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L'lMMAGINE DELLA 
DO~A 'ELLA STAMPA 
FEMMINISTA 

Somalo ouobre 1989 

Il dibattito "'l'immagine 
della donna nella stampa 
femminista" inaugurava la 
XIV• Rassegna del Cinema 
Femminista, all'interno degli 
Jnconrri Internazionali del 
Cinema di Sorrento, tra le 
direttrici responsabili. gradite 
ospiti delle organizzatrici del
la Rassegna. Le Nemesiache 
di Napoli. Erano presenti Lu
ciana Tufani per Leggere 
Donna. Simona Marino per 
Fluuuaria, Bia Sarasini per 
Noi Donne, Lucia Mastrodo
menico per Madrigale, Lina 
Mangiacapre per Mani-Festa. 

Sono gentilmente intervenute 
Giuliana Gargiulo. giornali
sta e scrittrice, Maria Luisa 
De Padova, segretaria parti
colare dell'On. Senatrice Ele
na Marinucci. Tra le altre 
giornaliste o direttrici invitate 
non presenti ricordiamo Ma
rina Piveua per Il Paese delle 
donne, Emanuela Moroli, 
Adele Cambria, Maria Luisa 
Boccia per Reti, Annamaria 
Mammoliti per Minerva, Pat 
Carra per Aspirina. 

Tuttavia Il Paese delle don
ne ed Aspirina hanno voluto 
essere presenti nell'inviarci le 
loro relazioni sul tema dell'in
contro e sono state partico
larmente gradite le vignette di 
Aspirina, pubblicate anche sul 
bollettino degli Incontri. 

Nel corso degli interventi 
sono emersi da un lato una 
certa perplessità sulla scelta 
dell'argomento proposto. so
prattutto per la formulazione 
e l'uso della parola "immagi
ne". dall'altro due diverse 
dimensioni: quella dell'infor-

seg11e o pog. 17 

mito 
della donna 

PENTESILEA 
O DELLA 
LIBERTÀ 
SOTTO LE MURA DI TROIA 

di Lina Manglacapre 

(3• parte) 

PALLADE-ATHENA· 

Questo è l"mu10 della mutazione 
della donna nella sua creatura· 
l'uomo. 

Questo è il mio compito: far 
vmccre l'uomo. Le amazzoni era
no androgine ora sono diventate 
solo donne e alla fine diventeran
no solo uomo. 

l.n d1alcrnca delta degenera
zione, la perdita. M? il ,;enso 
dell'uomo come ponte o nascila 
della tragedia è md1spensab1le 
per capire la follta della lotta 
tremenda tra donne ed amazzo
ni, tra donne ed androgine. Ed io 
mi divertirò a veder. i fare a 
brandelli l'unità di voi stesse e 
desiderare di essere tagliate - la 
metà delrmtero non voluto ep
pure desiderato. 

La forza della puslOne dei 
dcs1de11 è realtà amputata che 
rinchiusa nel sottosuolo preme 
come la lava dei vulcani; è 
l'energia delle battaglie, l'eterna 
bellezza della verità. 

L·amorc che Pentesilea amava 
era questa forza; civiltà totale, 
non anatomica sezione: da una 
pane il sesso, dall'altra la ragio
ne. Pentei.ilca è ancora mtera. la 
,ua androgania le impedisce dt 
c~sere alienata e ghigliottinata: la 
testa senza corpo e l'iO\er;o. Il 
,apere è dunque questo sapere d1 
non sapere proprio perché taglia
te in due, è la mancanza: quindi 
la cono,cenza è co,c1eni.a della 
perdita dell'androginia. 

L'amore è l'unico dio memore 
dell'assoluto. ma molti pc21J 
.,pezzati da :.emprc non ricorda
no la t,.tma del loro essere anteri. 

Sono incapaci di conoseer...1 
pc:n.he non ricordano. Per que
sto cono,cere è ricordare•". 
(

0 Plaionc) 

'.f!RINA' 

"Ma dove ,, nasconde l'tn\1d1a il 
pano, la na~cna della morte'? 

Pentesìlea non do"eva mori-
re•·. 

CASSANDRA: 

.. Questa è una responsabilttà che 
001 non abbiamo a~sunto, ma 
chi">sà se dentro c'è odio o amo
re. dietro l'angolo dell'esistcnu 
c'è la ,endetta dt Nem~i e il 
tempo come guardiano armato 
entro cui scorre un rigagnolo 
ingiallito della ,ita. 

La belleZL'.I è l'inferno nel 

ncordo di una perfe,fone perdu
ta, trama d1 una potenu ~trap
pata. Eppure non può la belleua 
e~1:,tere -.e l'etica le :.tà at1acca1a 
- bclleZL'.1 è guerra - Guerra 
come il parto. la na:.c1ta. 

Pentesilea non doveva mori-
re•". 

NEMESI: 
(appare scandendosi come ectopla
sma da ognuna e prendendo forma) 

"Silenzio, Pentestlca poiché è 
nata nata ~r monrc. Questa è 
lu volontà della donna che l'ha 
generata. 

Il pano è la nascita della 
mone. È amore o odio'?... 

segue a pag. 1 
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PROFEZIE DI ~OSTR.\DAMUS 

Avanl conflict le grand mur tombera: 
Le grand à mort, mort. trop subite e plainte, 
Nay mi parfaict. 
la plus part nagera, 
Aupres du flcuve de sang la terre tainte. 

Prima del conflitto il grande muro crollerà. 
Del grande la repentina morte 

(compiangeranno) 
Per imperfetta nave la maggior parte 

(nuoteranno) 

E accanto al fiume di sangue la terra tingerà. 
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Il fantasma della libertà ha presentato nel mese di 
novembre la 1• rassegna del cinema Indipendente In 
Greve In Chianti al cinema Solto 

:-iico O'Al=ndria (autore): 
Queste giornate sono SUiie un pò 

definnc dai quotidiani 111contri/pro
\'OCllZ1onc. Giovane: cnuca e non più 
g1ovam auton. 

\'orrcmmo. che come noi usciamo 
allo scopeno con ti nostro cinema 
tn\ iS1b1lc. anche la cnue11 prendC$sc 
pos111one 

Il nostro è un tentativo d1 conf ron-
10 con quella parte della cnuca che 
credo a noi più \icma. questo senza 
pr~luòcre alln onzzl'nll li cinema 
md1pcndcmc è far conO'>Ccrc I no,tn 
film, e conosccrer;i 

Cle,er !cnuco) 
Più che di giovane: crlllca bisogne

rebbe: parlare d1 nuova cnuca; 1 

ANDROGINA / AMA2ZONE 
conl/.llua da pag. I 

morte. E amore o odio? ... 
lo so perché la guerra dei 

pnncipi ha generato morte. 
Ma Pente ilea figha di Armo

ma e Mane la ponava con :.e la· 
morte perché Armonia non do
ve,-a panonrla. Ma è l'odio vcr-

,o D10 che genera la na,cita 
della ,1ui come morte. 

Quel nulla d'c..,sere, quella 
frattura, quella ferna attravef'-o 
cui l'es-erc per monrc viene al 
mondo. Achille n1>n può rag
giungere Pentc,1lèa. ombra d1 
un'ombra d'e,.crc superata dalla 
,toria: Peme,1lca sa odiare, mfat-
11 non partorisce. 

Pentcs1lea è l'androgina. l'es:.e
re della ,elocità. 11 rapporto 
d'amore con l'antipano. 

La guerra come muale iniziau
co d1 purcua. Il ba11c,1mo del 
sangue cht' ntorna nel ~ngue 
della na.,;cna per non perdonare 
l'orrore di essere nate. Pente~ilca 
muore uccisa e sal\'ata dal padre 
Marte/ Achille. 

Chi ha amato Pcntesilca: for-.e 
Armonia? No. Armonia l'ha usa
ta contro 11 padre. Ecco il segreto 
dt chi panon,cc una ininterrotta 
,;fida alla \'Ìta dt morte. 

problemi della giu\,111, ._,,11 ... , ,un" 
accomunali al g10\11nc cinema md1-
pcndcn1c. 

S1,110 FlorclWI (autore) 
Co-;a pensa la giovane cnuca del 

cinema 1nd1pcndc:n1c che I au1opre
~n1P au1och1amando la cnuca e 
nu1och1amaooo 1I pubblico". c'è biso
gno d1 un confronto perché e cambia
ta la figura del cnuco cbe dt\enta 
anche promotore e orgamuatore d1 
mamfcsta11om cmematogratiche 

franco Montini (cnuco)· 
Es1,1c una gio\ane cnuca .. 
AMali~ Anafanderin (cnuca): 
Non esiste una giovane cnuca, 

perché 11 pubblico s1 muove sulle 
cn11chc d1 qudh d1 sempre. 

Quclh d1 sempre hanno potere sui 
gmmah e sul pubblico .. 

Clc,cr (cnllco) 
Posso lare due esempi che hanno, 

nella stona segnato 1I cnmb1amcn10 
della cntica: nel '40 nasce un gruppo 
d1 crme1 mtomo ad una nviita cine
ma ,hc rt\OIUllOOòl ti modo dt porsi 
del cnuco l'ICI confronti dell'opera 
cinematografica, nel '70 s1 costruisce 
una nuO\a idea d1 cinema mtorno 
alle giornate del cmcma d1 Vene11a. l:
un momento d1 rollura molto lortc e 
allra\crso qu~10 canale abbiamo 
una ventata nuo\'a rappresentata dai 
~1nsclh, lknoluoo, 1 Ta\1am, ccc ... 

Oggi a 001 manca una ooapilaltO
ne che potrebbe: essere una nv1sta, o 
un progc110 poh1ico culturale. 

Lo stesso succede al gmvane cine
ma, ognuno va avanu con 11 suo 
progc110 tranne m momenu collct11\'1 
come, quou d1 Gre\'c. 

B1s.ogna qumd1 pensare ad un'ag
grcga11one mtorno ad un progello 
ahnmenu 1 "g1ovam" auton nschia
no di fare 1I pnmo film con I fondi 
mm1s1eriah e 1I secondo con Bcrlu
scom o RAI, m grande. vendendo 11 
pmpno mondo poc:t1,o ,-on compro-

Non è Hro che 11 parto sia 
stona d1 , na. l.a :.tona delle 
donne è ,olo :.1ona 1.h mone. 

Ì l'uomo che ha cercato d1 
aggiustare questa eterna catena 
co,truendo arte e scienza. 

E dando colore all'odio. 

L'uomo ha tenuto questa farsa 
tra,mutandola in vita. cercando 
d'ignorare 11 limite, l'eterno limi
te dell'orgoglio della donna d1 
nbellarsi a D10. Inventando il 
pano della morte: è que,ta la 
rivolta. Tu nasci divenu. Io don
na fragile e debole ti determino 
al tuo hmue invahcabile. Io ti 
genero nella mone: è que,1a la 
vendetta per a,ermi catturata, 
stuprata. Tu affronterai la mone 
eterna, 10 u partonrò Zeus e tu 
morirai. 

L1bcrtà/Etem11a: ecco la ricer
ca ternb1k dell'uomo contro 
que,ta condanna! 

Si può e .,ere hbcn astratti tra 

='-OSTRAOA~US 

Ccnluria li - n. 57 

Il muro di Berlino o la cortina 
di ferro cadranno prima del 
grande conflitto - Gravi perse
cuzioni della Chiesa 

La difesa {il muro) ;.,crr.ì 
sfondato prima del c,>nf111to. 
il Governo repentinamcn1e 
mes,o a morte. la Chiesa (la 
na\e) senza Pontefice naufra
gherà nel Sangue che arrosse
rà il Tevere (Dc Fontbrunc 
126). 

Prima di un apocalittico 
conflitto assassinio di una 

111,.,.)1 ., medtaLmnr. \t:d1 ··1..a donna 
della luna" d1 \'110 .. 

.\nconictta De Lillo (autrice). 
Esiste una responsab1h1à nella scel

ta del compromc,so, ,1 può difendere 
la propria opera anche con una 
gran<IJ:' produzione. 

Cle\cr (cn111:o). 
Anche 001 ci tro\ 1amo d1 fronic ad 
un'indu,tna che non ci penncue d1 
la\orarc intorno a progc111 cullurah. 
siamo 1mpos.~1b1htau perché. p.e., 
non abbiamo una nvma. :Son e,1s1e 
un·aggrcgazione militante co,ì come 
non c'è <la parte del "1uovanc" 
cinema Auton che lavorano smgo
larmcntc ma all'interno d1 un progct• 
10 pohuco generale. 

CM:ar Co,ulicll: 
!'<on amo e non sono d"accordo 

ullc grosse d1flcrcnviaZ1om come 
"giovane" critica e cnuca ufficiale. 
donne e uomm1. È rmponantc la 
chia\C d1 h:Hura. SI parla a \Ohe su 
ciò che non s1 conosce, p.e., come 
l'ammaz1onc. t cartoons. A volte ,i 
vede un pczzcuo di film .... 1I momen
to d1 aggrcga11one potrebbe partire 
dal parlare d1 CIÒ che SI conOS(.'C. 
81Sognercbbc abbandonare 1I confor• 
m~mo. 

'ico O' Ale-...andria (autore): 
Molto spc~so non s1 legge 11 piace

re nel la,oro del cnuco 
Roberti (cnuco): 
Bisogna d1~11nguere tra 1I recensore 

e 11 cn11co m1l11an1e. li ruolo d1 
m1h1anrn con,ISlc nell'affiancare 1I 
sammcr;o 

ico O' Aks~andria (autore): 
Bisogna stare allenu nell'usare 1er

mm1 come: m1luanw. nel nspohcrare 
lantasmi. anche se c1 chiamano "TI 

Janrasnw della ILbura". 
Robtrti (cnueo): 
Intendo m1htante chi fa delle -;celte 

preci$<', come F. Monum che da un 
pò d1 tempo fa la caccia all'uomo. 

la nascila e la morte'? 
Che c:o,'è la na.,cttà: libertà? 

La donna determina 1I hmitc 
mvahcah1le d1 una libcra7lonc
lL~trazionc, l'as.,urdo d1 c. sen 
gettali 1n que!>ta trappola d1 
hbcnà. Na.,c1 e non , uo1 e sci 
determinato dalla morte. 

Sci co,trc110 nel gioco di guer
r.i. d1 due mortali e attra\er,o il 
loro cx.ho le donne ricordano la 
nasc11à cioè la mMtc. 

Come per Platone si compren
de perché etò che non è possa 
essere, non ,1 comprende come 
ciò che è possa non e sere più. 

Ebbene I comprende la na.,ci
ta ma non la morte ma i due 
termini non '>OOO disgiung1b1li; è 
per questo che prceip11ano nel 
M1:,tero. Ciò che è non può non 
e,:.ere. I.a na-;cua e la morte. 

Ecco l'ahcmarsi del mistero 
con la far...a ma<:chcrata dell'arco 
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grande personalità: oppure la 
quartina potrebbe riguardare 
l'uccisione dell'Arciduca 
Fr.incesco d'Austria. assassi
nato a Sarajevo ìl 28 giugno 
1914. causa e pretesto per la 
Prima Guerra Mondiale. Ca
duta della Cortina di Ferro. 
assassinio del Papa. scismi e 
persecuzioni nella Chiesa. in
vasione dell'Italia. il Te~ere 
arrossato dal sangue (Pianta
nida 71). 

Il primo e l'ultimo degli 
csegeli danno le interpretazio
ni migliori. il Muro può an
che essere il «Muro di Berli
no». 

ndla 11,et~J Jdl'.1u1urc 
Annali-.a Anfanderin (cnuca). 
È da cotli1derarc l'mOuen,.a della 

1elc\L,1one e 11 nuo,o meno d1 
reccn:.1re si cinema· rJccontarc la 
stona con due nghe d1 conclus1onc 
La ,ynopsi, Es1Ste un nuovo pubbh
co ma non un nuo,o metodo d1 
cnticare il cmema che ti più delle 
\'Ohe è racconia10 e basta Ma \'OI 

chi s1c1e? 
franco Pi1noli (autore): 
Noi siamo auion d1 cinema md1-

pcndcnte. Cerchiamo J1 difendere 
quc1-ta parola. Il poco o,-,,1gcno che 
nbbtamo avum fino ad ora (legge 
Carrara) ci ha garantito que,,1a ind1-
pcnJenza. 1I poter produrre film 
-.cnz.a 1cner conto della censura d1 
mercato. C1 au1oproduciamo. Jns1,1c
rc ,u "indipendente'' non ~1gmlica 
creare un n-;crva, un ghetto, ma anzi 
un·an,tocra11a. Indipendente de\e 
c._,;crc un•euchetta d1 pregio. quc,to 
cinema dt autore de\'C dt\'Cntare n
ccrca10. prcnoso. e non accc111amo 
la parola cmargmatt Sui \O~tn g1or
nah è poss1b1lc dare spa110 a questo 
cmcma" 

Claudio Zanchi; 
li problema è d1 quei films rcalu

:rau con la legge Carruro che non 
hanno diffusione. 1'.cl mc,c d1 d1~-cm
bre c1 sarà un convegno per discutere 
e \'Biutare su alcuni emendamenu 
alla legge Carraro; sarà pn-scntc 
anche l'A~AC. Suamo la\orando ,u 
d1 un progetto d1 circol:wonc d1 film. 
d1stnbuL1one sul tcmtono. La pro
po,Ul d1 programmare m 50 sale 
d'c.,sa) un pacchcuo d1 film. È 
un'm111am-a spcnmcmale, nel pro
gcllo lo Stato dovrebbe: assicurare 
una J1s1nbuZ1one a quei 2S 1.lella 
Legge 

l.ina Mangiacapre (au1ncc:): 
Il compuo d1 tutu è comunque 

<e,ru,· a pag, n 

che a11ra,ef'-a I due poh: gh 
oppo,u cometdono, nascita e 
morte. Sono la -.1ess.1 legge come 
odio e amore. l.'e1emllà per 
l'uomo è quindi già in un pensie
ro .. treno lrJ quc~tc nece.,,11à. 
t.-fa per la donna è altro perché è 
attravcr,o lei che que:.ta nl.'ce"1-
tà ha preso forma. La donna è 
qmm.h l'e:,sere attrJverso cm la 
morte , iene al mondo: belh:na è 
guerra: na~clla e monc. 

L 'abono è quindi la ,erità del 
parto. La guerra contro l'aborto 
è la vcndclta dell'uomo che ,ì 
\ uolc determinare nella morte e 
co-.1ringcre la donna che ..,. nfìu
ca di partorirlo. LIBERTA è 
mo1tc. 

Il libero urbnno per l'uomo è 
all'mterno di una nece:.sità: per 
la donna è la po,,1b1htà d1 
oppor..i alla OCCCS'ilà. 

PALL--1.DF.-ATIILX.J; 
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LA CENERENTOLA DEL VESUVIO 

Secondo studi fatti su sche
letri dagli sca, i di Ercolano. 
Sara Bisel (National Geogra
fie di qualche anno fa). rileva
va che la donna della fascia 
,esuviana era dotata di sana 
dentatura e lolta e robusta 
capigliatura. 

A tutt'oggi tali caratteristi
che son vanto ed orgogliosa 
ostentazione da parte delle 
donne partenopee, pronte al 
riso. alla estroversione, a far 
ondeggiare in molteplici ri
flessi splendide chiome col"\ i
ne o mielate (eredità quest'ul
time di escursioni normanne). 

La naturale simpatia che 
suscita per il parlare colorito 
e strascicato. per la carica 
umana derivatale da millena
rie sofferenze. da ataviche 
fauche, la commossa parteci
pazione, la solidarietà che 
offre spontanea. ne fanno un 
essere unico. facilmente rico
noscibile. apprezzato anche al 
di fuori del suo hinterland. 

In ritardo rispetto alle cit
tà. anche nei piccoli e grossi 
centri campani si va facendo 
largo nella donna la coscien
:t.t di quanto siano state e 
siano tuttora sfruttate le sue 
forze sia nell'ambito familiare 
che del lavoro e quanto sia 
difficile ottenere considera
zioni e giusta retribuzione per 
il proprio valore e non per 
quanto appare di sé (v. bellez
za fisica, posizione economi
ca). 

Sono state le figlie del '68. 
Ja generazione delle ora tren
tenni. ad aiutare le madri a 
rendersi conto di non essere 
solo delle .. , iscere". a rifiu
tarle quali madri ossessive. a 
volerle amiche. loro pari. con 
una dignità umana da esigere. 

Risultato: Una serie di si
gnore di mezz'età di tutte le 
categorie sociali, lavoratrici. 
casalinghe. nobildonne. movi
mentano la "provincia addor
mentata" con sacri furori e 
rivendicazioni. 

aniichc che ci hanno stancato. 
La libertà non ci antere,~ più 
della morte. Ormai la morte è 
come è l'arresto d1 un moto~ 
perché la nascna non è più 
,endetta. 

La tua legge si è s\ uotata. 

Si riuniscono in clan. leghe. 
associazfoni, circoli. club. con 
finalità politico-sociah-<:ultu
rali. 

Chiedono fondamental
mente un posto accanto al
l'uomo. di entrare alla pari 
anche nelle rocchcfoni del 
potere da sempre da lui gesti
te. non più nei cantucci umili 
del lavoro nero o di quello 
poco remunerato o dove non 
si fa carriera, rìservato agli 
immigrati. alle donne. ai neri. 

L'esigenza di realizzarsi 
trova sfogo nel volontariato. 
In tal guisa non si vegeta. 
non ci si dona nel solo ambi
to familiare ma ci si rende 
utili per la più grande fami
glia del mondo; gratificate 
dalla consapevolezza di "esi
stere". 

li compagno all'inizio bor
botta. nel peggiore dei casi 
alza la ,oce (forse le mani?) 
dando le colpe del mutato 
aueggiamento della donna al
la menopausa o a quelle for
sennate di femministe che gli 
hanno fuorviato la moglie. 

Intanto i valori assoluti dei 
dati dell'analfabetismo fem
minile per tutta la Campania 
fino al 1981 sono allarmanti. 

Per una popolazione com
plessiva di 1.355.862 donne, 
98.867 sono analfabete. I dati 
della disoccupazione femmi
nile a Napoli :.ono fra i più 
bru..-,i d'Italia. 

Afferma Antonella Sorren
tino del Gruppo Donne Co
mitato Rinascita - Casalinghe 
e Disoccupate - di Torre del 
Greco. il più grosso centro 
campano dopo Napoli e Sa
lerno: "Vengo da una fami
glia do,e era radicata la diffe
renza di educazione maschio
fcmmina. Ho 32 anni. Nono
stante felicemente sposata 
porterò con mc per tutta la 
vita la laccra21onc per il po
tenziale delle possibilità non 
sviluppate a causa dell'educa
zione familiare. Per mc la,o-

Lo stupro è ,c:ndita da organi. 
L'uomo ha infranto la morte 

nella malattia. Nc.,,sun orrore 
può c5,scrc guardato sen1.a occhi. 

\_borio-Pano. Il peso ormai non 
c1 appartiene; la macchina pren• 
derà il compito che non c1 n
guarda oltre. La nostra stanca 
,endena non può smcucrc d1 
nprodursi. Le nos1rc pos,1b1htà 
sono coinci:.c con le ~uc nccc,~1-
tà Ora ritorna Nemesi perché 
anche 1'1mmortahtà muore nc:1-
l'csskcar;i delle radici. Qui sotto 
le mura di Troia stiamo moren• 
do e solo un cieco c1 po1rà 
,edere. raccontare. È quc:.1a la 
falsa eternità dell'uomo; la sua 
lotta contro il nos1ro hm11e da 
cui è stato generato. Noi abbia
mo creato il tempo dcll'c:tcm1tà. 
la caduta, il pa .... sato. la morte:. 

