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XIV0 RASSEGNA CINEMA 
FEMMINISTA 
Perché dopo IO anni sento la 
necessità di riproporre un'o• 
maggio a Isa Miranda nl!lla 
se1Jonc Stars e Eh ira Notan 
come pioniera del cinema ita
liano'? 
Perché nella Storia come nel
la Natura la mernona è dis
seppellimento. la cerimonia 
divenia alimento vualc. 
Purtroppo nella stona delle 
donne 11 tempo gu.>ca contro e 
\a nascita e \a morte sono 
confinate nella sola naturali
tà. Eppure 10 ho scelto di 
scommettere tra il tempo e 
l'eternità per la Storia e que
sta Storia di donne devono 
necessanamenle costruirla e 
se necessario ncostruirla le 
donne e mai questo compito 
potr.1 essere esaurito. 
Quando conobbi Isa Miranda 
era sola e d1rncn1ica1a. quasi 
preda della morte e 11 mJO 
cercarla fu per lei un segno 
del suo esi-;tcre. del senso 
forse della sua storia di attri
ce. Una delle più grandi e 
sen,;1bili del no,;tro cinema 

segue pag 22 

della donna 

PENTESILEA O 
DELLA LIBERTÀ 
SOTTO LE MURA DI TROIA 

2" parte 

Athcna s1 allontana. 

ACHILLE: 
(D1 spalle, nello specchio della sua 
corazza. guarda sconvolto il sangue 
colare dalla sua spalla) 

"È questo 1J segno dell'amore 
che ti ho strappato'> Tremenda 
Pcntesilea In tua bclleu.a m1 h 
costretto alla guerra, al mao 

INTERVISTA 

furore hai preferito fuggire con 
la morte. Tu, androgina divina 
hai confuso il mio cuore, amore 
ed odio mi ha catturato, ma tu 
hai denso con la tua vita il mio 
coraggio ... li tuo silen1io mi 
gela." 

(preso dall'ira commaa a scuotere 
Pcntestlca) 

"Combatti, rispondi vigliacca 
mi hai lasciato il tuo corpo senza 

ALL'ON. CORTESE ARDIAS 
ASSESSORE P.I. E CULTURA REGIONE CAMPANIA 

Cosa significa essue presen
te (d sembra che lei ~la 
l'unica assessore donna nella 
giunta regionale campana) in 
ambiti di potere e decisionalità 
pre,alcntemente maschili? 

La donna in Grnnta, o 
comunque nelle Assemblee 
Elettive, porta con la sua 
presenza un senso di equili
brio e di concrctczm, al dì 
fuori dei giochi dì potere, 
nell'interesse generale dei 
problemi. 
La politica è faticosa ed è un 
impegno continuo e richiede 
quindi nlle donne unn dedi
zione senz'altro maggiore di 
quella degli uomini, per il filo 
conduttore con In famiglia e, 
quando c'è, con il la\oro. che 
non si spezza mai. 

vigore, ti tuo corpo m1 oltraggia 
più della tua morte. Assurda 
morte, quale potere hai d1 strap
parmela, infame. Questa è la mia 
immonalità: vederla morire e 
non poter fermarla alla mia guer
ra: Tu mi da,i sogni di ira e d1 
pa\sione, ed ora ... 

(cercando di baciarla) 
" ... ora il disgusto è scompar

so dalla tua bocca. 
Si, ora tu mi hai indifferente 

come l'assenza di te. Sei fuggita 
cd io solo, attaccato al tuo 
s1 cnno maledetto ... 

segue pag 2 

Qual'è oggi il ruo più gran
de desiderio In una prospettha 
di realizzazione per le donne di 
questa città? 

Napoli, come tutte le gran
di città è una città violenta e 
di,fficile e quindi i rapporti 
sociali sono più dem,i di ten
sioni e ciò ricade pesantemen
te sulle donne. 

L•auspicio è quello di arri
vare ad un più alto livello 
culturale nei ,uoi strati sociali 
meno favoriti e quindi in 
particolare nei confronti delle 
donne. 

La cultura dominante ma
schilista molte volte pona ad 
episodi di violenza di cui più 
spesso, sono vittime le donne. 
Insomma auguriamoci una 

segue pag ! 
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IL MIO VIAGGIO NELL'INCREDIBILE 
di M. Rosaria Omaggio 
.... Cercai di partire da zero, 
di fingere a me stessa di non 
avere ma, ascoltato questa 
parola e tentare così di ricer
carne li valore sen7..a alcuna 
preg,udi.ztale. procedendo 
nella ricerca per semplici ns
socinz1oni. 

Venficai che la parola 
6a1µwv (daimon) greca, signi
ficava D10. ma anche sorte e 
destino. Genencamente de
mone è «divinità» o più speci
ficatamente «entità interme
dia» fra il divino e l'umano; 
per Platone nel Simposio è 
addinttura «figlio di dio e 
d'uomo». elle religioni sono 
generalmente cons1derau spi
nti mal\ag, e come tali Gesù 
li scaccia dalle persone e dà 
agli Apostoli la facoltà di 
espellerli dicendo che il loro 
capo è Belzebù (Matteo 
12,22-37). L'interpretazione 
su questo nome è incerta tra 
«signore delle mosche» (in 
ebr. Ba· alzebub) (•) e .. si

gnore della casa {degli infe
ri)., (ebr.: Ba'alzebul), di\lni
tà filistea adorata IO Accron a 
cu1 si rivolse, malato, il re di 
Israele OchozJa. Egli regnò su 
Israele dall'850 a.e. e ne fu 
profetizzata In morte violen
ta; stessa fine ebbe il figlio, 

suo omonimo, che regnò per 
un solo anno. dall'842 a.C. 
(IV Re. 8-12). La cmà palesti
nese Accron (I Re. 5) \ iene 
identificata con Agir o con 
Qatra, do\e sa dice nel secolo 
XI a.e. fu deposnatn l'arca 
dell'alleanza, tolta dai filistei 
ad Israele. Nel Nuovo Testa
mento Bcelzebul, Beelzebub, 
(forma grecizzata nel Nuovo 
Testamento) è il pnncipe dei 
demoni, chiamato anche Sa
tana. Sàtiin, dall'ebra1co. si
gnifica avversario, nemico e 
nel Nuo"o Testamento è 
1denufic-ato con 11 diavolo. 
con il .. dragone» e «serpente 
antico• ec;pulso dal cu~lo m 
terra (Luca, 10-18; Apocalis
se. 12. 9 e 20, 2), che ha 
tentato Gesù (Matteo, 4, l
ii). che spinge gli uom1m al 
male (Marco, 4, 15) e che s, è 
impossessato di Giuda. che 
tradì Cristo. L'azione efficace 
di Satana, sempre secondo le 
Sacre Scritture, si affermerà 
con l'aV\ ento dcli' Anttcnsto 
che dopo l'ultima battaglia 
arà sconfitto per sempre. 

Diavolo dema dal \erbo gre
co 61af36Mw (d1aballo), che 
significa calunniare, quindi 
anche di, ,dere ed è anche 
Lucifero. capo dc!,!.h an@ch 

ANDROGINA / AMAZZONE 

cont nua da pag 1 

·• ... Rispondimi, prendi la spa
da, uccidimi, difenditi, lotta con 
me. No, non lascl3nni :.olo". 

(Smghaozu colpendola feroce Pot 
prende al corpo Ira le brncaa e lo 
depone sul cocduo, nessuno cerca di 
fennnrlo. Tutu fuggono L'ara del 
Pehdc ~ tremenda) 

CASSANDRA: 
(Prende l"arco, mira all'eroe 1m,ix:an• 
do Pallade-Athcna) 

"Era la regma delle Amazzoni, 
ascoltami. Dea del futuro, io ti 
ricordo ciò che vuoi cancellare. 
:-.on u chiedo che Trota vinca In 
guerra, ma dona a mc In forza 
della vendena. cosi io potrò 
d1menucare". 
Lo fruc1a colp1su Achille al 
tallone. 

ACHIUE: 
(Sorride folle. ancora stnngcndo Pcn
tcsilca) 

"Amore, ora ti vedo nel ,cloche 
separa dalla vita, il tuo seno, 
dolce Pcntesilea, s,a ti mio unico 
ncordo. grazie a te posso morire, 
il tuo fantasma ha avuto pietà 
del mio dolore. Moriamo ms1e
rne per sempre, la storia dovrà 
umru al mio desuno. È stato più 
forte l'odio o l'amore? Cosa 
importa, ora ti ho avvinta e per 
sempre nel mio sangue il tuo 
profumo dt vergine guerriero. La 
tua battaglia si è infranta sulla 
m,a passione. Ora la morte c, ha 
sposau e nessuno potrà separar
ci. Viem ... che io ti beva dolce 
fine; mi hanno usato per k loro 
euerre - la mia immortalità 

SCl"\1\'a solo al potere - I ra la 
m,a bellezza che ,olevo donarti 
nella mia guerra d"amore c.-n 
l"umca hc m1 pote,., amare 
l'umca che m, pote, uccidere 

Tu. pm forte di mia madre, m1 
h:11 hbernto da questa assurda 

n. l/2 

nbelli. 
Solo a tnolo da mforma7Jo

ne cunosa posso aggiungere 
che I uc1fero è an he 11 nome 
da uno speciale arnese dt 
ferro, a forma dt grosso im
buto rovescmto, che si pone 
sul fuoco per fac,htare l'ac
censione del carbone nel for
nello e 1mpedirc che si disper
da l'aria mossa dalla ventola 

Questa forma ma ncondus
se all'1mmagme di quella data 
da Dante all'inferno, nonché 
all'aspetto fisico dei vulcani. 
Proseguii nella ricerca esami
nando la parola Lucifero. Il 
,en o eumolog,co d1 questa 
parola è •portatore d, luce» 
ed è d nome propno del 
pianeta Venere nelle sue ap
parizioni mattutine, mentre 
m quelle serali è detto Espc
ro. Solo m egu,to nella tra
duzione dei Settanta e della 
Vulgata d1\enne nome pro
pno interpretando 1I Luc1fe
ro. re da Bab,loma. di Isaia 
come d principe degli angelt 
che si nbellarono al cielo. 
Dante, mfattt, ne parla nrl
l'ulumo canto dell'inferno de
scrhendolo con tre facce. so
spe o nel centro della Terra a 
testa giù. per metà nell'em1-
fero boreale e per metà nel

l'emisfero australe. meravi
gliandosi che «da mezz.o il 
petto uscia fuor della gluac-

dccomposlllonc dcll',mmortnh• 
tà 

Addio. stupido fnto 10 muoio 
fehcc la mia fcntn non sarù mai 
nmargmata lo Il .amo più dt 
quanto la , 118 m1 conced 
giusto che 10 muom". 

en~sandra e tmna corrono a 
prendere ti corpo dcli., rcgma 
menlrc I greci fuggono scomolu, 
hanno colpno 11 loro guemero 
più feroce. 

Pcntcs,lca tra le bmccm d1 
Minna. mcn1rc Ca andrn puh
sa: e profuma le fcnic 

I e altre .11nauom urlano e 
1111011.,no 11 canto della fine. 

Danze tremende d, guerra, e 
sacrificano ,cngono sgozzn11 
due gucmen greci cauurut, 

L, ama1.1om decidono d, mo
nrc con lca 

Cn~ndra profcuzza 1'11\1\ ento 
dt un·cra m cu,, lascinte le armi, 
le ama,.zom dovranno 1.:ombattc-

eia ... Scoprire un nesso tra il 
pianeta Venere e Lucifero mi 
permise di nlcggere Dante, 
grande astrologo e alchimi
sta, m modo totalmente nuo
vo: 

•Quf è da man quando di là è sera 
E qut'SII chr nt' fe' se-ala col pelo 
Fi110 è anc-ora. si e mt' pnm'era 
.Da questa parte caddt' g1u dal cielo 
l la urra che prla d1 qua s1 spor . 
Per paura di lui /e" del mar ,elo 
F. , nru- alfrm rf mo nostro, t' /or e 
~r fugg,r lui /asct,> qw il luogo ,6ro 
QUt'lla c-he appor d1 qua. t' su ricorse. 
Luogo è lagg111 da Bt'lubu remo10 
Tanto, f['Jtmto. la 1omba n distnuk• 

nl, mo X:{XIV I 18-128) 

Secondo ,I sistema tolemai
co. a cui la ancora riferimen
to l'astrologia, il cielo di 
Venere è il terzo dei cieli 
rotanti. Nel cielo di Venere 
appaiono a Dante gli spiriti 
amanti. La Venere' mitologica 
era moglie di Vulcano che la 
sorprese in flagrante adulte
rio con Marte; particolarmen
te celebrato da, poeti fu l'a
more di Venere per Adone 
(*). 

re con la 'scntturn· e Saffo 
racconterà e Omero dell'atroce 
delitto e della fine d1 un popolo. 

Minna gclo,a e selvaggia guar• 
da li tenero corpo dell'amata, la 
sua regina, la sua dea, la sua 
fon.a, In sua poesia ... tutto 
finito. 

CASSANDRA: 
(Ordina di portare via M1rina e alla 
sua nbelhonc k m.giunge gehcla) 

"Non dimenucnre, M,rina, anche 
se lei ~ morta, non ti apparuene, 
lei è la regina delle amazzoni". 

~{IRINA: 
(la guarda momdtta) 

"Lasciatemi, l'avete uccisa, voi 
l'avete uccisa. Nessuna ha mai 
pensato al suo dolce sorriso, alle 
sue carezze, sempre la guerra, 11 
potere, la forza; per vo, lei è la 
regina - per quc~to doveva 
snc:nficarsi, morire per tutte. Ma 

Ottobre 

Per merito di questa con,i
deraz.ione fu più semplice ca
pirne !"uso quale sinonimo di 
ricerca di piacere. ma anche 
di \ero principio in quanto 
.. 10 bel pianeta ... d'amar con
forta... Compresi, dunque, 
come si fosse determinata nel 
pensiero teologico cristiano
medie, ale pnma, e nell'im
maginazione popolare poi. 
l'associazione tra amore e 
peccato e come partisse da 
creature perfette che «si per
derono alquanti tosto che fu
rono creati, forse in numero 
de la decima parte; a la quale 
restaurare fu l'umana natura 
pm creata ... Quando mi parve 
chiaro perché Dante descri
,esse l'inferno al centro della 
Terra e il paradiso terrestre 
come una montagna creatasi 
dalla terra nmossa dalla vo
ragine. prO\ocata da questa 
caduta, ntornai alle Sacre 
Scritture e alla Gene~i. Per 
una volta ancora. ringraziai il 
mio "io-1romco», che mentre 
m1 alzavo alla ncerca affan
nosa della Bibbia, mi propose 

per me se lei muore, tutte siete 
morte; 10 stCS!;3 non :.o~o ma, 
nata 

I a 11.a morte e la fine della 
hll . ne ~un <;()gn pili ~am rea 
ltu.110 E \ ola re attrnvcr;o al 
\Cnto con lct. senza avere ma, 
p.1ura po ~edere l°Ulll\CTSO. llll-

10 que~to e 1 mno ti pe,o del 
corpo r:id1chcr.1 gm molta'" 

..li tuo amore non è bastato per 
tenerla in vita" 

MIRINA: 
(edi.nta) 

"E le tue profene non sono 
servtte a salvarla. Do\e andremo 
nella ,na e nella mone, ormai 
secoli di buio ci separano. Lei è 
morta, come :;altercmo questo 
abisso, come attraverseremo l'or
rore della distanza che la sua 
immagine copriva?" 



Ottobre 

un'immagine di me stc~sa si
mile a quella del protagonistn 
del film "Quinto potere", che 
dalla televiswne amnga le 
folle urlando: •Amatevi! .. Per 
un atllmo louai violentemen
te con l'istinto di strappare il 
dattiloscntto e di prepararne 
un altro con trecento pagine 
su cui era scritta solo la 
parola: «amore,,. Sornsi ed 
aprit la Genesi (2 e 3). 

Cercando 11 demomo ero 
finita m parad1~0 davanti al
l'albero della uta e all'albero 
della scienza del bene e del 
male, dO\c un liume s1 d1,1de
va in quattro capi. «Mangia 
pure dt ogni albero del para
diso. ma dell'albero della 
c1enw del bene e del male 

non ne mangiare perché nel 
giorno in cui ne mangerai, tu 
morirai». Una "uoma", per
ché 111 ebraico e 1ste unn for
ma femmimle. che spesso è 
stata tmdona , irago. fu trat
ta d.11l'uomo. finché un .. ser
pente, 11 più astuto di tuu1 gh 
ammah della terra». disse alla 
··uoma ": Dio sa bene che. in 

qualunque giorno ne mange
rete. s1 apnranno 1 vostri 
occhi. e sarete come Dei. 
a, endo la conoscenza del be-

. ne e del male». Mangiarono 
quel frutto dell'albero situato 
.. nel mezzo del Paradiso .. e 
« Dio fece ad Adamo e alla 
sua moglie delle tuniche di 
pelle. e li ,estì». Poi disse: 
, Ecco. Adamo è diventato 
come uno d1 1101, conoscendo 
ti bene e ti male. Badiamo ora 
che non tenda la mano e 
prenda anche r albero della 
lita. ne mangi e \i,a in 
eterno,,. Così fu cacciato dal 
,paradi o delle delizie» da
,,:anu al quale D10 pose dei 
Cherubini affinché «roteando 
mtomo la spada fiammeg
giante, cu'-lod1s,;ero la \ ia del
l'albero della ,,:ita ... l \a, ma
dre d1 tutti 1 , 1vent1, s1gmfica 
"vlla" e Adamo "suolo colu
vato" 

Nelle Sacre Scritture non s1 
parla d1 mela, né d1 pomo, 
ma fl\cndo presente anche In 

CASSA/1.'DIU: 
"lo l'ho \endicata. Pallade m1 

è-stata amica. Che dico? La forza 
l'ho trovata nella mia ira, nel 
mio amore; eppure 11 suo corpo 
non sembra\a offeso. 11 sangue 
lavava ogni contatto, 1 suoi occhi 
splendevano; era un incontro 
d'amore con al destino, la sua 
forz.a ha aVVlnto. Achille non ha 
vinto. Il bruto s1 è innamorato, 
un'altra immagine lo ha raggiun
to: Achille :.i è perduto in lei. E 
Pallade lo ha punito per mano 
mia, ma forse la freccia a,e,·a già 
raggiunto al suo cuore da pietra e 
lo ha spaccato". 

Compare 
PALI..ADE-ATHENA: 

"Non sono i.tata io a chiamarvi 
sotto le mura d1 Troia; Paride mi 
ha offesa: l'amore nCln è più 
della :sapienzJl. lo muoverò guer
ra ad un sentimento arcaico, al 

Venere mnologica, Lucifero 
nstrolog1co, m1 fu facile il 
collegamento con il muo di 
Pande che la scelse dandole 
quel frutto quale più bella. 

Sempre il demomo. con In 
curiosità che gli è propria. m1 
riaccese la luce per condurmi, 
quasi nO\ella I nea, a bordo 
del Pioneer J e1111s ad o ena
re l'atmosfera del pianeta Ve
nere, che non s1 allontana 
ma, dal Sole più d1 45 /47 

... 1':ell'Apocahsse ( 12 e 13) 
,iene annunciato un grande 
segno nel ciclo a ,rncere 11 
dragone (•): • Una donna ,e
stita d1 Sole con la I un;i 
sotto i suoi p1cd1 e sul capo. 
una corona d1 dod1c1 stelle», 
d;l\anu alla qu,1lc I pose un 
gran dragone con sene teste e 
dicci coma; e sene cl1adcm1 
sulle teste. La ua coda trasci
na, a la tel7.a parte delle stelle 
del cielo e le precipitò sulla 
terra... 11chele e I suo, \ngc-
li vmscro 11 dragone e fu 
precipitato l'anuco serpente 
che s1 chiama D1,1,olo e Sata
na... prec1p11ato sulla terra 
con i suoi Angeli• Il dr.1gone 
.. pcrsegu11ò la Donn<1 che 
a,ern dato alla luce 1I ma
schio; ma alla Donna furono 
date le due nh della grande 
aquila per volare nel deser
to... il .. erpente gettò fuon 
dalla gola come un fiume d1 
acqua, perché 11 fiume la 
portasse via... Ma In terra 
venne m anno della Donna, 
spalancò la sua bocca e d1, a
rò ti fiume che ti Dragone 
a,cva gettato dalla sua gola 
Il dragone s'mdigno e «andò 
a far guerra a quelli che 
restano della progenie di lei, 
a quelli che osservano i co
mandamenti di Dio ... po, dal 
mare salì un'altra bestia ... e 
tutta la terra seguiva la be
stia... chi ha orecchi inten
da ... chi uccide con la spada, 
di spada perirà. Qm sta la 
pazienza e la fede dei santi. .. 
poi vidi un 'altra bestia che 
saliva dalla terra: ella aveva 
coma simili a quelle di un 
agnello, ma parlava come un 

ricordo di un nulla. \'01 Andro
gine divme, non dovevate seguire 
chi ma aveva tradna. 

La bellezza scatena guerre per
denti sui due fronti S,,t, 
sapere è la ba11agha J .. Jh.hUi1<1• 

re. Ed ora ascoltatemi. souerrate 
archi e frecce e se volete ancora 
e!>Ìstere e ncordarc. prendete le 
piume delle sirene e cominciate a 
segnare ciò che più non vivrete. 

Chi non a~coltcrà la mia legge 
- spietata freddezza d1 un vole
re - sarà cauurata e tonurata. 

Chi continuerà ad amare. a 
panonre ancora nel segno del 
sangue sarà dilaniata con 11 suo 
corpo. Il piacere sarà annullato 
da fente e torture: mai più 
potrete saltare sui cavalli e corre
re nel rn,tro desiderio. 

l vostn corpi diventeranno 
strumento della vostra pngione, 
non più forza per la vostra 
battaglia. 
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dragone. Esercita tutto il po
tere dclfa prima... e fa dei 
grandi segni, sino a far dis
cendere dal ciclo in terra il 
fuoco in presenza degli uomi
ni. Tanto che seduce ... per
suadendo gli abitanti della 
terra ad engere mia statua 
alla bestia, che ricevette la 
piaga della spada e visse ... 
Essa fece sì che tutti ... riceva
no un'impronta sulla loro 
mano destra o sulla fronte, di 
modo che nessuno possa 
comprare o vendere, se non 
chi ha l'impronta, Il nome 
della bestia o 11 numero del 
suo nome. Qui sta la sap1en-
1.a! Chi ha mtelhgcnza, calco
h 11 numero della besua; per• 
eh è un numero d'uomo. E al 
numero è se1centosessanta
se1». 

D1: "li mio mulo Mll'lncrrdiblh!" 
di M.R. Omag&lo - Techn1pnu 1981. 

lo v1 ho indicato l'unica stra
da: è tempo di entrare nel pensa
to. nella macchina bellica della 
diplomazia. 

Ne!>sun urlo "i pana dal cuore 
vcrc;o le stelle: anche le stelle \1 

sono nemiche. Ognuna doHà 
far~i mangiare il cervello e tra
smutare per non essere cauumta 
nel corpo. PenteSilea è l'uluma 
androgina, dopo di lei solo om
bre segneranno bauaghe". 

CASSAAVRA: 

"Grazie, Pallade per la mia ven
detta, ma quale parola dO\TÒ 

11131 parlare per non tradire?'' 

