
N.1 Anno 3 Trimestrale Marzo 1990 - Abb. postale Gruppo IV no% --Aut. Trib. di Napoli n. 3711 del 5/3/88 - Direttrice Responsabile: Lina Mangiacapre L. 3.500 

L'interno della discoteca dal
l'atmosfera lunare ha permes
so dì trasportare in modo nuo
vo ed originale tutti coloro che 
sono intervenute-i in uno spa
zio fantastico. La poesia si ma
nifestava in ogni espressione 
intellegibile tra la percezione 
della leggerezza delle figure 
danzanti e la proiezione di "pro
vocatorie" immagini video. L'o
racolo della Sibilla ha spinto il 
pubblico a diventare poeta per 
entrare nella parte più viva del 
gioco finale animato da Niobe 
Il défilé condotto dalle poesie e 
musiche di Lina Mangiacapre 
ha mostrato come far moda 
ecologica attraverso i costumi/ 
abiti di Consuelo Campone 
Ancestrale richiamo dell'esse
re, arcano notturno di musica e 
danza pervasi da una vena 
incontaminata di espressività 
artistica capace di far vibrare 
frammenti cosmici e mitici ri
mossi dalla memoria come un 
ponte tra noi e il Passato- Futu
ro 

MARIA AMBROSANIO 

l?>ELLEZZ 

IL MITO 
DI ELENA 

di LINA MANGlACAPRE 

Il pensiero della differenza 
sessuale e l'impotenza del 
pensiero filosofico logico é 
posta con assoluta certezza da 
Socrate nel suo stesso meto
do; la maieutica é un'arte con 
cui il filosofo aiuta a partorire, 
ma non può partorire. Questa 
asserzione é l'impalcatura su 
cui poggia tutto il pensiero del
l'inventore del concetto; pen
siero cosciente di una sua dif
ferenza totale dal pensiero-for
za pensiero verbo, pensiero
mitosofico della realtà oracola
re e di preveggenza di una filo
sofia mitica sibillina. Viene quin
di posta con chiarezza 
da Socrate il pessimismo co
smico di una conoscenza che 
può procedere solo nella co
scienza della propria differen
za nel sapere di non sapere e 
aggiungeremo di non potere. 
C'é un pensiero mitico alla base 
di quello logico. Il pensiero 
logico é una frazione nasce da 
una ferita da un taglio ed é 
questa frazione che ha genera
to una filosofia ali'enata. Ritor
nare al pensiero mitico, ritorna
re a mnemosine riporta la 
memoria e lo scandalo della 
differenza la coscienza e la 
scissione dalla natura e dal 
cosmo. L'origine del pensiero 
filosofico é coscienza tragica 
della differenza, il mito é quindi 
il retaggio di un pensiero diver
so. La differenza sessuale é 
posta dall'uomo con la nascita 
del concetto e con l'uccisione 
delle amazzoni. 
L'Iliade é una guerra di principi 
in cui il cantore é cieco, non a 
caso, il pensare mitico, la mito
sofia, il pensiero androgino del
l'indiviso doveva procedere in 
una unità totale ciclica tra notte 
e giorno, tra veglia e sogno, tra 
vista e cecità. E ciò che a noi 
appare strano, per es. :decisioni 

di vita e di morte, attribuzioni di 
potere prese a livello politico in 
seguito a sogni o profezie (sacre 
scritture, tragedie greche, ecc.), 
nasce dalla nostra frattura tra 
mito e logos che ha determina
to il taglio tra veglia e sogno, ed 
ha confinato nella notte una 
parte di quel pensiero che si é 
voluto cancellare con il concet
to. 
Le Sirene erano una comunità 
di filosofe, non a caso Socrate 
vi é paragonato. E mentre di
scutevano di filosofia con la 
molteplicità di linguaggi: musi
ca, danza, poesia, Proserpina 
viene rapita da Plutone e porta
ta nelle tenebre. Le tenebre qui 
sono chiaramente allegoriche. 
Dalla luce-forza di un pensiero 
filosofico luminoso allo spro
fondamento di un pensiero 

negato confinato nella notte. 
Le Sirene diventano quindi 
portatrici di morte come il buco 
di ozono e si trasmuta la poten
za solare in potenza letale. Le 
Sibille e Cassandra continua
no a parlare seguendo una 
logica mitosofica e non sono 
più comprese nè viste ma igno
rate e temute, quindi fuggite. 
La guerra di Troia é il luogo 
fisico dove si rappresenta la 
battaglia di pensieri e idee-for
za che si scontrano fino a:l'eli
minazione dell'una nell'altra. 
Il ritorno da Troia è per tutti gli 
scampati un lungo viaggio di 
attraversamento e superamen
to della memoria del mito per 
arrivare al concetto. Perché 
Platone pone come mito dell'o
rigine l'androgino e afferma che 
é l'invidia degli dei, verso la 
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Le profezie di Nostradamus 
Centuria lii n. 95 

La loy Moricque on verra 
deffaillir, 
Apres une autre beaucoup 
plus seductive : 
Boristhennes premier vien
dra faillir. 
Par dons & langue une plus 
attracti ve. 
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■ ::I 11• I: lì 81 . n i l IU 11:1• 

di SILVANA CAMPESE 

Presso l'Istituto di Francese - Greno
ble" di l\apoli, su iniziativa del Circo
lo Cui rurale Rifonnista "A. Panagulis ·• 
e con il Patrocinio dell'N>sessorato 
alla Sanità della Regione Campania. sì 
é tenuto in febbraio il Convegno sul 
tema •• Atlllazione della legge 19-t -
Pillola Rl: ➔86 - Riforma del Servizio 
Sanitario '\/azionale". 
Manfredo Scalfati, Presidente del Cir
colo PanagulL~, ha affidato la Presi
denza dfe11iw del Com·egno a Kicola 
Scaglione. Vicepn.:s1 
dente della Regione Campania. Sono 
intervenuli nell'ordine Gaetano Buc
ciero. Dipartimento Sanità P.S.I.. ::,er
gio Sonnino, Primario Ginecologo 
O.sp. S.Paolodi l\"apolì. Monica Taver
nini, Con.sigliere Regionale P.C.l., Pier 
Giorgio Cro.signani, Primario Gineco
logo Osp. ~1ellone d1 .\filano, Elena 
Marinucci. Sottosegretaria di Stato alla 
Sanità, Franco Salvatore, Ordinario di 
Biochimica umana. I !anno partecipa
to, tra gli altri, ~1aria Luisa De'Padova. 
Assemblea '\/azionale P.S.I.. \faria An
tonietta Casama~sima. Cons. Familia
re USL 38, Irene Palumbo. Psicologa 
1.V.G. CSL 38. 
Il Con\'egno, come ha precisato Maria 
Luisa De'Padova in apertura. t' stato 
organiu,llo con il preciso ohieuivo d1 
creare un momento di incontro tm 

Morica legge sostjtuir s1 
vedrà, 
Da un 'altra assai più attraen
te, 
Ai Boristhenes per prima 
mancherà, 
(Perché la seconda) con sua 
dialettica e virtù li conqui
sterà. 

p.:rsonc profes.,ionalmente elo pub 
tìcamente qualìfic.tte cd unpegnate 
sul terreno dell:1 gros~a problematica 
legata all'aborto cd in particolare sugli 
aspetti medico e legL~lativo, per chia• 
rire, con una correna lllformazione, la 
situazione am,alc. estremameme con
fusa 
La pillol;1 RU -186. le cui carattcrbtichc 
sono state abbond:mtemente illusu·a
te nel corso degli interventi, blocca la 
produzione di prosregcrone. onnone 
essenziale per il procc.>dere della gm
Yidanza, determinandone autom.ni
camcnrc nel 95° , dei 
casi l'arresto con successiv,1 espulsio
ne del frutto del concepimento atrra
,·erso una fuoriu~cita di sangue di tipo 
mestruale e con dolori tollerabilissi
mi. 
Essa non può .:ssere assuma oltre il 
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forza unitaria e circolare, imita
zione del divino, che porta dio 
pervendetta e separarli? 
La logica filosofica per invidia 
compie la stessa operazione 
che gli dei hanno compiuto 
contro gli androgini. E' dunque 
la filosofia 
il grande separatore, il coltello 
che taglia, il bisturi che sezio
na. 
Il pensiero mitosofico coglie 
intera la conoscenza in un'ope
razione di totale piacere da cui 
si stacca nel ritmo del deside
rio. 
Mentre il pensiero filosofico ha 
bisogno di procedere per tagli, 
sezioni, specialismi, frazioni, 
pezzetti e frammenti. Bisogna 
uccidere per conoscere come 
per le amazzoni, fermare la 
corsa dei cavalli imponendo il 

morso come Atena alla selvag
gia corsa del mito. Distruggere 
gli eroi come nella guerra di 
Troia, accecare il cantore per 
potere capire, capire come pos
sedere. Ma la mitosofia non si 
interrompe permea ogni muta
mento ed è la forza che genera 
la possibilità di non regredire 
nella totale necrosofia. 
L'amore è memoria di un'origi
ne perfetta a cui tendere, trami
te irriducibile in questo senso 
alato in questo senso è ricorda
re. 
Conoscere è quindi amare. 
Ritrovare radici e tracce del 
proprio essere androgino. Nar
ciso si perde nello specchio 
perché cerca l'altro da.sè in sè. 
In fondo la sua immagine spe
culare lo fa illudere di un'ipote
tica originaria unità. La ferita, il 
taglio, la contaminazione del 

n.1 

19° g1omu di graviclan7.a e non 
comporta ,1nesresia. Comporta però 
l'obbligo di intcrvcmrc d1inirgic:amen
le 4ualora al controllo risulta non 
essersi l'erilìcato l'aborto perché om1ai 
irrevcrsihilmente compromesso il re
golare sviluppo dell'embrione. 
Poiché molte donne cercano nclrane
sresia mcale la poS1>ibilit,ì cli .u,sentarsi 
del tutto al momemo cletrincenento 
abortivo. piuttosto che quella di sot
trarsial dolore lìsico. il Prof. Crosigna
ni ha opposm questa argomentazione 
all'accusa sollevata spesso da più parti 
per rut l'RU 186 sarebbe un fannaco 
ano a rendere l"alxino COM facile da 
spingere I<:: donne verso lil'elli di su
perfidalizzaz10-
ne estrema. L.t verita è piuuostc> che in 
molci ,u~sìsle ancora l'idea che la 
donna che abonisçe debba ìn qualche 

sangue é il segno dell'unità 
infranta. L'androgino come 
pensiero e come essere è ri
dotto a nostalgia. La filosofia è 
ricerca di questo sapere unita
rio ma può essere anche una 
moltiplicazione atomica di tram-

Il marxismo-leninismo in 
URSS si evolverà in un'al
tra superideologia 

1970: colpo di stato turco e cam
biamento della legge (Boscolo 
196). 

Le concezioni delle donrine ma
rxiste-leniniste, simbolizzate da 
Nostradamus in quelle precedenti 
esimili esposte da Tommaso Moro. 
verranno superate da altre pitt se
ducenti che si propagheranno in 
URSS in quanto troveranno un 
terreno ideologicamente più pron
to (De Fontbrune 122; Guérin 144: 
Monterey 222). 

Sec. XVlII-XIX: sul Mar !'i/ero 

modo scontare la s11a •• colpa • 
attra, erS(J ht sofferenza fìsirn e la lor
tura pMco]ogica. Perfet1.amen1e in li
nea con il concerto per cui i dolon di 
parro sono la espiazionl· del peccato 
origin,1!e di Ev,1. 
•• La vera tragedia per le donne. la wra 
-.offercnza é nel momento in cui de
vono decidere ahorto sì - aborto no! 
l\ion <: mJ i stato il dolore a fennare le 
donne. tanto t' \'ero che ,-;i continua ad 
abonire in una 111iMtr:1 sconvolgcnte 
ed il più delle ,·ohe in condizioni allu
c: inanti \.'d a prezzo di gmsSt: sofferen
ze ftsiche e morali quando non della 
\ ita Messa 1 ". 

Pre-.so !"Ospedale \ldlone di Milano 
sm dal 1986 I RU 18(1 é oggetto di 
studio e d1 ncerca ddl equipe t"ht' 
opera sntto l:1 direzione del Prot. Cro
~ignam ed egli è prat1c:1.mente in Italia 
il ginecologo c:he più di tutti nc ha una 

menti. Platone ed Aristotele ne 
sono le due anime. Ma che 
cosa è in sé la forma e il tono 
filosofico, necrosofia o mitoso
fia? Cosa si voleva nasconde
re con il concetto? 
L'assassinio del mito. 
La guerra di Troia è sopratutto 
guerra di principi, Elena è la 
bellezza che si vuole imprigio
nare, il femminile che si vuole 
possedere, ma Elena la bella 
figlia di Nemesi, è indomita e 
selvaggia e porta guerra. Non a 
caso in latino guerra=bellum-a. 
Il cosmo si oppone ed è il primo 
taglio, il sacrificio di Ifigenia. 
Scatenerà la vendetta di Cli
tennestra, le leggi del pensiero 
maschile si pongono nella loro 
chiara differenza sessuale nei 
confronti della Legge. Si tratta 
di scontro tra la forza della 
bellezza e la prepotenza e 

calo delle maggioranze turche a 
favore dei russi (Hutin 124). 

Sec. XIX: sconfitta turca peropera 
dei russi (Pichon 49). 

Superate intolleranze religiose. una 
nuova ideologia rivo I uzionaria 
conquisterà per prima l'URSS 
(Roberts 108). 

Questa quartina ci sembra che pro
fetizzi. più che precisi fatti bellici, 
un passaggio, un'evoluzione di 
un'ideologia in un'altra o un suo 
superamento. Nostradamus si è ri
fatto molto verosimilmente alla 
ideologia di un suo contempora
neo. che ha anticipato la ben nota 
e diffusa ideologia marxista-leni
nista alla quale fa indiretto riferi
mento. 

approfondita conoscenza. 
l'anicol:mneme ,-;igmficati~i li sono 
sembrati gli inten enti di Sergio S\)1111i
no e ~fonica T,l\erninì nell'atfrontarl' 
alcuni rumi drammatici ddl":muale 
Sllllazione 111 Italia e p.trticolam1eme 
,ti <.ud: 2 sempre più hu-g.1 la fasda di 
donne che ricorrono alla strullur~t pri
\ ,1ta. l'enarnente non per un usn mag
giorl' di con1racc-euivi quanto piuno
sto per Lt pessima attuazione della 
19 i: molte strutture osredaliere non 
possono fornir<:" il ,;er,izio neanche di 
tipo 1rad1zi011;1le a causa dd gran 
numero di ospedalieri obiettori di 
co,cienz;i, altre sono tor.il mente chiu
se ali.i prt·sta1ione del sen·izio, come 
il Cardarelli cli !\a poli; esbtono inohrl' 
q uarticrl ed intere a n:e mt'tropolitane 
in çui l:t pos1,ibilità di usufniire ddl'as 
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decadenza dell'alienazione del 
potere. L'Iliade è il poema della 
morte degli eroi, (Achille), della 
morte delle Amazzoni ( Pente
silea) e della vendetta dei prin
cipi. 
Sono i greci ad uccidere le 
amazzoni e saranno loro ad 
inventare il concetto. Nel rogo 
di Troia e nei viaggi dei super
stiti viene bruciato e annegato 
un pensiero diverso, un ordina
mento cosmico, ai confini spa
ziali e temporali, irriducibile. 
Un'estetica filosofica che po
neva la bellezza come forza e 
l'amore come rivoluzione. 
Omero è cieco perché la bel
lezza è stata asservita, ma è 
proprio il suo essere rivolto 
verso l'interno, il suo rapporto 
con mnemosine che gli per
mette la memoria del pensiero 
mitico. L.M. 