Lui ha costru110 la stona cd ha 
puntellato la notte della nostra 
ira. 
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rare è un diritto. quindi non 
voglio mccomandazioni. Mi 
mancano le possibilità dei 
titoli. Dicono che sono una 
utopista ma insisto: Noi non 
dobbiamo aumentare il clien
telismo. Dobbiamo unirci a 
difendere la legge 56. 'umeri
camente noi dboccupati sia
mo maggiori. quindi più foni 
del clientelismo. Se ognuno 
credesse nei propri diritti il 
clientelismo non prenderebbe 
piede. 

\'aglio scrollare le coscicn
'/C soprattutto nei giovani an
che ',C lavoro pre\'alcntemen
te con casalinghe, molte delle 
quali convinte di non a,er 
altro spazio al di fuori della 
famiglia. Oggi ho la soddisfa
zione. dopo cne sono state 
restie. di vederle panecipare 
attivamente alla vita del grup
po nato con lo scopo di 
dimostrare che anche una ca
salinga può avere spa'lio per 
sé al di là delle mura domesti
che." 

l.'8 marzo di quest'anno 11 
gruppo è sceso spiritrn,amentc 
in piana con grembiuli. car
telli. ,logan: "~.fogli ,ì. madri 
:-,i, :-,ene no ... "Regina sì. ma 
con che scettro" (in mano 
una :-,copa). 

Dice lo psicologo dr. Paolo 
Albino: «Mai come in que,to 
momento la crisi della donna 
\iene documcntnt,1 dal ricnr-

lo A1hena "oglio ucc1dcrt1 Me
dusa/Gorgone. 

:--on voglio più p1etnlicarc:. 
,oglio \Olarc·•. 

\E\.fF.SJ· 
(Sorndcndo allaccm un:i dan1a ~on 
,\1hcn:i e ,-anno) 

"Non c'è più che 11 co,mo e le 
stelle: ammlC(.":lnti. Nessuno stu
pro è mai s1ato. Fra gli infiniti 
monda possibili questo è il meno 
mteressan le. 

Andiamo via da quc::.ti \C!>liti. 
andiamo na da noi stcs.,e: di,~ol
vmmoc1 nelle infini1c impo,-.,1b1li 
altre poss1b1litò. L'1mmortali1à 
che noi abbiamo sempre deside
rato, \Cndicandoci nel partorire 
mortali è raggiunta. li senso 
della molta. per la libertà che ci 
era costata. ormai è perduto. 
L1bc:nà - lmmonahtà ,ono ,egni 
d1 d1mens1oni cd ere pre1,1orichc:. 
non ci sono più metamorfo,i e 
muta,jom ma morti e na">Clle 

,o alla ps1coterap1a. Mettere 
in di-.cuss1one i ,cechi cardini 
,ignifica nccessanamcntc ac
qui,1re nuovi modelli. Ma 
quali'! Non basta la consapc
,olcua della crisi. Punroppo 
non esistono ancora determi
na11on1 nè coraggio di id..:nti
ficarsi in un nuovo modo ·di 
\'/l't'fe la propria Jm1minili1à. 
Parlo di femminilità perché è 
in questo ambito che si gioca 
il recupero d1 un benessere 
intenon·. La donna sta com
battendo da sola questa bat
taglia: il suo interlocutore 
naturale quasi sempre si as
,enta. Se.: per lui è difficile 
accettare una parità della 
donna nel lavoro. è ancora 
più d+fftcilc accettare un cam
biamento della propria part
ner nella intimità e nella ,e,
sualità. L ·uomo sembra anco
r'ogg1 non poter fare a meno 
di stereotipati modelli di 
comportamento: "[o sono 
latto così ... La spinta al cam
biamento , iene vissuta con 
ango,cia e ,.iene negata la 
propria messa in discussione 
attra,erso razionalinaz1oni 
più o meno banali che indu
cono nella donna aggrçssivi
tà: "lo basto a me stessa .. e 
un sen,o di impoten7.a.» 

Già operante da due anni 
sul territorio la "Lega Don
ne" raggruppa rappresentanti 
frmminill di tutti i p.1rt1ti 

anche ,e per colloca11one po
litica è di sinistra per una 
,cric di proposte in Parlamen
to e con obiettivi primari ai 
problemi del la\'oro femmini
le inerenti alle problematiche 
connesse alla politica del la
\Oro (ridu1ione orari-ridistn
bu1.ione del lavoro). Di ,ini
,tra ancht." il "Centro lni11ati
\c Donne" che fa capo alla 
,cn. Er,ilia Salvato di Torre 
Annunziata. centro di infor
mazione e di assistenza e r 
"Uni,crstta ,erde" !>Ona in 
località S Maria la Bruna 
recentemente allo scopo di 
sensibilizzazione ai problemi 
ambientali le varie fasce d'e
tà 

Scn1a contare l'opera del 
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Campania. forse del Sud, "La 
Torre··. attorno al quale ruo
tano le varie organizzazioni e 
un Cineclub culturale sorto al 
posto di uno squallido locale 
a luci ro~sc. 

Nella , icina Ercolano. la 
presidente della Pro Loco si 
impegna fattivamente sul de
grado ambientale e sul recu
pero dei beni culturali c:oin
volgendo in tale discorso i 
paesi ,·icini in una politica 
contro ouusi campanilismi. 

Clelia Sorrentino 

ANDROGINA / AMAZZONE 

non più in relazione. Neme,1 
ormai lascia donne e uomini che 
a11raver:.o lei s1 ,end1ca\ano: 
uomini che si ,endicavano di 
c,scrc nau da donne che ,i 
\end1ca,ano dell'uomo con la 
morte. La d1ale111ca dei diversi 
d1\cnta d1alctl1C-J degli opposli 
che comcidono. 

Nemc,i abbandona la storia e 
11 tempo dei mortali. La vcndeua 
i: compiuta. L'uomo finalmen1e 
1ro,crà l'e1emuà della sua morte 
e la donna orma, ,arà hbera da 
non ,cndical"SI più panorendo la 
morte dell'uomo. • 

Ormai 11 co,mo è ":parato 
nc:ll'md1stinta distru11one d1 mcc
cani,mi e gh urrum1 percorrono il 
gc to e la mone sen1.a alcun 
rapporto 1mmcr,1 ,olo nella lotta 
angosciosa della malattia. 

Il particolare ha \into ogni 
po,s1b1htà di senso e il dolore dal 
metafisico è caduto sul corpo 

I 1s1co mordendolo m una totale 
mostruosa degenerazione. 

Non ci sarà più lotta per 
l'e1em11à nè per la libertà i \alor1 
e gh unl\'cr,ah sono mm imc:nu 
ormai indi,tinti ai mortali maia
li. 

Fine 



LA 1\tlEMOIRE FA/TE FEMME 

Krystyna Janda actrlce polonaise 

Automne 1989. Gdynia, un 
pon, une plage sur Ics bords 
de la Baltique prés de 
Gdansk. La Pologne fait son 
cinéma. Comme chaque an
née. le pays préscnte sa pro
duction. une trentaine de 
lilms dont trois sont dominés 
par la per-.onnalité de la plus 
populaire des actrices polo
naises: KryMyna Janda. 

Journaliste fonceuse de 
"L'homme de marbre" et fem
me muette dans "Sans anest
hésie" de Wajda ou photo
graphe amoureuse de Sami 
Frey dans le Berhn de "Lapu
ta ·• de Helma Sanders
Brahms, Krystyna Janda peut 
tout interpréter. 

Aujourd'hui à 38 ans, apre-
• s avoir joué dans une cin
quantaine de films en quinze 
ans. Krystyna Janda est une 
star consacrée, la mémoire de 
la Pologne de l'aprés-guerre. 

Je !'ai rencontré dans sa 
maison au Sud de Varsovie. 
Ensemble on a cueilli du 
raisin ct puis on a parlé. 

- Krptyna, IU sa,s tout 
forre. de lo mu~ique. chonter, 

di Michelle Levleux 

danser, peindre, pourquo, es-cu 
octnce? 

- Complétemcnt par ha
sard Une de mcs amies m'a 
dcmandé de l'accompagner à 
ses cxamcns à l'école de théa
tre dc Varsovie. 

Comme on attendait dc
puis longtemps. je mc suis 
éncrvés. jc suis montéc sur la 
scénc et j'ai raconté des hi
stoircs cn faisant dc grands 
gestes. Les examinatcurs 
m'ont demandé pourqui cc 
n'était pas moi qui passais 
l'examen. J'ai répondu que 
j'avais mes cxamens de l'Eco
le des Beaux-Aru... mais ils 
m'ont fait des propositions 
intéressantes. J'ai réfléchi et 
je suis entrée à l'école de 
théatre pour m'amuser. Au 
bout d'un an. j'ai su que 
c'était ça ma vie. Et j'ai eu 
raison parce quc, la suite a 
été ~ur moi comme un che
min parsemé de roses. Dés la 
première année. cela a été le 
succés. On m'a donné des 
roles individuels et j'a,·ais des 
professeurs à ma disposition 
pour moi toute seule. Au 
cour<. de la troisiéme année. 
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j'ai eu mon premier engage
mcnt a la télévision. c'etait 
Macha des "Trois soeurs" de 
Tchékhov et aprés tous les 
Lhéatres de Var.,ovìe m'onl 
proposé des rÒles. Pour la 
quatriémc année d'étudc. j'ai 
fait un enfant parcc quc c'é
tait vraiment une année pour 
rien. Parallélement je jouais 
''Dorian Gray" de John 
Osborne et la fille la plus 
romantique de la littérature 
polonaise. Agniella de Fre
dro, notre Molière romanti
quc. Puis en meme tcmps, 
Andrzej Wajda m'a proposé 
le rote d'Agoieszka dans 
"L'homme de marbre". C'é
tall en 1976. Une bonne an
née pour moi. De plus à celte 
période j'ai chanté ma pre
mière chanson et j'ai eu le 
premier prix dans le plus 
grand festiYal polonais. Tou
tes ces créations étaient talle
ment difTércntes qu'on a tout 
de suite su que je savais tout 
faire. Alors j'ai tout fait. il 
n'y avait plus qu'à travailler. 
travailler. Lravailler. 

- "L'homme de morbre". ce 
sera ta première apporirion à 
f'écron. Plutot fracassante! 

- Oui. tout de suite, je me 
suis imposée sur le "marché 
culture!" de manière trés for
te. Aprés cc n'était quc du 
plaisir. Maintenant on m'écrit 
des ,cénario, pour moi. Je 

suis dans une situation vrai
ment privilégiée. J'ai mon 
public et c'est trés rare que 
!'on soit aimée par le public 
entier y compris Ics intellec
tuels. Parce que je fais dc la 
télévision qui est ici trés po
pula ire mais différcmment 
d'en France parce que nous 
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jouons bcaucoup de théatre 
mais de façon originale. Nous 
répétons comme au théatre 
pendant deux mois avant de 
faire l'enrcgistrement seule
ment pour la télévision. J'y ai 
fait bcaucoup de roles classi
ques trés aimés d'un public 
large qui re, ient ensuite me 
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CECILIA GREMESE 
Tra Stelle filanti e tennis 

Francoforte sul ,\feno - Fiero m1emo=1onalt• del libro 

Intervista di Marcella Contlnanza 

\'uole raccontare la sua storia: 
l'iter della ca~ editrice Gre
mese, e del suo ruolo dentro. 

La C-dsa editrice Grcmese è 
'>tuta fondata più di IO anni 
la da mio marito Gianni 
Grcmcsc. lnulano di nascita. 
romano d1 adozione. :-:ata 
come ca:.a editrice specializ-
1ata nel settore cinematogra
fico e dello speuacolo in 
gem:rc. -.1 è s,iluppata , ia , 1a 
in altre direzioni cd oggi è in 
grado di ofl rire una , a negata 
sene d1 hbn che trattano i più 
di,crsi argomenti. 

:--;cita c-.P,a cdurice io mi 
occupo delle pubbliche rela-
11oni e dell'ufficio stampa. 

Il ,uo quotidiano, come lo 
ihe. le ue lotte, i suoi proget
ti, le ,uc 'iperanze i suoi sogni. 

I.a mia giornata la , ivo 
come tutte le donne che han
no 1I doppio lavoro: quello in 
ca-.a e quello fuori. In casa. 
aiutata da una collaboratrice 
pronedo a preparare il pran
zo. fare la ,pe--a. mi occupo 
del marito e dei figli: ne ho 
due, OOTia1 grandi: Erne-.to di 
21 anni frequenta la facoltà 

di giurispruden1.a all'Univer
sità di Roma: Alberto di 18 
ha quest'anno gli e-.ami di 
maturità del liceo linguistico. 

Tempo (anche atmosferico) 
permettendo. cerco di tare la 
mia partitina a tennb tutti i 
g1orn1 magari rinuncianso al 
pranzo. 

Il mio lavoro lo prendo 
con allegria. d'altronde l'ho 
scelto io. mi piace, mi diverte. 
ho lasciato l'insegnamento 
hono laura1a in fisica) per 
dedicarmi a qu~to. 

Le lotte... ne faccio si ma 
solo sul campo da tennis 
perché non ,oglio mai perde
re 

Spc-anze... tante. sogni ... 
pure. ma non relativi alla 
casa editrice. piuttosto al fu
turo dei miei figli. 

Qual è il '>UO rapporto con la 
iita 

La vita la Yivo cercando di 
dare fastidio il meno possibile 
agli altri, di lasciar correre ... 
perché mi sento ~cmpre come 
,e ogni giorno fosse l'ultimo e 
allora non vale la pena di 
prendersela tanto. 

~tolti libri pubblicati dalla ca
sa editrice Gremese hanno per 
tema lo spettacolo: monografie 
di attori, registi, può dire chi è 
il più simpatico, il più antipati
co. 

Ho conosciuto in efleui per 
11 particol.,rc l,l\nro che ._,ol-

go. d1vcr-.i attori e registi da 
Ga.,sman a Monica Vitti. da 
Mastroianni a Sordi. a Man
fredi da Alberto Lattuada a 
f'edenco Fellini. da France
sco Ro~i ai fratelli Ta\'iani. a 
Edoardo Bcnnato a Claudio 
Vili.i (,enne da noi a propor-

re un suo libro sulla sua vita) 
ma non so dire chi è più 
simpatico o antipatico. Tutti 
sono stati molto gentili e 
conesi... qualcuno di più co
me per esempio Lattuada, 
Fellini. Scola. Gassman. Ben
nato q11ak11n0 cU meno. 
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voir au théatre ou au cinéma 
dans des films difficiles. Pour 
cela j'aime bien mon travail 
et me sens bien dans mon 
pa}s,.. et pounam cela est 
trés dur car Ics polonais déte
stent l'individualisme Cl sont 
trh exigeants vis-à-vis des 
gens célébres. En France. Ics 
media peu"cnt fabriquer un 
comédien parce que ça fait de 
l'argent mais chcz nous ça ne 
donne pas d'argent. alors Ics 
gcns attcndent que tu tombcs. 

Si tu as une bonne posi
tion, tu dois bcaucoup tra
vailler. Il m 'a fallu quinze ans 
pour me stabiliser et je dois 
toujours faire attention à ce 
que je dis et à ce que jc fais. 
Par cxemple. pour ou contre 
Solidarité... Je ne dois pas 
jouer à etre fone parce qu'a
vec ma position dans le film 
poliuque, ce peut ètre dange
reux. Je dois toujours donner 
l'image de la femme inquiète 
moralement pour ne pas cas
ser mon image. li ne serait 
pas qucstion pour l'instant de 
jouer Ics frivoles avec des 
plumes et des paillettes. li 
laut espérer que Ics choses 
vont changer! 

- Mais de l'aprés-guerre à 
noJ JOtlTS en passant par la 
pénode :;talmienne et Solidan
ré. 111 es la mémOire de la 
Pologne. s, la Pologne est 
aìm1, lu dou érre comme elle. 

- Exactement. D'ailleurs le 
prix que je viens dc rccevoir à 
Gdynia était trh bien dénom
mé. Il m'ètait auribué pour 
tous Ics rÒles que j'ai inter
prété repré~en1ant l'Histoire 
de la Polognc depuis l'aprés
guerre jusqu'à nos jours et 
sunout pour ceux le quels jc 
ne pou,'ais pac; avoire de prix. 
C'est trés précis. 

- Oui. cela faisall t1/lusio11 
particulièrement à ton raie 
dans "l111errogatoire" de 
RJ '.i:ard Bugafsk,. film que 
nous amns \'us à GdJma et qui 
ètait "au placard" depuH 
1982, 111r /es méthode.r emplo
Jées da,u une pnso11 de fem
mes da11s /es années 49-50. 

- Oui bien sur, c'étail le 
premier film de Bugajski, en
tièremcnt tìnancé par le grou
pe "X.. de Wajda. A ce 
moment-là. il a décidé de 
financer dcux films sur sa 
responsabilité personnelle, 
.. La mère du roi" de Janusz 
Zaor..ki et "lnterrogatoirc''. 

En 1982. c'étall I' .. anar
chie" en Pologne, 1out était 
poss1ble. 

Le film a ete fait puis 
censuré. Tous les projets de 
Bugajski ont été refusés par 
la suite et maintenant il vit au 
Canada. 

Mais le film circule sous 
forme dc 3500 cassettes dans 
toutc la Pologne. Cc sont de, 
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c,H,scneo; clandcstines et dc 
1rés maU\aise quali1é, mais je 
sa1s que tout le monde con
nait le film cnr on m'en parie 
sou'lient. Mais je suis intéres
sée maintenant Qar une ,ortic 
correcte en sallc dc cc tilm, ct 
auss1 à l'Ouc.,t. 

- Tu as souveflt rubt la 
censure? 

- Oui au thènlre. En 1986, 
on a monté une piéce dans 
une éghsse parcc que la cen
sure l'avall interdit au théa
tre. C'étai1 la derniére nuit du 
Chnst ,·uc par Saint-1 homas 
dc not re grand poéte E mesi 
Bn li. C'étai1 autour de l'idéc . . 
dc croire ou de ne pas croJrc. 
A l'èpoque. cela ava11 un 
scns. parce que l'cnscmblc 
des polonais pcnsaient "Soli
darité .. cl le Christ. c'était 
une façon d'è1re bien cnscm
ble, pas seulcment au sens 
religieux. ous avons donné 
quinzc reerésentations au 
temps de Paques et cela a été 
un succés énormc. Pour nous 
punir. on nous a fait arrctcr 
Ics répélition!.> de "Deux sur 
une balançoire" que nous 
préparions avcc Daniel 
Olbl')chski sous la direc1ion 
dc Wajda. Nous allons Ics 
reprendrc maintcnant. Au ci
néma j'ai beaucoup toumé à 
l'étrangcr. en France avec 
Yvcs Boisset, Jcan C'hapot et 
Christine Laurenl et surtout 
en Alkmagnc où 

LA SCRITTURA, LA MIA SECONDA NATURA 

di Marcella Contlnanza 

dal male~i.cre di un amore 
non ricambiato ... 

In questo treno che è un 
microcosmo avvengono tutte 
le ingiustizie, tutte le prepo
tenze sociali che poi avvengo
no nella società italiana. 

Sembra ancora una ragaz
m. Dacia Maraini. Sciarpa al 
collo, i capelli corti, limpidi 
occhi azzurri. e un timido 
sorriso. Alla •Casa di cultu
ra• di Francoforte ha parlato 
del suo libro -.Un treno per 
Helsinki .. , tradotto già da due 
anni in Germania - in Italia 
è pubblicato da Einaudi. Il 
libro ,i svolge nel '68-'69 ma 
è raccontato negli anni '80 e 
narra la storia di un gruppo 
di cinque persone. 

Questo libro è uscito 
ne11'84 quando il '68 era già 
un fenomeno storico. pure c'è 
molto affetto e tenerezza per 
quegli anni e anche ironia ... 

« Le due cose possono an
dare d'accordo. È una rivisi
tazione allegra e affettuosa di 
quell'epoca. C'è un ricordo 
tenero come. una pane della 
propria vita che non è morta 
ma si è trasformata perché si 
è trasformata la società ... 

Lo stile del libro è molto 
rapido e cadenzato. -Non ci 
sono virgole. pochi punti pro
prio per dare il ritmo come di 
un respiro affrettato. Il mi
glior modo di leggere è voler 
entrare nel respiro del libro. 
Il tempo mi ha permesso di 
lavorare sullo stile con una 
certa libenà. Questa ricerca 
linguistica non la potevo fare 

a caldo, ho avuto bisogno di 
un certo decantamento e poi 
c'è un po' il sentimento del 
teatro ed è per questo che è 
venuto fuori il riferimento ad 
"li sogno di una notte di 
mezza estate" di Shakespea
re,., Infatti, si nota, 1I mecca
nismo dell'amore come lo 
vede Shakespeare, un po' pes
simista 

•Mi sono ispirata a "ll 
sogno di una notte d1 mezza 
estate" dove qualcuno ama 
colui che non l'ama. È un 
cerchio vizioso, cosi il gruppo 
del mio romanzo è abitato 

.. st. Qualche episodio de
scritto l'ho vissuto diretta
mente. Ad esempio, quello 
dello scontro duro e violento 
con la polizia, davanti all'am
basciata america. durante il 
tempo del Vietnam•. Due mi 
sembrano i momenti impor
tanti del libro: quello della 
partecipazione politica e quel
lo del viaggio. 

•Ho preferito privilegiare 
due momenti collettivi anche 
se il libro racconta storie 
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mo1ns choqué par mon jeu 
cxprcsçionn1<;te. Sur J1x films 
réalisés, deux m 'ont été inter
dib par le Vicc-Mini~•re dc la 
Culture qui m'a 1::fusé mon 
passcpon pour "Le choix de 
Sophie" d'Alan Pakula et 
pour "La toilc d'araignée'" dc 
Bemard Wioki. La raic;on 
était que la Pologne étai1 
contre li:s '!Cénarios, ce qui 
veut dire que Ics scénarios des 
lilms dans lesqueb jc joue à 
l'Ouest sont controlés par le 
gou"crnement polonais. 

- Et au1ourd'hui comment 
,·ois-111 f'avemr? 

- li ne faut pas éxugércr Ics 
que:-.1ions de censure en ce 
qui me concerne, le réalisa
teur de ''lnterrogatoire'' à du 
émigrer, moi pas. Paradoxal
mcnt, j'ai toujours été admi
rée par le pOU\'Oir. Mcmc si 
j' ai été admirée par par le 
pouvoir. Mème ,i j'ai ètè 
intcrrogée, mème si !'on m'a 
menacée de ne plus me don
ner de travail, on m'a aussi 
toujours dit: "on doit avoir 
absolument une star et ,·ous 
éles cette star". C'est leur 
pervcrsion. Pour moi. le 
changement aujourd'hui. il va 
etre avec le théatre. ça. ça 
serait la révolution que le 
systémc change dans le théa
trc, que tous les acteurs puis
sent travailler. Mais je crois 
que Ics dix année" à \'Cnir 

pnvate. Ma è soprattutto un 
libro in cui ho tentato un 
esperimento linguistico. Ho 
cercato ad esempio, nel modo 
di comporre le frasi. che sono 
molto rapide nello stile. di 
mettere uno accanto all'altro 
gli aggettivi e gli oggetti con 
un ritmo abbastanza ossessi
vo. Questo è stato uno dei 
miei libri che ha avuto mi
gliori critiche in Italia». 

