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XV RASSEGNA 
DEL CINEMA 
FEMMINISTA 

IO SONO IL LUOGO, IO SONO L'AGORÀ, IL DESERTO 

24/30 SETTEMBRE 
SORRENTO PALACE 

Pellicole d'autrice dalla 
Polonia e una mosLra cine-foto
gralica della diva flegrea So
phia Loren è il programma 
proposto dal le Nemesiache que
st'anno per la 15° Rassegna del 
Cinema Femminista dal 24 al 
30 seuembre. 

È. conformata la presenza di 
Krystyna landa (vedi articolo 
su Mani-Festa del dic. '89) 
interprete del cinema Polacco 
Lra le più conosciute all'estero, 
nonché premio quale migliore 
attrice al Festival di Cannes di 
quest'anno. Come regista citia
mo tra le alLre Agneszka Hol
land una delle iniziatrici del 
cinema militante d'oltre corLi
na. Di particolare rilievo è la 
sezione 'Stars': è prevista una 
interessante mostra cine-foto
grafica dedicata a Sophia Lo
ren. Insieme ad una selezione 
lilmografica delle interpretazio
ni tra le più significative dcli' at
trice, saranno presentate alcune 
immagini inedite a firma di 
Angelo Frontoni, "il fotografo 
delle di ve", nonché premio 
Lumière per la fotografia. La 
mostra è un inedito assoluto in 
Italia e in Europa. La scelta di 
Sophia da parte della direttrice 
culturale della Rassegna, Lina 
Mangiacapre non è casuale: è 
un omaggio ai Campi Flegrei e 
a Pozzuoli di cui ricorre un dram
matico anniversario: sono tra
scorsi infatti venti anni dall'e
vacuazione degli abitanti dello 
storico Rione Terra a causa del 
bradisismo del '70. È in questo 
contesto che segnaliamo la 
proiezione del film "Didone non 
è morta" di Lina Mangiacapre, 
interamente giralo nelle zone 
archeologiche Flegree Lra cui lo 
stesso Rione Terra. Come di 
consueto la Rassegna si svolge 
in concomitanza degli Incontri 
Internazionali del Cinema di 
Sorrento dedicati quest'anno 
alla cinematografia della Polo
nia di cui presenteranno un 'am
pia panoramica di pellicole 
inedite. 

Dal sé all'altra l'amore 
spinge il gioco della conoscen
za percorre rughe e precipita nei 
labirinti, trappole, necessarie 
poiché non esiste né il sé né 
l'altra. 

Il sé politico e pensante si 
muove sull'oceano di una visi
bili là: "l'occhio di Dio" ad 
imitazione dell'agorà maschile. 
Si determina come politica, 
anche se fra sole donne, in luoghi 
separati, la rc.altà del paterno. 

Mentre il sé emozione 
energia sentimenti viene vam
pirizzato e lasciato nei labirinti 
del corpo nella pratica di un 
esercizio privato; mancante 
della luce della conoscenza. 

Si ripete nell'amore tra 
donne il mito di Amore e 
Psiche: se apri gli occhi 
amore scompare - oppure 
possiamo pensare che gli 
occhi si chiudono quan
do si aprono. 

li meccanismo 
della relazione è 
cultura sedi
mentata e 
morte Lrasmes
sa i nscgnata da 
chi sa a chi non 
sa. Un rapporto è 
uscito da sé nel 
cercare la cono
scenza. Tu cer
chi la luce e 
l'altra ti depista 
nel la trappola 
delle doppie do• 
mande un gioco 
che si consuma 
nel tempo. Que
sto è l'amore Lra 
donne e uomo e questo è l'amo
re tra due donne quando non è 
politica. La paura di perdere una 
paternità, che sospesa sul piano 
biologico è taciuta nella sua 
componente culturale e metafi
sica, diventa necessità per una 

sicurezza di un'identità di sé in 
quanto potere. L'emotività e i 
rapporti affettivi e di conoscen
za sono visti come secondari 
bisogni necessitanti perdita di 
tempo. La concezione luterana 
calvinista il senso del peccato 
stimola la ricerca del piacere 
bandito nell'allrove, 
alLri sono i luoghi 
politici, sono 

di LINA MANGIACAPRE 

alLro dal desiderio e piacere che 
diventano solo tennini da teo
rizzare. 

Questa condizione schizo
frenica determinata da sempre 
per il connitto Lra l'amore per 
una donna e l'amore per il padre. 
La svalutazione continua tra le 
donne nel considerare l'amore 
come segno debole. 

(segue a pag. 2) 
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Le profezie di Nostradamus 
Centuria X n. 72 ~~,-; 

Futura invasione di extrater
restri? Guerra di mondi? o un 
nuovo Hitler? 

L 'an mii ncuf cens nonante neuf 
[scpt mois, 

Du ciel vicndra un grand Roy 
[d'effrayeur: 

Rcsuscitcr le grand Roy 
[ d • Angolmois, 

A vant aprcs Mars rcgner par 
bon 

[hcur 
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ASSOCIAZIONE 

L'anno millenovecentonovanta
nove. al settimo mese, 
Dal ciclo un gran Re del terror 
calerà D'Angumesc il gran Re 
risusciterà, Pcrtcmpo prima e 
dopo Marte regnerà. 

DONNA E SALUTE 
"Se credi nell'amore la mater

nità e la paternità devono essere 
consapevoli. Scegli una maternità 
desiderata quando insieme la vor
rete. La ricerca scientifica ha re~o 
la contraccc,.ione ancora più sicu 
ra. Serenamente ogni giorno ti dà 
la tranquillità di cui hai bisogno. Se 
credi nell'amore scegli una con
traccezione sicura. Parlane al tuo 
medico di fiducia o rivolgiti 111 
consultorio che preferisci. 

È UNACOMUNICAZTONE A 
CURA DELL'ASSOCIAZIONE 
PER LA SALUTE DELLA 
DONNA" 

Lo spot che recita que~to 
messaggio è stato presentato insie
me alla neonata Associazione per 
la salute della donna-sezione di 
Napoli, alla sala Pino Amato di 
Palazzo Reale il 15 giugno. 

Tra le socie fondatnci presenti, 
Annamaria Portaro, Monica Taver
nini, Lina Mangiacapre, Liliana 
Aghina. Stefania Brancaccio, Maria 
Luisa Dc' Padova. Socio fondatore 
presenlc, tra gli altri, Sergio Son 
nino, primario ginecologo. 

