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XIU RASSEGNA 
CINEMA FEMMINISTA 

9-Nnlo, ottobre 1188 

Si è conclusa il 29 ottobre la 
13- R,:megna del Cinema Fem
minista organizzata dalle 
Nemesiache /Coop. Le tre Ghi
nee e diretta da Lina Mangiaca
pn~o è stata dedica

tlCl'lllla.-0..-. 
giste bruiUane, tra le .... 
che e llignitleatiw del ..... 
Dannte 11.wofeawetampa. 
a chiusura degli Incontri Inter
nazionali del Cinema di Sorren
to, Gian Luigi Rondi ha ufficial
mente dichiarato che la Rasse
gna entra nello statuto degli 
Incontri e ne diviene parte inte
grante, invitando poi la Diret
trice culturale della Rassegna 
Lina Mangiacapre ad occupare 
il poeto che giustamente le 
compete accanto a lui al presi
dente degli Incontri prof. Vitto
rio Pellegrino e al Direttore 
Artistico Valerio Caprara. 

Si è realizzato cocd quanto 
abbiamo richiesto attraveno 
appelli e comunicati anche sul
le pagine di Mani/Festa, per 
poter affermare e continuare 
uno spazio significativo per la 
cultura delle donne. 

CINEMA AL FEMMINILE, 
cosl titolerà la Rassegna dal 
proasimoanno(Cinemaal Fem
minile è anche il titolo del sag
gio di Lina Mangiacapre, Ed. 
Ma.trogiacomo 1982), avrà 
1 uogo dal 23 al 29 settembre e ai 
riprenderà la for:m.ula delJa ci
nematografia i ntemazionale; 
come novità si prevede per i 
lungometraggi un Premio De 
Sica che sarà assegnato da una 
apposita giuria e per i cortome
traggi probabilmente un pre
mio in ... metri di pellicola. 

Ricordiamo che dal 1989 gli 
Incontri Internazionali del 
Cinema di Sorrento saranno 
permanentemente dedicati al 
Cinema Italiano e affiancati da 
una sezione monografica che il 
prossimo anno riguarderà la 
Ruuia e una retroepettiva del 
Cinema di Blaaetti. 
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della donna 

PBNTB8ILBA 
O DELLA JJBBati. 

dlU..M I' ai,re 

(Prima pana) 

Pentelilealdamaaampo ·~--.. ~ &=:'~-..=-== tre chiama le a1tìi ..,,..swrri 
ma n .. una pfà 1e rlsponde. 
Invisibili oeceni mondi, ombre 
generanti orrori. 

Mirina le corre incontro ]a. 
e.a. ferita: ?mt.Nilea e't 

tomataaoloper~~ 
nonoatante tutto, t'one pc,aça
mo ancora vi'Wtl'e, • tu vuoi•. 

Pent.esilea acaccia Mirina 
disgustata: "Prnt:o bi • 
seguirli, liberare le~~-

uerriera 

I na: "Le altre ... ai aono arre~ 
oppure IICX'IO morte, o ai aono 
luciate atuprare da vive o le 
hanno violate dopo morte. Non 
c'è pià nulla da fare~ loro. 
Lorononeonopiànci.8oloi miei 
occhi hanno 'VÌato, ma awftDO 
dentro la tua luce, per questo 
8C)DO 1lamm, tu mi hai aahata. 
'n PNIO, ti PNIO, vieni con me, 
,-.. ·a1 mio amore, al noetro 
IIJDCll'e.. 

Pentnilea adirata: "Ma di 
che coaa vai farneticando: 
Amore!? Che lingua parli mai e 
a chi? ... Amore di nulla a due 
ombre di nulla..,& c:ndi che la 

pari ad un confine invisibile, 
svanirà su orizzonti (che ottusi
tà del tempo). E dove troverà 
un'ombra congelata di nulla. la 
forza per amaJ'9 e la libertà J>8I' 
ineeguire El"oa e Afrodite. A che 
m,nviti? Quale banchetto di 
apettri mi prepari. Sei anche tu 
CGntaminata dalla loro necrofi
lia ... • 

Arriva Cauandra: "Pentè
ailea. Achille ti mda•. 

Pentesilea: •Quel ~ fi
nalmente incontrerò chi non 
fuKge; chi ha sete pi~ di me 
della morte. Ma la mia morte è 
clesiderio. la aua 1" bestieJità. 

!!f:s-==.i: 
- bà ~ della 
vita. temo,• lui mi abbaU. che 
iJ 1D10 corpo di regina, mai toc-

1 
cato nà profanato da mani 
muchili JIONll euere contami:. 

., .... po,:! 

lrslìlìbis s• llarteaooel 
u 

Il.TEATRO 
DIMENTICATO 

L'ingreuo nel parco della 
Mostra d'Oltremare, in una 
mattina di novembre, mi provo
ca come prima sensazione quel
la della scoperta di una aorta di 
giardino dimenticato, dove la 
natura e il tempo hanno sopraf
fatto il diaegno dell'uomo, che 
pure si manifesta qua e là. 

Certo, poi al tre sensazioni ai 
sovrappongono, prima di tutte 
l'amarezza di dovere constata
re come Napoli abbia •~to 
l'occasicJne famitada un grande 
parco praptta&o, con padiglio
ni, teatri,atruttureaportive,che 
nei cinquant'anni dalla aua raa
liuazione, nel 1939, è degrada
to progreuivamente per incu
ria,errata utilizzazione, succes
sive lottizzazioni, al punto che 
oggi i napoletani non ne cono
scono quasi l'esistenza identlfi
cando la Mostra d'OI tremare 
con gli squallidi padighom in 
cui si tiene annualmente la Fie
ra della Casa. 

Ma la sensazione un pò 
magica della scoperta non mi 
abbandona del tutto, aostenuta 
dall'impatto con ciò c:he rimane 
del grande impianto verde, un 
tem~irregimentatodalla mano 
dell uomo ed oggi traboccante 
un pò dappertutto. 

Ed è proprio nel folto di un 
boechetto di pini, alle spalle del 
Teatro Mediterraneo, che mi 
imbatto in un piccolo edificio 
costituito da due volumi disu
guali, preceduti da una lungn 
pensilina retta da _pilastri che 
acandiecono la facciata e creano 
contemporaneamente un per
corso di ingresao laterale, che ai 
distacca dalla facciata stessa per 
inoltrarsi tra i pini. Non m1 è 
difficile entrare nell'edificio, es
sendo questo ormai privo di 
porteoinfiui di qualsiasi gene
re; all'interno mi si rivela un 
piccolo, graziosi asi mo teatro, con 
la platea in discesa verao il pal
coacenico, privo sl di ogni strut
tura, ma ancora in discreto 
stato, nonostante l'abbandono 
totale.-

La •acoperta" mi incurioai
ace, spingendomi a cercare poi 
notizie del progettista dell'edi
ficio. Anche qui una sorpresa: il 
Teatroèstatocostruitonel 1952 
da due donne atthitetto, Elena 
Mendia e Delia Maione, in un'e
poca, quindi, in cui l'accesao a 
questa professione era riaerva-

segu a pag. 17 
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UNA STRANA VICENDA: 
SIGMUND FREUD 
E IL CASO DI EMMA ECKSTEIN 
di Amanda Knering 

Emma Eckstein, nata a 
Vienna il 28 gennaio 1865, da 
Albert e Amalia, morta il 30 
luglio 1924 di apoplessia cere
brale, fu, se non addirittura la 
prima paziente di Sigmund 
Freud, certamente una delle 
prime. 

S. Freud aveva appena 
pubblicato: ~tiologia dell'iste
ria• in cui sostiene, suscitando 
un rabbioso e profondo '4canda
lo nell'ambiente conformista e 
puritano àella Vienna imperia
le, che sintomi isterici sono la 
conseguenza tardiva di una 
scoesa emotiva provata nel 
passato (mentre un altro ìllu
stre clinico, Charcot S06t.eneva 
essere una disposizione eredi
taria contratta dai genitori) e 
che qualunque sia il caso e 
qualunque il sintomo dal quale 
si parte, alla fine si giunge 
sempre, infallibilmente, nel 
campo dei fatti sessuali. Su 18 
pazienti isterici ha avuto con
ferma di ciò. 

Parlare apertamente di ses
sualità, a quei tempi, era certa
mente, indice di trasgressione e 
anticonformismo. 

Ma se nell~tiologia dell'i
steria• S. Freud riferisce i sinto
mi isterici a fatti '"reali• di natu
ra sessuale, che sono successi, 
nell'isterico, nell'età infantile e 
poi, successivamente, nell'età 

puberale, per cui i sintomi iste
rici insorgono solo per l'azionP 
concorrente dei ricordi, un anno 
dopo non parla più di "fatti 
realmente accaduti•ma, di "fan
tasie sessuali•. 

S. Freud.fu.dal 1894al 1900 
amico intimo di Wilhelm Fliess, 
un chirurgo assai noto e ciarla
tano. 

La loro iniziale convergenza 
di interessi li portò a una colla
borazione le cui conseguenze 
avrebbero di gran lunga oltre
passato l'ambito di Vienna e che 
in definitiva avrebbero eserci
tato un influsso sul mondo in 
cui ogni psicoterapeuta conce
piva l'interazione fra fantasia e 
realtà. 

Wilhelm Fliess era con vinto 
che esisteva uno stretto rappor
to fra il naso e gli organi sessua
li e che i problemi sessuali po• 
tessero essere guariti con la chi
rurgia nasale. 

Emma Eckstein si era reca
ta da Freud per sottoporsi ad 
analisi: soffriva di dolori di sto
maco e di problemi mestruali. 
Aveva difficoltà a camminare e 
passò, poi, molto tempo confi
nata su un divano. 

Il nome di Emma Eckstein è 
stato quasi dimenticato nella 
storia della psicoenalisi: provi•• 
niva da un'importante fam1ghn 
socialista e faceva attiva parte 
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nato dalla sua eccitata necrofi
lia. Vi prego, vendicatemi, im
pt>dite lo scempio: questo è il 
mio arco, Mirina, tu che dici di 
amanni

1 
salva il mio corpo dal 

furioso mvasnto amante della 
morte, contendigli gelosa le mie 
spoglie; e tu Cassandra giura-
mi ... • 

Cassandra: •Pent.esilea non 
lascerò chi ti sfiora vivere su 
que~ta terra; non ho bisogno di 
giurare perc-hè I!(! le dpe permet
teranno simili atrocità, allora 
anch'eS&e ucciderò per sempre, 
non ci sarà altra luce. Io sono 
custode della fiera bellezza di 
un popolo e di un'amazzone, ma 
il regno dei bruti è sopraggiunto 
ed lia distrutto Troia ed ogni 
nostrasperanza,eallafine, non 
c'è legge, ci sono solo ... • 

Pent.esilea g\l&rda Cassan
dra e la ferma: "Lascia stare le 
tue ipotesi sulle dee, devi solo 
afferrare una forza, ovunque sia 
per impedire e vendicare con o 
al di là delle dee.Non c'è limite 

alla libertà divina, a volt.e è 
sopruso o gioco, come quei 
bambini che alcuni di noi hanno 
partorito, gli stessi che oggi ci 
sopprimono. Partoriti e regala
ti • non bisognava Cassandra -
tu pure hai dovuto fini;ere, tu 
sacerdotessa di Pito !401 diven
tata seguace del ;mo osaas~ino. 
Ma Febo ha un sorriso e un 
corpo certo più seducente delle 
spire di un serpente". 

Cassandra sorridendo: •c1 
sono speranze che ti portano ad 
attendere da anni diver.;e In 
vendetta. Tu dici che io ho di
menticato ed accettato; e il mio 
rifiutarmi nJ suo amore? Quale 
gioco avrei potuto giocare senza 
farlo cadere in una trappola 
pronta per dilaniarlo". 

Pentesilea: ~• per questo 
che non sci creduta. La tua 
parolaèso)operlui;latuaparola 
è come la tua vendetta: incom
prensibile come la tua vita. Tu 
hai deposto il tuo arco di amaz
zone e sei diventata colei che 
dice le parole del dio. Ma non le 
tue. Senza il tuo corpo e tradì ta 
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del movimento delle donne a 
Vienna. Inizia la psicanalisi con 
Freud a 27 anni. Freud ne fu 
certamente attratto, come di
mostra chiaramente l'importan
te posto che essa occupa nella 
sua corrispondenza con Fliess. 

I suoi sintomi di mestrua
zioni irregolari e dolorose furo
no attribuiti alla masturbazio
ne (era opinione comune allora 
che la masturbazione produces
se gravi danni al sistema fisico 
e psichico del paziente) e quan
do Fliesa venne interpellato,egli 
deve aver sicuramente racco
mandatoun'operazione al naso, 
perchè era convinto, come ab
biamo visto, che esistesse uno 
stretto rapporto fra il naso e gli 
organi sessuali e che i problemi 
sessuali potessero essere guari
ti con la chirurgia nasale, segui
ta da un trattamento psicologi
co, per impedire una ripre,m 
della masturbazione. 

Se il consenso di Freud a 
tale operazione appare strano, 
occorre tenere conto della sua 
idealizzazione di Fliess come un 
grande guaritore. 

Entrambi ritenevano che i 
problemi sessuali e la mastur
bazione in particolare avessere 
un ruolo decisivo nel causare 
malattie nevrotiche_ Fliess ar
rivò a Vienna nella prima metà 
di febbraio(l 895) e operò Emma. 
Riparti quasi sub,to. 

Il 4 marzo Freud scrive a 
Fliess che le condizioni della 
Eckstein non erano affatto sod
disfacenti, gonfiore persisten
te, che sale e scende •come una 
valanga•, dolore cosi che non si 
può fare a meno della morfina. 

segue apag J 

• dalla tua vita•. 
Cassandra accarezzando 

Pent.esilca: -ru mia vita, amore 
impossibile. n desiderio è unn 
beffa ... Pensi che io o chiunque 
potrà mni innalzar51 fino ad 
amarti? Tu sei distante più di 
ogni dea. Dove sono le trncce e i 
sentierichecolmanol'nbissoche 
ci separa? Quanto sangue e 
stupro abbiamo legittimato con 
il nostro silenzio, con il nostro 
amore? Tu Pentesilea, i.ei l'uni-

t 
l 
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ATE~A 
(vnrlnnti: Ncit, Ncith, Mctis, Medusa, Anath, Ath-Enna, Ariat• 

ha, ;\nat, Aynat). 

Atena proviene dnl Nord Afncn. Era la triplice Dea libica 
Neith-Mctis-Medusn Anath o Ath-Enna. 

Miti pro-ellenici dicono provenis.;e dall'utero del lngo Tritonis 
(Tre Regine) in Libia. 

Gli Egiziani la chiamarono Isis-Atena che significn: "lo proven
go da me stessa". 

I grrci sostenevano che Atena fosse nata dalla testa di Zeus dopo 
cheebbo ingointfl sua madre Mctis-Medu,m •Femminile Saggezza" 
formalmente simbòlitzntn dalle Gorgoni, In maschera dai capelli di 
serpente di Atena investita del pot,·re di trasformare gli uomini in 
pietrn . 

cn, anche le tue compagne han
no orrore di te, chi comprende la 
legge che muove i tuoi gesti. La 
tua armonia ormai non è più 
comunicabile. 

E tu hai ancora incontrato 
Afrodite sul tuo cammino, hai 
J)Otuto amare dolce Pentesilea? 
Tu vuoi amare ciò che è amore, 
ma è tutto sovvertito, tu sei solo 
dentro un universo incomuni
cabile. I nostri riti, il nostro 
rapporto armonia - lotta• amo
re -guerra, non è ormai compre• 
so che nel significato dell'inva
sore. E Pallade Atena, la paJli
dn, la parte futura di Artemide, 
Neith, Metis, Medusa, Anath, 
Ath-Enna, J,-is, non ricorda più 
l'nltra parte di sè. E noi che do
vremmo essere le sue seguaci 
siAmo dimenticate e disprezza
te. Lei è sempre unicamente in 
sè, non ha il ~uo sgunrdo rivolto 
\'erso le volgarità della vita. 

n suo pensiero è puro mate
matico libero da passioni Pd 
emozioni, lei è l'unica dea dc•l
rOlimpo. La sua verginità è 
assoluta. lo la odio Pallade, 

-

perchè potrei amarla, se non 
fosse una che non dà valore al
l'amore, ma lo perseguita spie
tata. 

Per Pallade l'arte è solo un 
gioco di bambini, e tutti gli altri 
dei e dee degli stupidi sciocchi 
imbeciTii. La sua rrusura è il po
tere, Giove stesso credo la tema 
perchè non la conosce lui stesso 
che l'ha concepita, dopo aver 
ingoiato sua madre Metis-Me
dusa e modificandone l'orrido 
aspetto di Gorgone, attraverso 
la sua testa l'ha ridotta liberan
dola dalla memoria. Atena è la 
digestione del passato il nulla 
del futuro, libera dai sentimen
ti. 

Potere assoluto ed assoluta 
verginità macchina perfetta di 
dominio sul nulla di sè, e tu 
Pentesilea nata da Armonia e 
Marte non hai dimenticato la 
tua battaglia è vendetta per Ar
monia e per l'irrazionale follia 
di Marte che Pallade usa e ,;ca
valca a suo piacere. 

Tu non puoi essere amata so 
non da Marte dalla sua genero-
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Forti emorragie, secrezioni 
purulente. 

La verità viene a galla: Fliess 
aveva lasciato •per errore• 
mezzo metro di garza nella ca
vità creata in seguito all'aspor• 
tazione dell'osso turbinato dal 
naso di Emma. E se non fosse 
stato per il rapido intervento di 
altri chirurghi Emma sarebbe 
.iicuramente morta. 

Freud scrive anche... (a 
Fliess): lei (cioè Emma), non era 
affatto anormale. Il che signifi
ca che la psicopatologia andava 
ricercata in Fliess e nello stesso 
Freud. Non in Emma. 

Pii) tardi Freud avrebbe ri
trattato questa "intuizione• e 
avrebbe preteso che le emorra
gie di Emma fossero di natura 
"isterica", i1 risultato di un desi
derio sessuale. 

Freud aveva già iniziato a 
raccontare a se stesso e a Fliess 
che i problemi di Emma Eck• 
atein avevano origine in lei e 
non nel mondo esterno, (in 
questo caso nei due medici trop• 
po zelanti). Il potente strumen
to che Freud stava scoprendo, 
la spiegazione psicologica della 
malattia fisica, veniva invocato 

!-a forza, mn sei soln, tutte 
cominciamo il calcolo della so
pravvivenza, e chi ti segue non 
sa più dove andare". 

Pentesilea si scaglia contro 
Cassandra e stringendole i pol
si: "Parla per to falce di luna, 
par]a per la tua solitudine, tu 
hai cercato la voce dell'altro ed 
ora quale sarà la tua parola? 
Orn tutte ci hanno tradite. Di
venteraicomplicepcrcontinua
re a parlare o dovrai tacere, 
inutile nemica parola. Cassan
dra il tuo essere senza corpo ca
pace di volare, quanto ti ho 
desiderata accanto. Tu mi chia
mi dea ma non mi hai mai guar
data". 

Cassandra: "E troppo tardi 
mi hanno impedito la luce del
l'umore per te, dei che non ti 
comprendevano più. Eri un'al
tra razza una razza maledetta 
abitante dì un altro pianeta. 
U nn stella già spenta precipita
ta su me mi ha impedito di 
vedere il mio desiderio. Io smar
rita so che non ho desiderato ed 
oro so ma è troppo tnrdi.11 de::.i• 

per discolpare il suo stesso com• 
port.amentoequivocoeancorpiù 
equivoco del suo più intimo 
amico. 

Freud inizia a dar ragione 
alla sua cattiva coscienza. 

Ad una sua lettera a Fleiss 
del 20 marzo 1895: " ... nei miei 
pensieri ho dato per persa la 
povera ragazza, e sono inconso
labile per averti coinvolto in un 
affare cosi disgraziato per te. 
Sono molto spiacente anche per 
lei: le volevo molto bene•. 

Non è inconsolabile per 
Emma, come ci si aspetterebbe, 
ma per Fliess. l lineamenti di 
Emma Eckstein rimasero defi
nitivamente sfigurati. Intanto 
Freud sta preparando il terreno 
per una diagnosi di emorragia 
isterica, come a dire: i suoi dolo
risono irreali e le emorragie che 
potevano essere attribuite all'o
perazione di Fliess, avevano in 
realtà una origine isterica e 
venivano da desideri repressi e 
non da chirurghi incapaci. 

Come è noto Freud ha scrit
to parecchi saggi, dati, sulle sue 
esperienze psicoanalitiche: 
-J.'uomo dei lupi•. - Il caso d, 
Dora• "L'uomo dei topi• -n pie• 

derio non ha forza per vivere e 
la felicità diventa nostalgia. 
Fammi fuggire con te da tutte 
le prigioni insieme e lottare per 
tuttc le donne, combattere e 
morire non sopravvivnre in 
questo orrore di stupri e malnt,. 
tia. Oh Pentcsilea l'amore è 
putrefatto dalla paura è irridu
cibile ad altre leggi che a se 
stesso. L'amore può solo essere 
guerra per l'amore.• 

PentesileasiavvicinaaCns
sandra la stringe tra le braccia 
e la bacia: •Pallade ci scaC'cia 
noi memoria di sue radici lei 
vuole essere l'unica. Ma Arte
mide muore non ha più boschi 
nèrecinti sacri pc.resistere tutto 
è stato profanato. Le due realtà 
ancora vergini si sono infrante, 
una ha dimenticnto, l'altra 
muore. Tu Cassandraedioresi
stiamo invitte più delle dee. n 
nostro essere umano possiede il 
libero folle arbitrio di essere 
anche quando nessuna legge cc 
lo permette. La forza ed il snn• 
gue di Titnnia è nelle n0t;tro 
vene. Se le dee ci ascoltassero 
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colo Hans• -Ebbe pazienti assai 
celebri: Bruno Walter. Gustav 
Mahler, Helene Dcu~h, Mruie 
Bonaparte, Lou Andreas Salo
mè, etc,. ma il nome di Emma 
Eckstein sembra rimosso da 
ogni testimonianza o ricordo di 
Freud. 

Eppure anche Emmn Eck
stein era di famiglia nota. E il 
suo cacio fu, certamente, assai 
"istruttivo'" per Freud. Con 
grande ingegno e pazienza Jef
frey MoussaicffMasson, benia
mino dei pii) accreditati mag• 
giorenti(comprcsaAnna Freud, 
figlia di Sigmund) innesca que
sta bomba e scopre che le origini 
della psicoanalisi, straordina
rio capitolo della nostra storia 
intellettuale, sono V1zinte. Ha 
avuto accesso a tutto il carteg
gio esistente e scopre così che 
~no citate -.izinte non da un 
errore, ma da una mancanza di 
coraggio, da una voluta e consa
pevole omissione. Masson rie• 
sce a documentare come Freud 
rimase sotterraneamente con
vinto della bontà della sua pri
ma teoria Oa nevrosi che nasce 
da trumi infantili), ma non osò 
proseguire su quella strada, di
chiarare la cruda e brutale 
verità che essa rivelava. 

E la verità era che nella ben
pensanto e perbenista Austria 
la violenza soasuale sui bambi
ni era assai diffusa,comequella 
sulle donne. E questo è dimo
strato, appunto, dalle brevi 
opere di Emma Eckstein, che 
praticò, poi, la psicoanalisi e si 
interessò sempre del problema 
della sessualità infantile. In 
"Una importante questione pe• 
dagogica•, per esempio essa 
scrive che •un bambino conosce 
la vergogna solo vagamente o 
affatto, non conosce alcuna sen
..aZione sessuale, quindi può 
soltanto indovinare che esisto
no altre ragioni, oltre al deside
rio di avere dei bambini, che ali
mentano il desiderio di avere 
rapporti seaauali•. 

Emma è molto indignata ed 
eloquente nei confronti di quel
le madri che instillano alle fi
glie il senso di vergogna sociale 
derivante dall'avere un figlio 
fuori dal matrimonio. 

E'altrettantodannoso - scri
ve-come imprimere per tutta la 
vita nella memoria della bam
bina la paura de1l'uomo nero, 
con il risultato di farle temere i 
propri istinti. 

Presente resterà, in tutta la 
sua travagliata esistenza, l'in
fluenza di S. Freud, che cosi 
come viene descritto da tutti 
quanti lo conobbero e giacquero 
sul suo divano, fu persona piena 
di carisma, affascinante mae
stTo. 

potrebbero forse ribellarsi alle 
leggi degli dei e combattere 
quelledegliuomini.Palladcnon 
darebbe ai greci le armi per 
distruggerci . 

