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Xlll RASSEGNA 
CINEMA FEMMINISTA 
Sorrento '88 

1'EM MOCINHA NEM BANDIDA 
Nt lNGF..NUA Nt:: PERVERSA 

Edyala lglesies - Regista 

Che tipo di relazione è quella 
che si pretende stabìlire quando 
si parla di Cinema e Donna'? Si 
tratta di definire un "Cinema 
Femminista··. un "Cinema Fem
minile", oppure, semplicemente 
un "'Cinema fatto da donne"? 

L "in temo, qui. non è clas~ifica
re, dividere in settori, o dire cosa 
sia ognuno di questi film. o se 
esista m quanto tale, perché la 
logica da cui si origina la necessi
tà di classificare non è della stes
sa natura di quella che spinge ad 
interessarsi del rapporto Donna/ 
Cim;ma. La mia motivazione na
sce dal desiderio di comprendere 
questa complessa e misconosciu
ta relazione della donna con l'im
magine. 

Scuola, famiglia, società han
nv indotto le donne ad essere il 
riflesso cli un'immagine - la più 
bella possibile - e preferibil
mente anche la più muta possibi
le. E la donna è stata ridotta e 
paralizzata da stereotipi, per cui 
si confonde sempre femminilità 
con apatia, insicurezza. incapaci
tà, stupidità. La stessa 'Eroina' 
dei films attuali, nel tentativo di 
modernizzare le sue gesta. lascia 
intatta la struttura psicologica, 
conservando la stessa corri~l)On
denza tra stimolo/reazione dei 
personaggi femminili del cinema 
tipo "Hollywoodiano". 

Rare eccezioni a parte, come i 
films diretti da Cukor, Hawks e 
Sirk, e di attrici come Hepbum, 
Davis e Dietrich che riuscirono a 
trascendere il ruolo stereotipo 
dei propri personaggi. La donna, 
nella storia del Cinema è legata 
al suo destino sempre uguale di 
··mocinha" o "bandida". 
CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLA PRODUZIONE BRASILIANA 

Il cinema è stato definito come 
un' espressione essenzialmente 
maschile sia per il modo di pro
duzione che lo caratterizza, sia 
per le specializzazioni richieste, 
sia per la consacrazione di un lin
guaggio che esclude l'espressione 
del femnùnile. 

Pertanto, è naturale che la 
donna cerchi di creare un lin
guaggio cinematografico capace 
cli tradurre tutta la complessità 
della sua esistenza e la ricchezza 
del suo universo. 

Segue a pag. I 3 

il mito 
della donna 

PENTESILEA 

L'arrivo delle Amazzoni 
spazza via come fulmine le 
strategie dei consigli di guerra 
dei greci e dei troaiani. Deifo
bo parte per salutare da amico 
la regina che crede porti soc
corsi. Ulisse si muove ad im
pedire tale congiunzione fata
le per loro; vede le Amazzoni 
a conflitto con i troiani; pensa 
a un'alleanza: se Pentesilea è 
ostile ai Teucri ben si potrà 
crederla amica degli achei. 
Questa è l'evidente logica di 
una guerra che si combatte già 
prima dclrarrivo di queste 
guerriere. 

Due fronti contrapposti. Ma 
alla proposta di Ulisse arde in 
Pentesilea altra passione che 
irnde 4uella di questi opposti 
schieramenti. Passione per le 
regole sue e della sua gente 
che niente hanno da condivi
dere con la scelta che. abik. 

Ulisse le propone come conse
guenza inevitabile, ma anche 
apparentemente libera di un 
gioco già composto. "Sono 
Pentesilea - dice rivolta ad 
Ulisse - regina delle Amaz
zoni; dalle faretre ti verrà ri
sposta"! L'illusione di essere 
favoriti si sposta quindi ai teu
cri che mandano messaggeri, 
ma lei, così ancora racconta 

uerriera 

Ulisse. "si slancia contro di 
loro e noi, Greci e Troiani, 
travolgendo e gli uni e gli altri 
con l'impeto rabbioso di un 
torrente silvestre ... qui ci ap
pare un avversario di tuni e 
due. al cui venire né il fuoco 
sa se debba scorrere con l'ac
qua. né l'acqua se col fuoco 
debba salire•·. Pentesilea scon
volge la linea di combattimen
to, non accetta i canali sensati 
dell'ovvio di una guerra. le 
scelte già costituite. i procedi
menti calcolati che offrono 
nella scelta il binario di una di
cotomia. EssJ lrl incunea tra. 
questi Jue stati. lei è regina di 
una razza di donne guerriere 
senza stato. Stato non è che 
quella logica degli apparati d1 
guerra, quell'istituzione d1 
rapporti che non porge altro 
discorso se non il ·•o qui o lì 
non c'è altra soluzione·· Per
ché Pentesilea e le Amazzoni 
sanno di un altra differenza. 

irriducibile, il loro porsi è di 
guerriere senza stato. Né in 
loro è mai possibile scindere la 
guerriera dalla donna senza 
portar via coscienza e volontà 
di questo irriducibile. Togliere 
la guerriera daUa donna sarà 
piegarla, far trionfare lo stato, 
cancellare la donna. Così se
condo un modo da guerriere 
organizzano la giustizia, la re-
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ligione, gli amori. Al contrario 
Achille può pensare: "o nella 
sua terra o nella mia•·. e deci
dere. Anche se trasgredisce al 
volere di Ulisse e dei greci, 
anche se è lui a seguire Pente
silea, la stessa possibilità della 
scelta configura quel mondo 
simbolico che non viene meno 
con la sua trasgressione: egli 
ha ricostituito una polarità che 
rimane confermata da qualun
que sua decisione. 

Pentesilea non può scegliere 
perché non può vedere ripor
tata la sua città. la sua terra, i 
suoi riti, la sua gente ad una 
delle due possibilità della scel
ta: questa stessa possibilità ri
duce e configura la sua prove
nienza irriducibile. 

Achille cerca la guerriera 
come attnbuto all'essere don
na di Pentesilea. Pentesilea sa 
che questo è già essere gioca
ta: il suo mondo scompare. 
Lei non può più riprendere il 

desiderio e il desiderio avviato 
è stato stretto in una territo
rialità. L"amore ha generato 
una meccanica. Mentre prima 
il suo sentimento aveva una 
velocità entro cui lei procede
va raccogliendo e disperdendo 
le Amazzoni, in un correre 
mai vinto in cui anche gli arre
sti non valevano come freno 

Seg~ a pag. 2-3 

[ro,cchio d, Parjenop~ 
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HO RIPENSATO ad uno scon
tro tremendo tra me e la Wert
muUer a Roma, a Palazzo Taver
na, per ''Pasqualino settebellez
ze". 

Mì sentivo offesa dalla riduzJo
ne a vigliacco del napoletano e al 
suo furbesco utilizzo deUa donna 
per sopravvivere. Col passare del 
tempo bo compreso forse che pri
ma di essere uapoletarua dovevo 
leggere quel film come donna. 

Lina ha catalogato i rapporti 
uomo donna, li ha mostrati nella 
loro complessa ma ripetuta follia. 
Ha cercato di vedere proprio nel 
meridionale ancora avvolto nel 
cordone ombelicale di un ma
triarcato, una componente di dif. 
ferenza. Ha poi mostrato il limite 
di una solinione solo economica 
del ~mo. Nel film ••Sperduti 
in un azzurro mare d'agosto" in
fatti mostra la donna borghese 
sia illusa da false sicurezu e sia 
schiava anche del proletario. In 
fondo ba fatto centro sulla prece
denza dell'oppressione sessuale a 
quella economica e ne ha visto la 
vendetta delle donne in un inevi
tabile rauismo nord-sud. La sua 
sensibilità è esplosa sul terremoto 
dell'Irpinia deU'80 "Una domeni
ca di novembre", - D sono le mie 
radici - come mi spiegava nel
l'intervista che le reci per Quoti
diano Donna. U suo cinema po
trebbe un po' ~ definito 
queUo di un cantastorie, tra la 
sceneggiata e il grottesco in uno 
stìle completamente inventato e 
personale di commedia dramma 
in cui il destino inteso come fato 
non porta altra situazione che esi
stere come resistere. È una strana 
mutazione di donna che comhattc 
su un terreno non suo, un hibrys 
lucente con fantasia, rabbia e lu
cido disinganno. Lina è colei che 
ha pensato di far interpretare 
"Gianburrasca" da una donna, 
androginia è per lei gioco e alle
gria. Ma nell'essere donna e nel
l'essere uomo nei loro reciproci 
ruoli, Lina vede con occhio luci
do, la comica grottesca ipocrisia 
che da sempre incombe, sulla fa
tale volontà di potere. E l'indivi
duo (uomo del sud) gioca la carta 
della sua condizione di inferiorità 
cercando alleanza con la donna, 
mentre la donna apparentemente 
appagata dal lusso vive una di
mensione di soffocamento e desi
derio di fuga verso fonti di ener
gia che le sfuggono. La passione e 
l'amore ormai inutili involucri 
della vigliaccheria umana, sono 
posti come scherzi da superare. Il 
cinema della Wertmuller nascon
de pes.sim.ismo e fatalismo e la ri
sata sui suoi personaggi - donna 
e uomo meridionale - è la risata 
che la società ha soi perdenti; la 
sadica risata di esorcismo di chi si 
sente parte in causa e non vuole 
riconosursi. 

Lina Mangiacapre 
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lL DISSOTTERRAMENTO DELLA LABRYS: 
AMAZZONI OGGI 

Amazzoni oggi 

1 Con questa breve comunica
zione mi propongo di sostenere 
una tesi forse un po' provocato
ria; cioé che le discendenti di 
Pentesilea non solo sopravvivano 
ma anzi siano quantomai vitali 
nella società contemporanea. 
Per motivi autobiografici e poi
ché I miei interessi sono rivolti 
prevalentemente al mondo tede
sco, il mio intervento verterà so
prattutto sulla presenza delle 
Amazzoni nella Germania fede
rale. 

Il mio primo impatto con il 
mondo delle· Amazzoni avvenne 
qualche anno fa, quasi per caso. 
Ero ad Amburgo per un paio di 
settimane e cercavo ospitalità. 
Un'amica m1 comunicò che in 
una delle numerose comuni le
sbiche della città anseatica c'era 
una stanza libera. Giunta sul po
sto mi colpi sulla porta d'ingresso 
esterna la scritta "atelier La
bry~", che sovrastava una grande 
ascia bipenne dipinta. 

Le mie ospiti mi spiegarono 
che avevano deciso di battezzare 
la loro abitazione con il nome 
della mitica arma delle amazzoni 
poiché il contratto di affitto pre
vedeva solo un uso commerciale 
dei locali. Da qui l'insegna '·Ate
lier" Delle cinque donne che vi
vevano nell'''Atelier Labrys" 
nessuna aveva compiuto studi 
class1C1 né era particolarmente 
ferrata m mitologia greca. Tutte 
però conoscevano il libro scritto 
da Bertha Eckstem-D1ener nel 

ma come mutamento e cambio 
di accellcrazioni, ora invece 
lei per la prima volta sembra 
catturata da certe interiorità· 
sospetta il tradimento dell'a
more. invoca, si adira. si di
spera. Si arresta all'interno 
perché lei è già per a a sé. 

È fuori che deve andare, 
deve essere ancora m velocità 
per riacquistare desiderio; ma 
questa volta afferrare il desi
derio significa richiamarlo a 
sé, dargli quindi un percorso 
diverso dal desiderio stesso. Il 

Marina Cattaruua 

1932 sotto lo pseudonimo ma
schile di !>lf Galahad, intitolato 
MM0tter und Amazonen". 

Il librn di Benha Dìener non 
ha pretese d1 scientificità. Esso si 
basa soprattutto sulle ricerche 
sulle società matriarcali compiu
te da Bachofen nel 19" secolo e 
raccoglie inoltre le numerose te
stimonianze lasciate sui regni 
delle Amazzoni da autori come 
Diodoro, Erodoto, Strabone. 
Plinio. Più che come testo di sto
ria antica il libro di Bertha Die
ner è interessante come testimo
nianza di un clima culturale tipi
co della Repubblica di Weimar, 
caratterizzato dal rifiuto della co
siddetta "modernizzazione" e da 
un recu~ro rimpianto per la di
mensione mitica prerazionale e 
premdìvidualistica. Nel caso spe
cifico d1 "Mutter und Amazo
nen" tale recupero si innestava 
su una vivace subcultura lesbica. 
che aveva il proprio cemro a 
Berlmo. 

Le numerose ristampe del li
bro costituiscono una delle tante 
tracce che uniscono la pmna con 
la seconda subcultura lesbica, ol
tre la frattura traumatica del Na
zionalsocialismo (quella sorta 
nella scia del movimento femmi
nista). 

Nell'ambito del femminismo 
radicale contemporaneo. l'ascia 
bipenne è il motivo ornamentale 
più frequente dopo 11 simbolo 
femminile. La mitica arma delle 
Amazzoni quasi sempre d'argen
to, orna orecchie, collo o mani 
delle esponenti del femminismo 
più intransigente ed assolve alla 

desiderio di Pcntc'.'>ilca era sta
to l'affermazione di un'amaz
zone; chiuso poi nella dicoto
mia dei sessi. l'amore proprio 
l'amazzone e la sua afferma
zione ha strappato, lasciando
le come luogo da perlustrare 1 

suoi resti nelJ'innamoramento. 
Ora lei va fuori per tornare 

dentro, ma questo movimento 
in cui mette la massima veloci
tà del furore la condanna. Co
stretta ad un luogo reattivo. 
allo spazio di uno dei due 
eserciti lei cerca almeno di 
oon scegliere né per l'uno né 
per l'altro, dal momento che 
non può più essere esterna a 
questa scelta. La condizione 
suicida si mette in moto e co
glie entrambi. L'affermazione 
di Pentesilea è stata presa nel
le istituzioni dell'amore, nel
l'essere un sesso o l'altro, nel 
non poter sfuggire agli spazi 
fermi delle distribuzioni dei si
gnificati, dei ruoli e dei model
li. 

duplice funzione di rendere le 
Amazzoni visibili per la società e 
riconoscibili l'un l'altra. Oltre 
che in Germania ho visto donne 
portare l'ascia bipenne come or
namento io Belgio e in Inghilter
ra. Ritengo però che tale uso sia 
altrettanto diffuso negli Stati 
Uniti e nell'Europa del Nord 

Da quel che mi risulta, l'uso d1 
tale simbolo e, più in generale, il 
recupero della figura mitologica 
delle Amazzoni, non sono invece 
molto comuni all'interno della 
subcultura lesbica italiana (unica 
eccezione: gruppo Arteuude). 
Ciò può essere dovuto in pane 

alla preesistente occupazione del 
simbolo da parte della estrema 
destra. Infatti, non a caso, una 
edizione italiana degli studi di 
Bachofen sulla società matriarca
le è stata curata dal noto filosofo 
fascista Julius Evola nel 1949. 
Non vanno trascurate inoltre. 
più in generale per la situazione 
italiana. l'assenza d1 tradizioni e 
la marginalità della subcultura 
lesbica nonché la sua subalterni
tà rispetto al movimento omos
sessuale maschile. La mancata 

1 Greci e i troiani legano i 
guerrieri allo stato, ne fanno 
un esercito subalterno a que
sto. Ormai è tempo in cui gli 
eroi, unici che si spostavano 
fuori delle regole statali, 
muoiono. Non resterà che 
Ulisse. il nuovo stato. 

Il desiderio dj Pentesilea 
per Achille non è leggibile se 
non nel senso che muove in lei 
la guerriera ed è la guerriera 
che scandisce il procedere di 
questo desiderio. La donna 
che desidera è la guerriera che 
guarda l'eroe. Lei non vede 
che l'eroe e non uno dei com
battenn di un esercito. È que
sto che lei vuole: uno suo pari, 
ed è questo che l'accende. L'e
sterno le porge un essere che 
sente degno dello scontro e a 
cui rivolgersi. È un riconosci
mento guerriero quello che 
muove il suo cercarlo e l'orga
nizzazione della battaglia della 
Amazzoni. 

D'altra parte questo ricono-

elaborazione di simboli ed imma
gini di identificazione colleuiva 
andrebbero inoltre rapportati 
agli scarsi legami tra femmirusmo 
radicale e subcultura lesbica. Al 
di là del recupero della figura mi
tologica delle Amazzoni ritengo 
che tali fattori costituiscano alcu
ni tra i maggiori elementi dì dif
ferenziazione tra il movimento 
delle donne m Italia e negli altn 
paesi industrializzati. 

2. Esaminiamo ora quali siano 
gh elementi costitutivi dell'iden
tità delle Amazzoni nella società 
contemporanea, cioè con quali 
contenuti venga riempita l'om
bra del mito. Rispetto ai trarti di
stintivi di tale figura si riscontra 
una notevole omogeneità tra la 
produzione saggistica e letteraria 
del femminismo radicale e l'iden
tificazione soggettiva con il mito 
quale si esprime nello stile di vita 
delle Amazzoni nella realtà con
temporanea. 

La grande filosofa stacunitense 
Mary Daly usa il termine 
"Amazzone~ per definire una 
donna lesbica che rifiuta ogni li
vello di compromissione con la 
società maschile. Nell'opera 
.. Gyn-ecology" la doppia ascia 
viene simbolicamente definita 
come l'arma attraverso cui lo spi
rito femminile discerne, districa 
e separa le ambiguità e la dupli
cità dell'universo maschile dei si
gnificati. Nel libro "Women and 
Madness" la psicologa Phillis 
Chesler dedica alcune pagine ad 
Artemide, dea protettrice delle 
Amazzoni. "Artemide, la figlia 
più giovane di Demetra, fece ri
torno alla casa materna. Dappri
ma si fece consacrare da Deml'• 
tra la luna, per non dimenticare 
e npudiare mai la propria origine 

scimento non è solo individua
le, ma passa già attraverso la 
regola guerriera degli amori 
delle Amazzoni. L'una cosa 
muove l'altra. Si sospingono. 
Cosl in lei il sentimento agisce 
quasi secondo guizzi. come il 
procedere delle guerriere nel 
campo. Il suo movimento di 
guerra e quello amoroso sono 
lampi che generancf'il proce
dere del desiderio, l'uno salta 
nell'altro. Si affiancano. Non 
sono analizzabili separati ma 
lei può andare solo camminan
do su entrambi. 