PALLA Df.'-ATII f:/1.'A • 
(Guanhndola fredda) 

"Nessuna parola ti appartiene. 
La parola è profetica perd1é gli 

Mana Rosano Omaggio. da ong1ne napoletana. alterna I suoi 
impegni fra televisione, teatro e cinema Collaboro da tempo, 
quale autrice, a programmi rad1ofomci e teleV1S1\i cd ha senno. 
pcsso usando uno pseudonimo, fiabe e romanzi brevi, l'ultimo 

dei quali compare nella raccolta curata da Gabnelc La Pona, Ed 
e\loton Compton, ''Racconti dì Incubo". 
Appassionata ncercatnce dell'"lncred1b1le", ha ideato e reahz

:zato l'omonimo programma tele.,1s1vo per la ~ Rete 1clev1s1va 
della RAI. d1 cui è anche condullnce. 

ANDROGINA / AMAZZONE 

onz:wnu s1 sono allontanati dal 
sapere. La tua souocuhura è 
generata dall'estranenà. lo dico 
dcll'inutalc ~preco d1 un sapere 
che non sfiora l'essere ma se ne 
distacca. Il dono profetico di 
Apollo era nderc dt te. 

Solo altn 1mpotent1 sapevano 
delle tue follie come profc1je. 

lo stessa sorrido del tuo inutile 
soffrire: tu per sapére devi smar
nre la ragione e fnru possedere 
da altre forze. È mai po,,ibilc 
che tu pretenda d1 essere creduta 
dagli nitri quando tu ,tessa non 
conosci ciò che d1c1? .. 

Po\era Cassandra, la solitudi
ne t1 ha fallo amare un fantasma 
e credere in dom 1mposs1bih. 

lmece di tacere hai conunuato 
a prestarli alla grande farsa d1 
una parola strappata alla fon.a 
dell'azione. Ammazzare senza 
armi, amavi Pcntestlea, ma non 
sci s1ata capace d1 seguirla". 

CASSANDRA. 

"L'he tradìta, ma l'ho \cnd1ca
ta". 

PALLADE-ATIIEJ\A 

"È Achille che l'ha vendicata. e 
non l'hai capito. lo Athcna, la 
conosco meglio di te: lei voleva 
un posto nella scriuura del futu
ro e non grazie a te o alle tue 
profezie, ma solo per Achtlle 11 
ruo dcsideno sarà esaudito. È lui 
che le regala ciò che tu le hai 
rubato. E smettetela di pensare 
d1 poterla sosUtuire: nessun es.-.c• 
re può porsi al posto d1 un altro. 
Lct è morta e muore con ICI 

l'unherso con 1! ~uo spauo-tem
po: è la fine del mondo, la sua 
fine. Lei non voleva ma è cosi. 
Voi non capile ma ti vostro 
dolore conucne un'mtclligenza 
smamta. Io ho cauurato fram-

segue pag 6 

• 
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DONNA: SOGGETTO 
INEDITO 

L"' Alleanza Internazionale 
Giovanna D'Arco" è un'asso-
dazione cattolica nata in 
Gran Bretagna nel 1911 con 
ti progetto di assicurare l'u
guaghanza degli uomini e del
le donne in tutti i campi. 
Riconosciuta dall'ONU come 
organismo non govemauvo, 
con status consultivo presso il 
Consiglio soci~conomico, si 
è battuta in questi anni con
tro le mutilazioni sessuali 
consuetudinarie, le discrimi
nazioni nella famiglia e nel
l'impiego, la tratta delle 
schiave, per l'educazione fem
minile nel Terzo Mondo ed 
infine per la .. rieduca7fone'' 
del mondo cattolico affinché 
si abbia al suo interno una 
diversa considerazione della 
donna e dei suoi ruoli. 

Dal IO al 17 settembre 
l'Alleanza ha riunito, le sue 
socie per la prima volta a 
Roma, in A:.scmblea Interna
zionale. In tale occasione, 
particolare rilievo è .stata data 
alla tavola rotonda sul tema 
Donna, soggeuo inedito che 
ha avuto luogo il 15 settem
bre presso l'università roma
na 0 La Sapienza", con gli 
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::::;:~~Y- assenti nella Chiesa gerarchi-

inter\'enti d1 Maria Froncillo, 
Paola Gaiotti, Vilma Gozzi
ni, Raffaela Lambcni, Carla 
Ricci, Adriana Valerio. 

L'occasione di un confron-
to tra donne impegnate in 
diversi ambiti di ricerca si è 
rivelata particolarmente pro
ficua. 

Maria Froncillo ha sottoli-
neato come un'analisi del po
tenziale artistico e della crea-
tività femminile debba tener 
conto del "sommerso". Gran
di pittrici come la Gentileschi 
o I' Anguissolla sono state 
censurate nella loro creatività 
e impedite nella loro espres
sione. Perseguire l'arte è dun
que sempre stato per la don-
na \1\/ere un·emarginazione e 
crearsi quindi uno stato di 
"diwrsità" profonda, una 
muulaLione delle sue scelte 
umane. essendo ella costretta 

.·.·.• camentc strutturata, nelle 
sottolineare la duplice e,clu- Congrega7joni romane e nelle 
~ione della donna dalla storia Commissioni Internazionali 
come res gesta, (il confina- Teologiça e Biblica. Per ~se
mento nel privato, nel nasco- re presente la teologa corre il 
sto, nel naturale) e dalla pro- rischio di sottoporsi a un 
du7JOne di cultura e riflessio- proce,;so di omologazione -
ne sul passato. La ricerca far.si "simile" al teologo o 
storica femminile è insieme conformar.si al modello ri
strumento teorico di riflessio- chiesto - attraverso il quale 
ne femminista, o comunque diventa meno conflittuale e 
luogo di una nflcssione sulla più addome::.ticata. In que::.to 
relarione fra i sessi, e teoria caso meglio "altre·· ed estra
>-toriografica volta ad amplia- nee, che "simili" e omologa
re 11 concetto di storia. I te. 
punti di arrirn di tale ricerca Raffaella Lamberti hn af
sono cosutuiti dalla rivendi- frontato il tema della prcscn
cazione del carattere piena- 7..a politica. La rappresentan
mente stonco del ruolo fcm- za e il dominio sono le forme 
minile e dall'emergere di un politiche che le donne critica
soggetto culturale femminile no m una ridefinizione del 
che ~1 costruisce anche a par- concetto di libertà (trovare In 
tire dn una nnnovata memo- misura in se stesse) e di 
nn di sè e costrnisce le sue autorità (misurarsi con la ge
genealogie. come evento sto- neologia femminile) che tenga 
neo esso stesso. conto della differenza sessua-

a negarsi a una normale vita Vilma Gozzini ha sottolinc- te. 
di donna e di madre. Nell'ar- ve ne sono più state di pittura ato la novità inquietante che Carla Ricci si è posta "da 
te del passato ritro\ iamo ca-, 
polavori femminili mn sono 
volutamente ignorati o attri
buiti a pittori più famosi. 
Ancora oggi, dopo la grande 
mostra di Los Angeles ( .. Wo
men Pointers•· del 1950) non 

femminile. Il silenzio som- la Chiesa d1 trova a gestire: la donna" di fronte agli scritti 
mcrge ancora l'espressione 
anistica delle donne. 

Paola Gaiotti ha npreso la 
domanda da Jnne Austcn: 
"perché le donne nei libn di 
stona non c1 sono mai?" per 

donna -;oggetto inedito del evangelici. Sintet11.zando un 
fare teologia. Dopo il Vatica- suo lavoro in corso di stampa 
no Il I laici, uomini e donne, ~ulla Maddalena ha ipotizza. 
chiedono cd ottengono di stu- to un'esegesi del s1/enz10 (si
diarc negli Atenei Pontifici lenzio che I testi contengono 
fino ad allora riservati al relati\ amen te alle donne). 
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DIEU LE CARDINAL ET LA CARMELITE 
di Lèo Belluga 

Je n'ai pas lu "Le ch{ueau 
1mérieur", oeuvre symbolique 
de Samte :rhérèsc d'Avila. 
C:cc1 ote sans doute plus à ma 
sa1nteté qu'à la 1enne. Son 
auréolc exempla1re semble 
nvo1r épargné. dans se lum1-
neuses éclaboussures, une 
qmzame cfautres carméhte:. 
installécs dcpu1s 1984 à 
Auschwitz. 

Mai.s que diable fait là ce 
càrmet? 

Un jour, une femmc qui 
avait pris le voile entama des 
démarches cn vue d'établir un 
e.arme! sur les lieux où son 
père, miraculé d'AuschY:itz,. 
avait tanl souffert. Elle lui en 
avait fait la promesse. Le 
carmel échoua au lieu précis 
où Ics nazis stockaient un gaz 
sinistrement connu: le Zyklon 
B, avec un .. b .. comme barba
re. C'est là en effet que fut 
etabli .. un nouleau lieu saint", 
commc l'a précisé le cardinal 
Marcharski, successeur dc 
Karol Wojtila à l'archcveché 
de Crac•vie quand celui-d 
devint Jcan Paul II. 

Le .. nouveau /Jeu saint'" su-
scita b1en des étonnemants dc 
par le monde, et il est clair 
que la communauté juive s'é
mut dc ce qu'elle considère 

encore comme une approprin
uon. 

Sous le choc, Ics responsa
bles des communautés juhes 
de France et de Bclg1que ré-.1-
g1ssent et e sentcnt tra1s par 
le papc qua avau, quelques 
années plus tot, célébré une 
messe à Auschwitz. 

Cepedant, In silhouete d'u• 
ne négociaton de dcssme. 
n,ec le profil des cardinaux 
Decourtray et Lustiger, de 
Thèo Klcin, alors présidcnt 
du conscil repré entatif des 
inslitutions JUi\es de France 
(CRIF), du Pr Ady Steg, et 
du grand rabbin Sirat. 

Il est à cc point rcmarqua
ble que la destinée d'une 
poignée dc femmes - méme si 
ce mot n'esl guère utilisé 
pour ks désigner -. soit prési
dée par quelques préln.ts pa
reés d'atours. Ellcs ont péché 
par exhibitionnisme de leur 
piété, pomsées san.,;; doute par 
une vieille manie plus ou 
moins conscicnte dc conver
sion: que souhaitent-elles ra
cheter là? Et surtout dc quel 
droit? Mais clle.s pèchent sur
tout par manque d'amour: 
elle brandisscnt lcur orgueil 
là ou on scrait cn droit de la 
part de contemplativcs qu'el
lcs tcndent la main. De fem-

mcc; qu'elles étaient, qu'ellcs 
devraient étre, quc sont-elles 
devenues? A tant chercher à 
se rapprocher de D1cu. elles 
ont perdu leur humanité. 
Mauvais calcul. Qui vcut fai
re l'ange fait la bete, disa1t 
Blaisc Pascal. S'1l faut croire 
qu'en définitive, elle~ se ont 
si mal rapprochées de Dìeu, 
et qu·en méme temp elles 
ont perdu toute humamté, 
que leur reste-t-il... 

La ..,;e qu'elles mènent leur 
fait nier toute féminité. Effec
thement toute notion liée au 
sexe, à leur sexe, est exclue. 
Elles qui se cachent du mon
de pour micux l'aimer, pour 
mieux l'expier, lui lanccnt des 
cailloux. De femmes qu'elles 
étaient... sont-elle,; devenues 
des monstres? 

Pendant ce temps-1à, en 
févricr 1987, un accord est 
signé. Il doit rcndre le silence 
à Auschwitz, symbole de la 
Shoah. Lcs carrnélites ont 
deux ans pour plier bagage. 
Mais leur réponse fut un 
entétemenl dans celte péni
tencc exagéréc, dans celte pié
té égoiste jetée à la face du 
monde. 

Toujours est-il quc le car
me! est toujours là, et :.es 
occupantcs lanccnt à qui veut 
l'entendre quc ce n·est pas à 
Auschwitz I que Ics juifs 
étaient exterminés, mais un 

peu plus loin, à Birkenau. 
P1étre excuse. 

Qui sait, d'ailleurs. que 
dans le'- aciens batiments dc 
la Kommandantur, à Birke
nau précisémenl, sont instnl
lés dcs prètres franciscains? 

Brcf. deux ans après, cc 
carme! n'a foit que s'affirmer 
en brandissant une croix dc 
sept mètres de haut commc 
un épou\antail. planté sur 
une pelouse. J'ai eu moult 

fois l'occasion d'apprendre, 
entre mon baptème et ma 
communion solennelle, quc la 
croix est le symbolc de la 
souff rancc et de la mort du 
Christ, et donc de notre ré
dcmption. Ma foi a eu beau 
se temir depuis c.ctte époque 
(bénie) Otl jc gambadais cn 
coucttcs et cn chausscttes, ccs 
réminisccnc.cs mc font néam
moins pcnscr quc la croix 
précédement évoquéc jure fu-
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VersctU diment,cau dall'ese
gcs1 ono quelli m cui Luca 
narra delle donne che segui
vano Gesù (Le 8, 1-3). Tra 
~"'"e emerge la Maddalena. 

l ·attenta lettura dea tc<;ta ndà 
un \Olto ineduo a questa 
discepola da Gesù , era t~ti
mone e medaatnce della sua 
parola da salvezza, e non 
prostituta pentita come un'in-

rieuscmcnt a, cc sa significa
tion ongmelle. 

Les accords de 1987 pré-. o
ya 1cnt, outrc le transfert des 
cnnnélites à l'extérieur du 
camp, la costruction d'un 
centre de recherche et d'édu
cauon sur In Shoah (qui ne 
serait pas un heu de pnèrc). 
Ce projct, commc on sau, a 
été reporté, et Ics choses ont 
contmué à mal toumer. On. 
s'empoigna, s'mvecuva, Ics 
journaux polona,s montrè
rent un rabbin s'emplo) cr à 
massncrer avec hargne une 
porte du carme), d'autres re
lntèrent comment des manife
stants juafs pac1fiques pre
na1cnt dcs se.aux o·cau sur la 
tete. 

li est un fait qu·en Polo
gne. où une page de l'histoire 
se tourne, on voit le~ choses 
différement. Chercher no1se à 
des rehgicuse~ clan:. un pa)s 
où le catholicismc est galvani
sé par la glasnost se digère 
mal. 

Sohdarnosc rcflètc un cat
hohc1sme ccrtam, mais plutòt 
réformiste 

Le cardinal Glemp, primat 
de Pologne. a+il voulu profi
ter dc la situations pour as
soir le pouvoir d'une Eglisc 
qu'd sentait menacée d'ouver
ture? Toujours est-il qu'1l n'a 
pas \'Olé Ics accu:-ations d'an-

cauta trad1z1one c1 ha tr,1 
mandato 

Adnana Valerio, infine, n 
chmrnando,;1 alla -.tona 1ncch 
ta sulle donne del passato, ha 
accennato alla tradizione del
le donne che M tra,e tono da 
uomini per poter c;tudtarc, 
combattere. vi,erc da eremiti, 
essere maggiormente impe
gnate nella società In una 
cultura androcentrica che 

u émiu me causés par une 
phrasc du type: "Vorre pou
'°'' rés1de dans /es mass me
dia à ~otre dispos1t101J", qui 
n'était certcs pas adressés à 
de:. Jupitériens en cscalc. li 
est \ rai que ccttc phrasc étau 
empaquetée entre "Nous 
avons péché e11vers ious, cher 
peuple JUif', et un "Shalom" 
de clòture. 

Aussuòt, te quottd1en de 
Sohdarnosc Gazeua expnm.1 
"sa pemt• t 1 .;c,1 regrets". Cct
te réactaon est à souhgner car 
ce doit bien ctre la première 
fois qu'on critique ouverte
ment le pnm 11 cn Polngn 

A, ez-vous remarqué, JU 
squ'ici. l'abscnce de protago
nistes dc choix? D'un coté, Ics 
carmélites, et de l'autrc, le 
pape. En aval et cn amont de 
ces événement. c'est le silen
ce. Je ne crois pas que Ics 
rcligicuscs cherchent à se tai
rc délibérément. et j'aurais 
tout de méme souhaité )es 
cntcndrc: Mais leurs propos 
ne sont quc vaguemcnt re
transmis. Quant au Vatican. 
son silence pèsc. Certes, l'af
faire est épineuse, mais le 
pape en a vu d'autrcs. En juin 
I 988, il s'était déclaré satisfait 
dc l'accord pa,;sé l'année pre
cedente. 

Pu1s on entend dire au 
\ aucan que "c'est l'affaire de 
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propone alla donna modelli 
":~ nJo una spcc11ica upolo
i;m madre, ,edO\a, -.ergine) 
il "tn:1\ esumcnto" rappresen
ta un nnnegare la propnn 
identità fcmmm1le o l'unico 
modo per , 1\ere sp.11J non 
conce i? Annullare la pro
pna e uahtà o -. ,vere "da 
donna" esperienze ntenute 
esclum a mente rnasch1h? Og
gi sull'Occidente "pantano", 

la co11Jére11ce ép1scopa/e de 
Pologne", mais on y précise 
aussi:"La vémé, c'esr que la 
comm1111a111é ca1Jwhq11e est sur 
ce SIIJCI". 

Maintenant que le:. choses 
ont toumé au vinaigre, on se 
demande comment tout ce 
monde va cn sortir la tele 
haute. Pour Claude Lanz
mann. l'nuteur de "Shoah". 
"les juifs onr perdu la barai/le 
du carme/ ( ... ), méme si /es 
carlnélires se retirent: /es mé
chanrs juifs auronr chassé 
quefques bonnes .soeurs inno
centes". Du c6té dcs cardi
naux Glernp et Macharski, 
pour l'instant, on retient 
qu'ils n'ont pas tcnu lcur 
cngagement. Qunnt aux car
mélitcs. on se demande s1 au 
moins quclqu'url a c:.sa)é dc 
leur faire cntendrc ra1son. 

Aprè:. une extermmauon. 
un cataclysme, une catnstrop
he, il c-;t aio, normai. qu'un 
peuple cro)ant se penche sur 
es oeU\ rcs théolog1qucs. s'111-

1errogcant sur cc dieu qua 1',1 
lr..ippc. Le centre qui dcvrait 
etre costruit à Auschwitz 
pourrau a, oar ce sens. 

Jusqu'1c1, ccttc histo,rc e:.t 
frustrante. Je m'en vais vous 
cxpliqucr maintenant une ma
gnificcnce, loin de ces tumul
tes. Vou:; allez voir: c'est 
assez génial et complètemcnt 

non occorre più tr.nestirs1 da 
uomo. ma accetta re la pro
pria 1dent1tà per ncquas1re un 
nuovo modo d1 pensare e ùi 
, avere non più negh abiti 
masch1h, ma nella fedeltà alla 
propna identità. Vivere la 
d1,ers1tà come nuova sogget
t1vuà che interroga il mondo, 
che rivisita le categorie teolo
giche, le tradizioni ecclesiasti-

id1ot. La première fois que 
j'at réahsé ca, f en suis restée 
bouche bée. C.'cst réconfor
tnnt au plus haut point, rien 
n'y résiste. Ne soyez pa::. mau
,mses langues, je vous assure 
411e cc n'est pas une tautolo
!!•e. 

J'ai - 11 ) a quclqucs temps 
- 1menté un pcrsonnage. 
I Ile 'appelle Diene. a, cc un 
··t •• comme étourdimcnt nar
c1ssique. 

0

Avnnt, il est clair. 
qu'clle n'existnit pas. Donc,: 
fa, créé D1cue, à l'évtdence 
J'irai memc JU qu'à dire. avec 
une onctuosaté supreme. qut· 
D1eue, c'est moi: et non l'm
..,ersc, puisque la créatrice 
(devrnis-jc mcttre une mnju
M:ule) c'est moi. Essayez dee; 
variantes de cet exercicc dc 
narciss,sme théocratique: 
vous ,crrez, ça fan un bien 
fou. 

L.B. 

1a, inteniene il Vaticano: \ia 
le cannelitane dal campo di 
Ausch"itz. Il silenzio è infran-
10, dopo le polemiche e Il 
lungo braccio di ferro con la 
comunità ebraica, il contestato 
comento nel campo di stermi
nio nazista donà traslocare. Il 
,aticano contribuirà alle spt.':.e. 

che. la stessa ermeneutica bi
blica con lo stupore di un 
nuovo :sguardo sull'esistente e 
sulla propria fede, nella con
sapevolezza che 11 propno 
pensiero non è superfluo, ma 
necc:.sitante, per poter , avere 
dunque la propria libertà 
femminile appellandosi alla 
profondità della propria co-
scienza. 

A.V 

" ... C'cst à la méme époquc 
que la télé\ i-.ion programm 
I e Dwlug1u des Carméliter 
toumé en huis clos par Ics 
acteurs dc la Comédae-Fran
çaisc sur le canevas de Bcma
nos, escomptant le succès du 
film pubhc homonyme réatisé 
cn 1960 par Phihppe Agostini 
et R.P. Bruckberger... son 
existence témoignc d'une vo
lon t é de traiter tous les 
aspects de la Révolution: la 
confrontation d'une commu
nauté de carrnélites avec la 
Terrcur se \CUt à la fois une 
anecdote politique de la dé
cennie et une réflexion plus 
générale sur le problèmc de la 
gràcc et dc la peur du mondl' 
temporel:· 

Da "La Révolatlon frucalse rt le 
cblima .. di S)hle DaUet. 
Lbennbuer-Edllloas de quat~•e-nis. 
1988 Pari~ 



1: •·Ma sopra tutte le m
no\'az1oni stupende. qual cn11-
ncn1a d1 mente fu quella d1 
colui che s'1mmagmò d1 tro
,ar modo d1 comunic.irc 1 
uo, ptu rccondu1 pcns1en a 

quals1,oghn altra per onn 
benché distante per lungh1ss1-
mo 1111cr\"allo d1 luogo e d1 
tempo? parlare con quelli che 
on ncll'lnd1e, parlare a quelli 

che non ono ancora na II nè 
saranno se non d1 qua a m1llc 
e d1cc1 mila anni e con qu.tl 
fac1lit,t'1 con I van ac1.:on.a
mcnu d1 ,enu carattcmz11 
50pra una carta". 

:--;; "Non c'è ora 111 te 
nessuna vita eccetto quella 
,. 1ta dondolante che 11 e im
pressa d.1I he,e rollio della 
na,e· che la nave denva dal 
mare. e il mare dal nuuo 
11npcrscmtab1le eh Dio. Ma 

mentre que,,;10 sonno. o quc
,to ,ogno. ,1 nposa Jddosso. 
muo,cte d'un pollice Il piede 
o la mano. I.i cinte andare 
comunque la prc a. e 1'1dcnu
t<1 "' ntorna atternta, \OI , 1 
librate sopra , ort1c1 cartesia
ni. 

E magan. a mcnog1orno. 
nella più bella delle tempera
ture. con un urlo a metà 
soffocato ,01 cadete nnrnver
so rana trasparente nel mare 
cs11, o, per non no;;orgcn: m,11 
più. Stateci attenti, o pante1-

ll , •• 

O: "Ospite senza p1cd1 -
/lmnarlo a sedere era 1mpos
s1bile - rranto arebhc ,also 
pre,-.ntare / \11",tnJ unn pol
trona -/" 

P: "Pro Hl\ o un se n" d1 
st,1nchc12a e d1 sg mento nel 
!'.Cnllrc che tutto quel tempo. 
cosi lungo. non olo era stnto 
ininterrottamente \ 1!'.'-Uto. 

ANDROGINA / AMAZZONE 
continua da pa 3 

menti che si definiscono emo210-
nr cd ho compre. o l'Idea. 