Cassandra: •Enea ci vendi
cherà. Gli ho affidato il Palla
dio. Il culto di Anait continue
rà". 

Pcntcsilca: "Enea, dolce 
tenero fanciullo, ti ama; come 
un ~o impossibile, Enea ama 
solo I impossibile. Enea cresce-. 

ANDROGINA / AMAZZONE 

rà e tutto si trasmuterà in incu
bo, combatterà e distruggerà le 
ultime Amazzoni. Sono io che 
profetizzo. Nessuno può vendi
carci. Solo noi stesse e forse an
che noi dimenticheremo come 
Pnllndeperil potere. La vendet
ta è l'arma degli sconfitti. Per 
vincere bisogna dimenticare•. 

Mfrina in silenzio paziente 
ha come unico obiettivo di sal
vare Pentesilea. Le corre incon
tro: •dimentichiamo mostriamo 
la nostra forza nel vivere, nien
te ci hn intaccate se viviamo". 

Pentesilea: •mia cara sedut,. 
tricc, io non sono un filo d'erba, 
sono un'aquila o una gazzella, 
hoinme l'croifflloe la libertà, la 
leggerezza e la rapacità, non 
puoi chiedermi di rinchiuder
mi. Questo non è dimenticare è 
tradire". 

Pentesilea rivolta a~ i-tes
sa: "Vorrei vivere, correre con il 
vento, lottare con esseri degni 
di misurarsi con la forza, ma 
dovrò morire per mnno di un 
vile. Ricolmo il cuore e gli occhi 
de1la sua assoluta cl'Cità, quel-_ 

l'essere preso solo da sè stesso 
combatte per farsi ammirare dm 
suoi amici e nemici; un balleri
no non un guerriero. Per me 
Achille sei lo stupratore invi• 
diooo della forza e della bellez
za, vuoi pos.c;ederla in te solo in 
te. Sei oolo ma la tua solitudine 
è indegna è la nostra solitudine 
che venero. Mi ucciderà perchè 
ormai è lui l'eroe che il mondo si 
merita. Io sono sopravvissuta a 
me stessa ed ho orrore della 
bruttezza e di dovere impugna
re le armi contro chi disprezzo. 

Ma il cibo ancora entra nella 
mia bocca e 11 sole ancora sorge, 
il cambiamento inquina le mie 
scelte- Non posso morire. Ma 
non posso più vivere perchè 
ormai non sono mai nata. 

Non parliamo di dee. Solo 
l'impotenza è rimasta delle 
nostre dee, Anait ridotta a Pal
lade Atena e Diana strappate a 
noi. Sono state sacrificate sono 
state vinte ancora prima di 
vincerci, anzi le hanno cattum-

scg,u· a pag. :!2 



L'interrogarsi della donna 
circa In propria identità ha 
destato in teologia inquietudini 
e dubbi. 

Il rifiuto delle immagini 
stereotipate femminili ha mes
so in discussione la presunta 
normatività e ovvietà della tra
dizione che le aveva accredita
te. Si è incrinato dunque un 
rapporto con il passato, che ha 
favorito peraltro l'esigenza di 
nuovi metodi interpretativi, la 
ricerca di criteri filologici e sto
rici, basati non più su principi 
autoritativi, bensJ sulla ragione 
di una nuova coscienza storica. 
E la nascita dell"'ermeneutica 
critica femminista", come inci
sivamente viene chiamata dal
la teologa americana Elisabeth 
Schussler Fiorenza: un nuovo 
rapporto esistenziale, problema
tico, interrogante che la donna 
instaura con le fonti religiose. 
Una rivoluzione per la teologia, 
perchè nel circolo conoscitivo si 
mtroduce una nuova soggetti
vità. Le basilari questioni as
siologiche sono riformulate: la 
maturata consapevolezza indu
ce a determinare la propria esi
stenza non l)ÌÙ secondo norme 
pregiudiriah, esterne e immu
tabili cui adenre nell'adegua
mento, ma alla luce di una co
scienza che, storicamente si tu.a
la, si va affermando nell'ascolto 
della ragione e delle provocazio
ni del messaggio evangelico. 

La novità del soggetto epi
stemologico femminile in teolo
gia comporta domande fonda-
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della fropria esperienza urna• 
na, de proprio Vissuto religioso 
non sempre riconducibile a 
schemi dommatici, facendo 
emergere le azioni, le idee, le 
oppressioni, ma anche i riscatti 
e le speranze; come ritrouamen• 
to di un nuovo modo di essere 
fuori dagli stereotipi, di aprirsi 
al futuro, di creare molti o im
prevedibili itinerari di vita. 

Proprio per la comples.,;tà 
di queste problematiche cosi 
sentite fuori dei nostri confini, 
ma in Italia molto trascurate, 
se non viste con sufficienza, 
appare necessaria e oltremodo 
opportuna la pubblicazione in 
un volume dei saggi di Mnrie• 
Thérèse van Lunen-Chenu 
(Donne, femminismo e teologia) 
e di Rosino Gibellini (L'altra 
voce della teologia: lineamenti 
e prospettive di teologia femmi
msta) che presentano, anche se 
con sfumature diverse, un qua
dro chiaro e articolato della 
c06iddetta teolo~afemminista. 
Le origini prossime, il formarsi 
e caratterizzarsi n~li ultimi 
vent'anni, le diramBZ1oni inter
ne e le molteplici possibilità di 
sviluppo sono presentate con 
singolare sensibilità e acutezza 
di analisi. I contributi, per la 
serietà dell'esposizione, aiuta
no a superare i pregiudizi nei 
confronti di un nuovo modo di 
fare teologia, più frammentaria 
e narrativa rispetto a un tradi
zionale pensiero sistematico, 
compiuto, argomentativo. Leg
gendo i due saggi colpiscono la 
presenza critica e ricreatrice 
delle teologhe di tutto il mondo 
cristiano, le domande di senso 
che si levano dalla loro si tu azio
ne concreta la tenace aspira
zione a una Ìiberazione globale 
che sente la necessità dell'in
terscambiodei nuovi saperi, l'e
<rigenz.a di tessere un ordito dia-

logico di relazioni che riconse
gni alla donna specificità di 
vissuto e consapevolezza del 
proprio cammino nella storia, il 
bisogno di valorizz.are la vane
tà dei modi di esperire e di 
comunicare il trascendente: di 
fare insomma teologm. 

Ma è veramente cosl nuovo 
questo complesso binomio don• 
na-teol<>gia? Sono realmente 
cosi prossime le sue ori~ni? 

La teologia femminista ri
sale certamente alla coscienza 
colletth·a di un gruppo di cri
stiane alla fine del secolo scorso 
(Gibellini, pp. 101 ss.), ma non 
possiamo chiederci che rappor
to le donne abbiano avuto con la 
rifles,,;one teologica nei diciotto 
secoli precedent1. 

Tradizionalmente, secondo 
il modello scolastico, la teologia 
è stata intesa come iritellectu.s 
{idei, come indagine della ra
gione sulla fede, caricando 1•;,.. 
tellecttUI di tutta quella valenza 
logico-formale, concettuale e 
raziociMnte che la filosofia 
avevaelaboratonei secoli e dalla 
quale la donna era stata esclusa 
perchè ritenuta incapace per 
limiti di natura. Ma questa 
esclusione dall'elaborazione in
tellettuale non significa assen
za da quella dimensione, che 
oggi si va riscoprendo essenzia
le per ogni discorso su Dio, del 
sapere-sentire, del lingu~o 
s:ìmbolico-poetico, delle valonz
zazioni dell'affetto, della volon
tà, dell'intuizfone, ricco ~tri
monio delle esigenze rehgiose 
femminili. La mistica tedesca 
non è stata forse, anche e fonda
mentalmente, una sistematiz
zazione teorica da parte dei 
teologi delle intense esperienze 
di fede di donne? Visioni, slanci 
profetici delle madri spirituali 
del rinascimento non hanno co
sti tui to a volte le sole opportu-

FENOMENI PARANORMALI 

Nella •diabolica• Torino si 
dibatte ad alto livello sul potere 
e sul regno di Satana, che là 
sembra esser di casa, mentre al 
recente convegno alcuni affer
mano di servirsi di LUI e di 
i;trumentalizzarlo ... la scienza 
ufficiale procede con sempre 
minore baldanza nel suo per
corso di certezze e la parapsico
logia, ultima nata delle ben più 
illustri sorelle, cresce rapida
mente e sembra decisa a guada
gnare terreno, recuperando in 
pochi decenni i millenni di svan
taggio. 

Dopo il congresso di Utrecht 
del 1953, nel quale fu ufficial
mente battezzata la neonn,ta 
•parapsicologia", i cosi detti 
fenomeni paranormali sono 
saliti al rango di oggetti di stu
dio e di ricerca scientifica e si à 
finalmente ammesso che non 
tutto è spiegabile secondo leggi 
conosciute e fatte proprie da 
dis4:ipline scientifiche e scienze 
cosi dette umane ma che non 
per questo si debba negare l'esi
stenza di fatti e capacità insoliti 
e conturbanti che contraddico
no in tutto o in parte i principi 
che la scienza ufficiale ritiene 
validi e l'esperienza quotidiana 
ci confenna. Tali per e~mpio la 
telepatia, la chiaroveggenza, la 
p:.icometria, la precognizione, 
la psicocinesi ed altri ancora. 

La parapsicologia tende a risa
lire a "leggi• scientifiche attra• 
verso l'esame e la ricerca sul 
gran numero di casi e di fatti un 
tempo definiti di magia e stre
goneria. 

La magia è un complesso di 
credenze e di tecniche relative 
alla possibilità dell'uomo di ado
perare forze che noi oggi consi
deriamo "soprannaturali•. o 
•paranormali" o comunque 
estranee alla ragione e che tro
vano la loro fonte originaria 
presumibilmente nelle "energie• 
che ogni essere ha potenzinl
mentein sè ma che solo in pochi 
casi vengono interamente Utl• 

hzzate e raggiungono la loro 
completa espressione ed attua
zione. Forze che non sempre 
vengono indirizzate verso il 
conseguimento del bene, benst 
verso la espres~ione e la esalta
zione del male, come nella magia 
nera e risultano estremamente 
distruttive per chi vi si avvici
na, neutralizzando le energie 
positive, la forza vitale che ten
de al bene, alla luce. E' la lotta 
perenne tra il bene ed il male in 
senso cosmico a generare tutte 
le cose e la fantasia dei popoli 
che ci hanno preceduto hn par
torito demoni e mo,;truose crea
ture da un lato, fate dolcissime 
ed angeli guerrieri dall'altro per 
esprimere diversamente la Jot-
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nità loro consentite di parteci
,Pnrc alle discussioni teologiche 
e al rinnovamento della chiesa 
con modi propri? D'altra parte, 
nell'ambito eretico 1 Dolcino e 
Margherita non chiedono il di
rittodi 'fnrtcologia'?Guglielmn 
e .Maifreda non avevnno elabo
rato una teologia al femminile 
dove la donnn è redentrice (per
chè Dio si incarna anche nel 
sesso femminile) e non solo 
mediatrice., come vergine-ma
dre? 

...... ~-~ 
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Donna 
e teologia 

Inquietudini, certo, ansie 
non risolte; pur tuttavia attra
versano drammaticamente tut
ta la cristianità e costituiscono 
un filone impercettibile, ma 
estremamente ricco di modi 
diversi di leggere il vangelo, di 
esperire il trascendente, di ri
cercare itinerari propri di fede 

ta tra l'energia positiva e creati
va, che è nella spinta vitale, e 
l'energia negativa e distruttiva, 
che è nella pur necessaria spin
ta alla metamorfosi ed alla tra
sformazione della materia, at
traverso l'invecchiamento, la 
malattia, la putrefazione, la 
morte. 

Non darei troppo rilievo al 
fenomeno dei venditori di fumo 
poichè nella maggioranza dei 
casi non provocano più danno di 
quanto ne produca il dolo che si 
nasconde in molte atti vi tà(basti 
pensare alla pubblicità, tanto 

al di fuori delle mediazioni 
maschili, di fare teologia, spes
~ non riconducibili a schemi 
dommntici. La forza delle cre
denti oggi è certamente nella 
coscienz.a collettiva che si va 
ampliando, ma anche nel recu
p<!TO di una secolare esperienza 
di fede che non va perduta e 
nella possibilità reale di accede
re, per la P.nma volta nella sto
ria, alla nflessione speculativa 
usnndo e superando strumenti 
logici ad essa sotte.--i. 

Dubbi in teologia dicevamo; 
ma con essi la cultura maschile 
prende coscienza dei suoi limi ti, 
della sua parzialità; alle certez
ze del passato si può sostituire 
la ricerca di una verità non 
dommaticamenteprecostituita, 
ma da cogliere nel frammento, 
nel confronto di ottiche diversi
ficate, nell'ascolto di un mondo 
drammaticamente complesso. 
Non esistono facili e preconfe
zionate soluzioni, maoccorrono 
continue mediazioni di r~one 
e di cultura, nella matuntà di 
una fede pe11~ na, che annun
cia agli uomiru la buona notizia 
di un Dio, non immagine pa
triarcale e ~rante di una socie
tà discrimmante e gerarehica
mente strutturata, ma luogo 
~•mblematico di rapporti dialet
tici di comunione e di alterità, 
di accoglienza e di superamento 
delle differenze sessuali, cosi 
come di ogni ingiusta disegua
glianza. 

Come felicemente afferma 
la van Lunen-Chenu il femmi
nismo dà origine a una 'nuova 
forma di umanesimo (p. 24) e 
rappresenta per le nostre chle
se una sfida etica senza prece
denti (pp. 71 ss.). Debitrici del 
passato, luogo di contraddizio
ne e non di perennità, le teolo
ghe si sentono soprattutto re
sponsabili del futuro da annun-

per sfiorare un argomento!) mn 
anzi è certamente pit) corretto 
rivedere posizioni di chlusura, 
ridicolizzazione e riduzione 
verso tutte quelle attività e tutti 
quegli eventi cosi semplicistica
mente etichettati come fatti di 
•superstizione", "primitivismo" 
"ignoranza• etc. 

Se si riesce ad ascoltare in 
un massimo sforzo di autocon
centrazione e di ricerca il sè in 
sè, a conoscere i propri poteri di 
ricezione e di trasmissione, il 
proprio potenziale di ascolto 
oltre il senso dell'udito, di visio
ne oltre il senso della vista, di 
prensione oltre il senso del tatto 
e cosi via faremmo tutte un 
grosso passo verso la conoscen
za pii) profonda, più intima ed 
ancestrale delle cose, delle al
tre, del mondo, del passato e del 
futuro, dello spazio e del tempo. 

La realtà che viviamo ci 
distrae da tutto ciò, anzi direi 
che spesso siamo superstimola
ti all'uso dei sensi nelle forme 
normali e superficiali del vivere 
quotidiano con frequenti feno
meni di disturbo e saturazione e 
sempre minore sparlo alla con
centrazione ed al potenziamen
to degli stessi attraverso i mec
canismi di sforzo ed impegno 
attivo e non di passivizzazione. 
Solo di tanto in tanto ci arriva
no mei;snggi dal nostro mortifi
cato potenziale energetico e co
noscitivo attraverso il sogno, le 
intuizioni improvvise, le sensa
zioni insolite e fortissime in 
relazione a luoghi, circostanze o 
persone, persino oggetti ma la 

z1are attuandone i pre.•mpposti. 
Ln fede non è circoscrivibile 
tnntomenoal pa-;sato. Lo stesso 
Gesù va seguito, non come legi
slatore e moralista pedante, ma, 
alla luce di una incarnazione 
salvifica tuttora operante, per 
leprovocazionietichecheinogni 
epoca mettono criticamente in 
discussione i nostri as.<;oluti. Ma 
neppure al solo presente che 
pureinterpellainderogabilmen• 
te. L'ascolto dei segni dei tempi, 
delle domande e delle speranze 
del mondo nel quale viviamo è 
dovere impresondibile di una 
fede incarnata, ma ad esso va 
affiancata la tensione verso il 
Regno che deve venire con le 
sue novità e con la sua sempre 
incompletaapocatastasis uma
na e cosmica. 

Siamo testimoni, anche in 
teologia, di una svolta fonda
mentale: la donna si afferma 
come nuova autonomia accanto 
a quella dell'uomo. Due auto
consapevolezze che vivono 
un'occasione storica: non negar
si reciprocamente, ma definire 
insieme molti percorsi nei tanti 
ambiti del vissuto. Allora la 
diversità può essere un signifi
canteelementodi fecondità,che 
non avvilisce l'altro nel rifiuto o 
nel possesso, ma lo rispetta con 
lo stupore e la meraviglia che la 
sua alterità ineffabile suscita. 
Una diversità che non è separa
zione di incomunicabili, ma 
consente alleanza, gioia cli di
svelarsi, progettualità comune, 
ascolto vicendevole nella varie
tà delle esperienze religiose. 

~;ditoriale da 
~Donna e teologia" 

A. Valerio 

d1 M.T. van Lunen-Chcnu e 
ltoeino G1bellini • Ed. Qucriniana 

cultura dominante ci condizio
na al punto da farceli conside
rBTe casualità o coincidenze ri
sibili. 

La verità è che esistono al
tre forme di conoscenza ed un 
altro modo di sentire e percepi
re la realtà, che per il fatto di 
non appartenere a tutti, anzi di 
essere appannaggio di pochi, 
non è per questo meno reale e 
degno di rispetto. 

Le streghe non hanno tem
po e non sono mai morte perchè 
la magia non può morire! Io 
danzerò il mio saba sotto gH al
beri spogli nelle fredde notti di 
luna piena e verserò nel mio 
pentolone gorgogliante denti di 
serpente e code di rospo e piume 
di civetta e succo di lucertola e 
rimescoleTò il tutto alimentan
do il fuoco con le enciclopedie 
del sapere degli uomini per 
leggere in cielo, tra le spirali di 
fumo di mille colori, ciò che non 
è dato ancora loro sapere. 

Solo finchè c'è questo fumo 
c'è speranza perchè su un cielo 
assolutamente neutro e senza 
messaggi da interpretare e 
codici da scoprire io non so leg
gere niente e niente mi dice il 
satellite artificiale, che passa 
silenzioso e condannato a &e· 
gnalare le condizioni metereo
logiche. Niente che riguardi il 
senso profondo ed arcano della 
complessa realtà che mi circon
da e della quale fa parte. 

Silvana Campese 



A; "Avevo l'abitudine all'e• 
same di coscienza; avrei dovuto 
sospettare di me stesso•. 

B: "Brevi abitudini. Amo 
le brevi abitudini,e le considero 
l'inestimabile mezzo per impa
rare a conoscere molte cose e 
situazioni e per calare giù fino 
in fondo alle loro dolcezze e 
amarezze; la mia natura è in
teramente predispoota a brevi 
abitudini, anche nelle esigenze 
della sua solute corporale, e in 
genere, per quanto almeno m'è 
dat.ovedere, dal grado più basso 
fino a quello più elevat.o. Ho 
sempre la convinzione che una 
determinata cosa m'appaghe
rà durevolmente-anche la breve 
abitudine ha questa fede della 
passione, la fede nell'eternità -
e che io sia da individuare per 
averla trovata e conosciuta: ed 
ecco che essa mi nutre a mezzoc 

giorno e a sera, e diffonde intor
no a sè e dentro di me un profon
do appagamento ( ... r. 

C: "Come sa il pittore che 
l'opera è finita? E che deve fer
marsi, lasciare l'oggetto, passa
re ad un'altra opera? Finchè la 
pittura è stata rigoroso.mente 
figurati va, il finito era concepi
bile (anzi era un valore esteti
co), poichè bisognava pervenire 
nd una rassomiglianza (o, a 

rigore, ad un effetto). Una volta 
raggiuntaO'illusione), posso la
sciarla Oa tela); invece, nella 
pittura succ~siva, la perfezioc 
ne (completare è sinonimo di 
finire) non è più un valore: l'oc 
pera è infinita e, tuttavia, a un 
dato momento, ci si ferma (per 
mostrare o dbtruggeret. 

D: "Desiderare la verità, 
aspettarla, filtrare con fatica 
qualche parola, desiderare 
sempre .. : 

ANDROGINA / AMAZ20NE 

te e sottratte al nostro amore 
deformandole e facendole ~va:. 
nire ai no!'<tri occhi, dalla nostra 
memoria. Confuse !:iperdute 
pavere dee calunniate, ridicole, 
1n mezzo ad un branco di stupi
di uomini che hanno conquista
to l'Olimpo. Tutto questo abbia
mo subito e persino le dee han
no sopportato. Nemesi è l'unica 
che nnume nella sua memona 
svuotata di sè solo come concet-

to. Le altre sono solo simulacri 
pallidi di quello che furono, sme
morate di se diffondono stupidi 
sorrisi in una gara di popolarit.à 
disputano gelo!M! le une delle 
altre.Questoilrap~totrnnoi 1 
quello tra le dee. E noi, no1 
cancelliamo ogni cielo se è cosi 
bas..C!O come il sottosuolo dove 
siamo imprigionate. 

E va bene: fantasmi ormai, 
mai nate, non incontriamo che 
ombre, i nostri corpi muti; nes
suna prateria, nessun bosco 
sacro alle nostre dee è stato 
rispettato; tutto contaminato, 
le nostre menti, la nostTa Metis, 
l'ha ingoiata l'ingordo Zeus; di 
noi rimane, spaccata in due, 
Artemide e Pallade, anche loro 
vergini ostili tra loro e distanti 
da noi. Chi amare? Gli uomini, 
non sono mai esistiti, le donne 
sono tutte morte, contaminate 
ombre di ombre e nessun Orfeo 
potrà più nascere. Combattere 
tra poco sarà impedito, leamaz
zonisarannolcggenda,enessu
no crederà che siano mai esisti• 
te, anche se il nostro cuore e ì1 
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La Cooperativa -I,e lune" 
gestisce il Centro "Se-No• aper
to solo alle donne che funziona 
come bistrot ogni sabato dnlle 
20 in poi e ogni mnrtedi pome
riggiocome Centro di diffusione 
stampa femminista. 

Via Filippo Corridoni, 24 -
Tet. 095/33.67.31-32.97.ll -
CATANIA 

E: •E ancora, se il libro, è la 
possibilità del mondo, dobbia
mo anche dedurre che è proprio 
dell'opera del mondo, non solo il 
potere di fare, ma quel grande 
potere di fingere, di falsificare, 
e d'immaginare di cui ogni ope
ra di finzione è il prodotto, tanto 
piùevidentequantomeglioque
sto potere vi sarà dissimulato•. 

F: "Fuori c'è un occaso, 
gioiello oscuro/ incastonato nel 
tempo, I e una profonde città 
cieca/ di uomini che non ti vi de
ro I". 

G: "Giochiamo a gemme 
false, /Finchè qualificati, per la 
perla -/Poi quelle ripudiamo - e 
cisembra/Ch'eravamodeigrulli 
-/ Eppure erano simili le forme 
-/Le n08tre nuove mani/Impa-
rarono il gioco delle gemme / 
Maneggiando la sabbia - /". 

nostro sangue, il nostro braccio 
continueranno a pulsare, nscor
rere, a lanciare la freccia. Ciò 
che non ha luce è un'ombra 
innominabile, un fantni,-ma in
consistente. Tutte siete fuggite 
amanti amiche guerriere il cui 
san~e generoso ha dato morte 
per afferrare la vita. La legge di 
Anath. La terra è diventata 
deserto come le nostre passioni. 
Io devo lott.nrecontroil loro eroe. 

H: -Mj ha sempre sorpreso 
che i miei contemporanei, con
vmti di aver conquistato e tra
sformato lo spazio, ignorino che 
sì può restringere a proprio 
piacimento la distanza dei secoc 
l .• 1 . 

I: ~'illusione che l'artista 
·insegue da sempre (trasferire 
la sua immagine in un'altra più 
significativa e quindi meno pre
caria) non è del tutto inconsape
vole: lo sguardo fissato in un 
quadro o in una scultura non si 
rivolge nè all'autore nè ad altri, 
non ammette nè uno nè molti 
punti di vista, riflette in sè la 
domanda sulla sua stessa pre
senza". 

J: •Je peus à peine com• 
prendre l'importance don
née au mot recherehe dans 
la peinture moderne. A mon 
avis, chercher ne signilie 
rien en peinture. Ce qui 
compte, c'est trouver9. 
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K: -rhey know what 
beauty is, see where it lies•. 