1ar;o 1990 

22dicemhrc 1989, Palcnno, fawltà di 
lettere: nasce la protesta studentesca 
contro la privatìna,ìone delle univer
sità (legge Rubert1) e contro la pma• 
tizzazione delle scuole medie superio
ri (legge Galloni). La protesta da Pa
lenno ,i diffonde rapidamente. i11 tutta 
Italia si wolgono as,emblee: ,i occu
pano lacoltà, si organiuano manife
staz.ioni cittadine e nazionali (Roma 3 
gennaio 1990). Anche gli studenti 
··mcdi" i uniscono alla prmesta. 
La lolla delle studcntes\e e degli stu
denti è dura ma non ne hanno paura 
(come inneggia un loro slogan). Lot-

1)/\Ll/\ 
C01'\ \\ISSIOi\E 
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I. :-;oi studenti della Facohà Occupata 
e Autogestita di Lcnerc e Filosofia 
dell'Università di Napoli. ribadendo 
di non essere mossi da alcun progetto 
di partito e di costituire un mm 1mento 
indipendente. spont,meo e plurnlista 
ci opponiamo sen1.a mcdia1ioni al J>dL 
Ruberti, ritenendolo inserito nel pro
getto di lei,.>ittima11onc del monopolio 
pm ,llo, oggi portato a\ ami dalle for ,e 
di gO\erno. Noi studenti quindi c1 op
poniamo a un disegno politico più 
ampio d1 cui la legge Ruberti è solo un 
tassello. Rifiutiamo ogni tipodi prirn
tizza71onc della cultura che condur
rebbe a progetti stcnh come quello sui 
"gia,·,mcmi cuflurali"'. Denunciamo J,1 
rericolrn,1tà dcli' ,t\'H'nuta monopollz-
2a11onc dell'editoria e dei ma"·lllC
dia. oggi in mano a una ristretta ohg,1r 
chia. Co111esnamo moltrc I' C\ identc 
w!!lio ;mtidemocratico e rea.rionario 
di progetti di leggecomcquelloCra>.1-
Ru,so Jcrvolino sulla punibilità dei 
tos-,icodipendenti e di ,ortite come 
quella di Fori ani sulla pena di morte: e 
.potremo continuare citando il proget
to volto a limitare il diritto di sciopero, 
la proposta di presidenzialismo, ccc. 
2. Riallacciandoci all'articolo 33 della 
Co,titu,ione ri\endic:hiamo la necc,
sità d1 garantì re r eftctt1va rcali11a
z10ne dcli' autonomi.1 universitaria. in
dividuando regole ce,te e democrati
che che abbiano come presupposto: 
a) l"inci-,iva partecipa,ione alla vita 
ammini,trntiva e didattica delle .\Cile 

uova 

Ascoltarti é essere d'accordo con te 
Log1cadcllacosidetta ragione. Poten
za del potere racchiudi nello schema 
delcondivisoogni riso. Protagoni,mo 
livido di larve paurose, larve rose da 
invidie mai evinte, dai lunghi ìntenni
nabili legami della deduzione. Un ab
braccio che taglia testa, stritola vita. 
ruba gesti, per gettarli nel tuo gr.mde 
calderone. 
La bella astratta serva del potere. Ma 
quale ingiusta ingiustizia può evitarti 
o quale programma infido può igno
rarti e come la mente può mentire 
senza baciare te sua regina ? 
A stralla dicono come se fossi vergine, 
divina. rozza e pulrida baldracca hai 
sempre deriso ogni sorriso. 

tano contro lo sfascio delle scuole e 
contro il loro sistem,1 1stituitosì nel 
lontano 1923 con la rifonna Gentile. 
Voghonoche la scuola che (come dice 
Einsten), tramanda i valori della tradi
zione di generazione in genera.rione 
non debha più limitarsi ad es,erc la 
·'cinghia d1 trasmissione" di idee con• 
solid:11e, di valori presumibilmente o 
realmente accerta11. 
La PA, TERA co,i definitosi il movi
mento \ludentesco del' 90 vuole sot
trarsi 11lla mercJ!icarnme e alla stru
mentai inazione. e chiede una vlla a 
misura umana e sente la cultura come 

componenti 1111i1·<•nuarie (\tudenti 
corpo docente e non docente) con 
eguale rappresentan,a cd eguale pote
re decisionale: 
b) ra,,oluta traspare111a del lavoro 
degli organi ammini,trativi. che dc\c 
es,ere pu hhl ico e noti licato presuppo
sti queMi del tutto di,attesi, ,ia d,1gli 
attuali ordinamenti che dal PdL Ru 
beni: 
e) la garanz.ia di una eguagha111a di 
fatto per condizioni e opportunità di 
tutte le facoltà e atenei italiani. 
3. Ci opponiamo al principio che la 
ricerca ;1pplicata a"orba. fino a can
cellarla. l'esistenza di una riccrC'a di 
base che noi ritcmamo debba restare· 
autonoma, libera di es.:rcitarsi m ogni 
,cuore.e limùiz1;1ta all 'arricchnm~nlll 
del bene comune e non all"in1cre"i: 
dct .,. !\ 111. 

4. Scnuamo l'e,1gcn1a di un ,.1pcn: 
crit1co. libero,creati\11c incisivo nella 
realtà: pertanto auspid1iamo 1 • apenu
ra dell'uni\ers!là al mondo esterno e 
alle ,ue contraddizioni, mediante I 'ag
gionrnmento dei programmi. rnnfe
ren,e, diba1titi, c1m:lorum. ,pan arti
stici e mu,icali. ecc. Rigettiamo l"ide.i 
di un sapere no7ionistico e solo fruito. 
Chiediamo che l'uni\ersità diventi 
luogo non \Olodi rice,ione passiva del 
sapere ma anche di produzione cultu• 
raie (attività creativa, contributi per
sonali). Riteniamo necessaria la chia
rcna delle prospettive occupazionali 
giudicando inadeguata la strullura✓io
ne e l'efficacia dei corsi di laurea e dei 
relativi settori. Desideriamo tuuuvia 
instaurare col mondo del la\'oro un 
rapporto di rec1prnca influenza, non 

<ZC.ritica 

Retorica e analisi ti ,crvono co,1rc11c 
anche se da te volevano fuggire tutto 
riduci nelle tue spire. 
Universale sei cd ogni lingua s • mchi
na a te e così fin da bambina ho dovuto 
subini nei lunghi ,quallidi discorsi 
cretini. Ogni rivolta tu prendi permaua 
Tu \ei ceno astratta ma sputi così bene 
ciò che non contieni. Con il tempo sì sa 
tu definisci confini, cambi nomi, il tuo 
ventre divora altre fonne. tutto ciò é 
rapina. Femministe si diconoperas1ra
ztone persino oggi i baroni. qualcuna 
cambia nome come vento sulla 
brughiera, assimila livore chi ha deci
so d'imboscarsi perla prossima scala
ta. Evviva ogni rivolu,ionenel ,anguc 
logico ver;ato per I furboni-furbone. 
Ma é logica divisa é condivisa del 
vecchio e nuovo della divisa. Impossi
bile afferrarti per i capelli, urlarti in 
faccia contro il muso, ndere della tua 
monotonia, farti capire che nel tuo 
ventre non ci voglio venire. tulio non 
può diventare una tua mangiata. E' 
inutile già hai programmato io per te 
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bbogno pnmario. 
Molto significativa appare l'affenna
zione di uno studente <li architettura di 
Roma "Noi protes1iamo fonnalmenle 
per una legge ridiwla. ma protestiamo 
anche perché vogliamo tornare a esse 
re e non vogliamo solo esserci'" Ri
vendicano così i loro diriui ricord,1110 
che la "uola non é merce. Rivendica
no il diri110 allo stutlio libero e non 
rnampolatoe strumentalizzato. Riven
dicano I loro dirini 111 una società che 
cercano di cambiare. Le studentesse e 
gh ,1udenti sono molto con~apevoli di 
ciò che fanno. si sentono pienamente 
responsabili delle loro az1om e come 
diceva 11 poeta ,ov1etico Evghcnij 
E\'luschenko: «l giovani sanno di 
aprire con baldan7a e coraggio nuove 
strade. ma sanno anche di non rappre
sentar\! la tappa definitiva del ca1111111-
no umano». 

e in me110 ai campi 
,i era fJllO k o~,a 
un pò uomo, 
un pò animale. 
Poi un giorno gli diedero un fucik 
e gli d1-.-ero di andare: 
la Patria lo chiama\ a, 
era vi\\Ul(l trentanni 
e non gli avevano mai dello elle 
esisleva un posto 
come 4ucllo. 
--spari 'gli urlarono 
ma lui 11 nemico non lo vedeva 
solo facce ,tanche e di,gra1ia1e 
gh stavano da\'anlJ. 
erJ lui ,tesso riOe"o nulle volte: 
ruomo pensò e non uccise ne,,uno 
mentre l'animale rimaneva là a terra 
con un buco nella te,1a. ( Paola l 
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Da "LIBERATIJRA" ~ 0 4 
.\1o\ ,mento d1 e,p,NtJllne d1 libera 
le1tera1Urn a cura ddla ,011ocomm1ssione 
!e1tera1ura auroge~111.1 della focohit di 
lenen: e ltlodofia occupata di :'\apoh. 
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meccanico e subordmato rifiutando la 
concezione di una vita progrnmmata 
"dalla culla alla tomba". Rivendichia
mo il dirillo allo studio per tulli rilan
ciamo l'idea di una forn1azione che 
duri tulla la \ Ila. Rifiutiamo !"inter
preta.rione selelll\'a del ··doppio di
ploma" data dal PdL Ruberti. 
6. Chiediamo al mo\ imento di coin
volgere tulle le for,e ,oc1ali che sono 
in accordo con quanto ahbian10 <letto 
e si oppongono alla linea gO\·emallva. 
Ci riferiamo pruticolan11entc agli slu
denti mcdi in lotta contro la legge 
Galloni. 
7. L'occupaLione della nostra fawltà 
t': risultata/' 11111rn 11:wm· pos~ihilc per 
riappriopriarci di un.1 sovranità onnai 
pregiudic:.11a. Con tale ano m:.:cssario 
per ottenl!re aucn,ione da pane del 
mondo e~temo. altrimenti indifferen 
re. e considerazione dalla contropane 
vogliamo affcm1arc con decisione chi.' 
l'universuà. come ogni ,pazio puhhh
co. è nostra. e che c-.sa dc, e c"crc 
gesllt,1 democraticamente da noi<' pt•r 
noi. 
8. Gli studenti della Facoltà di Ll!llere 
e Filo,olia Occupata e Autogestita si 
prefiggono come meta la realiua1io
ne di un 'ordinamento auconomo della 
facoltà. rispeuando l'articolo 33 della 
Costm11ionc, second{1 le coordinate di 
questo documento. 

'3lJi\:I EL: L ·11\\J\\/\Gl'\l/\llONE /\l lrOIE~[ 
da "LA GAIA FACOLTÀ .. N°! 
(le mille mci del pèn'iiero autoge,tito) 
Sono onna1 ,ette :mm che rocrh10 hcffardo e rigom,amcnte \i,ionario di Lu" 
Bunuel. "maesrro del cinema". at11\0 per oltre me110 ,ecolo, ,i è ch111'0 sul mondo. 
e nui e, ,l.'ntiamo di non mpetrare 11 ,uo desiderio (salliano) di essere dimenticato, 
pcrcl1è ritt:niamo chi.' la vita e l'opera di questo grande spagnolo siano ancora un va
lido c,emp,o di cocrcnn morale .:d 1ntcllenuale. In particolare c, vogliamo ,ollcr
mare su d1 un momt:nlo che ci -;emhra più ,ignificall\ o di altri nella ,ua lunga atti\'IIÌI 
di regisla (,: che non a c,1,0 egli ,t.:"o ,ouolineM: e, nfenamo al film "Il far1t.1,ma 
della I ili.::nà ". dirt'llo da Buiiuel nel I 974. 
Non è difficile (giov.indoci in questo d.:1 suoi ,rn111 autobiograllci) individuar..-le 
tappe .:,,cnziali ddla parabola l.'W,lt'n1iale di don Lui~: la na,clla da una agiuta 
fam1gh,1 bor)!hese: una fom1az.ionc di marca rigidamente ge,uiuca: l'amic1,ia con 
alcuni gr:tndi coetanì ,pagnoh (Dah. Lorca.Alhcn, ecc.) ai tempi ddl'u111,eNtàe ,o
pra11u110 11 ,odali,io pangino con I surreahsti ca(X'ggiati da Brc1on. e,penc111a 
quc,t'uhima che ::mchc dopoe,,er,1 esaurita co1111nui1 ad avere un gran peso in 1u11a 
la ,ua ,·it,1. C'è poi da ncorclare un Bunucl ·'privato". cuilore di c1110111ologia e d1 CIO· 
logia .mimale. colle,ìuni,1a di ri\t>hellc. feticista. am,inte del trave,umento e ddla 
beffa mn>e.:. 111~om111a ani,1a pnn1,1 nella \Ìta e poi nel cinem.1. Pa• .... mm e p1ccult! 
manie del mae,tro d1 Calanda 1rov11no posto m 4ua i tulle le sue pellicole che 4umd1, 
nella lt•ro diacronia, risultano una ,orta d1 una lunga muobiogralia ddl 'immagina1.10 
ne bunucliana. 
Nel h1ntasma della lrbcrtà" il potcn,iate lantaMiw di Buiiuel si esprime ai 111.t'>Simi 
li1clli, potendo godere Il regista di un'.Moluw lihcrtà di e,presswne, rirrovata nella 
sua pienezza per l.1 prima \Olla dai 1empi de "L'agc d'ur··. Quc,t.t libenà è 1u1t.1\ 1a 
maneggiata con e,;tremo ngore e ~on nguardo a non tradire il filocomlunore che 11cnc 
unite le trame del film. Il CASO 1t-,111a tm l'altroc,plllitato nella Stqucnza de, fr.11i). 
Le vicende ,i succt'dono alimentate da un ìpcnrofismo omrico 1rnboccantc che 
produce situa7ioni straniate e parallo...,ali. Proprio 111 ha~e a 4ue,1e consideraLioni 
prclendcre di condurre un'analisi "da ragionieri" della pellicola, ci& cercare un 
signifo:ato immed1a10 e lampante tn ogni immagine è un'opera11one ,corretto e 
rifiutata dallo ste"o Buiiuel. E' inutile cercare simboli laddo\e la scelta d1 in4uadrn
re. pcrll1rc. uno ,1ru, ,o o unagall111a è denata !>Olo dal!' ,lll:ra7ione primitiva e 1s1Jnll\ a 
verso 4uci detenmnall .111imali e verso il loro comportamento. E' inutile cercare una 
connot.11.ione ideologica panicol.1rc ncll'opern d1 un uomo che ,i proclamava 
as,cnore del "crimine a"oluto" come pulsione irrelrcnabile rivoha allo scardina 
mento di rigide com en,ioni. E for;c proprio in que to che può ntro, arsi la moder
nuà del l'opera di Buliucl: egli ci nrnrda che esiste nt:ll'uomo una componente dc~ll
nata ,1 rn1Slere an • uno logorante del conformismo borghese e ,1 durare anche al di là 
delle ste,,e ideologie. Buiiuel ci propone la sua fìlnwsia ridondante. nemica di ogni 
costi;:ionc e provocatoriamente rivoli a a ritrarre I ·uomo borghe,c ncll'intemo d, ,ma
scherarne il fondo ll1 i,tmtualità ine,unguib1le ,li tl1 0110 di una ,upcrficie conven-
zionale e col sadico propo,110 d1 torturarlo. Ta11.ina e Mario 
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sono suonata. é vuota rivolta opporsi 
alle tue volte. Il mondo del razionale s1 
,tacchi dunque col suo mtestmo ci 
las..1 libere nella rovina. 
Logica antica sei detcrn1inata, le don
ne avevano tante teste. le hai tagliate. 
La logica é una pellicola 111 cui tulle le 
immagini provengono da altri lidi, é 
l'arida illusìoné. dì una scienuficit.ì 
nucleare, in suo nome si fanno le cen
trali: l'energia. 
La tara dell'homo sapiens é quella di 
essersi completamente alienato da séc 
cli aver ridotto il propio potere a uto
pia. 
Perduto dalla moneta di satana. il 
segreto della quantità ha sterminato la 
vita. Miriadi di immagini moltiplicare 
agiscono su sensi ottusi programmati 
oltre il deciso nessuno vola nel ternto
rio del voluto. Greggi di esseri cbe si 
credono liberi sono telecomandati da 
circola11oni di azioni bancarie seni.a 
anima. 
La pantera ritorna. altra logica quella 
del desiderio, la conquista della felici-

tà ricongiungersi con se stessi. la natu
ra. l'energia selvaggia, pura.delle pas
sioni, J'eroi,mo. Chi ,i \ uoleinchina
re che ,i 111ch1111 allo ,tup1do cancro, le 
sconc radioattive saranno le sole ca
paci di essere atuve. se la pantera dalle 
scuole non farà sentire la sua voce 
ancora, nonostante infc7ioni e conta
m111a,ioni. nonostante malanie annun-

ciate e rughe come alleate, la pantera 
può riuscire e con la verità della sua 
fiera bellezza dire: voglio la felicità. 
né hodmtto in nome della 1erraedelle 
sue radici. 
Sensibilità era un 'altra intclligen1.a. 
Viaggiare é altra logica. irrazionale é 
razionalità altra, e oltre. Logica é un 
imu.ionalc cbe ha vinto l'Oscar. 
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sistenza osp<:dalier,t L' prat K amentL' 
nulLi e 'IJt''"'o la manC",mza di collL· 
gamL"nto con i con~ultori che ~isto
no e funzion,tno l non quanti ne o<:
<:orren:hbero per risrondcrL' .11le e-,. 
genzc ddl Ut<.'nza J 1mped1xc alle 
donne di emrare nd urcuno <li un.1 
correu.1 con1r.1ccezione. 
La ~enatrlC<-' \larinun I ha molto v1rn
ccnwnte ncordato l'iter della legl,(l' 
19-1 l' ne ha l·,·iden7tato akune con
tra<ldiz1om e limiti, 'iOprattutto pc.'r 
ciò d1e rigu.m.la I .in. 9, quello cioc 
che andreblx- sem'ahro modific-Jto 
dal momento e he co,I comt' e l onte
pico h.t perme.,'iO all'obiezione di ro
scicnz I di bloccare di fa1to la leggL' 
lad<lm e. pur c,sendo un dintto ci\ 1-