Possiamo costruire solo un 
altro mondo, un mondo m cui 
Pentes1lea ridotta a frammento 
provocherà folha e concetti d1 
molta. 

Amore-morte, od10-gelo~1a, 
Pcntes1ka darà ongme alle cop

i 1.ilr unrca sp1egaz1onc, la 
1'1 un lenomeno rllu-

1 ,., 1 ~ome 1."BUSa dt 

Tanta oscuntà sarà ti nulla di 
coscienza che darà I suoi nomi. 
L'in"ol15Clo conterrà I m1u come 
forma1Jn11~ <icll'ego e nessuno 
aip1rà ti o.:-;.A che determina 
monch sconosciuti 

La cono~cenza sara ~Cl!>~ in 
noumeni inconoscibili . .:-;cht-1a e 
d1s1innone come dclimi1a21unc: 
coprirà il delino. Stona scientifi
ca e \crità orrenda, sarà la 

conccuuahzza:zione d1 mondi e 
persone. Amazzoni cd eroi mor
ii Sono le mura d1 Trora s 
decide 11 pensiero futuro e la i:.ua 
negazione. 
• lo sono la macchina perfcua 
che al d1 là della smemorata 
rnemona sa dire la copertura dei 
corpi e la d1v1S1onc dei tempi. lo 
memonu.o, computerizzo, orga
nru.o e programmo. Lrbcrtà è 11 
fantasma de11·1gnoran:z.a, profc
lla è fuga d1 chi non ha for1.a. 
L1bcnà, hbcro arbuno - \Olere 
essere senza D10 - enza intelli
genza: è la caduta neU-1gnoranza 
e nella follra \'01 m1 a\ele tradi
ta; la mia mtclhgcnza vi ha 
p{mate a vcnd1cam11. lo "i ho 
~cagliato come frecce contro \OÌ 

<;te<;SC. 

È tutto non per ocho, nè per 
vendetta ma ~olo per giu tiua: 
quella gaus11Z1a che nega la follia 
d1 una libertà assoluta per dei 
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pen aio. secreto eia mc. c.hc 
era la mia , 11a. che era mc 
stesso. m.1 che per d1 p,u 
do,e,o tenerlo m ogni minu
to au.1ccato a mc, (;hc esso m1 
sorre gc, .,. .ippoll.11ato sul 
suo ap1cc \crugmoso. e che 
non pok\0 muo,crm1 senza 
spos1,1rlo ( ) I ro colto d,1 
,ert1gmc nel ,cclc.:rc sollo d1 
mc. e tuna,m 111 mc. quc1s110 
mc I molte m1gha d1 profon
dun. tanti anni" 

Q: "Quando prendo 111 esa
me la m1,1 ,na. m1 p;ncnt.i 
d1 trO\arla 111form ( ) E gli 
uom,m. per lo più. s1 com
piacciono d1 rms,umen: la 
propn,1 cs1,tc.:nza m una for
mul,1 - t.iholt,1 un'o tcnt.1-
nonc. tah <>ll.1 una lamentcl.i. 
qua I c.:mprc una rccnmma
Lrone: la mcrnona comp1.iccn-
1e comp ne loro un'cs1stcnz., 
cl11ara. sp1cgab1lc .. 

H; ··R1prcnd1 la strada che 
Il porta al tuo <;onno .. 

S: ·•se le pag111e d1 que<.to 
libro consentono qualche \cr
so fehce, mi perdoni il lettore 
la scorte~ia di a,erle usurpate 
io. previamente. I nostn nulla 
differiscono di poco: è banale 
e fortmta la circostam11 che 
sia tu il lettore di questi 
esercizi, cd io 11 loro estenso-

relauvi S1 costruiscano macchi
ne d1 a soluta sapienza ms1p1en
te, 10 m1 dt\Cnirò fino a spmgere 
fino nl hm11c questa follia dell'tl
lrm1tnto e poi farò gaustma d1 crò 
che deborda, l'ingiusto eccesso dr 
un retaggio arcaico· 1I potere 
degli unpotenu". 

MIRINA· 
(Scaghandosr contro Athcna) 

•·sci solo un pei.zo metallico che 
ha preso luce - stupida macchi
na d1 un \Olerc 1mentnto per 
consolaru della tun assoluta 
mancanza dr dcs1deno". 

Athenn sorride ossennndo 11 
nuo,o evento d1 un insetto sco
nosc1u10. Mmna continua anche 
se spaventata dalla sua temera
netà 

MIRI.VA: 

.. ,o l'ama\O e In conoscevo: 

re" oppure ··se I chcc la 
,enta I è s1cun. pnma o pm. 
d1 s ere scoperti" 

1: La I r{JJ u rifcracc "!:" 
artnu. "Tutti burloni I od.ire 
11 loro d1sm1cn.-s e (ulca a,111-

q1wta) Mera.. 1 •har.;1 che ve-

lano come gh altn (idea 
a1111q11ata). Guadagnano cifre 
paneschc ma buttano 11 dc
na10 dalla fine tra. Spes,o 
sono m, 11a11 a pranzo". 

l: ··t no stato da\\cro pc-
1 ,colo o: credere dr compren
dere'' 

\: ··\ 1 a sfidare aperta
mente l'opmmnc.: degli altn. 

\ a· contro questa ,egctalc 
'l ,1\ltU del sangue, Su con
tn qualsiasi !.pcc1c d1 mano
lTil rta •• 

\\: "\\ hat J sec not. J 
bcttcr scc -" 

X: Xa \a Xa Xa / \a 

questa era potenza e sapienza. 
Debordare rnlcvo per infiniti -
Des1deno passione per chi ha 
hmtti ma è 1lhm11nto. L'nm1crZ1a 
tra donne atllrn l'mvidra d1 una 
dea. tu non puoi adorare. amm1-
mre d ~,dcmre, tu non hai am1-
c111 ne more I u se, un bluff, 
la tua s1curc1.za è solo m:rncanza 
e paura, perdita di nitra cono
scenza lo conosco con le mie 
cellule, non solo con una sezione 
d1 mc; non sono un robot" 

PAI.L.ADE-A11/Ef,,A. 
(Sorndcndo) 

''M1 piaci. sci ~oragg,osa e forte 
nelle tue cene:u.e pas,1onalr, ma 
la tua for7..a non ha nè rnlore, nè 
potenza, non arma allo scopo. 
Una fo17.a che non s1 pos,1ede 
per 1I suo uso. 

Pente rlca <.apc\11 e sccghe\a: ti 
suo era hbero. ma tu piccola 

Ottobre 

\: "'i es. bui tlll'; scene 
makmg mcrcase<- thc rate of 
m) hc,trt "uh uncomfc>nnbk 
rnp,drt) •• oppure ··, asi lo 
l11ce". 

Z: "Zrlpha farsh C .. ) Sup
ponete ,1llorn che 10 ,eda ciò 
che ,o, non ,edcste ma,/ e d1 
cui mai udi ll: parlare e per 
cui non a,ete parole./ dO\ ro 
ben dm.: ,c1occhcue. qu.mdo 
m'1111crrog.1tc / su CIO che 10 
,cdo 1 .. 

COP\ RIGHT Jorgc I u1s 
Borgcs. I rn1h D1c.:kin on. 
Gusta,c I lnubcrt. C,ahleo 
Galilei. laU1re,1mon1. Edg.ir 
I .cc Mastcrs. I le rman 1ch 1l
lc. I :,ra Pound, Mnrcel 
Prou,1. Ra, mond Quencau. 
Paul \ alen. Ù!.c.1r \\ 1ldc. 
\ 1rg111ia \\ oolf Margucntc 
\ ourccnar. 

Pror c11:10ne dtl D1z1011ar10 
a cura eh Cecilia C.1-;urnti 

terncrana \'31 oltre. sconfini ncl
l'e.,,erc un insetto mos o dal 
dc:strno la tua conoscen:z.a e ms1-
prenza". 

··Tu dbtrugg1 l'111t111z1011e e la 
prc\eggenza e nduc, 11 sapere 
come vahdllà solo all'utile e 
l'uulc è nel \ mcerc. 

La tua gabbia è molto affnsc1-
nante, ma. V1ncerc. qui, ora. è 
\eramcnle vm~cre? ... 
L1 guerra d1 Tro,a dm,eva cs.~ere 
\mta dalle amanonr. Tu hai 
vmto ma sotto queste mura per
derai per :.empre. Tu taglr la 
forza da te e l'crousmo d1 una 
conscenza che poteva copnre 1 
tuoi vuoti, non utile, perdente, 
eppure \ iva come un soffio d1 
\Cnto o un profumo. Le sfuma
ture dell'unr'l!erso tu le trascun, 
"1m:era1 un deserto, un mondo 
opaco e scn1.a bclleu.a". 

.. 
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Neptune s 'endort 
Sur l'ocean de l"cnceso1r 
Uranu s'en sort 
En basculant sur le n11ro1r 
Vénus se tord 
sur un Jazz noir 
Mars mire l'or 
Inconscient du savo1r 
Jupner s'adore 
A\lde de pouvoir 
Pluton dé\orc 
Les cavcs de l'orato1re 
Satume se mord 
Son anneau accesso1re 
Terre en aurore 
Toile à voir 

La ncuvième planète a dispa
ru 
11s sont en quete 
Scule une étoile a répondu 
L'enquéte s'entéte 
Elle perd la tele 
La filante apparn1t 
11s partcnt 
Pas de traces 

Une éclip o. 

S}bille Do. 

PALLADE-ATI/ ENA: 

"Ecco. mc l'aspettavo, la bellez
za: non puoi più parlare d'amore 
e ti aggrappi alla bellezza. Gh 
c1em1 n1om1 d1 un c~sere che 
non vuole superarsi. \ 01 s1e1e 
cadute dalle stelle e poi commua
tc a volere l'acc1deme che VI ha 
determinate nel hmne che a'l'ete; 
non de 1derate che essere ciò che 
siete. 

Non è 'licro che voi umam 
,olete 1'1mmortalità, o che des1-
dc:ratc \'lncere 11 limne: ,01 ,1 
siete: detennmatc: come essenza 
m una esistenza npetuta nella 
sua eterna stupidità. 

Voi donne come: donne conti• 
nuatc a monre e partonre e gh 
uom1m a nasC't're e monre. Per 
quanto ancora I vostri eterni 
ntom1? I vostn corsi e ncorsi 
dovete: nspellarh senza ma, an
no1Bn 1? 

Non \1 bastano le malattie, le 

guerre:, le c:p1dem1c:? Continuate, 
contumc:rctc :.c:mprc: è quc: ta la 
sola , ostra 1mmortah1à· quella 
che: ,olete e che mentatc:. Ed 10 
sarei ti robot? Mn \OI non 'l"l 

guardate mai oltre li cerchio 
della ,ostra npet111v1til che sono 
d1'lientatc: leggi d1 natura che ,oi 
impedite d1 trasgredire. lo sono 
<.tufa d1 questa speC1e che s1 
vuole conservare a 1utu I co ti 

anche se degenera nella sua chtu
sura npcut1va Sono stufo anche 
delle amazzoni se diventano don
ne. 

Senza Pentes1lea \OI , I\TCte e 
v1 adatterete e la vostra differen
za sarà solo differenza dall'uo
mo. 

Il \Ostro pensiero sarà ndouo 
a pensiero della d1ffc:rc:nza e la 
vostra Vita sarà nello stesso letto, 
nella stes."3 cmii, nelle stesse 
mura m una misura mentale 
logica d1 rtflesso che I defimrà 
differenza. Come la costola di 
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Adamo. anche ti vostro pensiero 
verrà dopo, sempre dopo, Sirene 
.;en1.a coda e senza ah, pngionie
rc della , ostra scelta d1 partorire 
l'uomo. non d1ment1cnte. lo par
tonte perche l'amate. 

Ed è rclauvamente altro, è 
dl\erso, non d1st1nto, è una me
tamorfosi. non una 1mduc1b1le 
altcntà L'uni\ersale non è voler 
diventare una parte se I è 11 
tutto: come non è \Olcr essere ti 
tutto se s1 e metà. 

La dialetttca delle metamorfo
si è nel cuore SICSSO del tlj.11lpo 
dell'eternità unili dalla tona". 

CASSA.VDRA 

"Athena, se le donne hanno 
partonto l'uomo cerca, ano 
un "altra po s1b1htà: forse a, e, a
no orrore di se stesse". 

PAL LADE-ATHE\A· 

"Meus l'ha mgmata Zeus. la 
Gorgone e la Medusa erano le 

~ 
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mie madn, ma 10 le: ho tagliate 
da mc: 10 sono la solare mtelh
gc:nza e non partonsco. L ·uomo 
è la mutazJOne della donna, il 
suo futuro come des1deno". 

l'uomo per le altre: quelle che lo 
hanno scelto: ,-01 non accettate 
d1 essere dopo, dopo l'uomo per 
le altre ... 
CASSAJ\DRA: 
"Tu accusi le donne d1 crudeltà. /.f/RINA 
Partonrebbcro l'uomo per parto

"Pcrché non d1stmgu1 maledet- nre la morte. Tu affermi che le 
ta" - amazzoni hanno scelto In guerra 
ALCU.\E D01',N'E. det corpi per ti piacere: del san

"Non possiamo esser cancellate 
anche da te". 
PALJ.ADE-A17-IENA. 

"lo vi ho g1a cancellate. p1ccoh 
prezaos1 msetu. solo perché voi \1 

~,etc cancellate. 
lo sò che entra la morte, nel 

parto dell'uomo, la scelta è stata 
dunque nel senso del cambl8• 
mento: siete voi amazzoni che 
avete preferito mescolan1 con 
l'uomo. Potevate restare m bat
taglie me1afis1che ma d ,ostro 
piacere è la carne e 11 sangue. 

Il des1dcno d1 uno scontro con 

gue. Tu menu: 10 non tro,o nel 
mio de~tdeno ti segno 
PALJ..ADE-ATJIE/,'A.: 
(ndcndo) 
·•Può darsi, ma la legge che tu 
opponi non è vahda; Il iuo 
sogge1t1v1smo è hm11antc. 

Il potere potrà calpestare que
sta \!cntà. lo u dico che nessun 
untH•rsale è ptù nelle singole 
donne; nessun um,c:rsale concre
to a partire da sè". 

Tutto sarà med1a10 dall'orga-
011.1.azionc: della quanutà. Il par
to sarà solo un gioco muule". 

fme 2 parte 



LA CHARLIE CHAPLIN ITALIANA 
di Marcella Continanza 

Francoforte sul Meno. ''Amo 
molto In mia professione e 
vado ,olentien dO\e la tessa 
viene valutata con scnetà. 
Anche questa volta sono ,e
nuta m Germania con gioia 
perché 11 pubblico tedesco m1 
segue con entusiasmo e affet
to". 

Così dice Giulietta Masina 
nella saletta del bar del "Mu
scum Film" dove un ciclo di 
film è stato dedicato a ~e,, 
con I fotografi che non le 
danno requie tra un flash e 
l'altro 

Lei, elegantemente ,esuta 
con un tailleur classico 
embra una tranquilla signo

ra mtellettuale e non la famo
sa attrice nota m tutto 11 
mondo. 

Dice che ha a, uto e ha un 
rapporto con I personaggi più 
che altro fatto d1 ent1mcnu, 
d1 entusmsmo. d1 passione, e 
d1 emot1v1tà. Ha esordito m 
teatro. ama ti cmema "a par
te la d1mens1onc magica del-
1'1mmag111e 11 cinema nspon
de cli più a foh grafare, a 
1mmagmare la mtenoma dd 

personaggio. La macchina d.1 
presa 1mpresSJona d1 più d1 
un apparecchio rad1olog1co e 
fotografa, e quello che c'è 
dentro sì riflette sul ,, o. 
Inoltre d cinema ha un gran
dissimo vantaggio: il pnmo 
piano e col primo p1nno l'at
tore non può bleffnre". 

Cosa dà di sè ai personaggi? 
"Dopo a-.er impostato ti 

Ia,oro con ti costumista, lo 
scenografo, cd essermi cam
bmta la pelle, devo diventare 
un saltimbanco, una pro._<;titu
ta, una venditnce d1 strada, 
dare d1 mc la canea di dolore, 
d1 nostalgia, di allegria, tutto 
quello che il personaggio n
chiede. 'nturalmente questo 
lavoro d1 metamorfosi qual
che ,olla m, è stato abbastan-
7.a facile e qualche altra diffi
cile". 

Quando le è stato difficile? 
"Sinceramente nell'affron

tare Il personaggio d1 Gelso
mina ne "LA Strada". Ho 
dovuto cambiare il mio modo 
d1 cspnmcrc, il mio modo di 
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parlare. Era per me un perso
naggio nuo,o da affrontare e 
m1 lm preso alla spro,, 1 ta e 
ho do,uto d1ment1carc tutta 
la mm m11.taz1onc teatrale e 
questo è costata una gro .i 

fauca a I edenco In p1u a,e
,o la rcspon ah1htà d1 essere 
per la pnma , olta prot.1gom
sta d1 un film d1 Fclhm. l ra 
anche 11 tempo delle m.igg10-
ratc fisiche cd era nsch10so 
n,crc una protagonista cosi 
nuova per 11 cmcma llahano". 

Perché è tata scelta da 
Fellini: perché era sua moglie? 

"M1 ha scelto perché 11 
personaggio gh era stato 1sp1-
rato da mc. Non avrei mai 
pensato che Gelsommn arri
vasse al cuore d1 tutti e 
dovunque nel mondo: in Afri
ca, America. Inghilterra, 
Francia, in Germania, forse 
le donne s1 sono nspecch1ate 
m lei, e questa favola ha 
commoso un po' tutti". 

A quale personaggio as orni
glia di più nella ,ita? 

"A Cabina Nel carattere, 
nella d1spomb1htà, nella cmo
tmtà. Cosi mfant1le verso la 
, ita, sempre d1spomb1le a cre
dere negh altri: mgcnua, mu
tevole, facile alla gioia, gene-

rosa, sempre pronta a credere 
e ad aver fiducm nella bontà 
dell'uomo e della , ita". 

Quale definizione l'ha più 
colpita da parte dei critici? 

.. Quella della stampa ingle-

Ottobr~ 

. e•·: mi ha definita "la Char
lie Chaplin italiana". Sono 
poi, :.tata cunosa d1 sapere se 
Chaphn non fosse restato of
feso dal paragone ma non ho 
mai avuto la possibilità d1 
incontrarlo, mentre so che 
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parct..du g1omalisti chiesero a 
Chaplin di questa attrice ita
liana che era stata paragona
ta a lui. Solamente 5 o 6 anni 
prima di morire, perché lm 
sostcnc"a di non a\er visto 
.. La strada", m una intervista 
apparsa -.ul ''New York Ti
mcs", - che mi è :.lato 
inviato, alla domanda "quale 
era l'attrice da lui preferita", 
disse che ero io. Seppure 
privatamente, dunque, aveva 
visto il mio film. 

Lo dico con grande orgo
glio e senza presun21one". 

Le arebbe piaciuto girare 
un film con lui? 

"Magari. anche in un pic
colo ruolo. È un desiderio di 
tutti gh attori lavorare con 
dei registi che ,alonxzano•·. 

Preferisce la,orare di più 
con Fellini o altri registi? 

'·Quando lavoro con altri 
registi mi sento un'attrice. mi 
sento responsabile di me ste -
sa. compartecipe in pieno. 

Quando lavoro con Federi
co partiamo sempre pronti 
alla lotta perché io cerco di 
essere un attrice docile, silen-
7jo!>a, tranquilla, m un ango
lo del set e attendo qucllQ che 

continua da pag 1 

crescita cinle e culturale di 
tulla la ,0t:1c:1a mc:nd1onale, e 
quindi napoletana. 

E un uo ambizioso proget
to? 

Non possiamo parlare di 
un "Progetto'' ambizioso, ma 
di un lavoro paziente e conti
nuo per contribuire a quanto 
dicevamo prima. 

A chi c;j rholge e quali .i>Ono 
le forze che ,·orrebbe al c;uo 
fianco? 

'aturalmente io non posso 
che rivolgermi senza discrimi
nazioni a uomini e donne. 
perchè ritengo che la crescita 
della società dipenda da en
trambe le componenti di essa; 

ti regista de,.e fare. Questo 
mio atteggiamento a volte mi 
riesce, a volte no. Federico da 
me si aspetta che lo capisca 
sen1.a che lui dice mente e 
wole il massimo e io cerco di 
dare il più possibile d1 quello 
che lui yuolc. Questa respon
sabilità che noi sentiamo, per
ché siamo marito e moglie. 
dà una collabora1jonc un po
chino ",ivace". 

Lei ha scritto 10 anni per il 
giornale "La Stampa". cosa 
ricorda di questa esperienza? 

"La domanda a suo te~po 
di curare una rubrica mi 
meravigliò un po' perché il 
mio scrivere era rimasto ai 
tempi del liceo, poi un conto 
e parlare un conto è scrivere. 
li direttore mi incitò a prova
re e questa esperien1.a è stata 
una delle più gros,e della mia 
vita e ne ho ncavato anche 
un libro - voluto dalla SEI, 
dal titolo "li diario degli 

ciò presume un superamento 
degli stereotipi dei ruoli ed un 
progetto comune ad uomini e 
donne, sul piano familiare e 
o;ociale. Ma non posso però 
non guardare con particolare 
interesse ai problemi che 
emergono dal mondo femmi
nile con le difficoltà quotidia
ne, prima d1 tutto la ricerca 
del lavoro. "L'a-;pirazione" è 
quella che le donne trovino 
più facilmente lavoro secon
do le loro aspirazioni. 

Ciascuna donna, nel suo 
ruolo. , ive un suo problema e 
spesso un suo dramma, e la 
società deve farsi carico di 
trovare dei meccanismi per 
facilitare la soluzione di que
sti problemi. Ma sono con
vinta che le donne non de,o
no entrare nei "ghetti protet-

alm~• dove ho radunato e 
,celto alcuni pevJ indicativi 
nei quali venivano fuori un 
ceno tipo di vita di costumi! 
italiano. Il pubblico che mi si 
rivolgeva non era quello del 
cinema. ne in me \ edeva 
l'attrice ma una sorella. una 
amica a cui chiedeva consi
gli''. Anchl! per la Rai tenni 
una rubrica per due anni 
simile a questa". 

I suoi progetti? 
"Di progetti ne ho sempre 

tanti però c1 sono problemi. 
Io non riesco a vivere sempre 
sul set, non nc:.co a fare un 
personaggio in cui non credo 
e, certe volte, per ragioni d1 
oldi, non po so fare perso

naggi che vorrei interpretare. 
Giro pochi film. in 30 anni 
ho girato solo 9 da protagoni
sta. ho altri mteres!>i nella 
vita. dò importan1.a agli affet
ti. Per il momento c'è un 
progetto: una .:,cric di telefilm 
per la tv con un personnggio 
tipo Perf) :-..1ason. e un gros
so film, con un cast straordi
nario. in America. Ho già 
detto di sì con entusiasmo 
perché è una bella storia 

I 

d'amore". 

M.C. 

ti'' ma crescere nella con .. ape
voleu.a di fare le\'a sulla 
propria form, la propria vo
lontà e la propria prcpara1fo
ne. 

Quali sono le prospetthe 
culturali, politiche ed economi
che per apoli in vi1>ta del 
1992? 