L; "Le mie immagini ince
dono negli alberi e nell'obliqua 
galleria della linfa, / Non c'è 
andatura più rischiosa, i verdi 
gradini e la guglia/ Salgono sul 
rumore dei passi dell'uomo./ Io 
con l'insetto del legno nella 
pianta d'ortica,/ Nel letto vitreo 
dell'uva con la chiocciola e il 
fiore, / A.scol tando il cadere del 
tempo/•. 

Questo è un piccolo diziona
rioper chi -per casooperdiletto 
- è tra le arti. La seconda parte 
verrà pubblicata nel prossimo 
numero. Per adesso desidero 
ringraziare per la "collaborazio
ne" Roland Barthes, Maurice 
Blanchot, Jorge Luis Borges, 
Emily Dickinson, Friederich 
Nietzsche, Giulio Paolini, Pa
blo Picasso, Wùliam Shakespea
re, Dylan Thomas, Virginia 
Woolf, Marguerite Yourcenar. 

L'ECO DELLA STAMPA• 
dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste 

- per documentare 
artisti e scrittori sulla loro attività 

Per informazioni: Tel. (02) 710181 7423333 

Il loro eroe colmo di lacrime 
e pus. Il loro eroe senza leJmi nè 
fede. Lui singolo nssassmo di 
chi lo ha amato, lui arida pr~e
nie di deg,merazione genetica 
figlio di una ninfa e di un uomo, 
un semidio. Uno che non riesce 
mai ad essere intero. Intera è 
solo la sua brutalità. E quante 
don ne occorrono affasci n n te dai 
suoi stupidi muscoli, e dalla sua 
dolce immagine dai biondi boc
coli. Un ibrido di angelo". 

Pentesilea: "Basta! Giurate 
sulla nostra indivisibile forza, 
giurate sul nostro sangue•. 

Mirina: "No, Pentesilea non 
gettare cosi ln tua vita. non con
òannare la terra e noi al silen
zio•. 

Pt"'ntesilea bacinndo ?\.lìri na: 
•~oopossiamo restare se siamo 
due: tu diverresti riflesso di me 
ristretto trn le tue braccia ed io 
stringerei il mio orrore; tra le 
mie braccia godrei me stessa 
nella sconfitta e tu vedresti te 
stessa stanca negli occhi spec
chianti il tuo silenzio rassegna
to. lo ti amo piò di questo bnr-

baro amore in cui è ridotto l'as
soluto desiderio della passione. 
Afrodite sarà 1a prostituta e 
Amore il tempo libero. Non c'è 
grandezza su una terra dove 
non risplende la luce del deside
rio che rimanda raggi sulle infi
nite altre. Non può l'amore gia
cere con la rassegnnzione, brin
diamo alla nostra ultima or(;ia 
noi che sappiamo non possiamo 
più. contenere noi stesse. Per 
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NEL MESE DI NOVEMBRE E' RICOMINCIATA L'ATTMTÀ DI 
"DONNA E POESIA• presso il Centro internazionale femminista 
ALMA SABATINI Via della Lungara, 19 ROMA, il venerdi alle ore 
18, presso la Sala del Caminetto. 
Quest'anno c'è una bella novità: possono partecipare alla lettura 
delle proprie poesie, anche inedite, tutte le donne che lo vorranno. 
Il progetto è di offrire uno •Spazio culturale donna" anche a chi, per 
ovvi motivi non è mai riuscita a tirar fuori dal cassetto i propri Vf'r• 
si. Esso contempla tre punti: A) Le poetesse sceglieranno alcune poesie da ciclostilare (10 tra 

editi ed inediti) ponendo accanto agli editi il titolo del libro che le 
contiene con la data di pubblicazione. 
B) I ciclostilati saranno venduti a prezzo di costo durante le serate 
"Donna e Poesia'" a tutte le partecipanti. Una copia rimarrà allo 
"Spazio culturale donna•. 
C) Ogni poetessa sceglierà 3 poesie da inserire in una antologia, che 
costituirà permanente testimonìanza e duraturo documento a con
clusione dell'anno di attività. 

Il progetto sarà inviato a tutti gli organi di stampa e di comunìcn
zione. 

I.A TE!!IIE1IA DI SOCIA COl!TA I. 1000 

- •- .---
••' . . 

LE BENDE CHE STRINGONO j contrapposizioneedenuncia 
_ o come possibile rilettura e 

-------------------------- rimersione di miti quali 
Le bende che stringono e uno spazio bianco aJl'inler- quello delle Amazzoni, di 

fasciano le stilizzate figure no di una tela stringe e rele- figure quali Zenobia per 
disegnate dall'artista au- ga ai lati, nell'opera di Ange- Maria Teresa De Zorzi e Clo
striaca Moschìk sono meta- la Raderscheidt, i "tre ultimi rinda per Dora Bassi. O 
forici simboli della '\rulnera- gesti delJa donna: i colori del anche come forza che vi si 
bilità dell'essere umano". militare, il sangue coagulato _contrappone, la figura della 
'Tutto nasce dall'inconscio, (..) niente altro". Emerge il 
pittura dell'istinto, di impul- bianco, spazio di origine, 
so interiore. La forma acu- quale sorgente, silenzio che 
minata è simbolo di spiri- lo precede. Bianco è anche 
tualizzazionee di ascesa, ma uno dei tre drappi - uno ros
anche di oppressione e bar- so, quale segno di energia, 
barie, simbolo fallico, ma- vigore interiore consapevo
schile (spade, fucili, canno- le, l'altro nero quale pausa, 
ni)". E' questa l'osservazione sospensione del trascorrere 
sulla guerra data dall'arli- -dell'opera"BattagliaNava
sta newyorkese Samantha le" di Ivana Michetti. "Ciò 
Hsiao interpellata ad espri- che sta tra due guerre - scri
mersi insieme all'austriaca ve ironicamente-solitamen
Moschik e ad altre artiste su te viene chiamata pace. In 
"Guerra, immagini tra mito tempo di pace per ingannare 
e storia", una rassegna in- il tempo si gioca aJla guer
ternazionale di arti visive te- ra". 
nutasi recentemente al La guerra, oltre che in
Museo della Cilt.à di Udine. terpretata ironicamente, è 
Promossa dalla DARS (Don- distruzione e violenza, tra 
na, Arte, Ricerca, Sperimen- stati quale si presenta nelle 
tazione), questo gruppo di bandiere dell'artista tedesca 
lavoro, costituitosi a Udine Doris Reitter, è irrazionalità 
cinque anni fa, oggi è mem- strategica come nella scac
bro dello Iawa, associazione chiera di pietra (rovine) di 
che comprende artiste euro- Giovanna Zorzenon. Ma è 
pee. Nell'89, decennale dei ancheunaguerrachenonri
gruppi friulani di produzio- guarda le donne in quanto 
ne culturale, il DARS proba- non ne sono il soggetto ma la 
bilmente si costituirà in Isti- subiscono o ne sono compli-
tuto. ci. 

Tornando all'esposizione: •• Interpretata quindi come 

questo dobbiamo morire. A noi 
due Achille. Vedrò sul tuo~ual
lido volto il mio e ucciderò m te 
la mia grande luce per poter 
afferrare il ponte verso il tem
po. Perché oh! ironia io sarò ri
cordata per l'impresa più odio
sa nlln mia forza. E attraverso 
te ombra odiata forse il mio 
nome, involucro nullificato at
traverserà il tempo e il mio 
braccio combatterà ancora per 
le altro". 

Pallade Atena la guarda 
gelida e ride: "Si~ mi libererò di 
te amazzone dei passato, mia 
seguace credi di avermi vinta 
invece ti sei fermata. Non hai 
capito la mia metamorfosi. Io 
non ho seguaci e tu sei solo e 
soffri. Hni perduto, tu sei rima
sta, io ti lascio. Per te l'amore 
passa o.ncora per Afrodite. Voi 
non avete il gelido ;;ilenz.io di di
stanze stellari, voi siete più 
essere umanì che divinità. Io 
sono nata da un dio -semi uomo 
per conoscere e svuotare un 
cervello di)Sutilizzato. Nessun 
uomo è riuscito ad usare il suo 

potenziale io l'ho tutto lucido 
nella mia testa. Ogni mia cellu
la è un pr~ma perfetto 
controlla ogm movimento ogni 
stupida emozione umana e divi
na. Io sono al di là di questi 
e:.-emplari. Io sono l'unica possi• 
bilità evolutiva. Sono il femmi
nile negato trasmutato mangia
to riprodotto da un cervello 
maschile. 

Sono la macchina perfetta 
sono sola, ma questa è la mia 
grandezza, non ho bisogno del 
numero. lo sono In perfezione 
della si ngoln gelida galattica 
solitudine. La mia morte è bian
ca e innevata. Quando io uccido 
il sangue non sgorga. Quell'as
surdo colore quel rosso sporco 
coloro dclln vita. Ln mia logica 
non ha bisogno di esistenza di 
passioni. Io bo modificato ogni 
sistema animale, in me, ho 
ucciso ln natura, l'animalità, 
l'umanità. Persona perfetta, 
evoluzi?no della s_pecie. Ho in 
me ogm sapere e il .sapere an
nulla l'nssurdosprecodelln vita 
e soprattutto In stupida memo
ria che serve solo n soffrire. La 
mia intelligenza è mirata, serve 
solo e sempre a colpire un ber
saglio che verrà distrutto. Io 
vinco non conosco sconfitta. La 
min vittoria è totale perchè è 
sempre mntemnticnmente giu
sta ed è necessaria". 

(continua) 

Grande Madre come "'origi
ne di vita" nell'opera di Isa
bella Deganis. 

L'esposizione, accompa
gnata da un catalogo bilin
gue, è parte di un progetto 
della Dars sulla stessa te
matica che aveva visto un 
momento di rinessione in un 
convegno tenutosi circa un 
anno fa a Pordenone. E come 
allora alcuni nodi non sono 
stati sciolti e si sono svilup
pati su strade divergenti. In 
particolare tra le domande 
non risolte, chi è il soggetto 
della guerra? Se è l'uomo 
come storicamente è avve
nuto e cui attengono le sim
bologie connesse, la donna 
quella guerra l'ha solo subi
ta o ne è stata complice. E 
come nel mito delle Amazzo
ni è stata sconfitta come 
"razza". Se è invece la "guer
ra delle donne" che, solo per 
essere tali, devono trasfor
mare la loro stessa vita in 
guerra, si tratta della guer
ra "normata" in cui la gerar
chia prevede la figura del 
soldato o di una guerra "non 
normala" nel cui codice è 
inscritta la "irriducibilità" 
della forza guerriera "come 
velocità e salto"? Questi ulti
mi concetti insieme a quello 
di "androgina• sono stati 
spunti di riflessione portati 
al convegno - cui partecipa
rono storiche e filosofe • da 

Cr.eiamo per 
la tua moda 
personalizzata 
per lanciarti 
nell'Europa 
del futuro 

Lina Mangiacapre e Angela 
Putino. 

Alla esposizione hanno 
partecipato, oltre le artiste 
citate, C. Bolterauer, Dona
ta Buccioli, E. Carciosi, M. 
Luisa Coppa, C. Degano, G. 
Dessy, R. De Witt, P. Gari
boldi, Annamaria Gelmi, D. 
Ghigliano, Dana Hammoud, 
A Luppi, Ingrid Opitz, G. 
Persiani, Pia Pizzo, M. Lui
sa Ricciuti, E. TaJleri, Nevia 
Benes, E. Bianchi, Fernan
da Fedi, M. Toja, Viviana 
Vitelli, A Zen, F. Zoboli. 

Inoltre sempre al Museo 
della Città, come altra ini
ziativa Dars una esposizio
ne, per ora solo documenta
ria, di opere di Charlotte Sa
lomon, artista tedesca nata 
a Berlino nel 1917. Deporta
ta ad Aushwitz vi muore nel 
1943. "Vita? o Teatro" com
posta di 769 guazzi, testi cor
redati da appunti per un 
totale di 1325 fogli è la sua 
"autobiografia per immagi
ni, parole e musica", una 
sorta di piéce teatrale dipin
ta. Gli originali, proprietà 
del Museo Ebraico di Am
sterdam, saranno oggetto di 
una esposizione sempre da 
parte della Dars; per ora sono 
state visibili solo delle stu
pende riproduzioni a colori. 

Gabriella Dalesio 

via Manzoni, 106 - 80046 S. Giorgio a Cremano {NA) 



PER LA MIA RELAZIO
l'i'E non occorrono supporti tec
nici. Racconterò le mie espe
rienze peraonali, partendo dal
l'inverno '40 • 41' quando in 
Inghilterra unico paese nell'Eu
ropa di allora che non fosse 
occupato dai nazisti, o già fasci
sta. o neutralizzato da1 patto 
germano-sovietico seguìi un 
corso di addestramento per 
•commandos" (giovani dell'Eu
ropa occupata che venivano 
paracadutati nei loro paesi per 
organizzare formazioni parti
giane e la guerriglia urbana); 
ero, fra tutti, il solo italiano e la 
sola donna. Tornata clandesti
namente in Francia e poi in 
Italia, ho fatto parte delle for
mazioni partigiane "Giustizia e 
Libertà•. 

Mi è stato riconosciuto il 
grado dì capitano, e una meda-

INTERVISTA A PUPELLA MAGGIO 

Pupella ha lasciato Napoli. 
Anche se i suoi ricordi, che ali
tano leggeri e tenaci come le sue 
parole, sono legati alla città 
amata da fili invisibili e resi
stenti. Il suo ~useo• si è spo
stato. Non si affaccia più nel 
cielo di Napoli ma è circondato 
dai tetti di Roma. Alle pal'eti 
della sua casa decine dì testi
monianze ripercorrono quasi 
settant'anni di carriera. Sono 
premi, targhe, ricon06cimenti 
osannanti la sua bravura di in
terprete, ritratti, fotografie, au
uigrafi, dediche di alcuni dei 
più importanti protagonisti 
teatrali del nostro secolo: Eduar
do, Fellini, Patroni Griffi, Zeffi
relli, Visconti, Lilla Brignone, 
Anna Magnani, Paolo Stoppa ... 
Quando Pupella rievoca i mo
menti •dell'anima" scatta irri
petibile la magia de Ha sua gran
dezza. La spoglia verità dichia
rata, il silenzio cercato, il gesto 
essenziale, la totale assenza di 
mistificazione la rendono uni
ca. Con gli occhi umidi di com
mozione, la voce spezzata dal
l'emozione, Pupella Maggio è, 
ormai, ìl monumento di se stes
sa: vera, incontaminata, inac
costabile. Ostinata nella volon
tà e drastica nella decisione 
presa dì non farepiùteatro. Seil 
teatro deve costare tanto al suo 
cuore. 

QUESTIONI 
MATEMATICHE 

Mi è sorto un dubbio: che 
pareti e superfici si impregnino 
di dolore, di rabbia e di rancore 
e che, siccome in genere non si 
possono lavare nè strizzare in 
lavatrice o a mano, continuino 
nel tempo, nonostante il cambio 
dei parati o le ripas.,ate di pi ttu
rae detersivi, ad emanare effiu
vi cosi impercettibili che ci si il
lude di poter dimenticare men
tre non si fa che ricominciare 
~ giorno a soffrire. Negli 
arehiVl del cuore e della memo
ria ci può essere compensazione 
con i ricordi belli, la somma dei 
quali è un fattore che la mente 
eleva ad altissima potenza per 
il proprio istinto di conservazio
ne per cui il risultatocomplessi
vo in genere è equilibrato o al
meno dà la forza per tirare 
avanti e sperare ancora, nono• 
stante il rapporto sia di 10 a 2. 
Se il ricordo beJlo è unico, non 

di Giuliana Gar ·u1o 

Hai passato la tua intera 
vita facendo teatro. Giusti
na Maggio, in arte Pupella, 
figlia d'arte ed erede di una 
lunga tradizione teatrale, 
nel camerino dei tuoi geni
tori sei stata sistemata in un 
cassetto come se fosse una 
culla ... A distanza di tanti 
anni di carriera, di successi, 
di soddisfazioni, di consen
si, qual'è la tua definizione 
del teatro? 

Zero, più zero, uguale zero. 
Tornerei a fare teatro soltan
to ... s'isso tornasse n'ata vota. 

Stai parlando di Eduar
do? 

Ogni giorno che passa ha 
sempre più ragione lui. Dal gior
no che lui è morto sono sempre 
andata in scena sentendolo 
accanto a me, dentro di me. Mi 
ha insegnato a vivere la vita. 

c'è evidentemente equilibrio al
èuno perchè l'l {UNO), sia pure 
elevato alla millesima potenza, 
resta UNO! Per questo, forse, 
una memoria dì vita che si 
compone del ricordo d'un solo 
periodo dì splendore emotivo e 
di una lunga serie di delusioni, 
frustrazioni e rinunce non può 
che ripropoTSÌ come un totale 
fallimento. Viceversa, se i flash 
di ricordi belli sono anche solo 
due, il meccanismo incredibile 
della conservazione li eleva alla 
potenza che occorre per bilan
ciare una somma enorme di 
infelicitàelamemoriariposasu 
quest.o equilibrio, galleggiando 
serafica su dì un oceano di non 
senso. E' la casa che provvede a 
ristabilire il senso della spro
porzione, emanando i suoi ef
lluvi ininterrottamente. Pare 
anzi impermeabile alle emozio
ni positive se l'angolo della stan
ui in cui furono versate lacrime 
di nera disperazione, suda an
cora lacrime, nonostante siano 
cambiati i mobili ed il belletto 
alle pareti, mentre non spande 
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Troppo tardi però ... 
A che cosa ti riferisci? 
Quando a Taormina, nel 

1984, mi hanno consegnato il 
premio Idi, Eduardo era pre
sente. Fece quel meraviglioso 
di!!corso dedicato a suo figlio 
Luca. Lo avevo visto arrivare 
con un paio di scarpe allacciate, 
•da campeggio•, perchè non 
poteva camminare bene e con 
gli occhiali scuri, un occhio ero 
coperto da un tampone, perchè 
comincinva a non vedere. Quan
do ho visto che era solo, seduto 
su una poltrona, mi sono avvici
nata a lui. Appena mi vide, mi 
scacciò dicendomi: •Chi sei? Non 
ti conosco'". Ebbi un momento di 
malinconia. Ma quasi subito mi 
mandò a chiamare e mi disse 
queste testuali parole: "Non ti 
volevo vedere perchè mi ricordi 
tante belle cose'". Ed io: "Perchè 
non rifacciamo Natale in casa 
Cupiello?'" E lui: •Come faccio? 
Non vedi che non mi posso muo
vere?" Ed io: "Ma tu in quella 
commedia stai quasi sempre o 
fermo o a letto. Il primo e il 
secondo atto sei sedutooaletto, 
il terzo ti trovi semiparnlizzato 
dalla trombosi ... • Poi lui mi 
disse: "Ho saputo che stai per 
lasciare il teatro ... Fai male ... 
Ma, se proprio lo devi fare, la
scialo al momento giusto per
chè il teatro è infame ... • 

Hai mai avuto paura del 
palcoscenico? 

La paura me l'ha inculcala 

glia d'argento a1 valor militare, 
per la quale riscuoto una pen
sione di L. 250.000 annue. 

Dal '58 al '68 ho partecipato 
alla resistenza clandestina 
contro il regime fascista in 
Turchia, alla guerriglia dei curdi 
contro i governi islamico-mili
taristi di Kassem e di Aref, ai 
movimenti di liberazione con
tro il colonialismo portoghese 
in Angola, Mozambico e Gui
nea-Bissao. 

Sempre partecipe (lo erano 
già i miei genitori) di tutte le 
iniziative pacifiste e antimilita
riste, con la consapevolezza che 
la violenza non è una posizione 
metafisica ma una condizione 
storica, per cui l'inazione di 
fronte a un'aggressione in atto 
si risolve in complicità con l'ag
gressore; cosJ come una donnn 
che si fa picchiare dal suo parl• 

Eduardo. E' la paura dell'uma
nità. 

Ti sei sentita mai sola? 
No. No. Anche adesso che 

non 'recito più perchè sto sem
pre in compagnia dei rruei pen
sieri. 

Hai sofferto? 
In un certoqual senso si. Ma 

dall'alto <!è sempre una mano 
su di me ... Penso di aver avuto 
sempre una protezione ... Nella 
mia vita non mi sono mai senti
ta "attaccata" a niente e a nes
suno. Per questo motivo tutto è 
stato più facile da accettare, 
anche l'abbandono. Caratterial
mente sono anche possessiva 
ma soltanto fino a quando la 
•pazziella'" mi appartiene. 
Quando il gioco finisce non mi 
rigurda più. Mi hanno insegna
to una bella frase: •Le cose fatte 
a forza valgono una scorza•. Sto 
parlando della mia vita priva
ta ... 

Nel teatro però le cose 
sono andate piuttosto bene, 
la tua carriera ha avuto 
momenti irripetibili ... Baste
rebbe il Teatro di Eduardo: 
Natale in casa Cupiello, Fi
lumena Marturano, Sabato, 

effiuvi di quei lontani umori dei 
giorni dell'amore di na.scost.o, 
sul divano riciclato, nell'ora 
della siesta, quando bastava 
sfiorarsi per appartenersi con 
l'anima, fin nelle cellule più 
riposte del ventre. Occorrereb
be allora una frequente ed at
tuale memorizzaz10ne dì felici
tà per ristabilire l'equilibrio del 
non senso. Oppure vivere il più 
possibile fuori casa, lontano 
<lalle pareti e dalle cose per 
evadere dalla trappola delle 
memorie scolpite. 

Che sia questo il motivo per 
cui sono soprattutto gli uomini 
a dimenticare e le donne a ricor
dare con accanimento? Che sia 
questa la vera ragione per cui 
anche le donne che vi vonomol to 
fuori casa riescono a navigare 
meglio sull'oceano del non sen
so, mentre le altre affogano 
perchè si rifiuumo di imparare 
a nuotare? E' un'ipotesi affasci
nante e liberatoria: la smettere
mo cosl di accusare la solita 
esasperata sensibilità femmini
le, il maledetto spirito di sop-
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nersenzaribellarsi incarna, non 
meno di lui, la logica della sua 
violenza. E consapevole altresl 
de1l'antitesi etice>-<:ulturale tra 
H P{Ofessìonismo bellico dell'i
stituzione militare e l'episodica 
spontaneità di un movimento 
popolare di difesa, al quale le 
donne partecipano naturalmen
te. 

Qualche libro aut.obiacralico 1u qual.e 
vicende; 

"F1"0nLi e FronLicm:". Ed. U., Roma 11M5, 
La tena, Bari 1967, Mursia (ediiione 
aaol.ulica), Mtlano 1968. 

'"l'radun-e poeria", Mondadan, Milano 
1967. 

"L'aaiua del 2000•, Mauoua, Milano 
1977. 

"DoMo guerra e aocietà", n Lavoro Edi
tonale, Ancona 1983. 

"St.one•, n Lavoro Editanale, Ancona 
1987. 

JoyceLuasu 

Domenica e Lunedì, e poi 
Viviani, Patroni Griffi e al
tro ancora ... 

Oggi il Teatro non si pub più 
fare. Ci sono troppi incompe
tenti che capiscono poco dì tea
tro e che continuano ad ideare e 
a proporre spettacoli culturali. 
La gente non ne pub più.. Il 
pubblico è stanco di esperimen
ti. Anche io ho accettato di fare 
alcuni spettacoli in lingua. Che 
dovevo fare? Ormai le attrici del 
teatro italiano si sono messe a 
recitare in napoletano ... Hanno 
cominciato a fare il mio teatro! 
Non mi è restato altro da fare 
che imparare l'italiano. Non 
tornerò mai più al teatro. Mi oc
cuperò soltanto della scuola di 
teatro. Continuerò ad insegna
re recitazione all'Argot Studio. 

Checoaa rappreeenta per 
te l'insegnamento? 

Vengo da un teatro povero. 
Non sono arrivata al teatro per 
vocazione o per scelta. C'erano 
le esigenze pratiche di una 
famiglia numerosa tutta dedita 
al teatro. Non ho fatto alcuna 
Accademia, non ho frequentato 
alcuna scuola. All'Argot Studio 
insegno "i piedi•. Ti sembra 
poco? Molto più spesso di quan
to si crede gli attori non sanno 
camminare; io insegno a far 
camminare il tale personaggio, 
come si deve tenere le spalle, 
come muovere le mani, quali 
atteggiamenti assumere nell'in
terpretazione di un ruolo. Solo 

portazioneedil complesso di in
feriorità che renderebbero le 
donne masochiste, autopuniti
ve, prevenute e vendicati ve. Ba
sterebbe rendere permeabili alle 
gioie pareti e superfici e l'ordine 
sarebbe ristabilito: 10 a 2. E 
chissà che, fatta questa grande 
ed utilissima innovazione 1_i ri
sultati non siano cosi sodaisfa
centi da riuscire ?._4:rsino a tro
vare il modoincw l'UNOeleva
to all'ennesima potenza, sia un 
fattore grande, tanto grande da 
bilanciare una in tera vita di sof
ferenza. 

