in 
fatfalla-angelc. 
Gli angeli sono intorno a noi e in 
noi. Le opere della Mangiacapre 
sono in questo senso delle annun
ciazioni, sono delle anticipazioni 
simboliche esh·atte dalla sensibi
lità che scorre sotto la pelle di 
ogni artista. I suoi angeli sono 
certo silenti e tormentati, come si 
conviene a chi reca notizie deter
minanti. Infatti soltanto l'azione 
parla, mentre muta è l'attesa di 
ciò che, quantunque annunciato, 
ancora non è. Gli angeli di Teresa 
Mangiacapre, come pure gli ange
li archeopsich:ci che affiorano un 
pò ovunque nel fenomeno New 
Age, nel cinema, nell'estetica elet
tronica, nella letteratura fantasti
ca di fine millennio e perfino in 
alcuni ·"fuori campo" della filoso
fia, sono appunto angeli ben 

distinti dalle misteriose potenze 
presenti nell'inconografia e nella 
teologia delle religioni storiche. 
Nel nostro tempo le figure angeli
che non sono né create, come 
vuole la tradizione che risale a 
Filone alessandrino e alla teologia 
biblica, né tantomeno eterne, 
come pretende la tradizione 
misteriosofica di matrice neopla
tonica. Gli angeli del terzo millen
nio sono forme composte, appar
tengono a questo mondo, sono 
forse ermafroditi. Sopratutto, essi 
sopra di sé non hanno alcun Dio. 
In più di un senso questi angeli 
umani e ultaumani annunciano il 
definitivo declino della parabola 
che ha origine nella separazione 
originaria dei sessi: mito biblico 
riflesso per altre vie nella non 
meno inquietante narrazione pla
tonica della scissione. Mito della 
separazione e dell' antagonismo. 
Mito della volontà e dell'afferma
zione dell'identità. Forse la proli
ferazione incontrollata delle "per
sonae" sessuali, di cui trattò, e 
magristralmente, Camille Paglia, 
non è che un indizio esasperato e 
speculare di una parziale ma già 
evidente fusione sessuale. "Non 
puoi prendere all'infinito dalla 
Madre Terra" dice il saggio india
no di "U turn" di Oliver Stone. Ma 
aggiunge: "li Grande Spirito si 
beffa dei progetti umani". Forse 
gli angeli silenti ovunque dissemi
nati annunciano proprio questo. 
Forse annunciano una conciliazio
ne, forse un destino, forse una 
lotta questa volta si, senza quar
tiere, forse una via mai intravi
sta. Forse un viaggio senza ritor-
no. 

Riccardo Notte 

Napoli Frontale Napoli Frontale 

si: la follia che non è più follia persona· 
le. Questa caratteristica del '68, che 
finalmente si arriva alla scoperta del 
non-detto, quanto ha· infiuito sul tuo 
desiderio del mito, dell'androgino, e a 
formare quel legame che hai avuto 
avuto con Rivolta femminile? 

Il '68 sono stati tutti gli anni preceden
ti, guerre precedenti, musica rock, 
danza, corpo nello spazio, ricerca di 
qualcosa di autentico, una condizione 
di giovinezza, di corpo libero, di conte
stazione della coppia, della famiglia, di 
una serie di cose che si sono portate 
negli anni '70. 
Non è sicuramente psicologismo, non 
condivido, almeno per me e per il 
guppo di cui facevo parte era soprat
tutto senso di libertà, orgoglio di rottu
ra degli schemi, contestazione di qua
lunque limite rispetto all'arte. 
Il discorso che si faceva: "tutto è politi
ca" il nostro discorso era: "tutto deve 
essere arte", la stessa politica doveva 
diventare arte. Il concreto lo incontravi 
continuamente in una città come 
Napoli. 
Napoli è per un artista pane quotidia
no, noi andavamo a cuocere le sculture 
a Mergellina perché non c'erano soldi. 
Le donne per la prima volta uscivano 
di casa, contestavano la coppia, la 
fanliglia, anche se uscivano con i fra
telli. Sono le Antigoni che vanno a sep
pellire i fratelli, e a risuscitarli; hanno 
sognato di fare insieme questa 1ivolu
zione, però nel momento stesso in cui 
questo è accaduto, le donne si sono 
1itrovate oltre i confini della famiglia, 

Intervista a Lina Mangiacapre 
degli schemi. Si sono guardate intorno 
e hanno scoperto delle cose ed è lì che 
comincia la prima analisi: che mentre 
il fratello, il compagno cresce, diventa 
padre, invece la tua lotta ha dei confini 
molto più amp,, non è questione di 
tempo, non è automatico il fatto che 
cresci e conquisti la libertà o la tua 
autonomia. La tua contraddizione è 
scoppiata ed ecco gli anni '70, essi sono 
all'interno del '68, di questa uscita, 
ecco perché il ~1anifesto di Rivolta 
Femminile è la amseguenza naturale. 

Ci sono delle eSf.erienze del '68 che poi 
ognuno di voi ha vissuto dandogli un 
propio senso? 

Di questo gruppo artistico molti sono 
confluiti nei movimenti extra-parla
menta1i, io nel movin1ento femminista, 
è chiaro che queste forze poi si sono 
articolate, a partire da un invisibile 
reale, perché cdturalmente non tra
smittibile; infatti all'inizio del movi
mento eravamo quattro pazze, non si 
poteva trasmettere una cultura che 
non aveva ancora preso fo1ma, quindi 
non c'era la visibilità necessaria. 

In questo passaggio per te che hai 
lavorato non soio intorno al rapporto 
persona-collettivo, ma anche al rap
porto uonw-donna, differenza tra sog
getto e soggette quali sono stati gli 
incontri importc1nti, quali altri miti 
hai incontrato accanto a quelli della 

storia? 

Si fanno tanti incontri, altri si cercano, 
si parla di protagonismo stmico, a par
tire dal '68 e dagli anni '70 siamo 
dovute diventare protagoniste perché 
la storia potesse andare in un certo 
modo. L'analisi della follia come istitu
zionalizzazione, rinchiudere le donne 
nelle case, o nei manicomi, questa era 
da combattere. Ricordo il pe1iodo delle 
"Prigioniere Politiche", (spettacolo tea
trale 1977), gli interventi che si faceva
no per denunciare l'imprigionamento 
nelle celle di isolamento delle donne, il 
periodo dell'occupazione del Frullone, 
il portare fuori da questa chi usura le 
donne, lottare insieme a loro. Il '68 per 
me è collegato alla rivoluzione francese 
e a quella napoletana, sono due rivolu
zioni che partono da ideali di giustizia, 
eguaglianza, fratellanza, non scaturi
scono da situazioni di "malessere", i 
nobili combattono contro la monarchia 
così come gli studenti combattono con
tro l'università. Quello che ti fa stare 
così male sono le pagine infamanti, i 
delitti commessi contro i rivoluzionari 
come è avvenuto anche nel '68, gli eroi 
di solito dovTebbero essere premiati, 
questa volta sono stati sputati in fac
cia. 