E quali, secondo lei, i punti 
di forz.a e riferimento della 
noc;tra città che andrebbero 
s,lluppati e potenziati? 

apoli è una città di ampio 
respiro, \ivacc culturalmente 
ed il 1992 è una grossa occa
sione da cogliere che però 
e,ige concretczi.a preparazio
ne e capacità gc tionale. t 
l'occasione perchè Napoli sia 
Europea e non pro1etta1a ver
so il 3° mondo. 

'--... _____ ..,,,,,.., 

J punu di forza ,ano sem
pre quelli culturali e poi prio
ritaria è l'esigenza di rendere 
viwbile la città. 

La scuola è ov.,,iamente la 
chia,e di volta del progresso 
e del futuro. 

Esiste ,olidarielà fra le don
ne che accedono a cariche 
pubbliche anche se di dher..i 
partiti? 

Senz'altro esbte una solicla
rictà tra le donne elette nelle 
cariche pubbliche perchè pre
vale l'interesse generale e l'o
biettività dei problemi affron
tati. 

In che rapporto !>ta il mo\ i
mento delle donne e l'Europa? 

L"Europa S\Olge e S\Olgerà 

un grosso ruolo per la condi
zione' femminile; lo ha svolto 
sia il Consiglio d'Europa che 
la CEE e da entrambi gli 
organismi europei vengono ai 
GO\emi Nazionali una forte 
spinta per la applicazione del
la parità tra uomini e donne 
in tulle le implicazioni sociali 
la\'orative ed economiche. 

D'altra parte, l'Europa dei 
12 ha dichiarato li suo preci
puo interessamento per l'Eu
ropa sociale (si sta redigendo 
la "Carta Sociale dell'Euro
pa··) e quindi i problemi della 
condizione femminile saran
no certamente in essa sottoli
neati e sostenuti. 

Cultura e crescita civile so
no le chiavi per aprire l'acces
,o ad un futuro migliore. 
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C'ERA UNA VOLTA 
IN ITALIA 

di Lù Leone 

Quando nel recente passalo 
c'era ancora il Cinema con 
l'A maiuscola, anche I mac
chinisti, gli elettricisti, gli at
tre7.z1su. le sarte ecc. esige\a
no d1 leggere 11 copione per 
partecipare con Amore alla 
sua reah7.zazione. Sul set c·e
ra lempo anche per lo scher
zo. In beffa, 11 buonumore: ,-1 

la\orava m modo creauvo e 
nessuno ave\a 1'1mpress1one 
d1 essere sfruttato. Come m 
una bouega del Rinascimen
to. tutta la troupe, collabora
va alla Creazione dell'Opera 
inchiodando tele e preparan
do colon per il Maeslro. 

Ecco: si pensava che il 
cinema fosse arte dav\ero. 
Noi ci consideravamo dei pri
vJ!egiati. Parlo di un certo 
cinema. quello che s1 esporta
va, quello che in:.egnava a 
tutti i cineasti del mondo 11 
"moov1e nahan sule ... 

Era,11mo quattro ··accatto
ni'": i più non a,·e,-ano fatto 
nessuna scuola, tanto meno il 
Centro Sperimentale. Ma tan
ta era la passione. la voglia 
d'imparare, d'esprimersi. che 
tutu a,.evuno l'aria di mae
c;tri, ognuno nel suo campo. 1 
soprusi venivano denunciati . 
1 profittatori isolati: era forse 
la grande scoperta della de
mocrazia. 

La lotta antifascista a,eva 
cancellato con uno scossone 
regista in camicia nera, telef::>
m bianchi, dive di regime. 

I produltori erano avari: 
m1 ricordo Sandro Ghenzi, 
ora morto. grande signore. 
conoscitore d'ane {aveva una 
collezione di porcellane cinesi 
bianche del II e III secolo. 
indimenticabili). Predicava 
che "la mancanza di soldi 
aguzza il cervello". Ci co
stringeva a preparare di nolte 
filze di salami e salsicce di 

juta, perché la sequenza m 
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cucina (parlo di "Due soldi d1 
speran1.a" di Renato Castell.1-
ni) era molto lunga e i salumi 
si sarebbero deteriorati con le 

I ROMANZI FEMMINILI 
DELLE DONNE INGLESI 

lii Arn:1nd:. Km·rin1,: 3° parte 
luu, e la scena gli sarebbe 1----------------------------i 
costata troppi soldi. Gli per
ché erano m gioco i suo, 
oldi. con cui a, n:bbe potuto 

comprare ahre porcellane ci

nesi e tanti alln oggeu1 di 
benessere. 

Ce lo npete,a all'infimto 
quando sta\'amo girando 
"Giulietta e Romeo" che, 
a,endo anche finanziamenti 
stramen. era un lìlm "troppo 
ncco .. secondo lui, e perché 
ricco sarebbe stato peggiore 
di "Due soldi d1 peranza ••, 
fallo con due soldi \Cramente 
e molla "spcran2a" da pane 
no tra. 

Quando Ghen7.i, anzi 11 
doti. Ghcnzi c1 1mila,a a 
pranzo ci offn\a insalate di 
funghi ovoli e tnrlufi b1anch1. 
e diceva a Renato Caslellam: 
"Lei. che è un piccolo bor
ghese non li mangi, sono 
sprcc.au, non li capirebbe". 
Lo umihn,a. per sollecitarlo, 
per trarre da lui il meglio. Ma 
questo " opruso capitalisti
co" era sano: un rapporto 
vero anche se conflittuale tra 
mecenate (late si considerava 
Ghenzi. non padrone) e arti
sta. Il capitafo,mo, anche se 
brutale ave,a ancora un volto 
umano. Ecco perché non so
no di\entala Regista con l'A 
maiuscola. e quei pezzetti di 
cinema che ho realinnto mi 
sono costati sangue: perché 
allora non esiste,ano ancora 
le concetra;doni finanziarie 
senza \ olto. Probabilmente la 
nostra generazione che a,e,a 
16 anni alla libera1ionc del 
·ord Italia. soprawnfula\a 

que le .. fo1ografic" che scor
re,-ano a 24 fotogrammi al 
secondo su un lenzuolo bian
co. 

E la storia continua. 

L'Angelo della casa che è 1I 
simbolo del bene csprc so 
dalle donne, s1 nfà , 1vo, an
che se sotto aspetti dl\ers1. 
metaf oncamente traslato. nel-
la scrmura di Agatha Chn
sue. perché la casa dentro cui 
v1, e la donna con I suoi 
oggeui collocali secondo se 
stessa che è l'Angelo , iene 
sempre sconvollJl dall'Angelo 
del male. o diavolo della 
carne che la cnttncc lraduce 
cd espnme nella passione 
om1c1da, trasgrcss1, a perché. 
dobbmmo :.empre tenerlo 
presente, anche lei, come 
Charlotte nrontc e mollissi
me scrittnc1 inglesi, sono \ is
sute relegate nel ruolo d1 
..mogh o casalinghe" e que
slo immaginario è la loro 
fuga dai ruoh tracli1ionali 

La capacità d'osservazione 
di Agatha Chrisue .,, e;, 1l11pp.1 
a ial punto da trascendere 
nell'mlullo. 

E torniamo a Jane E) re: la 
famosa scena d1 Holenza con 
cui inizia ti romanzo, l'ag
grcss1onc di John Recd nei 
confronti di .lane e la sua 
nppass1onala ù1fcsa, ·associa
no 11 momento della ribellio
ne e dell'autonomia con la 
comparsa del "sangue" e l'in
carcerazione in una stanza 
rossa profondamente simboli
ca (che è. m Agatha Chrislie: 
"l'Orienl Exprcss·· o 11 "Bat
tello sul 'ilo"). 

La camera rossa m cui Mr 
Rced confina Jane a causa 
del suo rancore e della sua 
passionalità è un paradigma 
dello spazio interiore femmi
nile (in Agalha Chri•aic i 
tempi sono andati avanti di 
quasi 100 anni, e quindi la 
donna trasferisce il suo gran
de intuilo osser.ativo "an
che" su meni in mO\imcnto, 
la donna comincia a ··voler'
uscire" e "si muove" se non 
altro con la fantasia e non 
bisogna dimenticare che il 
suo secondo marito fu un 
archeologo, quindi .. ., iaggia
va molto"). In· tal modo è 

.. 

come se il crimine m1:.tenoc;o 
per cui I Reed puniscono 
J.ine sia 11 cnmme di crescere 
e maturare. 

E qui vorrei ancora tornare 
alla donna "chmsa dentro 
casa·· per cui oltre al suo 
vivere fisico-pratico, ohre 
quindi J'osser.a7Jone, l'auesa 
e la pazienza, essa non può 
sottrarsi a pensare la , ita 
••fuon" per lei molto miste
nosn. che occupa il suo spa
zio mtenore, dirompendo in 
immagini fantasuche, perché 
non esperite. per cui non può 

crescere "fuori" come è SO-
LO possibile, la donna cresce 
dentro INVE~'TANDOSI. 

··La stanza re'-Sa era un 
ambiente quadralo, dove si 
dormiva molto di rado ... Un 
letto sostenuto da ma .. sicce 
colonne di mogano, drappeg
gialo con tende di rosso da
masco. cupo, s'alzava come 
un tabernacolo nel centro: le 
due grandi finestre, con le 
\enczianc sempre abbassate, 
erano quasi nascoste da com
plicati panneggi della stessa 
stoffa. li tappelo era rosso. il 
tavolo ai piedi del letto era 
coperto da un drappo cremisi 
(e lutto ciò appartiene al 
mondo dell'osservazione del-
la donna "chiusa dentro ca
sa"). Solo la domestica \i 
entrava il sabato per togliere 
dagli specchi l'immobile poi
, ere di una senimana•· (e non 
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pare di rileggere le poche 
righe citate a proposito della 
cnuura di Agatha Christie'!). 

Le scrittrici del \entesimo 
secolo hanno frequentemente 
ri cntto la ,toria d1 Jane E) re 
con dei finali che la Brc,nle 
non a, rebbc pomto immagi
nare. Doris Le~sing, per 
esempio. (la più illustre e 
prolifica delle scrittici inglesi 
vh enli, ne11'88 ha ,. into il 
premio Mandello per la nar
rauva straniera) nel romanzo 
"Thc four Gated City" (non 
lradotto} l'eroina è la go\er
nante della casa d1 un uomo 
seducente d1 cm si innamora: 
quesu a sua ,olla ha una 
maghe pazza che vive al pian
terreno. Ln differenza tra la 
offitta della Brontc, che ren

de ra1jonale il desiòeritl ar
dente della mente e il pianter
reno della Lessing che accetta 
l'oscuro mistero del corpo è 
indica,jone di uno sviluppo 
dell'immaginario femminile. 
Alla fine del romanzo l'eroi
na della Lessing libera b 
moglie pazza e ~mno a , i vere 
111s1eme in un appartamento. 

Perché le donne oggi vh o
no al di "fuori" e la Lcssing 
quindi non acceua la fuga di 
Jane Eyre \erso l'ignoto: è 
una fuga dettata dall'istinto 
di conservazione. Che è un'al
tra caratteristica della scrittu
ra femminile. anzi, della 
struttura della donna. che è 
riuscila nel corso di una slora 
millenaria a sviluppare nella 
0 schiavitù" una enorme forza 
interiore e fisica per cui non 
si deve chiedere o analizzare 
come mai la donna sia, gene
ralmente. più longeva dell'uo
mo. Si è modellata alle sue 
sofferenze interiori e fisiche 
che hanno prodotto vistosi 
anticorpi nella sua struttura. 

Charlotte Bronte ha 111-

nuenzalo mollo più di qual
siasi scrittrice della sua epoca 
tulla la narrali\'<! femminile 
inglc"e degli anni successi, i, 
fino ad oggi. 

Si sviluppa negli anni suc
cessivi alla morte della Bro
nte, verso il 1860. un clamo
roso successo delle donne 
scrittici, quasi un monopolio, 
con la nuova corrente leuera-

• 
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na "11 ensazionalismo•· che 
era, dopotutto, 11 prosegui
mento delle tematiche di Jane 
E) re. Queste cnttnc1 resero 
il cnmme e la \ rolenza fami
liari, moderni e dr penfena: 
erano I segreti che le donne 
provmano per I loro ruoli di 
figlio, di madn e mogh. E 
anche qui s1 nfà vh o il nome 
di Agatha Chnst1e, che è 
certo !'epigone d1 questo filo
ne. Moltissimi I nomi: Dmah 
Gra1k. Mal") Braddon. la 
più notn e prolifica Charlotte 
Ridclel. Ameba B. Edwan,, 
Florence Marryat, Helen Ree
\ es, Rodha Broughton e scnt
tnc1 d1 libn per l'infanzia. È 
e, idente che questo filone d1 
scnttnc1 abita m una transu
mana:aone continua la pro
pria e penenza "dentro la 
casa", cioè "stanno dentro" 
ma "proiettano fuori'' la loro 
esperienza d1 donne che han
no tempo d1 nflettcre, o.sser
\ are. notare. 

Ai letton ,iene presentato 
un nuo,o upo d1 ·•croma" 
che può mamfest.,re la pro
pna ost1lità ne, confronti de
gli uomini "anche" con a7JO
m VIOiente. Eroine che sposa
no I loro stallieri, in un 
eccesso di passione sessuale, 
che pregano i loro amanti d1 
portarle lontano dai manu e 
dalle case che odiano. donne 
del più basso hvello che dan
no e ncevono baci infiammali 
e che -.1,0110 sogm \Oluttuosr. 

E anche qui rieccoci ad 
,\gatha Chrtslle: "Jamce 
Courtland, tragica sposa. era 
statn ben sfortunata nella 
scelta del manto. I suoi , 121 
scgreu, 1 suoi gusu parucola
n. ai quah c1 sr riferiva con 
cautela tale da suscitare 
un'1mmed1ata curiosità. cm
no stau da lei opportau per 
8 anm. Otto anni d1 mamno. 
Poi Jamce s1 cm fatta un 
amico: un giovane uomo 1de
ahsta, non amante della vlla 
mondana. 11 quale momd1to 
da una scena fra manto e 
moglie alla quale a, eva a s1-
tllo per ca o. ave\a aggredi

to 11 manto, 1mpetuosamen-
1., 

( me nei roman.1:1 "sensaz1t>
n.1hsu" la morte del marno 
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I mterc,;;santc riport.1rc un 
monologo pronunc1,1to ùal 
detecm e della stona del ro
mn1uo .. , ad, Audlc) Secret" 
pcrchc questo d1 con.o mc so 

~ 
m bocca nel un uomo c. m 
rcalw. una -.eia ta m111acc1.i 
fcmm11w.ta le donne relegate 
111 casa e pn,c dr unn occup,1-

giunge 1.. m~ •rad1t.1 hher.i
ZIOne. oppure le donne luggo
no dalle f,11111ghc allra\er;o le 
malattie, la paum. e "l'a ,1 -
11110" 

Mal) Braddon 11 ·agi con 
durcu.i alle crill.;;he che le 
,ennero n\olte. che c10e 1 
uo1 hbn lossero p1cm d1 

,en uahta subdolamente cor-
ruttncc e chiamò IO cama la 
tcst11nonian1 .. .i d1 un frenolo
go per dm,ostrarc che non 
:neva alcun "potere ammalc" 
(cosa eh Clii er,1 stata accusa
ta). 

I bbc una ,ua estremamen
te com:fuosa e d101c1lc. s1 um 
ad un uomo che 3\C\J 5 ltgh 
111 qu.ih se ne agg1un~ro altn 
e1 nau dalla loro rda11onc 

Pa o tull1 1 dcb1t1 che 11 uo 
<.eOmpa •no ,t\c\,l dO\lllO so
-,tenerc per mantenere la mo
glie pana nc.O\erat.i m Irlan
da con I pro,ent1 dei hbn S1 
rifnuo emprc d1 m,tcncrc 
rdeah m cm non cr de\d m 
particolare fece In sat1r,1 dei 
cod1<.:1 scnt1mcntnli quali r.1f
lett1\ 11:ì e la f rn •1htù fe111n11111-
Je e ti credo romantico della 
p,1s,1011c tragica Il -.uo p1u 
1mport,mte rom,m,o ··1 ,id, 
Audle\ Secret"' con otto edf-
11om solo nc.:1 primo .111110 Il 
uccc,~ del romanLo na cc 

dal f.tuo che l'autnce tra for
mo 11 fra •ile biondo an clo 
del reali mo dome uco III una 
potenziale as a m,1 I a don
na pencol< s.i non e la ribelle 
o la donna colta ma "l.1 
J.Utosa f 1nc1ulla" 
(e nei roman.11 dr gatha 
Clmsue non e "sempre" l'm
sospettab1le l'assassino?), pro
pno sempre formalmente il 
p1u cduc.110. 11 più elegante (o 
.. I"" e on 10 ). 

1one lcg1tt1ma ,olgeranno le 
loro f nistra11om contro la 
l,11111gha. '"F!:>se sono Scm1ra
m1de. Clcop.1tra. G10,an11,1 
d' \reo. ( hsabetta pnm,1 e 
(atcrn1.1 "eu nda I anno tu
muho come IO balla, 1,1, ù1 -
truggono. url,1no e s1 eh pc1,1-
no Se non po,q)no .igua 1 
l'uni\ erso c gioca re , 
con gh 1111 ~ n, accumulcn11 
no monta ne d1 osuht,1 e 
msollercnza nei piccoli an
f ra tt1 domcs11c1 e adden eran
no tempeste ociah nelle tnz
.1111e da te dcll,1 lam1glm ... 

Chiamarle sesso debole è 
"'omc proferire un'odiosa bat
tuto. r se sono 11 se so forte, 

ti più perseverante. Il più 
,end1cat1\0 \ oghono hberta 
d'opmrone. tutte le occupa
z1om. l asciamo che abbiano 
tutto cm. Che cl1,entmo .1, ,o
cau. clotton. preti. mscgnant1. 
oldau. lcg1slaton - qualsia

.,, cosa. ma lascmmole 1rnn
qmllc - se ne sono capaci". 

Mar; Braddon continuò ,id 
esaltare "le potc1wahta fem
m1mh fru<;trate" per tutt,1 la 

Ud lungu e rnera. mescolan
do e ncomponendo gh te<;s1 
clementi dell'amblllone fcm
m1n1le pnma ancanal.lll \CfSO 

11 matrimonio, poi verso ti 
cnmmc. 

Tutte queste scnttnc1 d1 cm 
abhmmo scritto l111'nra a-.e
,ano c<ipresso 111d111:ttamente 
1 H1lon cul1urah femm1111h e 
aflcnnato m puhbhco 11 con
trario. 

Ì dal I 80 al 1890 che 
appaiono quelle che assum<>
no un ruolo fondamentale 
nell'affermare 1'1deolog1a 
fcmm1111sta. ._sunsero molto 
scnamentc l"idea dell'mnuen-
1n temm1mle e s1 propo-.ero 
d1 fame un·autcnuca lonte da 
potere. S1 può capire perché a 
molu dei loro contempomne1 
(compreso Freud) sembrò che 
cercando d, hberars1 d,11le 
vuote promesse: e del1'1deale 
femm1111lc. le lcmmm1stc met
te~scro t denti alla vagina 

Gran pam· della letteratura 
fcmm1111-.1a , olle es.,crc una 
rca11one alla potenza sessuale 
masclule, che anche alle don
ne pit1 pas tonali appam a 
come estranea. rnd1s ... r11nma-
1a. incessante e mgiuno,a. 
Dobb1<1mo ncordarc1 che 1 
vmoriam erano com 11ll1 che 
In moglie non pote '-C nfiurn
rc le nch1cs1c del manto: 
dmtt1 comugah ma<.ch1h era
no as,-olut1. 

I queste ,-cnttnc1 sono an
cora nella corrente "~en,a.1:10-
nahsta" 

Seguono poi le ,cnttnci 
che .-.ull'onda dcli.i lotta delle 
un racgette. spn.11,1 no 111 m1.1 

lcucr.itura decisamente pohtl
a 

E siamo a Virginia Woolf. 
dt cui ricordiamo il grande 
1 n1.1n10 "L na stani .. , tutta 
per e .. (I 1-1941) d1 cui s1 e 
già mollo -;cntto e pari.Ilo. 
ncgh uh11111 decenm e non 
11tcngo eh aggmngerc qualche 
cosa ,il già aputo 

l sa1tt11'-'1 contemporanee 
riprendono l,1 temauc.1 "lcm
mm1le" ciel conn1tto tra rap
porti personali e 111tegrità fio;1-
ca. cl tcnt,1t1\ o dr affrontare 
11 perdurare del con01tto tra 
autonc mia pcrson,ile e auto
nomia .1rust1ca, qrn.•<;te <.cnt 
tm:1 nprop •n~ono la lon 
conununn con le donne elci 
pass,llo. uluzano tutte le 
tecniche della narrauva mo
derna. la d1struz1onc della 
uccc s1onc temporale. 1 so-

g111. 1 01111 e ti flusso d1 
co c1en1a. '>enza però d1mcn
ucare l.1 gro,sa mlluen,a dc.:1-
la lcucrntura lemmm1lc del 
d1c1annO\ e,1mo secolo (11 sen
s.i7Jon.ihsmo) a I017J.trC da 
Ch.irlotte Brc,nte am\ ,.tndo 
certe ,ohe 1111) a nscn,crla 

\lcum 001111 h ,1hbramo g1iì 
fatll: lt 1s Murdoch. Do11s 
I cssmg. Penelope Mortrml'r, 
\ 1ctona s,1ck\ 11le-\\ est. re
becca \\ est. Doroth, Sa,crs 
(am:he lei ,cnunce d1 "gwl
h"') .lena Rh):,,. Kuthcrme 
:\1an,fielcl. Sii\ ,a PI.uh ( 11 cui 
unu.:o roman,o - h,1 ... cnuo 
qu,1s1 esclusi, .1mente poc,ta 
- ··1.a c.unp,ma d1 \etro" 
diede un t.1le d1sp1ai.;crc .illa 
madre che mdus<.l la scnttn
cc ,ti SUIUcftO. glO\Jlll~SlnlJ C 

molto fragile. ps1ch1camentc) 
Barbara B) mm e molte altre 

lune legate d,1 quel lìlo 
che esplode m \ga1ha Chn
,-uc. che espnme 11 loro ··cs-,c
rc donna·· :-.en7.a proclami o 
manifesti fcmm1mst1. Perché 
essere donna. dentro ca .1 e 
fuun casa, auua emprc un.1 
d1men,1one cli, crsa da quella 
m.isch1le. più attenta alla vi
ta, e nll'orchne che l.1 \ll,1 
impone ev.1s0 da queste scnt-
1nc1 negh accadimenti che 
possono cmbmre bannh ma 
afroncl,100 sempre nel mistero 
e emergono a fantasie propne 
delle donne. 

A.K. 



Polcmichl', h!.ch1. applausi 
segnano la fine d1 un e,ento, 
un,1 mol">tra che s1 è già posta 
nella sua comple!.sllà come 
upcramento d1 se te-.sa. 

Ncs un mito del nuo, o. 
quando 1I nuO\o è .. Oekalog .. 
d1 Kr,, 1tof K1cslo"sk1. 