Qualunque presa che voglia 
dividere i due momenti per ac
quistare una prospettiva sul 
suo sentire o che voglia l'uno 
generato dall"altro si rivela ri
duttiva e impropria all'agire di 
Pentesilea. C'è un passaggio 
in lei che non consente inter
ruzioni, così come non è possi
bile nelle Amazzoni scindere il 
loro essere donne-guerriere. 
Nessuno dei due termini è at-

( contrapposizione Luna-Sole). 
Poi Artemide si perfezionò rapi
damente nelle arti della caccia, 
dell'equitazione e del combatti
mento; imparò l'erboristeria e 
l'ostetricia. Infine. prendendo 
come guida la luna. si accin~ a 
fondare una città, o meglio una 
stirpe, o ancor meglio una cultu
ra, come non se ne erano mai vi
ste. In tale cultura la donna era a 
tempo stesso soldato e madre, le 
lacrime erano apprezzate quanto 
iJ coraggio fisico ed il màtnmo
nio vi era disprezzato 

La violenza carnale vi era im
pensabile e le guerriere più valo
rose scrivevano poesie sull'amo
re delle ragazze. Artemide amò 
molte donne ed ebbe molte fi
glie, delle quali ognuna fondò un 
regno amazzonico m Afnca. Su
damerica ed Asia (secondo la 
storiografia antica regm amazzo
nici erano sorti in Libia, Asia 
Minore e Russia europea). Le 
dee non muoiono mai. Appaiono 
e scompaiono dalle città del 
mondo. attraversano di secolo in 
secolo i nostri sogni, con nomi 
diversi, vestite in diverse fogge. 
forse addirittura travestite, pigre 
o disoccupate( ... ). Oggi Artemi
de ed Atena vengono sorprese 
sempre più spesso a commettere 
atti di violenza, delitti passionali, 
dovuti a cupidigia o anche a ca
stità. Comunque, per lo più cor
rispondono alle aspettative che 
sono state in loro riposte: queste 
donne orgogliose e solitarie ese
guono bene il loro lavoro, trop
po bene. Ogni tanto Atena o Ar
temide si distinguono per una 
prestazione particolarmente bril
lante, vengono ammirate, invi
diate, malcomprese finché danno 
un taglio alla situazione aprendo 

tributo del primo è un solo 
movimento doppio che segna 
una circolazione dall'uno al
l'altro e che solo consente di 
vederle nel loro piano di guer
ra: una guerra fuori dai due 
eserciti. La loro guerra è 
esterna. Così come esterno ad 
un piano determinato già per i 
sentimenti. è il sentire di Pen
tesilea; ma il non voluto in
ganno di Achille, il suo passa
re sul metaforico, il 'come se' 
che sostituisce l'essere vmto 
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il rubinetto del gas, prendendo 
un tubetto cli psicofarmaci o but
tandosi in mare". 

Nella letteratura tedesca con
temporanea, il recupero più re
cente del mito delle Amazzoni è 
quello attuato da Christa Wolf 
nel romanzo "Cassandra". Chri
sta Wolf è una delle maggiori au
trici contemporanee di lingua te
desca. Cassandra ruota intorno 
ad un dilemma fondamentale, La 
cui portata va al di là di una te
matica strettamente femminista: 
cioé se sia inevitabile assumere il 
punto di vista ed i metodi del ne
mico per riuscire a sconfiggerlo. 
E se una vittoria ottenuta a que
sto prezzo non corrisponda ad 
una sconfitta. Una delle confe
renze tenute da Christa Wolf su 
"Cassandra" si conclude con la 
seguente profezia, messa in boc
ca alla figlia cli Priamo: "I bian
chi stanno arrivando. Sbarcano. 
Se vengono respinti verranno -<:li 
nuovo, contro di essi non servo
no rivoluzioni, risoluzioni, leggi 
sulla valuta, torneranno con il 
loro spirito se non potranno tor
nare in altro modo. Ed anche se 
risorgeranno in un cervello bru
no o nero non smetteranno per 
questo di essere i bianchi. Attra
verso questo stratagemma domi
neranno il mondo". Visione pes
simistica ... 

In Cassandra vengono dedica
te poche pagine a Pentesilea e al
l'esercito delle Amazzoni, che 
sono comunque tra le più intense 
dell'opera. Io essa l'autrice - cit
tadina della Germania orientale -
(dato da tener presente) si con
fronta con grande onestà intellet
tuale con una figura femminile 
che l'affascina per la sua tensio
ne verso l'assoluto e che a tempo 

per amore all'essere vinto in 
campo, separa Pentesilea che 
ama dal suo essere guerriera. 
Qui il suo desiderio entra in 
un piano reattivo che non le 
consente più il suo movimento 
come esterno al costituirsi del
le scelte già disposte. Nell' 
amazzone la guerra e l'amore 
come simultaneo divenire sbi
lanciano le regole della cattu
ra. Questo sbilanciamento, 
questa esteriorità al codificato 
sono possibili solo dalla parte 
guerriera, da quella parte che 
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stesso rifiuta per la sua inconci
liabilità con l'esistente. "Chi era 
Pentesilea?" È. chiaro che non 
sono stata giu.sta con lei, come 
lei non lo è stata con me. Con 
sguardo e lingua tagliente, latro
vavo un'idea troppo stridula. 
Ogni sua comparsa, ogni frase 
erano una sfida a qualcuno. Non 
combatteva solo contro i Greci 
ma contro tutti gli uomini. Pria
mo aveva paura di lei ed Eumclo 
la faceva circondare da un conio
ne di guardie. Tuttavia nessun 
servizio di sicurezza sarebbe ba
stato a togliere al popolo il timo
re che provava davanti alla sua 
risolutezza. ( ... ) In molte cose ci 
trovavamo d'accordo ... Il mondo 
abitato, per quel che ci era noto, 
si era rivoltato contro di noi in 
modo sempre più spietato. 
"Contro noi donne" precisò Pen
tesilea. "Contro noi esseri uma
ni'', replicò Ari~bc. Pentesilea: 
·•Gli uomini riescono a trarne 
vantaggi". Arisbe: "Chiami van
taggio venir degradati a macel
lai?" Pentesilea: "Essi sono ma
cellai. Fare i macellai li diverte". 
Arisbe: "E noi? Dobbiamo di
ventare anche noi macellai"? 
Pentesilea: ''Noi facciamo quel 
che ci tocca fare. Ma non ci di
vertiamo a farlo" Arisbe: "Dob
biamo comportarci come loro 
per dimostrare che siamo diver
se"? Pentesilea: "Si". Binone: 
"Ma è impossibile vivere in que
sto modo". Pentesilea: "Non è 
possibile vivere? Si può sempre 
morire". Ecuba: "Bambina, tu 
vuoi che tutto finisca". Pentesi
lea: "Si, perché è l'unico modo 
di far finire anche gli uominj'' ... 
Cassandra/Wolf conclude il dia
logo: "Di tutto ciò mi ero finora 
dimenticata. Poiché non potevo 

mostrando altra origine inven
ta un movimento creativo, fo 
irruzione, si pone come poten
za di metamorfosi. Questo si
gnifica che stacca, stioglie, re
cide i legami degli spazi codifi
cati, degli apparati e non entra 
nei fronteggiamenti. L'amore 
non esiste che come invenzio
ne in una velocità. La batta
glia, il portar via i prigionieri, 
il successivo dislocarli dalla 
condizione di prigionieri, la 
festa delle rose, l'incontro 
amoroso, la partenza, tutto è 
vissuto in avvicinamento e al
lontanamento sfuggendo la 
cattura dei pezzi costituiti e 
delle funzioni. Così queste 
donne guerriere esprimono gli 
amori; il loro movimento non 
è il rovesciarsi nel ruolo ma
schile; la loro preda è rivestita 
di leggerezza, sottratta alla 
gravità del ruolo. 

Questo amore può esistere 
in uno spazio tempo inventato 
da loro, le Amazzoni, asim-

ammettere un tale istinto di mor
te in una donna". 

Nel descrivere il famoso duello 
tra Pentesilea ed Achille Christa 
Wolf rovescia la situazione idea
ta da Kleist, secondo cui Pentesi
lea, pazza d'amore per Achille, 
lo uccide. 
"Achille era fuori di sé dallo stu
pore, quando incontrò Pentesi
lea sul campo di battaglia. Egli 
non intendeva combattere seria
mente, ma lei gli volse le armi 
contro . Achille moriva dal ride
re. pensava di avere un'allucina
zione. Una donna gli puntava 

contro la spada! Averlo costretto 
a prenderla sul serio fu il suo ul
timo trionfo". "Gli occhi della 
morta Pentesilea che fissavano 
Achille, la bestia, questo fu. che 
gli fece perdere la ragione". 

I tratti comuni che emergono 
da questa produzione caratteriz
zano le Amazzoni, colte sia nella 
dimensione mitica che in quella 
simbolica, come l'espressione 
più alta di irriducibilità al domi
nio maschile. Bertha Diener 
nota: "Omero ha avuto una 
grande intuizione quando ba dc-

metrico rispetto ai due poli 
sessuati che dispiegano già un 
sistema come imbrigliamento. 
Le Amazzoni fanno passare il 
loro irriducibile di donne in un 
modo guerriero di dirsi, mai 
subordinandolo ad altro. Cosl 

questo modo guerriero che 
non si riduce alla disciplina e 
all'apparato di stato significa 
un loro provenire da altrove. 
Per questo, solo nella loro cit
tà e nei loro riti inventati se
condo una funzione guerriera 
la sessualità può non venir ri
dotta a polarità definita. Solo 

~ 
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finito le Amazzoni'' 'antianeirai'. 
che significa sia coloro che odia
no gli uomini che coloro che 
sono uguali agli uomini. Mentre 
momenti di identificazione come 
la ''grande madre" o la "strega" 
pongono l'accento sull'anterità 
del femminile - che non nega il 
maschile ma si pone trasversal
mente rispetto ad esso - l' A
mazzone combatte l'uomo su.I 
suo stesso terreno e gli si con
trappone. Sempre Bertba Die
ner: "L'elemento amazzonico è 
un mezzo eroico. per dare la pro
pria impronta ad un universo 
femminile e mantenerlo puro 
nella sua forma da attacchi ma
schili". 

Una tale definizione potrebbe 
venir applicata senza modifiche 
anche alle Amazzoni di oggi. Ri
spetto ad altre componenti del
l'universo lesbico le Amazzoni si 
distinguono per un orgoglioso, 
separatismo, per la pratica diffu
sa di esercizi fisici e di attività 
manuali e per il rifiuto intransi
gente di ogni aspetto di quella 
femminilità indotta sviluppatasi 
in condizioni di subalternità al 
maschile. 

Diversamente da quanto av
viene per altre componenti del 
movimento femminista, non c'è 
nel caso delle Amazzoni alcun 
tentativo di recupero di qualità 
tradizionali femminili, come il 
senso materno o la dolcezza. La 
subcultura amazzonica costitui
sce quindi un tentativo radicale 
di decolonizzazione del corpo e 
della psiche femminile. Primi ri
sultati in tale direzione sono ben 
visibili nel gestire, nel modo cli 
vestire e di porsi delle donne che 
hanno scelto di ripercorrere la 
via delle Amazzoni. n linguaggio 

dei loro corpi non mendica con
ferme, non è accattivante né ser
vile. Nella sua comunicazione al 
convegno di Modena sulla "ricer
ca delle donne" Luisa Muraro 
osservava a ragione (che): "nella 
sua condotta sociale (dalla ma
niera in cui cammina in pubblico, 
alla m2.0.icra in cui redige la bi
bliografia, nelle sue pubblicazio
ni acca, emiche) è facile vedere 
che una donna si regola quasi au
tomaticamente secondo quello 
:be alcuni uomini hanno deciso 
essere bello, vero. giusto o con
veniente". Alcune donne hanno 
deciso di vivere con successo al 
di fuori di questi meccanismi. li 
che non mi sembra una cosa da 
poco. 

Conclusioni: la cultura delle 
Amazzoni è diversa da quella 
maschile perché non è impernia
ta sulla asimmetria del potere dei 
sessi. 

Marina Cat1aru.zza 

Dalla relazione al convegno del DARS. 
~Donna e Guerra ntl mito e nella storia• Udi
ne dicembre 1987. 

ANDROGINA. / AMAZZONE 
come guerriera Pentesilea 
esprime l'irriducibile del suo 
essere donna e solo questo 
non la fa entrare nella schema
ticità di un'identità sessuale 
già composta nella scacchiera 
di un campo. L'essere guerrie
ra dà velocità aJ suo essere 
donna e la memoria di una 
storia di donne dà a questo es
sere guerriera una provenien
za irriducibile. 

Quando Achille la guarda 
solo come una donna da ama
re e lei gli parla d'amore, per
ché crede che si siano già in
trecciati i tempi della guerra e 
dell'amore secondo la legge 
delle Amazzoni, si è iniziato 
un percorso che la priva di sé. 
Ella è onnai presa in una trap
pola in cui parlare di amore 
corrisponde a parlare dei due 
sessi senza via d'uscita per la 
sua differenza, per la sua irri
ducibile origine. Come un 
campo con la scelta obbligata 
dei Greci e dei Troiani. 

Citaziom da dl Relnrich von Kldst 

Lina Mangiacapre 
e Angela Pntino 

Dalla rel.a2Jone al convegno del DARS, 
•Donna e Guerra nel milO e nclJa i:i.mria• Udi• 
ne dicembre 1987. 
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"L'immagine di Dio è nel ma
schio, creato unico, origine di 
tutti gli altri uomini, che ha rice
vuto da Dio il potere di governa
re come suo sostituto, perché è 
immagine di Dio unico. Ed è per 
questo che la donna non è stata 
fatta ad immagine di Dio". Que
sto fondamento di pnneipio giu
ridico codificato nel sec. XII da 
Graziano, ha costituito la secola
re giustificazione del.l'inferiorità 
giuridica della donna in campo 
familiare, civile. religioso. Ma se 
Graziano da una parte ac~oglie 
una cultura androcentrica a lui 
precedente e contemporanea, 
dall'altra è egli stesso fonte di 
una lunga tradizione che, attra
versando drammaticamente tut
to il cristianesimo, ha avvalorato 
la subordinazione femminile a 
motivo della sua presunta "natu
ra" inferiore. Le concezioni filo
sofiche (ricordiamo come S. 
Tommaso riprenda la definizione 
aristotelica di donna quale "ma
schio mancato"), nonché l'inter
pretazione letterale e pan:iale 
della Bibbia (in modo particolare 
di Genesi 1-3 e della Lettera agli 
Efesini) portano i cristiani a con
siderare la donna sec-0odaria 
(perché, secondo il r,:1cconto del
la creazione, tratta dall'uomo), 
subordinata (perché creata in 
funzione di lui, per la procreazio
ne), debole (manca di vigore ra
zionale e di forza decisionale; ne 
è la prova il suo cedere alla ten
tazione del demonio), impura (le 

- =-"""'=== ........... "-'\.,_ rn estato per una presenza e 
. . . - • ~~::::::::::•:~~\:~ . coscienza diversa delle donne, 

mest~oru sono viste come . - -e- ~~•:•:•:••r;fhY~ s~•m~mato pr_ofonde trasforma- considerandole ''segni dei tempi" 
malattia, se non come conse- ~•.•.•.O• z1om nella società e nella cultura. per un nuovo impegno nel mon-
guenza del peccato originale). Il • • •• • Alle concretizzazioni socio-poli- do. Una novità, certamente, ri-
pensiero autorevole del cristia- tiche del "primo femminismo" spetto ai precedenti interventi 
nesirno, dai grandi teologi (Ago- (diritto al voto e all'istruzione, del magistero, sia per stile, che 
stino, Tommaso, Bellarmino) ai parità di trattamento nel campo per contentuto. Il documento 
documenti ufficiali dei pontefici, lavorativo e tutela delle lavora- pontificio si presenta sensibile 
dalle norme giuridiche a quellq trici madri, il superamento del- alle situazioni concrete di ingiu-
morali, manifesta inequivocabil1 l'autorità maritale attraverso il stizia e di dolore di cui le donne 
mente tale concezione. riflesso di nuovo diritto di famiglia ... ) sono sono ancora oggi vittime; attento 
una cultura patriarcale e andro- subentrate le esigenze del "nuo- al linguaggio, anche nelle sue 
centrica che il cristianesimo, pur vo femminismo" di una ricerca di sfumature, perché comunichi re-
mitigando con le sue affermazio- identità che, attraverso la revi- ciprocità tra i sessi e non discri-
ni di principio sulla dignità della sione critica dei valori e dei mo- minazione; delicato nelle espres-
persona umana e sul primato delli della società, nonché della sioni che richiamano il mondo 
dell'amore. ha, tuttavia, essen- tradizione storica e filosofica ere- femminile, ma soprattutto sa-
ziaJmente assunto. E non mi rife- ditata, elabori una cultura fem- piente neU'accogliere e far pro-
risco a concezioni medioevali o minile che abbia legittimità di prie accreditate interpretazioni 
di tempi remoti. Ricordiamo esistenza accanto a quella del- esegetiche, relativamente soprat-
come le provocazioni dei movi- l'uomo. Di riflesso, ma non per tutto alle Genesi e ai testi paoli-
menti femminili, liberali e socia- questo meno profondamente, le ni, che le stesse donne studiose 
listi, che, dalla metà dell'800 fino donne credenti hanno trasferito di teologia hanno proposto negli 
alla prima guerra mondiale, lot- gli stessi interrogativi nella pro- ultimi anni. 
tano per liberare la donna dalla pria esperienza di fede e dì prati- Il limite di questa lunga medi-
soggezione domestica per garan- ca religiosa. La cosiddetta ·teolo- tazione, peraltro di così ampio 
tirle libertà di scelta di occupa- gia femminista', maturata negli respiro, mi sembra comunque il 
zione, possibilità di partecipare ultimi 30 anni in tutti i paesi del passare sotto silenzio le dolorose 
alla gestione politica del potere mondo cristiano, ha ponato responsabilità storiche di noi cri-
con l'eliminazione dei pregiudizi avanti. pur nelle difficoltà e nella stiani nell'avere ideologicamente 
e dei sorprusi attraverso una differenza delle gerarchie locali, avallato discriminazioni e ingiu-
nuova educazione ed equipara- una radicale revisione della tra- stizie proprio a partire da quegli 
zione giuridica e politica dei sessi dizione biblica, storica e teologi- stessi brani biblici che oggi il 
- rivendicazioni oggi pieoamen- ca che hanno giustificato diversi- papa con tanta cura rilegyt.· con 
te accolte, patrimoni della cresci- tà e subordinazione femminile mutata sensibilità. Parola uJ ~rn-
ta della nostra società - banno re eterno e immutabile!) all'io- offrendo nuovi criteri interpreta- cera contrizione forse erano do-
incontrato una dura opposizione temo della famiglia, il quasi es- tivi che aiutino a superare la cui- verose proprio dalla voce del 
da parte cattolica. Pio IX, Leone elusivo ruolo domestico della tura ecclesiastica, tipicamente rappresentante più autorevole d1 
XIII, Pio X all'emergente que- donna, il suo limitato impegno in maschile. quella chiesa semper reformanda. 
stione femminile rispondono ri- campo assistenziale. D'altra par- Non può dunque non sorpren- che non teme cli riconoscere i 
badendo l'autorità patema (valo- te gli ultimi cento anni hanno te- dere favorevolmente questa prop'ii peccati. 
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Attenta considerazione merita 
senza dubbio la riflessione su 
Gesù di Nazareth. Giovanni 
Paolo li rilegge con sensibile at
tenzione gesti e parole del Cristo 
nei confronti della donna per co
glierne le novità radicali, ma con 
una precomprensione che nasce 
dalla preoccupazione, che è tra 
l'altro il limite di tutta la rifles
sione cristiana, di voler cogliere 
nella Scrittura una specifica vo
cazione della donna. 