L'Associazione Nazionale, ci 
informava la senatrice Elena 

M ,1rinucci, che l'ha fortemente 
,·oluta l' sostenu1a. è sorta circa un 
anno fa. Considerata la necessità di 
di"er~ificare il la,·oro tra nord e sud 
o addinllura tra ,ona e zona nella 
s1cssa regione, stanno sorgendo ora 
le scLioni locali, tulle allo scopo di 
inccnU\'arc l'interesse generale sul 
problema della salute della donna, 
di favorire la prevenzione in tutti 
i campi ma creando un sistema 
decentrato che consenta od ogni 
se,ionc locale di scegliere di volta 
m volta che cosa approfondire e su 
che l'osa lavorare di più. Lo scopo 
dun4uc è quello di sensibilinare e 
chicdcrc la collahorazione di tutti 
coloro che, uomini e donne, credo
no in questa bauaglia. non ~olo se 
e perché hanno ruoli professionali, 
ma soprattutto perché pensano che 
bisogna liberare la donna dalla sua 
secolare "tendenza" a rimandare 
I' attcn,ione a sé stessa. La sua salute 
è un bene primario di tutta la cit
tadinan,a. 

Lo spot reah11ato con la dire
zione di Franco Scelpi ed i cui 
contenuti evidentemente sono veri 
e propri "obiettivi polillci" sarà 
trasmc~so dalle rclt 1clevisive del 

LA BELLEZZA E' LA G UE RR A 

(colllinua da pag. I) 

Quest'atteggiamenLocolonizza
to porta a dare coltivare e 
valutare il mondo completamen
te negli stessi termini degli 
uomini. Si diventa solo imita
trici e si percorre l'esistenza 
inseguendo e praticando com
petitiviLà per raggiungere ti 
potere. Non si incontra l'amore 
come conoscenza ma l'amore 
come sfogo puro esercizio 
ginnico. 

Tutto ciò non avviene senza 
complicazioni e sofferenze ma 
l'essere umano è condizionato 
dalle sue convinzioni. 

Ritorna il miLo dell'ingegno 
e del pensare come esercizio. 
Tradito il corpo, i sentimenti, 
utilizzati per la necessità del 
piacere, si vendicano in una 
patologica aridjtlt e precipitano 
nella noia. 

il gioco è fatto, la quantità 
d'informazioni riempie una vita 
svuotata di sé rivolta all'cstcr-

no, in una illusoricLà idcolog1-
ca, nel nulla di un'erotica bat
taglia dove tulle colpiscono tulle. 
L'unica legge è l'odio, l'invi
dia, nel grande palcoscenico del 
dio politica, unico feticcio 
erotico di una pratica fallica 
come ripiego alla perdita dei 
scnLimcnti. 

Non si riesce a storicizzare 
la poliuca distinta dalla singo
larità e non si dà valore all'e
rotsmo; la pedagogia non 
ammette ribellioni è reaziona
ria. Qualcuna sa, qualcuna deve 
imparare quel sapere. Nessuna 
pedagogia è inLeressaLa alla 
libera conoscenza. La sua 
conoscenza è un imbuto sempre 
pronto al travaso acritico del 
suo presunto sapere. La peda
gogia poliLica-partitica è fana
tica elimina scientificamente 
qualunque sapere diverso. Soffre 
di un esclusivo bisogno di allie
ve servili che le riconoscono i 
sum inriniti parti. 

C.mppo Fininvcst più altri circuiti 
locali cd è già stato trasmesso dalla 
RAI. 

Viene presentata dunque una 
bella coppia agiata e con un figlio 
di tenera età. "L'immagine deside
rata, faceva notare Lina Mangiaca 
prc, può essere certamente di sti
molo anche per donne di condizioni 
mollo diverse, tuttavia va sottoli
neato il fatto che la protagonista 
non corrisponde certamente alla 

Nel luglio 1999 ci sarà una 
spaventosa invasione dal ciclo 
(Dc Fontbrunc 278). 

La quartina si rifcnscc al-
1' Anticristo (Guérin 164). 

Si tratterà di potenza sopran
naturale o extraterrestre? (Hutin 
248). 

Non è dello che l'anno 
indicato sia quello esatto poiché 
altre datazioni hanno richiesto 
l'aggiunta di una cifra «chia
ve», per esempio nella quartina 
VI,54 l'anno 1607 è quello della 
liturgia, al quale gli esegeti 
secondo i vari pareri aggiungo
no 325 anni, 360 o più (Mon
tcrcy 225). 

L'Anticristo sarà incorona
to a Roma Re del Mondo 

maggioranza dcllcdonneper le quali 
si pone più vistosamente il proble
ma delle gravidan1c indesidcrale. 
D'altra parte, non sempre le donne 
sono in coppia o hanno intcn,ione 
di essere in coppia ma questo ì: un 
discorso ostacolato ... 

Dunque in questo video s·'ì: 
quello che può esserci. 

L'Associazione per la salute 
della donna vuole e deve rivolger
si a tutte/i e soprattutto alle donne, 

==:::: 
Il mondo diventa un grande 

assurdo omologante asilo. Tulle 
le idee le tcorizza7.ioni che non 
coincidono con l'affidamenLo 
vengono conlinatc nel I' eccezio
nale o nel privato o sono inglo
bate nel grande mostro della 
macchina confusione dell'io 
penso. La scoperta del pensare 
ha folgorato molte donne par
Lite per la crociata dcli' insegna-

mento, se tutto è razionale e 
tutte pensiamo è possibile inse
gnare tutto a tutte. Se Lutto è 
insegnabile, non c'è più né il 
geniale né l'eccezionale, viene 
soppressa l'arte e l'artista, 
rimane solo la pratica del dovere. 
La logica non è quella reale del 
sé, ma nel rapporto la forza è 
contrastare con l'apparire più 
rigide dure e decise dell'altra a 
imitazione del mondo maschi
le. Il pensare tra donne è un 
luogo separalo dal luogo del 
corpo del rapporto d'amore, del 
materno, luogo del peccato da 
viversi nel privato e nel taglio 
della testa. Il valore politico. il 
pensiero il teorizzare tra donne, 
si svolge nella grande arena del 
paLerno, l'occhio di Dio nella 
peste della politica. 

Un gesto d'amore o un'e
mozione non vengono leLU né 
storicizzati, ma soppressi e 
annullati nella grnnde recita di 
un palcoscenico: il forum. 

QlHuguo t990 

(Apocalisse Xlll) (Piantanida 
91). 

Un Re del terrore verrà con 
meni aerei dallo spazio ester
no, da Marte, che può essere 
anche simbolo di conni tto (Robb 
132). 

Nel 1999 vi sarà una grande 
rivoluzione e guerra mondiale 
(Robcrts 336). 