Ì proprio questa la for.1..a 
del cmema, lc1 ,endetta del 
tempo, la sens1b1htà d1 un 
rcg1 ta che pone nel coman
d::imento non uccidere. una 
denum.:ia profonda e poetica 
coniro la pena d1 morte. Ma 
le mfìnite sezioni ere c1ute 
come ornamenti barocchi 
non s1 armomzzano nè s1 
potcn,mno tra loro, creano 
--olo un grande d1sag10 nella 
d1,;pers1one 1mduc1b1le d1 pd-
1 ole che ognuno posterebbe 
, 111 h .1 11 ~ ~lorcttl, per
che non m concorso'! ... altro
,e la \\ crtmuller .. non con
finato alla fine del I est1val 
"I a,la. ma ra1son ... 

l n gioco d1 scacchi con 
troppe schacch1ere e tante 
troppe pedine. perché s1 sa la 
regina è sempre olo un.i. 
Perché non una ola grande 
competwone d1 tutte le cme
matogmfie'>. puntnndo più al
le stupende e attente mono
grnlie. forse con pm spazio 
1)Cr elabornz10ne e leone'> 

l na mostra trn \ cnez1,1 e 
l 1do con pro1e11oni sui b:u
telh per non disperdere Il 
prc.110<;0 tempo dc, cn11c1? .. 

l roppo pre ente \ cne7Ja 
net films mo-.trall, troppo ,1s
sente per chi la am,1. Il eme
ma non può basta re a sè 
ste so, se lo ricolleghiamo .1 
tutte le infinite e moltcphc1 
ue componenu ntro\1amo 

l'arte. la , lln - come l'omag
g10 a Cocteau ha co I ben 
espre ,o - ma non aspettiamo 
50 anm ancora. on s1 cont1-
nm a nncorren: 1I pa sato. le 
-.tar non es, tono, le stelle 
h.inno bisogno d1 d1stan2e 
che al mondo tele\l 1,0 ha 
annullato. cerchiamo da in
contrare atti7nerso una cono
scenza meno agitata al H1lorc. 
rem,en11amoc1 un'es1e11ca 
che non c;ia nduc1b1lc al for
mato de11'1mmagme ma che 
1a poesia dell'ammagme. hn

guaggio d1spcra10 ma non 
m1s11tìcato. I 1I sogno non 
con 1deraamolo irrealtà ma 
di\ cr a duale realtà E prau
chmmo. a partire da no,. una 
mo,.tra non come punizione 
ma ricerca nppas 1ona1a eh 
1mmag1m da raggiungere sfio
rare accarenarc disintegrare: 
diamo la parola alla nuo,a 
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dea. c.mcclh.,mo cb1 la finan-
11a 

li c111ema ha bisogno d1 
tempo d1cc,a Jcan Ccxteau. e 
al hlm .. cn no R1k\u" (Mor
te d1 un m,1c tro del thé) ha 
gctt.ito 11 ponte tra 1I passato 
e al luturo. tra la \ll I e la 
morte e ~c ,oghamo guardare 
.1I film •mpponc<.e come un 
dcc,ilogo del sol lc,.inte. per
che non 1mmagmare che il 
cinema sm propno questo 
rituale. un ntuale che prepara 
.ille guerre. alle ballaghe, ma 
attcnz1onc nel rnualc null,1 
de\C e ere trnlasct.ito e "'' 
prattutto tradito. 

I po, 1I tempo e la profon
dttà clell'attr 1,e1'S.1mento. 

Il Leone o·oro ,I .. Bc1q1ng 
chengsh1'' (C11tà dolente) ha 
~egn.ito una , 1c111anza. ma 
che si.1 reale e non dt 'iens1 d1 
colpa du capire 

Qucstn Mo tra. non ancora 
completamente preda dt un 
potere. riesce ancora ad cspn
merc mohcphc1 for1c che a 
,olte c;1 .,nnullano perché non 
perfellamentc mirate Cam
biano anche delle formule 
quando il ntu,ilc e m111acç1a
to. Ch1ed1amo che le rno11,a
.11om siano pau approfondile, 
c1 1a una rda21onc criuca. I.i 

uova ~ritica di Jlina $ang,acapre 

Le donne e I bambini sono 
condannati a stare insieme. 
I I sappiamo e que,;ta 
111 ,,tra c·e lo conferma. Mas
se dt bambini amvano dalla 
Pnmalera m Cor a; altn gui
data da un Prete bello: e 
poiché I preti bella piacciono 
s1 disputano tra loro Selle 
donne; am,a anche quella 
che È stara ua m ,eme ad una 
ua amica mcmta, ~hi.1mando 

dall'lro/a altre tre donne. una 
Austrahann. una dello Sn 
Lanka e una che conosciamo 
greca, la Irene Papas. 

Inut,lmcnte cerca di dare 
un pò di energia. tutte sono 
decise piuttosto n fuggire m 

Australia per umore delle .il
trc tre donne un pò strane 
che 1 .;ono prenota te pc r li 
Giorno df capodanno. 

Ma a,evano fatto I conu 
sen1..a l'o te perché con l'am
,o di Scugm=zr rumorosi s1-
m1: cantano e suonano scnz.a 
sosta. c•è chi urla, Vogho 
romare a casa. cb1 s1 nf11g1a 

su un albero e chi chiede Cht 
ora e? sperando che mtcncn
gano So/doTI e h facciano 
Pngwmerr per fermare questa 
Sc11nm10 rmpa==ua. 

Quando s1 , edc una Ragaz
za d1 Rose /fil/ talmente affa
scinante c'è cha afferma: '"So-

no seduto sul ramo e 1m sento 
bene" - non ccndc. non ha 
paura eh Un 111ce11d10 1u10 da 
lontano che s1 m, 1c111a senz.a 
n pettare alcun Decalogo 

\ edendo tutta I eric=w ros
so s<mguc, da ogm parte. ,, 
npcte: - f. ltmpo di ucc1dt re. 
i una grande Trappola 111 

questa tremenda \oue dt 
duaro dt luna li messaggw 
delle 1so/1:-è perduto mentre 1 
bamt,m1 panscono nella 
( 111à dolente, e llatma fch-
" fra tante altre donne mcm
l 1: b.11nb1111 ...:omp1ct1lk d1e 
I dij]ictle enere Dio e partori
sce un Mo tro ma rimane 
sempre un Tesoro come la 
nostra Mo tra del cinema da 
Vene7Ja 

lellura del film che la gmna 
compie sta trascrma. che alla 
fine d1 un grnnde e pa 1onale 
lavoro non 13 ,olo I., fumata 
bianca ma tuuo 11 tra,agho 
del pcn 1ero che sia comum
c:ato. Se la \elocun Cl concl,111-
na a prcc1pll,1rc o alla superfi
cie. cerchiamo d1 mch1odare 
per al tempo del fcsuvnl delle 
lor ,e e delle p,tss1om disperse 
om1<11 m troppe lagune. 

IL RITUALE 

Il cmem,, è 11 suo rituale. 
per que to la cornice di \ enc
zia accoglie etcrn,1 con la sua 
laguna un pubblico entustn'.>ta 
che m I\C al dt In del tcmpo 
la magm del1'11nmagmc. cd e 
lui 11 grande protagonista del
l,1 mostro. nelle pro1cz1on1 
,1ll'Arena. nelle altollate ed 

ntusiastc pro1c11on1 all'Ohm
pm. a c.impo . Polo a \ cne-
11a . 

Ì lui. non nduc1b1le allo 
guardo dei cr111c1 n~ a quello 

d1 tratto dello !>pettatorc.:. 
1 ·•" \'Clllmcnto più intenso è 
,tnto 1I ponte lanciato con 
l'cspos111one d1 Cocteau aa 
C1mrd1111 e la sua c111em,llo
•r,1fia nl l 1do. un augurio 
omc l,1 cascata d1 musica che 

s1 senll\.i passando d,1Hmll .il 
palau:o del cmema Musica e 
,1rmoma cantano l'eternuà e 
, mcono le barncre dea popoh 
d è la musica che colp1sc • 
nel ltlm al cui ~oggello è 11 
uuale· '"Sen no R1k) u" 

d1 Kc.:1 Kuma1 trailo d,il 1<• 

man,o I tonk, kubo 1bun d1 
Ynsush1 lnoue 

l\1us1ca. e da questa pen.:c-
21one da suom mcons11ct1 
emerge la pnma inquadratu
ra· tra llU\ olc , ,1gan11 nel 
,uoto del nulla un personag
gio I allontnna. un altro 
chmma muulmente. I 'mmo 
d1 un lalm. 1I senso d1 una 

tona. una c1, 1lt,1: quella 
!?tc1ppone e. 

Come nel no tro muo la 
S1b1ll.i ha ti potere d1 aura-
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,crsare la , ua e la morte e lar 
compiere 1'1mposs1b1lc , mg
g10. copnamo che la cenmo
n1.1 del thc. pone m con1atto 
le due d1111ens1oni. prepara cd 
ha un leg.ime con la morte. 
Una semplacc be, anda ormm 
per no, simbolo della trad1-
z1one anglosas-.onc. nasconde 
111, ccc radica m111che profon
de s1 collegn alla cl\lltà elci 
samurai. pone m rapporto 
contempla11onc e nto gucrnc
ro C, bai, .. , nlla mente l'am
magme dt forte mollemente 
, mto da \ e nere nella tela del 
Bott,cclh. m,1 nel patnarcnle 
Giappone la bcllen.a Afrodi
te non è la donna. m,1 li 
maestro. è lui che prepara 
alla bnuagha. Dice R1k~u: -
ho preparato t:111t1 thè per la 
guerra. ho m,rndnto a morte 
tanti guernen - Ì la cenmo
ma del thè che prcparn alla 
morte. Ì l'amore. la bellczJ ... l 

che genera la guerra come nel 
mno d1 l·lena. I malmcnte 
una pelhcola che ha m sé la 
complessttù d1 un hnguaggao 
non ndu1;1b1lc. ca nporta ad 
amare 11 ntuale del cmema: la 
memona universale che nella 
,cndetta del tempo ca numsce 
.il d1 là d1 ogm hmlle Nel 
p:11narcalc Giappone al fem
m,mle è -.tc1to sottrntto alla 
donna. l'cs:.ere uomo che ne è 
demato: il filosofo maestro 
madre fonte dt cono ceni.a e 
contemplazione e 11 guernero, 
l'azione. ln quc!.IO monotc1-
-.tico gigante perfetto la cen
mo111a è li legame tra un 
mondo 111 cui la lolla tra 
uomo e donna ha ,mcorn 1I 
, olto della lotta tra I pnncip1 
o!!nuno ncces ano e ,uale 
per l'c 1,tenza dell'.1ltro. 

L.M. 
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LA POESIA DELL'IMMAGINE 

di Lina Manglacapre 
La Biennale ._, a,c,a ofkr

to ncl'88 il cinema della p0t:
,1a dt P.isolim. que t".inm, c, 
ha regalato la Poe<iia dell',m
magme nel cinema d1 Coc
tcau. M1 piace congiungere 
que ti di\ ers,. Il rappo, 10 con 
11 mito la 1cn51one ,crso la 
bcllca.a. la co c1en1A1 cnt,ca. 
11 non cc;scrc nnch1us1 m spe
cmhsm1, ma mere 111,cntato e 
creato un1,er I cmpre più 
,asu do,e immagini e parole 
s1 incontrano e s1 disputano. 

Nel 1924 nella dedica del 
, 10 primo album dt disegni a 
P casso. Cocteau scn,eva: 
pnct1 non chscgnano. sno<i.,
no la ~nlluro e poi la nannu 
dano dl\c1 umentc -. Ì· que
sto 11 ,uo rapporto con 1'1m
mag111c, già poesia: il suo 
cinema è arte chinuca d1 mc
'-COlanzc alla nccrca dcll'1m
mag111c idea. Universo mctalì
,,co 1m:roc10 e parti dt hn
guagg, L'orrore della Sap,cn
ztl per 1I poeta. 11 -;uo rappor
to nella notte e nell'lbris. per 
,fuggire alla pmttena dt una 
logica che ha dissanguato ,I 
parto mfinto dell'1dca--dca del 
poeta 

l 'emo11one. l'immagine. 
l'idea -.0110 tnduncn ,om che 
,, rincorrono nell'essere , 1-
\t nte dell'aruo;ta cd 11 c,uo 
~urpo le rmcorrc le 1nch1oda 
è catturato tJtlllr:l. L cc1de e 
muore ncll,1 ,,1,;ra l.mcia della 
Saptenla. rc!!tsta c.: anorc. as
sa~smo e assassinato, colpilo 
.ille palle come nel ltltn .. Il 
tC'>tamento dt Orleu·• da M,
nena. 11 Sapere. 

Ì l'orrore della mttura del
l'armonia. 11 tradimento e 
conttnuo 

l 'um,erso della conosl.'.en-
7a irrompe e M 11npone 1111-
gcndo la realtà dt una nuo,a 
realtà, qucll'alch1m1a che ti 
poeta cono-.cc e dt cui muore 
Poiché e quc-;ta la for1:a che 
nfiut.1 11 potere per non t.1c
care da se le mfimte fonnc 
che prende una idea -.enza 
nnch1uders1 111 uno pccialis
mo vampiro. \ :r 1l11ma pa
gina del requiem. ti 'SUO le<;ta
mcnto ··1 cmrntt pellcgnno 11 

m,o \lagg,o attravcr,,,1,a con
tmm pencoli dopo mcnrn 
appena <;Corto e tempo che m, 
:-.1 scopra" 

L ancora m, piace chiudere 
con un altro rapporto tra 
Pasolini e Coctcau quello del
l'an,sta profeta, lucnJo e tra
gico anticipatore della re,iità 
scn\e sul teatro e cinema. 
ancora Jcan:.::,I cinematogra
fo s, a, vm \'eloccmentc ,cr;o 
una perfezione nrfastn. Que
sta perfe11onc del resto non 
imped1rf1 a, cineasti .d1 crea
re dc, capola\on. I maspctt.1-
tamcnte accadrà che tc,Jtro e 
cinema vi troveranno 1I loro 
tornaconto ... .li realizzare 
11 capolavoro sarà meno 
foctlc di quanto il bianco 
e nero gh conferisca 
più la !>Ua Straordmana 
statuanctà. 

Che un film res11 un film 
senw che nessuna delle ue 
immagini ,enga tradotl{! m 
un linguaggio d1,er-.o della 
lingua morta drll.1 1mmag1nc1 

Che una steli.i del c111c111ato
grafo re tt ram, ctnante stella 
spenta la cu, tremula luce 
arr1\I agli u m,m molto dopo 
che è stata cmanata 1 Che 11 
pubblico c111ema1ografico re
su pubblico 1pno111zato dalle 
lor1e dell'oltretomba! Ma che 
11 teatro troppo n lungo dts
oncntato dal ntmo e dal 
tempo del cmema. ntro,, 1 
suoi pm1leg1.. Il teatro e 11 
cmcma do, ranno moltre re
!>lltu1re a, hbn c10 che appar
tiene soltanto ai hbn.... la 
parola. cosi ptacc,olc.: da leg
gere cd ascoltare. la 1emb1le 
parola. che sostttu1scc o, un
que la neces it:ì dt azione ... " 
Scn,c,a nel '43: «li cmema è 
una hngua fantasma che 1 
dc,e imparare. È mcrcd1btle 
per mc poeta conoscerla ... ,t 
giorno 111 cm l'autore sarà lo 
stcs!.o regista, la lingua morta 
del cinema dl\crrà una lingua 
\I\Cnteu. 
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ELVIRA 

di Lina Mangiacapre 

Era una modista, nacque 
ed operò tra Salerno e Napo
li, creava cappelli. il suo rap
porto con la testa e con la sua 
forza è indiscutibile: El\ ira 
Coda Notari cucì il suo cine
ma come i suoi cappelli. Un 
cinema che calz.ava a pennel
lo c;ulla testa e nel cuore degli 
italiani del sud e degli emigra
ti. Il SllO fu infaui un cmema 
per le masse e fu cinema di 
esportazione. Sceneggiatrice, 
attrice, regista, iniziatrice del 
neorealismo e persino di vi
deo clip: l'operatore girava 
con una macchina manuale 
modificata, con cm il ritmo 
delle immagini pote\a essere 
collegato alla musica della 
canzone che tra l'altro era 
spesso il tema del film. 

La cultura di Elvira era 
quella dell'osservare e del 
:.entire, della pac;sione e del 
desiderio, una filosofia pessi
mista ma insieme ironica, dis
perata eppure gioiosa; il rap
porto con la natura, il mare 
come libertà e sogno, 11 rap
porto con il corpo, l'amore, 
la morte. Gli uomini della 
'otari non sono guappi che 

agic;cono per e:,eguire le leggi 
dell"onore. ma deboli e. con-

NOTARI 

dannati da un'altra legge, 
quella del fato; qui il suo 
cinema si palesa per quella 
grande cultura greca che non 
s1 è mai_. penta tra Salerno e 
:-.;'apoli. Il fato muO\e deboli 
fantasmi di uomini prede di 
una passione per la stessa 
donna, si uccidono per lei -
l"etema guerra di Troia -, i 
loro corpi presi da violenze 
tremano, e gh amplessi sono 
impossibth. è la donna l'eroi
na, cole, che cerca di salvare 
o di liberare l'uomo amato. 
Ma il fato di Eh.ira ha deciso 
da sempre, nesc;una storia 
può esistere tr:1 uomo e don
na. La legge. la cultura, il 
mondo delle donne. inutil
mente cercano d1 creare l'a
more e l'energia, l'unherso 
degli uomini è condannato ad 
amare la stessa donna e ucci
dersi per conqubtarla. Sarà la 
donna a morire o l'uomo 
amato. o intenerrà la società, 
l'amore è impossibile. 

Gennarino è la mcdiaz10ne, 
il messaggero, una specie di 
Angelo asessuato che cerca d1 
proteggere le donne e il suQ 
amore. candido e ~ens1b1le 
adolescente. Elvtm ha ~alvato 
così l'esperienza con il figlio. 

n. 1/2 Ottobre 

., EDIZIONE PREMIO EL\ IRA NOTARI 
COOP. I E TRE GHI EE - Nl·MFSIACHE 
PER I A XLVI 1OSTRA I TERNAZIONALE D'ARTE CINT:.MATOGRArICA 
VE T:.ZtA 

La g1una composto da. 
Irene 81 •nardi 
Ldo.uuu Brunu 
Callbto Cosulich 
Marlisa Trombetta 
prc<.1cduta d,1 I 111.1 Mangiacapre 
premia 11 film Ml Z I DOC TA IARY 11 KsA DROVN'l (Il manto e la tigha d1 l.1marJ 
Alck nndrO\na) della regista 01 "<JA NARUCK J \ per Il suo , uardo ,;p1et,1to <1l 
femmm1le che c1 mostra non olo una Ru sia anno zero ma un cmema rus o anno 1.ero al d1 
fuon d1 ogni schema. 

Il lllm sarà pre,;entato alla Ra segna Cinema l·emm1mstn. ncll"amb1to degh Jncontn 
lnterna1.1un.1h d1 Sorrento. 3/8 ottobre 19 9. 

Ed esprime in questo perso
naggio la sua concezione del 
mas~h,lc. Il matnarcato dr 
Elviro si è trasposto quindi 
nel suo cinema: nl contrario 
di ahrc registe che per fare 
cinema sono entrate nell'O
ltmpo patriarcale: lei ha por
tato il cmema nell'uni\erso d1 
domimo femminile: suo man
to operatore, il figlio l'mter
prete principale, la figlia Do
ra montatnce. 

Un cinema nel senso non 
solo creativo ma organizzati
\O al femmintlc, non ha spo
stato il segno, ma ha portato 
nel suo segno, nel suo domi-

. Es . \ mo tutto. • penenza , cm e 
possibile in un 1emtono do-ve 
le donne, sotto la voce popo
lo, non si sono mai lasciate 
rincluudere in un privato e 
hanno determinato la storia 
con la loro continua ri, olla. 
.Non n caso nessuna strega è 
stata mai bruciata a Napoli, e 
la rivolta di Masaniello fu 
sopratutto impedire che il 
tribunale dell'inquisizione 
mettesse piede nella città. li 
paganesimo della Magna 
Grecia, i riti di Cibele, le 
grandi comunità di sacerdo
tesse e profetesse, la città 
della Sirena e della Sibilla 
non ha pcrmes.,o le barbarie 
di cui si è macchiato il mon
do cosidello ciHlc. Ma l'uni-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

verso mostrato da Elvira non 
può essere accellato da uno 
Stato che patriarcale è di 
fotto, e la 'ostra de"c so te
nere una lotta continua con
tro la censura, rifacendo con
tinuamente i films: alla fine le 
impediranno di esportarli, è 
la perdita del grande pubbli
co di emigrati. sopratutto nel 
Nord America, nelle colonie 
di italiani. Una cultura che 
comincia a morire, nell'im
possibilità di agire. Ehira 
Notari si ritirerà da apoli 
nel paesino dei suoi genitori a 
01\a dei Tirreni, dove morirà 
completamente !>Ola. 

Ma la sua figura continua a 
conquistare e ad affascinare. 

Mano Franco nel .,uo 
"Guagliò Ciak si gira" dice: 
"La capacità di "i-vere pro
fondamente dall'interno la 
cultura napoletana caricando 
ogni personaggio di ,·alore 
simbolico erotico sociale ed 
cver i, o fu proprio di Eh ira 
Notari. la prima donna regi
sta e sceneggiatrice italiana. 
la\orò esclusivamente per la 
Dora film. fondata dal mari
to Nicola. Nicola a,c,a esor-
dito nel cinema girando alcu
ni documentari che \'Cni,.ano 
proiettati alla fine dello spet
tacolo vero e proprio e si 
chiama\8nO "Arrivederci e 
grazie". Il primo lungome-

traggio reahzn.110 da Elvira 
Notari per la Dora film fu 
"La guerra Italo-turca dei 
monelli napoletani", girato 
con un gruppo d1 scugmm. 
Seguirono: "Miracolo a Pom
pei", "Torna a Sorrento", 
"Posillico 'add1ruso", "A 
Marechiaro ce sta na 'Fene
sta", "li nano rosso", tratto 
da una no,ella di Carolina 
I m em izio, "A santa notte", 
"Mandulinata e mare'', ecc .. 
Figura chia,e di quasi tutti i 
suoi film fu il tiglio Genna
riello, famoso in tutta Italia, 
incarnava l'immagine stereo
tipata dello scugniz.zo furbo 
ma dal cuore d'oro. 

Edoardo Notari. detto 
Gennariello dice: - 1 films di 
mia madre furono apprezzati 
ovunque perché erano i primi 
lungometraggi e perché parla
vano di can10ni famose, c'è 
stato un film dal successo 
immenso. "A legge" fu pro
grammato al Vittoria per 32 
giorni, c'erano lunghe code 
cosi fu proiettato dal mattino 
alle 9 fino a notte... mia 
madre era l'artista, la regista 
che poi si sdoppiava nella 
donna di casa". - Tutti i film., 
della Dora erano colorati a 
mano da 'icola sulla pellico
la con i colori Agfa, - " ... era 
una fattca all'amanuense"
dice Gennariello che aiutava 
il padre. La ·•Gennariello
film" fu fondata da lm stesso; 
i films comici ebbero fortuna 
nel nord-Europa nelle colonie 
di 1taliant. Le pellicole da\a
no molto fastidio ai censori 
per la , tolenza dei sentimenti 
mostrati, il cinema napoleta
no nunha in se .tematiche 
come il \ensmo umto ad una 
melodrammacità, e il basso 
costo, l'uso d1 attori non 
professionisti che dhennero 
co tantt <:cgni dtstinth i del 
cmema naliano 
"Napoli che se ne và" 1926 
avc,a portato alla perfc1.ionc 
la tecnica d1 smcromu.a1.1one 
tra sonoro e immagine - so
norizzazione du-etta - ttp1ca 
del cmema napoletano, c'era 
un'orchestrina di circa 15 ele
menti. II cinema o "Cmema" 
"innesta a 'apolt su un terre

no già ncchis imo d1 cultura 
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ELVIRA NOTAR! - pioniera del cinema napoletano 
(1875-1946) 
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Tra stnrttura e so,mstruttum I:nza Troianellr situa nel suo libro '"Eh1ra Notan pioniera 
del cmema napoletano (1875-1946) .. In d11Terenza tm la Roc;a Luxembourg e la Notan 

Certamente I mezzi con I quah s1 combatte non o;ono nè md11Tcren11 nè ncc1dcntah. Rosa 
combatte con le armi della parola e dcll'rmpegno pohuco dr retto. Eh ira dà ba11nglia propno 
con una s0Ha,1ruttum: l'uluma armata, In più ambigua e subdola quella del1'1mmagme. 