Ma Gesù non fa discorsi teori
ci sulla femminilità, la natura, il 
ruolo, la vocazione della donna, 
né sulla gerarchia dei sessi. Egli 
parla alla coscienza e non al ses
so, in rapporto alla disponibilità 
interiore e non alla differenza 
sessuale che per lui è transitoria. 
Per questo la visione cli donna 
che emerge dal Vangelo non va 
limitata ai singoli episodi, per 
quanto significativi, ma deve in
serirsi in orizzonti ampliati. Ella 
va vista, come l'uomo, nella pro
spettiva del Regno annunciato, 
nella sequela al messaggio di sal
vezza nella dimensione etica e 
non legalistica, nel superamento 
delle convenzioni sociali. nelle 
provocazioni che sovvertono le 
categorie stabilite e che rovescia
no i progetti del potere, nell'at
tenzione ai poveri e ai loro valori 
misconosciuti. In tal senso appa
re oltremodo significativo che 
l'evangelista Luca faccia cantare 
proprio a una donna. Maria, il 
"Magnificat" (che purtroppo 11 
papa non richiama) per procla
mare la venuta di un Regno nel 

quale Dio "ha disperso i superh1 
nei pensieri del loro cuore, ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha 
rnnal1.,110 gli umili. ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimanda
to a mani vuote i ricchi'" (Luca 1, 
3 lss). Un Regno caratteriZ7.ato 
dalla liberazione della donna, 
come anche il papa rileva, che si 
esplicita nel superamento della 
Legge ebraica (Gesù si fa toccare 
da una donna che perde sangue, 
pertanto considerata impura e 
inavvicinabile; guarisce una don
na nel ritorno cli sabato); nel su• 
peramento dell'immagine pa
triarcale di Dio (un Dio che Gesù 
narra attraverso immagini ma
schili e femminili - protettivo, 
tenero. misericordioso•-. un 
~Padre-materno·· che torna in
dietro e va incontro a chi è consi
derato perduto, ma anche un 
Dio rappresentato nelle vesti di 
una donna che cerca in casa ciò 
che è considerato smarrito e va 
ritrovato (Luca 15.8). Donna 
come simbolo di Dio che signifi
ca in Gesù assunzione nel divino 
del femminile e superamento 
delle determinazioni sessuali) ed 
infine nel superamento del Tem
pio. All'estraneità ed esclusione 
che la donna ebrea subiva nei ri
guardi del culto. gerarchicamen
te organizzato. Gesù contrappo
ne una nuova relazione con Dio: 
ruguale partecipazione di tutti al 
culto interiore, nella Verità. ani
mato dallo Spirito ("Credimi o 
donna - dice alla Samaritana -
che viene l'ora in cui né su que
sto monte, né a Gerusalemme 
adorerete il Padre... Ma viene 
un'ora. ed è adesso, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in 

Spiri!(> e Verità"· <ì\. -1.~lq 
Con l'irrompere del Regno. il 

Tempio ha esaurito il suo compi
to. La Verità è altrove. non nei 
luoghi ovvi; non nel Tempio, 
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spesso espressione di immobili
smo dottrinale, non nei sapienti 
che paralizzano lo spirito nelle 
certezze. li battesimo d'acqua e 
di Spirito, nuovi segni di appar
tenenza, e la partecipazione alla 
mensa eucaristica, cena di condi
visione, aperta alle donne, rivo
luziona il concetto di vita delle 
comunità religiose. Senza questa 
rivoluzione di prospettive non si 
capirebbero altrimenti le donne 
che seguono Gesù, che gli vanno 
incontro lasciando spesso sicu
rezze, onorabilità, che diventano 
sue discepole e apostole per le 
profonde esigenze che avvertono 
di capire, cli conoscere, e di ave
re sopr3ltutto diritto alla parola; 
non si capirebbe il folto numero 
di martiri, profetesse, missiona-

rie, carismatiche, diaconesse che 
animano la chiesa primitiva; non 
si capirebbero le richieste e i ge
sti di rottura di donne che già dal 
secondo secolo vogliono "spez
zare il pane", svolgere ruoli prc
sbiteriali di presidenza eucaristi
ca, in coerenza con il passaggio 
dall'antica alla nuova alleanza. 
da una comunità gerarchico sa
cerdotale e di potere a una fra
terna e di servizio reciproco. Ne 
infine si capirebbe perché la ba
dessa medioevale ha spesso il ti
tolo cli Sacerdos Maxima ed eser
cita poteri episcopali, quindi di 
governo, io nome di Cristo pa
-..tore e dunque secondo un ri
~hiamo simbolico, direbbe 11 
papa, maschile, di autorità. 

I 
In una chiesa come quella at

tuale, erede di un lungo processo 
<li istituzionalizzazione gerarchi

. ca e di sacralizzazione maschile. 
' uove, ancora oggi, le donne non 
I hanno visibilità, escluse dalla de-

l cisionalità e dalla parola autore
vole, il rifiuto del sacerdozio ap
pare ultimo retaggio di visione 
patriarcale e discriminatoria. Un 
sacerdozio che, per quanto si 
dica di servizio. è in realtà anco
ra legato a tuni gli ambiti del
l'autorità che interpreta, decide 
legifera. L'impegno allora delle 
donne non è certo di accedere a 
questo tipo di sacerdozio che si è 
andato configurando nei secoli, 
ma, facendo comunque notare le 
carenze teologiche del veto cat
tolico, è piuttosto di rivitalizzare 
una chiesa di comunione • parte
cipazione, che superi ogni sorta 
di casta sacerdotale, piu vicina 
alle provocazioni etiche di Gesù. 
Egli non ha progettato una dot
trina sociale, né ha mutato la 
condizione della donna, come 

I 
quella dello schiavo; non ha fatto 
tutto quello che noi avremmo 
voluto facesse come figli di Dio, 
ma, assumendo in pieno l'umani
tà e quindi i suoi limiti anche cul
turali, ha lasciato fermenti, im
pulsi, tensioni, un messaggio di 
salvezza, delegando a noi, alla 
maturità dei tempi, alla forza 
dello Spirito, ('' Ancora molte 
cose ho da dirvi, ma non le pote
te comprendere adesso. Quando 
verrà lo Spirito di verità, vi gui
derà verso la verità tutta e inte
ra": Giov, 14,12), la concreta at
tualizzazione di quelle promesse, 
per anticipare quel Regno an
nunziato dove "non c'è più né 
giudeo. né greco, né schiavo né 
libero. né uomo né donna" (Ga
lati 3,28). 

Infine alcune parole sul con
cetto d1 "vocazione". Come giu-

stamente dice la Gozzini sull'l,
nità del 3 ottobre; "il documento 
insiste sul materno c.ome specifi
co del femminile, fino a dare 
l'impressione che la donna possa 
essere definita a partire da una 
funzione. La maternità peraltro 
non esaurisce il compito che la 
donna è chiamata ad assolvere 
assieme al partner maschile" 

È la stessa "natura" che spinge 
l'uomo, maschio, all'atto sessua
le in vista della procreazione, 
dunque della paternità, ma nes
suno oserebbe parlare della pa
ternità come di "vocazione" del
l'uomo. A lui si attribuiscono 
sempre valori universali e mai 
delimitati alla sfera generativa o 
biologica. La maternità è certa
mente esperienza peculiare e ca
ratterizzante, ma la persona 
umana non è riconducibile ad 
una, se pur essenziale, funzione 
biologica. La libertà cli autopro
gettarsi informa e orienta la stes
sa fisicità che acquista senso io 
rapporto al sistema di valori del
la persona. In tal senso il mes
saggio evangelico è una produ
zione alla quaJe ciascuno rispon
de non in maniera standardiu.ata 
e univoca, con ruoli prestabiliti, 
inserendosi in schemi ovvi e pre
fissati, ma responsabilmente nei 
modi rispondenti ai propri doni e 
capacità, per scoprire il modo 
originale, unic.o e irripetibile, 
che è chiamato a vivere. Non 
due vocazioni dunque per il cre
dente, in rapporto al sesso, ma 
un'unica chiamata di Dio rivolta 
all'essere umano totale perché. 
nella libertà, viva una fede ope
rante nell'amore. 

Adriana Valerio 
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lN'fERVISTA A ~llRELLA BARRACCO 
Presidente della Fonda.r.ione "Napoli '99'' 

D. • Quando e come ha preso forma per te la Fondazione: "Napoli 
'99''1 

R. - La fonda1.ione "Napoli ·99q ha preso forma insieme a me. non 
sono subentrata ad un certo punto. È nata verso la fine del 1983 inizio 
1984. all'indomani di tanti problemi dovuti al post-terremoto. Insieme 
a degli amici si voleva in qualche modo intervenire e impegnarsi nella 
città, si cercava allora qualcosa che non ricalcasse esperienze già esi
stenti e molto attive, e che lasciasse un cenno concreto e contribuisse 
a migliorare l'immagine della città e ponesse Napoli in circuiti cultu
rali cd economici nazionali. 

Quindi si è pensato per cominciare ad iniziative di restauro nel mo
mento in cui non esisteva la possibilità di trovare sponsorizzazioni su 
Napoli perché non c'era fiducia e si temeva che - parole dette a Lon
dra all'inaugurazione di una mostra Napoletana -Napoli potesse es
sere come una palude. 

li nostro contributo è stato investire queste tendenze e far arrivare 
soldi privati su operazioni d1 restauro. 

L'importanza di inserire in un circuito economico-culturale nazio
nale Napoli a tutti i diritti come le altre città del nord. e allo stesso 
tempo Napoli non riceve beneficenza ma investe sulla città. 

D. - "Napoli '99" esprime più la memoria del pas.sato o un progetto 
futuro? 

R. - Probabilmente ti riferisci al titolo del nostro primo convegno 
"'li futuro del passato di Napoli" (12/13 ottobre 1984) e all'ambiguità 
'99 • 1799 • 1999. ·'Napoli '99" vuole essere una prospettiva proposi
tiva, rivalutare la città. aiutare Napoli ad essere riconosciuta come le 
altre città italiane, come città europea. senza che si dimentichi la ca
pitale d'Europa che è stata io passato. e che proprio nella ricchezza 
del suo patrimonio artistico e culturale di allora trovi dei fondi per il 
suo SVlluppo futuro. 

D. • IJ restauro dell'Arco di Trionfo del Castello Aragonese è llDO 

dei segni del valore della Fondazione, riconosciuto anche dall'alto; ma 
non pensi che tale compito dovrebbe essere assolto totalmente dalle isti
tu.r.ioni preposte? 

R. - E delle istituzione pubbliche; ma poi, ripetiamo situazioni spe
rimentate a Firenze. Venezia, Milano. dove istituzioni private sul mo
dello anglosassone contribuiscono per un senso civile e/o per un ritor
no pubblicitario, e così ad esempio, anziché pagare la pagina di un 
giornale sponsorizzano una inizia1iva culturale. 

li territorio campano è il 3% del patrimonio mondiale se lo Stato 
non nesce a coprirlo rutto, il nostro intervento non è una messa in 
mora della capacità dello Stato ma una collaborazione fertile. 

D. • Nel tuo essere donna qual'è il legame con le altre forze esistenti 
nella città. 

R. • Il mio legame con le altre fon.e della città è nell'essere Presi
dente di una istituzione privata. Sono una donna per caso. Ma la mia 
attività mi porta spesso ad aver conca lii con realtà in cui le donne sono 
molto presenti - anche a livello decisionale - come in particolare 
con il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza. ecc. Alcune don-

ne vedono nella mia attività una funzione importante e concreta per 
la città. 1'8 man.o ho anche avuto un riconoscimento dalle donne del 
CRAL delle poste. 

D.- Quali sono i progetti futuri della Fondazione? 
R. - Oltre alla continuazione del progetto Eubea, recupero e valo

rizzazione del patrimonio archeologico di Napoli e dell'area flegrea 
attraverso la catalogazione di beni archeologici gestiti da una banca 
dati informatizzata, l'Osservatorio Biennale per la selezione e la pro
mozione di centri stonci dell'Italia meridionale. 

Per la pane scientifica del progetto Eubca si è anche nsposto ad 
una fascia dì disoccupazione intellettuale di cui vna grande percentua
le è donna. Nascono molte nuove possibilità nei Beni Culturali. Con 
l'Osservatorio Biennale la nostra attenzione non si distacca da Napoli, 
il futuro della città si giocherà in questi mesi, molte sono le preoccu
pazioni sui proget11 sul centro storico. 

Intendiamo i centri storici come centri culturali in toto. Nel restau
ro molli sono gli spazi per un·occupazione femminile, anche per l'Ar
co di Trionfo, il 60/70% erano ragazze. 
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La decisione cli non rincorrere 
ad un tema ma di riportare il Pa
diglione Italia alla sua "antica 
funzione", al cli là delle sterili e 
sin troppo semplicistiche accuse 
sull'inclusione o sull'esclusione 
di questo o quel personaggio, ba 
avuto il merito di restituire agli 
artisti invitati un adeguato spazio 
espositivo. 

Molto felice la sala cli Carla 
Accardi, un'artista in continua 
crescita. dotata di una grande vi
vacità espressiva e di un linguag
gio cromatico estremamente in
tenso. Grandioso l'allestimento 
di Mimmo Paladino - forse un 
po' eccessivo il numero delle 
opere - che ha voluto dimostra
re la sua abilità nella pittura, nel-
la scultura e nell'installazione. 
Gli occhi abbagliati da tanta 
"maestosità" trovano riposo nel-
la sala di Kounellis nella quale è 
d'obbligo sospendere ogni giudi
zio; l'opera - una serie di lastre 
di ferro identiche su cui sono at
taccati dei sacchi pieni di carbo
ne e dei binari -, appesa a circa 
tre metri da terra, richiede un 
inusuale punto di vista, uno 
sguardo mistico e ieratico più che 
un occhio critico ed interpretati
vo. Maurizio Mochetti - già da 
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LA SPOSA DEL RE 

di \1atilde Cassano 

I mpru\\ ,~amente la terra ros
sa di un pendio cominciò ad ani
marsi, a smuoversi con un gran 
formicolio di membra come se 
enonni formiche si fossero sve
gliate improvvisamente. Afrika
na si fece schermo agli occhi con 
tutte e due le mani e vide nella 
luce violenta del mezzogiorno 
che faceva ballare le immagini, 
le enonni formiche trasformarsi 
in una dozzina di donne nude in 
fila indiana che portavano io te
sta dodici grandi giare rosse e da 
come si muovevano capivo che 
ogni giara era piena d'acqua. 
Non si era ancora riavuta dallo 
stupore che le donne scomparve
ro sotto i suoi occhi di nuovo 
come se fossero state inghiottite 

alcuni anni impegnato in una ri
cerca/interazione tra gli elementi 
dell'arte e quelli della fisica -
presenta un' installazione/illusio
ne composta di luce laser e terra. 

I padiglioni stranieri, ed in 
modo particolare quelli delle na
zioni meno rappresentative dal 
punto di vista artistico, sono "cu
riosamente" di livello più elevato 
rispetto alle scorse edizioni ... 
nessun ottimismo però, questo 
fenomeno è dovuto soltanto ad 
una maggiore diffusione dell'in
formazione artistica che, spesso. 
invece della riflessione stimola la 
"rapacità". 

Non è più il tempo delle Bien
nali provocatorie, né di quelle 
piene di sorprese; non è più il 
tempo delle Biennali "contesta
zione" o di quelle innovative. 
Quel tempo - almeno a giudica
re da ciò che l'arte ci ha offerto 
in questi ultimi anni - difficil
mente ritornerà. i nostalgici. 
dunque. spolverino con cura i 
vecchi cataloghi e li ripongano 
tra i libri più preziosi. 