In un 'intervista rilasciata a Conni 
Capobianco dici: 'L'azione è avvenuta 
altrove nella preparazione invisibile 
alle nwltitudini '. 
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Documenti, immagini e suoni sul sessantotto a Napoli La mostra documentaria si 
chiude con un richiamo a 
Piazza Fontana, inizio dello 
"stragismo", strumento per 
bloccare e condizionare il cam
biamento politico del paese. 

E' stata presentata a Napoli 
dal 9 al 25 giugno alla 
Biblioteca Nazionale e al com
plesso monumentale S. Maria 
La Nuova la mostra "Napoli 
frontale", promossa da più isti
tuti napoletani: Biblioteca 
Nazionale, Università Federico 
II, Istituto Universitario 
Orientale, Istituto Campano 
per la Storia della Resistenza, 
Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici. 
Gli obiettivi della mostra sono 
stati: 
- costituire un fondo documen
tario sulle vicende napoletane 
tra gli anni 1967-1969 da collo
care nella Biblioteca Nazionale, 
che raccoglie forme diverse di 
scrittura: mozioni assembleari, 
documenti politici, volantini, 
manifesti delle lotte studente
sche e operaie, nel fondo sono 
state conservate anche tutte le 
testimonianze audio-video fatte 
ad alcuni/e protagoniste/i di 
quegli anni. 
- delineare un percorso esposi
tivo degli avvenimenti attra
verso le informazioni e i com
men ti offerti da giornali e 
periodici dell'epoca, realizzato 
attraverso la ricostruzione 
della cronologia degli avveni
menti e dei luoghi impegnati; 
- integrare l'esposizione dei 
materiali a stampa con imma
gini fotografiche e filmati del
l'epoca che rendono conto degli 
avvenimenti politici significati
vi e degli aspetti più interes
santi della vita quotidiana; 
- rievocare la vita culturale 
della città attraverso le rappre
sentazioni artistiche più signi
ficative nei diversi settori (arti 
visive, letteratura, teatro, cine
ma); 
- avviare una prima esplorazio
ne sulla presenza femminile in 
quel periodo, per poter rilevare 

le differenze e il diverso oriz
zonte di desideri e bisogni. 
Il gruppo di lavoro, che si è 
dedicato per più di un anno a 
ricostruire date e luoghi, racco
gliere documenti e testimo
nianze, dare visibilità ai vari 
soggetti che hanno vissuto quel 
periodo di contestazione, è 
ampio e composito: operatori 
della Biblioteca Nazionale, 
docenti, laureati e studenti 
dell'Università e dell'Orientale, 
docenti della scuola secondaria 
e tanti che a livello volontario 
hanno operato per questa 
mostra. 
Il lavoro del gruppo di ricerca è 
stato dedicato in larga parte 
alla indagine documentaria per 
fare emergere una memoria 
finora mancante: Napoli è una 
città che appare esclusa dalla 
ricerca storiografica sul '68 ita
liano. Invece attraverso le 
memorie personali, la raccolta 
di volantini, manifesti, articoli 
di giornali, foto, filmati, opere 
d'arti "militanti" di varia tipo
logia si è guardato e osservato 
una città che viveva gli anni 
sessanta come altre metropoli 
occidentali dove prendevano 
corpo rappresentazioni di una 
nuova soggettivà critica propo
sitiva di comportamenti e lin
guaggi, a partire dagli hippies 
americani, i provos olandesi, le 
Kommune tedesche, il Free 
Speech Movement di Berkeley. 
Il '68 in ogni parte del mondo 
ha fatto saltare i modelli e i 
ruoli; le contestazioni hanno 
avuto caratteri internazionali. 
Attraverso i documenti resi 
disponibili si è evidenziata la 
complessità e la problematica 
di quel periodo. Una varia arti
colazione di lotte e di vita cul
turale emerge dalla cronologia 
elaborata con lo spoglio dei 
giornali cittadini "Il iiattino". 

"Roma"e sulle pagine di crona
ca napoletana de "L'Unità", 
ampliata con l'ausilio della 
"stampa di movimento", notizie 
ricavate da i vari documenti 
reperiti. 
Nella sua strutturazione la cro
nologia mette a fuoco una mol
teplicità di avvenimenti., che 
vanno dal piano nazionale ed 
internazionale a quello locale 
ed evidenziano la risonanza 
mondiale. Scorrendo il calenda
rio degli avvenimenti si ha 
l'immagine di una città segnata 
da profonde contraddizioni, 
attraversata da numeròsi con
flitti, caratterizzata per la mol
teplicità di soggetti e movimen
ti che, con le loro pratiche poli
tiche, segnarono un periodo 
storico ricco di ideali e di anta
gonismi, espressione di quella 
frontalità richiamata nel titolo 
della mostra (frontale richiama 
il nome di un gruppo musicale 
di quel periodo "Città fronta
le"). 
Questa frontalità connota 
anche la fisionomia del movi
mento studentesco napoletano, 
che seppe caratterizzarsi per la 
sua capacità di mobilitazione e 
di intervento politico, come l'a
nalisi e la denuncia degli inte
ressi legati a gruppi di potere 
locali, ed è significativo il suo 
raccordarsi alle lotte del movi
mento operaio. 
Anche il quadro culturale pre
senta uno scenario vario: 
importanti avvenimenti artisti
ci, cinematografici, teatrali e di 
incontri con intellettuali, scrit
tori italiani e stranieri. I fer
menti creativi e i bisogni di 
fruizione culturale trovano spa
zio in svariati locali: centri 
alternativi, teatri, gallerie d'ar
te, sale di conferenze legate a 
case editrici e librerie, sale 
cinematografiche. 

Napoli Frontale Napoli Frontale 

Nel '68 c'era la pratica leninista di un 
gruppo di intellettuali che certe cose 
dovevano dire, altre np, c'era la censu
ra, però io mi sono sempre ribellata a 
questo, ho pensato sempre che si 
dovesse dire tutto, non ho mai aocetta
to la logica della tattica, la strategia, 
dividere il mondo in superiori e inferio
ri, c'era una grossa fede nella verità 
della comunicazione che non ho mai 
avuto. In un momento come questo in 
cui possiamo usare soprattutto il vir
tuale credo che le manipolazioni siano 
quasi necessarie. Il mito per me veniva 
dalla passione filosofica, la scoperta 
del concetto, dell'imbroglio anche del 
concetto, di come anche la logica nella 
sua astrattezza potesse esser una peri
colosa negatività per la liberazione 
delle donne. Allora mi sono chiesta 
come e perché è nata la filosofia, il con
cetto. E' chiaro che ci doveva essere un 
modo di comunicare precedente al con
cetto, poiché il concetto nasce per eli
minare i corpi; ho pensato che questo 
precedente era il mito, cioé che il mito 
fosse questa forma dove c'era il c-0rpo, 
il mito aveva in sé corpo, in questo 
senso mi ha interessato il cinema, 
tutto ciò che ti trasmette conoscenza 
attraverso il corpo. Il cinema è un 
insieme di immagini, non c'è astrattez
za, ecco perché dalla scrittura sono 
passata al cinema, sempre in questa 
mia ricerca di capire da dove nasceva 
il concetto. Ecco il perché di tutto il 
movimento, il gruppo chiamato 
N emesiache che paite dall'analisi del 
mito, nemesi, e ricerca il perché dell'e-

liminazione del mito e della nascita del 
concetto, la ragione dell'eliminazione 
di un sistema cosmicÒ.precedente al 
patriarcato. 