È difficile accettare la data 
indicata senza ammettere pos
sibili cifre chiavi da aggiunge
re come ha fallo notare Monte
rcy. La venuta dal ciclo autoriz
za a pensare all'uso di aerei o 
di missili terrestri, ma non 
esclude una possibile invasione 
di cx tratcrrcstri da Mane o da 
altre Galassie; si pensi agli 
avvistamenti di Ufo, oggetti 
volanti non idcntilicati. Si veda 
anche le quartine: V, 1 I, 24, 53; 
VIII, IO, 11, 53. 

anche a quelle che vivono e voglio
no vivere dimcnsìoni diverse da 
4uc Ila proposta." 

L' Associa,.one si propone come 
pnmo obiettivo, ritenendolo il più 
urgente cd immediato, quello di 
diffondere l 'informa1.ione sulla 
contraccc,ionc sicura, ridurre 
perciò sempre di più la pratica 
abortiva e migliorare in tal senso 
la qualità della vita. Ma altri obict
ti"i molto impananti cd altrettanto 

---- - • I '4{ _____ - n.r - -

È questo il luogo dove 
ognuna guarda l'altra imitare 
scmpremeglioeinscgnarecome 
si fa ad essere: l'uomo. 

lo sono il luogo io sono 
l'agorà il deserto. 

Parlare alle moltitudini è il 
monologo. Il dialogo o trialogo 
o esalogo etc. necessita di moto 
circolare. Il luogo politico 
collettivo, dove qualcuna parla 
e le altre molte ascoltano, è un 
luogo di passività. Se s'intrec
cia dialogo è perché esiste un 
altrove non è quello il luogo 
poliLico, quello visibile è solo 
il luogo ciel teatro della recita. 
L' at.ionc è avvenuta altrove 
nella preparazione invis1bilealle 
moltiLudini. Qui tra i monologhi 
parlanti e le moltt c'è solo 
l'espressione di un sé che si 
mostra per avere consenso. 
L'a1.ionc è !'altrove il luogo 
collettivo è usato come inter
pretazione. L'azione si svolge 
tra due tre o quattro persone che 
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reitettura 
ome 

e ipaz one 

A colloquio con Elvia Barone 
Reioiger 

È pacata nel racconLo di sé, 
fallo con scmplicilà ma pian 
piano, viene fuori la sua lolla 
nel mondo del lavoro dove 
coniuga il suo essere donna con 
il regolo calcolatore. 

Di donne italiane che fanno 
l'architetto all'estero con prati-

l.h \1ARCELLA COI\Tlt,..A'\;ZA 

ca progcuuale cc ne sono poche. 
Elvia Barone Rcinigcr non 
nasconde la sua fierezza. Gli 
anni passati a Francoforte I' -
hanno arricchita con la consa
pcvole11a del suo ruolo. Parlan
do del suo lavoro, osserva di 
aver iniziato la sua carriera di 
architeuo a 24 anni, dopo aver 
insegnato come assistente uni
versitaria a Genova dove nel 

urgenti incalzano: la prevenzione 
dall'infezionedaAIDS, rispetto alla 
quale evidentemente l'invito è 
all'uso del profilattico, unico 
metodo attualmente ritenuto ido
neo, la prevenzione e la diagnosi 
tempestiva dei tumori femminili, 
degli handicaps congeniti o da parlo, 
il problema dei disturbi legati alla 
menopausa e molti altri ancora. 

'"Il discorso è sempre politico, 

l ......... . . . . . . . . . . .... 

si rimandano come un gioco di 
pallavolo il già conosciuto in 
una trama precedente. 

Perché imitare l'agorà? 
Perché non cercare di arrivare 
alle molti attraverso le alcune in 
una politica reale e non di recita? 
Il potere è una risata. Non ci 
cadiamo dentro facendoci con
taminare dal rituale. Il consenso 
quantitativo dà illusione di 
onnipotenza e gratifica il pro
prio narcisismo. Ottima terapia 
medica ma non è politica. Noi 
ci dividemmo in piccoli gruppi 
per fare politica e l'incontro era 
il grande momenLo dialettico. Il 
falso teatro del monologo non 
può essere politica. La seduzio
ne fallica gioca illusioni vec
chie lasciamo cadere il rigido 
ridicolo del potere e andiamo 
alla potenza di un 'energia cir
colare nel cerchio coraggioso di 
un monologo dialogo trialogo 
etc. Per fondare la nostra ciuà 
nella nostra storia. 

osservava il Prof. Sonnino, nel senso 
che è scelta politica percorrere la 
strada della propaganda della 
contracce,ionc e per una migliore 
qualità di vita ed è molto importan
te creare la possibilità che ciò che 
,i dice nelle sedi congressuali arrivi 
agli utenti capillarmente perché 
facciano uso di tutte le profilassi cd 
1 metodi ddla scicnta più avania 
ta:· ... Invitalo a rispondere circa le 

-
Non nel passivo rapporto 

quantilà qualità votazione ele-
1ione può trovarsi la nostra 
politica femminista. 

Noi abbiamo pratiche da tco
nz111re c rituali che vanno ripresi 
e formulati. Qualche ama11one 
è ancora viva cercatela qualcu
na sa interrogatela qualcuna tace 
costringetela a parlare con la 
forza di reale dc,;iderio. 

N. 2 

'77 si è laureata. L'esperienza 
in un campo di lavoro per 
architetti e sociologi la proicua 
in una situazione di autonomia 
e di responsabilità in cui seme 
d1 dover scegliere di lavorare 
all'estero. 

Francoforte sul Meno già le 
rappresenta un punto di riferi
mento per via di alcune cono
scenze. E, quasi subito, trova 
lavoro, nonostante non conosca 
il tedesco, in uno studio d'archi
tettura. Qui catalizza l'attenzio
ne di tutti con il suo entusiasmo 
conseguenza della sua idea, per 
cui l'architettura non deve 
limitarsi a progettare, ma darsi 
una dimensione più ampia, la 
partcci pazionc. «Attraverso 
Giancarlo dc Carlo che dice -

ragioni per cui la pillola contrac
ceuiva maschile non è ancora in 
commercio, il prof. Sonnino ne 
individuava esscn1.ialmentc due: 
una di ordine scientifico e consiste 
nella maggiore dirficoltà di blocca
re la spcnnatogcncsi rispeuo ali' o
vu Jazionc senza provocare una 
sensibile diminudonc della libido, 
l'altra di ordine politico poiché il 
maschio ha avuto sempre il domi-

Il desiderio di bellezza è la 
guerra. 

Non a caso è Elena a scate
nare la guerra di Troia è dalla 
bellezza che si genera guerra 
riprendere l'arte dell'amore 
come pratica di rivoluzione. 