Es~erc napoletana pona u centralizzare e ,edere un 1alc cumulo di particolnn che la sintesi 
per l'a1Jone nella su,1 necessità ra1Jonale dr,cntn impossibile. Seme la Tromnclli: ··ta 
denuncm sociale le sci,ola tra k manr quando ,iiprcnclc la strada del ,1co. ~nndo 
rappresenta la po,crta dei bassi e dei fondaci. ma per molli ,ersi è una legalista mtcgrale ... 
ed 1 h1ra conosce bene i sogni e le de-fusioni della ,un classe sociale. El-.irn non teonu.a tutto 
ciò: la sua è un·mtuizionc disgressl\n. la medesima che la conduce a sccghere I testi degh 
auton socrah 11 e libcnan. 

~lastnnm. ad esempio. è uno dei pnmr anunntori del socmli,mo n Napoh, la lmern11-21 
seme per I giornali liberali. Di Giacomo. Galdi. Uovm sono personaggi nlewnu del 
drbatttto pohuco culturale d1 allora ... e ancora dalla cinematografia della 'otnn sembra che 
la guerra m corso non sin quella del na cente Impero ma quella mtestma, neurO\egetauva. 
che s1 s,olge tr,1 le classi". 

I 11muJ:narl.1 U11ll2 d.> ~f.hm, ',012n. piu-
111cra dd ~•nrl!lll m,polcuno" di I nza 
Troiallt'IU • rd Il llOMA 1989 
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spettacolare: teatri. caffè 
chantan. 

La prima sala cmcmntogra
fica I maugura nel 1897 alla 
Galleria Umberto. a pochi 
passi dal Salone Margherua, 
grazie alrmtraprendenza eh 
un nulo amencano: Mario 
Rccanau È un baraccone da 
fiera quello d1 1enotti Catta
neo. che s1 trasformerà presto 
nel primo cinema 1tahano co
struito a tale scopo: In sala 
Iride. Salette. teatri, caffè che 
cominciano a dare spettacoli 
cmematografic1 s1 moluplica- . 
no all'infimto: Arena Olim
pia, Cinema Moderno. Jolan 
Pan ienne, Vittoria. \ oltur
no, Albenni, Crumas. Ideai. 
lnternazional, Umberto, Fe
nice. Sala Roma. Tnanon, 
Santa Bngida. La febbre del 
cmema corre-..1 per In città. 
Roberto Troncone è il pnmo 
cmeasta Hnliano. 
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:-.:et 1906 ci fu uno splendi
do documentario sull'eruzio
ne del \'e mio, girato da· 
Troncone, andò in tutta 
Europa. 100 mt. di pellicola. 
Fu il pnmo successo econo
m1co, la Francia e l'America 
acquistarono il documenta
no. Subito dopo la creazione 
di due distribuzioni la Tron
cone e la Elghé. Na--ce la 
Partenope Film con "Primn
,era eh lacrime" con F. Beru
ni e F. Corbinci. 

.,ww.---. .--. .. -. ........ - ....................................................... ..-.---.--..... . .................................................................................. 

Roberto Troncone fonda il 
primo teatro di posa in via 
Soltmene al Vomcro (Napo
li). A Posrlhpo. ai Ponti Ros
~i. al Centro nascono i teatri 
d1 posa all'aperto. nlln luce 
del mitico sole; avvo~ati. !>ar
ti, tipografi, poeti, produ,;se
ro films in grande qunntità, ìl 
reddrto era note, ole e le ma
n ifa ttu re c111ematogrnf1che 
napoletane non a, e,ano nul
la da m, idiare a Torino. 
detta anche dalla ,tampa uffi
ciale •·capnalt.: Italiana del 
Cinema·•. 

:-:cl 1907 c'erano 20 sale 
cinematografiche e un pubbli
co co,tnnte e fedele. F1orisc~ 
anche l'editoria cinematogra
fica, la prima ri, i,tn italiana 
di cinema na ce a Napoli nel 
1904, si chiama "li Tirso". 
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In Italia su 28 rmste di 
cinema 11 erano ·napoletane. 

Con l'a\ \ento del fasc1!>mo 
il cinema napoletano che mo
strava nel mondo un popolo 
libero e ribelle: cugni:ai. pns
siom e adulteri. camorrhti 
sempr1.: in confllllo con la 
legge. cominciò ad avere 
guai. 

Sulla fine del cinema n 
Napoli ebbe grande responsa
bilità la censura, mn mollo fu 
dovuto anche all'accentra
mento di Roma che svalutò 
ogni 111iT.1ati, a decentrata. I 
fasci ... ti consideravano il eme
ma napoletano dcnigratono. 
falso e bo1.zettistico. 

.. Fiocca la ne,e" d1 Elvira 
Notari è l'esempio dell'opera 
della cen<.um: Il oldato va m 

guerra, la ragan.a lo tradisce: 
ritorna dalla frontiera cieco, 
la donna lo ha nbbanndona
to. Giudicato lascivo per la 
digmtà dei soldati fu bloccato 
per due anni, fu proieuato 
ma con un compromesso: la 
fanciulla lascia l'amante per 
tornare con il soldato ciéco. 

Le Nemec:iache proposero 
negli anni ·-o una cineteca -
v1deotecn "l~I\ ira ornri .. al
l'allora Assessore nll'As:.i
stcn?a d1 Napoli Berardo Im
pegno, quando si creò il Cen
tro Documentazione Donna; 
fecero conoscere il suo cine
ma al Festival di Crcteil, in 
Francia. dall'87 alla Biennale 
di Venezia. lo stesso gruppo, 
creò ti premio "Elvira :--=ota
ri" per la regia e l'interpreta-

zione d1 un personaggio di 
donna che nel segno della 
dilTerenza mostri la ricchc21.a 
del passato e si proietu verso 
il fu turo. L ·associazione 
.. Controcampo" di Napoli le 
ha dedicato lo scorso anno 
una interessante Mostra cine
matografica. 
Purtroppo pochi sòno i films 
che possiede In nostra Cinete
ca sui cento e più che lei ha 
reahzT.ato, ~mbra che a 'ew 
York ci sia qualcuno che ha 
lma collezione di molte sue 
opere. 

Ma in Italia, come nel 
mondo si sa, si la cm morire 
facilmente il proprio pa::-sato 
quando è donna. 

L.M. 
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PERCHÈ ISA MIRANDA? 

Perché Isa Miranda? perché e 
in che rapporto :;i pone una 
ricerca sul divismo che po,sa 
arrivare lino a noi. alla nega
zjone del divismo fatto più 
volte da una donna che si 
definisce solo come una lavo
ratrice del cinema. e che più 
volle ha affermato di non 
es:;erq mai sentita di\-a'l 

Una rivalutazione, della di
va della donna della attrice 
una rivalutazjone o una cono
,cenza di una realtà di una 
:.tar nell'Italia degli anni tren
ta quaranta che ha in sé nelle 
sue interpretarioni e nella sua 
sens1b1htà la ncchezza e la 
mi ena della donna italiana 
ma, abbastanza penersa da 
rompere l'immagine della ma
dre o dell'amante. E la ~tessa 
esperienza americana non 
può distruggere la ricchezza 
sfuggente di una attrice che si 
è tentato di paragonare alla 
Garbo o alla Dietrich senza 
fare atten21one alla semplice 
inequ1vocab1le realtà che res: 
sere diva Italiana comporta
va: UJl rapporto con Demetra 
e con la Maddalena o la 
Madonna che non pote,ano 
dare soluzioni intellett11,1li<.11-

che o rarefatte, ciniche e 
audaci dì chi come In Germa
nia o l'America non si con
frontava o non conunuava ad 
avere nella propria civiltà una 
immagine divina del femmini
le. Diva come Dea, Dea degli 
inferi o del paradiso. nouur
na maledetta o solare, ma 
nessuna tinta in bianco e nero 
può essere auribuita a Zazà 
anzi la cosccnza della propria 
solitudine e dell'ingiustizia 
della società rende Za7..à op
posta all'Angelo Azzurro. 
forse se c'è una somighan1.a è 
ver<;o l'infelice e suicida pro
fessore. Donna ricca e con
traddi ttona in cu, li male è 
sempre arginato dall'amore. 
11 dh mo del divismo italiano 
non potrà mai arrivare ad 
accettare una donna senza 
dio, seni.a uomo. Isa Miranda 
è l'umca d1rn lancinta all'a
mericana da Rizzoh, donna 
corpo, signora cosciente non 
la solita ingenua sedotta e 
abbandonata, sadica e pener
sa come in "Malombra .. ma 
pur sempre donna con quelle 
caraueristiche divine perdenti 
sul piano umano. È proprio 
qm-;to 11 p.:i1111.ul,1r1.· ,1gnal11.a· 
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to del divismo di Isa, con la 
diva italiana il pubblico ~i 
identifica perché la radice del
la propria condizione umana 
è sempre più forte del privile
gio divino, con le dive ameri
cane il prodorto holl} woodia
no la distanza e la macchina 
produtti\-a hanno rinchiuso la 
diva in una dimensione di 
prhilegio d1 un Olimpo che 
ne nega la propria condizione 
di donna. Essere casalinga 
non era per la diva la sola 
professione possibile, si cam
biavano partners e mariti co
me macchine e case. La star 
nmericana non era Giunone 
ma Afrodite. 'essuna donna 
poteva portare nella sua quo
tidiamtà l'essere diva, ma po
teva indossare e 1denuficarsi 
alla donna di,'3 Isa Miranda. 

Che cosa si ritrova oggi di 
contemporaneo di attuale nel 
personaggio Isa nel volto mai 
identificabile di una donna 
dai mille volti senza mai pote
re definire: ecco il suo \ero. 
Isa è rimasta dentro l'incono
scibile unico volto dell'unica 
possibilità di d1\ 1smo che po
teva esistere in quegli anni in 
Italia, una diva che ave,-a in 
sé l'ironia e la ricchezza ne
cessaria per vincere qualun
que per,;onaggio, e forse si 
1111.:ulllra\<1 111 ... ,ò con 1'1111.:i-

pac1uì a lare nascere altri dei, 
oltre quelli dell"Olimpo gre
co. Perché Isa Miranda, per
ché proprio lei ha incarnato il 
divismo nell'immaginario ita
liano dell'epoca, forse bbo
gna interrogare quel suo calo
re sensuale, quella sua forza e 
disperazione proletaria da 
emarginata, quel suo corpo 
che non sopporta abiti se non 
come prigioni come in "Pas
saporto Rosso .. la sensualità 
della sua follia in "Malom
bra... quel suo profondo 
amore per il Ia,oro. come lei 
stes a fino alla fine ha affer
mato. infatti per Isa non 
contano i ricoldi ma la assur
dità da non potere conunuare 
a lavorare perché malata. 

Ma il tempo per le dive è 
breve troppo per i personaggi 
e i progetti che si \Orrebbe 
impersonare, e forse il dolore 
di Isa è quello di tante che nel 
momento di perfezione della 
loro arte ,engono condanna
te al silenzio del tempo o 
rinchiu e nel ruolo ase suato 
di madri che , ivono di rifles
so. 

Il potenziale ri,oluzionario 
del divismo è collegato al 
bisogno di conservare nel mi
to ciò che si sottrae alla realtà 
e rimane ne!rincoscio come 
bi,.vgnu o;'>lg,;ll/.<1 J,;,,1J1.rr, 

. ' .· . . • • . . · .. :. .·,:.· . • • . . 
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1:a,sbc1anunc SpaL10 lmm.11,111.110 da :-;apoh orgamn.a per 1 
gaom, IO, 11, 12 nmembrc 1989. a :-.'apoh, ti convegno· 
"/ '1mmag1ne femminile europea ,la/ 1960 al 1990: sullo 
srereoupo" 
11 con\cg.no, che s1 avvale del pa1rocm10 e contributo tra gh 
ahri, del senmo Informazione Donne Commissione Comunità 
Europee. dell•Asscs..,orato alla Cultura e P.I. della Regione 
Campania. e della Kodak • ezionc cultura -. sarà articolato 
secondo 11 seguente programma: 

I) anahs1 dell'immagine femmamlc nelle 1lluS\ltl:r.iom dei libri da 
testo delle cuolc dell'obbligo; 

2) l'1mmagmc della donna ncl13 commmenzn pubbhcttaria: 

J) l'ammagmc femmamlc nelle pubblicazioni di profess1omst1 
della fotografia atahana; 

4) la figura femmamlc ncll'ane contemporanea m1ema21onale: 

5) ~ulla tutela gaundaca dcl1"1mm:igmc fcmmm1le. 

Per mforma:1om conrauare. Assoc,aztone .S'paz,o lmmagmaro -
Cso i ltt. Emanuele, 421 • 8013.5 f;apol, - rei O l/11.ì2.93 
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La donna diva è il massimo 
della contraddizione rispetto 
ad una socieuì che vuole la 
donna rinchiusa nella casa, 
mite solo alla riproduzione 
chi:na del proprio uomo 

unico padrone e signore. La 
donna non può essere diva se 
non in quanto mancante d1 
questi auributi. C'è quindi 
una omo essualità implicita 
nell'incarnazione massima 
della sessualiuì femminile. 

L·omo cssualità del divo 
della diva è sempre più evi
dente ad una analisi attenta. 
Le connotazioni che fanno di 
un uomo un divo sono tutti 
gli allributi che un uomo per 
es ere tale non de,e avere: la 
bellezza, 11 narcisismo, l'ol.io, 
la seduzione, la ci\etteria. La 
diva se è madre non è più 
di\ a, ma è proprio questa la 
caratteristica prima che fa 
secondo la cultura patnarcale 
di una donna la donna. 

cl \edere le interpretazio
ni d1 Isa, nel cambiamento 
dei suoi personaggi .s1 nota 
con brutale evidenza l'ingiu
stizia e la diversità del tempo 
per li divo e la diva. Come 
nella realtà l'uomo ba una 
possibilità nel tempo di arric
chirsi la donna invecchia e 
nella lotta contro 11 tempo 
difende la .sua unica ricchcz-
7.a: la bclle1.2.a. 

Il tempo della diva è come 
quello della donna e forse è 
proprio nel rapporto d1 sfida 
o d1 accettauone d1 questa 
condanna che sa decade 11 
de uno di una donna di\ a 

L.M. 
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INTERVISTA A 

ISA MIRANDA 

dr Lina Mang1acapre 

Andammo a trovare Isa \1i
randa ali' ospedale Polichmco 
di Roma, pochi mest prima 
della sua scomparsa. A lei, la 
Marlène DietricJ, 11a/1011a, lan
ciata come protagonrsta nella 
.. S,g11oro di rum" di Max 
Ophuls. sostenuta da tulio 1/ 
battagc p11bbl,c1tano dell'im
pero R,zzoll anni '30. dedicam
mo, all'mterno dell'Estate a 
Aapob nel 1981. Omaggio a 
Isa Miranda, una rassegna fo
ro/ cmemarografica. 

l!.Ssere dhe e poi. .. 
«Ma 10 non sono mai stata 
d1\a - c1 dice Isa Miranda, 
dopo quattro anm ancora 
1mmob1h2zata m un lettino 
del Pohchmco ltaha a Roma. 
dopo a\er girato I vari ospe
dali della capitale - ho !>em
pre la-.ato 1 piatti. Erano glt 

qucsu ,ohi. ma non m1 c1 

sono mai riconosctuta». 
E il tuo periodo di Holly\\ood? 
«Hollywood l'ho vissuta chiu
sa in una casa. una bella casa 
con p1scma e giardino, ma 
per me non mai mbiato 
mente. Sono sempre stata 
una persona semplice. una 
per ona che ha amato molus
simo 11 proprio la,oro•. 
Ma non ti sci mai sentita 
oggetto? Incompresa dai rcgi-
:ti che ti dirige,ano? 

.. 1o non \Ogho ricordare. Se 1 
ricordi sono belli, 1mpa1.z1sc1, 
se sono brutti. è meglio di
menticare. 
Che senso ha ch1edenm come 
era Jn mia , 1ta un tempo, 
oggi. Da troppo tempo dalla 
mia voglia di vivere e d1 
ridere. sono pa sata qu, m 
que ta stanza con 11 corpo 

mnrt n 11 . m~ 111 p1 1 h· 

derc. Aspcno solo la fine. 
Quattro mcs, fa e morto mio 
manto. l'umca persona che 
m, era vicina ... 
Come erano i rapporti con le 
altre donne che larnrarnno ne) 
cinema? 
«M1 vengono a trovare, s1 
ncordano d1 mc. Loro vivono 
ancora 11 presente: per me è 
tutto un punto ormai fermo, 
che non nesco a riconoscere, 
è tutto irreale». 
Qual è il tuo film che preferì-., 
SCI. 

.. E come chiedere a una ma
dre quale figlio prefensc1; 
questo non po so dirlo, 1 

films li ho fatti. Poi sta agli 
altn giudicare». 
Tra le altre attrici c'era qual
cuna in cui ti riconosce,i o che 
preferi,i? 
.. Per mc non c'è problema d1 
scelta. erano l\JltC m1ghon e 
supt:non a mc. M1 sono sem
pre senu1a una persona sem
phcc e po, non ho mai amato 
parlare d1 mc stessa, mfatu 
come tu puoi , enficarc ho 
concesso poch1ss1mc intervi
ste». 
1a come sci riuscita a realiz-

1.are personaggi cosi ,ari e 
complessi dalla follia di .. 1a
lombra alla , ignora di lut
ti" etc.? 
.. Il personaggio lo face\o 
mio: se do,cvo fnrc una pro-
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sututa u:n ... 1\0 '-on la mia 
sensibilità di assumere questa 
d1mens1onc e di diventare in 
quel momento una prosututa. 
e co i anche per la follia. Sì, 
era la mm scn:,ibihtà, non ho 
ma, studiato né guardato dal
l'e~temo. La mia fantasia mi 
ha sempre aiutato». 
Dei tuoi rapporti, oggi, che ti 
rimane? 
«Bisogna sempre dare, chi è 
generoso pnma o poi ntro\'a 
ciò che dona. Io ho sempre 
amato molto, anche l'amici
zia per me è amore, è per 
questo - come ti dicevo -
che c'è ancora qualcuno che 
s1 ncorda d1 me, ma non 
come dt\'a. come persona. lo 
lo ripeto, non mi sono mai 
sentita d,vu ... 
Ho saputo che hai scritto 
poesie, costruito bambole. Co
sa significa per te scrhere? 
«Sono delle piccole cose, ho 
scnuo per me sola. per parla
re a mc stec;sa, ma ora non 
posso fare nemmeno questo. 
I dolon mi tengono inchioda
ta. Come ,ed1 ho bisogno di 
chi m1 gira ogm tanto, perché 
mi sento d1 impazzire e i 
dolori sono tremendi. Chi 
l'avrebbe deuo? Vedi ho an
cora la ferita aperta, non si 
cicatrizzerà mai ... 

1a che cosa ti è accaduto di 
prt'Ciso? 
• Era, n mo m ca-.a con altre 

\ 17 
:im,~he st::namo pro,ando 
una parte, schermvamo mol
to tra noj, s1 rideva di gusto 
dopo la fatica. un·a1tra don
na è arri\'ata e, per non 
di turbare la prova, non ha 
dello niente e m1 ha messo 
una sedia dietro. Alla fine 
della prova io sono scoppiata 
a ndere, non mi sono accona 
della sedia, sono piombata 
ms1eme alla sedm a terra e mi 
sono fratturata l'anca. Da 
allora. sono quattro anni, so
no sempre qm: la mm gamba 
s1 è accorciata. Non m, chie
dere altro, cerca d1 interpreta
re al d1 là delle parole che 
co~a vuo, che ti dica. Sono 
completamente isolata, e non 
so niente d, ciò che succede 
nel mondo, non ascolto noti
zie, nfiuto d1 avere una radio 
o una tclev1s1one, riesco solo 
a leggere qualche notizia dm 
quoudinm e non sono certo 
divertenti. li ripeto, aspetto 
solo che mio marito mi venga 
a prendere, in fondo mi è 
tato sempre cosi vicino mi 

ha consigliato, mi stava cu
rando cd è lm che è morto 
così all'improvviso. Oli se lo 
aspettava, lui curava mc ed è 
a lui che è toccato. La vita è 
un grande mistero, la morte 
nessuno può prevederla•. 
,nrervisra d1 Uni, Mangtaraprr .. ,sa 
srn:a ru:ordi • Quo1idinano D07UW -
17 luglto /98/ 
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IL COLORE ERO 

di Lina Mangiacapre 

L'undicesimo fesuval d1 
films d1 donne di Creteil è 
stato segnato dal colore nero 
ma un nero fiero e ,inccnte, 
un nero al femminile. 

Le cineaste presenti, soste
nute dalla forza carismatica 
d1 Angela Da, b, hanno illu
minato una zona d'ombra. la 
realtà d1 un cinema ignorato. 
La domanda che sorge è su 
quale prano possa class1ficars1 
questo cmema, se in rappono 
al rau.l! mo o al sessismo. Ma 
sono le opere che nspondono 
e mostrano una realtà che 
pnma dell'arri,o d1 queste 
registe. dal Senegal a Lo, 
Angeles. dalle Antille a Lon
dra. era completamente 1m 1-
s1b1le: quella della donna ne
ra. 

La presenza della donna 
nera nel cinema commercmle 
non è che un tra, e~umemo, 
una non rappre,entnuone; fa
re cinema nero sigmfica una 
immagine non colonizzata 
che s1 riappropri d1 una iden
tità nera e che corrisponda ad 
un dcsideno d1 immagine in 
cui ricono cerM. 

disperso m guerra. Nel suo 
vmgg10. il suo è un gndo dt 
n\Olta contro la stupida as
surda violen1.a che non la 
contamina. 

··zo1 KAFE zou ZOU" 
d1 Veroniquc Mucret c, fa 
piombare nel cuore stesso 
dell'essere e , oler essere bian
ca e nera. 

Zou Zou è nera, Sumnne è 
bianca ma Zou Zou è la figlia 
di Su7.anne. 

••CHILDREN OF DESIRf:D 
SEX" 

Il colore giallo nel film "Un 
maschio a 111111 i cosri" dt 
Mira air. la stessa autrice d1 
.. Salaam BombnJ". denuncia 
!"orrore di manipolazioni 
conseguenti al falso progresso 
tecnolog1co. In India, società 
patriarcale. la nascita d1 una 
maschio è una festa, quella dt 
una femmma un peso. Con 11 
progres~o non c1 si contenta 
più di prcgrare per partorire 
un ma ch10, ma ci si sene 
dell'ecografia per uccidere il 
feto femminile. 

perla dt Colme Serrcau "RO
MUAI D ET JlJLIETfE", 
una perl,1 che trasmuta nelle 
sfumature dei colon 11 "bian
co e nero" e nella fon.a della 
fantasta upera in un nuovo 
umanes11no ogni stupida ceci
tà razzmle e se uale. 