•lsolina .. , un altro suo ro
manzo. è pure stato tradotto 
in tedesco e appare in questi 
giorni nelle librerie per Ver
lag Rotbuch. 

.. sì, la traduzione è uscita 
in ottobre. •lsolina» è la sto
ria di un crimine avvenuto 
nel 1900. Una ragazza di 18 
anni, trovata uccisa e fatta a 
pezzi nell'Adige, a Verona. Io 
cerco di ricostruire la storia 
di questo delitto. È la storia 
di una Italia dominata dai 
valori militari, perché in quel 
momento il primo ministro 
era un generale, e questo 
scandalo viene fuori dal voler 
nascondere l'assassino. Si era 
già trovato il colpevole, e 
sarebbe stato semplicissimo 
condannarlo. Invece, siccome 
lui era un militare, si è voluta 
salvare: la faccia e si è coperto 
un assassino diventando com
plici di qu~to delitto. Questa 
è la cosa grave. È questo che 
io ho ricostruito: questa sto
ria di questo fatto e di questa 
copcnura diciamo nazionale 
dell'assassinio per regioni mi-

vont ètrc trés difhcile<; pour 
la culture dans un pa}, com
me k notre. dans cet état. La 
culture c·est la derniére chose 
dont le gou,·erncmcnt se pré
occupe et jc crains que com
mc dans Ics années .,talinicn
nes ou il y avai1 le réalismc
socialisme, il y ait un an 
ofliciel. J'en ai déjà enre~istré 
les premiers signcs. Ceci va 
ètrc diffoile car le role de 
l'aniste est d'etre dans l'op
position et en cc moment on 
ne pas l'etre \'raiment. C'est 
difficile dc crécr sans censure. 
on n'a pas l'habitude. li va 
falloir trouver une au1rc fa
çon d'ctrc aniste. Voilà pour
qu01 j'ai accouché de nou
,eau, parcc que tout ce quc je 
le raccontc finalement, ce 
,0111 dC", hi,1oirc, ck frmme 

Juareschc. Quindi 1 valon mi
litari che coprono i valorj 
umani e questa povera ragaz
za diventa niente, sparisce. 
Come sempre la verità ha 
mille possibilità proprie e vie
ne fuori attraverso altre stra
de». 

In cosa è diverso questo 
personaggio femminile dagli 
altri? 

«È un personaggio più 
estraneo. Gli altri erano per
sonaggi che nascevano da 
una mia esperienza diretta 
mentre questo nasce da una 
ricostruzione storica quindi 
non mi appartiene così tanto. 
Ho rifatto un'epoca, cercan
do di capire cosa era successo
e poi, naturalmente, vengono 
fuori le situazioni in genere 
delle doqne che vengono sa
crificate in nome dell'onore. 
della politica, del sociale e di 
un gruppo. In questo caso del 
gruppo militare e mi sembra
va un caso esemplare, per 
questo ho voluto scrivere. e 
ho cercato di vederlo dalla 
parte di lei ... 

li suo rappono con la scrit
tura? 

.. continua ad essere un 
modo di dialogare con me 
stessa. un modo di comunica
re con il mondo e capirlo. 
Non è soltanto uno strumen
to, è qualcosa di molto pro
fondo che è diventato una 
mia seconda natura. per cui 
mi sento meglio quando scri
vo che quando parlo». 
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ERODE O 
"LA PASSIONE DEL BATTISTA" 

Giovanni Battista lancia la 
propria invettiva contro Ero
de ed Erodiade. Richiama il 
primo ai suoi doveri di re: 
"Chi è chiamato a reggere 
altri sappia go,.,emare prima 
se stesso". 

Gli ricorda l'alta missione 
del suo ufficio. ma soprattut
to lo accusa di aver tolto al 
proprio fratello la moglie e di 
tramare per toglierli il regno. 

Inveisce contro la seconda 
per la complicità di queste 
trame. 

Inviperita. Erodiade ini1ia 
la sua opera di istiga1ione 
contro Giovanni. 

Il complotto cresce; G_io
vanni deve essere imprigiona
to comunque. poi si troveran
no i motivi per giustificare la 
condanna • a morte. 

Erode si lascia convincere e 
fa imprigionare Giovanni. 

Nelle segrete. Giovanni , ie
ne \is1tato dai suoi discepoli. 

Il profeta li im ia da Cristo 
perché, informandolo della 
sua carcera1ione. si facciano 
confermare l'alta missione 
dcli' Avvento. 

I discepoli raggiungono 
Cristo mentre quesLi resuscita 
un giovane. Compiuta la pro
pria missione, tornano da 
Giovanni, gli narrano degli 
inliniti miratoli e della predi
cazione del Salvatore. 

Nel frattempo alla corte di 
Erode i dignitari in\'itano ad 
un banchetto. Cortigiani. 
giullari, danzatrici. cantori si 
assembrano intorno ad Erode 
festeggiandolo. 

li dramma comincia a pro
filarsi coll'ingresso di Erodia
de: la regina ha preparato 
una sopresa per il re. la sua 
giovanissima figlia Salomè 
danzerà per lui. 

La danza è tanto esaltante 
che Erode prometLe di esaudi
re qualsiasi desiderio della 
fanciulla. 

Erodiade ha compiuto il 

suo deliuo: non la metà del 
regno. ma la testa di Giovan
ni Battista e le parol~ vengo
no suggerite una ad una alla 
giovinetta dalla madre esalta
ta nella propria malvagità. 

Erode riluttante ordina l'e
secuzione. Nelle segrete il car
nefice consente l'ultima pre
ghiera di Gio,:anni prima di 
con'durlo al patibolo. 

La testa di Giovanni reca
ta al banchetto e afferrata da 
Erodiade, ne provoca la fol
lia. 

Mentre Salomè religiosa
mente tenta d1 ricomporre il 
corpo straziato del BatLista, 
un discepolo eleva il canto 
del "consolo". 

Dice Elsa de' Giorgi: 
..Il privilegio intellettivo 

della sapienza sull'estetismo 
del Cantico dei Cantici. que
sto grande momento recettivo 
della Bibbia destinato a rivo
luzionare la. cultura d'Occi
dente per la scelta di realtà 
che impone al Dolce Stil 
Novo. è presente in questo 
testo singolare che anticipa 
infatti di secoli la drammatur
gia elisabettiana. nel taglio 
delle scene. nella machiavelli
ca del complotto in un intrec
cio tragico modernamente 
stretto in un dubbio esisten
ziale. 

Non a ca..,o l'ho scelto tra gli 
spettacoli che il Laboratorio 
nel corso dei suoi quattro 
anni ha inscenato. 

Seri\e il Professore Franco 
;\taneini dell'Uni\er.;nà di Pe
rugia: 

.. L 'aderen,.a scrupolo,a al 
testo antico, quale si riscon
tra nella regia d1 Eba de' 
Giorgi in questa 'Decol/o::10ne 
del Battista'. non c.oltanto è 
intesa al rispetto della parola 
segno \ ivente - e perciò non 
SOSLituibilc né variabile -
d'una struttura alla cui storia 
interna ed esterna essa resta 

connaturata. ma anche e so
prattutto. in vista del recitati
vo. come volontà di recupero 
d'una oralità. cioè di una 
gamma fonico-espressi\·a. 
che. sapientemente riscoperta 
all'interno della stessa sostan-
1.a verbale conferisce alla in
terpreta1ione valori semantici 
d1 auualin.ante realismo. 

Notevoli. del resto, la va
netà e la ricchena dei chiaro
scuri prosodici. atti a impri
mere al verso un ritmo ener
gicamente scolpito: e ciò a 
favore d'una espressività cui 
concorre - insofferente tal
volta della misura sillabica e 
della os.,ervanza della rima 
(I) - il dato lessicale im
prontato a concreten.a, spes
so stupendamente innovativa. 

Sullo sfondo del racconto 
evangelico si riflettono per
tanto i colorì e i bagljori della 
roma papale di fine Trecento. 

l'icastico. un po· petroso. tur
gore del suo parlato (popola
re. se non proprio idiomatico. 
anche nei momenti alti) e 
soprauuuo la risentita e\i
denza dei caratteri e degli 
stati d'animo. Evidenza incisa 
dalla schiettezza e, insieme. 
dalla pertinenza psicologica 
del giudizio etico (vivamente 
ispirato a giustizia). 

Da qui l'attualità perenne 
(e dunque anche allusiva a 
fatti e ligure del tempo) che 
l'anonimo Autore di questa 
sacra rappresenta1ione ha sa
puto co:-.i vitalmente innesca
re nei suoi personaggi: in 
Erode. uomo camalissimo e 
crudele, nella sagace e corrot
ta Erodiade da "lo core du
ro". in Salomè tutta sperduta 
nel suo stupore. e. più che 
mai. nel Battista (tanto simile 
a Cristo nell'amare il vero 
quanto diver'>O dal rono 

pragmatismo dell'apostolo 
Pietro). "scola de ogni venta
te" (e però imprigionato e 
ucciso come mae!tro d1 men
zogna!). la cui testa mouata 
e quasi imbandita, atroce
mente vicina a ··e poma e li 
confetti apparecchiati'' (con
lrasto da porre alla pari con i 
più allucinanti della Cronica 
di Anommo Romano) conti
nuerà a significare - in quel
la feroce festa mondana -
l'incontrovertibile vero della 
morte. 

( l) l e strofe ncorrentl nella rapprc
,;cn1a11<1ne sono l'ottava pa!.quak e 
la sesuna pa<S!Onale. I CUI mpclU\ I 

moduh erano Mail i-11tw:1onahaa11 
m A,s1s1 fpnma metà del 'JOOJ òaUa 
confratemlla d1>aphnata dì Santo 
S1cfano 
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DAL MANIFESTO 
SUL TEATRO 
DELLE 
NEMESIACHE 

Noi denunciamo, noi r,gema
mo. noi rivendichiamo, noi ci 
esprimiamo. noi ... e il 1ea1ro. 

Per noi il teatro è una 
forma di lotta. un metodo: la 
psicofavola non intendiamo 
più lasciare spazi culturali al 
maschio per cui ciò che ci 
viene impedito nella storia di 
ogni giorno nella nostra real
tà concreta viene accertato 
nel teatro come creazione del
\'artista. non possiamo accet
tare di essere più ricche come 
personaggi che come realtà 
sociale e storica. noi intendia
mo impossessarci di ogni im
magine che ci riguarda. non 
lasceremo più spazi all'uomo 
per parlare di noi quindi 
saremo presenti in ogni strut
tura e in ogni costruzione 
culturale che ci riguarda. 

Questo teatro che oggi noi 
realizziamo oltre a una crea
zione della nostra fantasia. 
oltre a una critica e una 
possibilità di incontro per noi 
donne è una denuncia di 
quelle che sono state le strate
gie politiche del maschio, ci 
ha impedito di esprimerci nel
la vita. ci ha impedito di 
esprimerci nel teatro. cr ha 
impedito con la falsa giustifi
cazione tecnico-scientifica. 
Tale discorso ha bisogno di 
potere per potersi realizzare e 
siccome le donne sono sem
pre state tagliate fuori dal 
potere politico ed economico 
non hanno mai avuto mezzi 
per esprimersi e se si sono 
espresse a livello di costruzio
ni scientifiche culturali ma
schili hanno dovuto chiedere 
mezzi all'uomo per cui l'uo
mo da grande patriarca ha 
fatto il suo discorso di ricatto 
e il nostro modo di esprimer
ci è stato giustificato. 

Noi rigettiamo qualunque 
discorso tecnico e scientifico 
come valido; rivendichiamo 
la forza dei contenuti che non 

ha bi~ogno di effetti scenici 
non ha bisogno di prepara
zione, ma ha soprattuuo bi
sogno di una grande e!>igenza: 
e<.igenza di esprimersi in pri
ma persona. esigenza di non 
distinguere più tra personag
gio e persona. ~01 donne 
rivendichiamo la nostra vita e 
i nostri contenuti e l'esprimia
mo così e li esprimeremo 
continuamente in ogni mo
mento. Noi non ci lasceremo 
più bloccare dalla mistifica
zione. dal discorso della in
completezza e dell'imperfe
zione. Noi rivendichiamo an
che la imperfezione: l'imper
fezione come vita: la imperfe
zione come continue possibi
lità aperte. Il nostro discorso 
non si ferma qui; non voleva
mo assolutamente fermare la 
vita; e non intendiamo fer
marla con il cosiddetto atto 
perfetto: di questo ha bisogno 
l'uomo, ha bisogno di rin
chiudere la vita in uno sche
ma e di renderla perfetta con 
i suoi mezzi tecnico-scientifici 
proprio perché non riesce a 
vivere, proprio perché ha· 
paura di essere esaminato e 
gmd1cato. 

Noi sappiamo che non c'è 
nessuno che possa giudicarci. 
nè alla fine di questo lavoro e 
di questa nostra espressione 
possa riportare il suo discor
so tecnico. il suo discorso di 
bravura. di critica: non esiste 
critica. non esiste intervento, 
esiste azione, esiste creazione 
e nessuno può criticare nella 
misura in cui agisce; la critica 
è nel cambiamento dell'azio
ne nella misura in cui quest'a
zione non ha più senso. 

Questo teatro è aperto a 
tutte le donne. perché tutte 
hanno l'esigenza di essere in 
prima persona. tutte desidera
no esprimersi e aprirsi quanti 
più spazi sono possibili e la 
fantasia non può essere ta
gliata fuori. non può es.sere 
tagliata fuori da nessun ango
lo della nostra vita: e questo è 

• il teatro della nostra vita. 

Napoh. S-6 maggio 1973 
Milano 9-10-11 febbnuo 1975 

Le Nemesiache 
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JESUS CHRIST SUPERSTAR 
INC01'TRA GLI "A';liDROIDI" 
AL KGB 

Chitdiamo a Ida Mastromarino 
rtgisra t.tarditnrt dtlla prima 
/anta mu$ical rack optra ira/iana: 

Come nalce r,dca d1 un musical 
rock? 

'"Il desiderio di creare qualco
sa di di,erso. riuscire a trasfrnre 
sulla scena un linguaggio senza 
la parola onnai logora, la musica 
è il linguaggio. musica emo1foni. 
Non la sollla ,wria pre,ent.ata 
dai musical ... all'americana con 
un lui. una lei ed un pubblico 
che non dc~c alTallcarsi a capire. 

Il mes-,aggio è: la condi1ione 
attuale è una cor,., sfrenata al 
piacere e al :.ucccs!>o, un'acmt' 
senza più sentimenti; perduta la 
condi1Jonc umana. 

Utopia 3 è un adolescente 
lnstc, m conunua ncerca Utopia 
3 è solo. ancora una voha La 
malinconia contagia tutll per un 
momento. Cosa bisogna ctrcare, 
allora .. :? lo credo nell'Utopia. 

Si è svolto a Bevagna il II Congresso mondjaJe di sociologia del 
teatro, ospitato dal Laboratorio di Arti Sceniche e Tecnologie 
A•.anzate diretto da Elsa de' Giorgi. 

40 studiosi provenienti da ogni pane del mondo (8 i 
francesi, 11 gli italiani, 6 i tedeschi - è questa la presenza più 
massiccia - nonché dalla Polonia. dall'Australia, dal Burkina 
Faso etc.) si sono incontrati per tre giorni. 

Per l'Università degli Studi di Perugia, è pre ente Pier 
Giorgio Giacché dell'Istituto di Etnologia e Antropologia 
Culturale. 

La Sociologia del Teatro è un nuovissimo settore degli Studi 
Sociologici. La disciplina vanta infatti non più di 7 o 8 veri 
esperti nel mondo e ogni Università sta adeguandosi per 
guadagnare il tempo perduto: Anne Morie Gourdon presente a 
nome del Centro Nazionale della Ricerca scientifica francese. 
Carlos Fragateiro portoghese. a nome del Centro di Forrna1fo
ne dei Professori dell'Università di Aveiro. Per il British 
Ccnter of the lntemational Theatre lnstitute, Nevi/le Shulman 
e Afar,a She\'lsova a nome dell'Uni\.ersità di Sydney. 

non ,-arà la l. non -.arà la 2, ,.arà 
la 3?!'" • E allora evviva l'Utopia. 
Ida quando ci ba viste si è 
meravigliata ... ·'Ma io "; ho già 
incontrate, al con,egno di Pae
stum ... ma allora le Nemcsiachc 
esis1ono ... " 

Torniamo agli Androidi intcr
preta!I con t'ntusiasmo: Catia 
Ghmelh ballenna e cantante di 
talento nel ruolo d1 Rod-A la 
donna capo degli Androidi, Pa
trma Zanem con la forza della 
,ua voce e della sua prc,;enz.a è la 
,,educente .-'11om1ca; Arturo Sau-

della cantante ba~s•~w• è Pop 
bizzarro sacerdote leader degh 
umani: Tristano Gargano g10,a
nis.,imo auorc cantante ballerino 
interpreta U1opia J. Le musiche 
di Androidi (LP Smemo Pubh
shing Ricordi) sono del gruppo 
Baricenrro. Lo spettacolo. dopo 
Napoli al Cilea, Tonno, teatro 
Nuovo. raggiungerà Prato, al 
teatro Metaltt.a.sio. 

,411dro1d1 i prodotro da Tt:atrorock -
t:01Uor=10 coopcramo fll'' lo spc11at:t>

/o - 70111 Bar, - via P. Amedeo, 8 



RITRATTO CON VALIGIA 

~,;co dal Teatro Nuovo im
bambolata. Incontro Mario. 
Lo saluto. Mi rendo conto 
solo dopo di non avergli 
dello niente e d'a\'crgli sorri
so probabilmente con il più 
idiota dei miei sorrisi. Ero 
altrove. Mi premeva rurgen
t.a di razionalizzare: questa la 
prima sensazione. Non emo
zioni non coinvolgimento. 
Dico subito che "Ritratto con 
~aligia" non m'ha emoziona
ta né coinvolta. Il punto era: 
perché? Già, perché? 

Ne ho apprezzato sin dai 
primi momenti non una ma 
diverse componenti: la sceno
grafia di Gio\anni Girosi 
semplice, quasi ridotta all'es
sen,jale con un simbolismo 
senza grandi pretese d'effetto 
ma pure incisivo ed estrema
mente elegante; le musiche di 
Pappi Corsicato complici e 
discrete quanto basta per non 
creare disarmonie rispetto al 
ritmo dell'azione ma inerenti 
ad essa tanto da accompa
gnarne ogni passaggio. ogni 
pausa con e,;,;enzialità e com-

SIDDHARTA 

li romanzo S1ddharra ( 1922), 
frutto di profondi studi sull'In
dia e sul buddismo. anticipa 
quella fusione fra Oriente e 
Occidente che ritroveremo. ap
profondita, nel G,uoco delle 
pale. 

Non è la prima volta. negli 
annali delle lettere tedesche, 
che si riscontra questo accosta
mento al mondo orientale. L'e
sempio più insigne della ro
mantica Sehnsucht dell'Oriente 
ru Goethe che dall'Europa irre
quieta, agitata dalle rivoluzioni 
e dalle guerre, si rifugiava nella 
lirica persiana e ne traeva ispi
razione per il Divano orìentale
occ1dentale. 

Nord und Wes1 und Siid zers
pliltern. 

Throne bersten, Reiche zit
tem. 

di SIivana Campese 

piutezza: le luci di Mario De 
Vico abilmente giocate sulla 
scena e sul corpo di Cristina 
evidenziandone ed amplifi
candone pregi e momenti 
espressivi; i costumi di Anna
maria Morelli. che creano 
trasparenze candore e fragili
tà. contribuendo a dare alla 
figura di donna rappresentata 
una collocazione infondo 
atemporale; le magnifiche vo
ci di Gerardo D'Andrea e 
Tato Russo che incalzavano 
con le parole di V. Dc Mora
es e di A. Breton penetrando
mi senza possibilità di distra
zione dall'intensità e dalla 
forza dei testi e dell'interpre
tazione. I filmati di Mario 
Franco lì a rappresentare me
morie, immaginario e simbo
lismi con elegani.a e persua
sione. Cristina Donadio, at
trice e regista, oltre che autri
ce con Mario. di indiscutibile 
talento, ancora una volta a 
dare prova d'un notevole li
vello di professionalità e for
za espressiva ..... Dunque per
ché? 

A TRASTEVERE 

Flùchre du, im remen Osten 
Patrìarchenluft zu kosten ... 

.. settentrione e Occidente e 
Mezzogiorno si sgretolano. tro
ni crollano, regni tremano: e 
tu, fuggi a respirare aria di 
patriarchi nel puro Oriente! ..... 

Dopo la guerra mondiale. in 
un periodo di tensioni, molti 
spiriti si rivolgono all'India an
tica per trovare in quella civiltà 
nuove fonti di ispirazione. Hes
se aspira a compiere una sintesi 
culturale e umana fra Occiden
te e Oriente ... Jo non credo in 
nessuna cosa così profonda
mente, nessuna idea mi è sacra 
come quella dell'unità, come 
l'idea che la totalità del mondo 
è un'unità divina e che tuuo il 
dolore. tutto il male consiste in 
ciò: che noi singoli non ci 
sentiamo parte inscindibile del 
tutto•. Queste parole di Hcsse 
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Mi è facile buttare giù due 
righe se partono dall'emozio
ne e dall'entusiasmo che na
sce immediato. Mi rendo con
to che in questo caso c'è 
qualcosa di stonato. Cerco la 
prima giustificazione nel la
voro che ho visto. appena 
un'ora fa: Cristina è forse 
troppo bella, una bellezza 
anuale, aggressiva e vincente. 
La sua ,oce mi è arrivata 
chiara, forte ma èome distan
te dal personaggio. Non tro
vavo segni di passionalità o 
disperazione, note di arrende
voleu.a e fragilità, aldilà delle 
parole. se non in qualche 
frammento di smghiozzo. in 
qualche accenno di lacrima. 
Pure ... "una sola lacrima dice 
molto più delle parole" ... re
citava. Il sentimento del dolo
re solitario e lacerante del
l'abbandono, del tradimento 
m'arrivava diluito o forse 
troppo rappresentato e ripe
tuto. 

Pochi versi in un momento 
di concemrazione mi portano 
alle lacrime e ne vengo presa 
e penetrata come dalla lama 
stes.'>a del dolore che cantano 
... Capisco ... ho preso infondo 
io le distan1c. Un lavoro così 

trovano riscontro nella stona 
d1 Siddhana. il quale lascia la 
casa patema per apprendere il 
senso e l'essenza di quel grande 
mistero che è l'io: e trova che 
l'io non è il corpo né il giuoco 
dei sensi, ma non è nemmeno il 
pensiero e la saggezza acquisi
ta: è l'una cosa e l'altra. È 
un'unità, come unità è il fiume 
•che si trova dovunque in ogni 
istante alle sorgenti e alla foce, 
alla cascata, al tragheuo. alle 
rapide, nel mare e in monta
gna ... In che consiste la saggez
za? Qual è la meta della ricer
ca? Nient'altro che l'arte segre
ta di percepire in qualsiasi 
istante il pensiero dell'unità, il 
fiume del divenire, la musica 
della vita. Cosl meditando 
Siddharta tocca la serenità. A 
ciò contribuisce anche la cono
scenza che di ogni verità è vero 
anche il contrario e che soltan
to a scopo didattico Gotama 
divideva il mondo in sansàra e 
nirvàna, in illusione e verità, in 
sofferenza e liberazione, men-

consente di farlo perché dà 
tempo. tutto il tempo di met
tere in allo meccanismi di 
difesa. E mi dicevo: che ma
sochismo! che dipendenza! 
che annullamento di sé! 
... amore ossessivo. fagocitan
te, da fuggirne lontano. il più 
lontano possibile ... Balle! È 
proprio qui la chiave. 