Ma giocare questo gioco è 
sopprimere qualunque ideolo
gia sostituire all'etica la libertà 
totale dcli' estetica. 
Poiché è solo nella libertà che 
tale guerra può essere condotta. 
Tutti i vincoli sciolti, le leggi 
derise, gli schemi soppressi, i 
calcoli deviati. È nel grande 
gioco di ogni giorno giocato è 
nella coscienza totale detr ine
sistenza e inconsistenza del 
potere, la guerra praticata. 
Sintesi perfetta di teoria e pratica 
dialettica rigenerantesi di for
ma e contenuto, individualità 
che irride sempre se stessa e che 
sa solo di sé per la propria azione, 
essere mai colonizzabile. 

L.M. 

l'architettura si pone come 
partecipazione- ho comincia
to ad interessarmi e a vedere che 
la comunità e anche il quartiere 
o chi vive nell'architettura, la 
progetta». La capacità di lavo
rare in armonia insieme agli altri, 
la necessità di sperimentare, la 
forza di credere in sé e nel suo 
lavoro, sono alcuni clementi del 
suo carattere e del suo modo di 
vivere che vengono fuori. 

- Cos'è per lei l'architettu
ra? 

«È il mio modo di l-here. 
Lavoro e sono capace di farlo 
per 10 ore di seguito, dher
tendomi. Certo ci sono pro• 
getti più o meno interessanti 
ma la sfida consiste nel mi
gliorare una situazione, nel 

nio della scienza e non è priva di 
fondamento l'accusa delle femmi
niste "alrcpoca delle loro lolle .. , 
secondo cui per questa ragione la 
sperimentai.ione è qata sempre 
prevalentemente sul corpo della 
donna. 

IL FEMMINlSMO, è ben lungi 
dall 'avcr fatto la sua epoca o dal 
non aver più motivi di loua. 

"Siamo in una fase diver$a e 
dopo il periodo emancipvJonista e 
post-sessantottino, intcrveniv,1 la 
senatrice Marinucci. le donne sono 
ora impegnate in nuovi modi <l1 
lotta, con specificità e differente cd 
in un contesto di maggiore in1egra-
1.ione politica, sociale e culturale. 
l tempi evolvono: le femministe 
storiche certamente non hanno 
motivo di ammainare le loro ban
diere ma prima erano sulle p1a11c 
e parlavano all'esterno, oggi abbia
mo spvJ di operatività all'interno 
cd obiettivi più differenLÌat1 e 
specifici." 

Facendo anche riferimento a 
quanto già espresso a proposito della 
pillola RU 486 sulle pagine di questo 
giornale, desideriamo souolineare 
ancora una volta la necessità irri
nunciabile di impostare il discorso 
della contraccezione e quello più 
generale della salute fisica e 
mentale, così strettamente collega
te cd interdipendenti, prcmellcndo 

cambiarla•. 
- In quali «maestri» si rico

nosce? 
«Bona, Francia, Bayerle, 

Cook, Bock•. 
- Com'è cominciato il suo 

rapporto con l'architeuura? 
«Dopo i tre anni di stu 

di universitari presso la 
scuola tedesca d'arte e d'ar
chitettura "Stiidel-scbule", ho 
realizzato diverse ristruttura-
1.ioni di abitazioni a Fran
coforte, Limburg, Wurzburg. 
Ho partecipato a concorsi per 
la sistemazione del Theater
platz e per un museo a Hof
heim ... 

- Quali lavori portano la sua 
firrna'l 

(ugiu a pag. 16) 

,cmprc che è la sessualità nel suo 
complesso, lastessaculturadci sessi 
che vanno messe in discussione. 
Alla base della salute c'è l'armonia 
tra mente e corpo, c•è il rispetto 
ver,o sé stessi e verso gli altri, c'è 
la chiarcna e la onestà nei rapporti, 
ti non sfruttamento di un essere 
umano su un alt.ro. Per non fare 
della contraccezione un alibi che 
autori1..zi la totale dcresponsabiliz-
1.azionc, bisogna evidenziare sem
pre e con tutti i mezzi che la 
prcven1.ionc dai mali e dalle con
,cgucn1c indcsidcrale delle a1.iom 
che facc1amoochcsubiamohacome 
primari e fondamentali presupposti 
l'attenzione, la sensibilità. ratteg
g1amcnto mentale e componamcn
Lalc di disponibilità e rispelto verso 
le csigcn1c, i desideri, i problemi, 
1 tempi, i disagi di chi entra in 
rcla,ionc con noi. 

È estremamente importante 
sensibili/lare "gli utenti,. con 
messaggi di contenuto etico e 
poli1ico profondo, stimolarne la 
capaciLà di meucrsi in discussione 
,ul piano delle relazioni umane, 
evidenziando piuttosto che nascon
dendo le contraddi,ioni, dando alle 
,otu,.ioni immediate ed urgenti il 
carattere di necessità ma demisti
ficando ogni retorica per arrivare al 
cuore delle problematiche, al cuore 
della gente. 

LA BELLEZZA E' LA GUERRA 
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Mi ferma una cara collega, 
con la quale tanle battaglie 
insieme abbiamo combattuto, 
per dirmi: "Sono decisa ad 
andare via da Napoli. Ho posto 
in vendita il mio studio e la mia 
casa, stiamo cercando altrove ... " 

Geppino e Milly di Metrò 80 
sono già andati via, a Bologna, 
così la mia amica Maria B. e 
Raffaele, un artista che ama 
Napoli come i suoi occhi e se 
ne sta ad Urbino, raramente 
viene, solo per salutare il padre 
e qualche rarefatto amico di 
piazza Carità. Fabrizia R. se ne 
è andata in campagna e questi 
solo tra quelli che conosco io. 
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·311 rovescio del 11Biritto 

Non erano "personaggi" quali 
quelli che ha nominato La 
Repubblica, eppure essi erano il 
tessuto connettivo, l'intelligen
za diffusa di questa città. E, 
prima di loro, se ne sono andati 
Alberto L. e Gustavo S. del 
tribunale per i minori, il primo 
dicendomi apertamente "Napo
li ha perso l'ultimo tram cd io 
non vivo in eterno." 

Dobbiamo dire perché sono 
andati via? Mi sembra super
fluo. Li ha spinti fuori il traf
fico, la sporcizia, l'impenetra
bilità della classe politica di 
4ucsta città, la sua faccia tosta. 
Sono stati spinti via dalla 
mancanza di prospettive cultu
rali e sociali, i due giudici anche 
dal marasma del mondo della 
giustizia. Sono stati spinti via, 
loro e molli altri, dai prezzi 
esorbitanti delle case a Napoli, 
dove nel più degradato (e più 
bello) centro storico d'Italia, i 
prezzi sono diventati proibitivi, 
il mercato è drogato dalle 
immobiliari e dalle reali esigen
ze abitative sicché, se sci un 
onesto lavoratore verrai a poco 
a poco respinto alla periferia 
della tua città negli immondi 
casermoni prc o post-ricostru
zione. 