Quelle idee che avevano mantenuto 
aperto il gioco, quelle stesse idee non 
avevano saputo tenerlo aperto? 

C'è sempre voglia di controllare, di 
dominare, di prendere il potere, per cui 
uno apre dei movimenti per liberare, 
liberarsi, sprigionare, muoversi dalla 
melma, dal subire il potere, poi nel 
frattempo invece ne è sedotto, quindi 
si ripetono i giochi dei va.ii poteri e si 
sostituiscono solo le persone, la 
maschera è la stessa, cambia solo il 
colore. Trovo complicatissimo questo 
discorso. 

Felicia Amato: Come si inserisce nel 
suo lavoro questa esperienza, questi 
vissuti, questa passione? 
Esiste una connessione? 

Certo, per me il '68 continua sempre. 

Felicia Amato: Il contesto è cambiato, 
si sono trasformate le esigenze, le 
modalità? 

Non tanto cambiato, come si spieghe
rebbe altrimenti questo nomadismo, 
questo bisogno di far crollare i mw·i, 
poi contemporaneamente come in tutti 
i cambian1enti c'è chi resiste. 

Felicia Amato: Se prima l'incontro 

avveniva ad es. con i pescatori di 
Mergellina, quali sono i tuoi interlocu
to,i adesso? 

Adesso usiamo Internet. Oggi ci sono 
due mondi om1ai(ci sono sempre stati, 
adesso sono più visibili); c'è il mondo 
del virtuale che forse recita, fa finita 
che ci sia ( la televisione ecc.), e c'è 
quello della realtà che è molto poco 
trascrivibile perché ormai si esiste 
quando si passa attraverso la televisio
ne. La relazione su strada, il diretto, 
questo tipo di realtà non è più visibile, 
ritorni a quella dimensione in cui rifiu
ti di comunicare con i media. 
Adesso è inevitabile per tutte. Non si 
può uscire dal sortilegio di essere l'ori
ginale di quelle ombre proiettate (ciò è 
visto come reale); non sono rùente altro 
che ombre di quell'o1iginale che circola 
per il mondo e che però è visibile, per
ché non appartiene al reale se non è 
viltuale. 

Felicia Amato: lo trovo molto più inspi
rante (appartengo a una generazione 
successiva) quella riscoperta di un 
corpo negato, abusato, ,wn visto, ritro• 
uare dei fili, porta rii alla luce, rispetto 
al mercato e allo" scempio di oggi. Che 
cosa si è perso, che cosa non è stato pos
sibile salvaguardare di quella bellezza? 

Bellezza é guerra, l'unica guerra che è 
valsa la pena di combattere è stata 
quella di Troia perché fatta per la bel
lezza, adesso sono guerre inutili per
ché sprecano energie in altre cose. 
Penso che stiamo attraversando que-

Dopo indagini, inchieste e ela
borazioni della cronologia si è 
proceduto all'allestimento di 
una mostra a carattere docu
mentario • fotografico e un'al
tra di arti. 
La prima parte quella, docu
mentaria presentata alla 
Blibioteca Nazionale, inizia 
facendo emergere il problema 
del rapporto tra città e movi
mento: una città devastata 
dalla speculazione edilizia, ma 
con una sua tradizione di lotte 
politiche e sociaE. Gli studenti 
conoscono la realtà operaia e il 
problema dei senza tetto. In tal 
contesto urbano si articolano le 
contestazioni e le critiche ai 
contenuti e alle forme delle isti
tuzioni. 
Anche per Napoli il '68 è sta
gione breve, che si concentra in 
pochi mesi di critica radicale e 
spontanea; qui, come in Italia 
ed altrove, sono i soggetti gio
vani e sensibili a dare inizio al 
movimento di denuncia e di 
ribellione. E anche in questa 
città il rifiuto degli orrori del 
Vietnam si coniuga con la 
denuncia delle ingiustizie e 
delle miserie locali. Prende 
corpo un movimento collettivo 
che mette sotto accusa istitu
zioni e partiti tradizionali. 
Con i documenti, gli articoli e 
le foto si sono resi visibili i 
gruppi, le associazioni, i movi
menti politici - sociali - cultura
li della città: lotte operaie in 
fabbrica, lotte sociali per la 
casa, lotte dei braccianti, batta
glie per una diYersa psichia
tri a, come il caso di 
Materdomini, lo sconvolgimen
to in città per le guerre, le dit
tature, le invasioni che avven
gono in vari parti del mondo. 
All'inizio del 69 le forme 
assembleari già son·o dominanti 
in scuole e fabbriche. 

La volontà di fare un vero labo
ratorio per la memoria e per 
l'incontro di varie forme di 
conoscenza: visive, scritte, 
orali, si è resa ancora più con
creta con le interviste audio
video e trascritte, infatti gli 
stessi testimoni diventano 
interpreti, possono interrogare 
il loro passato ed 1nterloquire 
con i soggetti del presente 
creando ulteriori inchieste. 
Inoltre tutte le interviste fatte 
a donne che hanno partecipato 
alle contestazioni di quel perio
do sono state raccolte in forma 
scritta in un opuscolo dal titolo 
"E fu la minigonna". E' sembra
to opportuno evitare di omolo
gare le militanze e pratiche 
politiche, le lotte, le trasgres
sioni, i dissensi, i cambiamenti 
di costume vissuti da donne a 
quelli vissuti da da uomini. 
Tali testimonianze possono 
offrire una prima traccia di 
come si trasformava la vita 
pubblica e poli tic a di una 
donna a Napoli. 
Dalla variegata raccolta di 
documenti si evince che i movi
meni del '68 hanno espresso la 
convinzione di essere "la realtà 
che cambia" lottando contro 
l 'autoritarismo svelando il 
dominio che passa in ogni rap
porto "pubblico politico" e "pri
vato politico". Il forte senso cri
tico di quel periodo ha dato ad 
ognuno/a l'occasione storica di 
inventarsi senso di giustizia, di 
politica,di libertà 
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sta grande fase di cambiamento anche 
di identità sessuale. ~el '68 c'è stata la 
1ivoluzione sessuale, l'attenzione per il 
corpo, sono venute fuori le varie dina
miche della diversità, le omosessua
lità, tutto questo è esploso e poi conti
nua, non si è potuto più coprire niente. 
Poi ci sono gli ecces~i, abbiamo inven
tato le macchine eh~ bruciano l'ener
gia cosmica. 