li:,simo ed 111discutih1le. e~so dovrd>
be e,.,,ere regolamentato in mcxlo da 
non tradur,1 m una l11mt.1z1one di 
fauodddirittodell'ahorto. L u-,oddl.1 
RU 186 potn:hbe l',sere :inche 111 
questo ,-enso dt grande :uuto. h.1 
sottolineato l.1 Senatrice. perchcdcì I 
pc,,,1hilirà di .,nellirL' le prcx.t·durL' .st.t 
ri,[X'IIO al tempoddl'attesa sia esdu
dendo una .,l·ne di figure profess10-
nali, pcresL·mpio anestesisti e femsti, 
• Oggi che la sc1en1.~ u dà la p<>s.,ib1-
htà d1 pratK,tre un,I nmtran ezIonl' 
sicur.1, la pos.sibih!.t di una imem1 
zionedi 
grJ, 1danza precon.·, dobbiamo an• 
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d.ire m quella dirl·zione 
Ch1unqut· cli noi non va lll quella dire
zione -.i fa complice di un più \as10 
si,tema dll' tiene le donne m una ,11ua
zionc di soggezione e di sd1iaviru. Bi• 
·"°gn.I inlerromperl' ladis1x-rJziont.·dd
l'atte..a e ciel ripen . ..ame1110 . 
In I mncia e m .mo l'e.,pcnenza allar
gat,l •, chL' non ,·a umfuse1 con la ,pe
rmwntaz1one. fa,c già .1bbond;Jntc· 
mente su(X'rJla. • Po,,1amo mai 
pt•ns;,ire l he la èi, ìlissima Franna usi le 
sue donne come CJ\'ÌC , • le donne 
trancesì nella pnma fase hanno prefe
rito la soh11ione t1~1dizìonalc Tutt.1via 
ndla mi-..ura m cui 11 prodono 2 ~cmpre 
piu conosLiuto cd appn:n.ato. aumen
t.'I il numero delk donne cht' lo rid11t'
dono. Aumenta ,mche 11 numero di 
p.1t•sI che ba1ton< > .11le portL' della ditta 
fr.mct'se che produce in esclusi\•a l'llU 
i86. • La pillol.l e proprietà morale 
dellL' donne e non dell'azienda d1e la 
produce" disse il Mmislrt, I r,tnct·sc ,tlla 
:-.amtl 
quJndo e t•r:i ìl pencolo< hc ìl prodol· 
10 fosse ritirato dalla <lilla 111 st•g11110 
alle t amp.1gne denigratorie ',{,':lh.'n.11e
si In molti pae,1. 
Siamo connme dell,1 buona fede degli 
mh.'f\ t.'llUII. Ci e p1aduto ti lmgu.t~io 
L' I c,pres.wme scmplid e fmnd11 dì 
Sonnino, La sensibilità l' la prolL'ssio
nalìlà che lrapel:mo nelle parole end
l'atteAA1amento d1 Cro-ignani, l.1 pa,-
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sione L' la for1.;1 che :ihrnemano I Im• 
pegno della \1arinucu, la delt rrnina
zionc e l'emotività della T,twrruni. 
I una, ia ci stup1-;ce quella loro ,icu 
rczza. quel certo ottim ,mo ndl'affer
marc alrnne cll·lle cow delll'. 
Come non fX"llsaf't' rx.-r esempio .il 
J"amh1gua gc,uone d1 un potere sem
pre più invadt·nt.:, fino al risd110 dd 
monopolio sul delicato campo ddl:1 
gem:nt ,l, alle s1rumenttluza110111 alìn1 
economid, conunerl'l.1l i e polìllci dll' 
co,t1ntemeincsì anuanoa danno delle 
t ittadme-1 cd m nome del c<N dello 
progrL"sso scil•nttfico e tccnoloi,:ico , 
Come non concep1rt· Ost'.f\C e per
pb,snù lll un erxx.•;1 lll cui t' qu:tsl 
qumidiana la ,crifìca delle dis.1slr,N' 
conseguenze d1 tecnologie o .1s.,un-
1iom: di sostanze chimiche e formaco
logichc a ,uo tempo <.lefinilt' t' sban• 
<.Iterate <:Ollll' mnocuc e ri.-.oluu\'e 1 

Come non duh11.1re del h\ello di c1vil 
là d una Nazione m cui ,1 ckx:1de d1 
n.,olvere 11 problema t."llergcucu semi 
nando vere t' proprtl' fahhriL·he d1 
morte e <:ont.111do a nugkua I ntO\'L'fi 

negli o,pedah per le <:on,egucnze, 
~emprt• grans.s11ne, tk·ll.1 com,1min.1• 
:-wne chimt< a e nudearl' ' Ed 
ancora . pt'rt he la n< cr<.,I non e nn• 
pegnat.1 così ,lllivamcntc p1:r l.1 crea• 
z1ont.· di c.:ontracceni\1 d1im1ci per gh 
uommI t' si t'(,ntmua a lare del corpo 
delle donneJ umco laboratorio cli sJW· 
rimentazionc? 
La lon.1 al fìnt.• d1 mighor.m:.• le dram 
ma1iche realt.ì di fallo, ),t,ir.1111endo le 
donne sul piano 1g1enin), mcd1roe le
gislamo, ,·a fatta e so,tl·nuta ch1arcn• 
do sempre mollo bene 1 <.:onlìm lrJ gh 
,trumenll di lotta contro la morte ed 1 

ri~ch1 da aborto e la • rnlrur.1 
dell'aborto " Confi111 che non mi 
semhr.mo duari m chi continua ,1 

den,trt.' regolt- sul t·orpo delle donne, 
m clu oppone conw unico b.iluardo 
tontro l'aborto I educ;1z1one è la diffu 
sione della pratica contract.eltiva, 
senza preci--art• che la <Xmt.r..t(X-c7jorw 
\".t pm ilei,:ia1.1 attualmcme nei fatti 
solo per l'urgenza e l'11111ncd1;11e-
n.a del prohkma. 
,\ Ji,·ello culturale e 1x1hlico, 111la1ti, 11 
discoN> va posto prl·melll'ndo irn• 
nund:1hilmente che é la ,e,su,1lità nel 
suo comple,so, la ,tt·-..s.1 cultura del 
,csso, lhe vanno mc,se in discu-,s10-
ne. Sumo com ime the, se I{' donnt· 
fos..,cro pent·tr.ue solo quando pro• 
fondamente lo dt>s1derano. lll una eh• 
men,1one d1 .1m10nia tra corpo e p,1 
d1e ed in autentiui .ircordo con 1 
panne,. nasn•1ebhero meno figli 111· 

desiderati e, soprattutto, sarebbe au
tomatilameme ndono 11 numero di 
aborti Rifiut.trt.· un fighe> concepiro In 
un mp; N)rto d1 penetra7jont· s.elta e 
de~1dcr,1ta, é di per sL' t·ont.r..1ddmono 
e le , Ionne in genere lo sanno, lo 
sentono nscer.1lmcnte, 1slint1\-:Jlllen 
te. L'.1nliconn•zionale é una soluzio
ne di compronwsso the con"<.·nte dì 
evitare que,1.1 doloro,.1 laceraz1one t' 
l"e:,penenza traumatlt'a di mtermzìo 
m:d1gr.1\1d;Jn;,.;1 Ildi~·orsodellacon
tmcct·zI0ne deve quindi camminare 
paralk-lamemt· ad un dL~corso più 
romple,so ed .1llargato che .,1gnilì<-:1 
favorire una verJ nvoluziom: della 

cultura del wsso, potenz1.Ire la c:,1pa
cit,1 di lllL'ttt'l'si in di,n1ss1om.•. sopr,11-
lllt!O nel maschio a!Tmd1é s1 a,,uma 
un.I maggiore re,ponsah1htà rispt·uo 
al proprio nirpo, all.1 propn.1 s.:ssuJ
lità Si fatcu c-:irico dei suoi problemi 
e sI hben delle sUL' .rnsIe n,pclto .tlla 
''-'"sualità cd al proprio organo g<'n ita • 
le L'attÌ\ 1ta se,su.1le e troppo legata 
ant.or.1, nonostante le ri,·oluziom t.' le 
mendic:moni delle donnl' ed a di
spetto d1 chi ha un.I profonda t.-o,ck n• 
za femmmista, ad un.i nwnt.ali1,1 ,o
,wnzìalmente ma,d1ili.,ta o• emanci
patom ·, emramb1 le quah banah1.7.t· 
no L' mortilk,mo hl ,essu.1ltta, ndt1( o
no il ptat.1.. re e l'erotismo al r.1ggiungI• 
mt•nto dell'orgasmo da cono e tendo
no a nascondere le comraddiwmi. 
dere,pon,abilin.andoci lUIU, uomim 
e donne. Con la d11Terenz:t pero thc 
sono le donnt: :i pagarne 11 prc·zzn: 
l'aborto ne e I aspetto più crudc.·lc· e 
nolento m.I ,1sono a.ltrclonnt:d1 vio
lcnza e dì prevaril.izionc t.·d é sempre 
più diffu,.1 la schizofrcnta tr.1 le prc>
fondit:t del femmmile e 1'1mn1Jgme 
cht• la donna dt:\·c d.1rc di ,e all'ester
no per non cs.-..cre ~hianr.ata. e:><.ltt
sa. tr.1d11a o ,tbbandona~I. :-,.;on é for;se 
que,10 un prt:zzo .tlti.ssimo? 
L-. panlà sessuale non pu<) n'iOhi:r;i 
sostanzialmente nell'uso ddla t.on
tr.lt'teziont.' F.,'>a e qualcosa di molto 
più n\'oluz1on:ino, reale e profondo, 
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d1e riguarda k lo,cIt'nzc, 11 dL-s1dt.-no 
di ,irmonia. il ris1wuo H·~o SL" stc,si e 
\Cfso 1:h .,Itri, I autcntitità nL'1 rappor-
11, 11 non sfruttamento eh un e,sen: 
limano ,u un .tllro es~ere umano. 
< omc molto mc1sI\':11nente espre,so 
c.ltl Com11,11od1 c;e,11onedclL\s.so,:ia-
11nne l'edcrat1\,I rcmminista lnterna
ZJonale • ,\Ima Sabatim • non e più 
.Kl·eu.1h1le chL• gh uom1111 contmuino 
.1 voler dettare regole sul corpo delle 
donne·. ,, pong.mo fino 111 fondo ti 
problem:1 di controll.1rc li proprio, 
Questo t.· ti denommarore comune per 
b locta ad ngm fonna d1 \ 1olcn;,.a -..e~
sualc, l'ompres.I quell,1 d1e a, ,·iene 
nel rapporto eh<. oppi.i dentro c fuori 
del m:1Lnmonìo si.uno c,1lar.1te per le 
recenti propo,tt.• di lt'gge sull.1 ri.1per
tura delle ca'>C.• chiu-..c da pane dcl
i On. T:is,1, 1111,~ino, <-' dcli On \mo
nio Bnmo, st><. ,aldemcx ratico, d1e ha 
an·1ato addmuura una pr0<.:L·dt1rJ rL'· 

forenclJna. questo l0ntro la pros111u
Z1one. Contro la pomogmfia, per la 
tona alla difftNone delle mal:.uue ,·e• 
ncree l' dell'\l])S comm l'mfantiu· 
dio e l'abbandono dei neonati, t·ontro 
l.1 mo,truos:i degeneraz1one dell".1do-
11one 111 nu lencno d1 sfnmarnc nto 
sono b miseria t•d il cor1x1 delk· don-
111.", i p.ulamentan hanno anl·ora \-O

gita di sc.he!7.;m:. 

s.c. 



Crecid,h de luna loca 

posecn entraiias mias 

per todas las que go,osas 

paricron claro:- dc lun,1 

sobrc tu sombn:m de copa 

la claridad se aposenta 

) dicen que da la lu, 

a aqucllo.., quc la contcmplan 

para :-.acarlc colore, 

GLI 

OGG~ 
PER•~ 
POT?R 

_...iSERE 

MARCELLA CONTINANZA 

li Preauo .Surcr Camp,ello '89 alla ,crmncc 
f=a [hir .u111 

Cl, ogg, 111 per f'<ller es.,rre 
Sotla 1 lllclllt .wriipm cu1111·1•1mw. Qm•,,o c1 1111 

rlfm 11 ,J,,/lflltfl 111vrrm,p,n \clfl' 1fl JrlJU.ta.,lof'O 

un'u,.,tnr11ro Sfh.l.:lah \Ud /mt' dtl ua I( r, 
sonolanua asa ,manUJdr~ ,l,molmorn 1nu•1 

po! I r dùtruui an11 r 1/ m , t \ martin /d m,a 
port,1 h ,u,a st•11-u ,wmt> m,, un( lu: im ,,, ,, 

di t "' lcJ I' 1111 ptmu,rt'llo J'fT {art' 111111 m,m 11 
wrgl,em, I'' o,·u.sorw 1111 mt" e ht ordm q , Il, 
th ,u m C, sono h mltt lm:unla ricama r tt 

le r, d, ,oume sra,:pc C-/ 11 nuo I" ,,J, 
cnntomhan a C'lilnunt,n l ,hntJ<t" C-11, 
mfotJbl>{J11t1111,ntoalt1n,nm,J't'l\lllclc1prr11 C 1 

.\ uwp,,,,me, ~ffade,pentolt 1nu,1. scalc•,.ill1tt 
,-, c.he-1n 1utro, in parie ,ru uppartengon • Non 
., no "~ ma .w,w pun11 fu, r, d ml' ,,,, , 
allml'an m modo abba tan o rag,onn-olr t.i 
/(J, lns mn,a da f()f71JIJrr un<, 11101,io r/Je final 
ntt·11te m, tlp/•art·, ,,Mo ,l,1/1, p, ndic-, dt'lle \l1u 
bent• 1dt nhjt, uhi/e C'I l,1 e, 1t, ::a d1 non ,,,e r 
m1parato qu,111 mtl/<1 prr< hl non e·, qua , nulla 
da ,mpurarr sah o 11/an , hl-lr •se potrehl><'r 
dm,erurneresrmprr, n11ah1~.ntrdc tmat,: 
aro10/oreudawwparteo,l1//'ultra.per ht 1ou1 
ter:.i1 ,H, Ira non t'SBh m nalltra ~eppure .\f,lm 
lm<.o ,•,·1\fr ,J"\Tl'Tcl, ,•.u,·1 do p1 r mt•f•I 1/Jr,mo 
rn,ual, d11111, qw, oco, pa I allr.i =tJ 1111/al a 
dr/ mmurrr: , delf Ed:u. a 1cJnr t .il/ora l'a,, 
s, i- cosi, I così, nm, e' t un 11.ffion al quale., 
po,,a m, /tiare un n,lam,,. Q11eflnd1r(ml/d r 
chr io11011 w,wt.:ame 1,-. /o,it,·n<"ompmlcllmt 

a mtk"' 111111 rome \C' 1/ ,>:111,1,1 C'qur'1hr1t1fiH.\t 

1111'1potr1t ,,a/1_:t.1hif,· 

Da t:,Uem prrS011,.J/1 (rd: R1::=oh) 

ANCORA SUL PREMIO LETTERA
RIO "li libro dell'Anno A. Marolla" 
La tema della XX" edilione. 

Tre sono le ( co,e che , oglio da te, 
dice la canzone) ma no. non mi riferi
sco alla canwne, Ire sono le donne 
che. negli anni. hanno aiutato ìl Pre
mio a superare la XX 0 edizione cd 
affacciarsi alla XXI•: 
Amelia (la Cortese Ardiai. della Re
gione Campania - As,essorato htru• 
z.ion~ e Culrura) ha trasfomiato il pa
trocinio indifferente e anonimo, che la 
Regione concedeva al Premio. in un 
patrocinio vitale. larg.1mente vissuto. 
Sposta i suoi appuntamenti e segue il 
Premio nei viaggi: all'inizio era fon,c 
diffidemc. in seguito sempre più con
, inta. Ora dice·· Questo premio ci pia-

rnas sin sacarle ninguno 

la luna dcsaparece 

sohrc e,e otro hcmisfcrio 

entraiias de lunas mi,h 
sigucn t:n la luna loca 

con todo, los quc han crecido 

de la altura dc tu copa 

ma,; quc vicntre ,i ,e e:-.pande 

donde ante:-. no huho luna.-

lnlen i,1:1 con Francesca Duranti 
Franlesc:i Duranti, , mc:11rice del Pre111 io 
Campiello '89.con 1I hbm~Effett1 P,:N>· 
nah» ( R1noli edi1 .J, si dKhiara unad<>nna 
abbastm11a razionale. Il wo quolldi:tno 
lo vi,e in maniera dc:tenninante. dl\lm 
guendo Ira I proge111 e 1 ">Ogni. !\on co,1 11 
pei"'on.1gg10 centrale del ~uo romanzo, 
Valc111ina. la cui stori.1 è quella di una 
donna che non ha più nien1e e il cui cs,erc 
vacilla. lni1ia un viaggio in una ci11i1 del 
vecchm impero austro-ungarico p,:r cer
care un ·avventura. un 4ualco-.ae per poter 
dire che è suo. e i falli rcgi,1ra11: la nona
ca della cllla. il te111a11, o di inco111r:1r1: il 
cekhrc: romanziere Milos Jarco. il biso
gno dc:ll'amore. non ,uno altro c.:hc la 
ricerca interiore del Sè e di una ,ua , ita. 
Valentina. per ntro,am e ,incerc la sua 
solitudine, o 11 suo nulla, ha bisogno dei 
SUOI «elftlli personali~. . 
«Sono quelle cose che appartenl(o a 
ciascun di noi-dice 1-r.mce,ca Duranti 
-e -.cn ono per quella, erità che iden
tifica il nostro e,,ere. \\ere e e"crc 
non ,ono lcrmini :mtilelici - come 
sostiene 1-"romm-ma personali effetti 
indispensabili per essere». 
Come definirebbe 1I suo romanzo! 
«AHenturoso». 
E la sua scrinura'! 
,,\1i impegno a scrhere in un modo 
tra~parcnle, in modo che la scrillura 
non dhenti ingombrante. non faccia 
da prolagoni~ta. Le diflicoltà dei miei 
libri ~ono interne alle co'iC, non ,ono 
difficolta di parole,., 
Ne, pn:rcdenu roma1111 prmagonista er:i 
ruomo, nell'ultimo 1.1 donna. Quali lt 
thffcren,e? 
«~on cn.'<lo che, tra tulle le dilTeren,e 
che ci •,ono fra i singoli indi,idui, la dif
feren,a dei se~i sia l'unica da tener 
conto. F., poiché si ~cri ve sempre di un 
altro. a meno che ~i faccia autobiogra
fia, l'altro è l'altro. anche se apparlie-

cc··-chc per noi suona come ··Questo 
Premio s 'ha da fare" • e trasmeue allo 
staff la\ llalitàche ~cn e pcrnon rallen
tare. L1\ia De Stcfani (una delle mag
giori ,criurici del dopoguerra. Fra 1 
suoi hbri. pubblicati da Rizzoli, "La 
viena di uve nere" e "Gli affatturati": 
d~iio anni di silenzio "La stclfa Assen
z.io·•. pubblicato da \'nllecchi e recen
temente ristampato nella BUR. mman
LO che Livia ama molto e nel quale 
proiella il malessere esistenziale in un 
affascinante misterioso delirio oniri
col. l.ì, ia fa parte della Giuria tecnica 
e giudica i libri con ,erictà: ogni libro 
sia all'altezza del Premio e dal contc:
nuto adatto alla Giuria popol.1re cui 
sarà offerto in lettura durante 4uella 
edinone nella città pre,celta. 
lo sono una per.;ona semplice: ho tra
smesso .il Prcmìo la mia semplicità, 
eliminando cerimoniali e prntichc hu
rocrntiche. Forse ho anche esagtrato. 
colpa de Ila mia non -pcr.onalità. Sono. 
però, una buona talent-scout: cd ecco 
Mirella Formcnti (milanese: ,·,ve a 
Lugano ma é più facile trovarla nel suo 
monolocale di Yene,ia perché - dice -
ha bisogno di respirare l'aria lagunan: 
della Serenissima) . .\1irella cura le 

n.1 

ne allo ~tC'iso se:.so. Dunque che sia 
protal(onista ruomo o la donna è lo 
ste~o ... 
Quale vc:rità ha dato .il personaggio di 
Valcntin.i'! 
•La Hrilà di un attimo di distacco 
dal <;en.,., comune. I.a storia nasce nel 
momento in cui lei ha il senso di 
smarrimento, ha un crollo come 
sopra\Sallo di folllì'i o di lucidita e 
ragiona in un modo diverso. La \eri
tà di abbandonare itli 'iChemi. e nel
l'abbandonarli, \Ì Irma la follia o la 
\erita•. 
Quali! il mc:ssagg10·1 