(Non confidate questo dub
bio a nessuno! Sono cex:ta che i 
cervelloni riuscirebbero anche 
inquestoparadossoe,perquan
to mi riguarda, ho sempre pre
ferito soffrire nel ricordare piut
tosto che diventare un robot 
manovrato dalle logiche, fun
zionale al sistema e tecnologiz
zato al punto di vedermi spun
tare pulsanti ed interruttori al 
posto dei capezzoli e della clito
ride). 

Medea 
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Non so più fnre poesin 
è unn sconfitta insopportnbile 
come le trnppolc nere delle notti 
d'un lontnno incomprensibile agosto 
come 11 peso del dolore cieco 
d'un luttuoso immeritato settembre 
nella memoria di epoche che si credono pnssaro 
mn sono ancora ogni giorno presenti 
rinnovate malamente cicatrizzate 

Ropinnta nncora cli reinventare infanzie 
di riscoperte ndolcsccnze 
nel momento in cui mi tradisce la strafottuta giminczzn 
non posso più costruire 
nitro che quotidianità 

Questo furto m'inchioda 
coi suoi cent'anni inutili 
coi suoi cent'anni abominevoli 
scnzn giorni incontaminati 
dn ricordare per sempre 

dopo una buona impostazione 
fisica del personaggio, vengono 
le parole, che escono, escono, 
escono, con naturalezza e plau
sibilità soltanto quando tutto il 
resto è a posto. In un ruolo non 
conta mai la quantità della parte 
ma la qualità. In una commedia 
un personaggio minore può 
restare impresso al pubblico più 
ancora del protagonista. 

Come costruisci la tua 
stupefacente simbiosi con il 
personaggio? 

La identificazione procede 
cosl. Quando mi offrono di in
terpretare un testo per prima 
cosa lo leggo con infinita atten
zione. Con la coscienza sempre 
vigile. Nei confronti del pubbli
co non ho mai barato. Quando 
entro in palcOSClenico vado in 
trance. Finisce e comincia tutto 
in scena. n pubblico non esiste, 
mi sento al cospetto di un'entità 
indefinita. L'unico mio deside
rio è di entrare negli occhi e nel
l'anima cli questa entità. Non so 
.se per me il pubblico è una sola 
persona o una totalità di perso
ne. E' certamente un'immagine 
senza volto ... non so ... è Dio, è la 

Madonna, San Giuseppe o al
tro ... 

Qual'è stato il primo per
to0naggio interpretato che ri
cordi? 

Non me lo ricordo. Forse 
anche a vent'anni ho fatto sem
pre parti di donna anziana. Mi 
guardavo allo specchlo mi ac
corgevo di non essere bella ed 
allora ... Ho curato sempre le 
mie doti interiori. 

Quando ti sei sentita 
un'attrice con la A maiusc:o
la? 

Quando sono andata a lavo
rare con i grandi registi: Eduar
do, Visconti, Fellini, Patroni 
Griffi ... Non mi sono mai so
pravvalutata semmai ho pen
sato che facevo abbastanza di
scretamente il mio lavoro di 
attrice. In palcoscenico ho fatto 
di tutto: operette, teatro, rivi
sta. Come attrice sono un fritto 
ousto. 

Hai paura della vec
chiaia? 

Gli anni che passano diven
tano belli per questo: si può 
insegnare. Se il teatro non esi
ste più è perchè non ci sono 
maestri. Oggi al posto della 
grande scuola del palcoscenico 
esistono le scuole a pagamento. 
Sono un'altra cosa ... noi impa
ravamo a recitare stando in com-
pagnia ... guardando ... facendo 
ogni tipo di gavetta ... ascoltan-
do gli altri ... No. Oggi non c'è 
più l'amore per il teatro. 

• 
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POESIA NON POESIA 

Quanto usi la memoria? 
Quali sono i ricordi più cari? 

Non ho più ricordi dì uom1m 
amati. TI ricordo più bello è la 
nascita di mia figia Maria. 

Qualo rapporto ti legava 
ad Eduardo? 

Un difficile stimolante rap
porto dì odio-amore.L'ho odiato 
per l'incoerenza che aveva ver
so se stesso. Era un debole, un 
timidoche poi diventava aggres
sivo. Non voleva mai rivelare ad 
altri i malanni che l'affiiggeva
no, nac;condeva a tutti anche 
l'asma. Quando aveva un attac
co d'asma pareva ò pesce int'o 
boccaccio. Fra me ed Eduardo 
c'eraunagrandecomunionespì
rituale. Lui voleva la verità. 
Qualche volta rimpiango i no
stri colloqui che nessuno può 
immaginare. Eduardo era un 
grande, immenso conoscitore 
dell'umanità. Mi ha insegnato 
la vita più ancora che il teatro. 
Conservo alcune sue lettere 
straordinarie. Ho ricevuto tan
to da lui, forse ancora di più di 
quanto non abbia avuto sua 
sorella Titina. Un giorno mi 
regalò un bracciale realizzato 
da Ventrella composto da tre 
maglie molto grandi legate tra 
loro. Buttandomclodisse: wPupò, 
queste tre maglie siamo tu, io e 
11 teatro•. Mi h .. ,w,egalato anche 
una spìlla da bàha in oro con i 
tre figli di Filumena. A Londra 
poi mi dotte la scultura in ar
gento dei tre figli di Filumena 

- --------- ~ Radio•Palepoli•Stereo 
fm 88- 95,300 -103,650MHi 
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Tullo :<I sporcn pnmn o poi 
tutto si smostra 
e ciò che ern bello 
di bellezze nrcnne 
di mngie incorruttibili 
al di sopra dei meandri puzzolenti di rapporti contorti 
di meccanismi forocì eppur bnnnli, nnzi normali 
ritorna a pezzi 
schiantato dn falsi sorrisi 
da improvvise consapevolezze 
di doppi 1,riochi 
e si scompone in mille cocci 
l'ampolla delicata e fertile dei sentimenti 

Marturano. 
Quando li usi questi 

gioielli? E come mai non li 
tieni tra i premi? 

Mai. Eduardo mi ha anche 
regalato una spilla fatta dall'ul
timocesellatore cli Cartier ... No, 
questi gioielli non li metto mai. 
Indossarli mi sembra una buf
fonata. Non ho mai usato nean
che la decorazione di commen
datore della Repubblica. 

Come Eduardo anche tu 
hai lasciato Napoli. Dopo 
un'intera vita, dopo tanto 
amore, tanta dedizione alla 
città, te ne sei andata ... 

Abbonatevi al primo 

Bollettino Nazionale 

~ugli studi remmìnisti 

in Francia . 

Per uno scambio 

di informazioni e difTu!>ione 

delle nostre ricerche. 

Franchi francesi 130 

per 3 bollettini annuali 

in,iare uglia 

internazionale a: 

ETUDES FÉMINISTES 
2ter passa~ da Marais 
75010 Paris FRANCE 

Mcc.lca 

Io non ho mai lasciato Napo
li. Sono stata costretta ad allon
tanarmi perchè ho avuto tanti 
problemi di furti. La decisione 
finale cli andar via è scattata 
per una telefonata che mi per
seguitava, dalla sera alla mat
tina. Odio Roma, ma all'interno 
dellamiacasache cosa cambia? 
L'appartamento è identico a 
quello cli via Petrarca. Sono 
contornata dalle stesse cose, 
dagli stessi ricordi. Perfino il 
cielo è lo stesso. Certo, quando 
mi succede di tornare a Napoli, 
è la festa del cuore. Napoli è In 
min verità. 

TRATTAMENTI ESTETICI 
VISO E CORPO 

con prodoth narurah 

Monca~& 
l'l'~oO 

l:> a 

v,a FJeraco,6 lira p.zza lm-j 
macorara e p zza M d Oro I I 



INTERVISTA ALLA SCRITTRICE 
ZELIA GATTAI 

di-Lina Mangiacapre ---------------Sorrento, 27 ottobre 1988 

Il tuo primo libro .. anar• 
chici, grazie a Dio" narra la 
storia di emigranti italiani 
a San Paolo. La tua origine 
italiana ha sempre influito 
sul tuo pensiero e sulla tua 
opera? 

I miei genitori sono partiti 
dall'Italia alla fine del secolo. 
Dalla parte toscana erano anar
chici, sognatori, utopici. Vole
vano costruire una terra mi
gliore, senza leggi, senza soldi, 
fratelli sorelle amori liberi. E 
sono andati a fondare una colo
nia sperimentale di anarchici, 
un pezzo di terra in mezzo alla 
foresta vergine. Sono partiti in 
150, tra questi mia nonna, mio 
nonno e cinque figli. Qualcuno 
di loroèmortodi fame come una 
delle mie rie. Questa colonia ha 
resistito per quattro anni, poi 
sono partiti per San Paolo. Mio 
padre non è più ritornato in 
Italia edè diventato un uomo di 
idee libere, un antifascista. La 
famiglia di mia madre veneta è 
andata in Brasile a lavorare il 
cafiè, al posto degli schiavi. Nel 
1889 fu abolita la schiavitù. 
Sono partiti all'inizio del secolo 
credendo il Brasile il paese del
la cuccagna, ma anche per loro 
non è andata bene e si sono 
spostati a San Paolo. I miei ge
nitori si sono conosciuti alle feste 

proletarie di s1mstra di San 
Paolo, mia madre 13 anni mio 
padrel8.Miopadreemiamadre 
si sono sposati, mia madre non 
aveva ancora 15 anni; sono fi. 
glia di questa famiglia politica, 
tutto questo è rimasto in me. 

Prima di conoscere Jor• 
ge Amado conoscevi i suoi 
libri i suoi scritti? 

Ero una sua ammiratrice, lo 
seguivo per le sue idee politi
che. Nel '45 ci sinmo conosciuti 
quando lui è venuto a San Paolo 
per combattere contro il fasci
smo a fianco delle forze alleate. 
Io ero là per l'amnistia c'era 
allora la dittatura che si chia
mava Estato Novo, mio padre è 
stato arrestato, torturato, è 
morto a 54 anni. Io seguivo le 
idee di mio padre e per questo 
ho conosciuto Jorge. 

Durante molti anni ti sei 
• dedicata interamente alla 

carriera di tuo marito e hai 
cominciato a &<:rivere molto 
tardi, perchè? 

Non avevo mai pensato di 
scrivere un libro, ho sempre 
aiutato Jorge come dattilogra
fa, lui scrive a macchina ma 
correggeamanoeallafinepassn 
a me i fogli da ribattere. 

E per quale ragione ti 
firmi Gattai e non Amado? 

Io scrivo memorie, bisogna 
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aver imparato a conoscere la 
vita per essere indulgenti con 
l'essere umano. Mi piaceva solo 
raccontare storie di quando ero 
piccola, per esempio l'episodio 
del disco di Schubert che mia 
madre aveva comperato e che 
noi avevamo rotto. Mia figlia mi 
ha spinto: "Se sai raccontare, 
sai anche scrivere• mi ripeteva 
"scrivi come parli•. Comincio a 
scrivere questa storia del disco 
in due tre cartelle, ma la storia 
cresce, nonarrivnvopiùalla fine, 
chiedo a Jorge la sua opinione. 
•Jocredoche potresti scrivere la 
storia della tua infanzia e del
l'emib'Tazione italiana. Tu sai 
molte cose, sarebbe un percor
rere un'epoca partendo dal di 
dentro• lui mi ha dato questa 
fiducia. Ho cominciato da capo. 

Io sono sempre stata una 
Gattai, Gattni di mio padre che 
io amo, ho sempre avuto una 
mia identità. Prima di scrivere 
facevo fotografie, ho pubblicato 
un libro di foto, non diffuso in 
Italia. Non ho voluto prendere 
spazio con il nome di Amado, se 
il mio libro ha un valore il nome 
non deve contllre. 

La regista di "PARAYBA 
MULHER MACHO" Tizuka 
Yamasaki, qui presente, ha 
già filmato la storia dell'e
migrazione giapponese a 
San Paolo con "GAIJIN". Che 
relazione c'è tra le vostre 
due opere? 

Ho conosciuto Tizuka a 
Bahia quando Nelson Pereira 
Dos Santos girava "La bottega 
dei miracoli• e lei era la sua 

uova (t[.ritica di 'l.ina Jllangiacapre 

Bena.zir Bhutto vince in Pa
kistan, molte registe in Italia 
realizzano il loro primo film, la 
Rassegna di Sorrento entra a 
far parte ufficiale deJlo statuto 
degli Incontri. Le teologhe fem
ministe disputano con il Papa 
la discriminazione sessista. Il 
nostro Mani Festa clùude il suo 
primo anno, in questo numero 
la mia -r>idone non è morta• 
sbarca a Parigi alla Sorbonne, il 
Buon Pastore diventa Centro 
Alma Sabatini. 

Il pensiero della differenza 
si misura con il Partito Comuni
sta per un nuovo comunismo 
senza sesssimo mirando a Gor
baciov. 

Le amazzoni tra la penna e 
l'arco rispuntano dalla Libia e 
un nuovo orizzonte si apre sulla 
pioggia di finanziamenti che 
continua a investire sempre gli 
altri, non c'è tempo per riposa
re tantomeno per vivere, ma la 
frenetica corsa non si arresta 
anche se gli Stati Uniti vietano adArafat di varcare i loro con fi

nì ormai l'Olp è riconosciuto, la 
visibilità di un popolo richiede 
sempre fiumi di sangue; anche 
per 11talia una donna di nome 
Anitasisacrificò epoiunnuovo 
anno o un anno nuovo sempre 
dovrà assistere alla giostra di ... 
cantami o Diva del peli de Achil
le l'ira funesta ... che portò lo 
stupro delle Amazzoni, il mas
sacro e lo scandalo, il mercato 
degli organi, la lotteria e la fine 
di Troia. 

assistente, donna formidabile. 
Quando ho saputo del suo 

film sono :;tata impressionata. 
SI, io e Tizuka, la medesima 
storia; Giappone e Italia. 

Qual'è la Presenza della 
donna nella lotta contro la 
dittatura? 

Ho conosciuto Pagù a San 
Paolo, era coraggiosa, sfidava 
con tutta la sua originalità e 
indipendenza, era uno scanda
lo, come molto bene mostra 
Norma Bengell nel film su di 
lei, presente alla vostra rasse
gna. Sì le donne in Brasile hanno 
sempre lottato, per esempio 
Elisa Branco che ha avuto il 

. coraggio durante la sfilata mili- . 
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tare di esibire una bandiera su 
cui era scritto "I nostri figli non 
andranno a morire in Corea•. 
Olga Benario, di origine tede
sca, moglie di Luis Carlos Pre
stes segretario comunista. è 
stata messa in prigione, è stat.'\ 
deportata in un campo di con
centramento ed è morta. 

Qual'è il tuo rapporto con 
il cinema? 

Un rito di tutta un'epoca; 
una volta alla settimana, il gior
no delle signore, sì pagava metà 
prezzoperledonneeallora tutte 
le donne andavano al cinema 
ma non sapevano leggere. Mia 
madre, al centro, leggeva per 
tutte. 
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GIGANTE DEIT ADO J sivo, questo film che non scade 
--------------------------.i mai nel melodramma, è un atto 

•Gigante deitado", gigante 
sdraiato, cosl il Brasile è defini
to dalla poesia patriottica. Ed il 
Brasile, impero fondato sulla 
schiavitù fino ai primi del '900, 
oggi figura tra le prime dieci 
potenze industriali del mondo. 

Ma il Brasile è anche una 
nazione molto povera con molti
tudini sterminate di contadini 
senza risorse. E, come dice 
Guillermo Almeyra, "una terra 
senza storia, è conservatore, de
politicizzato ed è a11ostessomo
mento, un'autentica bomba 
politica a tempo". 

Tutto questo è il Brasile ed 
altro ancora, tutto questo e 
moltoaltroancoraabbiamovisto 
alla 13esima Rassegna del Ci
nema Femminista, organizzata 
dalle Nemesiache, diretta dn 
Lina Mangiacapre, che si è 
svolta, anche quest'anno a Sor
rento, all'interno della 25esima 
edizione degli Incontri Interna
zionali del Cinema, dedicati que
st'anno, appunto, alla cinema
tografia brasiliana. 

Non sono molte le donne che 
in America Latino riescono ad 
imporsi come registe, ma in 
Brasile, nonostante ed anzi for
se proprio a causa delln dittatu
ra, il numero delle donne che 
dirigono film comincia a cresce
re allfoizio degli anni settanta. 

Ci sarebbe piacìut.o poter 
parlare, confrontarci cd impa
rare dalle donne registe brasi
liane In loro lezione sul farcine
mn in un paese difficile e con
traddittoriocomeil Brasile,dO\e 
pochi possono permettersi il 
lusso di andare nl cinema, dove 
per molti lo stipendio medio 
mensile si aggira intorno alle 
cinquantnmilnlirc e che, dopo 
più di venti anni di dittatura, 
tornnt.o ne11'85 ad essere una 
Repubblica democratica, convi
ve fra una moltitudine dispe
rante di poveri - per i quali non 
molto è cambiato dai tempi della 
dittatura • e una ricca borghe
sia che esportn capitali all'este
ro. 

Ci sarebbe piaciuto, diceva
mo, poterci incontrare con Nor
ma Bengell, Ana Carolina, Ti
zuka Yamnsaky, Susana Ama
ra), il cui guardare femminile 
attraverso In cinepresa è certa
mente nvoluzionario, ma, da 
una parte i sapienti e voluti 
togli procurati al budget della 
rassegna femmini;;ta dallostnff 
dirigenziale degli Incontri del 
cinema di Sorrento, e, dall'altra 
parte, la mancanza di efficienza 

e forse una precisa volontà dn 
parte dell'Embrafilm statale 
brasiliano, ce lo hanno impedi
to. 

E co~-t l'unica regista pre
sente, la giovane Regina Rhe
da, a Sorrento ci è arrivata a 
proprie spese, con le proprie 
gambe e le proprie "pizze• sotto 
il braccio, coinvolgendoci con i 
suoi divertenti cortometraggi: 
"Fuzarca no paraiso• ("Gran 
casino in paradisoj; "Fulgue
dos no firmamento•; •A bigha
rada da doutora Schwarza", 
pieni di ritmo, samba e tenera
mente audaci. 

Ma il film senz'altro più at
teso, già presentato al festival 
dì Taormina, è stato '"Pagù• di 
Norma Bengell, attrice molto 
nota in Brasile e ora regista. Di 
grande carica e slancio sovver-

di amore di Normn Bengell per 
Pagù. Patricio '"Pagu• Calvào, 
acrittrice, poeta e attivista poli
tica è un personaggio iniveren
te: fin da giovane è una ribelle, 
una passionaria, un'anticonfor
mista, compngna e ispiratrice 
dello scrittore Oswald de Andr
dade, pubblicainsiemea lui una 
rivista i cui uffici vengono a:;
saltati dai fascisti. Poi la prigio
ne, la solidarietà con il partito 
comunistanelJecampngne, l'ar
resto da parte dei tedeschi in 
Francia. n ritorno in Brasile e 
nuovamente l'arresto con una 
prigionia durata cinque anni. Il 
film è del 1987, Nonna è Pagù 
edin lei si identifica. Del film, la 
stessa Ben geli, militante comu
nista esiliata in Italia e in Fran
cia, dice: "ho voluto questo film 
con tutte le mie forze, è diventa-

Afilmt)( 
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to per me come una missione di 
verità, una causa". 

Simile per struttura e dina
mica è il film di Tizuka Yama
saky "Pamyba Mulher Macho", 
denso di belle immagini, girato 
nel 1983, il film è la storia di 
lotta al potere fra conservatori e 
liberali nel Brasile degli anni 
'30 e della volontà di una donna 
di giocare un ruolo determinan
te nella vita dell'uomo che ama. 
Film molto criticato per le sue 
scene troppo spinte,"si oppone -
ha detto Tizuka in una intervi
sta -alla porno chanchade e alla 
visione del sesso senza deside
rio o piacere per la donna•. 

Altrettanto piacevolmente 
sconcertante, anche se in di ver
so modo, è "L'ora della stella• 
(• A horn da estrela; di Susana 
Amara!. Tratto dal romanzo dì 
Clarice Lispector, racconta unn 
storia di oppressione femminile 

~ 

senza mai indugiare nel senti
mentalismo e nella ingenuità. 

Certamente coraggioso è il 
film di Ana Carolina, "Mar de 
rosas" (espressione brasiliana 
per indicare la felicità perfetta). 
Bizzarro e perverso, girato nel 
1977 in pienn dittatura, il film, 
forzosamente allegorico, dato il 
periodo che vi si rammostra, 
racconta con forte ironia sur
realista, uno dei periodi più 
oscuri della recente storia bra
siliana: la dittatura militare. Ed 
è attraverso i personaggi stra
vaganti di Felicidade e ancor di 
più di sua figlia Betha che Ana 
Carolina ci fa intuire, giocando 
sottilmente con le attrici, le tra
gedie della dittatura, dello stu
pro, della tortura, della violen
za nelle carceri, la sofferenza 
dell'esilio. 

Giuliana Aliberti 

MARDEROSAS 

di Wania Almeida 

"Mar de Rosas" è un'espres
sione brasiliana per definire la 
felicità perfetta. Comincia, fin 
dal titolo, l'ironia surrealista di 
Ana Carolina, nel mostrare uno 
dej periodi più oscuri della re
cente storia brasiliana: la ditta
tura militare. 

Si trattn di veri cicli concen
t?ici sulJ'opprcssione. Nel ciclo 
più vicino, quello della fami
glia, lo ~contro con il marito, la 
figlia divisa tra i due, la ricerca 
della stnbilità emozionale (il 
viaggio che dura cinque anni) e, 
forzando il circolo dell'intimità 
negli altri anelli oppressivi. 

La società borghese, per~ 
stessa oppressiva, trova la sua 
espressione più perversa quan
do~; avvale ciel totalitnrismo fn. 
scistn e l'alleanza degli esplora
tori con i repressori interferisce 
nei destini individuali,promuo
vendo allo stesso tempo l'alie
nazione e l'angoscia. Il che suc
cede con la famiglia scelto da 
Ano Carolina. Diciamo "scelta" 
e non creata, perchè famiglie 
come questa esistononcllareal
tà. 

Cominciamo dnl marito: si 
allude nel film alla sua condi
zione di complice del regime 
mi lit.aree finanziatore di attivi
tà repressive di gruppi privati 
della estrema destra, sempre 
uniti alle forze poliziesche. 
Questa attività comandata n 
San Paulo, per il delegato Fleu-

ry, era conosciuta come "opera
cao bandeirantes". Infatti il po
liziottoBardeèidentificntodalla 
ragazzina come un dipendente 
della fabbrica di suo padre e 
dalla donna come un poliziotto 
iii stato di suo marito. Per lotta
re contro il marito, difendendo
si dalla sua aggressione, Fclici
dade (altra chiave ironica nel 
film il nome della donna) non 
riesce ad abbatterlo, anche se 
crede il contrario. 

La reazione dell'oppresso, se 
non è fatta collettivamente, è 
quasi sempre frustrata. Preva
le, quando tutto il sistema è di 
oppressione, la forza. 