La Biennale '88 - preparata 
in soli cinque mesi - è stata una 
Biennale serena, priva di qualun
que tensione critica ed ideologi
ca; forse un po' piatta ma estre
mamente ordinata, impeccabile 
del punto di vista organizzativo 
(tutto era già al suo posto la mat
tina del vernissage) e totalmente 
omologata ali' estetica contem
poranea: una bella signora di 43 
anni, elegante, ben curata -
persino con qualche muscolo da 
body builder -, che sa un po' di 
tutto, ma incapace di andare in 
profondo in qualunque argomen
to. 

dal monte. Cosicché disse all'au
tista: "È stato un miraggio". 
'•No, no, sono donne in carne ed 
ossa" rispose l'autista "Stanno 
giocando con noi! Adesso si sono 
messe immobili contro la parete 
rocciosa per mimetizzarsi e non 
si vedono più". Ad un tratto una 
donna sola comparve in mezzo 
alla pista ferma come una statua 
d'argilla. "Chissà dove si sono 
nascoste le altre undici" dissi. 
L'autista frenò dicendo: "Sono 
dietro La prima tutte in fila, per
pendicolari alla linea dei nostri 
occhi. Questi giochi sono segna
li, vogliono sicuramente qualco
sa da noi". La figura ondeggiava 
come un miraggio. Dopo aver 
posato a terra la giara si precipi
tò infilandosi fino alla vita nel fi
nestrino della Land Rover. La 
sua pelle, adesso ben visibile sot
to le croste di terra rossiccia, era 
la pelle di una donna bianca, 
bionda, cosparsa di efelidi. Si 
spingeva sempre di più col busto 
e le braccia nella macchina, pun
tando i piedi contro il predellino, 
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Senza nessuna sorpresa - ma 
chi tra gli "addetti ai lavori" spe
rava di averne qualcuna? - ho 
fatto la mia passeggiata nei Giar
dini e nelle Corderie dell'Arse
nale; tuttavia in alcuni luoghi, 
forse per una sottile fascinazione 
dello sguardo, per un'improvvisa 
curiosità o soltanto per il bisogno 
di riposarmi un po', mi sono sof
fermata più a lungo. 

Un discorso a parte meritano i 
padiglioni americano (Jasper 
Johns, il quale ha anche vinto il 
primo premio), austriaco (Mar-

kus Raetz), inglese (Tony Cragg 
che ha ricevuto una menzione 
speciale) e, in modo particolare, 
quello spagnolo rappresentato 
dalla scultrice Susana Solano una 
delle figure più rappresentative 
dell'arte contemporanea. Le sue 
gigantesche opere di ferro e rete 
metallica sono il risultato di una 
lunga ricerca sul concetto di scul
tura, non più intesa come pro
blematica di volumi e di masse 
bensì come complementareità 
tra presenza e luce, tra interno 
ed esterno. 

cercando disperatamente di infi
larsi nella vettura come se fosse 
stata un leopardo. Rimase inca
strata nell'apertura del finestrino 
i suoi piccoli seni che penzolava
no sulle ginocchia cli Afrikana. 
sembravano pelle di gazzella 
morbida ben conciata: due gra
ziosi borsellini vuoti ma ben fat
ti... Prima che si fosse riavuta 
dallo stupore, l'autista, dandole 
uno spintone potente l'aveva ca
tapultata fuori dalla macchina. 

•·Cose fai"'? disse indignata 
Afrikana: "Che crudeltà sono 
queste? Andiamo subito a pren
dere quella donna! ... 

"Quella donna ci vuole in
guaiare! Ti dico subito la sua sto
ria prima che tu esca dalla Land 
Rover e che tu faccia qualcosa di 
cui poi ti debba pentire! fl Re 
quando era ragazzo si arruolò 
nell'esercito inglese durante l'ul
tima guerra mondiale e conobbe 
questa donna nella pineta di 
Tombolo, vicino a Livorno. dove 
lei esercitava il mestiere di pro
stituta. Si sposarono subito presi 

Apeno '88, infine, è la grande 
mostra allestita nello splendido 
spazio delle Corderie dell'Arse
nale; una mostra curata da un 
team di critici internazionali (per 
l'Italia, Giovanni Caradente) che 
ha il compito di selezionare 
un'ottantina di giovani artisti 
(sotto i quaranta anni) di tutto il 
mondo; vale a dire i rappresen
tanti della nuova creatività, la 
reale garanzia che l'arte non è 
ancora morta. 

Aperto '88 è stato bersaglio 
delle critiche più aspre rivolte a 
questa Biennale; tuttavia io cre
do che l'esposizione allestita nel
le Corderie rappresenti fedel
mente il panorama deUa giovane 
arte internazionale e che molte 
delle presenze discusse e discuti
bili siano essenziali per capire 
non soltanto quali siano le vie su 
cui l'arte si sta incamminando 
ma anche - pur solo parzial
mente - alcuni fenomeni sociali 
e cli pensiero. Inoltre, all'interno 
della mostra, spiccano alcune 
personalità di rilievo; fra queste 
molto interessante è la giovane 
americana Barbara Bloom -
vincitrice del premio per gli un
der 40 - che ha presentato una 
suggestiva installazione con foto-

da grande amore e dopo l'armi
stizio lei lo seguì. Fu così che si 
trovò in mezzo al deseno Turka
na prigioniera e schiava per la 
vita, vincolata dalle dure leggi 
tribali dell'Africa"! 

"Non possiamo aiutarla a fug
gire"? gli chiesi "Nemmeno par
larne" disse lui ''Per carità! Tan
te volta ha tentato di scappare 
ma l'hanno sempre ripresa!" 

Sconvolta dalla visione di 
quella donna Afrikana. andò a 
parlare coi missionari del distret
to di Baragoi. Disse che aveva 
incontrato una bianca che le ave
va chiesto di portarla via. Voleva 
saggiare il terreno. 

"Era Viola la mia cara figliola 
spirituale, moglie del nostro 
Re"! "Che moglie e moglie! 
Quella donna è finita, distrutta, 
se ne vuole andare da qua, per
ché non l'avete aiutata?". "Non 
si preoccupi per la cara Viola: sta 
bene, sa! A volte certo si fa pren
dere dalla nostalgia della sua Ita
lia". Col passare del tempo il ri
cordo della moglie del Re diven-
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grafie, oggetti e luce. Cedendo 
alla fascinazione del ''mi piace" 
vorrei segnalare inoltre: Judith 
Barry, Georges Rousse, Felice 
Levini, Meg Webster, Zvi Gold
stein, Tatsuo Miyajima e Barba
ra Steinman. 

Non penso che un breve arti
colo sulla Biennale di Venezia 
abbia bisogno di un conclusione 
o quantomeno di una "sigla", 
tuttavia qualche tempo fa -
dopo aver visitato l'esposizione 
- mi è capitato tra le mani un 
saggio di Fonter che mi ha dato 
l'idea per la prossima Biennale: 
"Se la natura umana riuscirà a 
trasformarsi, sarà perché la gen
te riuscirà a considerarsi in modo 
nuovo. Ci sono in giro alcune 
persone, pochissime, ma v'è tra 
loro qualche romanziere, le quali 
si sforzano di far ciò. Ogni istitu
to e ogni pratica coalizione d'in
teressi sono contrari a simili in
dagini: la religione organizzata, 
lo Stato, la famiglia sotto il suo 
profilo economico, nulla hanno 
da guadagnarvi, e soltanto allor
ché i divieti esterni si allentano, 
queste indagini possono prose
guire: a tal segno le condiziona la 
storia". 

Cecilia Casorati 

tò per Afrikana come il ricordo 
di un miraggio. Pensava addirit
tura di averla sognata; ma l'anno 
dopo fece un altro viaggio per la
voro nelle regioni dei Turkana, 
si spinse fino ad una borgata 
d'inferno, un posto miserabile 
dove si fermano le carovane dei 
pastori nomadi. dei guerrieri più 
valorosi dell'Africa per far rifor
nimento di acqua. Vide in mezzo 
alla strada polverosa il pescatore 
di coccodrilli. Due giovani dall'a
spetto regale lo seguivano, di
noccolati. Erano meticci. I capel
li della fanciulla erano chiari. 
quasi biondi ma molto crespi. In
dossava solo una gonna di pelle 
di gazzella fornita di corallini. 
L'uomo delle pelli si avvicinò ad 
Afrikana salutandola e dicendo: 
"Finalmente c'incontriamo" Poi 
si voltò verso i giovani: "Ti ho 
portato il figlio del Re e la prin
cipessina che ti vogliono vendere 
le pelli di tre leopardi! Sono tutti 
e due figli della sposa bianca del 
Re. Un'italiana che il Re ponò 
dall'Italia dopo la guerra ... " 
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STORIA 

Fine al tratto d'una storia 
fine sbarrata alla memoria 

continuità perplessa 
è nostalgia riflessa 

fine ... 

Fine al tratto d'una Storia. 

Certo t'aggrappi alla spiritualità 
che non lascia eredi 

semplice Costante dell'eternità 
Grida. se più non la vedi. 

* 
M.1.: Falconieri 

Intervista a RAIMONDA GAETANI 
Giuliana Gargiulo 

1E irrequieta, trasgressiva, sel
vaggia. Non sta ferma un mo
mento ma giocherella con i cani 
adorati che, saltellandole intor
no, le dimostrano dedizione as
soluta. Senza abbandonarla mai. 
Gli occhi di Raimonda Gaetani 
sono due inquietanti scimitarre 
azzurre, i capelli hanno striature 
di grano. Nel racconto di sé, fat
to con ironia e leggiadra sfronta
tezza, fa di tutto per proteggere i 
suoi silenzi, le sue malinconie, le 
sue verità, ma anche le gagliarde 
voglie di lotta, <li ricerca, di vita. 
Nell'altalena dell'inquietitudine, 
nell'ansia incalzante della sua cu
riosità, la sua impronta vitale è 
come uno scoglio aspro battuto 
dai flutti. Fugge da se stessa piut
tosto che dagli altri ma nella cor
sa intelligente verso la ricerca 
espressiva non tralascia di preci
sare le sue intenzioni, di puntua
lizzare i suoi dubbi, di sostenere 
un ostinato controllo interiore. 
Vietandosi di esporre i lati oscuri 
e delicati della sua indole che poi 
all'improvviso può ridicolizzare 
con uno sberleffo. Dopo il de
butto come costumista nel 1973 
all'Old Vie di Londra, Raimonda 
Gaetani ha realizzato le sceno
grafie di quasi tutti gli spettacoli 
di Eduardo, dei balletti di Lorca 
Massine e di un numero impreci
sato di edizioni di Filumena Mar
turano per l'estero. Per una in
spiegabile alchimia, pur lavoran
do spesso su terni e testi napole
tani, il suo lavoro è quasi del tut
to assente nei teatri della sua ci t
tà: Napoli. 

Che cos'è per te la libertà? 
Un dono avuto fin da piccola 

che non ho dovuto perciò con
quistare da grande. 

Com'è cominciato il tuo rap
porto con l'immagine? 

Fin da piccola, armeggiando 
con aquerelli ed olii, sotto la gui
da di diversi maestri, ho studiato 
pittura. Poi mi sono iscritta alla 
facoltà di Architettura. Ho sem
pre continuato a dipingere. Ho 
esposto al Musee National d'Art 
Modem de La Ville de Paris con 
il nome d'arte di Ray Pattison, 
cognome di mia madre. Durante 
gli anni universitari, assieme ad 
Achille Bonito Oliva ed altri col
leghi. ho vissuto tutti i rigurgiti 
dell'arte, prima ancora che Lucio 
Amelio aprisse la sua Galleria 
d'Arte. li passaggio dalla pittura 
alla scenografia è avvenuto come 
aiuto-scenografo di Nando Scar
fiotti per un film di Gene Wilder. 
Ma chi ha veramente deciso per 
me è stato Franco Zeffirelli. Il 
mio debutto è del 1973 con "Sa
turday, Sunday, Mooday" di 
Eduardo interpretato da Law
rence Olivier. E chi se lo scorda 
quel giorno! 

Raccontami il resto. 
Dopo questo successo straor

dinario Eduardo IDI chiese di di
segnare scene e costumi per sedi
ci commedie da fare io televisio
ne. Anche se ero già un pittore il 
mondo del teatro mi era total
mente sconosciuto. Il teatro lo si 
impara da chi lo sa fare. L'arti
gianato è figlio della pratica. Le 
accedemie non servono a niente. 

Quali altri spettacoli portano la 
tua firma? 

Ormai tanti. Le diverse edizio
ni di "Filumena Marturano" di 
Eduardo fatte in Norvegia, Da
nimarca, Inghilterra. Alcuni bal
letti per il Teatro dell'Opera di 
Roma, per La Scala di Milano, 
per la Fenice di Venezia con 
Lorca Massine. Mi è piaciuto 
molto interessarmi di balletto, è 
una forma di spettacolo simile ad 
una sintesi poetica. li lavoro più 
emozionante è stato l'allestimen
to de "Gli Spettri'' di lbsen fatto 
in Norvegia. Come assistente di 
Danilo Donati ed in varie riprese 
con Federico Fellini mi sono in
teressata anche di cinema. Ma 
devo confessare che il cinema 
non è il mondo che mi riguarda 
di più. 

Questo il lavoro di prima, e 
quello più recente? 

Ho fatto scene e costumi per 
lo spettacolo di Eduardo. "Ogni 
anno punto e daccapo" messo in 
scena e interpretato da Luca de 
Filippo. Mi sono molto divertita 
ad ironizzare su un periodo ed 
una situazione: il café chantant. 
Ho curato l'arredamento degli 
interoj del film di Zeffirelli: "11 
giovane Toscanini". Ho firmato 
la scenografia di "Sabato Dome
nica e Lunedì" in Norvegia e at
tualmente sto preparando il bal
letto "Gaité Parisienne" con 
Lorca Massine per il Teatro di 
Montecarlo. 

Nel tuo lavoro quali maestri ti 
riconosci? 

Sempre ho inventato dal di 
dentro ... J: un lavoro di scavo 
che faccio su di una realtà che ri
propongo alla mia maniera. La 
mia linea non è mai stata impo
nente o celebrativa. I miei miti 
sono stati i pittori. La mia fonte 
vissuta sono tutti i pittori napole
tani dal Seicento all'Ottocento. 
Ho amato Matisse come il perio
do del cubo-futurismo russo ... 
Ho spaziato fino ai Ballet Rus
ses. E. stato un periodo pittorico 
estremamente ispirante, andato 
dal figurativo all'astratto, senza 
traumi di passaggi. 

Che cosa ti piace particolar
mente? Uno stile, una situazione, 
una moda? 

Mi piace molto ogni tipo di di
sordine figurativo: i vari movi
menti punk, rockabilly, metalla-
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ro... Rappresentano un corag
gioso atto di apparire fuori con 
quello che si ha dentro. Mi piace 
tanto l'immortalità dell'arte, l'e
norme libertà per cui qualsiasi 
cosa possa apparire ed essere 
forma espressiva. L'immagine è 
estremamente importante. è una 
condizione primaria, lancinante 
a tal punto che parla da sola. 
Non credo assolutamente nell'ar
te come condizione sovrana. 

Quali sono i tuoi punti di riferi
mento? 

Ho l'idea costante di poter 
sempre migliorare. Alcuni punti 
solidi che conosco e mi apparten
gono mi servono come strade di 
collegamento tra me e il mondo 
espressivo. Certe letture critiche 
o alcuni modi di essere morali mi 
aiutano in maniera fondamentale 
e mi sorreggono nella mia ricer
ca. Tendo a scappare da me stes
sa piuttosto che dagli altri. 

Secondo te le donne che arriva
no al successo cambiano? 

Qualsiasi processo fa cambia
re. Ciascuno di noi nel corso del
la vita si forma e si deforma. Ci 
sono cose che conservi, altre che 
accantoni, tante situazioni che 
vanno tenute ben strette. 

Ma gli esami finiscono o no? 
Mai, mai, mai. Quando il la

voro funziona è perché si è supe
rato un esame. 

Quanto ha contato Eduardo 
nella tua vita e nel tuo lavoro? 

Non lo riesco a dimenticare. 
Ancora oggi è il mio punto di ri
ferimento. Aveva l'occhio della 
gente. Capiva tutto. Appena co
nosceva una persona, ancora pri-

~~ •. 

SU DI UN'ONDA 

La pace nel mondo 
che bel dire 
potessi scivolare su di un'onda 
avrei molto da scoprire. 

Maria Teresa Falconieri 
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ma di parlarle, sapeva perfetta
mente quello che pensava. 

Non bo mai tagliato questo 
cordone che mi lega alla mia cit
tà. QuaJ'è il tuo legame con Napo-

!'? ,. 

Radio•Palepoli•Stereo 
fm 88- 95,300 - 103,650MHz 

furbatto design* 1988 
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Le Nemesiache 
Coop. Le Tre Ghinee 
45" Mostra lntemarionale 
Cinema di Venezia 
2° Edizione Premio 
Elvira Notari '88 

La Giuria composta da: Calli
sto Cosulich - Marlisa Trombetta 
Victoria Zinny - Domenico De 
Masi - presieduta da Lina Man
giacapre, ha attribuito il Premio 
EL VIRA NOT ARI a Francesco 
MaseUi, per il film 'Codice Priva
to'. 