«Siitnifica t.'Ssere né padroni né sehia
\ i. Siitlare un patto con le cose. e\ i
tando di scadere nel consumismo, 
essere liberi•. 
l. ·inlcrr,sc del nmian,o è in quc,1,i 
presa d1 coscienza che ,i intravede Jll.'r 
cercare un equilibrio? 
• t: anche quello della mistificaLione 
che contras<;egna la\ ila di ognuno di 

public relation con gli istituti e le 
AmbasciaJe: Elcura Maranelli, presi
de dell'Istituto Femminile di Mon
dragone, é sempre di,ponibile nei 
momenti "caldi"·. mc:ntrc Anna lnci
seuo riccve gli ospiti ali' llotcl Vesu
vio e si considera la '"fotografa"' del 
Premio. 
E le amiche (tante) che segueno il 
Premio nei suoi , i aggi brc,·i e fauc.:o
~i: un'alntaccia alle cinque del mat
tino di un giovedì dei primi di novem
bre per raggiungt:rc in pulmann Fiu
micino due ore prima della parten,a 
dell'aereo (si. per i gruppi sono due 
ore): il ntorno la domenica sera a 
qualsu1si ora. E in pulmann un gran 
parlare dei tre libri m gara. 
A gennaio la ccrimoma della premia
zionc: nella sala di Villa Pignatclli e la 
cena fra amici all'Hotel Vesu, io: i 
premiati, le giurie. i giornalisti e, pun
tuale. il mitico gruppo delle Nerne
siache. che cortesemente m1 ospitano 
sulla loro n\'ista e alle quali ,ono 
legata da lunga amici1ia. un gruppo 
napoletano che si penserebbe fonna
to a '\ew York. 
La tema di questa XX0 edi,.iont: 
Vinccn/0 Consolo·• Le pietre d1 Pan-

Con~de 

/Cabatleros ~ 
SOBRE PESOS Y MEDlDAS 

Todo eJ quc nace a favor del cielo 
y cac cn mullidas alamhradas 

comprueba que al final 
aunque caido no existe todavfa 
y es preciso volver sin cxistir. 

noi e che è una costante dei miei libri». 

tnuicesa1 Duranti.nata a GenO\.ij, e 1.:n:• 
"(Iuta In l"o-,~n\i e ,I t hmreata in tuurl, 
,1,rudrn,,a a PL,a. t ,po\ilta, h.-du, fiati t 
,he tra \1iIJn9 t (,atlaiola.. nd.1a campa--
cna lutth<M,. Uopn ,,. _,..,.. 1'176 

nuova edinonc R 11 1. 1985 e Pu,:u •"' 

Myriam Solar 

Hl/o,-= 978 sUd<nn11hamm1<ar
ft'"tlllilb. in I t.Jha r nrl mondo COD I .. ctDG 
sullogodrU.IMna (K1uoli. t91U•. pubhU• 
cato in quindi{i f>H!>i., mcitoredt·I prt mi 
Martin.a Fr11nca. Hi11.:utrn è Ciuu di Mila• 
no ,tt 1987 h..l puhblicato~ "-t'.mprl.' pr,~,o 
Rin.oli. LMt4 rut~, Onora tradotto in dn• 
(IUè h~W". 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PREMIO INTERNAZIONALE DONNA • POESIA 
È BANDITA LA SECONDA EDIZIONE 

DEL PREMIO INTERNAZIONALE DONNA-POESIA 
MODALITÀ: 

INVIARE UNA SOLA POESIA INEDITA IN 10 FOTOCOPIE DI CUI UNA 
SOLA RECANTE IN CALCE NOME E COGNOME· FIRMA LEGGIBILE· 
INDIRIZZO COMPLETO ED EVENTUALE NUMERO DI TELEFONO AL 

•CENTRO DONNA-POESIA 
CIO CENTRO FEMMINISTA INTERNAZIONALE 

VIA DELLA LUNGARA 19 - 00165 ROMA 
si prega d1 non inviare raccomandate. 

LA POESIA DEVE GIUNGERE ENTRO IL 30 GIUGNO 1990 AL CENTRO 
LA PREMIAZIONE AVVERRA NEL MESE DI NOVEMBRE 1990, 

DI DOMENICA DATA DA STABILIRSI. 
1 ° PREMIO: 5 LIBRI DI POETESSE+ ABBONAMENTO A "NOI DONNE• 
= ABBONAMENTO A "IL PAESE DELLE DONNE•+ ABBONAMENTO A 
"LEGGERE DONNA" ~ ABBONAMENTO A MANIFESTA" • ABBONA• 
MENTO A MINERVA"+ 1 OPERA DI UNA PITTRICE. 
2 PREMIO: 3 OPERE DI POETESSE + ABBONAMENTI COME 1 
PREMIO+ 1 OPERA DI UNA PITTRICE. 
3 PREMIO: 2 OPERE DI POETESSE + ABBONAMENTI COME 
PREMIO E 2 PREMIO+ 1 OPERA DI UNA PITTRICE. 
10 SEGNALATE: ABBONAMENTO A •1L PAESE DELLE DONNE" 
+ 1 OPERA DI UNA POETESSA. 

GIURIA. 
IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CENTRO DONNA POESIA 

CRISTINA COLAFIGLI - AMANDA KNERING • MARCIA THEOPHILO 
GIORNALISTE DELLE RIVISTE MESSE IN PALIO 

POETE: GIOVANNA BEMPORAD • BIANCAMARIA FRABOTTA 
ELISABETTA GRANZOTTO- DACIA MARAINI 

gennaio 1990 

talica •• (Mondadori). Racconti nei 
quali vive la Sicilia di cui Consolo 
capta i segni dell"anuca ci\illà e i 
~egni dei mutamenti impietosi. "lo 
non so che voglia \13 questa. ogni 
volta che forno 111 Sicilia, di volerla 
girare e girare. di percorrere ogni lato. 
ogni capo della co,ta .. 
Una voglia. una ,mania che non mi 
la,cia ,tar fermo in un po,to. Non ,o. 
Ma ,o,petto sia questa una ,tori ad· ad
dio. un volerla vedere e toccare prima 
che uno dei due sparisca··. {Dal ral'• 

conio •·comiso··,. 
Sih10 Guamierc "L"ullimo te,timo
ne·· (Mondatori). Saggio leuerario: 
Guamicri raccoma i suoi rapponi con 
il gruppo dei ··solariani". gli scrittori 
che si nuni,ano la sera nel mitico bar 
delle ''Giubbe ros,c:" in piazza Vino
rio a rirenze. Gadda. ~ontale. Vitto
rini. Bonsante. Nannc11i. Timpanaro 
ed altri che avevano tondato nel 1926 
lari, ista '"Solana··. "In quella ,ocie1à 
di ,cnttori io ero 11 più giO\ ane, l"ulu
mo arrivato: con toro foci il mio ap
prendistato lcttcraril>. la mia educa
zione: e quel patrimonio di principi, di 
convin,ioni. anche di modi di com
portamento. lo ho sempre portalo, ed 

ancora lo porto. con mc•·. (Silvm 
Guarnicri - Risvolto dì copertina del 
libro). Giu~eppe Pontiggia .. La gran
de ,era" (Mondadori). Romanzo di 
ampio respiro. é Mato nominato Libro 
dcll"Anno 1989 dalla Giuria formala 
da quaranta italiani e italianisti resi
denti in Gran Bretagna. Avevano già 
vinto Il Premio Strega. 
Un prokssionistadccidc di tra~corrc
rc altrove la propna vita e sparisce un 
pomeriggio sen,a lasciare tracce: la 
sua ,compar..a coinvolge la vita delle 
persone che erano legate a lui da rap
porti familiari o d1 la\oro o di amici-
1ia. li libro segue que,te per.one nella 
loro drammatica ricerca. nei loro in
contri. nei cambiamenti che la ,com
par,a imprnvvi,a cd ango,cio,a pro
duce nelle loro vite. 
Intervistato da Felice Piemontese ~ul 
suo lavoro di scrìJtorc, Pontiggia dice: 
"Tutto il mio lavoroé stato orientato a 
ottcm:re che la complessità strutlurnle 
comdde"e col massimo di trn.,paren
za lingui\lica e qumd1 cli leggibili ti\". 
Lo ,for,o di Pontiggw appare piena
mente raggiunto nel suo clcg:rnte 
romanzo: strutturalmente complesso 
e di grande leggibilità. 



~ 
Rhett le ha girato le spalle senza aggiungere anro, e già la nebbia lo 
nasconde 

Rhett' . Se te ne val che 
? 

E· uscilo su La Repubblica un articolo 
dal étolo "Quel computer fa sognare•·. 
Ncll 'articolo si spiega che nei fanta
scientifici laboratori della Silicon 
Valley è nata la realtà artificiale: una 
macchina-composta da un videoter
minale computerizzato e da un paio di 
occhiali, un guanto ed una tuta da col
legare al computer capace di confon
dere ogni distinzione Lra fantasia e 
realtà; l'equivalente di un LSD elet
tronico, come ha commentato uno degli 
scienziati che rha "sperimentata". 
Nonc'ècerto bisognodell 'acido liser
gico-lamacchinasimulatricedi realtà 

lt. Il 10 VONOANOOVVtRQ 

m,e nel celestB 

di ADELE CAMBRIA 

Dopo venùnove anni, si erano cono
sciute ventinove anni prima. 
Se lo dissero per nessuna ragione al 
mondo, se non la disperazione dell 'u
na e la compassione dell'altra, im
provvisamente una sera sedendo su 
una panchetta Direttorio in una galle
ria d'arte romana, mentre la gente del 
vernissage ( antico rito primitivo dei 
sepolcrali Anni Cinquanta ) sfilava 
davanti ai quadri senza guardarli, o 
per non guardarli. E invece avevano 
torto quella sera, perchè nell'azzurro 
dei cicli, spalmati sulla tela con felici
tà meticolosa dal pittore gigantesco e 
bambino,si celebravano vinorie, fem
minili e materne, che avrebbero potu
to forse consolare la disperata. Se per 
esempio avesse partorito un figlio, in 

e fantasia. infatti, sarà pronta per il 
mercato di massa soltanto tra qualche 
anno - per immaginare l'imminente 
trasformazione" conceuuale" non solo 
della scienza, della scuola del gioco 
ma anche delle emozioni. 
L'estetica secondo il vocabolario del
la lingua italiana è la scienza filosofi
ca che ha per oggetto lo studio del 
bello e dell'arte ed è anche la teoria fi
losofica della conoscenza sensibile: e 
il conoscere possiede profondi Jegam i 
con la realtà, C'on qualunque realtà. 
In quanto "strumento" di conoscenza, 
l'estetica ha acquisito un posto d'ono
re nella gradinata riservata alle scien
zefilosofiche, inoltre. il fatto che il co
noscere di cui si occupa sia stato defi
nito sensibile ha fatto sìche la "dimen
sione estetica" sia divenuta il luogo 
più nobile (e più comodo) su cui edi
ficare la propria abitazione. 
Tuttavia tale ''dimensione estetica" ha, 
in questi ultimi anni, ampliato enor
memente i suoi territori. legaliaando 
ogni abu~o edilizio. C'è stato persino 
chi, ignorando(volontariamente?)non 
solo le teorie filosofiche ma anche 
l'etimologia del termine estetica, ha 
confuso estetica con estetismo e addi
ritura con edonismo. Ora, le stesse 
persone guardano preoccupate la 
macchina che rende possibile la realtà 
simulata. che abolisce ogni limite 
oggenivo promenendoci di volare, 
scalare montagne. dipingere capola
vori, uccidere il nemico standocene 
comodamente seduti a casa nostra. In 
fondo. io credo. che nessuno di noi (al-

un giorno qualsiasi di quei ventinove 
anni di dolore coniugale. di contagio 
col maschio, di sorriso mondano e 
spergiuro, d'amore accattone, di fe
deltà irrisa, d'infedeltà covata nella 
mente e, dopo. vomitata sopra se stes
sa. Se avesse cresciuto un figlio in 
quei venùnove anni di strategie di 
partito. strategie sindacali, strategie di 
potere. 
Di un potere mendicato non meno 
dell'amore. 
La tigre si librava nel celeste. questo è 
un ritrauo di famiglia, disse una visi
tatrice intelligente alla madre del pit
tore - una madre materna, vasta, fe
conda d'idee e di tenerezza - e quel-
1' uccellino chenon ha paura della tigre 
è lui, tuo figlio. 
La madre sorrise soddisfalla tra piume 
e velluti. perché quel figlio, nato 
gemello e settimino, era stata la sua 
sfida vincente; da sola. guadagnando 
anche tanti soldi, il marito appena pro
filato sull'orizzonte familiare (come 
decor), era riuscita a tradurne l 'handi
cap in beatitudine infantile, prolun-

~ 

è sole Sola come era prima di lnCOl'ltrarlo, sola corno a 
prima che lui la In salvo Sola come quelle sere eh 

l'infuori di quelli che non sono ancora 
nati) debba davvero preoccuparsi; si 
tratta soltanto di un bizzarro e sempli
cissimo gioco linguistico: basta sosti
tuire una lettera e dalla dimensione 
estetica si passa alla dimensione esta
tica, a ciò che ci pennette il computer 
dei sogni. 
L'avvento di un 'era supertccnolog1ca 
pennette di ipotizzare la scomparsa 
dell'arte? La risposta è certamente 
affennati va se si considera l'arte come 
un lavoro "caratteristico .. e la mostra 
come momento di messa in scena dei 
risultati ottenuti. Se, invece, si tiene 
conto della sua componente etica -che 
non significa "esigenza di creare" ma 
affermazione del suo essere, della sua 
presenza ed essenzialità-. l'arte conti
nuerà. 
Sempre di qualche giorno fa è la noti
zia che gran parte delle Accademie di 
Belle Arti sono state occupate dagli 
studenti. i quali - sull'onda dell'agita-
7ionecreatadai loro colleghi universi
tari reclamano la riforma di un· istilu
zione onnai troppo vecchia per rico
noscersi c. soprattuuo, reclamano una 
maggiore allenzione verso la cosid
detta creatività. 
Tra le ipotesi di rifonna non è stata 
ancora presa in esame la possibilità di 
distribuire agli studenti una scheda 
magnetica personalizzata che. intro
doua in un computer, permetta loro di 
sognare, di dipingere o scolpire. Por
se soltanto perché gli scienziati ipotiz
zano la scomparsa della capacità di 
sognare. 

gata. certo, oltre l'età della convenien
za ed ora il pennello tra le dita del 
grande bambino dorava le tele d'in
cantesimi. 
"Ci conosciamo-dissero le due donne 
insieme-da ventinove anni". 
"Ti inviterò a un brunch". disse la 
disperata riempendosi il bicchiere. "ln 
fondo, non ci siamo mai parlate dav
vero, noi due ... ". 
Si erano viste, questo si, per anni. 
quando la disperata innalsava una 
barriera di superbia sopra le rovine, 
valicando coraggiosamente il marito 
bugiardo al fianco, trincee agguerrite, 
infinite, di cocktails parties e pranzi 
politici, colazioni di lavoro. dopocena 
sindacali su divani di pelle bianca. 
L • altra invecc,era già sola, le spoglie 
della coppia gettate dietro le spalle, 
con furia irrevocabile,e breve era stato 
per lei il tempo delle suppliche. 
Ma ventinove anni prima, quando 
s'erano conosciute, la disperata torna
va appena dal viaggio di nozze, e non 
era bella, non fo era stata mai. eppure 
i suoi grossi occhi turgidi di liquido 