Quelle intensità, quelle pro
fondità che facevano della 
donna innamorata una miste
riosa voragine in cui inabbis
sarsi per toccare il centro 
dell'uni\erso e ricevere il do
no dctronnipotenza le si ri
torcono contro e di-.entano 
sedia sfondata dagli sfregi 
della conoscenza carnale. Oc
chi labbra mani seni cosce 
lianchi pube ventre ... recita la 
~oce maschile. Per lei ramore 
era tuno. amore era sesso il 
sesso amore. La sua anima il 
suo sesso nel momento in cui 
... i apriva ad accogliere posse
dere ed essere posseduta. 
L'orgasmo espressione dell'u
niverso di sentimenti e sensa
zioni lotalizz.anti che la per
vadeva ed alimentava il desi
derio d'appartenen1.a. 

Cosa rimane dopo la fine. 
dopo la dclu,ione'1 Solo ,m 

tre 1I mondo è totale e uno, 
senza discontinuità fra il dolo
re e la felicità, fra il bene e il 
male. 

Ervino Pocar 

Dice la regista Shahroo Khe
radmand: 

<<. .. Questo giovane assetato d1 
sapere si accosta incredibilmen
te al .. Giocatore• di Dostojevs
kij, mentre alcune sue accese 
affermazioni sembrano essere 
profferite addirittura da Nietz
sche. 

Nel lavoro sull'attore ho cer
cato di souolineare questi con
trcl.Sti. queste differenze, queste 
contaminazioni tra l'esotico 
orientale ed il filosofico occi
dentale. Ho ritenuto di utilizza
re cosl sia la recitazione natura
listica che quella espressionista, 
non tralasciando assolutamen
te la componente tardo roman
tica così prepotentemente pre
sente nell'opera originale dello 
scriuore tedesco.» 
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percorso di memorie dallo 
,quarcio d'un imene di carui 
velina all'abbandono della 
scena attraverso uno specchio 
di carta stagnola e questo 
percorso di ricordi. di flash. 
di pensieri. questo "viaggio 
all'interno d'un amore" è una 
grande ferita che stenta a 
cicatrizzarsi e versa siero non 
sangue. non passione o frene
sia ma il siero della malinco
nia. della nostalgia e dei ri
gurgiti. 

Ogni donna ha pudore del
le proprie ferite cicatrin.ate 
da tempo ma le ferite che 
ancora spurgano hanno biso
gno di aria e di luce e devono 
essere esposte per favorirne la 
guarigione srotolando per as
suefarsi allo sfregio la pellico
la della memoria. li ricordo 
non ha ,oce e se de,e essere 
espresso as~umc toni distac
cati. Il ricordo dell'amore 
non è già più l'amore. 

La sua messinscena ha cerca
to di tradurre attraverso il 
metodo, una vicinanza al cam
mino di Siddharta nel mostrare 
una relazione profonda tra due 
civiltà. 
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DALLA RUSSIA CON... SCRITTORI 
Note di 11/agglo di un premio letterario 

Nato come premio itine
rante che portasse libri in 
giro per li mondo, il "Libro 
dell'anno Alberto Marotta" ha 
celebrato a Londra la ventesi
ma edizione ( I 989) nelle sale 
dell'Ambasciata italiana -
una delle più belle del mondo 
- fra arazzi e quadri stupen
di. Ospite squisito l'ambascia
tore Bianchieri: vincitore 
Giuseppe Pontiggia con '·La 
grande sera", edito da Mon
dadori. 

Un altro brindisi è stato 
offerto da Charles Forte. l'in-

10 \ 
traprendente 1talo-1nglese 
che, contribuendo allo svilup
po del turismo britannico con 
la costruzione di una infinita 
catena di alberghi, si è guada
gnato un titolo onorifico da 
pane della regina. 

Venti anni di viaggi 
all'inizio erano crociere - da 
Parigi a Londra, da Copena
ghen a Stoccolma: a Dublino, 
la capitale dell'Eire: tutti per
vasi dallo spirito di Joyce. in 
gara a citarne le frasi. "Thcy 
wcre ali Dubliners" aveva 
riflettuto Joyce guardando il 
cimitero in ''Gente di Dubli
no" (o nello Ulisse o in 
Finnegans wake?). E tutti alla 
ricerca dell'irish stcw. mitico 
spezzatino di montone e pata
te, introvabile nei ristoranti 
come il ragoùt nei ristoranti 
napoletani, ma tutti consolati 
dall'irish coffee, gradevole 
miscela di wiskj caflè e pan
na. Meglio però non esagera
re. E i'IRA? No. i'IRA opera 
nell'Irl311da del nord, s1 pote
va star tranquilli. 

Vent'anni di viaggi, ven
t'anni di premi. Il primo fu 
Carlo Bemari con "Le radio
se giornate.,, scelta timida, 
uno scrittore nostrano; poi le 
giurie prendono coraggio ed 

DISAMARO 
• lntra Moenla 

Presentato da Lina Man
giacapre, Sergio Piro, Erman
no Corsi, con la partecipazio
ne di: Rosetta Durante, Silva
na Campese, Teresa De Bla
s10. 
Voci spezzate di donne si 
rincorrono nella specularità 
con il maschile in una visione 
ironica e drammatica, ombre 
e persone, proiezioni di real
tà. 
Un romanzo fuori tempo, 
donne a cui il risveglio arriva 

di Elsa Marotta 

ecco lo straordinario Henri 
Miller con "Come il colibrì" 
e Solgenitz.in con "L 'arcipela
go Gulag". scelta questa con
testata dagli studenti di sini
stra che tentavano di distur
bare con urli e schiamazzi. 
Ma, forse, l'editore rideva 
sotto i baffi: tutta pubblicità. 

E con le votazioni le sor
prese dell'ultimo momento. A 
Lugano "C'incontravamo a 
via Veneto" di Eugenio Scal
fari. sconfitto dall'esiguo ma 
profondo libro di Primo Levi 
"I sommersi e i salvati"; ad 
Amsterdam "Le lezioni ame
ricane" di Calvino superate 
dal romanzo di Campailla "Il 
paradiso terrestre". La giuria 
aveva voluto premiare un ve
ro romanzo. Ma a Mosca non 
ci furono sorprese quando. 
nel 1987, affrontammo nella 
Casa dcli' Amicizia una tavola 
rotonda organizzata dall'U
nione degli scrittori sovietici. 
Erano presenti Elia Levin, 
storico di fama internaziona
le. gli scrittori GhennadtJ Ki
seliov, Victor Savichev, Niko
laj Zivago, Afanasi Vesehtz
kij, Francesca Misiano (figlia 
del fuoriuscito napoletano), 
Lcv Verscinin, italianisti di 
alto livello. 

Eravamo nella terra della 
grande letteratura da Puskin 
a Gogol, da Turgenev a Do
stoevskij a Tolstoj; la giuria 
aveva scelto la tema con 
cura: "Il sogno dj una camera 
rossa" di Pietro Citati (R1zzo
li) - "Danubio" d1 Claudio 
Magns (Garzanti) - "Lette
ra da Kupyansk" di Mario 
Spinella (Mondadori) libro 
che si era esitato a scegliere, 
anche se molto bello, temen
do che il ricordo della guerra. 
penetrata così profondamente 
m terra russa, avrebbe potuto 
non essere gradito. 

In un paio d'ore intense ci 
rendemmo conto che i nostri 

sulla soglia del tramonto; al
cune ormai rassegnate, altre 
capaci di far saltare tutta la 
loro vita. 
Un rapporto donna/uomo in 
dimensioni parallele di dina
miche parallele. Incontri di 
sessi e abbracci, riproduzioni 
tra recite e finzioni. 
Nessun futuro per un passato 
di complicità e disamore, nes
sun futuro oltre la necessità 
di un distacco. Voci coperte 
da ruggiti maschili pnve di 
visibilità tra loro. E la lingua 
contaminata d1 un italiano 
appreso, finzione di forma a 
coprire l'orrore di un pensie
ro squallido espresso nel suo 
doppio: un napoletano rimos
so che affiora nel pensato. 

L. M. 
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interlocutori conoscevano a 
fondo la letteratura italiana; 
che i nostri libri li avevano 
leni riletti discussi valutaci; di 
Citati avrebbero prefento il 
"Kafka". pubblicato un paio 
d'anni prima da Rizzoli; gli 
anziani avevano votato con 
entusiasmo "Lettera da Ku
piansk", mentre i giovani ave
vano preferito "Danubio" 
che, con lieve scarto, fu di
chiarato Libro dell'anno 1987. 

Allla fine Mirella ed io ci 
ritrovammo a "brindare" nel
la casa di Lcv Verscinin con 
una tazza di tè e un buon 
dolce appena sfornato dalla 
signora Vcrscinin: una casetta 
essenziale, costata a Lev anni 
di sacrifici e della quale era 
giustamente orgoglioso. Lo 
studio piccolo stracolmo di 
libri, cì sentivamo di casa con 
Dante e Petrarca. Manzoni, 

CO EDUARDO 
Appunti di teatro 
d1 G,ultana Gargiulo 
Collana .. I Nuovi Trucioli, n. 20 
pagine 128 circa. con 1. f.t. 
Un 20.000 
COLONNESE EDITORE 

Con Eduardo, nasce in 5eguito 
ad una consistente esperienza 
1eatrale vissuta dalla Gargiulo, 
in qualità di attrice, nella Com
pagnia di Eduardo, sul finire 
degli anni Cinquanta. Si traltò, 
in effetti, di una esperienza solo 
triennale {19.57-1959), ma tale da 
segnare uaccc indelebili e genni
naZ1001 insopprimibili che solo la 
!\Crit1ura di un libro poteva defi
nitivamente sistemare nell'affan
no della memoria, quasi ad ac,. 
quietarne i persistenti, quotidiani 
sussurri. 

Il libro, scandito con la tecnica 
testuale del diario, descrive la 

Moravia, Gadda, Svevo, 
Eduardo. 

Esperienza interessante 
questo viaggio iniziato a Ro
ma una settimana prima con 
l'lntourist che si rifiutava di 
precisare l'ora di partenza, il 
nome dell'albergo, quasi per
sino il giorno. Ed ecco la 
bellissima Leningrado, co
struita nel 700 da Pietro il 
Grande: sulla sinistra della 
Neva l'Ermitage, il Palazzo 
d'Inverno, l'Ammiragliato; 
sulla Prospettiva Nevsk:y (ora 
Prospettiva 25 ottobre) il Pa
lazzo Strogonov tutto baroc
co. la Cattedrale Kazan, il 
più recente Palazzo dei Gio
vani Pionieri; e i giardini e le 
case color pistacchio o color 
verde pallido? 

E l'arrivo a Mosca da Le
ningrado in treno (per la 
nebbia - insolita - erano 

iniziazione di una giovane e bella 
ragazza della borghesia napoleta
na ad un mondo magico ed, a 
tratti, incomprensibile, ordito di 
grandezze e cadute: il tulio al 
cospetto di un mostro sacro della 
scena mondiale; nel testo è evo
ca ta la parabola di una passione 
per il teatro destinata a conclu
dersi con una scelta di distacco. 

L'incontro con il teatro, ma 
soprnnuuo con Eduardo, assu
me cosi, per l'autrice. i connotati 
di un rito di passaggio. dopo il 
quale non s1 è più uguali a come 
si era aU'imuo del viaggio. 

In tulle le pagine, anche quan
do la scrittrice parla solo di se 
stessa. allontanandosi dal tema 
del tealro, rimane presente l'aura 
magneuca di Eduardo. Ciò costi
tuisce il maggior successo della 
reale intenzione narrativa del 
hbro: raccontare la potenza di
rompente di un approccio pro
fondo con una delle più grandi 
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ch1us1 gh aercoporti), la s,~te
mazione -si fa per dire -
nello sterminato hotel Russia 
dove ci incontravamo a frotte 
nei corridoi infiniti alla ricer
ca della stanza: devo girare a 
destra o andare dritto o tor
nare indietro? 

Ma l'albergo affacciava sul
la Piazza Rossa e tutto era 
dimenticato. La Piazza Ros
sa, il Cremlino con le sue 
torri, la Cattedrale di San 
Basilio, il Mausoleo di Lcmn, 
la Spasskije Vorota - storica 
porta che apre sulla Piazza -
un complesso di architettl!ra 
stupenda, un insieme sugge
stivo e irripetibile. 

Un fil di neve suggeriva 
l'inverno vicino e si respirava 
aria di pcrestroika. 

Elsa Marotta 

personalìlà del secolo; approccio 
destinato a consolidarsi in un 
rapporto vissuto anche fuori dal
le tavole del palcoscenico ed 
oltre. nel tempo (si leggano, per 
questo, le stupende pagine del 
pranzo a casa dell'autrice e quel
le che descrivono la visita all'i
navvicinabile isola di Eduardo 
nelle acque di Sorrento). 

In definiuva, il libro della 
Gargiulo, nel quadro generale 
della letteratura su Eduardo, si 
pone fra i pochissimi in grado di 
evitare le trappole dell'agiografia 
ed è, forse, l'unico a saper usare 
l'ombra incombente del genio 
per rivendicare le forme di una 
altrui, personale individualità, 
anche a costo di confessare debo
lezze e contraddizioni, ma per 
annunciare la prorompenza di 
altre vocazioni, tanto libere e 
nobili da costringere a dire addio 
ad un grande amore: il teatro. 
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l<:.I ISTITUTO LUCE/Ita1noleggJ.o cinematografico presenta 

IO 

JORIS IVENS IL GRANDE VECCHIO 
A novant'anni con questo film misterioso scrive il suo poema al vento e decide di partire per la Cina per filmarlo. Venezia 
ne11'88 gli conferi il Leone d'Oro alla carriera è lì che l'incontrai insieme alla sua compagna Marceline Loridan (che firma 
insieme a lui questo film) ancora alla ricerca dell'impossibile. 

L. M. 
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COMUNICATO ALLE AB
BONATE ... E NON 
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RARE INFORMANDOCE
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RE LE COPIE IN QUE
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A QUESTO SCOPO ED AN
CHE PER TUlTE/l COLO
RO CHE CONOSCONO IL 
NOSTRO TRIMESTRALE 
E DESIDERANO RICEVE
RE COPIE DELLA PRECE
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ANITA EKBERG e MARCELLO MASTROIANNI ANNIE GIRARDOT e ALAIN DELON SOPHIA LOREN e WILLIAM HOLDEN 
LA DOLCA VITA ROCCO E I SUOI FRATELLI LA CHIAVE 
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INGAID BERGMAN e MEL FERREA 
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BRIGITTE BAADOT 
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JUNE ALL VSON e DAVIO NIVEN 

ELIANA E GLI UOMINI MISS SPOGLIARELLO L'IMPAREGGIABILE GODFREY - -- ., 

■ ■ ■ ■ ■ • • ■ ■ ■ ■ • ■ • • • ■ • • • ■ • • • • • ■ • • • • ■ ■ • • 1· • 
I -I I 

LUGLIO j, AGOSTO ■ 

SETTEMBRE ■ OTTOBRE • NOVEMBRE • DICEMBRE 
1 8 15 22 29 ~ • • o 7 14 o o 5 12 19 26 o 2 9 16 23 30 

L 2 9 16 23 30 • 13 20 27 • 3 10 17 24 • L 1 8 15 L 6 L I • ■ M 3 10 17 24 31 • M 7 14 21 28 M 4 11 18 25 M 2 9 16 
M 4 11 18 25 • M 1 8 15 22 · 29 • M 5 12 19 26 • M 3 10 17 
G 5 12 19 26 • G 2 9 16 23 30 • G 6 13 20 27 • G 4 11 18 
V 6 13 20 27 • V 3 10 17 24 31 • V 7 14 21 28 • V 5 12 19 
s 7 14/ 21 28 • s 4 11 18 25 • s 1 8 15 22 29 • s 6 13 20 

~~- -

UN DOLLARO DI FIFA I DANNATI E GLI EROI 
I' WAL TEA CHIARI • UGO TOGNAZZI 11 COSTANCE TOWEAS - JEFFREY H'U' NTER 

I I ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ •• ■ ■ -■~-·• ■ 

21 28 • o 4 
22 29 • L 5 
23 30 • M 6 
24 31 ■ M 7 
25 • G 1 8 
26 .. V 2 9 
27 ._ s 3 10 

■ ■ ■ 

11 18 25 • o 2 9 16 23 30 • 12 19 26 L 3 10 17 24 31 
13 20 27 • M 4 11 18 25 
14 21 28 • M S 12 19 26 
15 22 29 • G 6 13 20 27 
16 23 30 • V 7 14 21 28 
17 24 • s 1 8 15 22 29 

CHELO ALONSO e STEVE AEEVES 
IL TERRORE DEI BARBARI 

■ ■ ■ ■ ■ 



n. 3/4 

TRA UNA CITIÀ E L'ALTRA 

Tra una città e l'altra 
divisa tra i due letti 
resterò fuori da ambedue corpi 

risolvendo i dubbi 
su chi sarà l'uditorio 
e cosa sia il neutro universale 
che si vende 

tra i due confini e· le due lingue 
nella terra franca 

nelle aule universitarie 

mi sarà possibile intrecciare 
i filamenti 

di cosa è cantabile e cosa 
invece è preferibile tacere 

delle figlie nate 
dalle impudiche voglie 

mi permetterò domande retoriche 
e prenderò risposte scontate 

1° PREMIO DONNA - POESIA 
1° rdi,ione 1989 

14 \ 
NARRATIVA E POESIA DELLE 
DONNE DI LINGUA TEDESCA 

Angela Siciliano 
(Trieste) 

(1774) e "Sul m1glioramen10 
civile delle donne" ( 1792) a 
sostenere l'emancipazione 

1 • parte femminile. Theodor Gotùieb 
di Amanda knerlng 

Se nelle scrittrici di lingua 
inglese. il ruolo che devono 
assumere all'interno della fa
miglia, moglie, madre. figlia, 
sorella ~ condizionato da re
gole sociali cui si sotft'aggono 
con la fuga nell'immaginario, 
che, come abbiamo visto, può 
assumere abiti cruenti, vestir
si di sangue, di omicidi, sulle 
donne di lingua tedesca 
(austriache soprattutto) e ger
maniche incombe la pesante 
tradizione religiosa, anche pa
triottica: possiamo senz'altro 
affermare che runa non è 
inscindibile dall'altra "Hei
mat und Glaube" (Heimat si
gnifica patria, ma la traduzio
ne è assai difficile, perché 
patria è esattamente Vater
/and e Heimat è assai di più di 
Vaterland, è quasi, la casa 
celeste che Dio ci ha donato) 
Glaube è "fede". 

Heimat und Glaube sono 
inrustricabili: la mia patria è 
anche la mia religione. 

È quindi inevitabile che 

"solo" dalle donne che fanno 
"anche" attività politica fiori
sca, nel periodo del romanti
cismo che è "anche" il perio
do delle rivoluzioni borghesi 
in molti paesi d'Europa (pre
ceduti. come si sa, dalla Fran
cia dove la rivoluzione bor
ghese era esplosa alla fine del 
'700) aprano alla loro singo
larità, che è però sempre 
profondamente legata alla 
struttura politico-sociale della 
loro terra. 

Perché in Germania, per 
esempio, (del resto quanto 
seguirà è evidente per ìl fatto 
che l'impero asburgico non 
aveva certo aperto alcuna 
breccia agli echi della rivolu
zione borghese. Tutt'altro. di
rci) l'apporto delle donne al 
Romanticismo tedesco fu no
tevole, ma sempre sintonizza
to sull'onda maschile. Così 
era successo che già negli 
ultimi anni del '700, fossero i 
trattati di Theodor Gottlieb 
von Hippel "Sul matrimonio" 

von Hippel era un uomo 
assai bizzarro e i suoi scritti 
non vennero presi in seria 
considerazione. 

E anche nel periodo ro
mantico il documento più 
significativo della rivalutazio
ne della personalità femmini
le fu scritto da un uomo, 
Friedrich Schlegel, in "Lucin
de" ( 1799) e sempre gli uomi
ni erano i teorizzatori dell'e
stetica e della linea creativa. 
Le donne erano "dentro" i 
salotti portando avanti l'anti
ca funzione di ··muse ispiratri
ci": affidavano la loro capaci
tà creativa a lettere, o a diari. 
Come Caroline Schlqel, Bet
tina von Annin, Rabel •on 
Ense. 

Tutto ciò rivela e dimostra 
come la loro libertà fosse 
recintata ancora dalla tradi
zione che le chiudeva all'in
terno della famiglia, le allog
giava, nel migliore dei casi, 
nel "salotto" ad ascoltare, a 
farsi ammirare, ad ispirare. 

Solo negli anni precedenti 
la rivoluzione del 1848 inizia 
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CO~VEGNO ll'tTER:-,iAZIONA
LE - NORD SUD EDUCAZIO

NE ALLA MO:-,iDIALITÀ 
27 - 29 no,embre - Milano 

(prog1•tto d1 mtenento nella sc:r10-

la del Centro Proteo) 
lntc:ncnto al Con\c:gno di Tere
:.a Mangiacapra: 
"Chi è del Sud nel segno della 
consapevolezza della forma e 
dell'energia che tutti i Sud da 
sempre e generosamente (non 
solo se sfruttati) hanno elarg110 a 
non impona quale Nord chr a 
sua volta - r troppo spcs.~o lo 
dimentica - è Sud di altro 
Nord, pur se geograficamente 
collocato ad oriente o ad occi
dente. non potrà mai con~iderare 
un Sud più a Sud del proprio: e 
questa è per mc condizione di 
per sè indispensabile a non senti
re e generare razzismo. 

Chi è al Nord e ama il Sud nel 
rispetto - che è parola ambigua 
e assai vaga - quindi megho 

d1re1 nella co:.cicn:z.a dc:ll'md1-
spcnsab1htà dello realtà dd Sud 
alla propna, in ogni ~cnso (cqu1-
hbrio cconom1co, ambientale. 
ccolog1co... ma soprattutto psi
chico, emouvo, d1 energia vitale 
e intendo sole, mare. bclleu.a del 
Sud) è in condmone d1 per sè 
arginante del raz1.i mo. 

Chi non ama 11 Sud perché 
intende ,frutmrlo - ma è ormai 
dimo:.trato che nemmeno sa far
lo - vuoi per intento di potere 
economico e dt potere in genere, 
dovrebbe finalmrntr capire chr 
eliminando il Sud decreta la 
propna ro,ina. E qui apro una 
parentesi: in que!it0 contesto ho 
sentito distintamente le parole 
Nord Sud eppure non mi è parso 
che qualcuno abbia mai inte,o 
parlare (eccetto il prol F Tibal
di) di assimila1ione al Sud ma 
sempre e solo di integrazione al 
Nord o nella migliore delle ipote
si di lasciar e/o aiutare a \'iverc 11 

Sud. comunque a 1Mcndolo scn
,a minimamente prendere in 

cons1dera1ione che questo è ra1-

zrsmo. 
(O ,crnmcntc s1 \ uole che il 

ra1.1.1-.m'o sia solo un problema d1 
oggi, dell'emergenza dovuta a1 
tantt Sud che arrivano ad "mva
derc1'"'> ... ) 

E quando i parla d1 tema 
donna e s,1Juppo ancora una 
volta st fa rauJsmo: nel fraucm
po do\c siamo? in quale altro 
tema? in quanti ahn temi dob
biamo essere per esistere? ... 