Nella rivolta alla volontà di to
tale dominio di un maschile pre
sente anche neJrassenza, Anna è 
la donna capace di farsi guidare 
per il desiderio di conoscere in 
un mondo culturale gestito dal
l'uomo, ma non disposta ad esse
re possesso e dominio di una de
miurgica presenza che l'annulli * 

~ BIENNALE SCANDALO -D'J' BIRAGID E IL NON POTERE 
di Lina 
Mangiacaprc.: 

Lo scandalo sulla laguna non è stato Vecchiali con il suo 'Enco
re' tra l'altro il suo registro basato sull'amore, un concetto d'amo
re verso il prossimo lo ha salvato, ma sempre questa terribile of
fesa dell'amore di un Dio o semidio verso una donna. Era dai tem
pi di Giunone e di Zeus che simili faccende scandalizzavano l'O
limpo e di solito le povere donne venivano punite per aver osato: 
Io ridotta a vacca, Niobe diventata statua insieme a tutti i figli. 
Cassandra condannata a non essere creduta per aver osato respin
gere un Dio, Psiche punita per averlo solo voluto guardare, altre 
fulminate, Rea Silvia seppellita viva per aver subito lo stupro di 
Marte etc. Ma nessuno aveva osato affermare che anche Cristo 
poteva avere desiderio di sedurre la Maddalena. Uomo si ma non 
fino a questo punto. E noi pure pensiamo che probabilmente a 
Cristo poteva non interessare il sesso, ci sono tanti uomini che 
sono più eccitati dal produrre denaro e guerre e ad avere rapporti 
tra loro che con le donne. Tutto questo non ci sorprende, ma 
Scorsese sembra aver avuto sempre interessi teologici e in questo 
senso avrà cercato una vicinanza a Cristo e forse desiderando una 
somiglianza tra fratelli aveva necessità di trovarla nel sesso. Ma al 
di Jà di queste felici differenze tra gli uomini non accettiamo, so
lidali con Biraghi, l'intento censorio espresso nei confronti del 
fùm. 

Si preferisce ancora che alcuni pochi decidano per i molti. J 
molti accuratamente preparati, manipolati ed eterodiretti voglio
no essere impediti e costretti a non sapere e non vedere. Perché 
ciò che si chiedeva era essere impediti di vedere l'opera. 

Edipo ritorna con il suo desiderio di vivere e non sapere. Per 
fortuna chi ba visto non ha deciso di rendere ciechi gli altri, al di 
là della loro stessa volontà. Il potere viene giocato a tutti i livelli 
della scala, e come in un rapporto sadomaso è chi lo subisce che 
lo desidera e lo critica, se questo potere diventa democratico. 

I giovani registi i giovani critici si sono consolati della loro crisi 
di vecchiaia fischiando un "giovane Toscanini". 

E su tutta la Biennale la grande luce della storia del cinema e 
dell'identità di un artista: l'opera di Pasolini salvava in altra auten
ticità altre profondità, spaziando tra sacro e profano, tra sesso l' 

religione, cultura e spettacolo, estetismo e impegno. tra passiont: 
e lucida coscienza profetica di un presente legato aJ passato proiet
tato verso un tragico impossibile futuro. 

uova (!Critica 

Le stelle calate sulla laguna 
quest'anno sono state comete, 
comete sono Shirley McLaine o 
lsabelle Huppert, comete pre
miate ex-equo. Ma l'unica star 
che si è soffermata e degnata di 
sostare sul pianeta è stata Omel
ia Muti, anche se probabilmente 
il suo desiderio è sempre quello 
di fuggire. 

Stelle fuggenti e stelle fisse 
come la onnipresente Franca 
Rame e stelle splendenti al sorri
so di Afrodite come Marta Mar
zotto. 

Tra stelle e figlie delle stelle la 
distanza aumenta e inesorabil
mente le figlie annoiate fuggono 
e si trasmutano in comete. 

Qualcosa è cambiato, ci sono 
messaggi cosmici, mercurio ha 
portato la notizia, anche se qual
che sordo continua a non voler 
capire. 

Le tentazioni sono tante e poi
ché uno si frusta, finisce con l'es
sere tentato da altre tentazioni 
divenute perversioni. Noi non 
sappiamo esattamente quali fos
sero le esche usate dal diavolo 
per convincere Cristo a tradire il 
padre; forse il potere forse la 
paura forse ... 

Ma al di là di tale indagine che 
può essere svolta da professioni
sti in tentazioni, il problema che 
ci attanaglia è che l'unica tenta
zione che gli uomini sono fissati 

' di subire, fino al punto da coin
volgere anche Cristo, sia quella 
della donna. Certamente il Dio 
cristiano, al contrario di quello 
Greco, non va stuprando vergini, 
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ma comprenderà l'attrazione del 
figlio visto che è nato da una 
donna, anche se vergine e senza 
peccato originario. Dunque è 
ceno una offesa verso Dio quella 
di indicare l'attrazione verso una 
donna come tentazione. Nel film 
di Scorsese l'offeso non è solo 
dio, ma la donna ridotta ancora 
una volta a tentazione, sia lei che 
la sua maternità. li suo amore è 
quindi tentazione è ancora lei il 
diavolo, pnrsino l'angelo quando 
è donna è il diavolo. Chi avrebbe 
dovuto chiedere oltre Dio, cen
sura e soppressione, dcll"Ultima 
Tentazione', doveva essere il 
movimento delle donne. Ma tali 
giochetti a noi non piacciono sia
mo contro qualunque forma di 
censura. Censurando in teoria si 
accentua in pratica violenza e re
pressione, per questo siamo ge
nerose e lasciamo che ci si veda 
come tutte le tentazioni possibili, 
basta che non ci annoi troppo. 
Vorremmo solo che ci fossero at
tribuite delle nuove tentarioni 

È nel gesto stesso e nella forza 
di rifiuto, nell'orgoglio della pro
pria identità, la modernità gino
centrica di un personaggio inter
pretato con sensibilità e misura. 
da una misteriosa Omelia Muti. 
semplice nell'evidente bellezza 
di un femminile calpestato, mai 
domato. 

Come Prometeo urla contro la 
sua condanna. in uno spazio in 
cui solo una sfinge meccanizzata 
le può dare risposta. 

Lei conoscerà l'uomo, ma 
alruomo resterà sconosciuta 
eterna monade di una solitudine 
galattica. 

La Giuria assegna quindi il 
premio Elvira Notari a Omelia 
Muti inteprete di Anna. per la 
sensibilità e la delicata forza di 
interpretazione. 

f 
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COMUNICATO 

Dal 30 novembre 1988 
avrà luogo la mostra 
''ELVIRA NOTAR!: 
nasce una città 
di immagini", organizzata 
dalJ' Associazione 
Controcampo. 
La manifestazione 
si svolgerà 
al Cinema America 
Via Tito Angelini 
Napoli, con Je proiezioni 
dei films "E Piccirelle", 
"A Santa notte", 
seguirà un recital 
di canzoni dell'epoca. 
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~CODICE PRIVATO 
~ ('ODICE SEGRETO 

d, I.ma Mangiacapre 

La cinepresa scopre geometri
smi e ascolta un corpo che le si 
oppone. 

Anna (Omc:lla Muti) fugge il 
gioco del regista assente presente 
dominatore. La dispcra1ione di 
Anna non esplode, non c'è dolo
re per l'abbandono apparente 
perché la cinepresa nega l'assen• 
za. c'è la volontà di capire, la de
cisione di sapere di Anna-Omei• 
la 

MaseUi ribalta il codice sconta
to di un romanticismo da sempre 
incollato al corpo e al cuore della 
donna. e a11rìbuisce al d1 là del 
dolore e con coraggio ad Omelia 
Muti una componente tota!men• 
te moderna. Pigmalione falhsce 
il suo intento; ti famoso scrittore 
crede di condurre il gioco come 
lo scenografo e il regista. ma la 
sete di cono cenza dell'attrice -
Anna - sfugge nella sua volontà 
di esistere nella sua cenezza di 
valore. a qualunque riduzione. 
Anna si mostra. si denuda, corre 
alla ricerca di lui, asi,cnte presen
te, ma è lei l'ospite eterna in un 
luogo che non la rappresenta. è 
lei partita da sempre perché il 
computer ha potuto trattenere 
solo l'ipocrisia del grande sapien
te, la personalità cinica del regi
sta. 

L'attrice sfugge cd è rifiutata. 
I.ci non è catlurabile. solo il do 

Iure darà il segno la,c1at11 d,1 
Anna e la vcnde11a. Un silcn111l 
che nessun computer o libro pP
trà colmare. n regbta inutilmen
te incalza con primi piani, detta
gli, la scopre nelle sue rotondità, 
vuole mostrarne i limiti. Anna
Omelia è magnifica nella scomo
da semplicità di una domanda 
mirata: l'amore per lei i: il ccn
lro. 

La sua nudità o il suo v.:stir,i 
dell'abito dell'altro ~ono fili ili 
conoscenza ormai desueta. Nes
suna macchina potrà scopnrc c1(> 
che è al di là della macchina. 

E il suicidio della protagonista 
in "Storia d'amore" ritorna nel
l"ambiguo sconosciuto mistero di 
un volo di morte e di silenzio 
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Maselli ha parlato d1 sé. ha 
mostrato l'assenza. 

L'attrice compare questa volta 
nella sua innocente audacia 
come l'altra nel suo necessario 
suicidio. 

Allegoria di un rapporto im
possibile, ~olamcnto totale. per
smo il telefono è staccato, il luo-

go è muto alla donna che parla 

I ancora nel ~uo corpo con la vita. 
Il regista - il Pigmalione, re

spinge l'attrice - la donna che 
non è cera tra le 1,uc dita. La 
macchina modella, ma fino ad un 
ceno punto. oltre c'è l'allra. I:. 
questo lo ~candalo che il cinema 
continua a rappresentare, il Sata
na separato. L'altra - la donna 
colei che interroga l'assente pre
sente che l'osserva attraverso la 
macchina del tempo. 

L'altro in fuga dall'amore e <la 
Anna se non può dominare. l'al• 
tro non vuole vederla: lo scanda
lo è mostrarsi. L'assenza e il si• 
lenzio. l'essere al buio dell'amo
re. Psiche non deve guardare né 
cercare di capire. Anna. novella 
P~iche, interroga, cerca vuole sa• 
pere. il suo codice non c'è nel 
computer il suo rapporto con la 
macchina o con gli scacchi è lo 
stesso rapporto magico che parte 
da un solo assoluto. il valore di 
sé e dell'amore. Ma nell'altro 
l'assente, colui che ha creato il 
mondo a sua immagine e somi
glianza, tale è la scenografia del 
film. il potere e il dominio gene
rano l'amore. il valore di sé e 
dell'amore è solo strumentale. 

Per questo tradisce il figlio. 
Ancora dio, la donna e il figlio 
sono elementi da dominare. ma 
gli si sottraggono. ecco il perché 
dell'abbandono. Dio se ne va. E 
tu resti ad interrogarti su d1 lui, 
,;ul suo pianeta. Ecco forse il co
dice segreto di "Codice privato" 
di Maselli comincia a svelarM . 

~ 
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perché come rulli dicono siamo 
in una nuova era 4umdi. .. Smel
tiamola una volta per rutte con 
questa vecchia storia di vederci 
come strumenti di Satana e solo 
sesso o natura. Se la paura del 
corpo della donna ha intaccato le 
menti degli uomim nate solo per 
mentire, non si può ancora conti
nuare con simili teorie, poiché si 
giustifica lo stupro e tutta l'eter
na insopprimibile \ecchia cultura 
sessista. 
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Majority Report, November 14, 1974 
F• Sale: FEMINIST ,_ _______ ..... 

HOLIDAY CARDS. 
Tbe Des,g,, is a u./J1le snow/lalt.e ro 
osed o/ Fe11u,/e symbols on go!d 
ac/cground. Tbe insc,,pt ton reads: 

.. May tbe Peuce ami <'qua!,ty of win• 
er' s /irst rnou/lakt- /11/ your ho/,. 
day season. May hummt /1be,a/1on, 
lilr.e tbe snou./lak,·. >/Jr<'ad and coi••" 
the earth." 

$2.50 fo, 25 cards. Reduced 
pr1ce available 101 lundr a1s
ing. Please call Allentown,Pa. 
(215) 43~6873 or wr 1te 00115 
Oarnell, 2604 Chew St. Allen-
town 

-)\. 
150 w. 41H .,_ li 

NIW YOB, N. Y. IOOl2 

Il you decide on GrHk lood, com• to 
.. Bob)' lamb-a lnumph" 

Craig Claiborne, N.Y. 
Iunes. "Z is A-OK"· z 

l,lazer & Snjder, lJnder· 
/<fOund Gourmet. "Z-
' great d1scover,. An 
wcredrbly ,ne,,:pensrv.-
rest~t111I." J. Caoaday, N, 'I. Times 

ElltrHs up to $3.25 lncludln& 
GrHk salad. 

117 E 15 St. (off un1on SQ) cl. Mon 
R~se1vat10n$ hel fui. (212) 254-0960 

~ EARLY 
~DETECTION 
~ BREAST CANCER 
~ ISCURABLE 

~ 
Evcry woman nceds this 
honest, practical, reassur
ing oew boot, in which an 
expert provides up-to-date, 
non-technical information 
on self-examination, 
diagnosis, and treatment. 
With answers to typical 
questions, glossary of 
terms, illustrations. Written 
by Philip Strax, M.D., 
Medicai Director of The 
Guttman Institute, with a 
foreword by Mrs. Birch 
Bayh. $5.95 at bookstores, 
or direct from Harper & 
Row, 10 E. 53rd St., 
Sew York 10022. 

KARATE: 
FOIWOMEN 
uuan•...,..,.....,...,. ,,___. ...... _ 

WOMIN'S 
IIMTIÀL.AflTS CbmJI 

'" Cllamoen Sltiii 
............ Mt-.1 ... 

D11<'rtor: Susmi Murdoclr., 
Blaclt. belt, Go1u Karate 

IT MAY 
BE 
EASIER 
THAN 

YOU 
... TMINK! 

Wllatever your plurnbing 
problern, we can adv1se you. 
lf you need a pro. we'II teli you, 

More hkely we can 
show you how to 

FIX-IT,Y0URSELF' AND SAVE! 

Let us send you P/umbing 
Repairs Simpli/ied and be 
you1 own plumber. Only $2.50 
tn paperback. Mention Majo,ity 
Repo,1 and eet a 20°' discount 

____ ....,. SEND NAME, A0011E5S i.NO CHECK TO 

"THf LITTL[ SHOP 
THAT CAN Bl A BIG H[LP'" 

.!fla t· ì)lu1nlnng 
l,rpa1r lJarts 
383 HUGU[NOT STRECT. 

NEW ROCHELLE, N Y 235-4545 

216 Thompson St 

677-9515 

SUNDAY SCHOOL 
FOR CHILDREN 

Lesblan mothers• rap group 
Metropolllan Commun1ly Chu1ch 
N 1nth Ave. & 28th St. 

For rnfo1ma110n call 369-8513 

CHILO CARE DURING 

No Cover, No Minimum 

Shows every 

Soturdoy Ni ght. 
Nov. 16: Roseonne, 

the only femole 
fem'"ale 

1 mpersonator. 
253-32 N0RTHERN BLV0. 
LITTLE NECK 

(212) 229-9641 

TII Dine i\1 atmosptrete of typlcal 
Ylllll8 llfflltlfln 

ILIICIII 
STRIIT 

302 BLEECKER STREET 
YU .9-3907 

DINNER SERVED 
6 P.M. TO 1 A.M. DAILY 

BAR OPEN AT NOON. 

BRUNCH SERVEO: SAT. & SUN. 
12 NOON TO 5 P.M. - $1.50 lJ.P 
V•l•d c11lslne - 1peclaltzln& In CDfttlnNtal dl1hes 
DINNERS FROM' $2.75 TO $6.110 

r,,,,.,, s Surpnse Dai/> b, Carmine 

Garden O en 'lii 11 PM 

Thi~ Space 

$5 

1rrn~ 
® ®JJWffiTil]] 
ill®illWW® 

ASSOCIATION PRESENTS 

KARATE 
DEMONSTRATION 

MONDAY, NOVEMBER 25, 1:30 PM AT 

IOlllltCI.DI 
82 WEST 3'd ST. (between Thompson & Sulllvan) 

GR3-9304 

mRY Q.AS 

OWKs 56 
POTTER·s WORIC 

675-9406 
1116W.48etlU 
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Lltlla'• Knclltn ~ 

Natu,a/ Foods ~ 
Restaurant {, Baltery 
?01 W. 831d St. 
877-274-4 

Brunch. Lunch, Dinner, Supper 
Sa/ade Ntco,se .......... •2. 50 
Pot Roast with 

potato panca/te ...... 5.00 
Bu,gers ................... 1.50 

Breasl o/ eh ,c/t.n, 
au v,n rouge ....... .. 15. 00 

T empura....... .... . .. .... 4. 7 5 
Mr,sse/s s/eamed 

Club Sandwich .......... 2.50 in wine ................ 2.00 

GRANO OP~"''"t;
NEW STORE 

KrèilumljaN 
/Jmpawu • 

NISEX Sll.K ANO COTTON PRINTEO 
IIBROIOEREO BLOUSES, IIAXI, MINI 
RESSES, SKIRTS~SHIRTS, C"FTANS 

YOGA P"NTS, KURTAS "NO SCARVES. ~S. 
CUSHION CO',/ ERS, BRASS ST A'T'ùES, PiJin;-coo PO ERS, 
SANOLEWOOO ROS ... RIES "NO GIFfs.JEWEUl'I', ato!;PREAOS 

ee•. AVENUE OF AMER;.,_,.., 37,CHFIISTC>PHER STREET 
NEW YORK. N Y 10001 NEW YORK. N. Y. 1001• 

(212l 8711·2312 TIU.. (2121 11715•724 

shoruoom: wbo/esatè & ,,.1.:,1/ reta,/ on/ 

ill&ll;f,8-8 t,ttl~S 
lt1St~9 
Every 
Monday 

70 GROVE STREET 

N·EW YORK. N. Y. 10014 

9pm-2am 

$3.00 2 Drinks 

181 ll ~est 4th street 
\'\ .\4-5266 

Tlte after-dinntr store 
for hand-made jewelry 

DEFEND YOURSELF 

with a new disabling 
aerosol spray that stops 
attackers instantly ..... 
Send $2.95 postpaid lo: 
C. Herz, Box 431 Planetarium 
Station, New York, N.Y. 10024, 

Antbos 
W• do ~ promise that you wlll 
han I peat Of tvtn 1 1ooct thne 
We do offw a relax In&, 1lr-cond. 
Httln&, con1enl1I staff, dancln& 
tap stSIIDftS, ll&ht buffet, wfne, 
b-, coffH, & dlff. wkly Pl'lfflS • 
W• art al 114 Flfth Av, 6 f~ nr. 
23 St. Casual Drus. Contr. $5. 
Members $4 84 9 pm, Women 
rnelllll S3 belOfe ~30 pm. 
691-6151, °'· 691-6150. 