NARRA11VA E POESIA 
DEUEDONNE 
DI LINGUA TEDESCA 

• SF.CONOA PARFt • 

di AMANDA KNERING 

Ovviamente quando si parla di scrit
trici e poetesse "di lingua tedesca" 
occorre tenere presente una situazione 
storica e geografica: le scrittrici e 
poetesse del periodo prima del 1870 
(unificazione della Germania) quelle 
del periodo post 19-19 (divisione della 
Gennania in Repubblica federale te
desca e repubblica democrà.tica tede
sca) c. poi. le seri ttrici e poete~e 
austriache, pure di lingua tedesca. Non 
dimenticando il periodo nazista. sia in 
Germania che in Austria. 
E il processo che portò alla liberazio
ne cd emancipazione della donna in 
Gemama, fu assai lungo.difficile, subì 
una innessibile repressione, e, come 
abbiamo già annotato nella prima parte, 
poche voci ebbero la forza di disincan
tare questa condizione. 
Ancora: è estremamente difficile-come 
abbiamo già notato-dissociare .. ,a scrit
trice-la poetessa'· dalla donna politica. 
Si può. solo, puntualizzare, in qualche 
modo, le più vicine alle tematiche dei 
partiti e quelle più "radicali": è il caso 
di Louise Otto e quello di Louise Aston. 
Louise Dittmar. ridotte al silenzio, Ida 
Hahn-Hahn, Lui se Mulbach ricondot
te all'ordine oppure quante peroraro-

amore sporgevano sopra le guance 
molli. adorando: adorava l'uomo che 
l'aveva sposata. 
- " ... Ma se lei torna ora dal viaggio di 
nozze .. ••. di~se l'altra indietreggian
do. Ventinove anni prima. Era proprio 
una ragazza che arrivava dal paese, 
con un fazzoletto di lana blu legato 
sotto il mento, a proteggersi dalla 
pioggia, e una borsa grandiosa un pò 
rotta. di vernice nera, dove si pigiava
no gli articoli che scriveva per eserci-
2fo cd esperimento, infaticabile, osti
nata. con la passione mediocre del 
giornalismo. 
Lui era infatti un giornalista promet
tente. Raziona.le. Dongiovanni. 
Dongiovanni della parola. tortuosa. 
ingabbiante. erudita, ecco, a pensarci 
bene - si disse l'altra che provava 
molta pena (per la disperata. per se) -
a ripensarci bene ora l'uomo era un 
intellettuale acchiappamosche, dove 
le donne d'una volta s'incollavano, 
una dietro l'altra, in fila, sulla striscio
lina di carta gommata. 
Un intellettuale acchiappa donne. Il 

no, cs1liatc. la causa delle donne (Mat
h1lde Franl!ska Anneke, della Aston, 
Malwida von Meysenburg). 
Fanny Lewald e Louise Ouo non 
avevano mai condiviso le scelte radi
cali della Anneke. della Aston. della 
Dittmar. 
Dopo la rivoluzione del 1848 a Berli
no. che costrinse il re a concedere la 
Costituzione, la voce delle donne più 
ardite venne ridotta al silenTio. ali 'esi
lio, mentre Louise OtlO continuò a 
pubblicare tra il 1849 e il 1852 la" 
Prauen-Zeitung", la prima rivista te
desca senna da donne che riuscì a 
comparire con continuità. grazie alla 

primo che aveva visto m natura. li 
primo che aveva ascoltato dal vivo. 
Ma era vergine e spaventata di esserlo. 
Non ci fu bisogno di dirlo lo capì cd 
ebbe paura anche lui. Paura delle com
plicazioni. Paura della vita, e dietro le 
circospette lenti da miope, la vita 
doveva essergli apparsa sempre una 
mostruosa complicazione. da schiva
re nell'immobilità, addobbando l'im
potenza ad essere di un imperterrito. 
elucubrato pensiero. In albergo, lui le 
rimboccò le coperte con un bacio cd 
uscì dalla stanza.Ventinove anni pri
ma. Lei portava pesanti camicie d1 
flanella emergendo dall'a1,zurro di
cem hrc s1ci han o. se01..a cappotto, senza 
cal 1c. pc r di fendersi da un inverno che 
immaginava nordico e lui s'appostò 
lontano di qualche decennio, in attesa 
che la preda smettesse di esser; ri
schiosa. 
•• Ma perché non bevi nulla? Quando 
tomo da Strasburgo, un brunch da 
me ... promesso .... Invito tutti ..... al
meno cento persone.. e sai che m'ha 
preso a schiaffi. pestato, era fuori di 



sua impostazione moderala che veni
va esposta già nel programma del pri
mo numero. 
Ciò nonostante la rivista venne sop
pressa nel 1852. 
Perchè di fronte all'imposizione di 
accettare un controllo maschilc.Loui
se Otto e le collaboratrici preferirono 
sospendere la pubblicazione. 
Solo nel 1865. Louise Otto che non 
aveva mai cessato di adoperarsi nei 
suoi scritti per la causa delle donne. 
fondò a Lipsia l'Adf (Allgemeiner 
Deutscher Frauenverein) cioè ··unio
ne generale delle donne'' che rimase 
per trent'anni l'organizzazione prin
cipale del movimento. 
La base su cui esso tornò ad agire non 
era più politico-ideologica. ma econo
mica, perchè le condizioni sociali della 
borghesia rendevano sempre più ine
vitabile il lavoro femminile in alterna
tiva al matrimonio. 
Quindi l":uione del movimento si 
concentrò sui problemi dell'istruz.io
ne e della qualificazione professiona
le. 
Restava un'esigenza teorica. ma tra
scurata, la richiesta di diritti politici. 
mentre l'attenzione rivolta alle dram
matiche condi:,ioni delle donne lavo
ratrici in fabbrica non si traduceva in 
iniziative adeguate. 
Su questi due punti le posizioni e i 
metodi del movimento femminista 
borghese e di quello socialista andaro
no sempre più divergendo, rendendo 
difficile e spesso impossibile una col
laborazione. 

sè. voleva la casa per portarci a vivere 
quelJ'altra. Cercava i soldi, gliel'ho 
dovuti pagare, duecento milioni, uno 
sull'altro .... ". 
Ventinove anni di contagio maschile, 
come le sfiguravano il volto che non 
era mai stato bello. avrebbe voluto ab
bracciarla, cullarla sulle ginocchia, 
avrebbe voluto correre a telefonare a 
lui per gridargli l'orrore di quella sto
ria, la deva~tazione che aveva prodot
to in un corpo di donna, in un cuore di 
moglie(si,queste erano parole esatte, e 
al diavolo la retorica), ventinove anni 
di contagio maschile, appestata, alco
lizzata, con le ciglia finte laccate rigi
de sulle palpebre rosse, e Berlinguer le 
aveva detto no, spiacenti, non poteva
no darle lo stesso collegio elettorale 
della prima volta," e gli ho versato un 
wisky, ma io non ne ho toccale una 
stilla, mica scema. ... ". 
Non fu un brunch, ma una cena di 
(quasi) fine d'anno. Tutte le argente
rie di famiglia; i cucchiaini da caffè in 
vem1eil un pò stinto, i centro tavola 
Impero, le porcellane di Capodimonte 

L'interesse predominante dell 'eman
cipazionismo borghese verteva sulle 
proposte di miglioramento dell'istru
zione come premessa all'attività pro-. 
fessionale delle dorme. Le principali 
esponenti erano appunto insegnanti. 
Le rivendicazioni delle intellettuali 
tedesche rimanevano molto prudenti: 
non osavano pretendere una piena 
equiparaz1oneall'educazionemaschi
le e procedevano per gradi, con peti
zioni che rimasero sempre inevase. 
Anche in questo campo la Germania 
rimase indietro rispetto ad altri paesi 
europei: mentre in Svizzera e in Fran
cia le donne conseguivano lauree gi~ 
nel 1876. in Germania venivano anco
ra respinte nel 1888 le nchicsle di • 
ammissione delle donne ai corsi uni
versitari ( L • ammissione è istituziona
lizzata nel I 908) 
Non mancava. però, tra le donne bor
ghesi un 'ala più progressista che con
tinuò a prodigarsi in 1111ziative contro 
lo sfruttamento delle donne e in favore 
di una nuovaeuca sessuale, affrontan
do, tra l'altro. anche I problemi degli 
anticoncezionali e del paragrafo 218 
che proibiva l'aborto. 
Queste borghesi riuscirono varie volte 
a collaborare con le socialiste. 
Collaborazione efficace soprattutto 
nella lolla per i diritti politici che in
contrava in Germania una resistenza 
tutta particolare come estremo affron
to all'ideale " dell'eterno femmini
no··.-
( Il suffragio universale fu concesso in 
Germania solo nel 1918) 

edi Deruta (piccola nobiltà provincia
le, lasua)s'ammassavanoingran copia 
sulle antiche immacolate tovaglie di 
Fiandra. l rurleri del corredo di una 
vergine. La padrona di casa - lei, la di
sperata -entrò reggendo alto uno splen
dido vassoio addobbato con pizzo di 
Bruges. Era vuoto. Lo poggiò in mezzo 
alla tavola. Vi dispose accanto una 
salsa all'aglio con sedani ornamenta
li e una teca con qualche grissino inte
grale. Gli ospiti erano ormai quaranta 
e tutti avevano portato bottiglie di 
gran pregio e dolci, un panettone di sei 
chili calamitò in breve l'attenzione 
d'economisti e politici, opinion's 
makers e poetesse affamate. Non 
c'era assolutamente altro da mangia
re. Il giovane. quasi'-imberbe sindaca
lista, alla sua iniziazione mondana, 
che s'era tormentato il cervello per 
contribuire alla festa con un omaggio 
gastronomico raffinato, salsa all'aglio 
con sedani, cominciava ora a rimpin
gere le lunghe corde di salcicce di 
Rieti, spedite dalla sua mamma, che 
avrebbe potuto deporre sulla tavola 

La grande organinazione che era 
subentrata a quella fondata da Louise 
Otto nel 1865. cioè il Bund Deutschcr 
Frauenvereine. cioè la lega delle a~so
ciazioni femminili, fondata nel 1894 
dopo J"intcrvcnto delle tedesche al 
congresso internazionale femminile di 
Chicago, si dichiarava apolitica, acon
fessionale e rifiutò di ammettere, da 
un lato. le associazioni religiose. dal
l'altro. le organizzazioni operaie e le 
donne socialdemocratiche. 
Sebbene vi aderissero sin dall'inizio 
ben 30 associazioni. il potere della 
lega rimase assai limitato. 
In varie occasioni le donne tedesche si 

con gesto da trionfatore. Arriva con un 
ospite nella cucina immacolata un piat
tino con dieci mini porzioni di mar
mellata da breakfast. Sparirono senza 
vergogna. Arrivò un 'ospite timida con 
un vassoio di insalata russa per sei. Fu 
dirottata direttamente in cucina " e 
disse la scrittrice mitteleuropea - qui 
non c'è niente da mangiare, se arrivi 
con l"insalata russa scoppia la terza 
guerra nucleare". ''Puro Bunuel", ag
giunse, rovistando nel frigo iperbo
reo. dove s'allineavano confezioni di 
uova suggellate CEE. 
Quarantacinque uova. ma gli ospiti 
erano diventati settanta (qualcuno, 
benedetto, portando scatole di ciocco
latini e marrons glassès. altri. purtrop
po. inutilizzabili fiori o vischio augu
rale, figurarsi ). 
La scrittice mitteleuropea dispose 
cinicamente le uova sul tavolo di 
marmo. annunciando: ·' lo non sono 
capace di fare le frittate, non me ne è 
mai riuscita una·•. Sopravvenne, gran
de, materna. pelle di camelia, origini 
abbruzzesi soccorrevoli, e fulvi occhi 

ritrovarono unite al di soprn dei Parti
ti: si trattò sempre di momenti di bat
taglia, che chiamavano a raccolta le 
forze più progressiste del movimento 
femminile: la lotta per il diriuo di 
voto, l'oppos171onc al nuovo codice 
civile, la richiesta di una legislazione 
sociale più equa e l'azione pacifista 
durante la guerra 1914-18. 
Nel 1933. messo davanti all"alternati
va di associarsi ali 'organizzazione 
nazista NS-Frauenfront ( Fronte delle 
donne del nazional-socialismo ), la 
lega delle associazioni femminili votò 
a maggioranza l'autoscioglimento, 
mentre l'avvento al potere di Hitler 

dolci, la donna più bella fra le invitate: 
e smentendo facili clieshet. si scoprl 
anche la più buona, abile e fantastica 
cuciniera. ma per la verità ci si ricordò 
che aveva tenuto alla radio. terza rete, 
una serie di raffinate conversazioni 
sulla gastronomia nel romanzo. 
Il brunch originario fu dunque rove
sciato su w1 rischiosissimo ( per i 
fegati delicati) breakfast di mezzanot
te. Ma quando alle O virgola un minuto 
gli invitati cominciarono ad uscire in 
massa, la disperata che aveva riso e 
sorriso tutto il tempo, firmando fou
lards della sua collezione per venderli 
a diecimila l'uno- ebbe un barlume di 
consapevolezza: " Scenderò dalla 
portiera-disse-per farmi prestare gli 
spaghetti ........ ". 
Che ne direste di una spaghettata al
i' alba ? Da qui. se è bello, si vede 
Fiumicino, il mare ...... 
Tornando verso Roma con altre, cru
deli, la donna pensò che qualcuno 
avrebbe dovuto fermarsi a dormire in 
casa della disperata. Che crudelmente 
l'avevano lasciata sola, e, crudelmen-

segnava l'inizio di una durissima re
pressione delle btanze emancipatorie. 
Durante questo lungo periodo Morieo 
toccò alle scrittrici. più che alle politi
che, il ruolo di propugnatrici della 
causa delle donne tedesche. 
Soprattutto nella fase iniziale, fino al 
1848. le autrici acquistarono un'im
po11anza che non avevano mai avuto 
nella letteratura e nel mercato librario 
in Germania. 

L'impegno dedicato ai problemi 
d'attualità, se favorl il SUCCCbSO im

mediato, causò, d'altra parte. la 
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te. ora ridevano della serata. 
"Ma se eravamo tutti lì come un so
l'uomo!". replicò la saggista ai suoi 
deboli rimorsi." Non credo-aggiunse
che quando ti sci separata tu. grazie a 
Dio a trentanni e non a sessanta, sei 
riuscita ad averli tutti insieme in casa 
quattro grandi economisti. una diva. e 
un sotto~egretario! Allora ci si schie
rava con il marito, non con la moglie ... 
E se non fosse stato per le nostre 
lotte!'" ln pace. approdarono nel cuore 
di conchiglia della piazza del Pant
heon. 
La donna pensava l'altra, che aveva 
speso tutti i suoi soldi per quella casa 
deserta in vista d'un mare improbabi
le. 
Che le avrebbe per sempre ricordato 
un contagio chiamato amore. 

l} 
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-E-T-E R-N-1-l 
di LINA MANGJACAPRE 

In un recente convegno di "Estetica 
delle Comunicazioni'" promosso dal-
1 • instancabile Mario Costa, nell 'ascol
tare le terribili sorti e progressive. del-
1 'inevitabile mutamento antropologi
co dell'essere umano: io pensavo ... 
E' poi vero che la macchina sia un 
impulso così determinante da cambia
re il destino? Si può veramente parla
re di Rivoluzione? Ogni macchina fa 
gridare al miracolo, ma il cambia
mento è solo un altro strumento da 
usare. per potersi meglio usare. 
Lacomunicazioneè indispensabile per 
ogni forma di colonizzazione e l'arti
sta se ne distanzia rifiutandola come 
obiettivo primario, al contrario dei 
media che se lo propongono. 
Una realtà di immagine si proietta. 
moltiplicandosi in milioni di immagi
ni. attraverso spazi e tempi al di là di 
sé. vince ogni ostacolo ed arriva a 
milioni di esseri imprevedibili nella 
loro percezione. Milioni di esseri in 
tempi e spazi, con modi diversi. divo
reranno. interpreteranno. modifiche
ranno e saranno modificati dalla stes
sa immagine. Ma la realtà, da cui quelle 

immagini arrivano, l'essere energia 
che imprime il marchio da cui per 
partenogenesi si sdoppiano infinite 
altre se stesse. è indebolito o rafforza
to ? La vita di una Star come Ava 
Gardner o la stessa stupenda Silvana 
\fangano come risponde a questa 
domanda ? Sono il corpo e il destino 
delle Stars modificati dal loro essere 
consumare e diffuse 'l 

Sicuramente energie convergono 
positive e negative su tante se stesse 
alienare, ma è poi vero che Ava Gard
ner se non fosse diventata una star 
sarebbestatadiven,a? I critici. i papa
razzi. i giornalisti hanno detto di lei 
perché lei era una Diva. ma lei avrebbe 
forse parlato e quindi taciuto se non 
fosse stata: tutto ciò per lei forse non 
avrebbe modificato altro che la cono
scen1:a degli altri di sé. Ma della storia 
non si può dare un giudizio di valore, 
non si possono fare ipotesi. 
l\essuna forza viene all'essere dalla 
comunica.mmc quantificata, la quan
tità non dà potere che alle banche. 
l'essere moltiplicata non migliora il 
destino. né il successo genera felicità. 
Forse lo sdoppiamento dell'immagi
ne. dalla realtà dell'immagine. inde-
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di CECILIA V ALCI 

" ... lunghissima lettera d'amore scritta con passione e. quando occorre, un filo 
di ironia affettuosa a circa duecento star variamente fulgenti nel firmamento di 
cinccittà fra il '45 e il '68 .. :·. 
Così scrive Giovanni Grazzmi nella prefazione al bellissimo libro "Stelle d'I

talia·• (Pagg. 230, più di 300 foto) di Stefano Masi e Enrico Lancia in questi oiomi 
in libreria per i tipi della Gremese Editore. 