Al Sud di ogm Sud è propno 
la donna ad es ere collocata (nel 
senso che ho poqo pnma cioè di 
energia \!tale). allora forse biso
gna spostare ti problema e nsol
verc 1nnanzttutto non una pantà 
uomo-donna che ancora una vol
ta parla d1 rau1smo ma dr po,si
bthtà di confronto, cioè d1 non
paura ad acceuare, spostare, 

Jeg11e a pag. 13 
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1° Edizione 
Premio Nazionale Donna - Poesia 

Ha avuto luogo a novembre presso il Centro Femmini
sta Internazionale in via Della Lungara, 19 - 00165 
Roma, la cerimonia di premiazione delle poetesse 
partecipanti al Premio Nazionale DonM-Poesia Prima 
Edizione. Unico premio in Europa tutto al femminile; le 
poetesse partecipanti sono state 120. Premiate 3 poetesse 
e segnalate altre 10. Il premio ha lo scopo di !essere una 
vasta rete di rapporti tra donne che scrivono in tutta 
Italia. Il prossimo anno avrà carattere internazionale. La 
giuria è composta dal comitato di presidenza del centro 
donna-poesia: Cristina ColafigU - Amanda Knering -
Marcia Theopbilo, tre rappresentanti della stampa femmi
nile: AntoneUa Anedda (rivista "Noi Donne") Adele 
Cambria (Rivista "Minerva") EUa Magalò (Periodico "Il 
Paese delle Donne") quattrn poetesse: Giovanna Bempo
rad, Biancamaria Frabotta, Elizabetta Granzotto, Dacia 
Maraini. 

a delinearsi in Germania una 
presa di coscienza della con
dizione femminile. 

Louise Otto, considerata la 
fondatrice del movimento di 
emancipazione. rispose nel 
1843 alla questione posta da 
Robert Blum su un giornale 
tedesco (Siìchsische Vater/and 
sblli11er) sulla "partecipazione 
delle donne alla vita dello 
staro··. Come si deve notare 
non esiste dicotomia tra la 
donna come persona intesa in 
sé, libera del suo immagina
rio, ma solo la donna vincola
ta ai processi maschili, alla 
problematica dell'uomo, agli 
ideali e obiettivi patriottici. 

Risponde infatti Louisc Ot
to (24 anni) "La partecipazio
ne delle donne alla i·ita dello 
Stato non è un diri110 ma un 
dovere" 

Come noteremo alla con
clusione di questa analisi, so
lo da poco tempo la donna 
tedesca (sia di nazionalità 
austriaca che di nazionalità 
germanica, dell'Est e dell'O
vest) ha stralciato se stessa da 
ogni "dovere" e ha preso in 

mano una sua morale, una 
propria visione del mondo. 

Già in quegli anni comun
que alcune voci ribelli e dissa
cranti mormoravano nei loro 
romanzi aspetti più vicini alla 
".sola" questione femminile: il 
matrimonio di convenienza, 
la dipendenza economica, l'i
struzione insufficiente. 

Altre intellettuali si interes
savano della questione peda
gogica o esprimevano aperta
mente le loro opinioni. criti
che e polemiche nei confronti 
dell'ideologia dominante ma 
in attività di pubbliciste e 
conferenziere. Durante la bre
ve stagione rivoluzionaria del 
1848 l'impegno di "queste" 
emancipate si intensificò, ar
rivando talvolta all'intervento 
diretto sulle barricate o nelle 
spedizioni degli insorti, dan
do origine ai primi giornali 
politici per le donne (la 
"Frauen-Zeitung'' stampata a 
Colonia) a manifesti e club 
femministi. 

La documentazione sull'at
tività politico-sociale svolta 
dalle donne tedesche in que-
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sto periodo è molto scarsa: in 
buona pane distrutta dalla 
censura e la storiografia uffi
ciale non si è preoccupata 
fin'ora di indagare più a fon
do. 

È altrettanto vero che co
me non si giunse ad una 
rivoluzione di massa, cosi i!1 
Germania non si realizzò un 
movimento femminile diffuso 
e la partecipazione attiva ri
mase limitata a singole donne 
che appartenevano a strati 
sociali benestanti. 

E tipicamente legato alla 
espressione della questione 
femminile tedesca è il giudi
zio di Clara Zetkin :"Esse non 

emanc1paz1one del sentimento. 
con so11ofondo chiaramente 
idealistico, prfro di autentico 
spirito nvoluzionano" che di
mostra come la questione 
femminile non riesca ancora 
a S\'incolarsi dalle finalità ma
schili. sotto\'alutando così 
quell'importanza che i contri
buti delle donne avevano da
to. sia nel campo della pub
blicistica, sia in relazione agli 
intenenti della Otto in difesa 
del lavoro femminile awersa
to dagli stessi operai. 

Se la Zetkin fa riferimento 
a figure come le cosiddette 
"tre amazzoni della rivoluzio
ne" Amahc Struve. Mathildc 

andarono oflre i confini di una Franziska Anneke e Emma 

IMMAGINE FEMMINILE: Sullo Stereotipo 

A Napoli. nell'Antisala dei 
Baroni del Maschio Angioino, 
nel mese di novembre. si è svolto 
il Comegno "L'immagine fem
minile europea dal 1960 al 1990: 
sullo stereotipo •· 

Organizzato da Spazio Imma
ginato, associazione per la ncer
ca ~ulle scrit1ure e letture v1~ive, 
con il contributo ed il patrocinio 
dei van Assessorati e della Com
mis-.1one Nazionale per le pan 
opponunità. Ufficio informa.do
ne Donne Commissione Comu
nità Europee. il convegno ha 
dato ai numerosi studcnu di 
alcune scuole .superiori della città, 
la opportunità di approfondire 
argomenti di studio e d1 anuali
tà. Le scuole intervenute: al liceo 
cla-,_,ico Jacopo Sannan.aro. l'I
stituto tecnico mdustnale speri
mentale Serra. l"Istituto statale 
magi:.trale Mazzini. il iiceo scien
tifico di S. Giovanni a Teduccio. 

Melita RoLOndo. Presidente 
dell'Associazione Spazio Imma
gmato. ha prC!oentato 11 program
ma arucolantes1 in ben cinque 
,;ezioni. Il Sindaco di Napoli. 
On. Pietro Lezzj, ha salutato i 
pre:,enll. congratulandosi per l'i
ninauva. 

La prima c;ezione del conve
gno: "La figura femminile nel
l'arte contemporanea internazio
nale" ha visto gli interventi di 
Gianna Ciao Poinrer (Italia). sag
~ic;ta-lotoerafa. Simona U'eller 

IRI~ 
l"'CO:".TRO l"' \1ARE 

di Matilde Cassano 

Mentre passeggiavo sulle 
spiagge di Shela vidi un grup
po di donne ammantate di 
nero che si rincorrevano sulla 
battigia. li loro volto era 
celato dal velo: mi awicinai 
incuriosita e le donne come 
ondine di Allah mi vennero 
incontro invitandomi a unir
mi ai loro giochi, e 10 entrai 
nell'acqua vestita porgendo 
loro le mani e si fonnò una 
specie di \'Ortice e mentre 

(haha) londamce del proget10 
DUNA ed anista: Gisela Breit
lmg (Germania) responsabile del 
Museo Nascosto - Berlino; l.1lia
na Alber1a::.z1 (Francia), critica 
d'arte: Gra:1ella Lonard1 Buon
,empo (Italia). Segretaria Gene
rale degli Incontri Internazionali 
d'ane: Terna Jfang1acapra (Ita
lia). artista e componente delle 
Nemesiache. 

Ci sembra importante menzio
nare il progetto DUNA. associa
none di donne di varie professio
ni, specialmente pittrici. fotogra
fe e scriurici. che hanno l'inten
ZJone di promuo\ere e diffondere 
la cuhura fatta dalle donne e 
opporsi all'ostruzionismo ancora 
in atto in campo am:.ttco nei 
nguardi delle opere di donne-ar
tiste: "C'è bisogno d, la1·orare m 
tal senso perché I lavori delle 
donne non passano il muro del 
suono che è il 11po d1 a11en:1one e 
nconosc1men10 che hanno gh ar11-
s1i uomini". A conferma di que
sta affermazione l'intervento di 
Gisela Bre1thng evidenzia la diffi
coltà incontrata dal gruppo d1 
cui fa pane "Il Museo nascosto" 
per il reperimento delle opere di 
donne nei muse, pubblici di Ber
lino. molte delle quali, anche -,e 
di grande valore anistico. giac
ciono dimenticate e non sono 
esposte. 

Mentre Tere,a Mangiacapra. 
nel suo inter\'enlo, alferma\a la 

giravo ridendo nell'acqua vidi 
che la mano che stringevo 
nella mia era bianca come il 
manno, trasparente come ala
bastro. 

Ridendo le africane si tolse
ro 11 velo e mi apparvero i 
loro volti bellissimi. dagli oc
chi obliqui dagli zigomi slavi 
dal piccolo naso delicato dal
la bocca come i petah della 
rosa nera. I denti e gh occhi 
erano di porcellana bianca 
abbagliante nella loro pelle 
nera. 

"Perché non si toglie il 
chador anche lei?" chiesi alla 
mano dt alabastro "Questa 
mano così fredda bianca e 
dura m, sembra la mano di 
una dea. di una creatura 
scesa dal cielo e mi incuriosi
sce!" 

Feci il gesto di toglierle il 
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Hcrnegh (mogli di noti ri,o
luzionari) da più recenti ricer
che risulta che vi sono altre 
figure di rilievo rimaste nel
l'ombra-probabilmente per
ché non a,e,.ino combanuto 
al fianco di uomini importan
ti. 

Solo in questi ultimi anni, 
sulla scia degli studi promossi 
dal movimento femminista. si 
stanno riscoprendo autrici 
che non ,cngono mcn!ionatc 
né nei libri di storia. né in 
quelli di letteratura: un caso 
limite è quello di Louise Diu
mar, che pubblicò ,ari ,olu
mi di prose e poesie tra 1I 
1845 e il 1850. di cui non è 
stato pos:.ibile ricostruire al-

,clo ma lei s, ritrasse fuggen
do veloce. Correndo tra .. ersò 
la spaggìa e spari fra i palmizi 
e le acacie. Cercai di seguirla 
ma non c'era traccia di lei. 
nemmeno un'impronta sui 
detriti e le conchiglie lasciate 
dal mare. Ma decine di gran
chi bianco-rosati come la sab
bia cominciarono a danzarmi 
intorno sulle chele lunghe, 
sproporzionate e aggraziate e 
mi spiarono con occhi neri di 
giaietto spiritati e tcrroriztati: 
occhi ravvicinati, infilati su 
antenne sottili e tremanti. 

Le fanciulle mi raggiunsero 
fugando i granchi e mi dette
ro il benvenuto sull'isola Su
bito chiesi: "Che granchi so
no quelli che sono appena 
scomparsi?" 

"Sono granchi fantasmi. vi
vono dove la sabbia è bagna-

cun dato biografico. 
Per questa ragione ciò che 

conosciamo della letteratura 
femminile tedesca (e mi riferi
sco u quella germanica) ci 
fr,ulta essere così dipendente 
dal mondo maschile. accomu
nata negli stessi 1deah e tra
guardi. non intcrioriaata. 
non espre,s1one di se :.tes~. 
solo una continua ricerca che 
oggi le donne compiono nel 
sommerso femminile. può ca
po\Olgcre l'immagine che il 
rigoroso filtro della censura 
ci ha consegnato. 

(continua} 

reahà d1 nuo\e 1mmagm1 create 
at1raverso forme che hanno uni
to e uniscono nella stona la lolla 
e la presenza di un segno totale. 
Non è p,ù il momento stonco di 
onalisi su 1mmagmi maschili co
!>trune ,u noi ma è tempo di 
conoscen7.a delle infinite diversi
ficate immagini fr,copene e crea
te da noi 5-te!>.-.e. Ha proiet1.ato 
d1aposlli\e di alcune sue opere. 
accompagnate dalla mu~ica del 
conce no •• A Partenope" delle 
Nemesiache: dal " egno" del mi
to da lei ritrovato nella creta e 
nel tufo, alla trasmutazione della 
stessa contaminazione nei ta,·on 
m plastica. agli angeli di marmo 
e ferro, lotta per di!>taccarsi da 
una immanenza sessuata: ha n
cordato alcune tappe dell'attività 
del gruppo. in particolare il mo
mento ~torico di lolla con altre 
artme napoletane (Gruppo della 
Creatività) quando fu redatto il 
manife,to per la "riappropriazio
ne della Creauvità" e fu simboli
camente occupata la palazzina 
del "Salva tor Rosa" nella Villa 
Comunale di Napob con l'opera 
cucita da 1uue le donne e aniste 
partecipanti dal tnolo: ".smfoma 
ininterrotta di lenzuola e paro
le". 

Nella ,;cconda pane del conve
gno si è dibattuto dell'Immagine 
della donna nella commit1enza 
pubblic1tana. con le relazioni di 
Giuliana Scuné ( Italia). critica 
fotografica e di Renata Pre,·ost 
(Italia). agente pubblicitaria. di 
G,o,anna Cahen=i (Italia). pho
toeduor "7" Corriere della Sera 

ta ... 
''Perché fantasmi?" 
"Vagano soprauuuo la 

notte. introducendosi nelle 
case per rubare e mangiare 
come fanno i talponi. Visti al 
lume di candela cogli occhi 
che brillano staccati dai ridi
coli corpicini sembrano pic
coli fantasmi impazziti". 

.. Non sono ridicoli. sono 
aggraziati, non ho mai visto 
granchi più belli!" 

"St cibano di creature an
che ptù belle di loro: guardi!'' 

Mi voltai e nell'acqua alta 
appena dieci centimetri era 
venuta ad arenarsi, spinta 
dalle onde, una medusa color 
zaffiro dalla forma di un 
antico battello senza vele ma 
guarnito incorno allo scafo da 
una frangia preziosa di gioiel
li scintillanti e purissimi. 

/ 15 
Gh mten.enu dei gtO\amss1mi 

presenti ci sono parc;i in1erc:.san-
11. 

L:a maggior parte, per non dire 
la totahtà. infat11. non pare a,ere 
coscienza della tirannia o quanto 
meno del condizionamento che 
può esercuare l'industna pubbh
c1tana sulla utenza. né ritiene: 
rilevante. ~ostanzialmen1e, la ti
picizzazione dell'immagine della 
donna quale viene fuon nella 
commiucnza pubblicitaria. 

Il me~,agg10 che è dentro o 
ald1sotto dello spot pubblic,ta
rio. oggetlo di acute analisi, 
-.c1volc:rebbc su d1 loro senza 
danno ed anzi sarebbe cosi inti
mamente connesso alle leggi eco
nomiche dell'mdustria e co,i ade
rente. alla realtà che ci ctrconda, 
.da non poter es~rc e\1tato. 

La diffusione di contenuti e 
:.tcreotlpl, in CUI noonoscersl O 

non ncono,ccr I sarebbe questio
ne del tutto personale, "inno
cua" operazione inevitabilmente 
connc:,sa alle regole del con)u
mismo. 

Sull'Immagine femminile nelle 
pubbl1ca11om d1 prole"ionisti 
della fotografia italiana, terza 
fase del Comegno. c'è staia una 
interessante ,cne d1 interventi, 
anche \Ìs1v1. rclauvi a pubblica
noni e lavon d1 Paola Agosti. 
u11z1a 8afla1tlta, Carla Cerati, 
Augusto De Lu<a e G1ultana Gcr
giu/o (g1ornalma) Grazia l.om
bardo, Verita \fonselles. Crunna 
Omenetto, ,\/aria Pia M1ani. Giu
liana Tra,·erso. 

"È una caravella portoghe
se" disse la fanciulla nera 
della quale ancora ignoravo il 
nome "gli studiosi la chiama
no così anche se noi le abbia
mo dato un altro nome che 
lei appena arrivata non po
trebbe capire". 

1 granchi intanto riapparsi 
chissà da dove ave\'ano preso 
a divorare la medusa con 
piccoli morsi garbati. io li 
scaccia\'o con uno stecco e 
spinsi la medusa verso il lar
go sperando di salvarle la 
vita. 

"È morta ormai. disidrata
ta dal sole. Ieri sera l'alta 
marea l'ha spinta qua. poi 
ritirandosi l'ha abbandonata. 
Poi le onde, con risalire della 
marca l'hanno smossa ridan
dole una bellezza reale ma 
una vita ingannevole". 
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"li manto e lu figlia di 
Tamara Aleksandrovna" di 
Ol'ga Narutskaja. premio El
\ tra • otari a Venezia e De 
Sica a Sorrento. mostra l'an
go~c1a e lo smarrimento degli 
uomini e delle donne di fron
te alla pérestroika. 

È rassenza di Tamara (la 
protagonista) la grande forza 
del film di Ol'ga. un'assenza 
ossessiva di chi rifiuta dietro 
una porta chiusa, rievoca lo 
stupendo "Gennama Palhda 
Madre.. di Helma Sanders 
Brahms. l'infantile ottimismo 
di Valerij (il marito) e l'amo
re cieco della figlia Katjia per 
il padre. 

Due esseri sperduci nel 
grande orrore. non solo di un 
presente assurdo e violento 
ma di un impossibile futuro. 
L'interno e l'esterno si sono 
coagulati : "La solitudine è 
un lusso impossibile .. - dice 
Valerij. Urla, rumori il lin
guaggio sonoro del film tra
smette ininterrottamente l'in
vasione. L'esterno ha prevari
cato e ha scardinato ogni 
porta. La città mostro è pene
trata in case mostro. L'unico 
rifugio possibile al marito di 
Tamara sarà nell'epilogo del
l'aggressione urlare: "Stanno 
ammazzando un tifoso della 
Spartak". La lenta inesorabi
le scena di violenza non ha 
alcuna presa su una massa 
distratta, solo l'urlo di un 
tifoso può avere risposta. Un 
montaggio quasi nevrotico, 
una forma che rivela una 
perpetua aderenza della foto
grafia incredibilmente com
plessa ad un sonoro che si 
compone delle musiche di 
Oleg Karavajouk. lo stesso 
autore del "Lunghi addii" del
la Muratova. Si. la Russia 
anno zero d, Ol'ga ci ricorda 
altre autrici, l'uso del sonoro 
come linguaggio altro. mai 
come supporto. La ricerca 
della luce, la sensibilità verso 
l'infanzia e l'adolescenza nel 
"Tra le pietre grigie" sempre 
de!Ja Muratova. Ma è la pre
senza dell'assenza della don
na che unica riesce a chiudere 

e.li Lina Man1tiacapre 

la porta sull'orrore dell'inva
sione, per non perdere le sue 
radici. la grande coscienza di 
Ol'ga e delle altre autrici 
sovietiche. 

Come dimenticare la sone 
d1 K1ra Muratova 4 film in 22 
anni due tra loro hanno atte
so venti e diciassette anni. 

"Tra le pietre grigie'' è 
slato snaturalo dai tagli cd è 
uscito sotto l'amaro pseudo
nimo di "Ivan Sìdorov", Kira 
ha commentato '-Orpresa la 
proiezione delle sue opere: 
"Ho sempre saputo che un 
giorno o l'altro i miei films 
sarebbero stati visti nel mon
do ma non pensavo di essere 
ancora in vita." 

L'ultima pellicola ha un 
titolo: "Cambiamento di desti
no". 

Nelle isole Solovki il con
trasto tra la poesia della natu
ra. lo splendore dei templi e 
dei monasteri e l'orrenda esi
stenza dei forzati anche se 
spesso vista dall'alto sconvol
ge è "Il potere di So/ovki" di 
Marina Goldovskaja. Film 
epico nella sua profondità è 
capace di evocare l'orrore di 
un passato ancora presente 
nelle interviste ai superstiti. 
Tanti monologhi compongo
no una scacchiera tra vecchie 
foto e lettere di detenuti mai 
spedite. Dice Marina: "È sta
ta una ricerca difficile, evoca
re un tale passato rimuove 
piaghe ancora sanguinanti." 

Piaghe di luce e sguardi 
nell' "Ascesa" di La rissa 
Chepitko attraversata dalla 
stupenda musica elettronica 
di A. Chnibke. Il film è in 
bianco e nero ma non è 
bianco e nero è luce. C'è il 
rapporto tra il bianco-luce 
della neve e i volti si modifi
cano tra le sfumature di una 
luce accecante che piomba 
nell'ombra della morte. Suici
dio-omicidio sguardi di assas
:;ina ti tra sguardi di un popo
lo impotente. lacrime di un 
bambino dagli occhi sbarrati 
nella percezione della violen
za, guerre di sguardi tra vtlll
me complici e carnefici. Sono 
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glt sguardi ad espnmcrc tUlll 
i passaggi dell'interiorità. È 
un film sonoro ma sommer..o 
dal silemio si collega alle 
"Donne di Ria:an" di Olga 
Preobra,jcnskaja, muto ma 
denso di sonorità. 
Nel film d1 Kira Muratova "/ 
lunghi addii" colpisce il fasci
no della parola. della voce: le 
voci ,;i oppongono ai conte
nuti dei dialoghi ed ai senti
menti. Nella sua personalità 

ribelle ed insofferente la ma
dre esprime una violenza, una 
durezza contrapposte al tono 
di voce. Nella sequenza finale 
si manifesta la tenerezza e la 
capacità dell'adolescente di 
capire la donna. Notevole il 
passaggio dalla complicità del 
ragazzo verso il padre alla 
scelta del rapporto con la 
madre. 

Nel momento in cui \'ede la 
vigliaccheria di tutti, sente 
che non può tradirla, abban
donarla. È la stima l"ammira
zione e quindi l'amore. Sfu
mature uniche che provocano 
emozioni. 

Interessante il collegamen
to tra i film di due grandi 
pioniere del cinema quali la 
Notarì e la Preobrazjenskaja: 
il rappono tra l'individualità 

e la colletuvità. l'unicità del 
personaggio e il suo essere 
nella e con la società. vedi il 
popolo delle donne pettegole 
di Riazan e il popolo delle 
comari di Napoli verso Anna 
e Margheritella. la forza degli 
sguardi, la forza di relazione, 
persino i tratti somatici sem
brano essere dello stesso po
polo e i volti russi s1 confon
dono con quelli napoletani. 

Sorprendente l'aderenza. la 

simbiosi tra l'ambiente e gli 
interpreti. Il luogo fisico in 
cui si svolge l'azione è dilata
to reso di una intensità e di 
una importanza tali che luo
go e personaggio hanno la 
stessa fon.a e danno la stessa 
emo21one. 

Luogo come soggetto in 
Elvira Notari e Olga Pre
obrazjenskaja. 

Luogo protagonista sem
pre. come i campi di neve 
nella guerra di "L'ascesa". i 
campi di grano abbandonati 
dai contadini che corrono al 
richiamo tragico della campa
na, nunzia di guerra in "Le 
donne d, Riazan", i campi 
abbondanza-sciagura-miseria
-guerra. Il luogo anticipa la 
tragedia nel suo svolgersi. Il 
luogo emoziona senza ancora 
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conoscere 1 "fatti" dell'emo
zione. 

ll livello tecnico è d1 straor
dinario interes<;e nelle sequen
ze dell'allegria e della coralità 
nella festa del Patrono di 
Riazan della Madonna del 
Carmine in " 'E Piccerelle" e 
della .. P1edigro11a" di Elvira 
Notari, coralità che è in con
trasto con la tragedia indivi
duale. È il ricordo del sacrifi
cio nell'orgia dionisiaca. Ac-

cade spesso che in momenti 
di coralità l'individuQ si per
da. 