E così questa città sempre 
più priva delle sue forze pen
santi cd attive, della sua anima 

critica, potrd essere finalmente 
consegnata a quegli uomini di 
provincia, scarpe bianco-nere, 
vestito gessato o grigio, cravat
ta vistosa, pacchetto di voti 
"personali" raggranellati nel 
bisogno e nella miseria sociale 
e culturale dei pacsotti d'origi
ne, che ormai l'hanno aggredita 
e la tengono in pugno, facendo 
leva sull'iodolcm:a del popolo, 
sull'indifferenza dei ceti mcdi 
ed intellettuali, sulla sconfitta 
della Napoli lottante, sia essa 
operaia che piccolo-medio
borghese, su LI' esigenza per tutti 
di arricchirsi, di consumare, di 
dislrarsi. 

Fuggite! 
La camorra è in agguato, si 

è già trasformata da fenomeno 
periferico a stile di vita. Essa da 
associazione a delinquere di 
stampo "straccione" si è trasfor
mata in holding, in alberghi, in 
proprietà immobiliari. I suoi 
adepti non vogliono più solo 
"eleggere" i loro fidi rappresen
tanti, li vogliono surrogare. 
Fuggite voi che avete figli da 
crescere, non fateli morire di 
fumi tossici, di mancanza di 
verde, di mancan7.a di stimoli 
culturali, non fateli morire di 
Napoli ... 

Restate! ... Amedeo ed Anna
maria C. sono tornati. Se ne 
erano andati a Firenze, li ha 

uova Ql:ritica di l.ina .ifflangiacapre 

... e vennero i Mondiali, 
scagliata dal cosmo la terra 
riprese a ginlre non più schiac
ciata e calpestata, non più rapita 
svenlrata e derubata, non più 
inquinata e deturpata, ma la terra 
amata e giocata e con la pace 
l'amore per le proprie radici, 
finalmente Proserpina tornava 
da Demetra, Plutone vinto, gli 
eroi avevano riconquistalo con 
le loro imprese il Vello d'Oro. 

L'unità e l'amore Lra le 
galassie si esprimeva con que
sto gioco cosmico di danza 
vicinanza, calci sì ma d'amore, 
calci per scagliare la terra tra le 
stelle, sfondare una porta, 

abbattere il muro della caduta, 
riprendersi il paradiso perduto. 

È da una parte la conquista 
del mondo, o la riconquista il 
gioco della palla, forse anche 
arcano desiderio di ritorno nel 
ventre della madre, viaggio 
alt' incontrario, potenza delle 
proprie gambe che giocano nel 
liquido di un grembo, porta che 
Li ha scacciato riaperta, deside
rio di ritorno. Gioco della vita. 
Ritornare bambino, regredire. 
Ma i rituali e il mito, la gioia 
di accogliere questo mondo, 
ritornare all'avventura degli 
Argonauti, s'infrange sempre 
più su orde di stupidi adulti che 
si divertono solo con sesso e 
violenza. Adulti regrediti nella 
propria incapacità di giocare, 
rigidi, sclerotizzati muri di 
cemento armato, eserciti di 
ubriachi repressi da leggi cosid
dette civili. Sì perché gli inglesi 
hanno da tempo le famose leggi 
con cui ci si crede di arrestare 

incidenti, droghe e alcolismo. 
Bene, osservateli questi giovani 
senza ragione. Questi giovani 
super organizzati, perché se dal le 
14 alle 18 è vietato vendere 
alcolici, sin dall'alba si sono 
procurali in abbondanza le loro 
miriadi di lattine e in orde, perché 
sono sempre di numero superio
re a 10 camminano sbavando 
sputando bevendo urlando e 
sempre esprimendo quel loro 
rancore unico e totale verso tuuo 
ciò che non sia se stessi. 

Un'ego quello di questi 
giovani fanatici, concentrato 
nelle proprie lattine di birra. 

Una civiltà finita nella puzza 
e nel rumore dell'odio verso 
chiunque voglia impedire l'uni
ca vera passione: la violenza. 

Quanto alla chiusura delle 
discoteche entro le due, pratica
ta ormai da tempo nel "Regno 
Unito", attenti a non uscire per 
strada dopo le due, perché con 
la musica, in macchina e la voglia 

<!Btugno 1990 

PETIZIONE PER UNA NAPOLI 
RIFIORENTE 

Promossa circa un anno fa da Rita 
Spasiano, con la collaborazione della 
FEDER-CASALINGHE ed in panico
laredi Rosaria Palmieri Vcdova,Rachele 
Troisi e Imma Siotto, la peti1.ione 
popolare, della quale riportiamo il testo, 
ha raccolto fino ad ora più di 50.000 
firme di CÌLLadini di Napoli e provincia· 

FIR\1A PER UNA NAPOLI 
RIFIORENTE E PER LA RI
CHIESTA A COSSIGA PERCHÉ 
SIAMO IN QUESTO STATO '.'IO~ 
COMPATIBILE CON L'ITALIA 
MENTRE ESSA t IL QUARTO 
PAESE INDUSTRIALIZZATO 
DELL'OCCIDENTE. 

CHIEDIAMO: 

1) LAVORO E NON PROMESSE 
2) CASE PER CIVILI ABITAZIO:'\I 
3) FREQUENTJ SORVEGLTA'.'lZI, 
CON ADDESTRATI POLIZIOTTI 
PER QUARTIERI 
4) FAR RISPETTARE LA 1':0R\1A-

di divertirsi, cacciati fuori per 
strada, ecco la grande giostra 
dei delitti per noia e la distru
zione di se stessi e di ciò che 
viene a tiro. Se dobbiamo unirci 
neU'Europa è bene conoscerla 
e conoscersi. 

Gli altri paesi potrebbero 
anche adeguarsi un po' a noi 
senza che noi facciamo gli stessi 
imperdonabili errori già com
piuti da chi ci sta sulla testa. 
Liberiamo la nostra fantasia. 

Esportiamo il divieto nuclea
re e non ci contagiamo con leggi 
repressive, danza e musica sono 
terapia. 

Vietare droghe e imporre 
raffiche di pubblicità su crani 
deboli è segno di non conoscen
za della scienza. 

Con il proibizionismo certo 
non si è eliminato l'alcolismo. 