SEltVltle 
CUIITINEll'I AL 

DIH~ 

,-flOll I P'.11. TO 12 INlfl8HT, 

t}tfagda's 
Place 
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FINE ULISSE: I/ti <ltv 

~e! ÌIS.S-JHO PE. 

INfONI>a 
ftL MRR. 
i;v t èZf! 
1-10,-J p 

NO Pt/lNO 

✓v 
-I 

.!>OVf 5ofllo 

I MIE I S!Qrl 
C.Ol-ff'1'1&NI? 

- CHE NE 
A\IETE 
Fi91ro? 
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""""TT" c,,ce. 

EURID/CE .. , p 
EURJ DICE 

DOVE SEI 
NESSUN 

L-o .o 1cc 

•••• DtrlEtmr:.f/Vft t S/Jot C0/1PflGl'II E LfJ SUlt TENER.A 

C.AGNf/ .PéNfLOPI! CIIE I.o IISf!Ìfl/Vll Al> IillC:fto0o 

e 
I 

i l 

I. 
'I 

ME° HtSER.A 
ME INF'ELICE 
CHI P111' IHFEL/C.E' 
.Pt Hl: ? 

tL MEHE sTRELLO ARìv~ E IL. PofT/1 
OR.FfO[UHICI IH'TvTTo IL. flEAIIE 
I\D ll"EA. COt,!SfRl(AìO l.A 
F"oRM/1 A/IJIM/IL(, SOHO sr,n, 
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AGROPOLI TRASGRESSJV A 

Quest'estate ci sono stati feno
meni inattesi e sconvolgenti, sul
la linea dello stop al turismo nel
la laguna di giovani con sacco a 
pelo, si sono viste arrivare alghe 
non certo meno indesiderate. Il 
sindaco di Capri ha vietato zoc
coli, costumi da bagno, panta
loncini, ecc., convinto che que
sto wvieto potesse riportare il 
nostalgico passato di grandezza. 
A Ponza i divieti imitano Capri 
perché si sa, Ponza ha sempre 
avuto l'ambizione di essere la se
conda Capri. 

Un grande effetto, un avveni
mento unico veniva proprio dalle 
zone di turismo popolare e con
servatore, da parte di un giovane 
assessore convinto che la liberti1 
sia l'unico strumento di progres-

L 

so e di miglioramento turistico. 
Sopratutto la libertà delle donne 
d1 girare per le strade come desi
derano. 

Vincenzo Pepe, originario di 
un paesino limitrofo. ha stretto 
intorno a sé consensi contagiosi 
di quanti hanno pensato in un 
primo momento ad un gioco, e 
poi hanrio scoperto che in una 
nazione civile una battaglia di li
bertà è proprio la pubblicità più 
originale per il turismo. 

Vincenzo Pepe polemizza con 
i sindaci di Capri e Ponza, ci 
dice: "si, ho telefonato indignato 
ai due sindaci e li ho criticati per 
la limitazione delle libertà perso
nali''. 

AGROPOLI TRASGRESSJ
V A quindi è un desiderio di cam
biare e si cambia eliminando la 
repressione e lo sguardo defor-

-.~ 
I • • . . . ' . -. • : 

I film di Elvira Notari sono connotati dall'immaginariu 
popolare rapportato al costume ed alla cultura dell'epoca, 
ma di certo, nell'arco di tempo che dal 1910 al 1930, la sua 
produzione cerca il consenso di ampie fasce di pubblico 
facendo leva sulla canzone popolare, sul romanzo d'ap
pendice, su rilevanti fatti di cronaca, sui comportamenti 
interpersonali della società del momento. In genere, gran
de protagonista dei film è l'amore esaltante e terribile, l'a
more deluso, l'arrivismo sociale, l'attaccamento delle 
classi elevate alla tradizione. In nome di tali sentimenti. 
tutto è possibile: la morte, la redenzione, la nascita a nuo
va vita, l'omicidio, le lacrime. E i modelli espressivi? Si 
legge in un articolo pubblicato su La Frusta che la signora 
Elvira Notari era scrittrice. Se escludiamo la definizione 
che possiamo dare oggi allo scrittore di cinema (soggetti
sta, cineasta, etc.), non ci rimane che ipotizzare nella No
tari una vocazione letteraria espressa successivamente con 
il cinema. I suoi punti di riferimento sono i romanzi d'ap
pendice e, a latere, D'Annunzio: tende fruscianti, aromi 
preziosi e sgargianti trapunte vengono proposte alla picco
la borghesia partenopea con storie impossibili che si con
sumavano tra ostacoli insuperabili, sentimenti a tinte for
te, mani fragili di donnini deboli e mascalzonate di sedut
tori ricchi. All'interno della storia d'amore si innestano, 
quindi, elementi sociali e di costume che, calati nel conte
sto tradizionalista della Napoli primo '900, conducono ir
rimediabilmente alla follia ed alla morte. Il segno singola
re della Dora Film è rappresentato dal permanere della 
medesima galleria di personaggi: sartine, ricchi rampolli, 
parvenues, vecchi ubriaconi. Sotto quest'aspetto. il cine
ma di Elvira Notari e di molti altri cineasti napoletani è 
stato considerato un antesignano del neorealismo: in par
te, ciò è dovuto alle influenze recenti di Verga e del veri
smo, all'avvento della fotografia, al lungo tirocinio del do
cumentario, alla collocazione dei teatri di posa. 

Quest'ultima è importante per comprendere come po
teva essere girato un film: in genere sorgevano nei cortili 
per sostituire con la luce del sole l'illuminazione elettrica 
e i cortili, dovunque ma in particolar modo a Napoli, sono 
l'emanazione diretta della strada. Non solo l'ambientazio
ne risente dell'architettura, ma anche il narrato e la reci
tazione. Elvira Notari gira sovente con attori non profes
sionisti - gli scugnizzi di Guerra italo-turca fra scugnizzi 
napoletani del 1912 o l'insegnate di matematica del figlio 
Eduardo, Rosé Angione - che frequentano la sua scuola 
di recitazione, aperta intorno al 1920 ed interpretano i 
film di cui lei, a volte, è protagonista. I ruoli della famiglia 
Notari sono così suddivisi: Nicola è l'operatore ed il tito
lare dell'azienda e, con la figlia Dora. si occupa delle sce
nografie e della coloritura delle pellicole e delle locandi
ne; Eduardo è l'interprete maschile per eccellenza, ma
schera napoletana di buon ragazzo che, ove traviato, si ri
scatta con nobili gesti; Elvira è sceneggiatrice, interprete 
femminile, organizzatrice. Intorno a questi personaggi si 
raccoglie un ventaglio di amici, di relazioni con l'estero 
per la diffusione di film italiani presso le comunità di emi
granti negli Stati Uniti e nel Canada. 

Il. t 

I 
I 

Se si può immaginare 
come la pellicola tratta da 
canzoni e novelle à la page 
potesse attrarre il grande 
pubblico, per comprendere 
le motivazioni del successo 
ottenuto dai documentari 
dobbiamo far riferimento 
alla necessità della nascen
te industria cinematografi
ca di accattivarsi il maggior 
numero di spettatori pre
sentando garanzie di quali
tà. Come ai primordi le ci
neattualità sono sovente 
imperniate sui viaggi di 
Reali in vacanza o presen
tano aspetti scientifici, cosi 
le cineattualità di queste 

@ttobre 1988 

mato sulla donna. Continua 
Pepe: "La madre che allatta il 
bambino non fa scandalo; è l'at
teggiamento dell'occhio e dello 
sguardo lo scandalo, non ceno il 
seno nudo di una donna". 

Quindi viva il topless! Per un 
miglior turismo bisogna abbatte
re il sessismo culturale e cercare 
altri lidi. ad esempio Tbiza, Bali, 
ecc. L'unico obbligo è rispettare 
la libertà. 

Tanti auguri al coraggioso 
Pepe e speriamo che il Libero ar
bitrio non sia ancora cancellato 
dallo stupido sessismo dell'ipo
crisja del servo arbitrio. 

Lina Mangiacapre 

............ -.-. ;--.-----; --; ---;-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 
OLI 

case di produzione locali si 
imperniano sulle bellezze 
naturali del luogo, su feno
meni di costume, su docu
mentari girati in altre loca
lità. In tal modo si connette 
il cinema con il mondo sco
lastico - e viceversa, se si 
considerano le conclusioni 
di convegni tra insegnanti a 
Parigi, Berlino, o proiezio
ni cinematografiche per le 
scuole - e si preparano le 
nuove generazioni alla frui
zione del film. Anche il 
-..uccesso del documentario. 
probabilmente, fa sì che a 
"-lapoli si sviluppi quel cine
ma che possiamo definire 

I 
naturalista per quanto con
cerne ambientazione, in
terpreti, scenografie, reci
tazione. In proposito, 
Eduardo Notari tenne a 
precisare che la madre esi
geva dagli attori la massima 
naturalezza possibile ed an
che per questo motivo pre
dilegesse attori non profes
sionisti. Pertanto, anche 
Elvira, come molte donne, 
fece della sua naivité una 
cifra innovativa, insegnan
do ai suoi attori come non 
confondere il set con il pal
coscenico. 

Enza Troianelli 
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Giovedì 27 ouobre LE NEMESIACHE - COOP. LE TRE GHINEE 
Propongono; 

XIII RASSEGNA DEL CINEMA FEMMINISTA 
Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento 

ore 17,30 "PANTANALA ULTIMA FRONTEIRA"' 
ore 17,45 "MARCADOS PARA VIVER'' 

di Regina Jeha 
di Maria do Rosario 

Nascimiento e Sìlva 

Cinematografia Brasiliana 
Sormuo 24-29 Ottobre 1988 - "Sorrtnro Palace" - Sala Tnwni 

Venerdì 28 ouobre 
ore 17,30 •·MULHERESDA TERRA" 
ore 18,00 ··A ROCINHA TEM HISTORIA" 

di Marlenc Franza 
di Eunice Gutman 

Lunedì 24 ,m .. h1t• 

ore 11,30 Inaugurazione della Xlll 0 Rassegna e Presentazione di MANI/FESTA Coordinatrice per il Brasile Lucy Barreto 
trimestrale di Cinema-Cultura-Teoria-Spettacolo 

ore 17.30 "DAMAS DA NOTTE" di Sandra Wemek 
TNCONTRO CON UNA WERTM0LLER E IL SUO CINEMA I 27-28-29 OTTOBRE 

ore 17,50 "MARIA DAS CASTANHAS" di Ines Castilho 
ore 22,00 "PAGO" di Norma Be'bgell 

È presente Carla Camuralli interprete di Pagù 

Martedì 25 orwbre 

Giovedì 27 ottobre 
ore 9,00 "I BASILISCHI" 
ore 22,00 "l BASIUSCHr' 

Venerdì 28 oztobre 

Cinema Annida 
Sala Tritoni 

ore 17,30 .. A V ANTE CAMARADAS" di Micheline Bandi 
di Suzana de Moraes 
di Ana Carolina 

ore 9,00 "QUESTA VOLTA PARLIAMO DI UOMINl" Cinema Armida 

Sala Tritoni 
ore 17,50 "VTNlCIUS UM RAPAZ DE FAMlLJA" 
ore 22,00 "MAR DE ROSAS"' ore 22.00 "FlLM D'AMORE E 01 ANARCHIA" 

Mercoledì 26 ottobre 
ore 17,30 ·'IN VINO VERITAS .. di Itala Nandi 

Sabato 29 ottobre 
Cinema Armida 

ore 18,45 ·'RFTRATOS DE HIDECO" di Olga Futemma 
ore 9,00 "COMPLlCATO INTRIGO DI DONNE, 

VICOLI E DEUTIT' • 
ore 22.00 "PARA YBA MULHER MACHO" dì Tizuka Y amasaki 

.\egue da pag 

li numero di donne che dirige
vano films cominciò a crescere 
all'inizio degli anni '70. Oggi esi
stono circa 140 donne nei diffe
renti settori dell'attività cinema
tografica: dalla produzione al 
montaggio (vedi la ricerca fatta 
da Vera Freire). • 

Nel campo del cinema 'com
merciale', solo due cineaste han
no conseguito una continuità 
professionale come registe: Ana 
Carolina e Tizuka Yamasaki. 
Esistono evidentemente nume
rosi progetti di films lungome
traggio, svolti da donne che non 
riescono ad ottenere una produ
zione. Fortunatamente per il ci
nema brasiliano non fu questo il 
caso di Suzana Amara) che, es
sendo l'unica donna emergente 
tra 27 nuovi registi al primo film 
lungometraggio nel 1985, otten
ne per il suo "A Hora da Estre
la" (L'ora della stella) premi na
zionali e internazionali. 

Nell'area del medio e corto
metraggio, la presenza delle don
ne è maggiore. Negli ultimi due 
anni, il 20% dei films che hanno 
ottenuto l'appoggio finanziario 
dell'EMBRAFILME sono stati 
diretti da donne. Dal 1980 ad 
oggi (marzo 1986) 30 films sono 
stati realizzati da donne con il so
stegno dell'Embrafilme (vedi re
lazione annessa). 

Le tematiche di questi films 
sono diverse e vanno dalla que
stione femminile, ai problemi so
ciali, politici e culturali del pae
se. 

Va rilevato che nei fihns d1 
donne, Io spazio dedicato alla di
scussione del ruolo della donna 
nel!a società non è inferiore alla 
preoccupazione dimostrata dalla 
cineasta brasiliana rispetto alla 
questione della identità naziona
le e latino-americana. 

Una delle caratteristiche co
muni a questi films è l'esposizio
ne di tutta una gamma di situa
zioni e conflitti vissuti da perso
naggi, che giammai il 'Cinema· 
ha dimostrato interesse a rivela
re. 

Se i temi rappresentati sono 
svariati, la forma usata per espri
merli cinematograficamente è 
stata quasi sempre quella del do
cumentario. A causa di motivi 
politici, tecnici, economici, e 
operazionali il documentario in 
16 mm. è stato l'eletto dai pro
duttori indipendenti di tutto il 
paese. Questo dà la possibilità di 
rappresentare situazioni reali vis
sute da donne ''in carne cd 
ossa". Abbiamo quindi moltissi
mi films che riproducono il quo
tidiano nelle sue relazioni fami
liari e professionali. L'obiettività 
di tale linguaggio testimonia che 
la donna esiste indipendente
mente dagli stereotipi idealizzati 
e divulgati dagli uomini, attra
verso un linguaggio fittizio domi
nante nel sistema di rappresenta
zione della cultura occidentale. 

La rottura con questo sistema 
di rappresentazione è fondamen
tale perché la realizzazione di un 
film, utilizzando un linguaggio 
cinematografico già consacrato, 
implica per la donna, uno sforzo 
liimile a quello che tenta di tra
durre in una lingua straniera sim
boli di un universo che in quella 
non incontra referenze necessa
rie alla sua comprensione. 

La realizzazione di films di 
donne sta ampliando, trasfor
mando, sovvertendo codici di 
rappresentazione esistenti, la
sciando trasparire una logica 
propria, fondamento per la co
struzione cli un linguaggio. Con
getture a parte, ciò che importa è 
il desiderio di creare nuove strut
ture di pensiero e azione: nuove 
connessioni. 

L'espressione dell'io femmini
le. la comunicazione visiva della 
sua esistenza e della sua relazio
ne oon il mondo, sia in forma do
cumentaristica o di finzione, co
mincia ad emergere. La maggior 
parte delle cineaste mette in di
scussione, nelle immagini femmi
nili proiettate dagli uomini, il cli
ché della femminilità, e vanno 
nascendo sullo schermo, nuove 
immagini di donne e nella vita 
possibilità di riferimenù che sti
molano una identificazione con 
una reale potenzialità del femmi
nile. 

Pertanto. né mocinha né ban
dida. l'importante è cercare den
tro di noi l'ispirazione per vivere 
il nostro itinerario. 

lL GUARDARE E lL DESIDERIO 
Ines Castilho - Regista 

Se il 'guardare', o l'atto del ve
dere, è una componente dell'i
stinto sessuale. cosa dire di un ci'. 
nema fatto prevalentemente da 
uomini, dove l'immagine femmi
nile è una proiezione del deside
rio e della fantasia maschile'! 

lo un'affermazione generica si 
può dire che l'immagine femmi
nile sullo schermo ha poco a che 
vedere con la donna reale e con 
il desiderio femminile. 

Gli studi di teoriche femmini
~te nord-americane e europee in
torno a questo problema. già 
hanno dato agli inizi degli anni 
'70 delle risposte. 

Troviamo nella storia del cine
ma alcuni modeUi di definizione 
della donna, che sono fondamen
talmente: il tipo •vittima'. che 
soffre e muore per la sfiducia nel 
posto riservatole nella società 

patriarcale. il tipo ·feticcio' con
trollato dallo sguardo maschile. 
perché dotato secondo que5to. di 
alcuni segni di mascolinità. cd in
fine il tipo 'donna fatale', mar
chiata d1 demoniaco. perché vive 
direttamente la propria sessuali
tà, e dà quindi all'uomo il diritto 
morale di eliminarla. 

li motivo che è alla base di 
questa rappresentazione maschi
le dell'immagine della donna è il 
timore della sessualità femminile 
e il desiderio di controllarla. 

Intanto tra noi queste afferma
zioni potrebbero sembrare ara
bo. 