Anche se tutto il periodo 
della dittatura militare è stnto 
oppressivo, c'è stato uno dei 
governi, quello del generale 
Mèdili, che ha fatt.o spicco tra 
gli altri per la brutalità della 
repressione. Nel film c'è una 
chiara nllusione a questo perio
do, nella scenn del "passaggio• 
in cui si vede lo studio dell'odon
t.ologo, con gli stessi strumenti 
comunemente usati nelle tortu
re dalle forze dello repressione. 
Gli opposizionisti al regime mi
litare erano incappucciati e con
dotti agli uapamlhi" ossia case 
apparentemente normali, spn
rendo com dalle ripartizioni uf
ficiali, torturati, sepolti dande-

segueapag. 16 



• • ■ • • ■ ■ • ■ ■ • • ■ 

gennaio " d 5 12 19 26 

I d 1 8 15 22 29 I 6 13 20 27 
7 14 21 28 

I 2 9 16 23 30 

m 3 10 17 24 31 1 8 15 22 

4 11 18 25 g 2 9 16 23 
m 

5 12 19 26 V 3 10 17 24 
,g 4 11 18 25 6 13 20 27 s 

I V 
7 14 21 28 

.,, o 

s febbrai o si 
~ V 

• • • • • • • • • • • ■ • 

FOTO DI LINA MANGIACAPRE 

~-~'o 
)JJ?k~~ F o T o e A L E N -- ■ ■ -■~=--- ----~-D 

• • ■ ■ • • • • • • ■ ■ ■ • ■ -
m a r z o " maggio 

I 
2 9 16 23 30 

~ 12 19 26 3 10 17 24 7 14 21 28 
4 ll 18 25 6 13 20 27 1 8 15 22 29 

7 14 21 28 
,· 5 12 19 26 

1m 2 9 16 23 30 
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 l m 31 
9 16 23 30 7 1'1 21 28 2 g 4 11 18 25 

I ,8 15 22 29 I 

3 10 17 24 31 I V 5 12 19 26 
4 11 18 25 a p r i I e s 6 13 20 27 

" 

• • • ■ • ■ ■ • • ■ ■ 

A R I O 

• ■ ■ • • 
l d 4 11 18 

l 5 12 19 
m 6 13 20 

~el 

7 14 21 
l 8 15 22 
2 9 16 23 
3 10 17 21 

1 9 8 9 

• • 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

I 

D 

o 
N 

N 

E 

F 

I 
~ 
\::J 

R 

D 

@ 
~5 

Q I U 9. n O I 
" N 

N 

E 

~ 
~ 

R 

r 
A 

G 

G 



)
(Il . • 

~ ~ -_..,~ I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ■ 
Luglio 

r 
I d 6 13 20 27 • ·settembre 

f •dr 
di 2 9 16 23 30 • I 7 14 21 28 Il d 3 10 17 24 I I ' 

3 10 17 24 31 lm l 8 15 22 29 Il I 4 11 18 25 •m 
m 4 11 18 25 lm 2 9 16 23 30 •m 5 12 19 26 •ml 
m 5 12 19 26 • g 3 10 17 24 31 

um 6 13 20 27 I g 
g 6 13 20 27 • V •1 11 18 25 7 14 21 28 I V 

l 
,9 

V 7 14 21 28 • s 5 12 19 26 • V l 8 15 22 29 I s 
s 1 8 15 22 29 • agosto • s 2 9 16 23 30 I 

■ • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • 

FOTO DI LINA MANGIACAPRE 

o 
FOTOCALEND 

• • • • ■ • ■ ■ • • 
l 8 15 22 29. • novembre 

2 9 16 23 30 lld 5 12 19 26 
3 10 17 24 31 • I 6 13 20 27 
4 11 18 25 llm 7 14 21 28 
5 12 19 26 •m 1 8 15 22 29 
6 13 20 27 llg 2 9 16 23 30 
7 14 21 28 • V 3 10 17 24 

ottobre .... s 4 11 18 25 

• • • • • • • ■ • ■ 

■ 

-, • d 
I I 
I rn 

•m 
I g 
I V 1 
Il 

s 2 
I 

• • 

3 10 17 24 31 
4 11. 1~ 25 
5 12 19 26 

~6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 

dic.embre 
■ • • • • 

D 

0 

N 

N 

E 

F 

I 

@ 

R 

o 
@ 

N 

N 

E 

@ 

R 

T 

A 

G 

G 



Page 8 

tis tbe !teason 
TO ORDER 

bolibap 
greeting carbs 

by Na1ority Reporc Staff Artista 

---------------I Enclosed is $ for I 
J Check preferences in 

/I Prtce: SA per set of 25 
I amou nt ( ) 

I < > I 

) p ackets 

boxes. 

DESIGN A 

DESIGN B 

n.2/3 

--.. 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

DI e r mb rr 1988 

Majority Report, November 14, 1974 

·A.s1,o/og1c-a/• Drsip I\: Wonta,r sy,,,bo/ noou,//dr/ 
su .. 'Joy a,rd L1gh1 ,11 w,..,,, So/st,cr'. Elrctnc 
Bluron Blad,, Oot,,,rof rnvrlo" 

I 
I ... ___________________ I ·A..,t1-Com,,,r,c10I' 

I 
Drs1gn B: A.ngrls drscrnJ,,., f,o,,. 

caw _____ ... _____ z.______ lsroson'. J\nt,qur Blac4: on,-. Oolfflrol rnurloprs. l •• on b,gh 1111th co,crrt "To rxprrss tbr s/Hnl o/ tbr 

I 
I Clip and mail with payment to: Majonty Report 74 Grove St. NYC 10014 I ~-----~~....-,~------------------·------------------------

Women '1 Bu1ln111es 

F'INANCIAL PUaUCATIONS ANT10uaa 
Tlle8000ffl0-
70W..71 kwt 
JN.8107 

hm..-, Fltteltdel ~ 
1111 W 71 9l F•"""'-' Art Jouffl#I/ 
Sull• 7 A 41 MontgOmery 1'1.-

A•T~ 
(2121 3fl2.flee2 Brooltlyn, t,fY 11215 

Women's tnterarts Cente, 
549 w. 52 St. GIFT SHOP 

246-6570 n To,,ch o/ Us 
CAREER ACTION WKSHPS. 41 Pet1y St. 
< athcrrnr \as11 I\SSOC, 666-6622 
(212) 59~8300 
Free upl01at01y 
intetvrew 

HAIIICUTTINO 

Euruoe ·• P,.c. 
616 Al'nffilrdam Ave. 

CARIUI ADVANCIMINT 787-9426 
WORKaHOP 
J.,._ L•Rouch9 As,oc 
663-0970 

CARPINTIIY, PAINTINO 
A MOVING 

Bas,r e,,,,,..,,,'> 
Sherl Y Ha111ot 
966-7205 

llomrn's Pnmlt"t: Co. 
Fine lnte11or Pa1nt1ng 
966-2679 

C'IILDREN'S CLOTHING 

CHILDMN'a CLOTHH 
O.. "'9 Kld9 NNd OofllN 
150 W 10ltt SL 
1111.7907 

CUSTOM JEWEUIY 
11 .. s,,.,.,.,,,,,,, 
183 3/• W • SL 
WA4•5~ 

~CTIUCAL Rl!PAl"I AND 
INITALLATION 
INST .. UCTION 
Flvor•sc.nl t,x/UfH ·"" o,,,., 
-'KU,dry-$ .. ,lng devlçM 
E11n0< 675 3083 

~Ll!CT .. OLYSIS 

ROM, KOlot•,n 
West v,nage 
675-6252 

ENTEIITAINEAS, SPEAl.-119 
N- Forn,nJat T• 11,it 
250 W 57 S: 
S81-1066 

LES81AN 0"0UP9 
Gay Wom-,,"s A//•m•li•• 
• Wesl 76ttl SI 
662-5109 

MAISAOI 
Siahlr Massav---unlleensoel 
stnelly prolesslonal lemrnlats 
22,.0,13 or 229-91114 

Surd,sh 6 \1.-d,cal \lassa <' 

Amy & Olivia INY:i uc. 
1868) By Ajlt. onty 
S!i0-8890 

MOVIAl!TIIUCKl!"S 
T/nllottHIII Momorlal 
222-3~ 

PERFUIIIER 

Cu~to 11 
T1ezevant 
228·0022 

Cvstom 8/ends 
Jackle 
226-0022 

POTTERY 

Pottcrs's v.i01kshoi> 
186 V.. ~ St. 
67~9406 

PHOTOGRAPHERS 
Jud lh Wrlglll 
874,5815 

"ISTAURANTI 
letr,a·• Kltch9n, 
201 W 83rd SI 
11n-21" 

Mot,,., CovrflQ• 
W 11 4 WUl>lnglon SII 

I.• Frond• 
605 Hud,on St 
675-118311 

\!a•unc•'s 
21 Scventh Ave. S. 
(at Leroy St.) 
924·8 924-9880 

Hll'-DlnNII 

Womcn's Malllal Atts Ctr: 
349. 2449 

'#0111e11's Martlal Arts u. 
PO Boll 1463 
NYC, NY 100?7 

TAPE ANO CASSETTE 
TRANSCRIPTION 

EaiOft 
sa1.2900 

THEl'IAPY 
FomJn,st Gntell Tt;•r-,,,ar 
Non•S• •1al P•'fCho•"•••PY 
749.e0'8 

Frmmut r,,ma G,oup 
Therapy plus CR 
228-6567 

Women's Pr,mal Group A 
Womon s Pomai Thcal!e 
11,erap'f W0tkstlOP 
(2121 2211-6567 

Paycho••"•'•PY lamm,al• 
f19Slal1 
Jud I~ S,,_t,erd 
11111~50 or 
.-,enlngs 1114-358-1258 

TRAVEL 
T,e,.,1m•n,. 
318 East 53rd SI 
75S..2502 

SUPPORT YOUR SISTFRS IN BUSINESS 

T h i s L i s ti n g $1 2 f or 6 I s su e s 

LOOKING FORA ROOMtJATE ... RIOE ..• 
JOB ... PET ... GROUP ... CUSTOMER? 

~ 

$6. min. Ad 

Find one fast by plocing your od in 
Mojority Report clossifieds ... 
Only 20ct per word! 
See colendor for deodline. 
Mai I your od ond _payment to: 
Mojority Report, 7'- Grove St., 
New York. N. Y. 10014. 

691-4950 



za, e r mbrr 1968 

CIINE !(Ti,- lifflCO 1)1 ZE 
OUEO 6-11110 NUO Il lW.liO PELD 
GIOCRNO IN.f/EME" r., h 
PE'R L '11/r'NO fA'lll?O. . . n b 

tJ l'> 

flCC. 
CHI 0.5/l .. JIIC I 
TAGLIFIRHI 
Lf: .STRFlDA _? 

) HIC .' 

. ... -

Il. 2/3 

Tesr, J>, N1:MES'1 
Duc,111 t>I CocR 

RIASSVNT"O DE Pf!IITRTE PR..EC( 
C>E"' r, : IL e 81./E rltiVFl{ffG-o 
Ut.tSSE E' Ft<TTV PR.•"Ol'ltéR.0 bAU.E 
BrPff)I Pl.R.SON~ E COI( oom /IL 
CoSPE.TiO .J>ElLA "'GltfTII CltCE:. 
CUE HA f'RkSF"oRHifiO ISC!OlflHIO 
cn1Z1 •N PE!l.Soflt. U(IH'" ,11 oE" 
NUl'06LIO. ILM[/Jl.STJI.E LL01tfl..Tlì 
e IL POU/t Ofl.f[O IN SE&Fl.éff lO 
SOf!.1/EGLIIWO ~ {;Lf /:/1/JNO /J/l 
fi.Ult>A NEL REf-NO !>EUlt 11/iE{fT(t,. 
1L Piltt40 INCONTRO E' COl'I UH /l 
f.,_ ;>fSCIDLINFI T/UISS:O«Hli"R l>A 
C.IRtE IN l'IA~SICl!fl ..... . 

3• EPISODIO 

CfH/lO/{E DELLA F'AR..AONA COt/SUéLATOj/ 

... 
EH. lO SCHIIIHIIUO CHE'TIIF, 

0PPO FllSTlblO /"(I .l>/fl -17 
' '011 SRR/ll •.. .. -, 

,------

--~---/K V '8Ji;;;;.:,,p)"I $lr 

cc ... ~ 
i/#..;c;;;;;-;;;;.1!==:.__,., L.,,,----__,,__... ,T -L-ff-PO_'I_E_R_IN_JI_ 

STRAMRZZO' 
EF!1RAONR 
SI RlfR0'IO.' ..... 

~ ,,. ) ,,.. 
... 

-gr _,.,,-



n.2/3 BI e r mb rr l9S8 

il foglio de -~.... ~m 
.. u.u1w, -.. __ .. -

\ bbonsn1ento annuale ......................................................... 20.000 
per le A~,,l<'iRtiont ............................................................... 40.000 
,\ bbonamcnto sostenitore ....................................... .fino a I 00.000 
I vcn1.1m~-nu vanno effettuati sul cooto com:nr..e postale 
11.69515005 
l11tc.\tato a:" Associazione Il Paese delle Donne" Presso Marina 
P1vena V 1.1 Ytauco Boiardo n. 12 - 00185 R<'ma 

lli -.-.-.-.-.-.-.-.-.- ..... -... -.- .... -.-.· ... ·.·.·.· .. · ............................ - . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.-_a ~ a • .a. • • • • • &.- • • • ---.- - ~ 

INTERVISTA A CRISTINA DONADIO 
"Frammenti di donna• libe

ramente tratto da "L'amante• 
di Marguerite Duras, è l'incon
tro di Cristina, attrice e r~gista, 
con l'altra: la scrittrice. Un in
contro che nasce dal buio, dalle 
parole di luci interiori, un colla
ge di frammenti di linguaggi tra 
due donne. 

Per Cristina: "Ho immagi
nato la stessa Duras, oggi che 
trovando un album di fotografie 
lo sfoglia, le luci vengono da 
dentro, più delle luci sono im
portanti le ombre'". 

D. • I frammenti di vita 
come luce che emerge dal 
buio assurdo della morte 
sembrano fare affiorare tra 
l'attrice e la regista la don• 
na? 

R.-Mi vedo emi sento sdop
piata. Do un lato c'è l'attrice che 
mette in scena la Duras, dall'al
tro me stessa, il mio dolore. 

Ormai è un anno che faccio 
questo spettacolo e continuo, 
mentre l'attrice parla del fratel
lo io parlo di Stefano mio mari
to. Prima non ti rendi conto, pot 
dalle profondità del mondo arri
va il dolore. E mi ha sommerso. 
Ogni tragedia la senti prima 
quasi dall'esterno poi improvvi
samente dopo mesi scoppia 
questo dolore e ti ritrovi da sola. 
Avevo letto il romanzo quando 
Stefano era vivo. Poi dopo l'ho 
ripreso e ho avuto questa folgo. 
razione. 

D.• Quali collegamenti ti 
hanno spinta a mettere in 
scena due lavori agli antipo
di, _questo della Duras e 
quello di Enzo Moscato? 

R. • "Frammenti di donna" è 
un lavoro sul distacco, sulla ra
zionalità, sulla freddezza. Lei 
guarda se stes.c;a che si rivede. 
Ma il distacco è apparente 
perchè questi frammenti sono 
forze di passioni. 

In "Little Pench" - memorie 
di una spogliarellista - c'era in 
me un desiderio di esprimermi 
in ruoli diversi, interpretare due 
donne cosi distanti. Questa 
donna, questo mostro interiore 
con tutte le sue bugie. Mi mette• 
va a nudo con mc stessa. Sono 
stata accusata da qualche criti
co napoletano di aver me$SO in 
scena un nano vero e un handi
cappato. La ~toria di Percochel
ln, che avrebbe potuto essere la 
più grande spoglìarellìsta fini
sce nel suo orrendo destJno di 
condannare a morte tutti gli uo. 
mini che l'amavano. Un perso
naggio grottesco sempre sul filo 
deJla follia. 

D.• Ciò che compone l'u• 
nità nel tuo spettacolo è la 
presenza della morte che si 
di,n;olve dalla memoria come 
il velo nero alla voce d,•lla 
Ouras. Infatti la morte del 
fralea,llino è per le l'uniti, ti(•i 
frammenti ... 

R . • TI romanzo poteva om I. 
re tre chiavi di lettura: uno, la 
famiglia fratello madre morte 
delfratello;due,rapportoaman
te cinese, l'amore la scoperta 
dèlla sua sessualità e sensuali
tà; tre, il rapporto con l'Indoci
na. Io ho J)rivilegiato il primo, • 
perchè volevo esorcizzare la 
morte che avevo dentro. 

Mio marito era morto da 
pochi mesi, ed io come attrice ho 

cercatoilmiostrumentodilibe- DA: "I PURITANI 1877" A ... : 
razione. L'astrattismo, la fred-
dezza del personaggio mi ha "L'OPERA DA TRE SOLDI" 1988 
permesso di esternare il mio -------------------------
àolore. Nella splendida cornice del contenuti 0a società è una selva 

teatro Bellini, intelligentemen- in cui gli uomini sono belve 
te restituito alle napoletane•i guidate solamente dall'interes
sensibili e partecipi della vita se e dall'egoismo) e la dimen!rio. 
artistica e culturale della città. ne caricaturale ed esasperata 
è stata realizzata "L'Opera da della trama e delle scene, tali 
tre soldi" di Bertold Brecht, per che il collegamento con la di
l'elaborazione e la regia di Tato mensione groozianaò immedia
Russo e con Lando Buzzanca to ed intuitivo. Il dramma è di 
nella parte di Mackie Messer. scena, attraver110 l'analisi delle 

L.M. 

Cristina Donadio sarà con 
la "Turandot" di Luca De 
Fusco per tre mesi, da gen
naio al Valle, e con "Palum
mella zompa 'e vola" di Peti
to con la regia di A. Casa
grande ai primi di maggio al 
Be11ini. 

.. Lucidamentel'autore,-;celse cause e dei meccanismi, resi 
a suo tempo la tecnica del con• grotteschi, che regolano il fun
trasto tra la drammaticità dei zionrunento della società. 

..,_ ____________ _. Il messaggio resta univer-
sale, l'accus."l inattaccabile e 
precisa ma lo spettatore viene 
invitato finanche a ridere, cosi 
come amaramente sorride chi 
s'accosta alle caricature di Geor
ge Grosz. Ln realizzazione che 
dell'opera è stata fatta al teatro 
Bellini certamente si distacca 
dalle precedenti edizioni (1928 • 
1956 • 1960) posto che "l'opera 
di arte autentica, come dice lo 
stesso Brecht. è sempre un'ope
ra incompiuta. E forse è proprio 
nell'avventura di completarla 
ora in una direzione ora nell'al
tra che risiede il fascino che pro. 
mana e lo stimolo ad interpre
tarla". Lasciando riconoscibile 
ilgrossospessoredell'opera,che 
continua a riscuotere successo 
di pubblico e di critica, sebbene 
non abbia drammaticamente 
particolare originalità, questa 
nuova elaborazione lascia per
plessi. 

Non ho molto gradito la me
ridionalizzazione dei personng
gi e del linguaggio e l'ambienta-

.. . . • . . . • . . • :! 

• • • • . . , •• ·.. . . • . • . . ·-: 
. . .. • .. \ .. 

(conJirwa da pag. li) 

stinamente, quando non resi
stevano dell'algozes. Facendo 
vedere, come fa, gli strumenti 
dell'odontologo, immersi nella 
sabbia, Ana Carolina fa la fu
sione della tortura con i cimite
ri misteriosi, dove si trovano 
sepolti, senza che nessuno pos
sa identificarli, decine di brasi
liani ammazzati dalla dittatu
ra militare. 

La figura di Barde è la figu
ra del torturatore. TI suo discor
so è il discorso del fascismo: 
bisogna obbedire agli ordini, 
applicare le leggi, anche se 
queste sono ingiuste, difendere 
la famiglia dai pericoli del 
mondo (per questo egli isola la 
sua, molto lontana dalla grande 
città). 

Il suo discorso pubblico, per 
la difesa della famiglia, non 
invalida la sua azione persona
le e ln brutalità con cui possiede 
la donna in sua custodia nelln 
cucina della strana casa (sem-

pre a "reminiscencia" degli 
•nparelhi" della dittatura). 

Tutti si trovano immersi 
nello stesso pantano, incapnc1 
di uscire dall'inferno. Gli op
pressori agiscono con paura 
delle proprie azioni. Solamente 
quelli che lottano contro il tota
litarismo possono dare un sen
so di nobiltà alla propria paura. 
In questi la paura è una opzione 
di lotta, è la necessità di vincer
la, in quanto s1 scioglie tutto 
nello scontro diseguale. 

Felicidade non si oppone al 
regime, in senso totale. Aliena
ta, nella sua condizione di don
na sottomessa, senza lavoro, 
senza carriera, senza identità il 
sistema si riru;sume nella me
diocrità della sua vita familia
re. Ma sul suo corpo e la sua 
anima si concentra tutto il peso 
de Ila situazione. Le don ne, come 
madri, come spose, come esseri 
"naturalmente oppressi•, furo
no le vittime più sofferenti del 
regime dittatorìalc. "Una gior
nata molto strana" è stato lo 

slogan sentito durante la storia 
recente ed anche durante i dia
loghi del film. "Um dia muito 
esquisito"in brasiliano può ave
re vari significati però in questo 
caso significa un giorno molto 
strano, pauroso, spiacevole. I 
fenmenti che riceve, lo stupro 
(perchè in fondo li uno stupro) 
che lei stessa propone, in cam
bio della sua pace, tutto questo 
segna la giornata, ma non sola
men te la giornata. E' la oua 
intera vita che è •esquisìta•. 

Quando, mentre viene pos• 
seduta, Felicidade piange è il 
pianto che rivela la scoperu, di 
una verità più profonda: ella 
dice che è sempre stata usata, 
dal marito, dalle circostanze del 
suo destino, e tutto l'app,"lrente 
amore non è stato cho un conti
nuo stupro. 

Mentrercalizzavailsuofilm 
nel 1977, Ana Carolina non po
teva prevedere gli sviluppi suc
cessivi della politica brasiliana, 
con il passaggio del potere dai 
militari ai civili, però poteva 

immaginare che non ci sarebbe 
stato con questo una sostanzia
le trasformazione della società. 
Quando usa la metafora del 
viaggio (nel quo.le fa ricordare 
una favola molto bella della 
scrittrice portoghese Sophia de 
Mello Brayner Andresen), Ana 
Carolina forse ha voluto mo
strare l'alba di una soluzione, 
una ricerca di soluzione per il 
problema politico. Alla fine, 
facendo vedere il poliziotto e la 
donna gettati dal treno dalla ra
gazzina, uniti, imprigionati uno 
all'altro, dimostra il suo pessi• 
mismo. 

La nostragcnernzione,quel
la che ha vissuto in quei lunghi 
anni, è indissolubilmente lega
ta al suo tempo. Legata, sia per 
la cattiva coscienza di quelli 
che non si sono opposti al regi
me, sia, fra quelli che hanno 
lottato, per il ricordo della via. 
lenza nelle carceri, delle dure 
condizioni di clandestinità, cui 
obbliga la segregazione dei mi
litanti, con la sofferenza dell'e-

silio e la faticosa lotta politica, 
tante volte frustrata. 

Alla fine del film possiamo, 
nellagestualitàdella ragazzina 
che getta la mamma legata al 
poliziotto fuori dal treno, colle
garci ad una famosa metafora 
di Feuerbach: in alcune situa
zioni storiche c'è bisogno di 
gettare fuori il hambinocon l'ac
qua del bagno. 

E' questa l'intenzione diAna 
Carolina? 

Ieri in sala il pubblico era 
:;tato preavvisato che impreve
dibilmente mancnva una parte 
del film, nonostante ciò alcuni 
spettatori non si sono resi conto 
del "buco•. n ritmo veloce delle 
inquadrature surrealiste ha 
reso possibile la sensazione che 
il film fosse completo. Ma seb
bene non lo fosse egualmente 
mi ha riprecipitata nella mia 
vita di quegli anni. 

"MAR DE ROSAS" 
rccia di A.'>A CAROLINA 
(1ntarpretat.o da ~ORMA BE.'.GELL) 
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zionenegli anni20e nellaLittle 
ltaly. Il Sud ed il suo popolo 
sono certamente il concentrato 
e la più evidente espressione di 
problematiche e processi sociali 
universali ma appunto per 
quest.o ovunque riscontrabili e 
riconoscibili e vorrei che il feno
meno fosse utilizzato in positi
vo, nel senso di studiare qui, 
dove tutto è cosl clamoroso ed 
evidente, i modi di intervento e 
di operare le opportune tTasfor
marioni e non in negativo,'per 
buttare ancora la croce addosso 
alla mia gente, che ha •n torto• 
di essere ancora molto viva e 
dunque ricettiva, ma anche 
reattiva ed "il merito• di tra
sformarecon grande caratteriz
zazione ogni fenomeno ed ogni 
Pvento rendendolo riconoi;.cib1-
le, leggibile ed analizzabilt· 
molto più che altrove. 