Ma la storia non è magistra 
vitae. Conoscere è ricordare, 
imitare gli altrui errori, solo 
perché si abita l'Europa di sopra 

TIVA CHE VIETA IL TRASPORTO 
DI 2 PERSONE SU MOTORIXI CON 
SERI SEQUESTRI OSSIA INCON
V ERTIB[Ll PUNIZIONI ALLE 
TRASGRESSIONI E QUELLI IN 
CIRCOLAZIONE \1UNITI DI TAR
GA 
5) UN EDUCATIVO PROVVEDI
\1ENTO PER I MINORI ONDE 
EVITARE CIIE SI PRF.SW'-10 SEN
ZA RE'-!ORE ALLE \1ANOVRE 
DEGLI ADLiLll 
6) PER GLI ADULTI IN PENA 
DETENTIVA IN EUROPA, MA 
RECJl)IVI, LO SCAMBIO CON 
ALTRETTA:\'TI DETENUTI IN 
El.JROPA, CREANDO DISTANZE E 
DISAGI DAI LORO COVI ABLTUA-
1.1, DANDO ORDrNI DALLE CAR
CERI... OBBLIGANDOLI POI A 
LAVORI CIVILI A BENEFICIO 
DELLO STATO O DI CIII È STATO 
IJA'<NEGGIATO 

UNI,UtO SEMPRE PIÙ LA 
\'OSTRA NAPOLI AL CONTESTO 
El'ROPEO CUI APPARTIF.:-IE 

non è segno di libera sapienza. 
Si risponda piuttosto alle esi
genze di cittadini e civili dispe
rali che pagano tributi e fatica 
per avere in cambio acqua 
avvelenata e immondizia sparsa 
per la slrada. Le donne di Napoli 
si sono ribellate cd hanno riget
tato su chi ha celato condizioni 
gravi e danni per la salute di 
un'intera popolazione. Chi 
vieterà, a chi impone divieti, di 
inquinare con il nucleare e di 
infettare le falde e le sorgenti. 
Chi ci salverà da chi ci difen
de ... ? 
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Incontro con M. Pia Incutti 
Paliotto 

Il futuro è nell'aggregano
ne di forze lese a realizzare lo 
stesso progetto, un progeuo in 
progress dalle mille sfacceua
ture e livelli ed una evidente 
caratteristica: la qualità. 

"Napoli deve capirla oppure 
diventerà un terzo mondo" 
questo è il concetto che emerge 
dall'inconLro con M.Pia Inculti 
Paliotto, concenLrato di simpa
tia immediata, e consapevolez
za del proprio prestigio. Con
sapevolezza basata non su un 
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respinti il ra1.1.ismo sottile dcl
i' intcllighcntia professorale di 
quei luoghi. La famiglia M. è 
tornata. L'ha respinta la scarsa 
solidarietà umana della pianura 
padana. Mio fratello vuole 
tornare. Lo indigna la bcscit.à 
degli ausLro-ungarici triestini. 

E al I ora restate e lo mate. 
Forse la stagione della lotta non 
è terminata per Napoli. 

E se nelle strade è ancora 
scesa la gente contro l'acqua 
gialla e se l'unica contestazione 
critica ai Mondiali è falla a 
Napoli dal Movimento per il 
lavoro e se a Napoli nel cuore 
della city bene (S. Brigida) c'è 
ancora gente che si oppone allo 
sgombero, vuol dire che Napoli 
è ancora, nonostante lutto, in 
piedi. 

E se sopravvive questo pic
colo foglio e se sopravvive 
"Enne" e la "Voce" vuol dire 
che non tutti si sono venduti al 
miglior offerente. 

Restate. Rcimpariamo a 
denunciare cd a protestare, 
stringiamoci intorno alla voce 
più sofferente di Napoli che si 
è levata sdegnata in questi mesi, 
Gerardo Maroua, ma anche De 
Martino e Vera Lombardi e 
Valenzi... Fondiamolo un 
comitato di persone che amano 
realmente Napoli, che non 
succhiano il suo sangue, la sua 
linfa vitale. 

freddo ruolo manageriale, ma 
su una mente pronta ad acco
gliere le urgenze e i cambia
menti della società e in qucsw 
senso teso ad unire imprcndi10-
ria e cultura. 

Ne è un esempio la mostra IN 
PLASTICA (aperta fino al 16 
scucmbre in Villa Pignatclli a 
NApoli) da lei voluta e reali,
zata insieme a validi collaboni
tori come Nunzio Vitale. 

"È importante mettere da 
parte il senso di protagonismo 
e chissà forse affidandosi a pochi 
o ad un personaggio dal forte 
carisma, trasparente negli in
tenti, non coinvolto a livello 
politico, dalla riconosciuLa 
serietà, professionale e non solo 
e allora si potrebbe riuscire 
anche a superare gli ostacoli e 
le impossibilità ciuadine e/o 
regionali arrivando direttamcn
Le a far pressione al/ai Ministro/ 

i'". È un'utopia?! Impossibile che 
proprio a Napoli si possa rea
lizzare questa aggregazione?! 
eppure è proprio qui la più 
stupefacente concentrazione di 
gruppi che producono e lavora
no nei più svariati campi cultu
mli, artistici ecc .... Ci sembra 
strano che nella mostra "In 
Plastica" ci sia una sola scultura 
d1 E. Baj del '60. La risposta al 
quesito è volere evitare mesco
lan,cecomplessità; rigore anche 
nella scelta espositiva puntata 
sulla semplicità e l'immediatcz-
1.a: il colore e le "vetrine" in cui 
" ... gli oggeui messi a confron
to si riconoscono, naturalmente 
s1 distribuiscono, vengono 
enumerati in silenziosa attesa 
del pezzo mancante ... " 
(dal catalogo 'In Plastica' cd. 
Elc.'cta) 

TERESA MANGIACAPRA 
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"Una volt.a", disse l'uomo 
che guidava il taxi, "una volta, 
prima di morire, lo voglio fare 
con una signora. Ricca. Voglio 
vedere se lo fa diverso dalla 
mia, che è nata povera e morirà 
povera. Lei che ne dice?" 

... Un amore regale, un amore 
regale le cantava dentro, intanto 
che il taxi correva per la strada 
di campagna verso le colline 
tonde, dipinte come fossero già 
il Perugino, con uva e cipressi, 
dal nero al biondo all'azzurrino 

I La Biennale di Venezia I 
Sono molli anni che sentia

mo ripetere che Venezia è 
condannata a sicura morte; 
morte a cui nulla - neppure i più 
avveniristici ed improbabili 
"saJvagcnti/salvacittà" giganti
potrà sottrarla. Si prevede che 
il trapasso avverrà intorno aJlo 
scadere del millennio e gira voce 
che i giapponesi abbiano già 
comperato i diritti per filmare 
le fasi dell'affondamento, il 
progressivo sprofondare delle 
meraviglie di San Marco ... se 
tutto va bene potremmo assiste
re, comodamente seduti in 
poltrona con gli occhi irretiti 
dall'alta definizione, alla nasci
ta della nuova Atlantide. 