La produzione cinematografi
ca femminile Brasiliana che ha 
avuto impulso negli ultimi anni. 
solo di rado è stata caratterizzata 
da una cosciente specificità fem
minile e dal tentativo di mutare 
l'ordine prestabilito dei ruoli ses
suali. 

Essenzialmente non presenta 
alcuna riflessione teorica su que
~to problema in rapporto al mez
zo cinematografico, per cui il ter
mine femminista è con~iderato 
un marchio e ad ogni modo evi
tato. 

Il recente film di Suzana Ama
ra! "L'ora della stella" tratto dal 
romanzo di una scrittrice profon
damente identificata alla sogget
tività del femminile, adduce fer
tili elementi per una riflessione 
sul discorso sul dubbio e il guar
dare (o non guardare) del fem
minile. 

La magistrale interpretazione 
di Marcélia Cartaxo del perso
naggio di Macabea, sintetizzan
do nell'oppressione femminile 
quella di tutti i poveri e oppressi 
del Brasile, rivela con tona com
movente il potere del silenzio e 
del dubbio in contrapposizione al 
discorso affermativo del vincito
re ed anche il potere di guardare 
verso l'interno, come forza di re
sistenza, per mantenere vivi nel
lo spazio interiore pensieri ed 
emozioni, che non trovano il 
'luogo' nell'ambiente esterno. 

In una cultura che designa la 
donna come ·non-desiderante', e 
le proibisce scegliere (vedere). il 
guardare femminile attraverso la 
cinepresa è fondamentalmente 
rivoluzionario. 

Questo però non significa che i 
film firmati da donne rendano 
automaticamente il desiderio ai 
propri personaggi femminili. In
fatti allo stesso modo in cui alcu
ni uomini sono sensibilizzati alla 

Hotel Cocumel/a - Sorrento 
RASSEGNA TEATRALE 

"WEEK-END IN ... COMPAGNIA" 
26 Novembre 

"CREAZIONI DEL MONDO E DELLE COSE" 
tratta da una pièce di A. MULLER 

di e con RAF VALLONE 

questione del guardare e del d.:
siderio femminili in contrappos1-
z10ne alla donna-oggetto, le don
ne durante tutta la storia del ci
nema si sono praticamente iden
tificate al guardare maschile die
tro la cinepresa. 

Da qui la ncces..,ità d'iniziare 
una nflessione rivolta alla donna 
in quanto spettatrice oltre che 
regista e personaggio - è un 
mondo che si apre a partire dalla 
possibilità di smascheramento 
delle immagini - questo ci aiu-
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terà nella costruzione della no
stra identità, al di là di quella 
proiettata e (interiorizzata) dal 
guardare maschile. 

Dal Seminario: Cinema e Donna 
- nell'ambito del XIV Festival 
del Cinema Brasiliano di GRA
MADO 1985 organizzato dal 
Collettivo "Donne di Cinema e 
Video di Rio de Janeiro" 

L'ECO DELLA STAMPA9 

dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste 

per documentare 
artisti e scrittori sulla loro attivit~ 

Per informazioni: Tel. (02) 710181 7423333 
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AMORE E RIFIUTO 
di Silvana Campese 
F~bnzia. Ramond1no 
I n cmmo e-minio 

enaruii 

Siamo nel settembre del 1969 a Napoli. Attraverso alcuni dei perso
naggi che girano dentro ed intorno a Vìlla Amore, palcoscenico della 
Moria, Fabrizia d1piage la generazione che fece il "68" e sceglie la città 
da lei probabilmente più amata e vis.~uta. Amore e rifiuto, dice, ciò che 
la lega a Napoli, così come mc e, penso, ogni napoletano che vive ancora 
la sua terra con la pelle. le viscere. il cuore. Le pennellate più felici mi 
sembrano essere. e mi stupirei del contrario, quelle che ritraggono le fi. 
gurc femminili, '·lacerate dalla fatica di conciliare la militanza politica 
con la fragilità del privato .. , ed i rapporti tra donne: Erminia e Costanza. 
Costanza ed Irene. la piccola Pio Pia e la madre (per citarne solo qual
cuno) ma in Fabrizia la pr0$a diventa poesia soprattutto nella descrizione 
di particolari della più scontata ed umile quotidianità e laddove fa vedere 
come per immagini filmiche la gestualità non solo degli umani, bensì an
che e deliziosamente degli animali, coprotagonisti, ora partecipi, ora te
stimoni delle vicende. Cosl i gatti Mirtos e Minuetto. così la simpatica e 
vivacissima Lampetella, ai quali confesso di aver prestato grande atten
zione e d'essermi affezionala praticamente più che ai vari Walter, Ermi
nia. Eufrasia ecc.: 

1 ROMANZI "FEMMINILI" 
DELLA LINGUA INGLESE 
n genere sensazionalista 

18 parte 
Nella narrativa italiana, ma

schile, ma soprattutto femminile, 
è assolutamente assente il genere 
cosiddetto, ed erroneamente 
detto "poliziesco" di cui invece è 
ricca la produzione letteraria 
femminile inglese e che è stato 
definito, con più accortezza ter
minologica "sensazionalista". 

La più grande e prolifica scrit
trice di questo genere è certa
mente Agatha Christie. Ha avu
to precedenti illustri e la sua nar
rativa è il prodotto di un terreno 
fertile e assai curato. 

Tentiamo, ora, di capire per
ché questo ''genere" (che non è 
da sottovalutare come viene ge
neralmente fatto, specialmente 
riguardo le scrittrici, perché alcu-
ni autori americani, come 
Chandler e Hammet, fanno par-
te ormai, e legittimamente, della 
grande letteratura americana) sia 
ricco, soprattutto, di autrici fem
minili. 

Se l'uomo ha una storia "fuori 
di casa", le donne ne hanno una 
"dentro la casa". Dentro la casa L 

e dentro l'attesa. Attesa di un 
marito, attesa del "marito". atte
sa delle mestruazioni, attesa <.lei 
parto, di più parti, attesa del ri

torno degli uontini, mariti, figli, 
padri, dal lavoro, dalla guerra. 
dall'osteria, dalla caccia, dal 
campo sportivo, da svaghi unica
mente riservati agli uomini. atte-
sa di qualche amante, attese far
cite di lavori domestici, di prepa
razione di risposte alle attese. 

"Come - chiese Caroline. -
"Ah, si capisco". - Stava pen
sando al suo matrimonio con 
Jackson. Era stato fatto quasi es
clusivamente di attese. Attese 
accanto al telefono nella speran
za di una chiamata da parte sua, 
attese del risveglio dei bimbi dal 
sonnellino pomeridiano, tanto 
da avere qualcuno con cui parla
re, attese assonnate la sera, nel 
caso lui fosse tornato e volesse 
mangiare qualche cosa, attese 
nel letto, sperando che non fosse 
troppo stanco per fare l'amore, 
attese nella morbida grigia alba 
di Newton che lui tornasse dopo 
esserne schizzato fuori dal letto 
nel cuore della notte per un'e
mergenza, attese di una miraco
losa rinascita dell'uomo entusia
sta e sensibile che l'aveva corteg
giata. Era diventata un'esperta 
in fatto di attese, finché non ave
va retto più e se n'era andata". 

Chi se ne va, però, è una don
na d'oggi, nel romanzo della 
scrittrice Lisa Alther: "Altre 
donne" ed. Bompiani. 

Ma è proprio su questa tradi
zione storica di attese che impli
ca e comporta grande pazienza e 
richiede, esige, modi e mezzi di 
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riempirla, che si sviluppa la pos
sibilità (che è come vedremo, 
una realtà) di un filone narrativo 
che apre grandi spazi di "gioca
re" il quotidiano, minuto e con
creto. 

ll fatto, il gesto, la cosa, l'og
getto, e anche la persona che 
aspetta e, intanto osserva su nt-
mi diversi. , 

Per i quali "sembra" che non 
succeda nulla, che "tutto" sia a 
posto, ma basta che un piccolo 
oggetto sia, chissà e perché, di
sincantata, che apra risposte 
inattese, come un ritorno "fuori 
orario'' e il gioco è fatto. 

Si crea l'atmosfera della su
spence, il clima del "cosiddetto" 
poliziesco, che ha caratterizzato, 
già cfalla metà del secolo scorso 
la narrativa femminile di lingua 
inglese. 

"La stanza era ampia. con car
te da parati in stile Morris, ormai 
sbiadita. Incisioni, dagli argo
menti sgradevoli erano appesi 
alle pareti, un po' sbilenche, in
sieme a due quadri a olio. Le im
bottiture di sedie e poltrone era
no sporche e sbiadite, il tappeto 
pieno di buchi a parte il fatto che 
non doveva mai essere stato 
niente di speciale. neanche da 
nuovo. Qua e là, senza un ordine 
preci.so, era sparso un buon nu
mero di gingilli di poco valore. I 
tavolini dondolavano perché 
avevano perduto, chissà quando, 
alcune rotelline". 

Risulta subito evidente che 
l'occhio che scruta con tanta at
tenzione l'ambiente è occhio di 
chi vive "dentro casa". Occhio di 
una donna. 

C'è la precisione del dettaglio, 
l'abitudine all'osservazione, il la
voro quotidiano dell'ordine, la 
conoscenza del "valore" delle 
cose che vengono descritte. È in
fatti l'occhio di Agatha Christie. 1 
{Romanzo: "Fermate il boia" ed. 
Mondadori) L'inghilterra ha già 
avuto nel diciannovesimo secolo 
dei modelli straordinari di narra
tiva femminile: Jane Austen, le 
sorelle Bronte e George Eliot. 

Restava però un interrogativo 
assai complesso: se cioé le donne 

n. I 

escluse per tradizione e per edu
cazione dalla competizione nella 
poesia, nella storia e nel teatro. 
avendo definito loro ambito let
terario il romanzo avessero sem
plicemente fatto proprio un altro 
genere maschile. 

Due famosi critici, Henry Le
wes e Mili. pur esprimendosi a 
favore dei diritti delle donne e 
per il liberismo vittoriano, in ge
nere, ritenevano che, come i ro
mani subirono l'influenza greca, 
cosl le donne fossero schiacciate 
dall'imperialismo culturale ma
schile. 

È evidente che c'è una diffe. 
renza tra i libri scritti "per caso•· 
da donne e una letteratura "al 
femminile" come Lewes ha pro
vato a definirla. Cioé che, come 
un lavoro cosciente e collettivo si 
ponga come obiettivo di espri
mere l'esperienza femminile e di 
muoversi "secondo i propri prin
cipi - impulsi verso una rappre
sentazione di sé". 

"In che senso sei differente? 
Dici che non ci sono mai state 
donne artiste prima? Che non ci 
sono mai state donne indipen
denti? Che nessuna s'è mai bat
tuta per la libertà sessuale? Eb
bene ti dico che c'è una lunga se
rie di donne che l'ha fatto. nel 
passato, oltre a te, il tuo compito 
è cercarle, trovarle in te stessa e 
di essere consapevole della loro 
esistenza". "U taccuino d'oro'' di 
Doris Lessing. Ed. Feltrinelli. 

In questa serie di miei brevi 
articoli io non tratterò circostan
ziosamente il tema della "lettera
tura femminile'', cioé delle scrit
trici che si sono poste come 
obiettivo di esprimere l'esperien
za femminile e che hanno tentato 
di muoversi verso una rappresen
tanza autonoma di sé. 

Per due motivi: 
1) Di queste scrittrici si è scrit

to, discusso, analizzato molto. Si 
pensi al caso di Virginia Wolf. 

2) Vorrei riuscire a mettere in 
evidenza come "anche" le scrit
trici che hanno "scritto per caso" 
(questa è la definizione critica uf. 
fidale) esprimano nei loro libri la 
propria femminilità, lasciandosi 
andare a se stesse, riversandosi 
oltre i limiti tradizionali della let
teratura maschile. 

(continua) 

,I, Amanda Knermg 
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Grande è l'attenzione che Fabrizia mostra per quel "carnale e guaden
te•· Don Giulio. intenso ed umano, che gode, penso, della bUa preferen
za. Nell'immaginarne l'aspetto. i movimenti, la dimora, nel seguirne i 
pensieri ed i discorsi. nel descriverne i rapporti con i giovani, con le don
ne, con gli oggetti, persino, come ad esempio con la vecchia poltrona (tra 
le pagine più delicate e deliziose del libro) ho sentito che l'autrice voleva 
trasmettere tenerezza quasi nostalgica: persone come lui, per la maggior 
parte ormai, non ci sono più. essendo state le ultime a segnare in quel 
momento stoàco, con la loro degradata e degradante vecchiaia, la fine 
inesorabile di un'epoca e di un mondo. Era giusto ed inevitabile che quel 
mondo scomparisse. Ingoiati però dal vortice del cambiamento anche la
vori, diim:nsioni. preziosità. non restano che cimeli polverosi e di nessun 
valore. Né l'entusiasmo dei giovani ed il fervore ideologico sono in grado 
di per sé di produrre nuovi valori per costruire sul cimitero dei vecchi. 
Ciò che opera profonde e reali trasformazioni è il trascorrere del tempo, 
il cambio delle generazioni. la metamorfosi delle cose e dell'uomo e dun
que tutto è legato al precedente ed al susseguente ed in tutto c'è il retag
gio del prima e l'intuizione del poi. 

"Mentre fervono progetli di palingenesi sociale, la scintilla dell'utopia 
rimane infatti affidata ad umili cure quotidiane"'. Dopo Althénopis, Sto
ria di patio, Taccuino tedesco ... Un giorno e mezzo" è lavoro di notevole 
spessore cd originalità e si legge in tempi brevi e volentieri, anche per lo 
5tile sobrio ed elegante, mai retonco. 
PRESENTAZIONE ALLA LIBRERIA .. LA CONCHIGUA" 
CAPRI-LUGLIO 1988 

UNA SPADA CHE TAGLIA 
di Una Mangiacapre 

Llill de' Giorgi 
L'fffflllll Contini Bo!UICOO.Sf 

mo11dador1 

"Elsa è l'impugnatura di una 
spada in cerca di vittoria'' questa 
è L'immagine che Elsa de' Giorgi 
mi ha dato a Roma la prima vol
ta che l'ho incontrata per visio
nare il suo "Logos" per il mio 
Festival. Ed Elsa è anche un'a
mazzone della giustizia che ha 
fatto di sé colei che adopera se 
stessa come spada. È in questa 
dimensione di lucida passione 
che si svolge il suo romanzo 
"L'eredità Contini Bonacossi". 

La sua scrittura spazia fonden
do dolorose tragedie autobiogra
fiche all'avventurosa formazione 
e dispersione di una delle più im
portanti collezioni d'arte del 
mondo. La battaglia per l'arte è 
mescolata da Elsa alla sua lotta 
per l'amore al suo diritto alla 
giustizia per riavere 'Sandrino' e 
per ridare all'Italia ciò che dai 
Contini Bonacossi: Vittoria Galli 
e suo marito Alessandro Contini 
era stato donato. E in questo 
senso, Elsa vuole essere la spada 
per 'Mamma Vittoria', la geniale 
donna che aveva in sé il dono di 
riconoscere con L'intuito, quasi 
rabdomante, l'opera d'arte. 

La potenza di un'altra cono
scenza era in Vittoria realtà, ed è 
da questa potenza del femminile 
che è derivata la grande collezio
ne Contini Bonacossi. 

Condannata alla distanza dagli 
esseri amati, Elsa sarà distaccata 
da suo marito, come da piccola 
fu separata da sua madre. Inten
se pagine di dignitoso dolore e 
una continua volontà di lottare, 
di non fermarsi; dall'urlo privato 

quello personale, alla lotta per il 
trionfo della giustizia. I perso
naggi di donna che La scrittrice ci 
fa conoscere sono incredibili 
come i loro rapporti; Elsa, sua 
madre, mamma Vittoria, emer
gono come intrecci di nuove an
tiche alleanze non trascritte. Si 
dice dei silenzi, si entra nei pen
sieri taciuti. 

Ed è già cinema la pagina della 
fuga di sua madre, (malata di 
mente), la ricerca del fratello, 
l'incontro in treno. L'internamen
to. Elsa taglia e staglia, in un 'e
poca buia con lucida coscienza i 
coinvolgimenti dei personaggi, le 
loro reciproche responsabilità e 
imprese. 

Il coraggio è per lei natura, la 
vigliccheria e il tradimento per
versione. 

Elsa de' Giorgi attrice cinema
tografica e teatrale, ha lavorato 
con registi come Pasolini. Vi
sconti, Soldati. Camerini, Streh
ler, ecc. regista di film come 
"Logos" "La Cortigiana", e spet
tacoli teatrali ''Tasso" di Goethe 
e di Goldoni, "In principio era 
Marx" di Adele Cambria. 

Emerge oltre ai suoi numerosi 
romanzi e saggi "I coetanei", 
"L'innocenza", "La mia eterni
tà". '·Un coraggio splendente", 
"Poesia stuprata dalla violenza", 
con "L'eredità Contini Bonacos
si", come Elsa - spada da impu
gnare - per continuare con la 
scrittura una lunga interminabile 
battaglia delle donne contro l'in
giustizia per l'affermazione del

, l'arte e dell'amore. 
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È finita di sole 

ferita di fronte ti sogno nel segno 

la mia fonte distante ti volevo 

sei sparita ombre e luce 

avvolta nella sera ti volevo 

orgia dei desideri da candele 

evento orizzontico consunta la mia lotta 

di abbracci solitudine 

pensieri avvinti fretta 

hanno vinto sfida di ombre 

La tua seta hanno perso la Linfa 

non ha più sete le iperboree assenze 

non più correre di unicorni svaniti 

precipiti 

nel tuo odore Nemesi 

]1 rovescio del 1.lBiritto 

Piccola antologia del Rovescio 
del diritto 

A. Come Alemi, giudice aper
to, leale e coraggioso inquisito 
dal guardasigilli Vassalli perché 
ha "invano" nominato (non no
m.inare il nome di dio invano) il 
ministro degli Interni Gava nella 
sentenza di rinvio a giudizio sul 
sequestro Cirillo. 