Brecht vuole svuotare di si
gnificato l'idea piccolo-borghe
ae che il criminale paga sempre 
i suoi crimini c•egli non paga. 
dice • perchè non pagano i suoi 
simili"). Posto che ogni borghe
se è un criminale, dovrebbe per 
questo pagare un prezzo ed 
invece non è vero per niente ed 
anzi un criminale che è un buon 
borghese non pagherà i suoi 
delitti. Come sfuggire, in quan
to borghesi? •oggi siamo tutti 
borghe1>"Ì, dice Tato Russo, per 
cu1 o ricerchi l'altra classe, 
quella veramente alternativa, 
oppure crolla tutto•. L'altra 
classe per lui è quella meridio
nale, l'area di chi "vuol diventa
re qualcuno" e dove la crimina
lità è uno strumento per scala
re socialmente. Il regista ritie-
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lo quasi esclusivamente agli 
uomini ed ancor più difficile era 
il verificarsi di associazioni pro
fessionali tra donne. 

Chiedo telefonicamente un 
incontro con gli architetti, e 
queste me lo accordano, genti
lissime, nel loro studio di via S. 
Carlo. Molte e più importanti 
realizzazioni si sono succedute 
al piccolo teatro, (gli architetti 
hanno realizzato tra l'a1tro, lo 
stabilimento della Selenia di 
Giuliano, e le mense, sempre 
per la Selenia, in quello del 
Fusaro) ma Elena Mendia e 
Delia Maione ricordano perfet
tamente il clima fervido in cui si 
ricostruiva la Mostra d'Oltre
mare agli inizi degli ann:i cin
quanta. per organizzare una 
grande espo:;izione sul lavoro 
italiano nel mondo; a quell'epo-

ne, inoltre, che gli stili Brecht -
scuola napoletana siano simili, 
tanto da richiamare alla memo
ria Totò "là dove si parla di 
estraniamento dell'att.ore che 
non si immedesima", cercando 
magari di commuovere il pub
blico ma dà un'esposizione og
gettiva in modo che il pubblico 
possa giudicare criticamente il 
significat.o della storia, senza 
però escludere tutti gli elemen
ti sentimentali. ~'effetto di stra
niamento non si basa affatto su 
una recitazione artificiosa: nul
la gli è più antitetico • dice 
Brecht - della banale stilizza. 
rione. Al contrario, la messa in 
moto dell'effetto di straniamen
to dipende proprio dalla fluidità 
e naturalezza del gioco scenico" 
ed ancora "Un teatro in cui non 
si deve ridere è un teatro di cui 
si deve ridere. La gente pnvn di 
umorismo è ridicola. Alcuni 
cercano di dare importanza ad 
una cosa senza importanza am
mantando) a di solennità. Se una 
cosa ha importanza, la solenni
tà necessaria nasce nel momen
to in cui si riconosce tale impor
tanza'". 

Senza togliere alcun merito 
all'ottima regia di Tato Russo, 
alla più che soddisfacente inter
pretazione degli attori tutti ed 
in particolare di Lando Buzzan
ca, Antonio Casagrande, Patri
zia Spinosi, Flavia Fortunato, 
apprezzando le scene di Renato 
Lori, i costumi di Santuzza CaU, 
l'elaborazione musicale e la 
direzione d'orchestra di Anto
nio Sinagra, le coreografie di 
Toni Ventura, sono però torna
ta a casa con un senso di insod-

ca risale il loro sodalizio profes
sionale: es..<ie, giovanissi mt-neo• 
laureatevennerochiamateacol
laborare all'opera di ricostru
zione dall'archltett.o Marcello 
Canino, realizzando non solo il 
Teatro, ma anche il restauro e 
l'allestimento di numerosi pa
diglioni e perfino la grafica dei 
manifesti dell'esposizione. 

Chiedo come mai, in un'area 
dov'erano già presenti ben due 
strutture teatrali (il Mediterra
neo e l'Arena Flegrea)alorosia 
stato affidato il compito di CO· 
struirne una terza. n Teatro del 
Boschett.o, mi vienerispost.o,era 
destinato al pubblico dei più 
piccini, ri!;pettnndo in tal senso 
volumi e proporzioni particola• 
ri; mi mostrano le foto dell'epo
ca e posso apprezzare la decora
zione, colorata e luminosa, ed 
altri dettagli costruttivi oggi 
purtroppo scomparsi. Chiac
chierando, chiedo agli archìtet-

• ti quante donne frequentavano 
il corso di laurea nell'immedia
to dopoguerra. 
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disfazione: non ho provato al
cun coinvolgimento(ed il teatro 
per me è soprattutto l'arte dico
involgere il pubblico, immergen
dolo nei contenuti, attraverso le 
émozioni ed i sentimenti). Arte 
non facile, che si misura ogni 
volta ed ogni momento con la 
complessa assonanza o disso
nanza di luogo, momento stori
('o, r('gin, interpreti, pubblico in 
snla. Non ho sorriso, m'ha anzi 
infastidito talvolta il riso altrui, 
eco a qualche battuta, pcrchè lo 
sentivo banale, acontat.o, come 
dopo una barzelletta poco di
virtente ma sapientemente rac
contata ed io so anche sorridere 
con le lacrime agli occhi cosi 
come davanti alla graffiante e 
grottesca volgarità di "Nieder 
mit Liebknecht•. 

Forse manca quel non so che 
di ovattato, per clli il caricatu
rale sfuma nel doloroso, di 
fumoso, per cui le scene si uni
versalizzano nell'anonimo, di ca
barettistico, per cui il dramma 
circonda lo spettatore ma non lo 
appesantisce. O forse sono trop
po condizionata dalla min. 
immaginazione nel figurarmi 
l'opera di questo autore e poetn 
che rivoluzionò a suo modo 11 
teatro. 

Silvana Campese 

1-:rnvamo tre o quattro - mi 
ri!;ponde Delia Ma.ione - ma le 
donne si laureano più rapidn
mente degli uomini I: ~giunge. 

Guardo ancora un pò le 
immagini del Teatro appena 
costruit.o, la platea con cinque
cento posti a sedere, il palcosce
nico con lo schermo cinemato
grafico inseribile tra i velari, 
quindi mi accomiato dalle mie 
gentili ospiti, che lascio al loro 
intenso lavoro. Tornandoacasa, 
confronto mentalmente le foto 
appena viste con l'edificio ab
bandonnto nella pineta, e un pò 
di tristezza mi assale; mo poi mi 
balena un'idea, o forse un so
gno, che mi rallegra: e se si 
potesse restaurare il teatro per 
le donne di tutta In città? 

Annalisa Cunso)o 

HA RIAPERTO 
IL BELLINI 

Ha riapert.o il Bellini. 
"'O S. Carlo pa grandezza e 

'o Bellini pa bellezza•. 
La celebre frase che accom

pagnava i due massimi teatri di 
casa nostra puo· dopo più di 
vent'anni, ancora pronunciarsi: 
ha riaperto, con uno sfavillio di 
luci e pubblico entusiasta ed 
•eccellente" il Teatro Bellini. 

Restituito dai restauri al suo 
antico splendore riacopriamo gli 
affreschi e i numeTOBi •putti• di 
porcellana datati 1800; un'at
mosfera di tesoro nascosto, di 
maestosità e memoria ritrova
ta. Notevole dun~ue l'impegno 
dei promot.ori dell iniziativa, cui 
Tato Russo e Luciano Rondinel
la e Mario De Stefano, su ogni 
pianoartistico manangerialeed 
1mprendit.oria\e in senso stret
to. 

Si riescono ad immaginare 
le difficoltà di ogni genere che 
questi •coraggiosi• abbiano po
tuto incontrare: non è un caso 
che alla prima sono arrivati 
sfiancati e robotizzati da un 
lavoro lungo, impegnativo e 
senza pause. Al di là del cartel
lone in programma, che pure si 
presenta di livello certamente 
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apprezzabile e soprattutto va
riegato, ci piacerebbe che que
sto evento costituisse l'inizio di 
una ritrovata qualità della vita 
per la città e per il quartiere, in 
particolare innescando un pro
cesso di ripeti bili tà in al tre zone 
con iniziative simili. 

La sensazione è che la gente 
cerchi qt1esta opportunità ed il 
Teatro Bellini ne è stata una 
chiara dimostrazione: si esca dai 
biechi schematismi di schiera
mento politico, almeno per l'ar
te! E la città potrà realizzare 
quant.o è in grado di produrre. 
Non a caso Raffaele Viviani 
scriveva in una sua poesia, rife
rendosi alle enormi potenziali
tà dei napoletani in campo arti
stico: •Avimm' sta 'a guagliune 
e simme mast"'. 

L'iniziativa del Bellini si ri
allaccia forse, a questo deside
rio di realizzare finalmente se 
stessi. Ispirati da una enorme 
professionalità e conoscenza 
dell'ambiente, Tato Russo e i 
suoi "prodi•, dal dicembre '85 
hanno ricostruito questo gioiel
lo con costanza e detenni nazio
ne, superando gli indubbi 
momenti di scoramento e di 
tensione brillantemente. 

Alla fine della prima, Tato è 
stato chiamato alla ribalta: si è 
notato una certa incertezza nel 
salire la scaletta che porta al 
palcoscenico. Il segno di una ten
sione accumulata e di una stan
chezza fisica e mentale che deve 
essere stata realmente senza 
fine. Ma, si notava, glì atteggia• 
menti non sono stati trionfali
stici: solo mostravano, orgoglio
samente, alla città un punto di 
riferimento culturale e sociale 
che, nel rispetto delle specifici
tà, eragiunt.o finalmente,a svol• 
gere il ruolo che gli competeva. 

Lupo 
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I ROMANZI FEMMINILI 
DELLE DONNE INGLESI 

• di Amanda Knering 

I generi - 2• parte -

L'Inghilterra aveva già 
avuto nel diciannovesimo seco
lo, modelli straordinari di nar
rativa femminile: Jane Austen, 
Le sorel le Bronte e George Eliot. 

Donne che non si erano cer
tamente battute per l'emanci
pazione femminile, per la "libe
razione• della donna (ed erano 
tempi assai duri per la condi zio
ne delle donne, allora!), ma, 
comunque, nei loro libri •scritti 
• per caso • da donne• la loro 
femminilità si esprime piena
mente, si lasciano andare a se 
stesse, sono sempre consapevo
li di sè, ma solo raramente si 
sono auto-definite. 

Ossia, mentre sono state 
profondamente e perennemen
te consapevoli della propria 
individualità e della propria 
esperienza •di donne scrittrici•, 
soloinqualchecasosisonoposte 
il problema di rappresentare 
l'individualità del qui e ora, m 
una forma d'arte collettiva che 
ne raccontasse la storia. 

Nel periodo di grande forza 
del femminismo tra il 1880 e il 
1910, sia le scrittrici inglesi che 
quelle americane analizzarono 
la tematica dell'utopia delle 
Amazzoni, in un mondo di sole 

IL FILO DI ARIANNA j 
Il gruppo donne della Se

zione Chiaia-Posillipo del 
P.C.I. ha deciso nell'aprile di 
quest'anno di dar vita all'i
niziativa "Il Filo di Arianna" 
• esperienze e percorsi di 
creatività e di saperi femmi
nili a Napoli con l'obiettivo 
di far conoscere alcune delle 
numerose esperienze che le 
donne hanno acquisito nei 
vari campi. Ciò in una città 
come la nostra, certamente 
molto ricca di fermenti crea
tivi, ma altrettanto avara in 
spazi pubblici e supporti 
organizzativi da parte degli 
Enti Locali che aiutino il 
sommerso esistente ad emer
gere (immaginarsi poiil som-

donne del tutto separato da 
quello maschile. Eppure, perfi
no in quelle fantasie cli comurù
tà femmirùli autonome non c'è 
nessuna teorizzazione di un'ar
te femminile: le utopie femmi
niste non partivano dall'ipotesi 
di una identità femminile auto
noma, libera di definire una 
natura e una cultura proprie, 
ma erano aolo fughe dal mondo 
tn.Uehile verso una cultura 
definita unicamente come l'op
p05todella traclizionemaschìle. 
Di solito le utopie femministe 
sono dei santuari bucolici, dove 
una popolazione di Eve senza 
peccato coltiva il suo orto biocli
namico, elimino l'inquinamen
to dell'acqua e mette su dei 
centri • modello dei bambirù (e 
già tutto ciò era molto pii) avan
ti dell'immobilismo maschile di 
front.e a questi problemi). Mo 
non scrivono libri. 

Eppure nel corso cli questi 
due ultimi secoli molti lettori, 
quasi tutti, hanno avuto l'im
pressione indistinta, ma consi
stente di un qualche elemento 
comune a tutta la narrati va fem
minile, anche se ciò non è con
fermato da nessun rnarùfesto 
letterario femminile. 

Emest Baker ne "La storia 
del racconto inglese• dedica un 

merso femminile quali ulte
riori difficoltà debba supera
re per uscire allo scoperto!). 

Il Filo di Arianna, quindi, 
come percorso nl femminile, 
con l'obiettivo di contribuire 
a far sentire la voce delle 
donne, di rafforzarne la pre
senza nella società; un con
fronto costante con le realtà 
esistenti, ma anche un'occa
sione per cogliere il nuovo 
che si manifesta e, perchè 
no, uno strumento di comu• 
nicazione tra le variegate e 
stimolanti esperienze che -
forse - altrimenti sarebbero 
destinate a non incontrarsi. 

Il primo appuntamento si 
è tenuto alla fine di Giugno 
alla Casina Pompeiana nel
la Villa Comunale, con un 
concerto per voce e chitarra: 
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QUA.~DO sarà spczzatn ln se• 
colnre schin,;tù della donna 
qunndo elln vivrà, per s6 e gra
zie n ~ doooche l'uomo-fino
rn nbom.incvolc - J"nvrò 
congcdntn, ,,nrà poct.n nnchc lei! 
la donna trovcn\ l'ignoto! i suoi 
mondi di idee snranno divcr:.i 
dru nostri? troverà cose stmnc, 
insondnb11i, npugnnnti, dcliZJO· 
se e noi le cnpircmoe le nccet.te-

A. Himhnucl 

capitolo alle scrittrici, notando 
che "le intellettuali hanno le ca
ratteristiche razziali o derivate 
da tradizione ancestrali, che 
comunque le distinguono dal
l'altro sesso. Se si prende una 
dozzina qualsiasi di scrittrici, 
per quanto si pos..-mno trovare 
capacità, punti di vista o attitu
clini personali diverse, tutto 
sarà irmorzato se non addirittu
ra schiacciato da una serie di 
somiglianze di chiara marca 
femminile•. 

Ma, anche tenendo conto del 
gi udiz:io di Lewes, noi possiamo 
notare come proprio dal •senti
mento e dall'osservazione• si svi
luppi tutta la narrativa femmi
nile inglese, prodotta dal dician
novesimo secolo in poi. 

Voglio perb fissare due pun
ti, mi pare, assai importanti: 

1) Come il concetto di •ge
nialità• per le scrittrici, ruoti 
per lo pii) intorno a quattro o 
cinque nomi: Jane Austen, le 
sorelle Bronte, George Eliot e 
Virginia Woolf. 

2) Come, tutte le altre, nu
merosissime, abilissime e ge
ninli scrittnci inglesi, affidino 
proprio all'osservazione il co
mune denominatore che carat

' terizza ]a narrativa cli lingua 
inglese,comeabbiamogià&crit
to nel precedente articolo. 

Nel 1852 Lewes ha identifi
cato il sentimento e i'OSSER
VAZIONE come i caratteri 
fondamentali dello specifico 
letterario femminile e molti altri 
dei critici che ci hanno provato 
si sono trovati ad esprimere, 
senza neanche accorgersene, i 
propri pregiudizi culturali, in
vece di analizzare le •strutture 
sessuali e le dimensioni ed espe
rienze che da tali strutture 
derivano•. 

abbiamo voluto presentare 
Rosetta Durante che inter• 
preta con la sua voce profon
da ed evocativa le "Cancio
nes Populares" di Garcia Lor• 

Certo, ci sono motivi ben 
precisi per cui le discussìorù 
sulle scrittrici sono state, in 
genere, approssimative, fram
mentarie e (ariose. Innanzitut
to. perchè la storia della lettera
tura delle donne è stata vittima 
delle forme pii) eccessive del 
considdetto -rradizionalii;mo 
residuo• che ha ridotto e con
densato lo ~traordinario nume
ro cli &crittrici inglesi a ungrup
podi•Grandi• da cui ha desunto 
ogni elaborazione teorica. 

Nessuno ha maì scritto, per 
esempio, della "grandezza• di 
Agatha Christie, che derivn, 

ca: un esempio di donna che 
da anni esprime con passio
ne la sua creatività; pur non 
avendone voluto fare una 
professione. 

Il secondo appuntamen• 
tosi è incentrato sui "saperi" 
delle donne: tre donne impe• 
gnate in campi diversi, ma 
chepraticanoinluoghicdin 
modi diversi il pensiero del
la differenza sessuale attra
verso una strategia di forte 
relazione tra donne: Alessan
dra Bocchetti del Centro 
Virginia Woolf di Roma, 
Ersilia Salvato Senatrice del 
P.C.l. e Giovanna Borrello, 
ricercatrice presso il Dipar
timento di Filosofia dell'U
niversità di Napoli. Hanno 
discusso del pensiero e della 
pratica politica della diffe-
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proprio dall'osservazione assai 
affilata della consuetudine del
le donne della vita dentro casa. 
Grandezza che trova i suoi pre. 
cedenti e fiorisce sul terreno di 
scrittrici MAI annoverate tra le 
•Grancli•, neppure dalla critica 
femminile, che, per quanto 
molto battagliera in quest'ulti
mo periodo, ha ignorato. 

Scrittrici che costituiscono 
gli anelli di una catena che col
lega la generazione preeedente 
a quella successiva, e quindi 
non sono riuscite ad avere una 
chiara idea della linea di svilup
po della letteratura femminile. 
In secondo luogo è stato diffici
le per la critica considerare le 
scrittrici e la letteratura delle 
donne da un punto cli vista teo
nco proprio per la tendenza che 
hanno sempre climostrato a 
proiettare i propri stereotipi 
culturali sul femminile e a ve• 
dere nella scrittura delle donne 
l'eterna contrapposizione tra 
creatività biologica ed estetica. 

Nel passato la ricerca era 
stata ostacolata dall'interesse 
esclusivo nei confronti di un'èli
te, il che non solo ci ha fatto 
passare sopra tutto un periodo 
di attività letteraria che va da 
George Eliot a Virginia Woolf, 
ma ha anche annullato la vita 
di tutti j giorni, l'esperienza 
fisica (e cioè "lo stare dentro la 
casaj, i progetti e le contraddi
zioni reali della donna comune. 

Poi finalmente i lavori di 
decine cli scrittrici si sono libe-

renza sessuale. n nostro 
progetto proseguirà con un 
incontro con le donne che si 
esprimono attraverso la 
poesia e quindi con quelle 
che si esprimono attraverso 
la pittura e le arti visive. 

L'iniziativa ha suscitato 
interesse e consensi da parte 
di molte donne ed associa
zioni culturali femminili: 
invitiamo tutte le donne in
teressate a mettersi in con
tatto con noi. (A.M. Sempro
ni: Tel. 769.56.58.). 

Anna Maria Semproni 
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A Dying Tiger - moancd for Drink -
I hunted ali the Sand -
I caught the Dripping of a Rock 
And bore it in my Hand -

His Mighty Balls - in death were thick -
But searching - I could see 
A Vision on the Retina 
OfWater - and of me -

'Twas not my blame - who sped too slow -
'Twas not his blame - who died 
While I was reaching him -
But 'twas - the fact that He was dead -

rati da quella che E.P. Thomp
son definisce "la pesante condi
scendenza della posterità• e 
hanno cominciato a essere con
siderate in relazione reciproca: 
il continente perduto della tra
dizione femminile è riafforato 
come Atlantide nel mare della 
letteratura inglese. 

Se agli inizi di questa anali
si ho parlato di Agatha Christie 
Oimitata dalla consuetudine 
corrente al •genere. poliziesco• 
termine non certamente idoneo 
alla definizione della narrativa 
della grande scrittrice inglese, 
nè alle straordinarie dimensio
ni atemporali e surreali di Iris 
Murdoch, che sorregge con un 
abilissimogioconarrativolesue 
storie, per cui ogni cosa corri
sponde al suo contrario, o al
l'impeto sperimentale di Doris 
Lessing che muove le sue pedi
ne letterarie in modo anomalo 
rispetto a tutta la narrativa 
inglese moderna) possiamo ora 
definire -Jetteratura dell'osser
vazione e dell'esperienza,. que
sta narrativa per non conclu
derla in un •genere• perchè 
osservazione ed esperienza 
sbrecdano tematiche diverse, 
anche se sempre accomunate 
da unico denominatore. 

Ripartiamo ora da Charlot
te Bronte e tentiamo di far 
apparire come la sua femminili
tà si esprima •per caso• nel suo 
romanzo più importante •Jane 
Eyre•. Essa riesce ad esprimere 
la coscienza della sua eroina 

- . -, . . . . 
rr,--....11.o,....g 

PENSIERO DELLA 
DIFFERENZA 

Il pensiero della differenza 
sessuale ha mostrato tre fonda
mentali aspetti nell'articolazio
ne dell'incontro-dibattito su 
"Teoria e pratica della differen
za,. alla sezione del PCI Chiaia
Posilli po: 

1) Per AlessandraBocchetti 
differenza sessuale= disvalore. 
-Per l'assunzione della differen
za si deve passare necessaria
mente attraverso il patimento 
della miseria simbolica... La 
pratica è la relazione tra don
ne•. 

2) Per Giovanna Borrello dif
ferenza sessuale= pensiero della 
differenza nel senso che •i) non 
riferimento al pensiero è un 
vuoto perchè si sottovaluta pro
prio ciò che connota )a differen
za ... queBta senza il pensiero 
rimane la mancanza e quindi 
_la vecchia gerarchia di discri-

mediante una serie straordina
ria di espedienti narrativi. Lo 
sviluppo psicologico e i drammi 
della vita interiore sono rappre
sentati in sogni, allucinazioni, 
visioni,immagini surrealistiche 
e travestimenti. La più profon
da invenzione della Broonte sta 
nella messa in scena della tota
le divisione della psiche femmi
nile dell'epoca vittoriana in 
mente e corpo, che viene rap
presentata da due personaggi 
separati: Helen Bure e Bertha 
Ma.son. Sia Helen che Bertha si 
muovono sul piano reali stico del 
racconto e hanno legami espli
citi con l'ideologia sessuale vit
toriana, ma agiscono anche nella 
dimensione archetipa della sto
ria. la Bronte ci dà non uno, ma 
tre aspetti di Jane e risolve il 
problema psicologico della sua 
eroina distruggendo letteral
menteemetaforicamente le due 
personalità antagoniste per 
permettere lo sviluppo comple
to della maturazione della co
scienza di sè fondamentale che 
è fatta dall'integrazione dello 
spirito e del corpo. In questo 
senso Jane Eyre anticipa ed 
esprime la lotta mortale fra 
l'Angelo della casa e il Diavolo 
della carne che è palese nella 
letteratura di Virginia Woolf, 
Doris Lessing, Muriel Spark, 
altre scrittrici britanniche del 
ventesimo secolo. 

(continua) 

~minazione ... Il pensiero della 
differenza indica il passaggio 
della donna da oggetto natura
le e da soggetto socio-debole n 
soggetto che si costruisce la 
mediazione col mondo ... • La 
pratica di questa costruzione che 
avrebbe sempre come referente 
l'universo maschile è garantita 
dall'altra donna. Alla relazione 
tra donne sostituisce •media
zione sessuata•. 

3) Ersilia Salvato: "L'ai;sun
zione della differenza la vt>do 
oggi non soltanto dal disvalore 
che c'è nel segno dell'e11,.;ere 
donna lo vivo non come una 
debolezza ma, avendo fino in 
fondo la consapevolezza dell'es
sere donna io ho più forza nel 
mio agire, anche nel mio agire 
politico e non la vedo come un 
disvalore, anche se so che nasce 
da u•. Si collega quindi al con
cettodi forza della donna espres
sa nella Carta. "La cognizione 
della miseria simbolica è la pre
condizjone per la costituzione 
della soggettività. E' l'atto di 
nascita della necessità di una 

Il . .2/3 ~ 

Una tigre moribonda - gemeva per la sete -
Frugai tutla la sabbia, 
Raccolsi poche goccie da una roccia, 
Le portai nella mia mano. 

Le possenti pupille erano spesse 
Nella morte - ma io scrutando vidi 
Sulla retina l'immagine 
Dell'acqua e di me. 