Felicia Amato: lo sento un 'involuzione, 
uedc gli adolescenti di oggi abusare di 
loro stessi. 

Non abbiamo più il oito del progresso, 
non pensiamo più òe il mondo vada 
verso il miglioramento, all'interno di 
questa grandissima dimensione stori
ca, di questa complessità noi sappian10 
dove dùigerci, sappiamo quali sono i 
modelli, i miti-radici, che sono oppor
tuni per noi, abbiamo dei riferimenti, 
sappiamo per quali personaggi-situa
zioni si tratta di lottare. Di qui la ricer
ca sul mito, non il mito per una ricerca 
accademica, ma 1imettere al mondo il 
mito, prendere dal mito la forza per 
esserci, con una potenza totale, per 
riprendere le proprie radici e attingere 
una propria identità forte. Bisogna 
vedere in quale direzione andare, dove 
trovare le tracce che ci interessano, la 
forza che cerchiamo, lo stai· bene. Però 
il modello non è più unico, siamo in un 
mondo frammentato perché troppo 
ricco di info1mazioni, possibilità, in cui 
ognuno di noi, pemo, farà il viaggio 
nella direzione che vorrà e si incon
trerà forse con quelli/e che hanno inte-

ressi contrari. 
Non penso che si tornerà più al 
mondo a una sola dimensione, un 
solo valore, io penso che questo il '68 
l'abbia fatto saltare, un solo modello 
per l'uomo, per la donna, un solo 
modello sessuale, una sola rèligione, 
una sola morale, penso che tutto que
sto sia saltato, grazie al '68. 

Riprende una tua frase: "Riprendere 
l'arte del/' amore come pratica di 
riuoluzion.e'. L'amore è qualc-0sa che 
,wn si può concettualizzare? 

Infatti se addomestichi l'arte non 
avrà più quella forza eversiva che è il 
senso dell'an1ore stesso. 
Hanno sempre bloccato le rivoluzioni 
bloccando la sessualità delle donne. 
imprigionando (vedi i paesi dei 
Mediterraneo). Ormai il femmini
smo, la grande rivoluzione delle 
donne impernia tutto, questa è l'uni
ca rivoluzione, continua soprattutto 
in quei paesi dove la donna è sop
pressa, anche se condannata a 
morte, se minacciata, si rivolta e 
prende nelle mani il suo de5tino. Il 
virtuale è secondario, ciò che più 
importa sono le donne che in tutto il 
mondo si 1ivoltano contro la loro con
dizione, in tutti i modi. Il darsi la 
mano, trasmettere energia, essere 
solidali non solo a parola, credo che 
sia questo l'evento impmtante. 
lo all'etica non ci ho mai creduto, l'u
rùca rivoluzione è la bellezza e l'a1te, 
in un'epoca di clonazione non sappia
mo. L'universo è finito, le stelle fini
scono in un buco nero, la conoscenza 
non so dove va a finire. 
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6/ 'Edito 
È stato presentato il 21 Marzo al centro 
Culturale M.A., gestito con entusiasmo artisti
co da Ennio Forte e llia Tufano, l'ultimo 
romanzo di Lina Mangiacapra «Pentesilea" ed. 
Le Tre Ghinee • Nemesiache. Relatrici Adele 
Cambria e Ti.una Notarbartol,interventi di let
tura: Carlo Cerciello, Imma Villa, Teresa De 
Blasio, Angelarosa De Rosa, performance 
musicale dell'autrice. 

Mi hai aggredita con la tua storia, così crudel
mente intrisa del mito, delle passioni, dell'a
more e della morte della Regina delle 
Amazzoni, Pentesilea. Intrisa, ma non 
mascherata ... Parlando di lei, scrivendo di lei, 
ha infatto parlato é scritto, di te ... e di noi, che 
ti siamo tutte, in un modo o nell'altro, "manca
te". Noi del "femminnismo storico", noi affasci
nate da te nel remoto 1971 (era quello l'anno 
in cui ti ho visto a Napoli inventare - rappre
sentare la psicofavola di "Cinderella"?), noi 
che, in un modo o nell'altro rischiavamo tutte 
di essere prese nel tuo sortilegio, é ,non parlo 
soltanto delle ragazze del tuo "tiaso" saffico, 
che tu abbellivi di nomi mitici, Dafne, Niobe, 
Elena ... e di chiome ondeggianti e pepli e colla
ne di gelsomini profumatissimi, e soprattutto 
di "anima" (a molte di loro però, riconoscilo, 
Lina, non essere impietosa prima di tutto con 
te stessa, a molte l'anima che tu hai evocato da 
profondità fino a quel momento forse inco
scienti, é rimasta, come dire, felicemente 
avvinta ... ). 
No, non parlo di loro soltanto, parlo di me: 
giornalista in qualche misura già "nota" , all'e
poca, donna ferita dall'emancipazione degli 
anni 60, irresistibilmente attratta dalla sfida 
che tu rappresentavi, e disposta a difenderla) 
facciamo una bella frase, "davanti al mondo 
intero"(quante volte mi sono sentita dire, nel 
movimento ma anche nella società letteraria 
romana "ma come, ma perchè, ma Lina, perchè 
si veste in quel modo, tu sei una persona 
seria ... "). eppure: anch'io volevo sottrarmi, 
scampare al sortilegio, soffrivo - te l'ho confes
sato più volte - di quella abissale " assenza di 
mediocrità" nella vita quotidiana che é il tuo 
marchio ... Non sei sostenibile, Lina. 
Confessato questo sentimento di impotenza( 
insufficienza), lascio che 
Pentesilea-Lina-Nemesi irrompa attraverso le 
onde del tuo libro, consacrato alla Regina delle 
Amazzoni ( ed a te, ed alla nostra storia di 
donne degli ultimi trent'anni circa),fino alle 
soglie della mia percezione letteraria:credo che 
questo,Lina,sia il tuo testo piu' compiuto.la tua 
scrittura piu' "legittima",e che ti legittima,a 
mio avviso (ma non sono un critico) sulla scena 
letteraria e non soltanto italiana. 
Fin dal bellissimo incipit-"La pianura e' disse
minata di cadaveri di donne,pezzi di corazze 
brandelli di càrne ... "-che-.suhlto plana,dopo 
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PASSO D' OMBRE 
di G. DI Rienzo. Ed Avagliano 
Selezionato al Premio Strega 1997. Premio SJ?eciale Insula Romana: migliore scrittrice emergente. 