L"idea del film - dice 
Colme - nu ha aura,crsata 
m un m,o \ mgg10 negh Stati 
Umu; ero colpila, scomolta, 
incredula dt fronte a tanta 
cec11ii. Ma non solo per il 
razzismo ma per la totale 
svaluta1.ione e cancellazione 
di ,alon quale la maternità, 
la dolcc1.z.a In tenerez7a, il 
gioco. Si. la mia Juhcue è 
una lavoratnce domestica, è 
nera. 10 ritengo questo Ja,oro 
necessario e vitale. Tuttt ab
biamo bisogno dea lavon do
mestica. E sarà lei. mes1stente 
agh occhi del potere, a scopri
re e dissoh ere la trama con
tro il suo capo, Romuald. 
Lei, l'inv1s1b1le donna delle 
puhz,c, colei che arriva In 
notte, quando tutti gli altri 
smettono d1 la,ornre. Un rit
mo incalzante, un torrente d1 
tro,ate come la festa dea 
manti. Un'mcred1bile Juliette 
interpretata da una esordien
te; Firmane Richard I cauva. 
cambierà totalmente un bor-

Ottobre 
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ghese stupido e cieco, Ro
muald (Dame! Autetl). 

Una cenerentola nera 111 CUI 

la forza del des1deno \tncerà 
SUI nen e b1anch1 m una sete 
pass1onnle d1 \ 11a e d1 gmsu-
7.Ja. 

Ma 11 colore rosso del san
gue, del fuoco e della \'lolen-
1.a. po siede anche I bamb1m. 
in "BEIRUT WAR GE E
RATION" (Beirut· genera210-
ne di guerra) della pale unese 
Mai Mnsn e del libanese Jean 
Chamoun. Una gcnernz1one 
che fa la guerra perché è 
l'unico gioco che sa e può 
giocare; la guerra è durata 
troppo tempo. questi ragam
m non hanno mai cono ctuto 
nitro. 

La guerra contamma anche 
se comincia da grandi 1deah, 
tutto s1 disintegra e decade 
come il grande poeta Omero 
ha da sempre cantato. 

Il v1agg10 d1 Ulnke Omn
ger , erso la M ongoha (Re
pubblica pop. cinese) m "JO
HAN 'A D'ARC OF MON
GOLIA.. mescola l'incontro 
tra due culture diametmlm~·n 
te oppo<.te. uo \.:he rende 
po'-s1bile r1mposs1bilc è un 
treno: tl transiberiano. Un 
treno trasporta la no-.tra civil-

tà occidentale come una spe
cie d1 mu eo viaggiante in un 
pac-.e traniero, m un'ultra 
civiltà: quella s1benana; ma 
c'è ancora una nuova realta, 
alla fronuera con la Mongo
lta una tribu dt amaz.zom 
mongole ferma ti treno e 
cattura portandole con sè le 
occmdentah. Un'altra rcalta è 
entrata nel film, una regi ta 
tedesca scn,e una ceneggia
tura con la sua cultura ulla 
ricerca della culmra mongola 
ma è la cultura mongola che 
attra,,;erso il vmggio la rapi
sce, e la nuo, a realta è In 
cultura straniera che non è 
più straniera È nel ,1agg10 la 
chta,e, attra\erso la ,eloclla 
la luce fuma , colon, 1 conii
"' s1 modificano, 11 mutamen-

Tra I cortometraggi "IL
LUSIONS" d1 Juhe Dash. 
mostra il sotllle dramma di 
una nera-bianca, la sua diffe
rcnm e la sua lotta per soste
nere cd mutare il suo popolo. 
Non è la ,ergogna dell'essere 
nero che spinge a confondersi 
con i bianchi. ma è solo 
utilizzare il ra:,..z1smo dei bian
chi contro d1 loro. Lo stile del 
film ripropone i codici holly
wood1am degli anni '40 attra
, erso lo doppiamente tra 
, oce e immagine. ne svela il 
carattere repressivo: dietro il 
volto d1 una star bianca c'è la 
, oce di un corpo di nera 
negato. 

Un tono giallo d1 nostalgia 
e di memoria è quello della 
cinese Huang Shu Qm m 
"REN GUI QING" (l'attnce 
e il suo fanta ma) uno stu
pendo rappono con il padre 
d1 una bambina fa reincarna
re l'nnttco \Olto demoniaco 
delle rad1c1: Qui Yun. educata 
da suo padre in una troupe d1 
commedianti ambulanti sarà 
la prima donna ad mcamare 
11 ruolo d1 Zhong Ku1, figura 
leggendana della tradiz.1onc 
cine e, simboleggia la lotta 
contro Il male e rmgmstlZla 
Zhong Kui. il guardiano dello 
spinto, di,enta per rauricc la 
possibilità distrutta e dtmenti
ca ta dt una cont1nu11à con la 
Cina del passato. Il rapporto 
dunque è tra le donne e la 
tradJ7Jone magica dt un paese 
in cui la m olu1.1one è m parte 
anche d1stru21one 

........................ , .... 

Sarah Maldoror con 
"SA~fBIZANGA'' 1 sene 
del cmcma come un'arma per 
un combammcnto difficile: 
una giovane donna del Con
go ut1hzza la sua for7.a nella 
ncerca disperata del manto Un bianco-iosa l'ultima 

......... _, ······ ....... ········ .. ' . . . ... 
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TETOUAN CITTÀ FARO DEL MEDITERRANEO 
di Lina Mangiacapre 

Sono andata in Marocco 
invitata a questo FestÌ\al co
me regista con il mio film 
"Didone non è morta" cd ho 
scoperto una dimensione me
diterranea mai spenta, la pos
sibilità e l'unicità d1 una cul
tura quale io nella mia crea
zione d1 Didone ave\Ci posto. 
L'Islam e il cristianesimo si 
sono sempre dL putati come 
fazione contrapposte il \ olto 
del mondo ma rumtà delle 
radici delk due sponde e' 
insoppnm1bile. Il grande so
gno da Didone è mo trnto 
come ancora poss1b1le dal 
cmema del Maghrcb, Ahmed 
Fertat, segretano generale 
dell'as:,ociaz1one Amici del 
Cinema di Tetouan scrive: 
"una festa del cinema, arte 
es-.enziale del nostro tempo 
che unisce spettacolo e cultu
ra. riflessione cd e\ asione, 
storia e fantasia. una festa a 
Totouan città faro lkl nord 
del Marocco, JJ :.cmpre \Olta 
verso 1I mediterranel1 protesa 
da sempre \erso d1 lui ... que
sta festa non può essere che 
un omaggio reso al mito della 

madre eterna ... gli Incontri d1 
Tetouan incontrano la med1-
terranc1tà del Maro\;co, con
trada eletta da Atlanclc figlio 
di Giove \Cnuto ad erigere le 
volte del cielo. Gmrdmo delle 
Esperidi... terra mit11.:a delle 
fatiche d1 Ercole do\e l'eroe 
raggJUnse I man e fondò le 
sue leggendarie colonne." 

L'Algcna è pre ente con lo 
stupendo film "La cittadella" 
d1 Mohamed Chouiakh. La 
società degh uomini e delle 
donne è separata da muri, il 
regista ci porta a conoscere 
tutte le contraddizioni d1 
Kaddour. un figlio adottivo 
nbelle contro le leggi e abitu
dini della città al punto di 
innamorarsi della donna d1 
un altro. Ma il rapporto tra 
lui, l'oggetto del suo amore e 
il \illaggio è impo.,-.ibile e 
attraverso la comicnà e la 
deri,ionc d1 tutti contro un 
de.,idcrio mconccpibilc la tra
gedia si compie di,trattamen
te. Una storia d1 due donne 
che e-creano di sfuggire alla 
loro conduione di miseria e 
al loro la,oro d1 serve attra-

- .. . .. 
... ...... , .,.,. .. ._ .. .__ __ _ 

\erso la for1.a della loro J1nt
c11Ja e la semplicità del loro 
sogno è "1 c;ogm di Hmd e 
Camilia'· dell'egi2inno Moha
med Khan. 

Un documento \ 1olento e 
sens1b1le è .. Bemu: genera1.10-
ne d1 guerra" d1 Jaen Cha
moun e Mai Mastri. Una 
generazione di bamb1111 nati e 
cresetutl sulle barncate rac
contano, sognano, 1mmag111a
no, giocano, tra trajc deva
state e palazzi distrutti, olo 
alla guerra. I n ritorno e una 
ri;;onqtw,t.i. quella delle raJ1-
ci del propno padre attra\cr
~o il navv1cinamento all'I
slam pnma rifiutato è il tema 
d1 "Una porta verso 11 c:1d " 
della regista marocchma 111-

da Benl)az1d. Scrive I cr
tat: "Il rapporto tra cinema e 
,;tona è sempre stato molto 
complesso... secondo Mare 
P'erro, che ha approfondito la 
questione, 1 due assi da segm
re per chi si interroga sulla 
relazione tra cmcma e stona 
sono: la lettura tonca del 
film e la lettura cmcmatogm
fica della stona ... fin dall'm1-
ZIO il cinema ha avuto come 
m1ss1one d1 captare immagini 
per la storia... Le immag1111 
sono state spesso manipolate 

per nece snà 1deolog1ca e pro
paganda con 11 montaggio. 1 
trucchi o gli effetti specmli. • 
Non d1 meno. ovunque nel 
mondo 11 cmema ha permesso 
d1 conservare te umomanze 
\ 1s1\c dr av,enimenu capitali 
nella stona dei popoh e ha 
co t1tu1to degh arch1v1 mest1-
mab1h. Le 1mmag1m tra,mes
se dal cmema hanno formato 
generazioni d1 ,pcttatori, ciò 
che qualcuno ha chiamato 
"una memona filmica" col
lettiva. Gh avvenimenti del 
passato. le leggende, 1 miu 
hanno esercitato un·auraz10-
ne potente sulla maggioranza 
degh art1su... nel Maghreb 
arabo l'incontro tra cmema e 
stona stato fenile solo 111 
Algena... 1I Marocco e la 
rumsm come l'Algeria hanno 
,olo e\ocato il penodo colo
niale ma il Maghrcb arabo ha 
una stona che affonda le sue 
radici al d1 là dell"anuchità e 
abbonda d1 :1210111 lumino e 
di epopee e peripe1.1e. Cana
gme e Roma non s1 sono 
hberate da lotte 11 cui scopo 
era segnare I popoli delle due 
rive del mare'? ... Mentre noi 
cmeasu c1 fermiamo solo alla 
colo111ahzzallonc francese. 
1101 potremmo C\Ocare due 

.... 

ipotesi per piegare qucl>ta 
s1tuaz1one. Pro\lCJlC pnmn 
dall'importanza del coloma
h mo nella stona della regio
ne. Il pa ,-ato contmua a 
condmonare Il presente.. e 
poi un film stonco nchiede
rcbbe troppa soldi ... comun
que dobbiamo sperare nella 
na cua d1 un cmema che c1 
nporll la nostra toria. che 
faccm rl\ ,,ere le nostre epo
pee e I nostri eroi 1mmortah. 

Il penodo colomale non è 
stato che un mcidente d1 
percorso non può ancorn a,c
re l'e,;clus1\ ita ·• 

Cl scusiamo per l'assenza della 
Magalta, si Manifesterà sul prossi
mo numero. 
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L'AZIENDA 

Azienda-tipo s1gmtica, in
nnn21tuno. azienda a misura 
d1 essere umano e dunque a 
misura di donna, ov-.ero 1do
nen nc;peuo alle esigenze. ai 
ntm1. alle possibilità delle 
donne che 'H lavorano. 

Immaginare le sue caratte
nstiche. i suoi livellt di orga
nizza21onc e di aderenza nd 
un ideale. è empltce. se s1 
resta nel campo della teoria e 
delle ipotesi. Vice, ersa. la
sciando da parte un modello 
di a21enda tanto ideale da 
essere destinato a restare nel 
mondo delle idee e delle uto
pie, pensiamo sta più utile cd 
interessante fnrc un'ipotesi di 
az1enda-upo nel sen o che 
possa rappresentare un obtet
mo raggiung1b1le ed m akuni 
cast gtà m buona parte attua
to. 

L'azienda ideale è in tal 
senso quella che possono e 
sanno costnurst concretamen
te e co,cientemente i suoi 
componenti, con ti proprio 
cervello, con le propne mani. 
ml!>urandoM ed adeguandola 
momento per momento alla 
realtà che li circonda ed alle 
,ur ('ll!t n,e di cnmbiamt 1110, 

'lJi aggi 

L'fSORCIST\ \I RICANO 

cli Malilùc C.1.,s.1110 

Cammma\o Ira baobab 
centenari calpestando un suo
lo rosso camelm quando la 
capanna dello sciamano \1u
hammed appanc nnprovvasa
mente ai m1c1 occhi Il mago 
era in p1ed1 sulla sogha. 

Era un africano nero dm 
hneamentJ arabi. alto, sottile, 
,c~rno d1 un /ak.010 che gh 
fascmva I fianchi scendendo 

IDEALE 

per un futuro m1gltorc per sè 
e per tutti. dentro e fuon 
l'azienda. 

Verso cosa, dunque. de,e 
tendere oggi la pohuca a21cn
dale? Quah gh obiem, 1 po
mari? S111tet1zz1amo alcuni 
punti che c1 sembrano essen
ziali: 

A) Spazio a tuni I hvelh e 
grnd1 di impiego, a parure dai 
criteri d1 assunZtone, dalla 
base ai ,ert1C1, senza discmm
nazionc alcuna, tantomeno d1 
sesso, sulla base e sul presup
posto dei menu. delle capaci
tà e delle competenze. 

B) Qualità del lavoro e 'iue 
mctodolog1c, nl fine d1 ren
derlo umano, crcat1,o, grau
ficante 111 è e non olo sotto 
1I profilo del profitto 

C) L'aiienda-t1po uene 
conto delle e 1genze personali 
e familiari e consente alla 
lavoratnce lo s,olg1mento dei 
ruoh, dentro e fuori l'a7Jen
da, sen:r.a alcuna forma d1 
discnmina21one e penallz7.a
zionc più o meno occulta. 

Partendo dalla realtà dt 
una società che poggia sulle 
fondamenta dell'organizza
zione domemca, il datore di 

• 
lino .ili.i punt,t dei p1cd1 nudi. 
Il "uo mchmo fu quello d1 
una palma che s1 piega appe
na alla brezi.a del mnttmo, 11 
suo dorso magro muscolo o 
era quello d1 un adolescente. 
ma \;ome s1 tolse ti fe= v1d1 
che 1 uo1 capelli erano bian
chi. Sorridendo scopn denti 
rcgolan. pcrlettJ "Il mio no
me è Muhammcd tarun nr 
Ra,c1d" d1 se 

"Ì un nome da pnnc,pe e 
I 1 1uhammcd ha L1 petto 
d1 un pnnetpc". 

"l..c1 m, , uole !od.ire trop
po Hw,~ahah non è bene 
accendere l'orgogho d1 un 
uomo povero che non ha 
nulla e che non può fare nulla 
... e non qualche mchmo ... ~h 
fece cenno d1 entmrc, ma 10 
es1t,1, o ad obbedirgli perché 

• 
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la\oro, pubblico o privato. a 
pantà leg1slama per le la,o
rntnc1 dipendenti. con rag10-
ne, olc attività d1 controllo 
sull'effettiva SUSSISten7.a di SI· 

tuaz1001 personali e fam1han 
addotte, de,e a s1curare alla 
donna la,omtnce la tranqml
htà p 1cologica (come del re
sto ad ogni lavoratore) laddo
\e le esigenze dt natura co 1 
detta .. pmata" attraggono 
tempo ed energie allo S\olgi
mento del 18\ oro. 

L'azienda forni cc dunque 
meZ7J e strutture che ne rea
ll1.zmo le m1ghon cond1zioni. 
volgendo una pohuca non 

all'm egna del profitto. bensì 
pm ilcg1ando nelle scelte e net 
metodi l'equ1hbno tra le esi
genze d1 produ71one, occupa
zione, mercato cd amb1entah. 
nel nspetto del territorio e 
dell'ambiente dentro e fuori 
la struttura e· della leg1slnzio
ne sul la,oro, con particolare 
riguardo al pnnc1p10 delle 
pan opportunità ed ai dmtt1 
delle la, oratnc1. 

D) In sintoma con 1I 18\oro 
che si svolge. anche l'ambien
te d1 In, oro de\ e essere 11 più 
poss1b1le umanizzato. grade
vole e non oppress1\0. 

E) Massima apphcaz1one 
delle norme d1 controllo per 
la sicurezza e la salute dei 
la\Oraton. 

f·) La poht ., a1Jendalc 

• 

• . - . 
mal •mdo 11 caldo torrido. un 
mmo eh baobab arde,a scop
piettando ,il centro della ,1-
panna a0um1candola e ren
dendo 1rrc,p1rabile l'ana 

"I'( rché ,1ccc.: ndc re un fuo
co come quc-.to 111 unc1 g1or-

.n,1ta ,1rro,cntata, cn,.a un 
soffio d1 ,e11101" gh ch1cs1 e 
lui rispose: "li fumo s1 sparge 
per 1'1i,ol<1 e ,1II ntana scor
pioni. , 1pcre ne, e ,cspc. le 
,espc d1 terra ono più Pìfl· 
colosc dc.:1 pesc,cam che mfe-
tano le acque d1 que to arc1-

pelngo. 
Ma come mai lei. e ,enuta 

alla mm capanna 111 me7fO 
ngh 111sctt1 pencolos1. otto 1I 
ole che cotta più che negli 

altn mc'>1 dell'anno? Quale 
fauurn le h.mno lancmto 1:;on-
1ro. Mermalwb""" 

de\e farsi carico d1 rendere 11 
più umane e godibili le fcne 
dei propri d1pendenu, caglio
nandole nei , ari mesi dell'an
no, in relaijone alle esigenze 
generali o specifiche dei la,o
rntori. Ciò migliorerebbe la 
qualità delle vacanze sia ri
spetto alle località dove le si 
trascorre Sta rispetto al giova
mento che ciascuno possa 
trame. 

Poiché l'azienda tipo de, e 
poter interagire armomosa
mcn tc col territorio, con 
l'ambiente e le istituzioni 
pubbliche, owcro operare in 
una situazione in cui si modi
fichino progressivamente tut- . 
te le componenti del sociale, 
assolutamente interdipenden
ti, oggi più di ieri cd ancor 
più nell'immediato futuro, va 
anche detto che non è in 

• • r 

"Sulla costa. a \\ at,amu m1 
hanno allatturata con le UO\a 
CO\ ,tte" 

"Chi le ha dato le uo\a? 
I la mm toccato la persona 
che le h.i dato le.: UOhl' Ha 
qu,1lchc oggetto app,irtcncntc 
alla per<.on.1 maligna ". 

" on ho nulla della pcrso
nn che m1 ha d,1to le uo,a 
CO\,ltC e non l'ho ma, tocca
ta ... 

•• 11 rac .. un11 çomc ,1 e 
,olio 11 malt:fim,·· 

"Il giorno dellJ mia partcn
,a da \\:ntumu l'oste dc.:lla 
locanda do\c.: abn.no m1 chie
se. "Co~ \ uolc pc.: r il pmn10 
st.1scra? .. 

" on crnerò sta..cra" n
spos1 "m.i doma1t111a pnma 
d1 panirc per l'arc1pclago d 
Lamu grad1rc1 due uo,n cru 
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pratica attuabile un'ipotesi di 
azienda ideale in un territorio 
ove la gestione e l'organizza
zione politico-amministrativa 
locale accusino carenze e li
miti di portata sconsolante 
quale quella che spesso anco
ra siamo costretti a constata
re. Nè è pensabile la realizza
zione di un livello organizza
ti\ o e strutturale a misura di 
essere umano in uno stato 
ove le responsabilità governa
uve e d1 tutto l'apparato 
dell'esecut1vo, anche nelle 
ipotesi di volontà e d1 buon 
fede, nmangono allo stato 
latente, ovvero dO\e anche le 
m1ghon intenz1om fimscono 
per frustrarsi o naufragare 
mtseramentc. 

Accanto ad una pohtica 
a1Jendale eqmhbrnta e lungi
m1rante, occorre il massimo 

dc c calle .. e l'oste n pose. 
"la~, fare a me. domat.una 
pnm,1 d1 partire a, ra due 
uo, a e un caflè.. l 'oste cm 
un Jmana snul1.o dagli occlu 
sporgenti loda,a 111 contmua-
110111.: la mia bcllena e la mia 
elega111..a ma quella sera non 
s1 lcrmò alle lodi. 111 1 tette a 
lungo perché 10 anda s1 .1 

ballare con lui 111 una ca, erna 
della co-;ta famosa per la 
mm,1ca dei fl1uu e dei tam 
tam I o conged:u brus<.-amen-
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impegno delle is1itu2ioni per 
un graduale ma ininterrotto 
adeguamento della legislazio
ne e dei metodi di applicazio
ne e controllo di norme e 
regolamenti alle indicazioni 
del Parlamento Europeo, del
le Commissioni e dei Comita
ti Consultivi, con particolare 
attenzione al problema ormai 
improrogabile del recupero 
dell'ambiente, all'attuaz1one 
della parità delle opportunità 
nell 'occupazionc. tenendo 
conto anche della volontà che 
le donne esprimono da molti 
anni attra,erso Associazioni. 
Centri Studio e Documenta
zione. varie altre forme di 
organismi collegati al Mmi
mento di liberazione della 
donna, 1 gruppi interparla
mentan d1 donne, la stampa 
femminile e femmini-.ta, le 
aggrega1.1oni di donne lavora
tnci, i sindacati etc. 

Ciò premesso, andiamo ora 
n considerare in che modo e 
con quali caratteristiche, una 
aZJcnda tra le più importanti 
m Italia e. nel proprio settore 
all'estero, ad alto contenuto 
tecnologico, quale l'A~SAL
DO TRASPORTI, è ,alido 
oggetto di confronto rispetto 
al soggetto di ipotesi che si è 
formulata. 

L'atti,ità dell'ANSALDO 
TRASPORTI, azienda pub
blica della Finmeccantca 
(l.R.I.) consiste più ~pcc1fica
mente nella progettazione, re
alizumone e forniture di si
stemi integrati di trasporto 
ferro, iario, metropolitano. 
urbano e regionale, complete 
di infrastmtture, rmamenu e 
materiale rotabile, sistemi di 
e erci?io. 

La presenza d1 la1ioratric1 
riguarda soprattutto 11 h,cllo 
operaio cd 1mp1cgatizio di 
cn ra ttere prevalentemente 
ammimstrath o ma anche tec
nico, con l'acqui izione recen
te di alcune laureate in d1sc1-
pline sc1cnufiche. 

La struttura orgamzzauva 
è fondamentalmente di tipo 
tradiZJonalc. Ciò che differen-

zia i'ANSALDO TRASPOR
TI da altre aziende del settore 
è la volontà di creare le 
condizioni più idonee alla 
buona \1\lbilìtà delrambicntc 
m cui ~i opera, con spaza e 
servizi di :..upporto adeguati 
alle e igcnzc dei lavoratori. 

Le attività produtti\c sono 
di buono e/o ele\'3to livello 
sotto al profilo professionale e 
tecnologico e non risultano 
dannose per il lavoratore sia 
sotto l'aspetto fisico che psi
chico. 