Non ebbi colpa io - che corsi troppo piano -
Non ebbe colpa lei, 
Che mori mentre stavo per raggiungerla -
Ma il fatto ch'era morta -

Emily Dickinson 

\ 19 
Much Madness is divinest Sense -
To a discerning Eye -
Much Sensc - the starkest Madncss - • 
Tis tbc Majority 
In this, as AB, prevail • 
Assent - and you are sane -
Demur - you 're straightway dangerous -
And handled with a Chain -

Per occhio sagace 
Molta follia è il più divino senno, 
Molt.o senno la più grande follia. 
Ma in questo 

costruzione di identità che pom 
-all'affermazione della soggetti
vità in maniera forte". 

Angela Putino interviene: 
"La collocazione della differen
w come tale è un inchiodarsi ad 
un ruolo precostituito là dove 

i più prevalgono, 
Come nel resto. 
Conformati - e sci sano -
Ricalcitra - e sci pazzo da catena. 

un .soggetto definisce e guarda 
l'altro come oggetto e questo è 
imprescindibile dalla miseria 
simbolica del femminile ... Il pen
siero della differenza non tende 
a ribaltare questo ... Io chiedo 
quanto riuSC1amo a venir fuori 
attrnverso un pensiero di diffe
renza alle attribuzioni femmi
nili che vengono dnte alla don-
na in quanto oggetto .... La con-
dizione affermativa ... è una con-
dizione di mediazione femmini
le che, unica, può far venir fuori 
l'individualità femminile ... 
Questo è il problema della eman
ci.P.azione: trovarsi fuori e quin
di individuali ed emancipate in 
quanto si aderisce ad un lu~o 
di soggettività non propnn 
oppure ritrovarsi come differen
za sessuale in quanto si fa pro
prio il luogo della femminilità'". 

Giovanna chiari~ce che la 
nascita del pensiero della diffe
renza è legata allo speciali::;mo 
filosofico e conclude: "Il pensie
ro dc1la differenza è o.ffennnzio
ne di libertà quindi non posso 
non partire se non da un'azione 

Emil) Dickinson 

attiva, non da un patire ... met
tere in crisi tutte le p,roiezioni 
contenutistiche dell ideoloipa 
maschile ... tale da far scatunre 

Ja nostra soggettività e )a rela-
zione con l'altra donna come 
fonte di produzione di nuovi 
simboli e nuovi segni. Questa è 
la portata rivoluzionaria deH'u
SCJta in campo del pensiero del
la differenza•. 

Nel ~uo intervento Laura 
Capobianco afferma che: "le più 
giovani sembrano ignorare l'im
magine di miseria che l'uomo 
ha costruito della donna,_. ma 
la soggettività femminile si 
manifesta c,ggi attraverso atti 
di libertà per cui il processo non 
è mai concluso mru definitivo e 
~uindi gli atti della liberazione 
da .. sono per tutte, per noi, per 

quelle che non hanno rapporto 
con il proprio genere. Quindi 
non c'ècontraddizionenelle cose 
dette da voi tre, nè dalle c:ose 
dette da Angela ... 

Redazione 
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NELLO SPECCHIO DEL CINEMA 

Da piccola avevo due nonne 
che vivevano con noi. 

Una plebea e una aristocra
tica. La plebea era pazza per il 
cinematografo. Appena le veni
va concesso vi andava, vi rian
dava fino a conoscere a memo
ria i pii) famosi films del muto. 

L'altra, la nonna aristocra
tica., aveva ricostruito nell'ap
partamento di città una cappel
lina che le ricordava quella del
la casa genitilizia in Umbria, 
dove era solita pregare senza 
uscire di casa. Al ritorno dal 
cinema della consuocera accesa 
d'entusiasmo per lo spettacolo 
visto o rivisto, si faceva trovare 
orante in muto rimprovero. 

Il colloquio già difficile tra le 
due si trasformava in questi casi 
in battibecco provocato dalla 
nonna plebea, interrotto sem
pre dalla sent.enza di qualche 
salmo da parte della nonna ari
stocratica che suonava definiti
va condanna contro la frivolez. 
za e il suo demoniaco. 

A noi ragazzi il cinema era 
interdetto, coslla nonna coi suoi 
entusiasmi e messa sotto accu
sa per andarci, ci appariva tra
sgressiva con l'attrazione che il 
fatto comportava. 

Quando feci io il cinema, per 
la mia famiglia, la mia trasgTe!!• 

sione risultò sconvolgente. Nè 
meno lo fu per me. 

SPAZIO D 
1976 erano anni di gran

de fermento e movimento, a 
Napoli nasce uno spazio delle 
donne a Via Cilea messo a di
sposirione da un'artista femmi
nista, come ci ha ricordato Sil
vana Campese sul n. O di Mani 
- Festa, si crea un'aggregazione 
molto forte intorno al gruppo 
delle Nemesiache di donne in
teressate al discorso della crea
tività, della politica come arte, 
della filosofia comequotidianei
tà. Si, filosofia, basta leggere 
alcune pubblicazioni delle 
Nemesiache "Cicli solari";' ... 
il teatro non è inteso come rap
presentazione culturale di una 
realtà che si svolge altrove ma 
concretizzazione ed evocazione: 
come nei rituali magici ... in 
questa dimensione è da vivere 
la Psicofavola. ... Nello zero 
solare sole, luna si identificano 
l'energia è vita, le possibilità 
sono continue e crescono infini
tamente. Nello O del sole nero 

di Elsa De' Giorgi 

L'emozione di vedere il pro
prio viso ingigantito, palpitan
te, il battito delle ciglia., un moto 
delle labbra che scopriva i den
ti, la luminosità liscia dello zì. 
gomo alto, la scoperta della 
imperturbabilità del naso. 

Urwite ha sottolineato l'im
portanza della sua prima espe
rienza da bambino vedendo un 
film. Oggi la TV, dopo il cinema 
ha reso naturale l'universo del
l'immagine. Per noi non fu cosi. 
Trovarsi improvvisamente dal
la parte della macchina da pre
sa, parte di essa trasmessa sul
lo schermo, fu ai miei tempi 
qualcosa di inimmaginabile. 

lo cominciai già col parlato, 
giovanissima. Non avevo fre
quentato scuole d'arte dram• 
matica; non avevo mai recitato 
pur avendone una viva vocazio
ne. Era di sempre il sogno di 
fare l'attrice. 

Essere attrice significavn 
per me trnsfonnarsi non solo 
nei sentimenti mn perfino nelle 
cose, alberi, animali. Questo 
pensavo quando ero sui die<'i 
anni. Da quel tempo, segreta
mente, m'ero introdotta nell'au
dacia di un gioco: trasferirmi 
sempre in qualcosa diverso da 
me. 

Di ogni essere vivente che 
colpiva la mia fantasia, fosse 
pure un ragazzo, un cavallo, un 

tutto viene ingoiato e non più 
trasmesso o trasmesso in un 
altro mondo, il che potrebbe in
dicarci la strada per un viaggio; 
andare al fondo per riemergere 
in altri soli e lune ma nei rap
porti di energia solare, nel desi
derio di non perdere la propria 
forma; la strada è la mobilità 
come salto". "Cicli lunari", 
"Rito per la. na~cita di Ne
mesi"; ' ... TI parto ritorna ad 
essere collegato a tutta la real
tà politica sociale economica., nel 
senso che tutta questa realtà 
deve tenere conto della realtà 
della vita che passa attraverso 
la donna, qualunque forma dì 
discriminazione e violenza e 
riduzione e manipolazione del
la creatività finisce col danneg
giare gli stessi che fanno violen• 
za.' 

Lei proveniva da una realtà 
moltodiversa,collettivostuden
tesco -organizzazioni extrapar
lamentari - accetta, consigliata 

insetto, andavo immaginando 1 

pensieri deducendoli in gesti, 
strutturandoli nell'immedesi
mazione della a me possibi)(! 
espressione. Leggevo molto, in
discriminatamente tutto quello 
che trovavo nella mia casa pie
na di libri. Far vivere protago• 
niste di romanzi portandole con 
me nei momenti più dimessi 
della vita quotidiana, mi occupò 
per anni distraendomi da ogni 
altTa realtà. 

Quando iniziai il cinema 
avevo creduto di poter dar vita 
finalmente a quello sciame di 
fantasmi. 

Mio padre mi aveva ammo-

da una cara amica compagna 
insegnante di filosofia, di lavo
rare volontaria alla Mensa 
Bambini proletari (1976), nata 
nel 1972 • forse prima - da un 
gruppo d1 giovani mìlitanti di 
sinistra e intellettuali napole
tani. Un lavoro con la gente del 
quartiere per dimostrare che è 
possibile organizzarsi senza 
essere affiancati da partiti; di
scutere dei problemi dell'infan
zia, mostre, dibattiti, fare ani
mazione, partire da se stessi, 
conoscersi, conoscere ... 1977 la 
M.B.P. diventa Coop. "Lo cunto 
de li cunti•, lo ste!'!so gruppo 
vuole approfondire la propria 
professionalità. In un'intervista 
fatta all'epoca per Paese Sera 
do Lina Manginc:npre, di<'evn: 
•Prima di questa esperienza il 
mio rapporto con i bambini era 
molto difficile, o non esisteva 
proprio, venire qui è stato fon
damentale, scoprire delle ra)tà, 
dei modi di 8880re di cui non ti 

nito: •sei fatta per capire, stu
diare, non sei figlia d'arte. Non 
hai tradizioni, sarà un mondo 
brutale di cui non capirai nul
la•. Ma non potevo immaginare 
fino a che punto sarebbe stato 
brutale e incomprensibile. 

Il clamore del cinema, lasco
perta meccanicità dei suoi 
mezzi, mi sbigottirono. La scom
posizione tecnica della più pic
cola scena, quella della stessa 
anatomia della mia persona nel 
ritrarla, il frazionamento del 
racconto e del personaggio, mi 
confusero nella convinzione di 
sentirmi una cosa inanimata, 
uno dei tanti oggetti di arreda
mento utili della scena che gira
vo. 

A parte i primi piani, una 
volta si metteva a fuoco solo alla 
manica del paltò che indossavo, 
vista da dietro; un'altra la cupo
la del cappello che lasciasse 
intravedere di scorcio un centi: 
metro in meno.Una volta anco
ra, la sola mano che faceva un 
gesto d'addio: e poichè le mie 
mani non erano abbastanza 
affusolate, si cercò in fretta tra 
lecomparsechiavesseunamano 
più bella e, una volta fatta la 
scelta, fecero indossare all'altra 
il mio abito e quella mano op• 
parve nel film, dopo un primo 
piano dove sorridevo triste, più 
mia, adatta al mio viso, di quan
to non sarebbe stata la mia. 

L'insoddisfazione più inquie• 
tante fu dunque doversi vedere 
altro da te eppure viva, là, agi-

ricordi, desideri essere come 
loro, vorresti che si scambiasse
ro i termini. E' importante non 
tradirlo, non smascherarlo". (Il 
bambino). 

Dopo un pò si accorge di 
essere tradita, snaturata... e 
come le era già accaduto in 
passato, in questa realtà: silen• 
zio, conflitto, deve intervenire, 
deve esprimersi, e non ci riesce, 
poi la voce tremante, l'insicu
rezza, forzatamente cerca di 
esserci in un collettivo in cui 
esistono tutti i canoni e le dìna• 
miche di un collettivo politico 
misto, e lei forse risulta l'inca• 
pace, l'opportunista, colei che 
segue. Si avvicina ad alcune 
donne del collettivo, vuole fare 
amicizia, apprendere, non sen
tirsi sola? Chissà forse anche 
questo. Si lavora insieme, la co
noscenza si consolida fino a che 
vede solo le altre, anzi vedrà 
solo l'Altra. Esce fuori di sè, non 
vede più sè, i suoi capelli lunghi 

re, muoverti, seguita dallo 
sguardo di altri che di vero ve
devano solo quanto tu stessa 
vede,i. TI ori mo istinto fu il n
fiuto di quell'altra., l'antipatia 
nnche del suo aspetto, dei suoi 
gesti che non volevo riconoscere 
miei. n gigantismo del viso, l'e
videnziazione dei particolari, la 
simultaneità onirica delle im
magini, la sconcertante realtà 
di quella irrealtà. 

Una sorta di rancore per la 
pudicizia violata dalla inesora
bile registrazione di ogni mini
mo moto, suono, parola. Soprat
tutto. 

Alla fotografia eravamo in
fatti più avvezzi, ma sentire 
ripetere il suono della propria 
voce fino al respiro che la prepa
rava., alla deglutizione che la Jn· 

terrompeva era emozione che 
per restare in tema - mozzava il 
respiro. 

Pativo il malessere dello 
specchio di Borges, vivendone 
l'immagine in una sorta di ri
mor.so. Troppogiovaneperchia
rirmi finoinfondoil perchèdella 
ripulsa quasi biologica provoca
ta dalla constatazione di questo 
allucinante sdoppiamento, di 
questa ubiquità. Il dubbio tota
le che la mia realtà non poteva 
essere in quanto vedevo. 

Mi chiedo oggi se questa 
sensazione di ripulsa dello spec
chio borgesiano non investisse 
per altro verso i registi che mi 
dirigevano. Non accettavo il 
ruolo dell'attore inconscio nelle 

dalla nascita, tagliati da circa 
un anno stentano a ricrescere, 
si dà completamente, disponi• 
bile a tutto come dovesse scon
tare una colpa originaria. 

Si affida e perde di vista 
l'essenziale - se stessa -, come 
può amare la bellezza se non 
cura la propria, come può avere 
sentimenti veri se rinnega il 
passato e il passato più ... pros
simo? Ma lei vive al di fuori di sè 
egoisticamente. Ed insieme ad 
altre donne, che in seguito fir
merannoalcuni documenti come 
-nonne della Mensa Bambini 
Proletari•, farà parte di quei 
gruppi che nel '76 - '77 si affian
cano e condivono le azioni poli
tiche delle Nemesiache. E cost è 
presente ai dibattiti in via Ci
lea., alla Manifestazione femmi
nista per l'occupazione del Sal
vator Rosa, a firmare il Manife
sto per la Creatività, all'inter
vento "Prigioniere politiche ... 
de1la nostra follia non più ma-
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mani del regista. Forse era 
questo il rifiutoaquantovedevo 
di me :;ullo schermo. Rifiutavo 
qualcosa che non era stato vis
suto e condiviso da me. La noto
rietà e le lusinghe che mi veni
vano dal lavoro cinematografi
co non riuscivano a farmi senti
re un'attrice, e decisi di fare il 
teatro. Fui la prima a farlo, co
raggiosamente, nonostante i 
molti inviti a film, nel periodo 
pil) autarchico del cinema ita
liano. Era un tempo in cui l'Ita
lia soffriva un complesso totale 
di inferiorità. L'idea massaie
sca della donna, quel luogo 
comune che il fascismo aveva 
elevato a ideale femminile, 
doveva scontrarsi con la realtà 
della diva proposta dall'Ameri
ca; il contrasto tra i ruoli fem
minili di vittime predestinate 
che il cinema italiano offriva e 
la gamma di donne fiere, com
plesse, determinanti del cine
ma americano, era mortificante 
per l'attrice di cinema. 

Cominciai il teatro nel pri
mo autunno di guerra. Non 
potevo immaginare i disagi cui 
mi ero votata. Dai viaggi sui 
treni freddi, rari, gremiti, per 
raggiungere una città; alla bat
tuta da imparare nelle lunghe 
ore di prova al gelo dei grandi 
teatri di provincia pieni di ven
to e di muffa. All'orgasmo di sn
lire sul palcoscenico e dirla 
quella battuta, a un pubblico 
impaurito che riempiva la saki. 
per distrarsi dal pensiero ineli-

lattia ma rivolta• (Mostra d'QJ. 
tremare). Quindi all'assemblea 
dibattito al Frullone •Contro l'e
marginazione delle donne•, è 
presente all'azione teatrale 
•Siamo tutte prigioniere politi
che• organizzata e realizzata 
dalle Nemesiache che in questi 
anni (1977) costituiscono la 
Coop. "Le tre ghinee". 

Cosi scopre una realtà sco
nosciuta che la riporta un pò al 
passato, ricorda la filosofia che 
ha abbandonato, riaffiora piano 
lo spirito critico, l'essere ... ma 
non abbastanza, è troppo lonta
no da sè, si è troppo affidata, 
imbruttita, impoverita, immi
serita; vede l'Altra soltanto e 
sol tanto come apparenza e per
de di vista la sua e le altre es
senze. Scrive di essere innamo
rata, boom! Quel che è scritto è 
scritto, ingenua e povera illusa; 
vorrebbe essere innamorata lei 
che si emozionava leggendo gli 
scritti di Platone e i tormenti di 

minabile della guerra. 
Ahi tuataa concepirlo astrat

tamamente come ogni attrice di 
cinema, restavo estranea all'i
dea del pubblico. Il rapporto 
diretto con esso mi turbò, dan
domi coscienza dello sforzo so
vrumano necessario a rimuove
re quell'agglomerato per me 
informe, animarlo a una rispo
sta. 

L'arduo esperimento teatra
le mi poneva rigorosamente la 
coscienza dei miei mezzi espres
sivi. E mi trovai a sorridere della 
mia lodata sicurezza davanti al
l'obiettivo nel porgere una par
te del viso o del profilo alle luci, 
accentuando appena, su consi
glio del regista, l'espressione di 
un singolo lineamento, sicura 
che ogni vibrazione era affidata 
alla sensibilità microscopica d1 
macchine servili. 

Ora c'era una voce e la pre
senza: e con quella nuda voce, 
farsi intendere in un silenzio 
che non era quello artificiale del 
•si gira", ottenuto dal colpo di 
ciak, dove il valore dei gesti si 
feticizzava nello specchio del 
cinema. 

Ero la prima diva famosa 
che avesse l'umiltà e il coraggio 
di inserirsi in una grande com
pagnia di prosa. E se la circo
stanza specie in provincia ri
chiamava molto pubblico e mi 
impegnava ore alla fine degli 
spettacoli a firmare autografi 
per contentare ragazze, ragaz
zini e militari, sapevo bene che 

Soren KierKegaard segue pas
si va e continua a rinnegare e 
rinnega ciò che ha vissuto fino 
ad allora; come osa pensare o 
parlare di filosofia lei che anri
chè cercare la verità si rintana 
nella sicurezza, nella quotid.ia
neità più ovvia, e nella coppia, 
lei che è sempre stata per la co
erenza spasmodica e ha distrut
to rapporti per questo, si ritrova 
superficiale, qualunquista, cie
ca, venduta a chi? Per cosa? 
Non si sa. 

Non può scorgere il sublime 
e l'eccezionale un essere che non 
vede se stesso, può soltanto 
essere vigliacco ed egoista, in 
pil) utilizzato e giocato. 

La musica delle Sirene, il 
parlare delle Sibille, la danza 
delle ninfe, laguerradellaamaz
zoni: il progetto politico delle 
Nemesiache: • ... Gli spazi che 
sembrano molto esigui in appa
renza sono in realtà molto va
sti: in ogni donna c'è quel mon-
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gli attori della compagnia ten
trale, proprio per la mia celebn
tà cinematografica, mi conside
ravano con garbato compati
mento. 

Studiavo accanitamente e ne 
avevo imparate di cose in po
chissimo tempo, seguendo im
parzialmente il metodo Stani
slavskij, Vangelo dei giovani o 
quello di Talli, Bibbia degli 
anziani. Imparai che il grande 
attore, come ogni poeta, è inimi
tabile e ci si può capire molto 
pil) che non imparare tecnica
mente. Molto, forse troppo pre
sto, anche in teatro riuscii n 
superare prove difficili e rag-

dointeriore di sognocherespin• 
to dalla società o dagli altri essa 
ha tenuto gelosa.mente custodi
to è questa dimensione che noi 
vogliamo vivere riconquistan
dola e affermandola. Nemesis: 
la femminilità originaria, Vin
domita natura ribelle senza 
alcun limite è l'immagine che 
noi vogliamo riprendere di noi 
stesse e la possibilità che a livel
lo storico oggi vogliamo assu
mere. Inventeremo e creeremo 
la nostra lotta come la nostra 
sessualità come la nostracultu
ra•,(DaJ Manifesto delle Neme
siache 1970), scardina qualco
sa, rende fluida un'immagine, 
una testa e un corpo che rischia
vano di pietrificarsi: lei alla ri
cerca di uno spazio prima di 
tutto interiore; si accorge man 
mano di sè, fa un viaggio all'in
contrario, ricorda e incomincia 
a vedere se stessa, riscopre i 
suoi sogni, vede l'Altra in rap
porto a sè, la violenza di un 

giungere il successo con Vi:,eon
ti, Costa, Giannini Strelher. Ma 
il teatro mi aveva persuaso dei 
motivi più validi della scelta del 
mio mestiere. Avevo capito che 
l'attore deve sapere del film 
quanto il regista. Che non era 
uno strumento nelle sue mani, 
ma poteva stimolare la sua ispi
razione. I registi di cinema con 
cui lavorai già ricca dell'espe
rienza teatrale, furono in ordi
ne di tempo, Chiarini, Crayat
te, e poi Pasolini: con quest'ulti
mo raggiungemmo una coordi
nazione di intenti importante 
peri risultati del mio personag
gio nel Salò. Molte idee d'aJ. 
tronde con Pasolini, cui mi lega
va un'amicizia fraterna, abbia
mo scambiato sul Cinema. Una 
sceneggiatura che reca un suo 
titolo, Le Raffinatezze, ancora 
valida per una realizzazione, fu 
scritta insieme, e mi incoraggiò 
tenacemente ad affrontare la 
mia prima regia cinematografi
ca. 

Non sarebbe necessaria una 
conclusione come a nessuna te
stimonianza se non si impones
se a me stessa. Come ho consi
derato il mio rapporto col cine
ma prima e come l'ho risolto 
dopo essere diventata attrice e, 
regista di teatro e poi di cinema, 
dando oggi vita al quarto anno 
di un Laboratorio che impar
rialmente prepara operatori di 
arti sceniche tanto teatrali 
quanto di immagine nella con
Vlnzione che lo spettacolo deve 

mondo che non le appartiene 
tanto forte quanto la sua vi
gliaccheria e la sua passività: 
l'Altra la rifiuta. 

Alla Mensa Bambini Prole
tari sempre di più si tende ad 
approfondire la propria •profes
sionalità•, lei si allontana ve
dendo finalmente ciò che prima 
non vedeva. LaM.B.P. si istitu
zionaliz.za, forseè giusto,i tempi 
cambiano, ma lei acieglie di 
andare via. Il viaggio all'incon
trario è quasi compiuto, i suoi 
capelli sono cresciuti, rie~c-e ad 
intravvedere l'eccezionale, vede 
Nemeais - l'Origine -; la ninfn 
senza nome richiude il suo cer
chio, iniziata come Nausicaa. 

E lei non più affidata ma. .. 
diffidata. Fasuoil progetto po
litico delle pazze, delle folli, delle 
amazzoni, di quel gruppo di cui 
si sbaglia quasi sempre a pro
nunciare e a scrivere il nome, 

'tenuto a distanza, quando ~ 
possibile, perchè potrebbe al 

ormai ricercare e crearsi tutte 
le possibili forme di linguaggio 
non potendo pil) prescindere la 
parola dall'immagine l'imma
gine dalla parola, smisurati lin
guaggi che devono ancora rive
larci i risultati dei loro connubi. 

Le parole che Rabelais fa 
udire a Pantagruèl durante il 
banchetto al largo della naviga
zione come suoni secchi nell'a
ria; parole congelate confetti 
duri che accerchiano i commen
sali e li spaventano ma si scopre 
che sono le parole ultime ragge
late coi colpi di cannone ai con
fini del Mar Glaciale dove l'in
verno prima era stata combat
tuta una gigantesca battaglia. 
Parole, grida, colpi, di spada, 
risa, strida, tutto fu congelato e 
ora si riconsegna ai navigatori. 
Il pilota che informava del pro
digio gettava a piene mani sul 
ponte le parole rapprese e tra il 
tepore delle mani si fondevano 
come neve e allora essi le senti
vano, ma non le intendevano 
tutte perchè erano in lingue sco
nosciute; ma tutti si tranquil
lizzarono e ne vollero, poi que
ste parole si riproducevano, si 
infervoravano, come una linfa 
possente, come un vento che 
spingesse sicuro a porti ampi 
l'imbarcazione della vita. 

o 
momento opportuno, o meno 
opportuno, rompere qualche 
'equilibrio', quel gruppo di cui 
non si dimenticano le teorizza. 
rioni, gli scritti, le enunciazio
ni, ma a volte si dimentica di 
storicizzare .... 