L'autore è certo il meno adatto a parlare del suo libro. Anche quando ha conscluso la sua fatica, gran parte delle emozioni 
restano all'interno della storia che ha raccontato, impigliate forse per sempre in quella che è stata l'iniziale visione della 
vicenda. Saranno invece proprio i personaggi, una volta terminata la storia, a rivendicare la libertà di essere anche altro, 
poter vivire cioé concretamente quella oggettività (che certo non significa necessariamente qualità, ma semplice diritto a 
esserci), un diritto che ogni personaggio guadagna con non poca fatica durante tutto l'arco di quello che chiamiamo pro
cesso creativo. E questo, proprio a garanzia del lettore, che cosi può iniziare il suo personale attraversamento del libro, 
libero di stabilire limiti e connotati di una comunicazione che è e deve restare aperta , individuale. 
Ora, per quanto riguarda la mia esperienza rispetto a questo libro in particolare, devo dire che il coinvolgimento emotivo è 
stato almeno doppio e, quindi, per il lettore, doppiamente fuorviante se volessi troppo infierire con le mie interpretazioni. 
Per questo proverò piuttosto a raccontare le emozioni, quelle che hanno preceduto e, alla fine, provocato il bisogno di rac
contare questa storia. E' stato il terremoto dell'80, quello che ha devastato l'Irpinia, a dare innanzitutto a me uno scosso
ne, tanto forte da costringermi a scrivere. Quando, qualche giorno dopo quel terribile avvenimento, ho rivisto la casa che 
era appartenuta alla mia famiglia, dove ho trascorso la mia infanzia e parte della mia adolescenza, sono stati proprio i 
muri aperti, le crepe, gli squarci, a far venir fuori tutti i miei fantasmi, riproponendo con tale forza e vividezza da spinger
mi ha fissare sulla carta segni colori odori, incalzata da un timore oscuro e ossessivo, la paura di non poter più riafferrare 
e quindi di perdere, assieme alle pareti, alle pietre, alle cose, anche una parte determinante di me stessa. Così sono nati 
(o rinati) i miei personaggi, quelli così detti reali e quelli metareali, i loro doppi tripli nomi, la loro capacità di esserci, di 
sopravvivere o restare semplici proiezioni della mente, comunque accomunati da una precarietà generale che fa da sfondo 
alle loro diverse vicende, e che non appartiene solo alla natura( a volte matrigna) ma alla sostanza dell'anima, alla fragi
lità che la compone e che la costringe, per non soccombere, a inventarsi una eterna mobilità, e quindi a restare materia 
inafferrabile, che certo non sanerà una uguale e sottesa richiesta di stabilità. 
Il mio coinvolgimento per questo libro è almeno doppio, dicevo. E' non solo perché affido a queste pagine la mia richiesta 
di comunicazione, ma perché confido che queste stesse pagine contengano la forza e la capacità di suggerire innanzitutto il 
mio sentimento di appartenenza anche a quei luoghi, alla gente, ai fa:ti che descrivono. 
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poche righe che mi ricordano il Flaubert di 
"Salambo"'( l'abbiamo scoperto e amato insie
me tanto tempo fa),verso il primo piano di 
te,Pentesilea-Lina-Nemesi,piu' che affaccia
ta,proiettata verso il mare di Posillipo da quel 
sublime balcone che abiti (quando il tuo dolo
rante nomadismo te lo consente .... Da quando 
e' morto tuo padre, tu non viaggi piu'come face
vi, trasognata e,devo dirlo,felice, in quella 
lunga interminabile stagione dell'adolescenza 
che la sua intelligente devozione ti assicura
va,tu,da quella morte,erri ... )E subentra la 
tenera memoria infantile di quando volevi gio
care con lui nel gran letto,ma lui,troppo rispet
toso dei ruoli,ti cedeva ad altri (immagino un 
medico ... ),perche'impietosamente manipolasse 
il tuo corpicino per guarirti di una malattia 
che,fin dai tuoi primi anni di vita,aveva un 
sole nome:intolleranza della "normalita"'che 
per l'appunto uccide ... Uccide le persone come 
te,voglio dire.ma la tua fortuna (per noi) e, 
forse la tua condanna (per te),e' che la tua rab
bia non si spegne,cosi' come la tua volonta' di 
bellezza arde e divampa e continua,continuera' 
ad abbagliarci fin quando avremo occhi (pur
troppo mortali). 
Per queste ed altre cose ancora-potrei com
mentare la tua "Pentesilea" riga per riga, stu
pende le parole di amore e poi di rabbia per 
Elena ... 
noi ti diciamo grazie. Si, anche noi che ti siamo 
"mancate" ... 

Adele Cambria 

Giuseppina Di Rienzo 

'Edito 'Edito 'Edito 

Lettera aperta 
"Già mi si inarca e si spri.cca la pelle 
già con rinnouato anelito 
per quanta terra abbia già digerito 
in me brama la terra il serpente 

Già striscio fra sasso ed erba 
affamato, su vie tortuose 
per mangiare quanto sempre mangiai 
te, cibo da serpenti, te, terra! 

F Nietzsche, preludio in rime tedesche, "La gaia scienza" 

Ammiro chi, come te, sa essere quello che è, ammiro chi, come te, sa dare 
immagine, uoce, parola ai propri segreti. Ho visto, grazie a te, Pentesilea, la 
regina, fragile creatura, esiliata dal mito a vestire i panni della nostra 
distratta stravaganza: triste, esangue, inquieta. Si è accesa della tua multifor
me umanità, dando parole al suo dolore. Ha detto di sangue, di amplessi, di 
morte. Suoni, immagini uiolente. Inerme, paradossale guerriera esorcizza con 
metafore corrusche la violenza che è del vivere stesso. Come Pasolini. Ma 
anche come Leopardi, che per primo ha fatto risuonare il lamento della solitu
dine, la domanda • senza risposta ed anche la sfida • che non verrà raccolta. 
Ma io, che cosa ho in comune con le Amazzoni, io, ehe non ho voluto bruciare 
il mio seno? 
Mi sono chiesta. Sono una madre . Non mi si addice però lo stereotipo della 
frustrata che incattiuisce tra le pareti domestiche. Anch'io ho lottato: ho difeso 
la mia maternità perché volevano derubarmene, togliendomene lo sforzo ed il 
dolore. Ho stretto i denti, ho aperto gli occhi: così ho saputo che il mio vuoto 
non è mancanza ma ricchezza. Sono anche Melusina, la donna-serpente della 
favola medievale, quella. che ogni Sabato, chiusa nella sua stanza, lascia la 
sposa e la madre, uive per sé la sua natura. Il serpente, come sai, è così malfa
mato proprio perché è un dio in esilio. Egli cambia pelle ad ogni stagione, si 
rinnova come la natura, resiste ai suoi nemici, fingendosi morto. Forse sotto il 
segno del serpente si collocano le donne che fanno tante cose, che non temono 
di rivestire più ruoli, che uivono più di una vita nella loro vita. A chi vogliamo 
permettere di assegnare a ciascuna un ruolo? Tu, madre, tu, artista, tu, intel
lettuale, tu, prostituta. No, nessuno ci chiuderà più in una parola. La nostra 
epoca vede il tramonto dei ruoli definiti e definitivi. Anche la differenza tra i 
sessi diventa sempre più soggettiva, opinabile, relatiua: tra poco le Amazzoni 
potranno tornare nel mi!o: ciascuno avrà ritrovato l'androgino che nasconde. 