0 

E di tante stelle si traua: grandi e piccole che brillano più o meno a lungo. hanno 
lasciato un segno nel costume, nella moda. nei gusti degli italiani in quel parti
colare periodo che va dal la fine della seconda guerra mondiale al '68 anno chiave 
della storia recente in cui si sono verificati grandi mutamentì nella società e 
soprattutto nell'in1magine della donna. 
~el firmamento cinematografico la più brillante è senza dubbio Anna Magna

nt, vera stella cometa. seguita da una decina di attrici di prima grnndezza divise 
dagli autori in due grandi costellazioni: l'Orsa Maggiore (Alida Valli, Giulieua 
Masina, Gina Lollobrigida. Sophia Loren. Silvana Mangano, Claudia Cardinale, 
Monica Vitti) e l'Orsa Minore (StefaniaSandrelli, Sandra Milo. Silvana Pampa
nini ... ). 
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holìsce ... oppure non modifica il de
stino che permane nell'aderenza alla 
maggioranza umana sconosciuta ? 
'vlarilyn si è suicidata. ma quante don
ne st suicidano? 
A va era alla ricerca continua della 
passione. ma quante la inseguono e 
sono perciò punite dal cartesianesimo 
imperante? 
Ava Gardner, la girovaga. l'bolata, 
disperata. avvemuriera di sesso e di 
morte. Tutti i critici rimpiangono la 
sua morte e concordano: '"'fon sapeva 
recitare ... \fa se il messaggio. tra sé e 
le sue infinite immagini. è staro rece
pito. vuol dire che il suo era un sapere 
del non sapere. "L ·estetica della 
comunicazione·• studia ciò che avvie
ne del fenomeno umano. nella modifi
cazione delle nuove tecnologie. delle 
categorie dt spazio-tempo. La velocità 
assume al1ro valore. poicht: la ripeti
z10ne catturata dal media. rende il 
tempo dell'immagine reversibile. lo 
spazio. divorato dal tempo attraverso 
relazioni, tesse tele incomprensibili 
ad una rigida logica aristotelica. 
La dhtanza necessaria è soppressa e 
giocata dalla velocità. 
Il messaggio appare come provoca
zione dei media. tradimento e salto 
comro ogni solitudine, nomadismo 
sfuggente: nessuno cattura. nessuno è 
catturato. E' una civiltà di fax, lo spazio 
del messaggio diventa menzogna. la 
velocità del pensiero è troppo lenta. 
Le voci arrivano da tutte le direzioni, 
c'é bisogno di un pò di silenzio. Ma i 
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poni e le porte si ,ono dissolti. la luna 
è stata catturata. diventa chiaro il film 
messaggio di Fellini ·• La voce della 
Luna". la velocità dissolve la profon
dità, Lutto fluttua in una nebbia scon
volta da voci provenienti da spazi e 
tempi rndefiniti. galassie, nebulose. 
Stelle già morte arrivano \·ive alla 
nostra vista. è la pellicola del Cosmo 
che proietta se stessa. Noi a sua imita
zione catturiamo immagini di stars 
morte e le proiettiamo. Una vittoria 
sul tempo da una dì;,tanza necessaria, 
ritrovato il buco per il p,t~saggio tra 
vivi e·morti. come si mterroga Savini 
( interpretato da un tenero Benigni ), 
chi riceve il messaggio è nell'altrove 
di chi lo invia. Forse arriverà il tempo 
di tutte le stelle morte che invieranno 
messaggi canurati solo da defunti. li 
buco famoso per raggiungere i morti è 
il bucodell'obiellivo il buco del media 
che mgoia vita e risponde nella mala 
eternità della morte. L'artista può 
anche scomparire. la grande sete di 
onnipotenza e di eternità è raggiunta, 
che sia un surgelato o un Dio, il media 
omologa nella stessa eternità moltipli
cata. 
Il mistero di Dio è svelato. ,iamo tutti 
nella sua grande sceneggiatura. ma 
per rea I inare la sua opera c • é bisogno 
dell'apporto della nostra interpreta
zione ( l'esistenza). 
Attraverso i media si risolve la tre
menda disputa sul libero e servo arbi
trio e purlroppo per Lutero ... è il Rina
scimento che ha inventato il cinema . 

A uomo a loro orbitano gli astri minori. stelle dimenticate e stelle 
velate (quelle che pulsano irregolari nel cielo del divismo) stelle 
d'argento (quasi una galassia a parte fatta di bellezze mature 
interpreti di ruoli dt donna matura) stelline di carta (dive di 
fotoromanzi) meteore (passate una sola voltane I ciclo e subito di
sintegrate) e stelle di altre galassie (attrici straniere che hanno 
avuto successo in Italia ma 1100 nel loro paese) insomma una volta 
celeste affollatissima. 
Riccamente illu\Lrato, il libro con la sua ampia documentazione 
filmografica e il meticolo~o indice dei nomi e dei titoli oltre ad 
essere un emozionante album da leggere e sfogliare è un pregevo
le strumento di lavoro e di ricerca. 
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LA VOCE DELLA LUNA 

di LINA MANGIACAPRE 

Per quanto diversi siano i talenti la 
cultura degli uomini, la natura umana 
nei suoi fondamenti è la medesima in 
ognuno. 
Così il pozzo è un"immagine dell"or
ganìzzazione sociale dell"umanità 
riguardante le più primitive necessità 
della vita. che sono indipendenti da 
qualsiasi formazione politica. 
Le formazioni politiche, le nazioni 
mutano. ma la vita dell'uomo con le 
sue richieste nmane la stessa. In ciò 
non si può cambiar nulla. Questa vita 
però è anche inesauribile. 
Non cala né cresce ed è per tulli. Le 
stirpi vengono e vanno. ed esse tutte 
fruiscono della vita nella sua inesauri
bile copia. 

I pericoli sono due: il primo, che cu
rando la propria cultura non si penetri 
fino alle radici dell'umanità. rimanen
do impigliati" nelle convenzioni - una 
tale semi-culrura è altrenanto dannosa 
come la rozzezza • oppure che si subi
sca un crollo improvviso negligendo 
po, la cultura della propna mdole. 
Questa è una citazione dal Libro dei 
Mutamenti ma potrebbe forse essere 
più vicino al messaggio che nella '" 
Voce della Luna "Fellini ci invia da un 
altrove voluto per allingere ancora al 
di là dei due pericoli in cui se:,te 
immergere la nostra civiltà contempo
ranea. '"Il poema dei Lunatici" di 
Ermanno CavaZLoni a cui il film si 
ispira è direi il tramite, un punto del 
poao in cui non si attinge più al suo 
fondo e si resta perciò immersi nella 
palude, è il pozzo da cui la luna fa 
straripare J' acqua. ma la genialità di 
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Fellini inventa la cattura della luna. 
E' questo l'orrore errore. per sparare 
al potere si spara contro la luna e la si 
confonde con la pubblicità. 
Voci si rincorrono martellanti l'alto e 
la profondità, lo sprofondare per sali
re, salire verso il propno desiderio. 
La scarpella di Cenerentola e la fa vola 
della vita da non abbandonare. L'es
sere moni sepolti in una nicchia da 
vivi separati perché la musica non da 
più felicità. Un deserto brulicante di 
continui passati. w1 buco ci sarà per 
raggiungere i morti, dove sono andati 
? E Benigni tenero Pierrot percorre le 
strade della follia. Amare desiderare 
la sua donna Luna che gli viene strap
pala e ridotta a miss Farina. E' nell'ur
lo di un uomò della folla la domanda 
rivolta alla Chiesa e ai politici: ··che 
volete da noi? Perché siamo qui'? Per
ché siamo nati'?" - E nel!' odio contro il 

potere si spara alla Luna ma il potere 
si salva. La follia non va curata non va 
interpretata va ascoltata guardata come 
la luna non va rinchiusa. 
E' il grande Fellini. racchiude in pochi 
metri di pellicola la nostra civiltà. Un 
film di morte. sopravvissl'ti che stan
no già nella loro nicchia. ma anche da 
morti hanno qualcosa da dire, basta 
ascoltare. E dal casolare abbandonato 
dai binari dimenticali irrompe il triba
le: la discoteca i marziani del futuro. 
Savini. incantalo, scopre la libertà e 
l'unicità delle donne, mentre i I prefet
to Gonnella, l'altro volto della follia 
interpretato da Paolo Villaggio, tenta 
di prendere la parola e distruggere il 
futuro in un nostalgico valzer. 
Tutto è divorato dal tempo, le voci 
sonc) sommerse dai morti: non c'è 
molto tempo voglio sapere. 
Un film di morte che scommette perla· 

vita sia pure la vitade1 morti. Linguag
gi diversi si nncorrono m annonia. 
Alti e bassi sprofondamenti. Sarca
smo feroce disperazione. essere sé 
stessi nelle proprie radici incompren
sib1 li. è questa la forza. 
Capire l'altra. la donna. la luna, i gio
vani. la vita. è inutile è falso. bisogna 
ascoltare e seguire la strada del pozzo. 
anche se c'è lo straripan1ento. le voci. 
~ono troppe. si sovrappongono. 
Universalizzare se stessi. parlare e 
ascoltare il proprio pozzo fino in fon
do, mescolare vita e morte, pubblicità 
e poesia in una lingua che ha in sé tuui 
i dialeui. è ancora l'esistente 
che vince sulla macchina. 

' . ' IIIIIIID'.w 
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RITORNO AL RIONE TERRA 
PR0\1ESSO 

Napnli. ifllen'isra alt' urchitclfa Do-

11ate!la 'i-la::oll'ni 

Lo sgombero del quartiere dum da 
dieci anni. Gli abitanti costreui da 
un'improvvisa ingiunzione all'esodo 
nell 'hmterland. 
La situazione si è aggravata con il 
terremoto. ma oggi c'è un progetto d1 
ristnmurazione che prevede la salva
guardia del patrimonio archeologico e 
il ritorno degli abitanti. 
NAPOLI, dalla nostra reda7ione. 
La sera del 2 marzo 1970 ,em,a C\a• 
cuato 11 Rione Terra di Pouuoli. gli 
abitanti veni\ano caricati a forLll su 
dei furgoni, con una ordinanza di 
sgombero per il famoso bradisisma 
che chiamò a Pozzuoli vulcanologi d1 
fama mondiale. In realtà tutta la zona 
flegrea è zona bradisismica da sem
pre, non c'era alcun bisogno di agire in 
tuua fretta come si agl. deportando. i 
pescatori e tutta la popolazione dal 
Rione Terra e distnbuendoli in vari 
nuclei sparsi nel l'hinterland. A tutte le 
lotte delle donne e di tutta la popola• 
zione per ritornare nel rione non ci fu 
risposta e non ci fu risposta nemmeno 
d1 fronte ad una interpellanza parla
mentare presentata dall'architetto 

CosenLa. 
Og).'i dopo il tem.:moto. nel 1981 che 
co,a accade al Rione Terra ? Dove è 
finita la geme di Pozzuoli'! Donatella 
Manoleni. I' architclta che ha finnato 
insieme ad altri il progeno vincente 
per la ristruuurazione e il restauro e la 
sistemazione del Rione Terra (proget
to che vuole sopranuuo il ritorno degli 
antichi abitanti). ci dice: • Il concorso 
bandito nel '75 doveva chiudersi entro 
il luglio del '76. in realtà si chiuse nel 
'79. NeU'apriledel '79 abbiamo avuto 
la comunica1ione dal Municipio di 
PouuolJ che ave\ amo vinto 11 concor
so. Ma ancora oggi non sappiamo 
niente. con la fame d1 case che c ·è.con 
gli abitanll sparsi ovunque. questo 
ritardo è incomprcmibile. Tre anni fa 
anemmo do\uto a\ere 1 12 milioni 
stan,iati per il concorso. abbiamo 
anche pagato le tasse ma I soldi non li 
abbiamo anc.:ora v1s11. nè 11 Ministero 
ci ha dato l'incarico. 
r-.et nostro progello il mare, le rocce, 
le case sono considerati come un in
sieme geologico e architettonico. il 
Rione Terra è visto come una Mega
stnlllura naturale - artificiale, siamo 
partiti dal mare e abbiamo inglobato 
nel proge110 anche il recupero delle 
strutture archeologiche esistenti sot· 
l'acqua. Entrando nelle grotte, guar
dando gli scogli mi sono accorta che 
questi erano stati manipolali artificial
mente, esistevano dei buchi dal mare 
che arrivavano sopra fino al l'empio di 
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Augusto. Grotte come quella di Cuma 
con dei condoui preromani. ,anmtici 
o greci che dimoslr,mo l'u1iliu.,11ione 
di queste truuure sia per tra.sportarc 
merce che per il passaggio dc Ile perso
ne. Quesle rocce me\ ano, quindi, una 
prcc.:isa funzione nel nostro progetto: 1 

tunnel vengono utilizzati ampliandoli 
e costruendo\ i ascenson montacari
chi che diventane> di fatto come una 
serie di chiodi che servono anche a 
consolidare il masso tufaceo. 
La sezione superiore comprende case 
per i pescatori. supennercati e negozi. 
;'l;cl progetto è prcnsla anc.:hc una ,ona 
di verde che, degradando, erso il mare 
diventa parc.:o arc.:heologko.» 
«Per gli archeologi~ - prosegue Dona
tella• «l'interesse è abbattere 1u11e le 
ca,e e far venire I uori i ruderi, per gli 
urbanisti e per gli abitanli il prolllcma 
~ quello di continu.ire anche a vivere. 
A questo pumo s1 è cercato di combi
nare le due esigenze. 
Si intende mettere insieme, come è 
possibile in questo caso, la memoria 
del pas,ato. la co,;cicnza del presente 
e il progcllo del futuro - aggiunge Do
natella. 
l\1a ;,e tulio è lasciato così il Rione 
Terra monrà. o di morte naturale ( per 
decomposmone ) oppure diventerà. 
come sta avvenendo. difficile comì
nuare ad un pedi re aggre~sionie dcfor
manoni rispetto al nostro proge110. La 
strada a mare che s1 è tentalo di attuare 
rcalinando una colmata d1 cemento 
attraverso l'Acropoli, distruggerebbe 
tuua la ,ona archeologica esistente 
soli 'acqua e l'immagmc paesistica 
dell'Acropoli stessa.Si commettereb
be lo ste,so grav1,s1mo errore che già 
è stato commesso a Napoli alla fine 
dell'800 con la colmata d1 Santa Lucia 
che ha c.:h1uso in un ghetto la comunità 
dei pesca1ori della zona del Pallonet
to I pesi:atori «allontanali» dal mare. 
sono stai! costretl I a cambiare l,1voro. 
~cl frattempo. in ,eguitoal terremoto. 
con responsabilità del Provveditorato 
alle Opere Pubbliche. si è creduto di 
poter intervenire nel Rione Terra con 
delle ruspe abbaucndo degli edi lìci 
pcncolant,. in maniera indiscriminata 
~cnza tener conto del progctto né del 
valore degli edihc1 Su questo c'è s1ata 
una mobihtaziom: v10lcnta dell'opi
nione pubblica. della Sovraintenden
za archeologica e la Sovramtendcnza 
ai monumenti. si sono falle assemblee 
a Pozzuoli e le ruspe sono state ferma
te. Ci s1 chiede per quanto ancor.i sarà 
possibile difendere questo posto in cui 
si può reahuan: un incontro unico tra 
natura e cultura e una situazione abita
tiva in cui il privato e il pubblico non 
,iano ,eparati». 

Lina M,mgiacapre 
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NUOVA CRITICA 

Al castello di Baia insieme ai terremo
tati c • é ora un Dioniso fanciullò che il 
mare aveva tenuto nascosto, ma era 
tempo di una risposta al dolore della 
terra, alla miseria e il mare di Baia ha 
dato la sua profonda e misteriosa in
confondibile risposta, il sorriso sicuro 
cd eterno di chi non teme la natura. 
Dioniso, il cui sguardo rivolto verso la 
pantera conquistata dalla sua bellezza 
e dalla forza della sua estrema e inat
taccabile fragilità, ritorna al nostro 
mondo di oggi e ci indica ancora una 
volta una strada, la strada del femmi
nile nel maschile, questo Dioniso è 
una donna! 
Ildivinodel fanciulloacuiancoranon 
è stata imposta la castrazione del pro
prio femminile della propria grazia, 
un sorriso che sa di eterna cosciente 
sicurezza nella forza racchiusa nelle 
fragili e armoniose forme, questo 
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INUTILE 

ITALSIDER 

Autoritratto 
Mare e Vento 
Sciogliersi e volare 
Le onde diventano 
Energie portate 
Nel vento 
Alla luce 
Gli occhi 
Barche che guardano 
La disgregazione 
Distanti 
Nella cucina della camorra 
Una vecchia donna 
Si dondola 
E dalle crepe del pavimento 
Si vedono abissi marini 
Ultimi Tritoni e Sirene 
Disperatamente 
Tentano 
La riproduzione 
La specie si estingue 
Esseri esangui 
Si lanciano 
Verso il mio sguardo 
Oltre l'azzurro 
L'Androgino 
Danza con 
Tutte le cellule 
Impazzite 
Sorride rosa 
La rete del pescatore 
Insegue 
11 Vesuvio 
Viola 
Nisida vorrebbe 
Fuggire 
Ma la metamorfosi 
La inchioda 
L'inutile Italsider 
Attende eterna 
Voci urla un popolo 
Guarda 
Irato. 

NEMESI 

fanciullo - fanciulla divino è la rispo
sta al dolore, è l'innocente sfrontatez
za della libertà di chi è nella natura 
senLa definizione quindi immortale. 
E di fronte ai colossi delle statue degli 
imperatori, nati anch'essi dal mare, 
già condannati e morti della loro ne
cessaria e inesorabile virilità, l'irrisio
ne cosciente del Dioniso, riporta le 
amare immagini di un potere fatto di 
inutili e mortali muscoli. Mortale .e 
inutile organizzazione che si pone 
contTo la natura a sfida delle leggi 
libere della vita, senza conoscere, senza 
comprendere il rapporto inscindibile 
tra umanità e natura - cultura pretende 
di chiudere in leggi fisse programmate 

• da un piccolo cervello, la ricchezza 
della vita, generando come conseguen
za solo dolore. E' il potere la morte del 
Fanciullo-a divina-o ma le acque di 
Baia lo hanno conservato perché an
cora oggi si riscoprisse il significato 
della giovinezza come forza della 
fragile poesia che non ha accettato la 
logica del padre e della madre, ma 

vuole restare nel territorio eterno del
!' indistinto, del non ancora diviso, 
dall'altra parte della vita dove si può 
giocare anche con la morte, perché 
non esiste alcuna rigidità o contrappo
si rione tra natura e cultura. 