Superato il conflitto tra es
sere/apparire ha vissutolapsi
cofavola, e ha valorizzato la 
Storia a partire dalla sua Sto
ria. E come dice Nemesi: • ... tra 
il tempo e l'eternità sono per la 
Storia". (Dalla tesi: "L'essere e 
il nulla in Sartre• di Lina :Man
giacapre), d'accordo anche lei 
con questa scelta continua il 
suo viaggio nemesiaco .... 

Nausicaa 
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UN CINEMA DELLA POESIA 
di Lina Mangiacapre 

che vuole una cecità dì fronte 
.alla stupida superficie de1l'in
cubo presente. 

----------------------------i Lereoltàlottanoconil tempo 
A Venezia tra le alghe della 

laguna e gli scandali della cen
sura, per fortuna il tribunale 
dell'inquisizione non ha brucia
to alcun film, una sezione emer
geva non inquinata; Pier Paolo 
Pasolini: -Un cinema della Poe
sia". 

rimaste più o meno legate nlle 
loro tradizioni espressive ... 
Questo significa che viviwno in 
un periodo di passaggio, con
traddittorio, molto breve. "Non 
so, se è questo il mio mondo, ma 
intendo realizzarmi secondo ]a 
logica del mio apprendimento, 
della mia formazione, della min 
cultura - in breve, di tutto ciò 
che amo". 

Il mondo è cambiato, il cine
ma non molto. E il cambiamen
to per Pier Paolo, non è affatto 
totalmente investito dì valenze 
positive. 

Il mondo economico non ha 
tradizioni, e se ne ha non esita 
un'istante a distruggerle se non 
sono più utili. 

L'esperienza m'insegna, scri
veva Pasolini, che il mondo eco
nomico vuole liberarsi dagli an
tichi valori, sia a livello prima
rio del1a parola, che a quello più 
raffinato delle tecniche artisti
che. Le peri;one hanno perso la 
loro espressività, tutte le varie
tà linguistiche, i linguaggi par
ticolari (i dialetti, l'argotche so
pravvive oscuramente) tutti i 
valori ad essi collegati sì sono 
persi.Lascomparsadell'espres
sività nella quotidianetà non 
può che significare la sua scom
parsa anche a livello tecnico ... 
Un'artista può divertirsi a deri
dere a invertire i codici che gli 
hanno imposto nella sua educa
zione: mn lofa in nome del valo
re dell'arte e dunque, giusta
mente, della tradizione. 

Se il mondo è completamen
te cambiato (perchè il potere è 
completarnentemutato)mentre 
il cinema e le altre arti sono 

~iaggi 

SERPENTI 

di Matilde Cassano 

Il Togo meridionale è il pa
radiso dei i;erpenti: grondi fiu. 
mi scorrono verso ovest com
piendo tortuose evoluzioni, ghi
rigon complicati creando nella 
boscaglia un intricato ricamo di 
acque. n boe. constrictor, padro
ne dei luoghi, è adorato come un 
dìo col nome di Dagbee il Pìto
no. Proprio in queste regioni 
vivono ~crdotesse dedicate al 
cult.o del dio. Abitano conventi 
isolati in meZ?oallagiunglacinti 
da monumentali muraglie bar
bariche di argilla, scro,;tate e 

Dn queste parole emerge 
chiaro il senso dell'opera di Pier 
Paolo, la sua ricerca delle radi
ci, la sua difesa delle "Mura di 
Sana•, la sua presenza tra gli 
emarginati, il suo rendere visi
bile ne Ile immagini dei suoi films 
le opere letterarie come il "De
camerone• o "Il fiore delle mille 
e una notte•. 

Pasolini ha guardato con lu
cidità, ha previsto profeta e 
poeta, poichè nessun poeta può 
non avere la sua parola profeti
ca. 

Il mito e la contemporaneità, 
la profondità di un cinema che 
nelle pieghe e nei solchi dei volti 
e <le Ile pietre ha cercato l'eternn 
on•senza del mito e della stonn 
al di là del mutamento e della 
cancellazione cinica di un pott•
re che non guarda l'e.ssere ma 
l'utile. Un utile che nato dal
Yuomo da questi si è staccato e 
lo ha accecato. L'essere nel pas
sato, la vendetta del cinema, il 
senso dell'artista Omero e 
Dante, viaggio nel tempo e nello 
spazio, il cinema di Pier Paolo è 
quindi sguardo assoluto come 
eterna presenza della memoria . , . . . . " 
• • I • # 

ineguali, sulle quali giorno e 
notte i pitoni si arrampicano 
strisciando. La porta è un'aper
tura triangolare chesimboliu'.l 
la vagina;all'intcmo del recinto 
capanne coniche di t.erra dal 
tetto di paglia. In questi luoghi 
quasi segreti le donne crescono 
insieme ai serpenti: quando 
entrano bambine a far parte del 
culto di Dngbeo viene loro nffi. 
dato un boa di due mesi che esse 
devono nutrire e accudire. Na
sce cosi un grande amore fra i 
pit.oni e le fanciulle che impara
no ad addomesticare le belve, a 
giuocare e scherzare con loro 
come se fossero bambini della 
loro età. 

Siccome i conventi sono co
struiti non lontano dai corsi d'nc
qua, al mattino le sacerdotesse 
si recano al fiume per compiere 
certe abluzioni e riti. Le iniziate 
avanumofiere, hanno seni nudi, 
inviperiti e puntuti, broccia e 
gambe forti e muscolose, In vita 

• 

e lottano contro il potere che 
vuole affermare solo la sua spie
tata evidenza, l'nrtistn in quan
to vate, portatore dì passato e 
preveggente del futuro è perse
guitato. L'artista muta ma il 
ruolo genuino dell'arte contro il 

r:.tere è per Pasolini Immutabi
li consumismo non sarà la di

struzione dell'artista perchè 

• 

• • • • 

sottile cinta da un kangn dai 
colori sgargianti. Mentre cam
minano i loro gioielli tintinnano 
e suonano: sono collane di perli
ne colorate, orecchini, bracciali, 
campanelli d'oro fissati alle ca
viglie. I pitoni, che non le ob
bandonano mai, le seguono stri
sciando dell'erba. Le fanciulle 
non iniziate seguono le sacerdo
tesse a rispettosa distanza: 
anch'esse sono vestite di kanga 
e ornate da gioielli e campanelli 
d'oro. La testa delle apprendi
ste è rasata, mentre la chioma 
delle iniziate è fluente, una delle 
mansioni delle fanciulle è di 

, 

,i.=q~1-~_:i;~-:: 
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l'artista vero non potrà mai ade
rirvi. L'eroe di una lotta edi una 
lucidità filosofica da cui scatu
risce la tremenda opera di "Salò" 

_in cui sesso e potere, sono l'iden
tica orrenda realtà - o la spieta
ta poetica battaglia di Accatto
ne. L'umanesimo di Pier Paolo 
non è ridotto damlluminismo, 
ma è attraversato da un pat.os 
cristiano d'amore e d'amicizia. 
Lo spirito adolescente e inno
cente dei suoi personaggi è le
gat.o al pnganesimo della realtà 

" " . . , 

lavare i capelli delle sacerdotes
se, di ungerli con olii profumati 
e preziosi che fanno gocciolare 
da minuscole ampolle dì terra
cotta. Durante il rito della puri
ficazione sì continua a sentire il 
dolce rumore dei gioielli che tin
tinnano e suonano. 

Una volta compiuto il rito 
della purificazione entrano nel
le correnti del fiume abitate dai 
coccodrilli: i serpenti che le 
hanno accompagnate sono già 
scivolati nell'acqua dove hanno 
formato intrecciandosi l'uno con 
l'altro unn zattera squamosn e 
sacra sulla quale le sacerdotes
se salgono con un solo balzo e 
insieme navigano sicuri verso 
l'altra sponda de.] fiume. 

Le non iniziate aspettano il 
ritorno delle loro maestre sotto 
la sorveglianza dì una vecchia 
che insegna loro a riconoscere le 
erbe dni poteri magici: le ap
prendiste si muovano come in 
trance pcrchè le vecchie danno 

di Napoli, i volti dei suoi fan
ciulli, angeli dalle facce sporche 
e dagli occhi sbarrati ~u realtà 
incomprensibili. Totò il perso
naggio che attraversa i suoi 
films, colui che è fuori dal cnlco
Jo, che incrocia il male e non lo 
comprende, la purezza è non 
essere contaminati da una cul
turacherendeimprendibilel'in
nocenza. Eppure in "Teorema• 
l'essere fuori dalle regole del 
gioco, attraversare il deserto dei 
corpi e provocare desideri, è qui 
il compito di un redentore. E' 
l'amore attraverso il sesso che 
fa saltare l'economia, l'avid1t.\ 
il calcolo. 

Il sesso copre altro, copre ì1 
deserto dì cuori murati dalla so
pravvivenza. Il profetico film di 
montaggio "La rabbia" attraver
sa il mondo e il dolore, nell'uni
co grido di desiderio di libertà. 
E in nome de1la libertà e con 
profonda nostalgia per la bel
lezza l'episodiodedicatoa Mari
lyn in cui sequenze della,.star si 
mescolano a visioni di gratta
cieli e di fabbriche attraverso le 
immagini della sua morte e della 
sua infanzia chiuse dall'esplo
sione di una bomba atomica. E 
,;11 tutto parole di tenerezze sfu
m.iture di carezze. 
"Dal mondo antico e dal mondo 
fuiuro 
sola era rimasta la bellezza 
povera piccola sorella giovane 
quella che corre dietro ai fratel
li più grnndi 
e ride e piange con loro, per 
imitarli, 
tu piccola sorella più giovane, 
questa bellezza, tu la portavi 
umilmente, 
e la tua anima dì figlia di gente 

loro da mangiare erbe allucino
gene molto potenti che le pongo
no in contatto con gli spiriti dei 
morti, con la folgore, con gh 
spiriti delle acque. Ancora bam
bine imparano a sfidnre il ful
mine, il fiume in piena e gli 
animali della foresta. 

Quando le non iniziate han• 
nocompiut.ol'etàgiustn,durnn
te un plenilunio di primavera il 
dio viene a visitarle sotto forma 
di Dnngbee il Pit.one. Il Serpen
te si congiunge con loro al suono 

Segue apag. 2-1 
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semplice 
ha sempre ignorato di pOSSc• 
derla 
perchè altrimenti non sarebbe 
stata la bellezza. 
Il mondo te l'ha insegnata 
ed è cosi che la tua bellezza di
ventò la sua. 
Dal terrificante mondo antico e 
dal terrificante mondo futuro -
non era rimasta che la.bellezza, 
e tu 

Essa è sparita come polvere 
d'oro. 
Dallo stupido mondo antico 
e dal feroce mondo futuro, 
ciò che era sopravvissuto era 
una bellezza che 
non aveva vergogna 
di evocare i piccoli seni della so
rellina 
il piccolo ventre cosi facilment.e 
nudo 

Il mondo te l'ha insegnata 
e cosl la tua bellezza non fu più 
la beJlezza 
Ma tu continuasti ad essere una 
bambina 
sciocca come l'antichità, crude
le come il futuro, 
e fra te e In tua bellezza posse
duta per il potere 
s'introdusse tutta la stupidità e 
crudeltà del presente. 
La bellissima poesia immagine 
per Marìlyn finisce con un in
terrogativo: 
'"E possibile che Marilyn, 
la piccola Marilyn, ci ha mo
strato il cammino? 
Al presente sei tu 
quella che non conta per niente, 
povera piccola, 
con il suo sorriso 
sei tu la prima al di là dl"llr por 

te del mondo 
abbandonata al suo destino di 
morte•. 

C'ERA UNA VOLTA 
IN ITALIA 

Un cinema poesia, una poe-
sia del cinema. Unrapportomi- di Lu' Leone 
tico tra l'immagine e la parola. ~-------------. 
Uncantoredell'oggiedelfuturo C'era un tempo in cui 81 

con gli occhi rivolti al passato. andava per l'Europa a cercar 
E' questo Pier Paolo il dispera- quattrini per tentare di fare 
to profeta di un'era in cui fanta- 6lms: proprio come oggi. 
scienza e mito si guardano, in LaditTerenzastava nel modo 
cui i maledetti angeli di borgata in cui si porgeva il racconto e 
che lui ha mostroto cercando nelJa passione con cui ogni sin
nei loro volti l'antica grandezza golo partecipava al gioco; si 
di una civiltà sono ormai can- perché il cinema allora era 
celiati e dimenticati. Sicura
mente l'indicazione di Pasolini 
sul compito dell'artista è Mne
mosine e la bellezza. 

E il suo cinema è in questo 
senso la vicinanza alla grande 
scuola figurativa dell'arte ita
liana. Pier Paolo cerca la bellez
za nella miseria, In cultura in 
coloro che sono definiti incolti 
ed emarginati. Ed è del mito e 
del tremendo Fato della trage
dia greC'a ln stessa natura a cui 
nppartengono i personaggi dei 
suoi film condannati da sem
pre, dal destino della storia che 
li ha superati. Cerchi concentri
ci di assoluti relativi, gabbie in
utilmente fatte saltare: il desti
no di Proserpina e Prometeo, la 
punizione di essere umani . 
tropp<>, umani. 

E dunque lo stesso cantore 
che può definire le radici e l'in
terpretazione del suo cinema 
proprio in relazione alle ultime 
parole del documento dell'UNE
SCO per "'Le mura di &ina•, 
MNel nome della scandalosa 
forza rivoluzionaria drl pnss."\
to". 

ancora un gioco. De Sica con la 
sua chitarra e il produttore 
Amato con la sua straordinaria 
affabul azione napoletana, attra
versarono le •corti• di Spagna e 
di Francia cercando di sedurre i 
"potenti" con le loro storie, sot
tolineate nei punti salienti da 
struggenti accordi di chitarra 
- senza vergogna- anzi con 
grande nobiltà. 

Proprio come oggi in cui i 
computer parlano coi computer 
in unlingunggiometallicoeinu
mano. 

Bene che vada gli ultimi 
aedi, si scontrano inesorabil
mente con burocrati spocchiosi 
e distratti che tra una telefona
ta e l'altra, con condiscendenza 
ti chiedono di tornare con tre 
pagine scritte perii Consiglio di 
Amministrazione. 

Se il •passacarte• che ti sie
de davanti, non ha ascoltato ìl 
tuoracconto,comepotrà un Con
siglio di Amministrazione pren• 
derti in considerazione? 

E infatti dopo "l'operazione 
tre paginette" c'è il silenzio; il 
diniego, il muro. 

Le idee "senza padrone• 
volano sopra le teste insensibi
li del Consiglio di Amministra
zione intento a programmare e 
finanziare uomini e idee pilota
te dai Grandi Centri di Potere. 

Sembra che siano passati 
secoli da quando sì lavorava nel 
cinema in allegria ... quando gli 
attori regalavano pollai alle 
segretarie di edizione. I macchi
nisti insieme ai registi insonni 
spruzzavano ombre di colore sui 
cigli dei muri e dei gradini. E gli 
aiuti registi lavavano di notte le 
facciate di marmo delle Catte
drali toscane. 

E i produttori erano dei si
gnori, senza Consiglio di Ammi
nistrazione che s'innamorava
no di un'idea e la conducevano 
in porto, rischiando sulla loro 
pelle. E i films erano più beJli ... 
li compravano anche in Ameri
ca. .. costavano due soldi ... ma 
facevano scuola ... 

Nostalgia del passato o vo• 
lontà di purezza e di verità? ..... ..... , ., .... ,. • • r • .,,, ••••.• ,,,.- ••• . -...... 

Da: POESIE MONDANE 

di Pier Paolo Pasolini 

<CORPI DI PASSIO!\"E) 

Io sono una forza del Passato. 
Solo nella tradizione è il mio amore. 
Vengo dai ruderi, dalle chiese, 
dalle pale d'altare, dai borghi 
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 
dove sono vissuti i fratelli. 
Giro per la Tuscolana come un pazzo, 
per l'Appia come un cane senza padrone. 

• 
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O guardo i crepuscoli, le mattine 
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, 
come i primi atti della Doposl.oria, 
cui io assisto, per privilegio d'anagrafe, 
dall'orlo estremo di qualche età 
sepolta. Mostruoso è chi è nato 
dalle viscere di una donna morta. 
E io, feto adulto, mi aggiro 
più moderno di ogni moderno 
a cercare fratelli che non sono più. 

DAL CATALOGO: 
MPier Paolo Pasolini 

UNA VITA FUTURA~ 



Per noi donne uscire dallo 
miseno è possibile con 

il pensiero dello difforenzn 
sessuale? 
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Lo spunto mi è nato leggendo su 
un giornale la storia cli un padre 
"putativo" che chiedeva di discono
scere il figlio nato in provetta. con
cepito con la fecondazione artificia
le. 

Mentre tuu.i si chiedevano: "~u
ridicament.e è possibile. ma è euca
ment.e accetta.bile?" Io mi sono chic,, 
sta: ''povero piccolo, come gli si 
racconterà la meravigliosa favola 
della sua vita. quella favola che cia
scun bimbo vuole sentire per essere 
rassicurato della strada lunga lunga 
che h.a dovuto percorreie per arriva
re a questo mondo che senza di lui 
era incompleto?" 

Ed improvvisamente mi sono ll'O· 
vata in cattiva compagnia. Papa 
Wojtyla era pure lui preoccupato, 
ma più che per i nati. per "le animel
le" disperse nello sperma dei preser
vativi e negli zigoti lasciati negli 
ospedali (pcrchè Papa WoJtyla non 
a.nche degli ovuli non fecondati che 
mensilmente imbrattano candidi li• 
nes?). Nessuno però, salvo gruppi di 
"vetero-femministe" onnai 40cruù, 
a chiedersi come poteva accadere 
che: 

l) Si ritornasse all'idea della 
donna mero coruenitore, semplice 
fataice, riaprendo un vortice tra 
pancia e cervello (o cuore o anima) 
come nelle schiave del Vecchio Te
stamento, nelle serve medioevali. 
nelle "patriote" dell'era fascista. 

2) Nessuno a chiedersi oome si 
tutela quell'essere che non ha chie
sto di nascere, e che per avere qual
che diritto dovrà attendere la mag
giore età., ma quanto ai doveri ben 
presto ne avrà. Non è casuale. dice
vamo negli anni passati, che tuua la 
sperimentvfone sulla ferulità. fe
condità- infecondità, preve117fonc è 
fatta sul corpo della donna. 

Da Vaso di Pandora, mitica Cor• 
nucopia a freddo laboratorio di spe
rimentazione. scantinato da Nosfc
mu, laboratorio da Mister Faust, e 
perchè no, sogno nazista che per U• 
sìcurare la "discendenza" o "rau.a" 
fa incur~ioni sui corpi-cavie. 

Ceno manipolazione genetica è 
anche vita. e salute e scienza ... Ma 
dov'è il limite? Possibile che rutto 
ciò che è tecnologia. scienz.a o scien
tismo, tuuociòcheèmodemo, è pro
gresso e pertanto è bene? Non voglio 
stare in compagnia di Wojtyla: vo
glio avere diritto a scegliere se e 
quando dare i miei fruu.i. Non voglio 
i;tare in compagnia di Fonnigoni, vi
cino al focolare a compiere il mio 
destinoclidonnachenon si avventu• 
ra di notte nelle piazze della città, 
perchè la violenza in quel caso è 
"minima" quasi dovuta; non voglio 
essenamicadiGiovanniMariaPace 
per tema che usi ancora dalle pagine 
cli Repubblica la parola •·1esbiea ", 
eonaccezioncdisf.!egiativa.Manon 
voglio neanche più sentir dire al Se
natore Gozzini di convincere le donne 
che vorrebbero abortire a dare i loro 
figli in adozione. 

Superare il cuncctto di possesso 
del figlio, questo dovrebbe es.sere 
l'imperativo categorico. Superare 
quindi la cultma del "rappono di 
sangue" o dei suoi surrogau. Ma su 
questo torneremo ben presto. 
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Non è STORIA 
mn mito 
presenze di immagini 
svanite 
menzogne 
bevute come alleate 
bruciate realtà nemiche 
presa di eventi 
lontani 
giocati nel limite 
del tempo 
orchidee di desideri 
non c'eri non ci sei 
fantasma 
trasmuti in nlba 
di stupidi vuoti 
le voglie di un giorno 
diverso 
dal sogno sognato 
voluta passione gelata 
oltre 
la porta si sfalda 
feticcio 
polvere accumulato 
l'angelo creduto alato 
poveri sogni 
vaghiamo in noi stesse 
innocenze senza se~so 
non siamo 
nel giorno del dono 
separate 
dolce come lo luna 
segreto come la sete 
non credere di morire 
nel sapere di non sapere 
c'è un volere 
volare senza precipitare 
sei nella storia 
di un futuro senza paura 
costruisci nella forza 
della notte 
piombata, imbalsamata 
su occhi non più sborrati 
c'è il sole 
innominate evidenze 
restate li potenic 
di forze 
condannate 
di ar;tri ormai spenti 
orizzonti opachi congiungono 
con ali pesanti 
percorri linee immaginate 
unicorno perduto 
sprofondi nel pensato. 
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Segue da pag. 22 

di flauti e tam tam che bisbi
gliano musiche tali da addor
mentare per sempre chi osa 
ascoltarle.Dopo il rito del pleni
lunio di primavera la fanciulla 
diventa sacerdotessa ed entra a 
far parte dell'harem del dio: sarà 
rispettata ed ammirata non solo 
perchè sa comandare i pitoni e 
la folgore come se fossero suoi 
servi, maancheperchèconosce• 
rà erbe velenose che danno la 
morte ed erbe afrodisiache tali 
da condannare un uomo alla 
parenne erezione rendendolo 
pazzo. Si dice che le sacerdotes
se dormano abbracciate ai pi to-

ni nello stesso giaciglio e che 
raggiungano l'orgasmo goden
do per il movimento ondulato 
dei serpenti attorcigliati attor
no ai loro corpi. 

Le sacerdotesse di Dangbee 
hanno il diritto e la libertà di 
esigere il sesso da qualsiasi 
uomo possa piacergli. L'uomo 
prescelto ha l'obbligo di congiun
gersi con loro, pena la morte im• 
mediata mediante lapidazione. 
Si narra però che i pitoni siano 
gelosi dell'amplesso concesso 
dalle loro sacerdotesse ai comu
ni mortali e si favoleggia che 
quando l'uomo dopo essersi con
giunto con le donne sacre torna 
al villaggiopuòessere assalito e 
stritolato dai pitoni che lo han
no seguito silenziosi e invisibili 
nella boscaglia. 

N.d.A. • Elaborazione originale 
ispirata da un testo di Ra
chewiltz. 
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Sono in una piccolo sala, in 
fondo uno schermo cinemato
grafico non molto grande, le 
persone sedute attendono la 
proiezione del film •Didone non 
è morta•. 

Questa sala si trova all'in
terno di un edificio, probabil
menteè una proiezione privata. 
Mi incammino verso le prime 
file, vedo la regista - Lina 
Man~acapre - prima di sede
re dò il segnale, fo schermo illu
mina la sala, la musica accom
pagna le prime immagini. 

Sono sbalordita, con mia 
grande meraviglia constato che 
il film è in bianco e nero. Mi 
sembra molto strano che Lina 
abbia fatto questa scelta vorrei 
chiederglielo, ma la musica d1•l 
violino, e il biancore del Tempiu 

B1crmbrr 1986 

d1 Serapide nel quale si a~ra 
disperata e smarrita 1 esile 
ombra di Elissa / Didone mi 
avvolgono totalmente. 

Sonoaffascinataperl'essen
rialità dei bianchi e neri che at
traggono il mio corpo e la mia 
mente come una calamita, in
torno a me tutto è sfocato e 
distante ... 

Sogno preveggenu, fauo 
nell'86 e realùzatosi nel dioe .... m"'-~= 
bre '88. Il film •Dici.on.e non è 
nwrta• di L.. Mangiacapre è 
stato presentato alla Sorbonne 
Nouvel/,e di Parigi durante il 
Convegno internazionale •Ent!e 
et Didon apres l'Eneide: survie 
d'un coupk legendaire•, orga
nizzato dal C.E.S.AR. (Centre 
d'Etud.a sur l'antiquite rema• 
nente). Per ragioni tecniche il 
film è stato visto anche in bian• 
co e nero. 

Desideri pubblicare un tuo so
gno rrcorso <ÙI metri di pollic
cola 
MM'I-FESTAsullarubrica "BO 
FA1TO UN SOCNO,. 
-.,a F. Giordani, 23 - Napoli 
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