B. Come BR. Nell'82 le BR se
questrarono l'On. Ciro Cirillo, 
massacrandone la scorta. Per il 
suo riscatto venne pagato (Da 
chi? Vedere alla lettera D) un 
miliardo e quattrocento milioni 
alle BR. Si dice altrettanto alla 
Camorra. 

C. Come Camorra. Infatti la 
camorra fu investita ufficialmen
te della trattativa per il 'disse
questro' di Cirillo. La sentenza 

di Alerni dice che Raffaele Cuto
lo funse da mediatore tra la D.C. 
e i servizi segreti e le BR. 

D. Come Democrazia Cristia
na. Alcuni imprenditori vicini 
alla D.C. (vedi Voce della Cam
pania ottobre '88, n. 10) fecero 
la 'colletta' per la liberazione e 
per la intermediazione della ca
morra. 

E. E cosi Alemi lo ha scritto 
nella sua sentenza, ordinanza di 
rinvio a giudizio, parlando anche 
di Casillo (luogotenente di Cuto
lo), che salta in aria a Roma, di 
Calvi che viene suicidato sotto i 
ponti a Londra, i servizi segreti 
che vanno e vengono dal carcere 
di Ascoli per parlare con Cutolo. 

F. Finora nessuno ha smentito, 
ci si è limitati ad accusare il giu
dice di aver osato troppo e di 
aver fatto valutazioni tecniche 
non pertinenti. 

G. Come Gava, sarebbe se
condo la sentenza l'animatore di 
questo giallo non più tanto gial
lo, di fine estate-autunno. Molti 
ne chiedono le dimissioni ma lui 
si limita a non rispondere, sapen
do che la miglior difesa, se si è 
corazzati, di bronzo, è far schiat
tare l'avversario. 

H. Ho conosciuto direttamen
te il giudice Alemi, l'ho visto la
vorare, avendo difeso alcune 

11. l 

Un sogno, un ritorno, la mia 
incarnazione, io luce vento 
sguardo in totale aderenza alla 
metaformosi del desiderio, loro 
avanzavano sulle dune, semidei: 
l'uomo, il cavallo, la donna. li 
vento dello sguardo luce si avvi
cina prima alla bellezza scultorea 
perfetta immortale dell'uomo, 
poi trasmigra verso il cavallo, nei 
suoi occhi la forza della cono
scenza ma vede la donna, verso 
lei si dirige soffio sfiora le sue 
labbra il miele di Circe la cattura 
la catastrofe avviene il tempo 
frattura, l'avvolge e tutto è co
perto di sabbia e segatura. 

Il risveglio in un corpo preciso 
di donna il tutto si è incarnato, il 

paradiso terrestre è perduto per 
l'incontro con la bellezza. 

La guerra è incominciata, pri
gioniera sul pianeta terra in una 
forma precisa: la donna. 

Sentire la distanza e la forza 
dei desideri, essere sicure di vo
lare e attraversare le pareti l'idea 
perfetta della bellezza ha portato 
al sacrificio in cui la bellezza è 
solo nostalgia. 

È questa la nascita non solo 
evento biologico ma desiderio e 
incrocio di divine idee catturanti 
soffi di viva luce vento. 

Tutto è memoria ogni elemen
to ricorda nelle dune del deserto 
l'origine della caduta e dell'in
carnazione. 

La nascita anche rinchiusa in 
provetta non è un accidente bio
logico ma è l'incontro dei venti 
dei desideri e soffi di luce non sa-

~ 
ranno mai catturati in squamde 
macchine. Quale anima quale 
luce quale vento incrocerà nasci
te di mostri che si mostrano e si 
lasciano prendere da prigioni? ... 

lo ricordo sono le idee di Pla
tone, l'idea della perfezione che 
mi ba spinta a baciare le labbra 
di una dea e prendere forma. 

Luce trasmigrante grande infi
nito occhio nell'universo io oggi 
donna so che procreare non è un 
fenomeno biologico che avviene 
dopo; dopo l'incontro con i tre 
nomadi del tempo: l'uomo, il ca
vallo, la donna. 

Il libro tibetano dei morti sve
la le trasmigrassioni, quella velo
cità del volo e quella potenza di 
attraversamento io avrei potuto 
non perderla se non h avessi visti 
e non fossi stata conquistata dal
•la guerra; la bellezza. 

Nemesi 

~~gin a I i t a.--·----,,&--Androgini a 
Carissima, perché dai tanta 

importanza alle parole? Alle de
finizioni? Le definizioni, sposta
te dalla geometria, diventano in
ganni se le si ritiene immutabili. 
Quando il medico ci definisce 
come ''malati" di una determina
ta malattia è come quando un 
carcerato diventa un numero: 
per questa parte sto con gli psica
nalisti che almeno non si spaccia
no per ~sanin (ma anche i malati 
hanno i loro torti verso i medici, 
che per la loro immaginazione 
sono per definizione irraggiungi
bili dalle malattie: chi ha mai do
mandato al suo medico: "Come 
sta"?) 

Cosl per l'androginia. Platone 
faceva anzi derivare l'amore dal
l'incompiutezza sessuale dell'es
sere umano e queste eresie (ossia 
cose intelligenti) si studiavano 
anche prima del '68. che poi si 
vantò di avere scoperto la libertà 
sessuale e non so quante altre 
cose. Ebbene. e se tutti (non 
solo le nemesiache) fossero an
drogini senza saperlo? Senza 
pensarci? E un po' omosessuali? 
E un po' vili e un po' coraggiosi e 
un altro poco eroici e tante altre 
cose? 

Voglio dire che tu e le tue 
compagne fate benissimo a chie
dere l'assoluto, ma guai se non 
,1veste la consapevolezza che 
l'assoluto è molto ma molto rela
tivo. I pregiudizi sulla donna non 

persone delle BR. so che non po
trebbe avere secondi fini neppu
re ideologici. L·ho visto quando 
da solo fu lasciato a gestire l'in
credibile e (solo oggi) malvista 
legge sui pentiti. Allora lo Stato 
si pregiava di farsi da lui rappre
sentare nei suoi compiti di re
pressione. Oggi De Mita dice 
che Alemi si è messo fuori dai 
circuiti costituzionali ... 

I. Come li rovescio del diritto, 
dovrebbe essere una situazione 
emblematica, eccezionale, una 
stortura. 

Ma ho l'impressione che da 
qualche tempo (vedi Palermo, 
vedi giudice Falcone, vedi Reg
gio Calabria con Arcadi e Macri, 
ecc ... ) la stortura ha preso il po
sto della regola e che il diritto si 
è veramente 'rovesciato', capo
volto con oonseguenze difficil
mente riparabili. 

L. come Lina Mangiacapre. 
Scusami Lina, se su questa situa
zione non riesco a fare dell'iro
nia ... 

cadranno solo per le Ione una 
volta femministe oggi di libera
zione, ma perché il genere uma
no si va convincendo di cose rite
nute un tempo assurde, impensa
bili - non ceno quelle riguar
danti la sfera sessuale, che sono 
le più facili da capire e, c-0me 
pregiudizi, da rimuovere, ma le 
tante altre per cui, ad esempio, 
sarebbe molto meglio far fare la 
guerra alle donne, che hanno 
spesso più senso strategico degli 
uomini e cosi le indagini polizie
sche e perfino la cattura dei de
linquenti. 

Poi mi chiedi dell'originalità. 
Chi è o come si fa, ad essere ori
ginali. Non pensandoci affatto
ecco Ja risposta. 

Anzitutto scrivere, dipingere, 
far l'amore solo se qualcosa ci 
spinge in quella direzione. Non 
programmare molto, ovvero pro
grammare sicuri che l'attuazione 
sarà in molti punti diversa dal 
progetto. In teoria non imitare 
né ripetere gli altri: ma nella cul
tura c'è sempre qualche elemen
to imitativo e ripetitivo. Conso
liamoci pensando che i grandi 
autori spesso scopiazzavano sen
za ritegno - il che dà modo 
qualche volta ai loro esegeti di 
lodarli perché davano pubblicità, 
copiando, ad opere spesso poco 
note! Nelle ani figurative il co
piacopiella si nobilita con un vo-

Il 19 ottobre ci sarà ancora 
un'udienza, l'ultima speriamo. 
della causa che vede imputato un 
vicebrigadiere dei CC per violenza 
carnale ai danni di una donna in 
stato illegittimo di fenno. 

Il fatto: il 19/11/1982 i CC di Ca
sagiove (piccolo paese dell'entro
terra casertano) effettullvano una 
perquisizione in una scuola guida. 

Arrestavano il proprietario per 
detenzione di armi (una vecchia 
pistola da guerra) e oonducevano 
in caserma la segretaria della 
scuola Luciana Orsini. 

La scusa ufficiale: deve dare 
spiegazioni sul materiale seque
strato (depliant, certifiqti medici, 
e domande della scuola guida). 

Sono le 11 del mattino. In caser
ma viene sottoposta finanche ad 
una perquisizione, a casa ed una 
personale. quest'ultima da parte 
di una donna del quartiere all'uo
po chiamata dal vicebrigadiere e 
davanti allo stesso. 

È un lungo interrogatorio, dalle 
11 alle 23. 

"Perché sei separata?. non ti 
scoccia di vivere sola? Hai aman
ti? Il tuo datore di lavoro è il tuo 
amante? Possibile che no, se fossi 
io ci avrei pensato subito". E poi 
confidenze sull'intimo. 

"Qui non si può fare niente. a 
Milano dove stavo prima ci scopa
vamo tutte le ... " 

Finge di telefonare al Giudice 
"Il giudice mi ha dato carta bìan-

caboto assai dotto ed elegante: 
"citazione". Dunque, nienle 
paura. 

Riconosco tuttavia che quan
do, come oggi, la moda è un fe
ticcio incrollabile, l'originalità 
passa in seconda o terza o ultima 
linea: anzi, viene guardata con 
sospetto. Come faremmo, altri
menti, a omogeneizzare tutto, 
dalla stampa alla TV, dall'arte 
alla scelta dei vocaboli fino aJ 
punto di stilizzare il bacio o l'am
plesso, di rivendicare la privatez
za e insieme di fingere l'amore in 
pubblico? 

Tuttavia la mia paura è un'al
tra. Credo che tu e le tue amiche 
non vi guardiate abbastanza at
torno. Al vostro posto sarei infe
lice, mi parrebbe di affondare 
nel consenso come in un mare di 
panna andata a male. Ecco forse 
perché mi hai chiesto di scrivere, 
visto che io trovo da sempre con
sensi molto limitati: il che accade 
principalmente perché compio 
l'operazione che ti/vi ho consi
gliato. 

Quanto - ancora - all'an
droginia, ne sarò affetto anch'io 
- altrimenti non sarei cosl poco 
preoccupato dei pretesi insucces
si o ritirate strategiche, su tutti i 
fronti, dei miei colleghi maschi. 

Tuo 

Raffaello Francbini 

ca, posso rilasciarti o arrestarti di
pende da te ... " 

Alle 23 gli ultimi carabinieri la
sciano la caserma. 

Rimane il piantone, al quale 
Marchisiello dice: "vai di sopra a 
dormire". 

Dopo la violenza. 
Luciana esce alle 5 del matti.no 

dalla Caserma. Un gruppo di don
ne l'attende: è la madre della ra
gazza alla quale ha affidata la fi
glia, la madre del suo datore di la
voro, qualche amica. Luciana tor
na a casa con l'angoscia di ciò che 
le è accaduto, ma il CC non de
morde, bigliettini, telefonate ed 
inviti. 

E allora la querela, l'arresto per 
il Marchisiello, l'istruttoria, i lun
ghi anni del processo. Non è fini
la. 

All'ultima udienza del giugno 
scorso, quando questo difensore 
era per prendere la parola viene 
presentata una perizia medica. 

Un certo prof. Villari. dice all'I
talia che la violenza sessuale è un 
reato imponibile perché gli orifizi 
naturali non si aprono quando non. 
si vuole. Dopo 6 anni Luciana su
bisce ancora visite e perizie. Il me
dico che non "conosce la paura" la 
vuole millantatrice, sua figlia oggi 
ha 14 anni, Luciana porta con sé 
la solitudine di questi anni. il dub
bio, l'infamia. 

Sarà il processo il suo riscatto? 



~ 

Dal programma radiofonico di Lina Mangmcapre 
.. Ho fatto un sogno .. • 1984 
SOGNO 01 SERGIO PIRO 

SERGIO: 
Compagni. Basta studiare! Bi

sogna lottare contro il Regime! 
Venite con me, distribuiamo 
questi volantini. Abbasso il 
Duce, abbasso il Papa; abbasso il 
Re. 

UN COMPAGNO: 
Sta attento Sergio! Non sai il 

pericolo che corri. Ti hanno indi-

Non c'è, esiste 
esiste solido come 
pane l'amore 
costruito sulle braccia 
di un cuore 
potenza di battito 
prepotente 
bella e immortale 
dea idea perduta 
realtà non 
cancellata 
non può la luce 
spegnersi 
né tramutarsi 
in gelo l'amore 
smarrita vaga 
chi ti ha creduta 
eterna smarriti 
senza energia 

viduato. Sotto la scuola ci sono 
k camice nere ... Devi fuggire su
bito. 
,\ VNA: 

Vieni Sergio, mio padre non è 
più il podestà. Posso farti uscire 
dalla porta secondaria. 
SERGIO: 

Come sei bella Anna! Se tu 
non esistessi sarebbe inutile qua
lunque lottai 
SERGIO sorpreso e felice: 

Sono su un altro Pianeta?! È 
tutto più grande della terra. L 'o
rizzonte ... amplissimo e lontanis
simo! Non potrò mai attraversa
re questa pianura verde e fertile, 
ondulata! 

Sono capitato su un sistema 
planetario con due soli. 

li colore dell'orizzonte è d'un 

come il mare 
anche tu anche lui 
ma non inquinata 
ancora tu angelo 
voli su 
cuori chiusi 
le tue ali 
di luce 
battono 
fremiti desideri 
dare vita che importa 
la morte 

Nemesi 

11. 1 ©ttobre 1988 
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dormire in questa pace! Ora mi : 
,draio ... 

Sporco fascista! Mi stai ,cduto 
sullo stomaco. mi schiacci. Oral •. • 
mi sono svegliato, tu devi scom-, 
parire. 

VOCE MASCHILE 
rabbiosa ma lenta e profonda: 

Ma tu stai ancora dormendo, 
altrimenti io sarei già scomparso! 

SERGIO: 
Finalmente, non è più buio! 1 

Questo Pianeta è grandissimo ' 

.. 

ma ... che strano! Possibile che le 
mie impronte in questo deserto 
di dune, possano essere visibili 
per così tante leghe?! ... 

Meno male che ho una tua .,.,M,....,. 
foto Anna! Almeno sono sicuro 1 
anche se questo Pianeta è im
menso. che vi è possibilità di 
!?iungere ... 

simbolo e mito 
Anna Magnani, un nom, fin 

troppo famoso per suggerir1. un '. 
ennesimo profilo. Tanto che la • 
popolarità del personaggio ha 
schiacciato a volte il ricordo delle 
sue tante, importanti interpreta- ~:J,l,ìls-'\1a 
zioni. Oramai la sua immagine è 
un tutt'uno con la generosa ''ro
mana .. della •citcà aperta' rossel
liniana, ma, senza LOgliere nuJla 
a quel 'grido· la storia dcli' attrice 
Anna Magnani è più complessa e 
a volte, impossibile ma vero, 
quasi sconosciuta. 

Si identifica agli inizi con un 
cinema italiano di genere ancora 
sotterraneo (chi ricorda il suo de
butto "sciantoso" nel pur famoso 
Cavalleria del marito Alessandri
ni?), attraversa il neorealismo 
minore, si impone nell'incontro 
con Rossellini a livello interna
zionale; inizia quindi quel tragit
to tormentato e avventuroso nel 
cinema non solo italiano che la 
porterà fino all'Oscar ed ai soda
lizi con Renoir e Pasolini. 

Comincia allora un declino 
punteggiato da alcuni interessan
ti episodi, anche televisivi. Certo 
si può dire che il cinema l'abbia 
un po' lasciata morire, pur aven
dola gratificata di un epitaffio 
geniale, quale l'apparizione fol
gorante in 'Roma' di F. Fellini. 
Proprio questa sua identificazio
ne con la città la esalta e la con
danna allo stesso tempo: una 
sorta di marchio mady in Italy 
ante litteram che ne consente 
un· esportazione ridotta perché 
troppo mirata, aggiustata su 
schemi vetusti di mediterraneità, 
tragicità, fisicità. E invece l'in
terprete balena nelle sue possibi
lità trascurate anche in petit film 
degli anni '40 e '50 per non citare 
esempi maggiori quali 'Bellissi
ma' o la 'Carosse d'or'. 

Gli Incontri Internazionali 
d'Arte (di cui mi onoro essere il 
segretario generale) banno aper
to in più di una circostanza una 
rilettura critica del Cinema Ita
liano. (II ciclo Pasolini a "Con
temporanea" nel 1973 - Kino
mata, il cinema delle donne 1974 
- Cinema e psicoanalisi. il eme
ma degli anni '30; la Com.media 
italiana ecc ... ). Questa volta 
hanno ritenuto di mettere a fuo
co la personalità di una delle più 
grandi attrici del nostro cinema, 
in un Tempio dell'arte. 

L'omaggio del Museum of 
Modem Art che si terrà da no
vembre a dicembre 1988 con cir
ca trenta film fra i meno cono
sciuti della carriera di Anna Ma
gnani, insieme ad un volume ed 
a una mostra monografici, vuole 
completare e risarcire il ritratto 
ancora incompiuto, malgrado la 
massiccia pubblicistica a lei dedi
cata, di una donna indimentica
bile che resta tuttora simbolo e 
mito nell'arte cinematografo.:a. 

. .. 

- Può il Papa es.sere donna? 

Lasibillasentenzioessenzialee 
seladonnadiverrapapaopapa 
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