LM 

••••••••••••••••• • • • • • Lo special sul Rione Terra • 
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• numero. Invitiamo a colla- • 
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fiori'?' 
ne I I a 

mischia 

di LUCIA IMPROT A 

Nemesi nappare maestosa sulla scena 

col suo amp10 e scintillante elmo e ci 

invita a seguirla nel mondo della poe

sia facendo danzare davanti a noi le 

sue fantastiche figure al suono della 

sua voce. 

Noi. attratti da quei fulminei bagliori 

percorriamo con lo sguardo lo spazio 

c~rcando un solido appoggio nella 
storia. ma proiellati d'improvviso nel 

cosmo non riuscendo a ritrovare I' ori

gine di questa meravigliosa apparizio

ne. 

La regina, guerriera. canta e declama 

chiamando le sue compagne che come 

ipnotizzate dalla sua voce avanzano 

su!Ja scena popolandola di figure fia

besche. 

Noi spettatori. rapiti. sconfiniamo 

negli ulcramondi dell'arcano. del 

mistero, seguendo il volteggiare dei 

veli di pJastica trasparenti e i loro 

riflessi cristallini. 

C'è una cosmogonia souile, profon-

da nei personaggi che nella danza 
esprimono una sincera unità e un 'ori

ginaria consapevolezza che 1 i traspor

ta in un tempo infinito. primordiale. 

La Ragione è la maestra. principio a 

cui si approda dopo lunghi, esaJtanti e 

dolorosi viaggi. 

Io e voi. insieme, atrraverso il lungo 

percorso della civiltà. giungiamo alla 

soglia della verità che tuno compren

de. che è tutto e non può in alcun modo 

essere codificata. 

Nemesi, l'eco della tua voce tocca la 

mia anima e la ricongiunge all'onda 

che fluisce e rifluisce; tu mi ricordi 

che il mio canto di guerra e d'amore 

non è più rivolto alle compagne di un 

tempo e mi esorti: raccogli le tue for

ze. i petali sparsi delle rose. apri le tue 

ali trasparenti. raccogli le armi d'oro 
del tuo regno. le voci disperate e tene

re delle fanciulle. i sogni dello spirito. 

del cuore vagante e vieni qui tra noi a 

celebrare il rito della poesia. per denu

dare d"un colpo l'anima da dolorose 

prigionie. 

Con noi. solo con noi puoi ritrovare 

il leggero sorriso della tua fanciullez

za, quel sorriso spesso perseguitato. 

tagliato, rubato o comprato daJ siste

ma delruomo. 

Sotto i miei occhi danzano le donne 

vestite di stupendi cosnmti colmi di 

scie luminose. 

n.1 

Sono la ninfa vestita d'ali. la tua 
fedele generale, l'amica nuova. la luna 

più \Olte incoronata di pre7.iosi argen

ti, ladeaegiziachecrea per te meravi
glie senza rempo. per te, I "imperatrice 

d'universi. 

E tu? 

Ho abbandonato il campo. ho depo

sto le armi che mi avevi offerto. ho 

lasciato alle mie spalle un 'eredità 

generosa.Ma ora che mi appari innan

Li degna di plausi per un 'attenta regia, 

una scena strabiliante. ora che danzate 

per me indossando i costumi del trion

fo senza per questo perdere la vostra 

innocenza, mi guardo: ~on spoglia. 
senz'armi. sen7'elmo. preda di appe

titi perversi. 

Nel campo pieno di zizzania tento un 
nuovo raccolto magli ostacoli talvolta 
mi impediscono il passo; 

amiche dilette, non ch1cdctc a me 

una ritirata inutile, il nostro territorio è 

stato invaso, scendete in campo in 
cerca di proficue alleanze. La nostra 

antica semina ha generato fiori colmi 

di profumo che non si possono abban
donare nella mischia. 

••••••••••••••••• 
Ci scusiamo per l'assenza della 
Magatta che al prossimo numero 
sarà Manifesta 

••••••••••••••••• 

POE0TE 
DEL PUBBLICO 
POETA 
■■■■■■■■■■■■■■■■ 

&ri\1 dei vcri;r 

rcr l'Ora-:olo della òibilh 

che è-lil .sorella dell"annadilla 

battezzala col nome di Priscilla 

quando la madre era brilla. 

Ma lei non \"ilCJlla •u 

An-::hc col vestilo che ;;..:inlillu 

in quel colore lilla. 

Ah com'era bella nella \~lki 

111 compagnm di tl\illa 

che tl"-tlva .rcmprc "slillu" 

gcxcc llZZU!Te rcr pupilla 

Dl\O IZZO 

• • • • QE8PON60 DELLA &IBILLA • • • • 
~o NO N<.) aul tuo \'Cr,.._') IK~n ci ~I.è 

è un veri10 conlroYcrro 

non mi vti d1 darti il \'Cfro 

IJe•ror."{) 

Il n::;;i:101\òo ic li dono 

~=hc c.hicdi il Luo condono 

ma la vii.a non 1<i am::Aa 

K' non vm a lanctB m rc~la. 

• ' I '•:;, • ,o' t : I I /I tt?! ~~il~: 

• I • \ 

~ndo 

li rido 

culle smocchia 

e tra 

letm'18e 

dC!Of."'('.lli 

io torno 

a rievocare 

le chiare 

;stelle 

crcalurn 

del vcnlo. 

Aerai 

li wllevi 

tru cielo chiu;;o 

e la.go 

a far da '°"herino 

le dita 111n110 

verro il cielo 

e rompere bianche 

cavità J"3rsenlo. M!IQIA 

• 1, I , 

' ~• 1,/, , , ~ I 

Vohf'I'." vcrKJ oozzonti pulili e pieni 

di ,zzu!TO 

crn 0011lomi d amore 

e vi K"'CT"dlll .!'<l85CZ7.8 

■■■■■■■■■■■ 

A quelli che brnl!1~no 

l'onzzonlc puliL.i., 

bel ramo fi0ritç, 

ecokl~;i :a mano 

r/....,ri1a nel cuore 

,I puro d'am<.,re 

l'unkcrno lrn,,li&urò 

mollcuc invcrioondc 

in V vide rolidc certe= di 8e'mrre 

fOlil 

"I. CRi\ZL\ CIOOD\\O 



segue da pag. 7 
rapida dimenticanza di molte di que

ste scrittrici: tranne qualche cenno su 
Fanny Lewald, Ida Hahn-Hahn, Loui
se Otto, esse ,ono ignornte nel! .. storia 
della letteratura tedesca. 
Solo 111 queMi ultimi anni gli studi 
d"ispirazione fcmmimsta hanno pro
mosso in Germania e negli Stati Uniti 
tutta una serie di ricerche che sranno 
riscoprendo documenti e testi in parte 
già pubblicati in antologie raccolte, 
saggi e monografie. 
Si è delineata una" linea duplice·· nei 
testi analizzati, recuperati, ordinati: 
una costituisce .. il rifiuto dei modelli 
~ e documenta gli atteggiamenti ribelli 
e polemici delle scrittrici tedesche 
contro I ruoli. prefissali I limni della 
loro vita costrena nell'ambito del pri
vato: le criùche coraggiose rivolte al
l'istituztone malrimomale ( il matri
monio era sempre a·· scopo di conve
nieru:a " ) all'obbligo della maternità. 
alla religione patriarcale: la seconda" 
la ricerca dell'alternativa" documen-

n.1 

BOTTEGA 
Po°ìts1A.~ 

~ 

INCONTRI DI P O E S I A MUSICA 

PER INFORMAZIONI TEL. 081-365994 (prenderà 1I 5565994) 

ta il passaggio delle donne dal privato 
al .. sociale •·. In que.-.ta linea si mani
festano spesso i limiti del movimento 
di emancipazione tedesco, assai più 
riformista che in Franct .. m lnghilter
r..t, in Scandinavia e negli Statt Uniti. 
I mouv1 sono da ricercarsi, mi pare. 
nella ng da educazione che si defini
sce nelle funzioni assegnate alle don
ne tedesche: definibili m tre parole: 
Kirche Kiiche-Kinder (Chi~a-Cuci
na-Bambini). Le tre K. 
E· stata necessaria. ritenj!O, questa 
precis.v ione stonca, per al lrontare con 
lucidità e maggiore comprensione la 
narrati~ a e la poesia. anche la sagg1su
ca, di cui ci occuperemo la prossima 
volta. 
Amanda Knering 

IMMAGINI 
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C.M.E.A. 

n Centro Meridionale di Educazione 
Ambientale (C.M.E.A.), dopo le af
fermazioni conseguite con le edizioni 
nazionali della Rassegna dell'Audio
visivo Didattico tenute a Sorrento nel 
1985 e I 987. ha programmato, d'inte
sa con l'Assessorato ali' Istruzione e 
Cultura del la Regione Campania e con 
il patrocinio del Ministero della Pub
blica Istruzione, una nuova edizione 
nella quale ha ritenuto di aprire ad 
esperienze, ricerche e risu Itali di Scuo
le. Enti e operatori internazionali 
operanti nel settore dell'Educazione 
Ambientale. 
La manifestai.ione, organizzata con la 
collaborazione dell'Ufficio Scambi 
Giovanili del nostro Ministero degli 
Esteri e la collaborazione scientifica 
del, Centro Europeo del! 'Educazione 

NEW 
MACHINE 
VOICE 

NEW MACH.ll\'E VOICE è un pro
getto di ricerca sulla voce umana ini
ziato circa un anno fa da Marco Berto
ni ed Enrico Serotti. 
Si avvale di un sistema digitale in 
tempo reale assemblato. 
Primo frutto di questa ricerca è una 
trilogia comprendente: 
-MONOLOGO l 
-CANTO 
-ANIMALE MACCHLNA. 
MONOLOGO 1 è una composizione 
da/sul Manfred di Carmelo Bene. 
CANTO è una composizione da/su 
Sequenza Til di Luciano Berio. 
ANIMALE MACCIIlN A è una com
posizione da/su Cantare la voce di 
Demetrio Stratos. 
Questi brani sono stati composti e 

(C.E.D.E.) di Frascati,.del Centro In
ternazionale Spettacolo e Comunica
zione Sociale (C.I.S.C.S.) di Roma. 
del Centro Nazionale Italiano Tecno
logie (C.N.l.T.E.) di Roma e dell 'U
nione Cauolica Italiana Insegnanti 
Medi (U.C.I.I.M.) di Roma, vuole 
fornire un'occasione di incontro e di 
scambio di esperienze educative e di
dauiche, in particolare, suJ tema del
! 'Educazione Ambientale. 
La Rassegna Internazionale dell' Au
diovisivo Didattico si svolgerà a Sor
rento dal 28 al 31 marzo 1990. ed è 
suddivisa in tre Premi: 
Premio Internazionale ''Aldo Mero
la", aperto a tutti; 
Premio Internazionale "Città di Sor
rento", riservato alle scuole: 
Premio Nazionale "Agostino Schisa
no", lavori inediti a tematiche am
bientali. 

sono eseguiti in tempo reale. 
NEW MA CHINE VOICEsottintendc 
una approfondita ricerca sul materiale 
utilizzato per le composizioni; ricerca 
che tocca anche argomenti extra
musicali, come la destrutturazione del 
linguaggio (eliminazione del testo), 
un possibile nuovo ruolo per r attore/ 
performer, così "sostituito" e "alleg
gerito'· dalle macchine, alle quali ha 
affidato, amplificandole, le proprie 
intenzioni e possibilità vocali. 
Con NEW MACHTNE VOI CE si apre 
una nuova era. 
Sono state realizzate alcune teorie 
artistiche di Filippo Tommaso Mari
netti. William Burroughs, John Cage, 
Carmelo Bene. 
NEW MACHINE VOICE è stato 
eseguito in tempo reale alla Galleria di 
Arte Moderna di Bologna, al festival 
di poesia di Mi I ano, al Museo di Arte 
Contemporanea di Prato, all'Vlll 
Colloquio di Informatica Musicale a 
Cagliari; nel mese di aprile del 1990 a 
Vienna. 
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SULLA 
VIOLENZA 

Sul tema della violenza sessuale. dopo 
I' inconcro-dibatt ito già tenutosi ad 
A versa in gennaio presso la sede del 
Circolo Universitari e Laureati, l'or
ganizzatrice, la giornalista Maria 
Conte. ne ha curato un secondo a Roma, 
presso il Movimento della Unificazio
ne in via Torlonia e sta già prendendo 
accordi con le autorità competenti cd 
avviato contatti e preparativi per un 
terzo convegno, più complesso ed al
largato, da tenersi nei prossimi mesi, 
probabilmente in maggio, nella nostra 
città. 
A partire da molto lontano e poi via via 
anraverso le crudeli storie di violenza 
e di processi. da Rosaria Lopez e 
Donatella Colasanti a Claudia Caputi, 
Cristina Simeoni, Carla Cammarata. 
per citare solo qualcuna delle tante 
donne il cui nome è legato ormai per 
sempre ad una memoria di dolore. 
umiliazione. paura, quando non di 
morte atroce, Maria Conte ba indaga
to a fondo sul fenomeno e sul lungo, 
incredibilmente lento e tortuoso iter 
della legge contro la violenza sessua
le. Per ben cinque anni la giornalista 
ha lavorato instancabilmente, appro
fondendo la ricerca non solo sotto 
l'aspetto statistico e legislativo ma 
raccogliendo nel romanLo-dossier 
"Donna'', di prossima pubblicazione. 
il suo prezioso materiale: articoli. te
stimonianze, interviste. significativi 
stralci di procedimenti penali. autore
voli analisi sul complesso problema 
della violenta e delle sue molteplici 
facce. 
" ...... si parla solo di pene più o meno 
severe per gli stupratori .... ho compre
soquantosiadifficiledenunciare .... non 
basta una legge a cambiare la vita 
delle donne violentare e d1 tutte .... i 
colpevoli in questa società sono i 
"pensatori". tutti coloro che nella 
mente consumano i più atroci delitti, 
non punibili eppure potenziali delin
quenti, sostanzi,ùmente complici so
prattutto quando ··recitano'' il loro dis
appunto per i comportamenti dei vio
lentatori denunci ari o scoperti e la loro 
irritante commiserazione per le donne 
violentate, naturalmente solo se non 
abbiano tenuto un comportamento in 
qualche modo "provocante o impru-
deme". 

MARCO BERTONI ENRICO SERO'm 

DISCOGRAFIA 

1980 CONFUSJONAI. QUARTET LP 

(Coofus,onal Quarte1) 

1980 VOLARF./1','r,DBO LIP 45gg 

(Coofusio,,al Quan<I) 

1981 CO:SHJSIONAL QUARTET \l,ni LP 

(Confosional Quartcl) 

1981 DOCUMENTARIO Coof. 3 flexy 45gg 

(Confus1onal Quu.nt:tl 

1981 HOMEMADE .\1UStC Cas.-.ell2 (Enrico S<roui) 

1981 MARCO BERTONI GIANNI GITil LP 

(M.Bertoru G.Guti) 

1981 VENTO SOL.ARF LP (Magazzini CnminaliJ 

l982NJCETRACJ<S Ll'(ArtistiVllfJ) 

1982 HEAR IBE RUMBLE 45 Mix 1S1upid Set) 

1983 DO!'l'T BECOL.D 45 Mix (Stup,d Setl 

1984 COLLANA DI POESIA SONORA EP 

(Artisti Van) 

1985 LE MOM LP (Col.Son.Ong. J 

1986 7JGll!DI7..AZAZERO 45 \l,x (Dalll Book) 

1987 I WANT YOU 45 ~fu (Mar,ia Cooper) 

1988 DANCE TO ll!E TOP 45 Mu (Cruismg Gang) 

1988 CAT.SONORO BIENNALE GJOVANI 88 

Conf.3LP (Artisti Van) 

SIBILLA 
DEMO 

li centro di Studi Flegrei ·•sibilla 

Demo'' è giunto al quinto annodi vita 
e di attività 
Grazie all'impegno dei suoi soci ed 
ali' appoggio delle autorità si sono 
potute effettuare molte manifestazio
ni culturali di cui ha parlato la stampa 

e la televisione e, ciò che è più impor
tante, ha lasciato una traccia significa
tiva nella coscienza della popolazio

ne. 
Per il 1989. oltre il corso di archeolo
gia, particolarmente ricco ed elabora
to, ci sono state due manifestazioni of

ferte alla ci11adinanza flegrea dal 
Centro: il film "Didone non è morta·· 
di L.Mangiacapre ed una ricca mostra 

libraria e documentaria di archeologia 
e storia flegrea con la proiezione di tre 
film: appunti per un documentario su 
Pozzuoli, Capelli, L'ultimo sigaro di 

Gaudino e Maddaluno. 
Per il 1990 in programma: mostra con 
conferenza e diapositive dei materiali 

protostorici di Cuma rilevati da Stefa
nia Cicellino, delle borse di studio per 
srudemi che abbiano elaborato una 
ricerca sull'area tlegrea, la ripresa di 
un documentario in occasione del 
ventennale dell'evacuazione del Rio
ne Terra. Per il gruppo giovanile pos
sibilità di partecipare a scavi archeo
logici con l'Archeoclub d'Italia, per 
gli adulti ad un viaggio di preminente 
interesse archeologico. La mostra 
de11'89saràcontinuatanclcampodella 
vulcanologia. sismologia, etc. con la 
collaborazione di noti scienziati. 