Tuuavia, abituati come sia
mo a credere cd amare soltan
to ciò che vediamo (il nostro 
"panorama visivo" è ormai 
completamente affidato ad un 
complesso sistema di riprodu
Lione), non è facile scorgere 1 
sintomi di questa agonia; o forse, 
più semplicemente, l' incapaci
tà di vedere è dctenninata dalla 
speranza che qualcuno possa al 
più presto trovare, se non una 
soluzione "reale" che impedi
sca la morte di Venezia, almeno 

. . 

sfumato dei chicchi e dell'aria, 
le colline tutte coltivate e cor
tesi, che sempre le strappavano 
il cuore per la differenza dalla 
!--Ua terra drammatica, con rocce 
e mare e vili contorte ... 

Ma il tassista ora la chiama
va in causa, aveva voluto che si 
meuesse nel posto accanto a 
quello di guida, la strada era 
lunga, che male c'è? e l'uomo 
era vecchio. Con un soprassalto 
si ricordò della sua età, che non 
doveva essergli tanto distante, 
cd invece quello con gli occhi 
di un beli' azzurro forte, ma 
insanguinati dal vino, le aveva 
detto subito "lo più di trentanni 
a lei non glieli do", e lei gli 
aveva sorriso ancora raggiando 
dell'amore regale di cui s'era 
saziata, per fortuna e miracolo, 
nell'estate ormai agli sgoccioli. 
E perciò forse l'uomo aveva 

un perfcuo sistema di riprodu
zione urbana che garantisca una 
copia nitidissima dei monumen
ti, dei ponti,dellccalli e, magari, 
persino dc Il' acre odore dcli' ac
qua. 

Per ciò che riguarda la 
"costruzione" "scenica" ed 
"artistica" di questa doppia 
Venezia, gli amministratori. 
locali e i responsabili degli 
sponsor possono selezionare -
servendosi del vecchio sistema 
dcli' estrazione a sorte - uno dei 
tanti (centosei scnoncrro)artisti 
presenti all'attuale edizione di 
"Aperto" della Biennale. Nel 
vasto e complesso panorama 
della creazione artistica contem
poranea, infatti, i curatori d1 
"Aperto" hanno pensato di 
selezionare gli artisti secondo il 
principio dell'omologazione 
puntando a rafforzare il merca
to (una delle regole più banali 
della pubblicità è quella del 
"martellamento visivo") ma, 
nello stesso tempo, credo. 
ingenerando grande confusione 
nel pubblico dei non addclti. Il 
terna (o meglio, la parola d'or
dine) è la "riproduzione minu
ziosa e servi le delle cose", sen1.a 
alcun bisogno di "spostamenti" 
o decontestualizzazione: un 

. , .. . • • • 
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cominciato a parlarle senza 
vergogna, di quel suo desiderio 
lungo una vita, di fare l'amore 
una volta con una signora. 

Il ventre di lui poggiava sul 
volante con una curva impavi
da, tesa, gli occhi gli brillavano 
come pezzetti di vetro blu, 
strizzati nel grasso della faccia 
rossoporpora, ma non aveva 
paura, l'altro non avrebbe al
lungato le mani, anzi, al contra
rio, le sembrava commosso (o, 

• soltanto, la commuoveva?), 
raccontandole il suo sogno. 

Diceva che gli era difficile 
spiegarsi con le parole. 

"Quando porto le ricche col 
taxi ... ", diceva, e si capiva che 
con quell'aggettivo voleva dire 
altro, perché già s'era vantato 
con lei, "A me non mi manca 
nulla, la casa, il vino, il grano, 
l'olio, tullo di mio". 

prato, una sella, un piccolo 
dirigibile di plastica producono 
associazioni emotive per sem
plice autodeterminazione e in 
qualsiasi contesto poiché sono 
già nel sistema reale delle 
immagini e, dunque, in un 
sistema estetico (inteso come 
sistema che si occupa della 
percezione e della sensibilità). 

Per quanto riguarda i padi
glioni nazionali (della mostra 
"'Ambiente Berlino" preferisco 
non parlare per non urtare la 
suscettibilità degli anonimi 
artisti che hanno, in questi anni, 
decorato il muro), non volendo 
(e non potendo, dato il breve 
spazio di una recensione) fare 
un'analisi approfondita del 

• f' • . ,. 

"Quando porto le ricche col 
taxi", ricominciava, "sento il 
profumo che hanno addosso, 
quelle lì, anche dopo che son 
scese, lo sa lei? E una volta ho 
preso il coraggio a quattro mani 
e mi son fatto scrivere la marca, 
da una signora, per comprarlo 
uguale alla mia donna... Ma 
dopo, suvvia, mi son detto, che 
vuoi che sia, col prof umo o senza 
il profumo? In quelle cose lì son 
tutte le stesse, non è vero? Le 
ricche e le povere, si fa tuui alla 
stessa maniera ... Oh bella!'·. 

Ma non era tanto convinto. 
"Perciò - concluse - anche 

questa principessa che noi si va 
a veder ora il matrimonio, mica 
lo farà diverso, non le pare? E 
lo sposo? O ce l'ha o non cc 
l'ha, giunti a quel punto lì siam 
tutti uguali ... ". 

Rise forte ma senza guardar-. 

lavoro di tutti gli artisti presen
ti, preferisco citare i vincitori 
dei premi. Miglior pillare(?) è 
stato giudicato l'italiano Gio
vanni Anselmo, uno dei "giova
ni" dcli' Arte Povera, che ha pre
sentato un polittico fonnato di 
otto lastre di diversi grnniti, 
tenute su delle tele con cavi 
d'acciaio e da quattro rettangoli 
dipinti (di blu oltremare) in 
corrispondenza alla sezione di 
una pietra posta sul pavimento. 

Migliori scultori (?) i foto
grafi Bernd e Hilla Bechcr. li 
loro atteggiamento artistico è 
assimilabile ali' Anc concettua
le sia per ciò che riguarda la 
rigorosa e penetrante analisi 
(compiuta attraverso una :;cric 
di fotografie in bianco e nero 
del paesaggio industriale) degli 
oggetti della tecnica, sia per il 
modo- una "coniugazione" tra 
la freddezza dcll 'immagine e il 
"sarcasmo" dello sguardo - in 
cui allestiscono i loro lavor1. 

li premio per il miglior 
padiglione è stato assegnato agh 
Stati Uniti, rappresentati da 
Jenny Holzcr, sicuramente una 
delle artiste contemporanee più 
interessanti. Difficile tentare una 
descrizione dello spazio rico
struito dalla Holzcr; impossihi-

,, . . . . 
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la. 
E lei ne ebbe pietà e rimorso. 