Cara Lina mi fa piacere comunicarti il mio modo di vivere il tuo messaggio, 
che non uuol essere, naturalmente, una critica. Arrivederci 

llia Tufano 
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M. CORREGGIA • M.R. COSTA· V. D'ATRI • M. DE MICHELE 
R. DI MARTINO • S. MAZZA • P. MORGESE • A. OSSORIO 

L'otto marzo 1997 l'Associazione Culturale Evaluna, libreria delle donne, ha bandito un concorso letterario "Anibelle e 
la composizione delle nuvole" dedicato alle donne e alla loro voglia di scrivere. 

S. ROMANO • C. SCARPELLI • M. STRIANESE • M. V.ENTRA Il tema riguardava il rapporto delle donne con la città: "Le donne e la città", le energie, gli ostacoli, gli stimoli e le dif
ficoltà che le donne incontrano quotidianamente a Napoli. 

Raccontandosi 

Alla scadenza prevista per giugno '97 ci sono pervenuti 100 dattiloscritti, 100 finestre che si aprono su sogni e realtà 
diverse che probabilmente sarebbero rimaste sconosciute. In poche cartelle: passioni, delusioni, ricordi, affanni, rac
contati a volte anche con un pizzico di ironia. Lo spirito del concorso è quello" di sollecitare la forte creatività intellet
tuale delle donne, affinché, dal conoscersi raccontandosi seppure tra incertezze e timori, con la consapevolezza del 
coraggio e della forza, possono emergere tutte le potenzialità e sensibilità del loro straordinario universo. 

12 ssuardi di donne 
Il concorso é stato riproposto anche quest'anno, rivolto alle donne italiane, e straniere residenti in Italia senza limiti 
di età ed è dedicato in questa sua seconda edizione al tema: "In terra straniera: racconti e viaggi nell'altro da sé di 
donne italiane e straniere". Siete giun,te o vi sentite in terra straniera? O siete state straniere nella vostra terra? 
Esperienze e testimonianze in forma narrativa di viaggi, partenze, a1Tivi ... 
Si partecipa con un solo racconto (max 10 cartelle, 30 righe, 60battute) da inviarsi in tre copie, accompagnato dai dati 
anagrafici e dal recapito telefonico in busta sigillata, a mezzo raccomandata a: AssociazioneCulturale "evaluna" 
Piazza Bellini, 72 - 80138 - NAPOLI 
(Te!. 081/445759). La scadenza è prevista per il 30/09/98. 
Ma torniamo al concorso che quest'anno ha visto vincitrici: Carmela Scarpelli, Maria Rosaria Costa, Monica Ventra, 
Maria De Michele, Antonella Ossorio, Marta Correggia, Stefania Mazza, Susi Romano, Renata di Martino, Paola 
Morgese, Vera D'Atri, Maria Strianese. " Tutte coraggiose, un pò sballate alcune, un pò infantili e dolci altre, tutte" • 
dice Anna Santoro, una delle curatrici della raccolta - " con un 'io' " pronunciato e affermato con forza e caparbietà o 
con naturalezza, tutte alle prese con una città vissuta via via come complessa, disordinata, bellissima, immersa nel 
traffico, nemica e gran madre avvolgente". Giovani donne, scrittrici esordienti che si raccontano a volte con ironia, a 
volte con forte drammaticità. 
Il progetto, patrocinato dal comune di Napoli, è stato curato, da Antonella Cilento e Teresa Mancini. 

Immigrate: l'esperienza di Aversa 

di Lucia Mastrodomenico 
La comunità di Capodarco è stata attuatrice del pro
getto "IONIQUE", un progetto che rientra nell'ambito 
dell'iniziativa comunitaria occupazione e valo1;zzazio
ne delle risorse umane - N.O.W. Il corso di formazione 
di cui è titolare il C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale 
delle comunità di accoglienza) ha visto partecipi 22 
donne Africane provenienti dalla Costa D'Avorio e 
dalla Nigeria; iniziato nel febbraio del 97 oggi è alla 
sua fase conclusiva. Ho accettato il lavoro di docente 
in questo corso per le caratteristiche che presentava: 
la lunga durata, la presenza quotidiana delle immi
grate, garantita dal fatto che per seguire la formazio
ne ricevono un compenso; ed in fine il fatto che dopo 
due anni di lavoro hanno imparato un mestiere. hanno 
ottenuto una qualifica nel campo tessile. come quella 
di "Modellista di Abbigliamento". Tre sarte per 1500 
ore di pratica hanno insegnato il taglio e cucito, secon
do la tecnica sia sartoriale che industriale. 
L'intento del progetto nei confronti del contesto dove 
tutte le immigranti vivono (Villa Literno) è quello di 
realizzare un processo di integrazione in un'area con
siderata a rischio, data l'elevata presenza di immigrati 
rispetto alla popolazione locale. Il tasso di disoccupa
zione di Aversa, Villa Literno è tra i più alti D'Europa, 
la camorra controlla il territo1;0 ed esiste una micrQ:. 
criminalità diffusa. L'intolleranza quando viene fuori 
é anche dovuta al fatto che esiste una guerra tra pove
ri. Il lavoro é difficile trovarlo per il/la giovane aversa
na e per l'immigrato/a africana. La solidarietà nasce 
dalla soglia dei livelli di umiliazione che si è disposti a 
subire per aver quello che appare un privilegio e che 
non é altro che il più piccolo dei diritti umani. 
L'immigrato/a trova lavoro perché si lascia sfruttare 
oltre misura; trova un posto dove abitare perché si 
accontenta di tuguri pagati a prezzi esorbitanti. 
L'assimilazione culturale(e non solo culturale, penso 
al lavoro) di una minoranza é possibile, quando é pos
sibile, solo sulla base di una assimilazione di alcuni 