La redazione sarà lieta di ospitare notizie di arte cultura e 
spettacolo, awenimenti di interesse comune, racconti e poesie e 

informa che il romanzo filosofico FAUST/FAUSTA di Lina Man

giacapre, edito dalla Firenze Libri uscirà in aprile, si accettano 
prenotazioni del libro presso la redazione 

Viale Michelangelo, 57 
Tel. 081/365994 ( Prendera il 5565994) 

80129 Napoli 

L'ECO DELLA STAMPA® 

dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste 

per documentare 

artisti e scrittori sulla loro attività 

Per informazioni: Tel. (02) 710181 - 7423333 
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UNICORNO 

/ 

1'i ho incontrato ~teflslo 
Oppure ancora 
MallChera vuota 
Mi deridi? 
~eca,<iità di potere 
La mia polenw 
t:. .. ige. 
l'Unicorno lancialo 
& è lrac11mula\.o 
In polvere falale 
D'oro 
Ifa perro il corno 
Ball1J8lie senza forza 
L"hanno ami.alo 
lrolalo e deriro 
tla deciro 
Un pallo con l'inremo 
Travalica 05ni limite 
[;;piode ener5ia 
nella follia 
lnvi .. ibilc nemico 
Desidero !;l,.vcrl.i 

~Ila mm corrida 
~ ·_1orcro o loro 

lo linicomo li 11ficlo 
La mia vita corre 

..____ 

6u binari disrolli 
&ntire per vivere 
Vincere per creare 
Ost.acoli invisibili 
!\\In porla della morte 
Eri bella Nalum 
6e IO!\.<\i ... tata mia 
Creatura• 
~a ostile e selvasgia 
la mia razzo 
6taccat.a dal l.uo seno 
Avveleni 
Volevo inconts<1rti versine 
&nza recinti 
Tu volevi le3armi 

Jt.~rllj,,,, RTO,l- ~ 
DI MA TILDE CASSANO 

Elizabeth, la donna chinata a strappa
re le erbacce ncll 'orto, ad un tratto si 
alzò in piedi in tutta la sua statura, fece 
cadere a terra il kanga e si mise di 
profilo. 

li suo ventre grande, sporgente, lcg-

Catena divina 
Alla mia rovina. 
~ovimenU ecologici 
Hai crealo 
lo lmicorno 
&rnpre 
6olo invenlalo. 
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I Jti! GORN0 1 

'-[__), 

&le di mari 

Prolondi 

&ocJiere di ali 

6prorondare 

Qicordi di mani 

Carezze 

Qiallìorare 

A'e,he aanzano 

La lu,1 bellezza 

&onvo'sc il tempo 

6velu so8lie 

&io8'ie veli 

I.;nicomo divino 

l1ali!o vcn;o le 

6pcllro immort.alc 

Da resuscilare. 

Amami dunque 

Nel vuolo di un non luogo 

Conficcala nella mia vii.a 

gennente a pera si stagliava contro il 
cielo chiarissimo dell'alba. I grandi 
cavoli color rurchese le arrivavano 
alle cosce. Il viso che volse verso di 
mc non mi guardava. Aveva un'e
spressione concentrata, attenta. come 
avesse sentilo un rumore insolito. 
pericoloso: come avesse sentito. vici
no a lei, strisciare un serpente. 

Mi guardai intomo ma non vidi nulla. 
Ascoltai. si sentiva solo il canto degli 
uccelli. Neu • orto recintato da una pa

lizzata di bambù non c'era nessuno, 
nemmeno un insetto. La guardai anco
ra stupita: vidi che andava a raccoglie
re due pietre bianche stondate, grandi 
come uova di struzzo. Ci si accucciò 
sopra mugolando, poi cominciò a 
dondolarsi leggermente avanti e in
dietro tenendosi il ventre con le mani 
come se avesse un dolore forte, im
provviso. n suo lamento era flebile e 
soffocato come quello di un animale 
ferito che non vuole farsi sentire. 

Io che dietro il tronco di un albero la 

lmmlJ8ine volula 

Amami svelala 

Dalla luce c111dcle 

Di uno schermo 

La lu;_i I isala 

Va via 

& io voglio 

lnlerromperc cncr&a 

Lra que~to il 3ioco 

Delle lue flJ8hc 

Con una macchina 

Alleala 

tlo baralo 

li accendo e spen.50 

Nello mia follia 

Ti proiello 

&i p::r -">Cmpre mia. 

t-.EMEbìl 

spiavo vidi a un tratto fra_ le due pietre 
bianche spuntare la forma di un altro 
uovo. ma nero. Sgusciò fuori sull'er
ba lucido, sanguinante e pensai a una 
grande gallina nera che aveva fatto il 
suo primo uovo, un grande uovo scu
ro. Volevo continuare a restare nasco
sta. non mi muovevo quando la donna 
si voltò verso di me dicendo nella mia 
lingua: "Signora. per favore, potrebbe 
portanni le forbici di cucina?" Andai 
di corsa in cucina, tornai colle forbici 
e gliele porsi. 
Lei sicura tagliò il cordone ombelica
le, poi si alzò in piedi e si diresse verso 
la fontana; aprì il rubinetto dell'acqua 

,per irrigare e si chinò a bere a grandi 
sorsate. Quando si rialzò aveva di 
nuovo sul viso quell'espressione as
sente di prima a me ignota. Qualche 
secondo dopo anche la placenta le 
scivolò fuori dal sesso e cadde sull 'er
ba macchiandola di rosso. Allora la 
donna si chinò. prese la placenta. la 
mise in un secchio che aveva accanto 

Du:i,.a Li ho 

!ICSuilo 
decisa ho 5mlfdlo 
decisa bo ullrnvcr-'ìlllo 
I Averno 
decisa ho affermato 
la Lua e<1i,;tenza 
mi cmedo 

a sè e uscì dal cancello dell'orto. 

La seguii nella radura e da lontano la 
vidi scavare, una buca con la zappa: ci 
buttò dentro la placenta e la seppelll 
con gran cura. Dopo aver pigiato la 
terra coi piedi tornò ne!J 'orto. prese in 
braccio il figlio e cominciò a lavarlo 
sotto la cannella dell'acqua. 

Quando più tardi tornai nell"orto il 
cielo si era annuvolato. da lontano 
arrivava di nuovo il brontolio del mo
no: le prime tiepide gocce di pioggia 
cominciavano a cadere rade. pesanti, 

ma la donna. sdraiata sopra le zolle 
rossicce, sotto le grandi foglie azzurre 
dei cavoli donniva con un'espressio
ne soddisfatta. Ancora completamen
te nuda teneva il figlio col braccio 
destro e la zappa col braccio sinistro. 
Il bambino le succhiava il seno pog
giato bocconi sopra di lei: sembrava 
una bambola lucida di plastica nera. 
La donna russava appena, un rumore 
leggero. quasi una musica sottile le 
usciva dalla bocca e dal na~o, c'era sul 

~ 
!'i: alzare il velo 
liUl luo silenzio 
non ha nchiamalo 
&,ffilì1;ini di;;lrolli 

la ruccia al luo iicno 
è comincillla 
allenla 6ibilla 
la fof7.ll è svanita 
dal corno reciso 
io '\OOOCOO le 
,5ucrricra sfinita 
tru.i;mut.arni 
odia volonl..i della lua vita 
chiamami in ballaglic mcl.afisiche 
le mia ruu;;10:1 

distru&,erà il nemico 
riloma la bianai ptmlcra 
al mio invilo 
ìoe b umle 
1iprcndcrcmo la ~ftda. 

suo viso un 'espressione di pace. di 
felicità. 

" Elizabeth ". disse Africana •• ha il 
sesso clastico, non sciupa-

to da tutti quei tagli, escissioni, infibu
lazioni. eccetera. " 

" Come mai non è stata mutilata da 
bambina?" 

"E' un'orfana. una trovatella che ho 
raccolto lungo il sentiero una volta. 
L'ho sempre protetta perchè non ave
va nessuno e non ho voluto che la tor
turassero. E' una gran lavoratrice ma 
non si vuole sposare, donne con i suoi 
figli nella capanna dove tengo le zap
pe e dice di stare molto bene così. " 

ft 

-~ 
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Do!;.oiamo noi donne artynare la follia che 
st.à porlando alla rovina il nostro 
pianeta? 

Laltrorisvollodellamcdasfia 
cscmprcerolounapiccoluSCB&lia 
esealladonne.servcunamaglia 
~rvcpiul!llCOrnunemu11J81i11 
nasconderedevelrnmacdordilo 
elatest.aelacodadclsuobclrilo 
chinonha0!ialoneo&1lardilo 
bcnp.xolere&adelsuoveromilo 

6c r oracolo della &ibilla vuoi coru;ullare 
la domanda in Redazione puoi inviare 

3J1 rovescio del 1!liritto 

Mi trovavo ad11naassembleadelNO 
(a proposito . . fi e noa cosa?) quando sentii 
uno swdente di giurispruden:a, occupante 
parlare della loro riflessione sulla diffe
renza e sulla diseguaglianza. 
Attesi che finisse e con la modestia con la 
quale sempre un quarantenne de1·e m•vici
narsi ai giovani, chiesi do,·e fosse nata 
questa riflessione e con quali strnmemi 
teorici lo stessero s1•0/gendo. poicliè 
io." donna in ril'o/ta" m·e,·o fatto la mede
sima riflessione insieme a molte alrre, per 
circa vem'anni. a partire da me stessa e 
dalla politica. dai miei bisogni e da quelli 
altrui.ma mi accorge1•oche il mio e r altnti 
pensiero aveva lasciato la stessa rraccia 
che lascia la lumaca sulla terra. 11110 stri
sciolina bianca destmata a prosciugarsi al 
sole. 
Fu cosi che entrai a giurispr11de11:a occu
pata e vi 1en11i una lezione, a modo mio 
na111ralmen1e. l'Ole a d,re quelle riflessioni 
di una persona sen:a poteri ,·he loua am·o
ra. o cerca di farlo. comro il polere. Si 
tra11ò di una l'era lezione, poicltè lessi le 
riflessioni sul 11110l'0 codice penale in rela
zione alle vittime che è stato pubblica10 
s11/I' 11llimo numero di q11es10 giornale, e 
che nasceiwwdalla pralicadi un esercizio 

SOGNO- luglio 1979 

Mi avvio verso un chiostro, scoperto 
da L., è in cima ad una montagna, ho 
deciso di andarci a vivere. 
n sole sta tramontando, è il crepusco
lo. 
Anivo presso l'entrata, il giardino è 
cmto da muretti e un grande cancello 
in ferro banutocustodito da due donne 
tra cui Karma, vestita con un saio 
bianco e marrone, chiede ad ogni donna 
che vuole entrare la parola d'ordine, 
ce ne sono molte dietro di me, io entro. 
Incontro una compagna di vecchia 
data, dice di stare solo per poco, andrà 

quotidiano della difesa 
La lezione fu mo/10 interessante e mo/10 
l'iva, mi l'enne chies10 di 11u10, e prima di 
ogni aflra cosa come era possibile trovare 
11110 spazio di riflessione. di sn«Jio e di 
a11a/isi al/' imerno di 1111 pa/a:zo freque11ta-
10 da cannibali. 
Ma mi fu chies/o anche come a l'evo vissuto 
gli anni di piombo. come era sor10 il ,·ec
chio e nuo,·o garantismo. come erano i 
rapporti di classe al/' interno del 'pala~w·. 
E mi chiedevano ragione de~'affare Ciril
lo, e del ·caso Napoli' e delle indagini su 
Sian i. dello vecchia e nuova camorra, dello 
legge sulla droga e s11 quello di parità. 

Cercai di rispondere a tulle le domande, 
anche a quelle che premeuevano " non ho 
idee po/i1iche" "non sono prnenuto" per 
potere poi accusare me e la mia genera:io
ne di "aver mollalo". di essercifaui ingab
biare dal potere. di aver sbagliato 1 ,empi 
e molte ailre cose ancora 
Qualche giorno dopo sulla s1ampa ho \·is10 
finolmeme docenti 11nfrersitari quali Ca
saola, ma aru:he Pasquale Colei/a ed altri 
(ma su lui 11011 1·i erano dubbi) prendere 
posi:ione a favore degli smdenti occupan
ti. analizzarne le ragioni, rompere/' ass11r-

via presto. Su di un muretto è distesa 
Enrica che ascolta della musica da un 
registratore, più distante Kore con un 
abito bianco lungo di seta e pizzo, a 
piedi nudi, c'èancheFausta. C'è molta 
armonia nonostante la nostra diversi
tà, ognuna di noi ha il suo spazio. 
Arrivano Nemesi, Niobe. Elena e L. , 
vestile di veli e seta con colori vivaci 
e luccicanti, danzano e suonano. -
Niobe ha una pelli natura tutte treccine 
e ci comunica molta gioia. 
L. si allontana da loro avvicinandosi 
verso C., Kore e me, Niobe la chiama 
qua.si a rimproverarla con lo sguardo, 
cercando di dirle di non disperdere le 
energie che devono circolare fra loro 
per poter meglio comunicarci e farci 
partecipe delta loro espressione. Dopo 
un pòvedo Kore tra il triste e 1 'arrabia
to con un soprabito scuro e malandato 
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ABBONAMENTO 1990 
Non dimenticare di rinnovare I' abbonamento a 

Redazione: 
viale Michelangelo, 57-80U9 Napoli 
ph.:081/365994 ( prenderà 5565994) 

Invia l'allegato bollettino e segnala eventuali disguidi. 

Ricordiamo che per i numeri arretrati il costo della rivista è il doppio 

do muro del silen:::io stampa dei giornali 
ci11adi11i, respingere le slrumentali::a:io
ni e i 1enta1fri di demonizzazwne. 
Memre scrivo la pantera è a Firen:e. de,·e 
decidere della propria sor/e, ma anche 
della nostra. cioè della nostra cullura e del 
110s1ro sapere, deve decidere se essa dol'rà 
essere sponsori:wra come 111110 in Italia 
dal portale del Maschio Angioino alfes1i
val di Sanremo, o se potremo co111in11are a 
guardare I' 1mi1·ersi1à come quel luogodo\'e 
si riflette sulla differenza e sullo diseguo
glian:a, anche se riò non 1or1111 ulile a 
Gardit1i o Di Benedelti o, 101110 per 11011 
commettere omissioni. a Berlusconi. 
Hai nemid l'ecchi e nuovi la pantera. pri
ma di lutto Ruberli colpito. anche lui dalla 
febbre degli a1111i 80 e seguenti sulla pril'a
tizza:ione, ha reda110 quel bel 1esw di 
legge. Poi nei Ciellmisempre,fri. ma meno 
innocenti dei nostri /empi. Ha nemici nei 
crea/ori del secondo boom economico della 
repubblica, chiedono tecnici e personale 
per dil·entare dal'rero lo qu111ta ( o quarta 
? ) pote1izo monciialea spese de/ 1eno111011da 
di fuori e quello di dentro. Ma ha nemici 
anche in quegli apparari poli1iri. partiti 
associa:ioni, che haI1111>fatlo della media
:ione la loro ragion d'essere. "Media et 
Impera•· è I' m1pera1ivo de/fallimento po
li1ico. 
Alla PANTERA AUGURI! a noi, se possi
bile, rompiamo quel muro di indifferenza. 
se siamo ancora in 1empo. 

che copre il vestito bianco di cui si 
vede solo qualche lembo, decide di 
andare via. Cerco di trattenerla, per
chè so che difficilmente ritornerà, 
sarà poi più faticoso ritornare, ma è in
utile: penso sia successo qualcosa di 
grave a lei o qualcun 'altra, glielo chic-

do, non risponde abbassa lo sguardo. 
Arriva L. nuda, con il viso stravolto e 
la pancia gonfia. Le chiedo come mai 
abbia la pancia così gonfia. incomin
cia a raccontare in modo sempre più 
concitato. A questo punto anzichè 
ascoltare il racconto, ritorno indietro 
nel tempo e vivo ciò che è accaduto. 
L. e Nemesi danzano: L. in piedi nuda. 
la sua danza è molto dolce, seducente, 
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va verso il mare, si innalza al sole. 
Nemesi, alle sue spalle, vestita di nero 
e oro, la sua gestualità è precisa, deci
sa, di attacco, gueniera, molto simbo
lica, sembra un'amazzone, una sfinge, 
avanza come di marmo e stabilisce 
sempre più un contacto con la cerra. 
prima con le ginocchia, poi con le 
mani. i capelli davanti al viso, conti
nua la sua danta muovendo la testa, 
poi L. si gira e .... "vedo Nemesi tra

sformata" dice L. stravolta e impauri
ta. Vedo anch'io e non ho parole per 
esprimere il mio stato d'animo, tra la 
meraviglia, il fascino. l'ammirazione, 
Nemesi i suoi occhi, il suo volto allun
gato ... una pantera nera, una divinità -
un animale mitico. 
"E' stato terribile" dice L., '"e la mia 
pancia-toccandosela-è rigonfia di 
paura". A questo punto del racconto si 
avvicina Nemesi con un'espressione 
sinceramente ingenua, chiede con lo 
sguardo cosa sia successo e perchè L. 

.è afniua e nervosa. L. chiede spiega
zioni. dice che non è giusto compor-
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tarsi in quel modo senza avvisarla. 
facendole così male. Continuano a 
discutere. ascolto imperterrita, senza 
intervenire, impietrita. Sono dispia
ciuta perchè L. sta male, ma avvilita e 
sfiduciata dalla sua banalità e concre
tezza. Non capisco perchè dovesse 
parlare tanto e non cogliere I' eccezio
nalità dcli 'evento. 

Se vuoi pubblicare 1111 lllo sogno per
corso da metri di pellicola invia il 
testo alla redazione 