... E poi i volti, i volti delle 
donne non hanno niente della 
bellezza comunemente intesa. 

C'è un lento entrare nella 
bellezza di queste donne cela
ta, emerge quando esplode la 
personalità, la forza. 

"L'ascesa" è di una filoso
fia profondissima ed il rap
porto con la guerra è simile a 
quello degli italiani ad esem
pio nel dialogo tra i due 
compagni imprigionati. Laris
sa non è da nessuna delle 
pani dell'anima russa: quella 
ideologica che ha permesso la 
negazione dell'individualità 
(Sotnikov) e quella che non 
consente di perdere le proprie 
passioni e l'attaccamento alla 
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\'lla al cli sopra di lUllO 
(Rybak), l'anima orientale e 
quella occidentale. Disputano 
della vita e della morte: il 
coraggio di chi crede nella 
vita, il coraggio di chi vuole 
morire in nome dei suoi idea
li, la forza dell'uno che vuole 
salva la vita dell'altro a tuui i 
costi. la coerenza luminosa di 
Sotnikov, che trasmette negli 
ulumi attimi al ragazzo com
mosso tutta la sua forza inte
riore ed è vincente sul suo 
carnefice. La figura della ma
dre strappata ai lre figli, dis
perata. mai pavida o atterri
ta. si manifesta nel momento 
dell'addio e nella richiesta di 
un perdono che non è "per
dono·• 

Da madre che odia la guer
ra, che non può sopportare il 
pensiero della morte dei figli, 
non tanto della sua ma dei 
bambini privati di lei, questa 
donna. quando Sotmkov le 
chiede perdono non pensa già 
più a questa vita ... con lui 
affronta la forca. 

I ripetuli tentativi di suici
dio di Rybak nel cesso del 
campo tedesco sono segni 
eclatanti del suo rapporto 
fortissimo con la vita e non 
con la morte. È morto di 
mille morti per sahare l'ami
co ... come Giuda e Giuda 
sarà chiamato. Film difficile, 
non è solo mistico ci sono 
anche delle componenti paga
ne. Ma Cristo è Cristo: vuole 
e deve morire. L'urlo finale di 
Rybak ... 

I luoghi di percorso verso 
la forca muti ... vuoli ... svuo
tati come assassinala a loro 
volta, danno un'emozione di 
un'intensità tale che è stato 
immediato il ricordo del fina
le del "L'uomo del Banco dei 
Pegni". 

Nel giudizio di un film, al 
d1 là della tragicità e della 
storia. l'importante è dirsi: 
"toglie o dà energia". Questi 
film ne danno moltissima. 
Epoche diverse ma in relazio
ne tra di loro. 

Nel "Le donne di Riazan" il 
rapporto di Anna con il bam-

bino per lei fiore e tesoro -
mai le ricorda l'o]lraggio, il 
dolore - dimostra come que
st'essere abbia in sé poesia 
che le impedisce di ricordare. 

Lo sguardo, l'espressione im
mediata al ritorno di Ivan è 
di gioia d'amore: i sentimenti 
sono più forti dell'ideolog1a. 

C'è un sottile legame con la 
cultura italiana, la napoleta
na in particolare. Donne 
guardano un'altra donna 
... bella ... ricchezza di sfuma
ture ... non c'è rigidità. Da 
questo mondo "piccolo" vie
ne fuori l'intero universo. 

Non ci sono buoni e cattivi m 
senso moralistico. La regista 
di Riazan è spietata solo con 
le donne che accusano Anna. 

Un patriarca stupratore è vin
cente per la loro complicità. 
Anna non è colpevole. 

Molte utilizzano lo schema 
sociale della condanna pur 
non credendovi per amore 
egoistico (la madre vuole il 
figlio tuuo per sé, l'amante 
vuole vendicarsi del tradi
mento). La donna "nuova" è 
la sorella di Ivan. amazzone 
del Caucaso, denuncìa la veri
tà e guarda ... è l'occhio della 
regista. uno sguardo che non 
perdona, che sa. Siamo nel 
1927. 

L.M. 
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mazione e quella del giornale 
come luogo d'e,press1one di 
un gruppo di lavoro con delle 
regole cercate e , olute e che 
pane da un desiderio di ap
profondimento e di sistema
tizza,ione della ricchena di 
questi anni. 

L'obienivo principale non 
sembra essere la divulga:1.io
ne. quanto piuttosto l'allen
zione rispetto alle donne. 
puntando su "un'immagine 
dt donna forte non perché 
regge il mondo sulle palle 
ma perché curiosa. interessa
ta alla pluralità. libera nei 
suoi pensieri. una donna che 
, uolc essere informata su tut
to per formarsi un'opinione". 

(B1a Sarasmi) 

"Non c'è l'immagine di 
una donna precisa ... la sua 
caratteristica è proprio quella 
di proporre tutta una serie di 
possibilità tolalmente diffe
renti. proprio per evitare 
schematismi. È importante 
mostrare l'esistenza di tutta 
una gamma di possibilità sen-
1.a essere per questo in con
traddizione con un ideale di 
femminismo". 

(Luciana Tujani) 

.. 1. 'immagine è un proble-
111.1 che non ci appartiene e 
dii= ntiutinmn 1n man,ern po-

ltuca. perché parlare ùt uno 
,tereotipo in cui tulle possa
no rientrare non ci interessa. 
Ci interessa creare il confron
to tra donne che acquistano 
una ,oce propna nel dibattito 
politico ... 

(S1mo11a .\.tarmo) 

"... io spero sempre di 
scavare fino in fondo ed arri
vare alla realtà della pasona. 
Poi ,e è costruita e propone 
la sua immagine che non 
collima con quello che è il 
suo cuore, la sua mente, allo
ra si capisce subito. Le: inter
' iste finte appaiono subito". 

(Gwlia11a Garg,u/o) 

"Nello spa1io tra ciò che è 
intorno a noi e ciò che ,or
remmo che fosse si determina 
il luogo della nostra libertà .. . 
noi le regole le vogliamo .. . 
sappiamo che la nostra inizia
tiva a, rà prestigio solo se 
sarà valutata non in termini 
di succe,.,o e di spettacolarità 
ma come un progcuo che 
esprime e produce possibilità 
concrete di fori.a per noi e 
per le altre donne". 

(l 11cIa Hastrodomemco) 

Rilimare il discorso sul
l'immagine o in qualche mo
do prenderne le distanze si

gnifica giocare sull'equivoco 
che può nascere dana parola 
stc:.:.a. Co:.a c'è dietro"? Pro
babilmente il timore di mant
fe:.tarsi. di essere oggetto d1 
interpreta1ione e ,emme im
poverite. 

.. La donna non ha paù 
bisogno di far critica all'im
magine che è stata creata da 
altri. Il MO\ imento è stato 
capace dt creare la nuova 
immagine. Questa. immagine 
può ancora una volta far 
saltnre I limiti che ci riducono 
a storiche di noi stesse che 
insegnano ad altre quel che 
siamo state··. 

(I.ma \fanx,acapre) 
• 

.. L 'ìmmagme delle donne 
che noi rimandiamo è l'im
magine che le d1,erse donne 
\Ogliono rimandare di :-è". 

(Manna Pneua) 

Parlare di immagme della 
donna nella stampa femmtni
'ita non solo non c1 sembra in 
contraddi1ionc con 11 consa-

~ 

pe, olc b1,ogno dt ltbcr 1a ùa
gli schematismi ma rapprc
.,enta il modo per fa,onre il 
conlronto. lo scambio ed 11 
reciproco arricchimento tra le 
diversità. Il timore di chmder
,i o di essere chiuse negli 
stereotipa impedisce la libertà 
dt t.'Sprcs:-,aone di ,è, di mani
festa,ione di sè e del proprio 
modo dr e.,,ere che è la nm,tra 
immagine Comt• comunicare 
altrimenti se non e .. primendo 
con rl hngua~10, la ge'.>tuah
tà. la creatività in tutte le sue 
torme il proprio incontondi
bile segno? Perché parlare di 
immagini nel linguaggio fil
mico sembra naturale mentre 
ti senso della parola "'i con
fonde e :.i perde o , iene 
mortificato se si propone d1 
parlare della immagine dt 
donna che emerge a ttra \.Cr:-.o 
l'e:-,pressione della parola 
scritta o parlata. altraH~rso la 
ricerca che c'è dietro ogni 
scelta di contenuti, figure e 
rappresentazioni'! Anche que
sto è manifestare e manile
'.>tar'.>i perché parla per noi 
proprio il soggetto che propo
niamo e che scegliamo per 
rappresentare e in qualche 
modo per rappresentarci. 

··È un discorso totale: non 
può esi:,tere immagine :-,tacca
ta dall'altra immagine che 
parla. che racconta... solo 
con forme di,er:-,c. Non a 
C3!->O ci mumiamo. ci ,estia
mo. ci esprimiamo in modo 
di\ er~o. E importante non 
solo d1rs1 che non , ogliamo 
regole. schemi. che vogliamo 
libertà e fantasia. L'impor
tante è trasmetterselo. L'im
magine ptù importante 1n 3!->
soluto è questo e quindi il 
film come la carta. ciò che i 
espnme nel film. come ciò 
che re,ta sulla carta··. 

(Tere1a \fangwcapra) 

li ,cgno, la rappre,enta11O
ne di ,è ste,:,,e per comunicare 
la propria scelta, il propno 
modo di es,erc. Chiudere, 
restringere il termine a livello 
di definizione da ,ocabolario. 
rimpicciolendolo nei confina 
del timore di ridu1io111 o d1 
autoridu:,iona è a ,ua \Olla 
opera11one d1 autonduzione. 

~gue a pag 18 



UN'ARISTOCRATICA PROLETARIA 

Isa Miranda 

Nel 1935 Guglielmina Setti. 
la prima critica cinematogra
fica italiana che scriveva su 
un quotidiano di Genova, 
nella sua recensione di Come 
le foglie dà largo spazio a Isa 
Miranda. 

Scnve: "Lo confessiamo. 
non credevamo in lei. ed è 
stato con stupore. con stupo
re felice. che abbiamo visto 
a poco a poco ravvivarsi la 
sua maschera. svilupparsi i 
suoi gesti. nascere da lei e 
raggiare, finalmente, il dram
ma. Ora che sappiamo quale 
potenza di espressione e di 
suggestione possegga questa 
gio"ane attrice, sopporterem
mo male di rivederla cadere 
nell'atonia attraverso cui essa 
ci si era rivelata - e speriamo 
ardentemente che i produttori 
non la sciupino più in pani 
inadatte, che i fotografi non 
ce la presentino più come una 
statua razionale di porcella
na. e che essa stessa si coltivi. 

continua da pag. I 7 

Assenza di memoria storica 
è anche questo non voler 
andare oltre, dove è possibile 
congiungersi armonicamente 
con le immagini create, pro
poste, rappresentate perché 
volute. Aderire allo stereoti
po postfemminista ... temere il 
giudizio di eccentricità a tutti 
i costi ... confondere le espres
sioni di creatività e di origina
lità con la voglia di protago
nismo e di spettacolarizzazio
ne di sè e della propria imma
gine non ci sembrano com
portamenti coerenti in donne 
che con fatica e coraggio 
hanno fatto "esplodere tante 
paure e dato tante energie a 
tutta la cultura. L'Immagine 
è ciò che infondo "la femmi
nista", all'origine_ del Movi
mento degli anni 70, ha preso 

di Matilde Hochkofler 

Faccia della ritmica, curi il 
suo portamento, eserciti le 
sue mani con una sapiente 
ginnastica. e soprattutto mi
gliori la sua dizione: poi sarà 
di diritto la regina del nostro 
schermo". Ha ragione Gu
glielmina Isa Miranda ha un 
viso intenso. sa esprimere le 
passioni, fa trasparire la sua 
anima. ma non sa ancora 
muoversi, non sa usare la sua 
voce. ha difficoltà ad utilizza
re al meglio l'espressività del 
corpo. Mi sono chiesta spesso 
il perché di questo sciupio di 
doti. Quali erano le remore 
che le hanno permesso solo 
molto raramente di dare il 
meglio. di lasciarsi andare 
completamente, di abbando
narsi alla pazzia della recita
zione senza controlli o pudici
zie. 

Un'attrice ha sempre le ra
dici ben abbarbicate nel suo 
tempo. 

come sua parola sul mondo, 
riuscendo a modificare, a su
perare momenti di crisi ed a 
ritrovarsi oggi, nella crisi di 
tutte le ideologie. con questa 
sola forza del futuro: la pre
senza della donna, una donna 
come essere in metamorfosi, 
più sicura di sè, capace anche 
di ironizzare su sè stessa, non 
più riducibile a nessuna pagi
na-simbolo e nello stesso tem
po non più confondibile con 
una parte di Adamo. Non è 
più "la costola" ma ha il suo 
corpo il suo mondo il suo 
universo". 

{una Mangiacaprt) 
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Esempio-testimone di un'e
poca - che molte volte può 
travalicare come immagine, 
ma solo in rarissimi casi co
me modo di esprimersi, di 
atteggiarsi, di compon.arsi -
viene influenzata nella recita
zione dalla scuola o dai mo
delli a cui fa riferimento, 
derivino dal teatro. dal cine
ma, o dalla vita stessa, che ha 
avuto modo di frequentare 
fin da bambina. Se questa 
ipotesi può essere verificata e 
confermata in quasi tutti i 
casi, è tanto più vera per Isa 
Miranda, attrice praticamente 
autodidatta che arriva agli 
schermi non più giovanissi
ma. I suoi modelli erano, da 
una pane, il cinema america
no con le bionde platinate 
degli ultimi Venti, e dall'altra 
il cinema muto italiano con le 
grandi attrici, ma anche con 
le loro smancerie e il loro 
birignao. 

Fin dalla sua prima appari
zione importante in I.A signo
radi tufli (1934). la recitazio
ne della Miranda è frutto di 
un approccio strabico allo 
spettacolo, sospeso tra i ma
nierismi propri delle dive del 

muto a cui m qualche misura 
si ispira\a e l'immagine pati
nata che le era stata imposta. 
ma che aveva finito con fare 
sua, di italica Marlenc Die
trich, così come l'aveva co
struita Hollywood. 

Alla seconda prova in Co
me le foglie (1934), il suo 
personaggio di donna fatale 
viene capovolto e ridimensio
nato in quello di modesta 
fanciulla che esprime però 
con più naturalezza i suoi 
sentimenti. Riapparirà di 
nuovo in molti film successi
vi. in una continua ncerca del 
ruolo giusto, del personaggio 
in cui avrebbe potuto ricono
scersi, del quale avrebbe po
tuto impadronirsi. Basta per
correre la sua filmografia per 
rendersi conto che in quasi 
tutte le in~erprctazioni, - mol
to spesso sottolineate dalla 
critica di allora con apprezza
menti favorevoli - è come se 
fosse visibile, in filigrana, lo 
sforzo. Una ostinata, conti
nua volontà di adeguarsi, una 
generosità di intenti non sem
pre corrisposta. o solo in 
pane, da risultati degni di 
lode. Molto spesso si sottoli
nea come la sua recitazione 
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sia fatta col cuore. col cervel
lo. con la volontà, ma forse 
non sempre con quella sciol
tezza che travalica tutti e tre, 
tanto da apparire spontanea e 
leggera, insomma impalpabi
le. 

Non è quasi mai venuta 
fuori la sua vera natura. Il 
perbenismo borghese a cui 
l'hanno costretta i personaggi 
che ha di volta in volta 
incarnato ha sempre coperto 
e sopraffatto le vere risorse 
espressive di un temperamen
to sensuale e sessualmente 
libero. Il cinema al quale si 
rifà è in qualche misura trop
po vecchio e troppo lontano. 
denuncia la difficoltà di met
tere insieme Italia e America. 
E non è un caso che sia 
proprio lei, era le attrici italia
ne dell'epoca, ad andare a 
Hollywood. Perché esterior
mente è la più americana 
delle attrici italiane, la più 
espon.abile, la più diva, una • 
via di mezzo tra una Greta 
Garbo e una Marlenc Die
tnch. 

Nel cinema degli anni 
Trenta trionfa il conformis
mo, che non c'era stato nel 
cinema muto, _perché il cine-
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ma muto per il suo modo di 
proporsi eccessivo, gestuale 
buttava fuori le passioni, si 
esprimeva al massimo, aveva 
trovato la strada attraverso 
cui affioravano anche le real
tà provinciali e nazionali. Il 
cinema degli anni Trenta è 
rimasto invece compresso, in
capace di tirar fuori la sua 
anima, per cui era fatto di 
buoni sentimenti, di condan
na delle passioni, di repressio
ne. Un cinema refouJé. u: 
donne, le eroine erano perso
naggi rinunciatari, pronte a 
cadere in tentazione, ma an
che a ritornare nell'ombra 
quando legittime mogJi com
parivano per rivendicare il 
possesso del fedifrago. Era 
diffusa una visione della don
na propria del fascismo che 
ammetteva in pubblico solo 
madri o mogli, riservando le 
amanti all'alcova. La donna 
- più propensa al sacrificio 
che aJlo sviluppo armonico 
delle proprie capacità e risor
se, anche quando ricopriva il 
ruolo dell'amante o comun
que della donna emancipata, 
- finiva sempre per rientrare 
nei ranghi, per pagare con il 
sacrificio la sua condotta 

scandalosa. Si pensi alla Mi
randa di Nina Peirovna o di 
Zazà: alla fine, inesorabil
mente, le viene presentato il 
conto. 

La sua coetanea Anna Ma
gnani, con un temperamento 
artistico ben più potente e 
soprattutto, almeno apparen
temente, più liberato. era in
vece quella che trru;grediva, 
che rimaneva fuori della rego
la. Ballerina, donna del ban
dito, vedova incinta di un 
figJio illeggittimo, attrice dai 
molti amanti, ricopri_va sem
pre ruoli in qualche modo da 
antagonista della Miranda, 
anche se non si sono mai 
incontrate. Nella Magnani è 
sempre stata messa in rilievo 
la sua carica sessuale fino a 
fame quasi un cliché. Nella 
Miranda invece rimane re
pressa, limitata agli sguardi, 
agli imbarazzi, titubante, pro
prio di chi è costretta a 
nascondere quello che è. Nel 
suo modo di atteggiar.;i, d, 
muoversi. poteva apparire 
che il corpo le pesasse trop
po. perché il corpo è carne, 
sangue, sesso, che in lei veni
\'a invece compresso e irregi
mentato. 
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C'è un'altra forzatura nel 
modo di usare le due attrici: 
la si ritrova sin dalle loro 
prime apparizioni nel cinema 
e nel teatro. Come alla Ma
gnani si è sempre fatto carico 
di incarnare la figura della 
popolana, cosa che era solo 
in minima parte, alla Miran
da sono state attribuite carat
teristiche da diva, da grande 
romantica, da aristocratica, 
altrettante cose che lei non 
era. Sono state spesso usate 
male per la cristallizzazione 
di ruoli che tendevano a ri
manere simili tra loro. per un 
bisogno di classificare, di in
casellare tipico dei produttori 
non spinti certo dalla volontà 
di valorizzarle al massimo, 
ma per mancanza di fantasia 
per la loro volontà di stare su 
quello che ritenevano più si
curo. È come se le loro 
filmografie fossero dei lunghl 
elenchi di cast sbagliati. 

Un'altra considerazione da 
fare è che Anna Magnani, 
piccola, bruna. doveva per 
forza incarnare la donna del 
popolo. volgare e sbracata. 
Isa Miranda invece, alta e 
bionda doveva per forza fare 
donne ricche. che potevan0 

uova qI:ritica di Jlina jfflangiacapre 

cause di una cnsi, le radici 
della catastrofe. Ma Crono e i 
suoi figli, almeno quelli che 
Gea gli aveva sottratto ed era 

, riuscita a far sopravvivere si 
ritrovarono. ed i figli e i padri 
festeggiavano con torte e pre

Produttori e giovani pro
dunori nella sala "Ulisse" 
disputavano adirati sul mito 
del Cinema. 

Le sirene dt Sorrento ave
vano attratto con 11 loro can
to giovani autori. giovani at
trici nell'antica paura di una 
perdita nel naufragio di una 
storia. "Alle nozze di Cadmo 
ed Armonia" erano arrivati 
tutti, e tutti cercavano le 

mi. C'era l'eroe Gasmann. 
c'erano gli Atridi Ceo:hi Gori 
e il dio Cristaldi e l'astuto 
Cresci e tutta la chiera dei 
saranno famosi. La Giuria di 
anti-dee si componeva di ►,.. 
semplici bellezze, quali è 
d'obbligo in tempi difficili. 
come Giulia Boschi ed Elena 
Sofia Ricci. 

La Olga Narutskaja danza
va ritrovate le sue radici in un 
nuovo abbraccio con Europa 
mentre ·Ivan non più terribile 
stringeva il suo trofeo. 

anche essere attrici, ma co
munque alto borghesi se non 
nobili. Il bruno e il biondo 
erano come due distintivi di 
appartenenza a due classi 
contrapposte e lontane. Non 
è un caso che la Miranda 
diventi bruna e misteriosa 
quando impersona la canzo
nettista-amante d1 Zazà. Lei 
era invece una donna del 
popolo del nord, senza voler 
annettere a questa afferma
rione nessuna connotazione 
restrittiva o negativa. Nel ci
nema che si faceva a Roma 
doveva apparire con le carat
teristiche della borghese. I 
suoi colori erano sbiaditi, era 
parca di gesti, senza eccessivi 
sbracciamenti o urli, control
lata fino alla insignificanza 
sullo schermo. Ma proprio 
per questa inadeguatezz.a, per 
questa diversità, era tanto 
amata. 

Perché era un'attrice che si 
cercava molto .. che tentava di 
adeguarsi. Nel gioco tra la 
griglia che le veniva imposta 
e il personaggio, in questa 
sfasatura nasce il malessere, 
ma anche l'appeal del males
sere. La Miranda è riuscita a 
essere la metafora della pro-

pria incapacità di arrivare 
all'armonia, della difficoltà 
del gioco sociale del cinema. 
della difficoltà di essere per
sona prima che attrice. La 
donna del popolo che è in lei, 
con la generosità, la ingenuità 
della passione, il volto segna
to da un 'antica infelicità vie
ne fuori in maniera evidente 
soprattutto in Le mura di 
Malapaga (1949), una delle 
più importanti interpretazioni 
dell'attrice che si risolve an
che. e non è un caso, in una 
assoluta serenità e belle1.za 
del volto, quasi a sottolineare 
che non è nella forzatura. 
nella prevaricazione del per
sonaggio sull'interprete che 
possono nascere le cose mi
gliori, ma che i risultati più 
alti si raggiungono soltanto 
con la consonanza tra quello 
che viene richiesto e quello 
che un'attrice può dare. 

Alla Magnani è accaduto 
più di una volta la stessa 
cosa. sia all'esordio che nel
l'ultima parte della sua carrie
ra. 