aspetti fondamentali della cultura tipica della nostra 
società capitalistica avanzata. E' risultata fallimenta
re la convinzione che le varie culture industriali o 
meno siano portatricidi uguale dignità. Il valore e la 
necessità di creare società multietniche richiede anco
ra molto lavoro: disaggregare, a differenti livelli, "l'in
sieme immigrati/e", elaborare ipotesi di interventi 
sempre più adeguati, produrre una regolamentazione 
legislativa più efficace. Ritornando alle donne del 
corso, con cui ho trascorso moltissimi giorni posso dire 
che mi hanno fatto capire una cosa importante, la vita 
che viviamo é una delle tante possibili, e le nostre 
diversità rappresentano una grande ricchezza. Non é 
stato facile comunicare sempre con loro, é facile che 
diventino tue amiche. ::--l'on é facile tollerare la loro len
tezza. e molto facile interpretarle. 
E' chiaro che nemmeno le donne immigrate sono tutte 
uguali varie contaminazioni politiche religiose e cultu
rali hanno aperto non pochi conflitti tra le Nigeriane, 
più spontanee e radicali nei confronti delle francofane 
della Costa d'Avorio, queste ultime più occidentali ed 
emancipate. Conquistare la loro fiducia non é stato 
facile, provvedere per la cena era importante ma forse 
più facile che costruire la possibilità di non essere più 
nella condizione di chiedere che a volte diventa per 
alcune un modo di vivere, un'obbligo all'aiuto. Non é 
stato facile il rispetto delle differenze, quel rispetto 
non formale che significa non avvicinarsi a culture 
diverse dalla nostra, come capita a coloro che, ritenen
do di aver raggiunto forme di emancipazione, inorridi
scono o considerano poco dignitoso il fatto che una 
possa indossare il Ciador o essere una donna dell' 
harem. Tutto il mio lavoro è cresciuto sulla capacità 
che le donne hanno, a qualsiasi razza e cultura appar
tengono, di creare relazioni. Se le donne riescono a 
creare relazioni significative, il lavoro è possibile ed é 
gratificante. In caso contrario esso diviene un obbligo 
che non produce crescita. Dinamiche conflittuali, desi
derio di affermazione non sono fini a se stesse ma utili 

Ersilia f olcari 

/7 
se inserite in un tessuto relazionale. Modificare la 
relazione da amicale (quella con cui ti confidi a cui 
chiedi aiuto) ad una relazione in cui lo scambio di 
risorse sia riconoscibile per un vantaggio comune, è 
stato quello che ho tentato di realizzare; la disparità é 
diventato uno strumento per una ricerca di soggetti
vità, di ricchezza personale che andava interrogata, 
con-etta usata. 
Il lungo lavoro sulla storia dell'abbigliamento italiano 
le ha appassionate e messe a conoscenza di come é 
nata ed evoluta la moda in Italia e di come altre nazio
ne Ecropee non l'hanno influenzata. Il confronto con 
la loro cultura africana é servito a confrontare stili 
diversi, la ricerca é servita a far confluire tendezze, 
evoluzioni, tradizioni diverse, in una produzione di 
abiti che ha visto fusi insieme: tagli, modelli, tessuti, 
lavorazioni. Il primo risultato di questo lavoro, é stato, 
senza dubbio la presentazione pubblica di abiti africa
ni. Gli abiti cuciti ed indossati dalle donne africane del 
corso nella bellissima piazza st01;ca di Santa Maria la 
Nova a Napoli, hanno trovato la giusta cornice per 
essere valorizzati. Musiche e danze africane, insieme 
ad una lavorazione attenta e ricca di colori dei vestiti, 
hanno creato uno scenario di festa ed allegria. 
In questi giorni é stata prevista la costituzione di una 
cooperativa con le immigrate, non si esclude anche 
quella di una impresa, che utilizzi le risorse che da 
questo corso sono emerse.L'inserimento nel settore di 
loro competenza, per quelle che più spingono nella 
continuità della formazione ed hanno evidenti capa
cità, ci stimola a ricercare risorse esistenti sul territo
rio. 
In questa esperienza "di vita" in cui l'una diversa dal
l'altra, impariamo a vivere meglio, diventa vero, per 
tutte, quello che dice Khadi Beye, 30 anni del 
Senegal, nel bel iibro " Stranieri " di Maria Pace 
Ottieri: " Non sarò mai una bianca, ma già non sono 
più completamente nera, appartengo a una terza cate
goria, quella degli stranieri in vita". 
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patria che quell'edificio impossibile. gi e allo stesso tempo li vedesse si era creato ... Tutta la sua 
non aveva Possedeva ormai un paese veramente ... Poi viaggiava, vita era stata la vita che aveva 
mai avuto, tante volte percorso ... Si ricor- ancora in ricordo, attraverso il sognato .... E si rese conto allora 
si mise a dava di avere già passato paese che aveva creato... che non era possibile che fosse 
crear e migliaia d'ore lungo le sue E così costruì il suo passato. In esistita un'altra vita, se lui non 
un' a 1 tra coste. Sapeva di che colore sole- breve ebbe un altra vita ante- ricordava né una strada, né 
p a t r i a vano essere i crepuscoli in una riore... una figura, né un gesto mater
come fosse rada del nord, e come era soave Aveva già, in questa nuova no ... Mentre di quella vita che 
stata sua, entrare a notte fonda, con l'ani- patria, un posto dov'era nato, i credeva di aver sognato tutto 
un' altra mo sospeso sul mormorio delle luoghi dove aveva passato la era reale ed era esistito ... 
specie di onde solcate dalla nave, in un sua giovinezza, i porti dove si Arrivò un giorno una nave e 
paese con grande porto del sud, dove egli era imbarcato ... Cominciò ad passò da quell'isola, ma il mari

Ho fatto un sogno d I t\J;;ius1caa 

In una stanza tre fanciulle 
vestite di bianco vegliano un'a
mica morta ..... per potersi cre
dere reali dovranno parlarsi e 
raccontarsi i propri sogni. 
Seconda fanciulla: Sognavo 
di un marinaio che si era per
duto in un'isola lontana ..... In 
quell'isola c'erano poche rigide 
palme e fuggevoli uccelli vola-

altri personaggi e altra gente e aveva passato una volta, forse avere i compagni d'infanzia, e naio non c'era più ... 
un'altra maniera di passeggia- felice, la sua immaginata gio- poi gli amici e i nemici dell'età Prima fanciulla: Ma almeno, 
re per le strade e di affacciarsi ventù ... Dapprima creò i pae- virile ... Tutto era differente da come finì il sogno? 
alle finestre. saggi; poi le città, poi le strade quello che era stato: né il Seconda fanciulla: Non finì 
Ora per ora egli costruiva in e le traverse, ad una a una, paese, né la gente, né il suo ... Nessun sogno finisce ... 