Non c'è catena di montag
gio. Il Ja\'oro può c:..scre :;vol
to in grnn parte in autonomia 
ed 1I lavoratore partecipa co
scientemente al processo pro
duttÌ\ o. secondo una sorta d1 
"misuratore.. degli obietti, 1 
aziendali, controllabtle diret
tamente da lui e dai van 
gruppi impegnati. 

Il h\ello di impegno è pro
por?ionale alla volontà del 
lavoratore (uomo o donna) a 
cui '-'3 dato abbastanza spazio 
secondo le attività che vengo
no svolte. Egli ha facoltà di 
praticare il part-time, entro i 
limiti consentiti dalle caratte
ristiche specifiche della pro
duzione. 

Il miglioramento del livello 
qualitativo inteso, in tutti i 
sensi, è , isto come patrimo
nio individuale da "travasa
re" in a1jenda, al fine ·di 
diventare anche pntrimomo 
della societi'l e metterla in 
grado di poter competere a 
livello mondiale. 

Le recenti acquisiZJoni da 
parte dell'ANSALDO TRA
SPORTI. d1 az1enci~ :imeric, 
ne, come la U S\\llch .ind 
S1gnal e la I ranscontrol. pc, 
un totale d1 circa 800 umtà. 
della compartecipazione con 
la CSEE Trnnsport francese, 
sono tangib1h e empi d1 h,cl
lo mdustnale mterna1.1omile. 
raggmnto ormai dall'A -
SALDO TRASPORTI. 

Questo fenomeno si può spie
ga re solo con la "quahtà" 
deU'a.zienda napoletana e le 
capacnà di tutti i suo, compo
nenti. 
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C \PIU ~A \tO~ìH \ l LI.\ PARIJ ,\ U0\10-DON~A ?! 

/)a/ ZJ Settembre al 2 Ottobre Capn sarà 1/ Centro d1 una ongmale rassegna su/feioluz1on, 
I lf1mmagme della donna negli ulllm1 quarant"anm. 
Aelle sale del Centro Culturale l.'/SOLA la mosua sarà inaugura1a dal Presidente d.J Consiglto on. 
G1u/10 Andr,0111. 
IA manijes10::1onc rappr, ,emerà con or1g111a/1 fotocomposmom su pannelli tu110 1/ percorso delte,olu:10-
ne femmm1/e nel mondo del la,oro. della scuola, della sortetà. 
l '1m:1a111a. che fa propno ti Ja,oro anche della Comm1ss,011e 1m1u11a presso la Pres1den:a del Cons,gho 
per la realt::.zozwne della pamà uomo-donna, può e.sure cormdcra/0 una spenc d1 mch,esta sul lmguagg10 
sul comportamento, e UIIO antolog,a sulla bellezZD dello donna a11ra1erso le sue dnerse e.spress1om tratte 
da/tarchnio storico d1 L;uxardo e dalla collezione .. ,e Belltss1mt' •• de, più pres11gws1 fotografi d'arte 
1ontemporanea. dall'analm degh flereo11p1 basali sul sesswno della hngua alle aumtà produ1111e nelle 
quah emerge la for:a /aioro femm,111/e. 
I aranno da splendufa cormce una ricercata co/le::wne d1 g101ell1 d'epoca d1 Eleuten e le 1mmagm1 de/r Alta 
Hoda di 1en e dr oggi a11ra1erso filmali dt sfilate e d1apos1111e d, dlsegm d1 oblii e acce.sson de, nomi p1u 
rappn-sentatf11 della 1ea1111ui 11a/1ana 
li maestro Aldo Riso presenta nelle .me opert• Il suo modo d, u1·ere la bellezza 11111/tebre. 
lntenerranr,o on G1an111 lJe M1chehs \fm,stro degli E.flen, on. Francesco De uirenzo M1ms1ro della 
'>anua, 1/ Pres,dent, del/' lsmu10 hahano d1 des1g11. Il p111ore Aldo Riso ed 1/ Dou \formo Corana 
Presidente del// NIT ed altre personaluà del mondo polwco e della n,/111ra. 

( omt ~i wd<' la p:mllÌ • unrora Ja conquisi are per~h i:11 lnh·nt>nti mao("ano d1 diflerl'n1.a !oe!>,u:ik. 

• ... .. . 
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te dicendogli che non usci, o 
la era con nessuno, per nc.,
suna ragione. La mattma do
po. buss.iròno alla mia porta, 
apni. e la mpo1e dell'os1e 
poggiò il ,.1sso10 del break
fa t sul m10 comodmo ... De
\O mangiare m frcua" d1ss1 
fr,t m~ .. ,, 11,1 •hl'IIO <.1,1 p~ r 
partm: .. prC!.I m mano un 
uo,o e lo ruppi. dall'uo\o 
rotto zamp1llc1 rono copiose 
gocce d1 sangue. Il vassoio, 11 
mio abito bianco. il mio ,olto 
s1 macchiarono d1 rosso. =--:el-

~-iL~ 
I 

la mia mnno msangumata 
fino al pobo. l"uo, o rotto m 
due parli lasc1.n.i mtr.ncdere 
una creaturina rossa, \ nu. 
che agita,a debolmente due 
znmpmc e unn testina comc
chicdcndom1 .i1uto. "S1 la, 1 le 
mam e il \Csllto alla s,elta!" 
era In \ oet: tcrronn,ila della 
mpolc dell'oste. 

"Non parta cosi, con le 
mam le unghie e l'abito spor
chi d, sangue!" la ragau.a 
Swahili piangc,a tcrronn:ata 
Ma non c1 fu 1) tempo di 
cambiare il ve lito, d1 c.:ercare 
lo spazzolino da unghie, le 
mie vahge erano già ,ul lrn
ghctto. Part11 \'Cr.,o rarc1peln
go. con le mam e 1I vestito 
sporchi di sangue. 

.. Arrl\ata a Lamu ho chie
sto di Le, 1uhammed, per-

ché la sua fama i: grande nel 
conuncnte e 10 conoscc,o già 
bene 1I suo nome". Muham
mcd prese una fiala e la 
ruppc \crsandone 1I contenu
to sul fuoco: 1 al1.o una gran 
11.immata scura tulig1nosa che 
udora,a d1 gel ommo. poi 
un., pol\erc soffo.:e nera 
posò sul pa, ,mento l' ullc 
nostre persone. Muhammed 
m1 toccò con gc t1 rnuah. 
len11ss1m1. 1I , 1,0 e le mani 
strofinandoli a lun"o 
Il olc su1,.1 per tramontare. 
m1 al1.a1 m piedi per salutare 
e Muhammcd m1 accompa
gnò verso la barca che mi 
:111cndc\'a. Ad un tratte, lo 
sciamano I Jcnnò gridando: 
"le ,espc 1 Corro p1ii che 
può. ,oh nl mare e si tuffi 
con la 1esta sott'acqua'". 

Pcns.11 alle \Cspc d1 terra 
anmdate nelle rad1c1 dei bao
bab e fugg11. ,cura d1 a,erc 
alle spalle uno sciame mfcro
c1to pronto .1 darn11 la morte. 
In un ammo mi 1rova1 ulla 
!C.p1agg1a e con un bal1.o m1 
tuffai m mare. 

"Non c'erano \e pc. nè 
scorp1om. nè serpi" d1 ,e Mu
hammcd quando per re pira
re fm co tretta ad emergere 
dall"acqua 11ep1da del man: 

tuhammed s1 ergc\'a da\8nt1 
a mc come una st.itua dr 
ebano bc.·n lucidata. d\C\.t lc 
brac1.:1a mcrocmte sul petto e 
sembra,n 11 DJO dei pc,caton 
che al tramonto dopo 3\'Cr 
gettato gh ami d·oro nel mare 
aspetta I pesci. tranquillo. 

" 'on c'erano ,cspc" npetè 
con , oce profonda "ho solo 

\Oluto srt:nentarla: una fattu
ra cau,, a , a tolta con esorc1s
n11 crudeli. Più unn donm1 
vtene -.pa\icntata dalle forze 
del male. più. per e sere libe
rata. dO\ rà e ere terronl.lata 
dalle forze del bene che sono 
dentro di mc•·. 

"Ade so. dopo al terrore 
delle ,cspe. lo spaH·nto delle 
UO\a cO\atc m1 embrn una 
rosa eia nulla! È svanito lon
tano da mc d1sfacendos1 co
me s1 d1ssoh e una compre sa 
di Alkaseltzcr m un b1cch1er 
d'acqua! ... 

segue pag 22 
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~ella ,ua autob1ogralia Gandhi sctnc "con 1dero la don 1 
l'mcarmmone della tolleranza" Questa frase è capllata souo •I 
occhi d1 Laura Gemmi. suggerendole una ncerca fra I hbn con J 

spcrnn1.a d1 1ro,af'\1 una scmulla d1 fcmm1m~mo, oppure 1 
connotati d1 una donna che I mostras e diversa a1 lenon 
Purtroppo ciò che d1 lei contmua,a ad appanrc non era 11 
coraggio, ma l'nbncga7Jonc. non la pa 1onali1à. ma la sonom1 -
smne nel rapporto d'amore. L'opera d1 Laura Gcm1111. "l'l:.roe 
\ entà". Nuova Impronta Edmom. ,uolc C! ere un punto d1 
incontro per questa nf1c<;s1one. perché l'uomo e la donna 
cosutuiranno sempre un campo fecondo su cui mcduarc Come 
seme Mana Teresa Palma, che dmge la collana " uo,e realtà .. 
per que ta casa cdnnce· "L'I roc \ enta" mette a nudo m forma 
magm!ica la hnea d1 condotta d1 alcum "dommaton" nel campo 
lcnerano 

L'EROE VERITÀ 
di Laura Gemini 
Nuova Impronta 
Ed1z1on1 1989 

l,s I hanno dato ,oce alla donna per farle dire, dietro 
suggerimento. tutto ciò che d1,ersamcnte sarebbe tato condanna
to nl 1lcn110, ma lalla la legge tro,ato l'mganno1 cd è co;l che m 
uno sule p1u110 to naturale s1 dipana 1I filo della stona 
uomo-donna e la lc11ernturn d1, iene fcmmm1 mo 1n quanto 
neces 1tà d1 ~crio 

22/ 
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"Co,;'è. co~a , uol dire \l
k,1,;eltzer'>" cluc"c ~luham
rned ... 

Il sole era tramoniat,<> mn 
la !!òlla luct 1llummavn ancora 
11 ciclo tingendolo d1 un colo
re turchese chiaro strialo d1 
rosa corallo. Il mare in, ccc 
era uno ~mcraldo opaco e 
compatto. 

Cam m111a, o nell'acqua 
bassa , acma alla pi.1gg1a 
quando la nouc dei trop1c1 
caùde ampro," 1,,mtcnte. An
cora c;tordtta per la paura 
non m1 resa conto che Mu-

hammcd era CI\Olato ,1,1 nel
la penombra. 

l a luna piena ,lppane 
bianca dietro I rnm1 d1 un 
baobab. la ua luce accecante 
mvadc,a la terra ed 11 ciclo: 
era una luna cnorml', forte 
come uno :. .. udo metallico s1 
d1,tr1cò dai rami del baahab e 
app.1ne ttma mtcrn nel suo 
immenso splendon: nfleucn
do~1 nell'acqua intorno ,1 mc 

Ma d1 nuo,o lo l>Caamano 
Muhammcd UM:endo d.111'0-
scunt,1 corre, a come un mdc
mo111ato , crso d1 me brnn
dcmlo con <1mbeduc le m,1111 
un rnmo ardente, ,1 fermò 
da,anu all,1 batt1ga.1 e scagliò 
contro da mc 11 legno mfuoca
to che acnò da, anu al mao 
, olto come una ptct ra 1ncan
dcscen1e scagliato sulla terra 

UNICORNI 

e nqu1~t r 

ne 
n 
n 
n ton 
Ruomo alla o ente 
distru 
muraghc 
1pnouchc d1 
umm1d1 

,er 11111 mqumat 

da un altro pianeta Il rnmo 
andò a conliccars1 nella sab
bia, sollc, ando un mlimto 
s1arlalho d1 scmtille. 

Rmin51 m m,1re finché non 
s1 al,o l'alt:i marea che mon
dando la p1,1ggia ,pcnsc 11 
fuoco "Sente come ,;1b1la"" 
disse l\tuhnmmcd "questo ru
more da serpente lo fa 11 male 
qu.mdo è cosucuo ad abban
donare una persona ammalia
ta". 

Guarda\ :t al fumo che usci
va dal ramo carbomvato an
co1a :,Ingoiante e fumante 
dacenoo .. Adr sso può andare 
, 1a tranquilla. Me11uahab" 

M talo per re la 
p!,1Ch1ca pc:rpc: Ila 
d chi le 

oghc >rei t:i M.C. 

BastJ guJ nl.i re l,t !!òU,1 111 ter
prctaz1onc d1 .. 1alombra" e 
"7.azà". Sempre 1mprc,ed1bi
le e mutevole 11 suo corpo è 
pia mato completamcote dal 
suo personaggio. Una meta
morfosi di em,ib1lità. Tra 
Za1.à e Malombra c·è ,cra
mente l'irrangiungibile di una 
identità di,ersa. 
Per Fh1ro Notan pnma 'regi
sta• del cinema italiano la 
bauaglia è conunua. Il suo 
nome dc,e trovare gli pa11 
che la stona del cinema che 
lei ha critto esige. Eh: ara 
egna anche la forza e le 

radici d1 quello che sarà un 
giorno il cam~ma neoreali ta. 
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111111a nel ~uu mi.:,1..olarc mu
sica e immagina quello che 
sarà oggi il linguaggio elettro
mco. '11 videochps•. 
In un anno mcm th lnconin 
sa volgono al Ctnema Italiano 
non potevamo permcnerc che 
una sua paomcr"d fos c as en
te. 
Perché il cinema russo'? ... 
forse pcaché c'è la monogra
fia curata da Valcno Capra
r<1. ma oprauuno perché in 
4ue t1 anm è su da lei che è 
puntato l'ob1ctll\o: ulla no
stra grande e cara "madre 
Ru ia". 
I non a caso alla Biennale d1 
\ enezm, ti 3 premio "Eh1ra 
:-.;otan" que t'nnno è stato 
assegnato alla regista rus a 
Ol'ga 1'c1ruckaJa. 

L.M. 
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tilf~ 
I) Vi siete chieste perchè 

questn Italia piagnona, sem
pre pronta a lagrimare sulle 
storie-teleno\elas che I mass
media imbonitori ci centelli
nano non si sia troppo ~co
modata per la madre brasilia
na \'enuta alla ricerca delle 
sue bambine? Forse perchè 
l'avvocato Vitiello ha detto 
·•E tutto regolare?" o forse 
perchè. giunta in Italia "è 
rrobba nostra?" ma no, non è 
per questo. è che in tutte le 
co e. come anche ne, rapporti 
afTettt\ i. vmce chi ha più 
,oldi I potché la legge sut1·a
doz1onc lo sacramenta. nel 

senso che un coppia social
mente più inscma è prefentn 
alle altre, è bene "cosa vuole 
quella li" che ha .rnche per 
miseria, lasciato le figlie in 
istituto?" ... PIETÀ l'è mor
ta ... 

2) Vi c;1ete chieste come mai 
in questi ultimi mesi la vio
lenza :,ulle donne sta e5plosa 
in maniera cosi atroce e folle? 

Vi siete chieste perchè chi 
uccide trova sempre un com
plice in genere perfettamente 
sano. collaboratore "involon
tario"'? 

E la soltdarictà tra donne 
che non s, sopporta e che 
an21 ·•accende'" la follia, pro
voca (Alessandra e Delia le 
due ragaz.7.e dt Curti ... ) ma la 
olidarietà tra maschi è ga

rantita. È omertà. 
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UNICORNI 

!-.on comprendi 
sei presa da altro 
ahn meccani n11 
a21onano Il tuo ccncllo 
1 tuoi mu coh 
comandano scn11mcn11 
mo s1 da allro \cnto 
douc1 per foru 
fun11onare lodare 
mdi cu e 
capacnà e fingere 
belle1.1.a 
do\e è m1 ena 
e calcolo 
Non comprendi 
non c.·c p1u 
hbcro arbnno 
nè poss1b1htà 
con essen 
dal programma già 
comp111to. 
Ma ramore 
cercato da 
barbare memorie 
qucll'o~cno o curo 
\ulcano 
dolce e sch gg10 
su cui volammo 
non ha p1u for✓.a 
gh unicorni ono 
~tau sconfitti 
dal potere 
e 1mpng1onau ,ottotcrm 
e ottoterra finalmcntl 
e stato tn\ 1all> 

ralato I ro 
tu m1 nnno1 
con I tUOI 

progromnu 
perdo 11 tempo 
g1u t -della,---oseren, 
Em pnma,cr.i 
crn noltc ascoll.ivamo 
un concerto 
nel centro 
della c1tta nuova 
la nost m <;tonn 
non potra mm 
commc1:irc 
non c'erano che una 
macchina e una mct morfo 1 
e u 111110 un dolore 
branco come lanc.'C 
dt luce .11.zurra 

11.cmcsi 
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C.i acutinerà il rani~mn 
nord/sud con i Mundial '90? , 

~ 
/- ./ 

nelmundorazzismosemprevi,Ta g"' 
jinquandosoltondocomepallonlintentoreste1 a \ 
periquadridaltrondesemprebeneandra , 
lepenesisasonperchiperimetrinonha 

L'orncolot1pnrlcrnsclndomnndngiu;;t.-iin,1cm1 
, nznt1mnredelln \ critapcrchcmnnifcstnsinlnlunrcn:t.n. 
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ERO IO/ERI TU 
di Silvana Campese 

Ero io "la luce degli occhi" 
per le. Ricordi, nonna? E 
quante ,oltc una tua carezza, 

. un tuo sorriso, un segno della 
lUa predilezione hanno addol
cito qualche mia lacnma 
amara, hanno lenito il dolore 
per qualche mia adolescente 
delusione? 

... e non ho potuto asciuga
n: gocce del tuo sudore, nè 
sistemare cuscini sollo le tue 
spalle rimpicciolite .... non 
m'è stato concesso d'accarez
zare le tue mani diafane e 
tutte le tue rughe ed i segni 
del lungo tuo percorso .... 
non ho potulo cogliere il tuo 
ullimo sguardo, portarmi nel 
cuore l'ultimo segno di luce 

Abbonamento llll le Italia L 14 000 
[ tao L 28 000 - Abbo mento S0$1Cn 
ton: lta!i:i L 100 000 - utero L '.!00,000 
- 'fodalit/J di .r,:ca=to; a) bonif,co 
• e banano n 2200n B :s L IC'<lc ttnt 
k d, apoh • \ ia Toledo • n fa,on, del 
Coop '"t~ tn, gJ,,nce- a r I b) nuc 
b;,nc;,n o arcobn, non tra, crb le 1n1 
stato • Coor '"I e tre ,111,cc" • r I cb 
spc,d,n, mt<SUt e ndinznlo am, 
I' nt b • p:caflClln: b Clltnalc • ,-.:namcn 
11 cbll cw:ro m L 11.ihanc a men 

nei tuoi occhi, non ho polUto 
aspirare il luo ultimo soffio 
di ,ita. Te ne sei andata. Non 
m'hanno neanche detto su 
quale zolla di terra io possa 
posare un fiore coloro che ci 
avevano da tempo separate 
con una violenza, una crudez
za di eventi e prevaricazioni 
che io ancora non riesco a 
capire, tanto poco avevano a 
che fare con me, con noi. con 
le nostre memorie comuni. 

Eri tu che chiama\i con la 
voce della civetta per annun
ziarmi In tua morte? Eri tu 
che mi salutavi sorridendo da 
quella finestra in una ,ecchia 
coslruzione di Budapest. 
bianchi i capelli, piccolo e 
rugoso il viso ammiccante, 
delicata e debole la mano nel 
cenno di saluto cui J,o istinti• 
vamente risposto con un sor
riso? Ed eri ancora tu, nonna. 
che mi ossen:l\i compiacmta, 

md nzr.11 a 
tn, Posdhpo 
a 1 00\E SI 

MANI Fl A umcnta 
I nru I bn:nc 1-1:llrulC d 
I IU ltal I bn,ria Marotu 
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posta Gruppo IV b NA 

n 1 li 
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d1 souo gli occhialini calati 
sul naso, seduta a prendere il 
frc co sulla panchina nel par
co. mentre io ca\'alcavo ri
dendo la bici? Morivi proprio 
allora ed io non sapevo. Pure 
un turbamento m'ha colto, 
quasi un tremito ed ho foto
grafato con gli occhi e conser
vato nell'archivio della me
moria quelle immagini di vec
chissime bimbe che giocano a 
nascondino.... cri tu, nonna. 
cri tu che giocavi con la 
morte perché finalmente po
tevi non avere più paura di 
niente? 

lo ti ho qui, nel mio cuore. 
Niente e nessuno c1 ha mai 
realmente separate ed anzi 
ora siamo certamente ptù in
:Jcme perché tu mi ascolti a 
dispetto di tutti, ora tu puoi 
vedermi cd io parlarti ancora 
come un tempo. Ora non ho 
bi ogno che altri decidano. 
non ci sono ostacoli al m10 
desiderio di aprirti ancora ti 
cuore. A volte odoro il boro
talco e subito nsento il dolce 
tepore del tuo morbido seno . 

... E cercherò do~c portarti 
QUe!òtO fiore. 

Ottobre 

. oj!no: Cammino per una strada del centro con la donna d1 
un mio amico. Passiamo da\anu ad un cmcma e \edo una 
grande folla radunata atrmgresso: s1 tratta d1 una nunione 
in onore d1 famosi dt\1 del rock americani che sono li 
presenti fra la folla. 'elle \etnne del cmema in,;1eme alle 
foto m cartellone, sono esposti alcuni oggetti appartenenti 
alle rock-star, tra cui un brncc1aletto d'argento dt Lmle 
R1chard che subilo mi meno al polso. 

Riprendo a camminare fra la folla ed ad un tratto trovo a 
terra uno Mrano strumento musicale che si suona come una 
zampogna e nella forma dell"imboccatura ricorda un po' un 
megafono. Comincio a prenderci un ceno gusto a suonarlo 
poiché emette un bel suono pastoso che assomiglia un po' 
al corno cd alla zampogna. ma a parte I bei suoni Lhe ne 
posso ncavare. la cosa veramente orprendente è che essi 
siano prodot11 da uno strumento di cana. 

M1 ntro,o successivamente .i suonare duranle 11 concerto 
d1 un noto mus1c1sta napoletano m una " c21one fiau" che 
suona d1elro la folla numeros1ss1ma, m teme a due 
5ac;-.ofo01 11 che s1 c:entono chiaramente dtsturbatt dalla mia 

pre-;cnza e fanno d1 tutto per 1mped1rm1 d1 uonare: uno d1 
loro m1 chiede da fargli provare 11 mio trumento ma non 
riesce a ricavarne nessun suono. e mc lo re titu1sce tutto 
accartocciato. In quella s1tuaz1one non m1 sto dl\ertcndo 
come des1dera,o e alla fine del concerto me ne \'ado 
arrabbiata imprecando contro quei due sas ofomstl "musul
mani.. h non amano le suonatnc1 d1 "c11opp1·· 

Con uclo Chierici 

DeSJderi pubbhcnre un tuo so
gnorrcorso da metn di pelhe 
cola 
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