È stato detto che la carrie
ra di un'attrice è strettamente 
legata alla scelta che fa dei 
film da interpretare. Le scelte 
sono spesso difficili per alme
no due motivi. Da una parte 
ci può essere una insufficiente 
consapevolezza di sè. dei pro
pri limiti o della proprie qua
lità. il desiderio di cimentarsi 
con personaggi troppo lonta
ni o troppo diversi. Dall'altra 
nelle attrici nate prima del
l'invasione dei media l'inca
pacità di maneggiarli. di ge
stirli. in una parola di capirne 
l'uso più appropriato. Natu
ralmente noa si deve dimenti
care l'insufficienza dell'indu
stria cinematografica italiana 
che non ha consentito. tranne 
rari casi, il decollo adeguato e 
armonico del mestiere dell'at
tore, che non sempre è :.ta ta 
in grado di offrire il ruolo 
giusto alla persona giusta. di 
gestire l'enorme patrimonio 
di talenti naturali che può 
vantare il nostro paese. 

Matilde Hochkoner 
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BETTE DAVIS: figlia di un vento ribelle 

di SIivana Campese 

Ruth Elisabeth Davis non 
deve alla bellezza il merito 
d'essere stata una grande stel
la perché il suo aspetlo fisico. 
in particolare il volto dai 
lineamenti minuti ma troppo 
volitivi. gli occhi grandissimi 
ma la cui espressione era 
troppo provocatrice. spesso 
indisponente, le labbra picco
le e sottili, serrate in un 
"ghigno" di insofferenza o 
appena schiuse in un sorriso 
di convenienza. nflettenti il 
suo carattere fiero, difficile, 
graffiante e dispettoso. le cau
sarono sempre non poche 
complicazioni nella carriera 
ma d'altra parte aumentaro
no il suo fascino. il carisma 
ineguagliabile. l'attrazione-ri
liuto che si stabiliva tra lei ed 
il regista, come tra lei ed il 
pubblico. Caparbia e consa
pevole della propria forza, 
del grande talento che posse
deva. la Davis prese d'assalto 
Hollywood nei primi anni del 
sonoro, quando il glamour e 
la bellezza fisica sembravano 
essere indispensabili requisiti 

per costruire una carriera e 
per vari anni collezionò epi
sodi per i quali una natura 
meno determinata ed ambi
ziosa si sarebbe sèoraggiata. 
Il suo carattere forte e tenace 
si manifestò quando era an
cora una bambina: un Natale, 
vestita da Santa Claus. si 
avvicinò troppo alle candeli
ne dell'abete e prese fuoco. 
Avvolta in un tappeto, quan
do fu liberata. nonostante le 
ustioni, per guarire dalle qua
li occorsero poi dei mesi, 
finse di essere divenuta cieca. 
"Provai un brivido di piacere, 
avevo m pugno la situazione. 
Non ave~o mai conosciuto 
tanto potere." dirà molto 
tempo dopo. Potere di impos
sessarsi della attenzione allrui 
e diventarne il centro, il polo 
esclusivo, provocando emo
zioni. scatenando a volte vere 
e proprie rivoluzioni nella 
sfera dell'inconscio e dell'im
maginario, potere di ipnotiz
zare il pubblico. monopoliz
zandone ogni interesse, im
mergendosi totalmente nel 
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personaggio lino a diventare 
quel personaggio ed esprime
re con .-.ouigliezzc gestuali da 
grande professionista del pal
coscenico e del set tutta l'infi
nita gamma delle sensazioni e 
dei sentimenii dall'amore al
l'odio, dalla fragililà alla du
rezza. al cinismo, dalla tene
rezza alla follia omicida. 

Costretta a recitare nei pri
mi anni della sua carriera la 
parte dell'ingenua. si mostra
va insofferente ed indiscipli
nata, ribelle ed indisponente, 
tanto da procurarsi il licen-
1iamento dalla compagnia di 
George Cukor ed essere co
stretta ad attendere una nuo
va occasione. Gli anni di 
Broadway furono molto duri 
e difficili ma le consentirono 
di acquisire quell'esperienza 
di teatro che forma una robu
sta ossatura nell'attore. Nella 
parte della innocente figlia 
sedicenne di un agricoltore 
del Nebraska in "The Earth 
Bmreen" di Virgil Geddes, la 
Davis fu molto appre7.zata 
dal pubblico e dalla critica. 
Ella stessa definiva quella se
rata come l'evento più ecci
tante della sua vita. Tuttavia 
il primo provino cinemato
grafico per la parte di prota
gonista in "The Dnì/ to Pay" 
prodotto da Samuel Goldwyn 
la trovò "orribile. insopporta
bile" e scritturò Myma Loy. 

Il secondo provino fu per 
la Universal Pictures su pro
posta del talent-scout David 
Wemer, per il ruolo di prota
gonista della versione cinema
tografica di ··s1nc1l> Dishono
rable" di Preston Sturges. 
Bette curò mollo il trucco, 
rabbigliamento ed evitò in 
tutti i modi di lasciar traspa
rire il suo carattere difficile. 
011enne un contratto ma 
quella parte fu poi assegnata 
a Sidney Fox. probabilmente 
perché" il capo dello studio 
trO\'Ò la ragazza di Broadway 
"dai grandi occhi", infondo 
scialba e per niente fornita di 
fascino. Per cui la Davis fu 
costretta ad accontentarsi an-

cora d1 ruoli secondan m 
films peraltro di scar.;o suc
cesso. 

Già pensava di tornare a 
New York per rimettere insie
me i pezzi della sua carriera. 
quando George Arliss. popo
la rissimo attore della Wamer. 
la indicò per il ruolo di 
ingenua in "The Man Who 
Played Go<f'. che la stessa 
Bette definiva uno dei fùms 
più importanti per la sua 
carriera "Non mi aspettavo -
disse poi Arhss - niente di più 
di una buona interpretazione. 
.... del tuuo inaspettatamente 
da lei irraggiava una luce che 
illuminava le parole e le riem
piva di passione ed emozione. 
Questa è una fiaccola che non 
può essere nascosta sotto il 
moggio". Era iniziata dunque 
la grande metamorfosi. La 
Davis stava dh,entando una 
bionda di classe. un 'attrice 
richiesta per il suo talento e 
per la sua inconfondibile im
magine pubblica ed amata 
dal pubblico. Tuttavia il lavo
ro intenso e faticoso. i ritmi 
stressanti e frenetici cui la 
Wamer sottoponeva gli atto
ri. i risultati di tanto lavoro, 
prodotti tipici della Wamer 
cioè films piacevoli e a basso 
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costo. ancora costringevano 
Bette a segnare 11 passo. lei 
grande purosangue assoluta
mente insofferente e forte
mente ambiziosa. Il personag
gio di bisbetica, che avrebbe 
poi tanto contribuito alla sua 
popolarità, le fu offerto nel 
lilm "Tentazioni" diretto dal 
ruvido ed esigente Micheal 
Curtiz, che rese alla Da vis la 
vita difficile. Eppure c'era 
qualcosa che li a nraeva nono
stante tutto, visto che poi 
girarono insieme altri cinque 
lilms ed in perfetto accordo. 
Il ruolo d1 cattiva era partico
lannente adatto a questa at
trice dalla carica fortemente 
drammatica ed aggressiva. 
Ma gli anni del trionfo do\:e
vano ancora venire: fu tra il 
1934 e il 1936 che Bette ebbe 
la possibilità di esprimere al 
massimo le sue capacità. la 
sua arte. Il personaggio di 
Mildred tn "Of Human Bon
gage" (Schiavo d'amore) del 
1934 cntusLasmò pubblico e 
critica ma la Davis non otten
ne la candidatura all'Oscar 
come migliore attrice dell'an
no e successivamente le furo
no offerti soggetti mediocri. 
"Dopo il mio successo l'at
teggiamento della Warner 
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Dead Poetes Society 

"Signore e signori. ragazzi: 
la luce della conoscenza ... " 
con queste parole si apre un 
nuovo anno scolastico per il 
~ollege di Welton. Vermont. 
Siamo nel 1959 ed il Welton è 
il più prestigioso 1s11tuto ma
schile di tutti gh Stati Uniti. 

Costruito dieci anm addie
tro sui ''solidi" pilastri: della 
tradir.ione, dell'onore, della 
disciplina, della semenza, sem
bra una ferrea roccaforte di 
staùca cultura degl anni '50. 
Ma i "solidi" pilastri del 
Welton iniziano a barcollare 
quando il professore John 
Keating insegnante di filoso
fia enua a far parte della 
"irremovibile" roccaforte. 

Questa strana ed ambigua 
figura, sin dall'inizio. si rivela 
in tutta la sua complessità. 
nella sua discordante conce
zione dell'uomo con l'im
pronta dell'Istituto. Keating 
(interpretato brilantementc 
da Robin W1lhams) ha un 
modo d'insegnare del tutto 
nuovo, diverso: indipendente, 
anticonformista. Keating 
vuole che i suoi alunni riesca
no ad uscire dai canoni del 
mondo conformista: ognuno 
deve essere sempre e solo se 
stesso: per far ciò ci si deve 
servire della poesia che è la 
chiave per comprendere la 
vita ed i sentimenti. L 'inse
gnante .per far capire ai suoi 
alunni l'importanza della po
esia la inserisce in tutti i 
campi della vita dalla cultura 
allo sport perché "il potente 

spettacolo continua e tu puoi 
contribuire con un ver.;o ... " 11 
verso quindi si può considera
re secondo la teoria di Kea
ting l'elemento primitivo, l'e
lemento di base. Questi dis- I 
corsi influenzano notevol
mente gli alunni che decidono 
di ricreare la "sella dei poeti I 
estinti" di cui faceva parte 
l'insegnante e vedono così, 
leggendo e scrivendo poesie. 
un nuovo mondo. In questo 
ambito concettuale Keating 
cerca di far capire ai suoi 
alunnt quanto sia importante 
riuscire a cogliere le rare 
occasioni che il destino ci 
offre e riuscire a "succhiare 
tutto il midollo della vita'". 
Questo messaggio non \iene 
percepito bene da tutti gli 
alunni cd infatti uno di essi 
credendo di aver individuato 

J 
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non era cambiato. Dove\'o no\.cmbrc 1936. tu accolta in 

continuare a marcire nella modo inaspettatamente cor
palude professionale, traboc- diale dalla Wamer stessa, che 
cante di frustrazione e di pagò le spese processuali e 
rabbia., Seguirono lilms co- parte della parcella della dife
me "Paura d'amare". "!acri- sa. Inoltre le ofTri una buona 
moso e sdolcinato. con prete- scrittura per il film "'Marked 
se di qualità", disse, ma che Woman" (Le cinque schiave) 
le procurò l'Oscar. È sua in cui la Da\.ÌS diede 11 meglio 
opinione che fosse un premio di sé in una parte estrema
di consolazione per averlo mente tesa e nevrotica. 
perso con "Schiavo d'amore". Seguirono molti altri films 

Segui "The Petrijìed Fo- e sarebbe davvero impossibile 
rest" (La foresta pietrificata), parlare di tutti, né avrebbe 
film di un certo successo ma senso per alcuni di essi che 
ancora di livello troppo bas- furono meno importanti degli 
so, come gli altri dello stesso altri o comunque meno note
pcriodo, prodotti dalla War- voli. Non vanno però taciuti 
ncr cui la Oavis era legata per "Figlia del i·enro•·, che le 
contratto. Dopo 31 films ed procurò il secondo Oscar: 

---un ~ Bettt m rifiutò di "Tramonto", particolarmente 
recitare in "La legge della caro all'attrice ed al suo pub

foresta" ed indisse uno scio- blico ed in cui la Davis ebbe 
pero solitario ritirandosi a uno dei ruoli migliori di tutta 
Laguna Beach. La frattura la sua carriera accanto ad 
con la Wamer era ormai Humphrey Bogart e Gcorgc 
insanabile ed ella accettò l'of- Brcnt e diede fondo a tutta la 
ferta di Ludovico Toeplitz, sua forza espressiva: "li conte 
magnate del Cinema britanni- dì Esse.t" del 1939 dove le fu 
co, di origine italiana e partì possibile interpretare la parte 
per l'Inghilterra. Ne seguì un del suo idolo, la regina Elisa
processo a suo tempo molto betta I, per ravvivare il quale 
pubblicizzato, in cui la War- sacrificò coraggiosamente il 
ner vinse ma, quando Bette, proprio aspetto fisico facen
su consiglio d1 George Arliss. dosi rasare capelli e sopracci
tomò negli Stati Uniti, nel glia ed affidandosi ad un I GIOVA Esc1.,AR001;-.cELLULOIDEGIOVA r I 
l'importante attimo della sua 
vita nel teatro vedendo che il 
padre gli sbarra la strada si 
suicida. 

Questa la nota più tragica, 
più drammatica di tutto il 
film. Keating è accusato di 
essere il responsabile della 
tragedia ed è costretto a di
mettersi. I suoi alunni sono 
costreui a tradirlo ma quan
do egli sta per lasciare la 
scuola essi gli dimostrano di 
aver recepito il suo messag
gio. Il film riesce a trasmette
re questo messaggio di indivi
dualismo anticonformista an
che agli spettatori. "Attimo 
fuggente" di buona fattura, e 
dai convincenti dialoghi, ri
esce a far presa sullo spettato
re e soprattutto sui giovani 
che vedono riflesse nel film le 
propne problematiche adole-

scenziali. Il mondo scolastico, 
l'anticonformismo, un nuovo 
modo di concepire la vita 
attraverso la poesia sono gli 
ingredienti ideali per attrarre 
l'attenzione dei giovani e dei 
meno giovani. 

Renata Pepicelli 

Regia: Pcter Weir 

Atton: 
Robin W1lhams 
Robert Sean Leonard 
Than Hawke 
Josh Charles 

sceneggia tura: 
Tom Schulman 

fotografia: John Scale 

Il. 3/4 

trucco pesante che la invec
chiava d1 vent'anni. Fu anche 
il primo incontro della Davis 
con il colore Seguirono •• Pa
radiso Proibito" del I 940. 
dramma in costume dall'in
terpretazione controllata e 
commovente, perfettamente 
all'unisono con quella di 
Cha rles Boyer; "Ombre male
si'" con cui ottenne la quana 
candidatura all'Oscar: "Pic
cole Volpi", "Perdutamente 
1ua", "Eva contro Eva" ( 1950 
,ew York Film Crit1cs 
•\ward e candidatura all'O
-.car). "La dfra" 1952, "Angeli 
con la pistola" 1961. "Che 
fine ha fauo Baby lane?", un 
horror grottesco che le apri le 
pone di un nuovo filone. 
facendo di lei la lìrst lady del 
terrore: •• Piano ... piano dolce 
Carloua" del 1965: "NannJ la 
goi•ernante": "The Anniver
sary" del 1968; "Provaci an
cora mamma" del I 971. Ben 
lontana dall'idea di ritirarsi, 
la Davis. ormai anziana e 

molto invecchiata anche a 
causa del fumo (fu sempre 
una grandissima fumatrice) e 
dell'alcool, cercava ruoli di 
vecchia nei quali mai smentì 
la sua professionalità di altis
simo livello. 

Ancora nel 1986 era sul set, 
reagendo al tumore che ra\e
va aggredita nel 1983 al seno 
e di cui aveva subito l'aspor
tazione. all'ictuc;. che l'aveva 

21 
colpita pochi mesi dopo, al
l'infarto, che l'aveva lasciata 
semiparalizzata ed interpretò 
"Balene d'agosto" con la no
vantenne Lilian Gish, otte
nendo un nuovo lusinghiero 
successo. 

Indomita, indomabile leo
nessa. su di lei ha avuto 
ragione solo la morte. 
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311 rovescio de1 11Biritto 
dubbio che il termine si pre
sta ad una duplice interpreta
zione, garantismo individuale 
e garantismo sociale e/o col
lettivo, la garanzia cioè della 
vittima sia come individuo, 
sia come soggetto sociale. 

E mentre si celebravano i 
processi contro i mo"imenti 
col. terroristici. spesso nella 
più e\ idente illegalità. e con 
lo schiacciamento di ogni ga
ranzia indi\'iduale, quell'altra 
Italia. attenta a questi fatti, 
ma resa impotente dalla "cul
tura del sospello". progredi
va. 

somma in che modo garanti
,cc le ,iuime? 

\'i dedica un intero capito
lo nei soggelli del processo, al 
titolo V cd al titolo VI, gli 
concede "quasi gli stessi dlrit
ti che all'imputatCI Sicché 
chi. per propria ,ocaz1one 
professionale ha scelto quel 
campo. non ,arà più la "cene
rentola" del processo. 

ROCCO E I 
SUOI FARDELLI 

li nuo\'o codice di procedu
ra penale è entrato in vigore 
da quasi un mese. 

Lo stiamo imparando ad 
usare man mano. con difficol
tà ogni giorno scoprendone 
un passo nuovo. Ma con 
umiltà. come si conviene din
nanzi ad un'opera di alto 
valore. non solo giuridico. 
ma anche intelleuuale. 

'on v'è dubbio che vi era 
attesa. e la sinistra in partico
lare si è battuta perché il 
vecchio Rocco fosse messo in 
soffiua. dopo le storture di 
questi anni. a partire dall'af
fare Valpreda e strage di 
Stato, e passare attraverso la 
legislazione dell' "emergen
za" degli anni '70. e via fino 
all'esplodere del fenomeno 
mafioso e della delinquenza 
organizzata, e tutto ciò che 
ne è seguito. 

r-rrurc- l·~ 4ualcos:i dll 

Invia questa 
scheda a: 

Redazione di 
MANIFESTA 

Viale Michelangelo 57 
80129 NAPOLI 

Tel. 081/36.59.94 
(prenderà il 556.59.94) 

Come 
abbonarsi 

Invia un vagha postale intesta
to e indirizzato a: Coop. Le 
Tre Ghinee Via Posillipo, 308 
- 80123 Napoli (Specificando 
la causale del versamento) 

Abbonamento 
annuo: 
L. 14.000 

Indica il tuo nome, indirizzo 
e telefono. 

Indica per favore il nome e l'indi
rizzo di amiche e amici a cui hai 
regalato o fatto lare un abbona
mento 

Non appena ci perverranno 1 
singoli vaglia o un vaglia unico d1 
L. 56.000 valido per 4 abbona
menti ti invieremo la Stampa della 
Amazzone Vesuviana Futura 
della nostra grafica Coca. 

non quadra. E voglio subito 
dire cos'è. 

lo non sono una giraffa. 
come ha definito Pisapìa in 
un recente convegno a ·apo
li. quegli operatori scontenti 
che tutt'ora gridano al leso 
garantismo. 

E non sono neanche la 
tartaruga che vuole adeguare 
1 tempi al suo passo. 

Sono un'insospettabile ga
rantista (almeno ritengo) vi
sto che le battaglie politiche e 
giuridiche che conduco sono 
iniziate un pò prima dell'83 
(anno in cui tutti sono diven
tati garantisti). 

E tutt'ora spesso non mi 
sono ritrovata nel "garan11s
mo di questi ultimi anni. Non 
mi sono ritrovata con 11 refe
rendum sulla responsabilità 
dei Magistrati, non mi sono 
trovata cnn le scelte talora di 
astensioni dal lavoro. quando 
non avessero un obiettivo de
finito, chiaro e perché no 
"popolare". 

E tuttavia, poiché sento il 
nuovo codice di procedura 
anche un pò mio. ovvero 
frutto di quella cultura che a 
partire dal 68-69 ha dato un 
posto centrale ai "dannati 
della terra" voglio esprimere 
il mio modesto parere. 

~111 garnnu .. mcr non , "è 

Non v'è dubbio che il nuo
vo codice garantisce l'indivi
duo. molto più di quanto lo 
facesse il codice Rocco: la 
brevità del giudizio. la fine 
dell'istruttoria segreta, i ter
mini di carcerazione. le misu
re alternative, il ruolo del 
difensore ...... 

Ma cosa è accaduto a ciò 
che per brevità chiameremo 
garantismo collellivo? 

Confuso talora, ai tempi 
del terrorismo, con gli "inte
ressi nazionali". era invocato 
a piè pari da tuni e servi ad 
avallare le legislazioni specia
li. Ed intanto avanzava una 
riforma che a partire dagli 
anni '70. imponeva quella 
sinistra, quella società civile 
fatta di donne, di lavoratori. 
di ecologisti. di cittadini più 
allenti a quanto compravano 
e consumavano. che crearono 
gli "interessi collettivi". giuri
dicamente parlando. 

Fu cosi che la parte civile. 
!>econdo i manuali di dintto. 
''Tollerata" nel procedimento 
penale. assume corpo. Fu 
spesso la molla, l'input di 
processi che finirono man 
mano per cambiare il costu
me m 11:tha. pc-r fare cultura 

Fu cosi che fu possibile la 
costituzione di pane civile di 
mo, imenti femministi nei 
processi di , iolenze sessuali (e 
ciò diede più coraggio alle 
parti lese di sostenere l'accu
sa); e la costituzione di movi
menti di lavomtori ed ecolo
gisti contro le speculazioni' 
edilmc (ricordiamo per tutti 
a ~apoli il processo Bocci). 
cd i movimenti di consumato
ri contro i monopoli di stato. 
o contro le fabbriche inqui
nanti (Alfa Sud. un processo 
mai celebrato. lsochimica. un 
processo da celebrare). Fu 
cosi che il \ccchio processo 
Rocco si arricchì di una figu-

• ra che non ha più l'accusa 
privata. ma sicuramente ri
sponde\':l alla pluralità di in
teressi presenti nella società e 
garantiti dalla Costituzione. 

Che ne dice il nuovo codice 
di questi interessi? 

\'aie a dire. in che modo il 
garantismo del nuovo codice 
garantisce anche l'accusa pri
\'llta. sia essa posta a difesa di 
un interes,e collellivo. o di 
un inter1:,w mdh idu:tle. in-

E tuttavia .... 
E tutta\ia ad un mese circa 

dall'entrata in vigore del nuo
vo processo. abbiamo visto 
che i maggiori clamori li ha 
sollevati il cord. palleggia
mento. 

Per patteggiamento un vio
lentatore di un bambino. ha 
potuto avere la sua bella 
condizionale, senza che il mi
nore ste-.so o i suoi genitori 
fossero sentiti~ un gruppo di 
sequestratori hanno avuto la 
loro "mite" condanna senza 
che il sequestro fosse rie\OCa
to in aula e la pane lesa 
ascoltata. e così via ...... 

Perché il patteggiamento 
può essere fatto senza che la 
parte civile possa opporsi, o 
debba essere prima liquidata. 
o la viuima possa far sentire 
la sua ,oce nel processo civi
le. 

Sarebbe bastato ,olo ra,er 
pensato ai "tempi" del pro
cesso ci,ile per definire ini
qua questa circostan,.a. Ho 
concluso in questi mesi un 
proc-e,,o in appelln. in111.1111 
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per un fallo del ·79. non da 
me. per una vinima del La
gno Cavallo di Torre del 
Greco contro quel Comune. 
Dicci anni per a\'ere giustizia 
civile. e non è ancora detto. 
\. i è pur sempre la Cassazio-

NOTTURNI NAPOLETANI: KGB 

ne ..... . 
O pensare ai costi di essa. 

ma questo è un problema che 
il legislatore della 5" o 6° 
poten1.a mondiale non si è 
posto neppure per l'imputato. 

Ma. ben sa l'attento legisla
tore. che spesso la vittima ha 
rifiutato il risarcimento in 
denaro, volendo affermare un 
principio etico fondamentale. 
che il danno morale non 
chiede di essere monetizzato. 
prelerendo piuttosto essere 
pre,ente durante il dibaui
mento ad accusare. 

E dunque a questa esigenza 
di far valere un proprio dirit
to. affermare un punto di 
, ista. sarà castigata da oggi 
tn poi. 