vano tra di esse ... Non so se a 
volte si posavano ... Da quando 
scampando ad un naufragio, vi 
era approdato, il marinaio vive
va in quel luogo ... Poiché non 
aveva modo di tornare in 
patria, e soffriva troppo ogni 
volta che il ricordo di essa lo 
assaliva, si mise a sognare una 

sogno questa falsa patria, e non cesellandole nella materia della stesso passato assomigliavano Prima fanciulla: (Guardando 
smetteva mai di sognare, di sua anima, ad una ad una le a quelli che erano stati ... Un la bara) Perché si muore? 
giorno, alla breve ombra delle strade, quartiere per quartiere, giorno che aveva piovuto molto Seconda fanciulla: Forse per
grandi palme che si frastaglia- fino ai muraglioni dei moli, e l'orizzonte era più incerto, il ché non si sogna abbastanza ... 
va, orlata di punte, sulla sabbia dove creò i porti ... Ad una ad marinaio si stancò di sognare Terza fanciulla: ... Tutto sta 
calda; di notte, sdraiato sulla una le strade e la gente che le ... Allora volle ricordare la sua per finire ... Di tutto questo 
spiaggia, senza badare alle percorreva o che guardava su patria vera ... Ma si accorse che resta, sorella mia, che voi sola 
stelle. di esse dalle finestre. Cominciò non ricordava niente, che essa siete felice, perché voi sola ere
...... Per anni e anni, giorno su a conoscere certe persone, come per lui non e~isteva più ... La dete nel sogno. 
giorno, il marinaio edificava in uno che le conoscesse appena... sola infanzia che ricordava era 
un sogno continuo la sua nuova Cominciò a conoscere le loro quella della sua patria di 
terra natale ... Tutti i giorni vite passate, e le conversazioni, sogno; la solo adolescenza che 
metteva una pietra di sogno su come uno che sognasse paesag- aveva in mente era quella che 

Da "Il Marinaio" di F. Pessoa 

8/ L'Occhio di Lupo 

YLrte e burocrazia di B. Lupo 

L'Artista era atterrita: dopo 
anni di la,·oro veniva informa
ta che i films che aveva realiz
zato sarebbero stati oggetto di 
una verifica da parte della tri
butaria. E per quali motivi? si 
chiese. Il suo sgomento 
aumentò quando venne a 
sapere che l'ispezione era 
stata ordinata per verificare 
l'esistenza o meno dei films. 
Ma come, pensò l'Artista, dopo 
che un ottuso e monopolistico 
sistema di distribuzione mi ha 
negato la diffusione delle 
nuove opere, devo provare che 
esistono? 
L'imbarazzato maresciallo 
ascoltate compostamente le 
osservazioni dell'Artista 
cominciò con le domande (tipo: 
a domanda risponde). 
L'Artista, contenendosi, spiegò 

al maresciallo i riconoscimenti 
culturali che i suoi fìlms ave
vano ricevuto. Il maresciallo, 
sgranando gli occhioni cele
sti,chiese, fuori verbale, rag
guaglio sulle opere. 
L'Artista, stupita, cominciò a 
spiegare partendo dai presup
posti ispiratori delle opere e 
descrivendo, con sempre mag
giore partecipazione, i conte
nuti dei films. Spiegò anche 
che le vicende erano accompa
gnate da alcuni brani musica
li. Il maresciallo, ormai preso, 
pregò di intonarne qualcuno 
insistendo fino a vincere la 
ritrosia dell'Artista. Il luogo, 
greve e polveroso, divenne una 
platica pedana e le luci al 
neon si trasformarono in bril-
1 an ti fari da esibizione. 
Canticchiando sommessamen-

L'Oracolo de[[aSi6i[[a cli :/l(jo6e 

Dimmi Sibilla chi vincerà i mondiali? 

quandoilgiocoetuttotondo 
eriguardatuttoilmondo 
lenergiaecosidiffusa 
chcmiappareassaiconfusa 
vinceoperdeilrossooilnero 
non puoessereunmistero 
masitrattadiunumondiale 
elacosaeassaitribalepernondirerazziale 
vinceoperdeilbiancooilgiallo 
ciochecontaequellapalla 
vadain portaofuoriesca 
lenergiacatapultata 
nonpuoessereparata. 

te e seguendo l'Artista il 
maresciallo aveva accantonl'\111 
verbali e codici. 
Alla fine il maresciallo spiegii 
all'Artista le proprie vocazioni 
musicali intonando alcuni 
brani del proprio repertorio. 
Poi chiese un giudizio 
all'Artistl'I: "insomma, mi dica 
sinceramente, meglio cantante 
o maresciallo?" Nonostante 
l'atmosfera avesse perso la 
leggerezza ritrovata ed il ver
bale tornasse a troneggiare 
sul tavolo, l'Artista non ebbe 
esitazioni "Meglio 
Maresciallo". 
Il Maresciallo, inforcando gli 
occhiali, riprese il verbale e, 
quasi scusandosi chiese 
all'Artista: "Premio al Festival 
del Magreb"? Mi può fare lo 
spelling per favore?. 
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Lettera aperta 

"DONNE IN MOVIMENTO" 
Sono trascorsi venti anni dalla costituzione della legge che regola
menta "l'interruzione volontaria della gravidanza" eppure ... 
La Legge 194/78 frutto di battaglie delle donne di sinistra garante 
del!' autodeterminazione femminile del rispetto della dignità della 
donna e della sua sicurezza psicofisica, non solo è oggetto di attac
chi ideologici da parte di movimenti catto/destroidi, ma nel quoti
diano un continuo e subdolo stillicidio ._,;ene concentrato e perpe
tuato nei confronti delle donne ad opera delle strutture sanitarie 
preposte all'applicazione della legge che si trasformano in luoghi 
dove "la Maddalena attraverso mortificazioni sia fisiche che psi
chiche può espiare il peccato" rendendo questa esperienza, già di 
per sé così drammatica e conflittuale, frustante e criminalizzante. 
il cui vissuto negativo pesa e peserà molto in termini di equilibrio 
psichico nella vita di una donna. 
L'obbiettivo? ci risiamo è un attacco all'autodeterminazione con il 
fine ultimo di dimostrare l'inutilità della legge stessa, favorendo 
poi parimenti il mercato dell'aborto clandestino. 
Chiude il centro di IVG del Policlinico, chiuso il Loreto Crispi, si 
inventa una divisione delle donne in serie A e in serie B chiamata 
" Intramenia" offrendo l'intervento a f. 570.000; il San Paolo soffo
ca. Tra un pò comparirà il chiuso per ferie dovunque. 
Si calpestano dignità e diritti. Alle donne è offerto il solo delirio, 
in corsa con la scadenza dei termini stabiliti dalla legge di vagare 
alla ricerca della struttura abilitata. 
Parte il tam tam donne del movimento e donne dell'istituzione si 
incontrano, parte una parlamentare "Voce alle donne" cJ:iiede 
anche il pubblico dibattito organizzato dalJe donne del cordina
mento D. S. di Bagnoli il 18/07/98 tenutosi alle ore 19.30 al 
Belvedere di via Pozzuoli a Bagnoli. Una Donna 
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