Sto pensando al faticoso 
processo contro la FIAT. ma 
anche quello saltato a Firenze 
il mese scorso contro l'amian
to (imputati le F.S. e l'ine. 
Elio Graziano) nel quale d;
Hebbero costituirsi centinaia 
di lavoratori, di cui alcune 
centinaia dalle Officine di 
S.M. La Bruna. E al processo 
per l'Isochimica. ad A\'ellino. 

E ad Annamaria Sales ed 
alla lamiglia di De Robbio 
Giuseppe. ucciso a 17 anni 
nc11'87. perché sulla linea di 
fuoco di estorsori e polizia ... 

Sarebbe bastato. al comma 
~2° ddl art. 444 cancellarè 1 ul

tima pane ed a~iungcre che 
il patteggiamento non è possi
bile se le parte civile non 
consente. 

\'i è la commissione parla
mcnta rc che dura in carica tre 
anni 

Creiamo un mo\"imento 
per le , ittime una volta tanto. 

M1 rivedo 1mmob1le dietro 
i vetri del balcone; il mio 
cuore palpita fone. comincia 
a piovere e penso agli anaco
reti del deserto, mi sento 
come una zingara in un ac
campamento, scruto visioni. 
che cercano un volto delinea
to dalla palpitazione. 

Aspetto qualcuno. Voglio 
con lo sguardo che qualcuno 
arri\'i nella mia strada. Così 
tra il mio scrutare intravedo 
un cappello scuro a falde 
larghe poggiato su.di un cap
potto morbidissimo. con pie
de sicuro una donna la per
corre: la Divina. si prbprio lei 
Greta Garbo, fin da bambina 
l'ho amata tanto. vedendo le 
sue foto sui giornali mi scor
revano involontatiamente la
crime lungo il viso. 

Le corro incontro, lei mi 
abbraccia. Le dico: ·•sei ve
nuta" 

Mi risponde: "Mi aspettavi 
da tanto" 

L'ambiente cambia. Ci tro
viamo a Roma in piazza Na
vona dove i guizzi della fon
tana si confondevano ai raggi 
di sole che in quel momento 
fu audace portatore di una 
\.erità recondita. 

Greta è molto invecchiata, 

10 sempre più innamorata. 
Non è più sciolta nei movi

menti. è tanto sola tra tanta 
gente. Mi fa un cenno. corro 
sul set dove il "famoso regi
sta" le chiede la parte: è 
l'ultima sua scena. 

Interviene la forza pubblica 
per arginare la marea di am
miratori. Lei adesso si stringe 
in un cappotto più sciupato. 
stremata nel fisico e nel cuo
re. 

Facendomi largo tra la 
troupe cinematografica, le so
no subito vicino. mi tende la 
mano e mi dice prendendola: 
"Ceni mi amavano. credeva
no di darmi la voglia d'impa
rare. ma sappi che nel mondo 
tutto ciò non esiste. sono 
venuta nella tua traversa per
ché ho sentito da lontano che 
in te non c'era bisogno di 
"darmi" ne di "avermi". 

Si ritira dal set. Non gira 
più la sua parte. 

Ci troviamo nel camerino 
con gli occhi fusi e pensierosi. 

Le chiedo: "quando ti rive
drò?" Mi risponde: "quando 
camminerai scal7.a sulla terra 
nuda. fresca di rugiada io ci 
sarò. ma se allo ~pccchio 
della verità la tua anima darà 
splendore ai tuoi capelli li 
sarò per te, cosi sarò vera
mente Divina. 

Mi sveglio piangendo per 
un antico continente perdu
to ... non per me ... 

Maria Teresa Falconieri 

L'IDEA... ~caturisce dal
l'entusiasmo di un gruppo di 
operatori culturali napoletani 
decisi a coagulare le proprie 
esperienze intorno ad un pro
getto comune Nasce cosi il 
KGB inaugurato nel 1988 
come Culture Palacc. uno 
spazio altro per proporre fer
menti, tendenze idee: leggia
mo sul KGB news: "Il KGB 
89/90 si ripropone sempre 
più, (nonostante le innumere
voli difficoltà). come polo 
multimediale e culturale della 
città e con ciò ribadiamo che 
non è una discoteca qualsiasi 
mega. maxi o mini che sia. né 
un co1·0 rockeuaro. Sul palco
scenico del KGB s1 sono 
avvicendati anisti provenienti 
da di\erse esperienze Da Mu
ro/o ai Meteor.s dagh Statuto 
ai Died Pretty gli Embryo i 
James Taylor Quartet, Maria 
Pia De Vito. Buca, Brat, Alma 
Megretta, Miracle Works, le
on Pouf Bou"elly, il cabaret 
contemporaneo Eros e Mad
dalena, Peppe Lanzetto, la 
produzione KGB - Musica 
Maxm1a Afagnetica per Sal\"a
tor Dali. il \·ideo della Divina 
Commedia. le \'arie multivi
sioni sull'opera del grande 
anista scomparso, .. quest'an
no il KGB sarà ancora di più 
musica dal vivo. mostre tea
tro e cinema ... il KGB non è 
una balera tecnotronica. ma 

COII/IIIUU ,fa pag /4 

cambiare codici. contczioni. pri
vilcg1. pregiudizi ccc... di cui 
tanto ~1 è parlato nei confronti 
del di\erso attribuito però sem
pre a gruppi minoritari e non di 
paesi ahn e mai alla donna, 
gruppo d1rc1. ben più consistente 
che dovrebbe finalmente avere la 
possib1htà di cs~erc, ncercare. 
costruire una dimensione totale 
al femminile accanto a quella che 
l'uomo ampiamente ha espres~ 
e e,pnme d1 st' ... 

t.·educazìone, la Scuola. le 

un palazzo dì cultura nel 
quale speriamo siano passate 
e passeranno le espressioni 
artistiche più significative del 
nostro tempo ... " 
- ''I risultati sono soddisfa
centi" - ci dice Bruno Esposi
to, uno degli ideatori -" un 
pubblico inimmaginabile. è 
un effetto choc vedere insie
me ottocento persone... far 
uscire la gente daJle case di 
notte ... si, siamo dei "nottur
ni" .. _ E la zona? è stata una 
.scommessa? una sfida aprire 
un locale proprio qui nel cuore 
de{ qua mere Sanità? -" .. La 
zona fa paura come fa paura 
Napoli. qui non ci sono più 
problemi che al Vomero. all'i
nizio ci siamo trovati di fron
te il rifiuto. il rigetto, sono 
state raccolte delle firme per 
cacciarci. una petizione popo
lare. Dopo la chiusura al 
traffico della zona Scudillo 
questo quartiere è rimasto 
isolato. è una città nella città. 
abbiamo cercato d'impostare 
una mentalità diversa e siamo 
riusciti a portare Napoli qua 
dentro e loro hanno accettato 
che Napoli entrasse qua ... _ 
Quali i progeui immediati? -" 
Conceni. conceni. forse il 21 
avremo Linton Kwesi John
son. e speriamo di realizzare 
uno spettacolo multimediale 
prodotto da noi. .. 

23 
Struuure govcrname e non, do
vrebbero propoN mnan11tu110 
questo: uno sviluppo e una cre
scita di coscienze che non per
metta "alla base" la costruzione 
di Nord-Sud se non nel senso 
geografico e nel senso "reale" di 
un di\,c:r.;o che non crei c;empre e 
solo il "problema .. per chi ha il 
..potere" (o più potere, perché 
più a Nord) di integrare, accetta
re. a~similare. a~~1stere chi torse 
non ha bi,ogno. non ha bisogni 
..e non quelli che d Nord :.tesso 
gh ha creato. 

~?ntinuarc ad ag.ire, e l"ob,e111vo del \oghono n:ahnarc questo. la nascita h (\l:di anche ,l Labmnto)e nfiutano ' 0111111
ua Ja pug /5 Il Comcgno s1 e concluw con 

·antnsma della Libertà 1mponantis- d1 tanu fuochi t ~c~sana. Non quelh ,t.ihan, La sezione· "A / ., 11· il d1bau110 sul tema "Sulla tutela 
simo e nuo\o t 1•un11à tra autori e la • • na u, ue,, ,mma-po .. ,,bihtà di abballerc 

11 
muro che serve trovare la d,strìbu7ione pcn:he Lina Maneia<:11pn: (autncc). gm,• Jemmm1/e nelle 1llus1ra:1on, giundica dell'immagine femmini• 

abbiamo ,isto che i film non escono S1 sono appropnau d, ~n 871 e de, l,br, d d Il le ... 
molto ~pc,.,o dl\ide autori e cnuc1. lo ,tesso. È un problema di __ 10 ,,_. • ,', testo e e JCuole ,... 

1 
"~•- ~,reu11t creati e an11.iau da no, e ci delrobblt"o v d • " Sono l d li .,on ,og ,amo medianom ma nusci• Lo scambio tra ..,..,....

0
" •• 11 d,-~uterc ,. , e e pre-.ent1 con ••• qu, a eggen-1 e e 

d 
. r •~ - hanno c:hminati. Se fossero siau le I • • p' d /' tt a 11g1rc m modo d1re11o. insieme autori cnuco pubbh··~ ~ oro te:.11mom.anze Rosanna <lStme Jt·lllen:e t• ,a corte costi-

f P
. ~ " capaci. d,stnbuton e produtton, d1 n (I I ) • / ranco ,a,oli (autore)· qualco..-.a di orauficante. 1 '!ce ta 1a • autrice di "fmmagi- lll:wna e, rappre.semam·e dt q111Jn-

~1a h d L ~ =re compctm\'1 e a passo con 11 h I f • d • quc,,10 c e tee ma non de\e Mario Ruuio (autore) m masc 1 1 e cmmmili nei testi to no, orme non stamo prese ,n se h. N tempo. se: u-es'>Cro ,erammtc capito 
e- ~ e icsto i:ome un piacere. • 01 Dove siamo andati abbiamo nota• le leggi dt mercato. 11 camb,amemo per le dementari" e Dame/le constdera:ione tn rela:1one alla 
abbiamo una nccheua mcrcd1b1le, 10 un grande mterc:,,,;c ira I mmon. È della realtà e del cinema, non sarcm• Bodan (Belgio) c~pcrta e studio- tutela della nos.tra 1mma~mt' ••• 
dobbiamo conunuarc ~ rca_h'.'73 re i caraueri,uco che dopo IO :mm Fra~ mo ~tali mvas,. sa dc:gh stereotipi sess1su nei Partiamo dalroffe.sa. dal jen11rc1 
n~tn prodom. e loro. 1 cnuct de,;o- ,ica npropone la figura del criuco C.C. manuali scolastici o/feJe ••• " ha detto l'avvocates,a 
no venirci a cercare. pot lo farà come bullone. La fun1ione del enti- • 

h I bbl Ci d 
.\-farine/la De N1gru S,mscalchi. 

anc e • pu 1co. 1 SI eve \Cl}!O- co do,rcbbc essere 1nd1carc dove c•è 
gnarc d1 non aver ,i,to le no,1re ,I sc:n~ e ,I non senso. Hanno fatto seguito le tcsumo-
opcre. Antonietta Oc Lillo (autnce); nian,e dell'a\\ocatc:s-.a Alba lm-

G. \1aria Ro~i (cnuco). È ncce;;sario capirc 11 mcccan,smu il foglio de prudente, che ha posto la ~ua 
Ciò che m1 ha sorpreso d1 qucst.a del mercato; anche quando ci !.Ono attcn1Jonc ,ut1•an. :! della Costi-

rassegna è ~Ull(i \Ceglierc la pro\incia buone cnuche e la d1Sinbuzione tuzione. e,idenziando contraddi-
pcr presemarc film che neanche 1 (\cdl il no)tro lilm) 11 film non ha 1mm cd allargando 11 campo 
cnuci hanno "1~to con un pubblico mercato. Quindi non baS1ano I buoni dell"indagine su onzzonti d1 por-
che non c'é. Il fennemo è nelle cutà. inorcdtenti ma dobbiamo appropnar- • 

d 
I fi d b " tala ampiamente polnica e del-

qum 1 1 me o,·rc be essere orga• ci dt quegh strumenu che c1 ~rmc1- l' 
n

·,•:a- od b · · .- avv. ocates,a Giuliana Quattro-
, ,. , ,1 con aut istn uz10n1 e u:.c1- tnno la buona concomitan,.a delle 

1e tn sale cinemato~liche, ahnmen- ~P-..; e ,I mercato. Abbonamento annuale ......................................................... 20.000 mini, \-alente rappresentante di 
u c~e 1I pencolo d1 perdere il pubbh- SteJio fiorenza (autore). >er le A<,or1111foni .............................................................. .40.()(X) tutte quelle donne impegnate nt-1 
co delle grandi c111à. oi non ci rifiutiamo di lar uscire I i\bbonamcnlo so~tcmtore ........................................ fino a 100.000 ramo legale e g1urisdi1Jonale per 

Stelio florenu (au1orci. nO!.tn film in cinema d·essa\ 11 I ver.:tml-nli vanno cffeuuati sul conto corrente postale una più equa e coerente applica-
In un mondo do\e noo esh1ono problema è che non ne esistono· più, 11. 69515005 tione delle istanze culturali, so-

comunità culturah m, '.Sembra impor- perchf quc:1\11 programmano onna, l,ucqato a.:" Associai.ione Il Paese delle Donne" Presso Marina ciali e politiche delle donne del 
tanit,,imo l'incontro d1 forze che Mluinto lilm dt qual,·~. ·1ntema11una- 1> V ~A B d I oon ~ .., ,vetta ,a .v,auco 01ar, on. 12 • 00185 R<-ma """' 



Siamo liete di annun
ciare per il marzo 1990 
l'uscita del libro Faust
/Fausta di Lina Man
giacapre - Edito da 
l'Autore Libri - Firen
ze. 

L. 21.500 

Prenoraz,one copie presso Re
dazione dì Manifesto 
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Indici, fo10 

- Villa Prora-Tom del Gm:o pag 
Foto d, \1 Ambrosanto 
- Pompei pag. 4 
Foto di C Abubo/ 
• Foto d1 scena da ··Erode"' pag. 6 
• Fotn d1 scena da 

kAndro1d1'' pag. 7 
• Foto d1 'ICcna da "R11ra110 
con \ahg1a" pag. 8 
• "Avalon" di ~1obe pag I.S 
Foto di C Ch1u1c1 
• Sorrento '89 p:tg. 16 
Da .,mistra m allo· 
O. ~annscka)B, C. Capo
bianco, L. Mang1acaprc, C. 
CCKuhch. 
Foto d, l. /::::o 
Al centro: 
O ~arutsckaya 
Fo10 d1 \f Ambrosan10 
- Sorrento '89 pag. 17 
Da sinistra m allo: 
B. Sarasm,, L. Mangia.:apre, 
Tufam, L. M~trodomemco 
In basso: 
S. Manno 
Foto d, ,\1. Ambrosa1110 
• lsa Miranda pag. 18 
Fo10 di Arturo Ghergo 
• G. Notan (suUa scala) pag. 19 
Manifc,,ti ongmali films Elvi-
ra !'ìo1an (1920) 
- Belle Davi, pag. 20/21 
• L1Jaan Gish (alto a do1ra) pag. 21 
• Con~egno immagine femmi
nile .. G. Brc11ing, G. Buon-
lempo, T. Mangiacapra pag. 23 
Foto d1 ~( Ambro.<01110 

Dlrr1m.-r Rr.Jf<HUOb1lr. 
Lma Mangia-apre 

/11, rrJ,,:(o~ 
T m:sa M.tf1l!IIICIPr1I • Concetu Cal)Obianco 

Consuelo Campon~ • Anna Cricco 
S,h'J.lla Campc>e 
Collaboro:WM dt 

\f Cassano • E Cocria - \1 Conun:inz.a -
\I T. Falcon1en • M llochkollcr • M 
ue,"IC\lx• E M.aron.a • Sausic:aa • N 1obc • 
R Pcpicdh • A Socllu1no - C Sorrcnuno -

A Kncnng 
l'rogruo grofl.-o ,. lmpagma:fonr: 

T. \1 
1/hurrorrfu 

Coca 
l'llbbhrua 

Coeò • ph 081/616821 
Ed,:u,~ 

Coop. •·t.., tre gluncc"a r.l • S,~iiuhe 
Rrda:lo~ Viale \1icbclangclo, 57 • 80129 

:-..apoh . 
ph. 081/365994 (prcndcrn ~S6S994) 
Rrdo:,OM d, Roma Bruna Fclklll 

G10,~I dalle 17 alle 20 
Vl.t Antonio Scbutiam, 11 1n1 15 • 00172 

Roma 
luncdl dalle 19J0 alle 21 

ph 06/2814821 (prenderà 11 2309232) 
Fot«ompo11:io,,r• 

"Studio C" • Napoh 
Tipogro,Jlo 

.\faro110 Edirorr 4 C 
Sa&mpa su cana 11C1Clata 

Abbonamcn10 .aMu:ilc. lwaa L 14 000 • 
Es1cro L 2B 000 - Abbooamcn10 so>1m1-
1orc •~1 .. L 100 000 • fa1ero L 200.000 
- Modo/11/J d1 paramrnro· a) bon1fko su 
e/e bancano n 2200n B N 1- sede c:cntni• 
le d1 Sapoh • \',a Tol~ • n fnorc della 
Coop ML., ire ghmtt" a r.l - b) asqno 
bancano o areolare non trasfcrbilc mtc• 
1a10 a Coop ... Le tre l!hmtt" a r I. da 

ipcdire an1c:s1a10 e tndina.110 come al 
punto b • sp«ificarc la causale• ,-nsamm-
11 dall"cstC1'0 1n L 11.ahanc a mezzo 
vaglia/asxgno mtcmlllonalc 1ndmzn110 a 
Coop. Ml.e tre d)1ncc" • Vaa Pm1lhpo. 308 
• 80123 Sapoli - llalaa - DOVE SI 
MASl,FESTk C'cnin Oocumcn1.tt1onc 
Donna, librerx delle donne, Fctinnclh dì 
IUtLa Italia hbrcna Maroua 
~ J/4 • Anno 2 • l)ìc;rmbrc lffl - Abb 
po,.Uk Gn,ppo l\:/70% • Aut Tnb !'.A· 

n .3711 del S/3/88 
(C) 1989 Tuili I dtnlll rucn11u 
Finno d1 st.ampuc Il 16-INi'll 

UNICORNI 
Angelo di vendetta 
ho sguainato la spada 
ho reciso 
indecisi 
indecenti 
legami 

Distante divisa 
da confusi 
sorrisi 

sguardi imprecisi 
Bestemmie contro 
la solare evidenza 

della mia potenza 
Vi ho portate 
nel tempo 
dell'agire 

e del vedere 
,ulle ,·ctte del sapere 
, i ho aperte segrete 

dove giacevano seppellite 
le vostre a li 
e ho \.'isto orrore! 

Sguardi colmi di ombre 
dubbi 
strisciare lento 

• e continuo di sabbie 
mobili e trappole 
e buchi 
crani conficcati 
ho tremato 
la disperazione 
mi ha di\'orata 
ma la giustizia 
non può soffrire 
ingiusta ingiustizia 
e dopo stolta 
convalescenza 

ho forgiato 
nei sotterranei del mio 
mistero la folgore 
della mia ira 
La fredda ragione 
mi attraversa 
limpida lama 
rotea 
nel tagliare e separare 
nel levare e sterminare 

sterpi e piante vampire 
aggrappate per succhiare 
sangue alimento 
di storpi-e 
comiche del cosmo 
truccate scemenze stellari 
abiti scambiati 
copie di fotocopie 
replicanti ectoplasmi 
senza plasma 
L'angelo della vendeua 
lancia sguardi annoiati 

oltre tah ammucchiate 
libera ali per volare 

con l'unicorno stellare 
la sua spada di fuoco 
eterna distanze 
disintegrate 
in ogni ponte 
pensato 
del creato 

emesi 

n. 3/4 

UNICORNI lJ'.'JICOR. 1 L'ilCORNI 

.. -_....., 

I U 'A NOTTE DI '1liSICA E POESIA 
RITORNA",Q LE SIBILLE 

Le Nemesiache al Kgb 

In una cascata di video 
immagini e music'.ì nella notte 
del Look Poesia. Nemesi , i 
conduce nel Regno dove tutto 
è Poc~ia e persino la moda è 
indossare ,ersi mentre Maghe 
e S1b1lle predicono l'anno e 
Nmfc e Sirene torneranno ... 

Maria Rosaria Omaggio la 
Sibilla Niobe. e le indo. satrici 
di poesia Dafne Nausicaa Ko
re Medea ... e su tutto il 
torrente irrefrenabile della 
musica nemesiaca ti aspettia-
mo 

Vieni con Mani-Fe ta e sa
rai della festa!!!! 

Mercoledì 16 gennaio 1990 

E se vuoi puoi anche tu 
diventare poeta e creare nel 
gioco della poesia nella magi
ca notte al Kgb e tra l'astrolo- ore 2/,30 al KGB .so/i10 Scu
ga scrittrice arcana attrice dillo, Napoli 

H,ff~~~~~~\i\ll~11~?-~~ :--UQr_a._{0~0 OflLit5Jjj _a ~~N_TOB-if: 
1'11/0/a j/, p1/lola 110, e osa c'e l 
dietro sapere SI può? ~ u· ~ 
Conlapillolagiocanolefigliedapollo ~ 
lapclleimballatanellasuampolla '"/ ). 
cadcnoncade~incrinatraballa / __.,,--~,,~;·'{. ~ 
arrivacamillacigiocaapalla ~ y, ,) 

l '( 
' j l 

L'orncolot1pnrlcrnsdndomandngi11stninvierni 
sonzntimorcclollnvcritapl!rchemnnifcsta$inlnlunrea:t.'l\ 

(imin In tun domnnda alla r ... •dazione) 

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

per documentare 
artisti e scrittori sulla loro attiv1ta 

Per 1nformaz1oni· Tel. (02) 710181 7423333 

DI e r mb rr 1989 

UNICORNI 
Guerra non dichiarata 
altri 
~olchi 
decidono 
abbracci programmati 

organiz1.azione logica 
invidiosa 
amante 
costringi 
all'attesa 
gelosa di passioni 
arrogante 
tutto 
avvolge e divora 
asfittico amore 
carezze mala te 
contaminate 
tu non sci 
non sei mai stato 

mmile richiamo 
~offoco possibilità 
di cattedrali castrate 
<la volgari giochi 
di potere 
Spietata è la forza 
non sa guardare 
non vuole capire 
non può morire 
terremoti torrenti 
tremendi 
tuonano 
tormenti tramano 
attonita guardo 
ec;siccarc;i stupito 
\'occhio c;barrato 

dell'amore verità 
la forza 
dichiara guerra 
sospende conoscenza 
fugge in grotte 
e caverne misteriose 
non è che gioco in borsa 
non può non eccitare 
la moneta d1 Satana 

, ergine di sesso scisso 
strappato e pagato 
per essersi staccato 
mani bocche lingue 
cercano di parlare 
a silenzi soli 
di perdita di sole 
richiami continui 
firmano assegni in bianco 
bianco bianco sbanco 
un cervello ed un cuore 
spinti fuori 
su tavole imbandite 
fluttuano 
truccate attaccano 
vischiose attirano 
torce 
truci 

tranelli di anelli 

patti di sa.ngue bianco 
plasma plastica 
placata 
umanità feroce 
disintegrata 
Unicorni sbranati 

Nemesi 