Era sicura che di quell'amore di 
cui era stata insignita, d'improv
viso, l'estate, la persistente 
felicità le aveva lasciato una 
luminosa corona d'oro bianco e 
diamanti sui capelli. 

"Una volta-aveva ricomin
ciato a raccontare il tassista -
una volta c'era qui a Lucca una 
signora gelosa del marito, e mi 
chiamava per seguirlo con la 
macchina, tulle le sere, con la 
pioggia, con il gelo, voleva 
sapere se andava a casa dcli 'a
mante. Si stava sollo casa del
l'altra fino alle due, alle tre di 
nouc, poi quando noi si vedeva 
alle finestre riaccendersi la luce 
si riscappava via, per portar la 
moglie nel suo lcuo, che il marito 
non sospettasse di nulla ... Una 
nollc, lei piangeva, faceva frcd-

le citare le frasi scritlcsul marmo 
del pavimento o quelle che, 
luminose, scorrono sulle pareti. 
Tra il souilc e lo spettacolare, 
la :;ua opera affascina, irreti
sce ... Si desidera possederla e, 
nello stesso tempo, ci respinge 
e ci fa venire la nausea (lo 
sguardo non riesce a sopportare 
a lungo le scriuc rotanti); forse 
la più giusta definizione ce la 
dà lei stessa: "Proteggetemi da 
ciò che desidero". 

Per ciò che riguarda la 
sezione under 35, la giuria ha 
prcfcrilo non premiare nessuno 
dei protagonisti di" Aperto 90", 
scegliendo il trentaseienne (?) 
Anish Kapoor; l'artista angloin
glcsc chiamato con le sue gran
di sculture, sommerse o riem
pite di pigmenti colorati, a 
rappresentare la Gran Bretagna. 

Inoltre credo che sia dove
roso ricordare il lavoro della 
canadese Gcnevievc Cadicux, 
un'artista che lavora con la 
lotografia e che ha realizzato 
un'installazione di ventidue 
panne li i fotografici a colori 
(ognuno di circa due metri e 
mezzo per un metro e venti): il 
gigantesco puzzle di un bacio; 
e l'installazione del norvegese 
Per Barclay. 
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6«J-eaalbergo 
pesce 

di MATILDE CASSANO 

La casa di Kiru, o meglio il 
suo albergo è un antico fortino 
costruito su uno sperone di 
roccia che si protende verso 
l'Oceano. È sormontato da una 
gran torre araba bianco abba
gliantcchedomina il mare aperto 
e le isole deJl'arcipelago: non è 
una torre merlala alla sommità 
ma termina in una specie di volla 
ovale con in cima larghi buchi 
rotondi che sembrano gli oblò 
di una nave. 

11 vento non si decide ad 
arrivare stasera, lo aspettiamo 
illanguidiù dalla calura: uomi
ni, donne e animali sono fermi, 
immobili come la torre moresca 
che incombe sul cortile quadra
to proiettando un'ombra nella 
quale sono accucciati tre vecchi 
che donnono russando dolce
mente. 

Aspetto il vento, aspello 
Kiru, aspetto il mio pasto: il 
pesce che ho pescato un'ora fa 
in mare sulle correnti libere 
dcli 'Oceano. Kiru ha proprio un 
dente dì facocero, un canino 
infcrioree+ic gli esce dalle labbra 
protendendosi verso l 'allo: per 
un allimo credo di vederlo 
passare di corsa con il suo 
gonne( Ione svolazzante, i I 
dentoneinavantìchefcndel'aria 
immobile, passa di fronte al 
portone con un cartoccio in mano 
senza voltarsi a guardare la sua 
casa. Forse è stato un miraggio, 
forse ho solo immaginato di 
vedere Kiru cd ho visto un altro 

uomo vestito di giallo con un 
pesce in mano. 

"Dov'è Kiru?" chiedo a una 
donna stesa in una canoa antica 
piena di terra nella quale cre
scono alcune piante grasse 
avvizzite piegate bruciate dal 
sole. "Dov'è Kiru?" chiedo 
ancora perché la donna, inson
nolita, non mi ha risposto. 

"A quest'ora Kiru va a 
riposare in cima alla torre che 
è il luogo più ventilato dell'i
sola, vada pure a cercarlo las
sù!" Mi dirigo alla torre e co
mincio a salire su per una lunga 
scala a chiocciola cosparsa di 
calcinacci, illuminata da fcri
toiesouili come lame di coltelli, 
fessure azzurre dalle quali 
sembra entrare nella torre I 'ac
qua del mare. C'è una musica 
di piccoli fischi modulati, un 
tintinnio di conchiglie che 
pendono qua e là dal soffitto, 
ma sopra tutti i suoni e 'è la 
melodia della marea che salen
do di tono discende, annullan-

dosi in un'immensa conchiglia 
dall'interno a spirale che sem
bra salire nello spazio fino forse 
alle stelle. Sragiono per la fame 
ma continuo a salire, a salire per 
quanto tempo non so, ma 
improvvisamente la scala fini
sce e mi trovo in una stanza 
rotonda a volla, forata da tutte 
le parti. In terra c'è un giaciglio 
da belva che sa di selvatico. 
Malgrado il vorticare dcli' aria 
e il profumo di violette della 
marca si sente l'odore di pesce
cane che sempre accompagna il 
mio amico Kiru. Ma Kiru non 
c'è e così mi fonno a sbirciare 
dai fori rotondi della torre: l'isola 
di Shela ha la fonnadi un e nonne 
fagiolo, una metà è infilata ad 
arte fra l'isola di Lamu e l'isola 
di Manda, l'altra parte si pro
tende nel mare aperto formando 
un promontorio bianco di rocce 
di corallo e di dune cosparse di 
palmizi dalle foglie lunghe come 
le penne gigantesche di uccelli 
preistorici che tintinnano e 

danzano mosse dal la brezza. Ma 
non c'è niente da mangiare né 
da bere e così scendo rapida
mente le scale e tomo nel cortile. 

Adesso i vecchi addormen
tati sembrano di pietra, anche 
Kiru che finalmente è arrivato 
russa profondamente adagiato 
in una canoa antica scavata nel 
ramo di un baobab: la mia guida, 
il mio amico e sciamano sibila 
come un serpente, protendendo 
verso l'alto il suo canino che 
secondo gli isolani gli serve per 
rendere infallibili le fatture 
mordendo certi legni magici 
tenuti a maccr..1re ncll 'alcool. 

Penso al pesce che ho pesca
to, a Kiru calle sue fauure sento 
che qualcuno dietro le spalle mi 
fissa con insistenza, mi volto e 
vedo davanti a mc anche lei 
immobile come una statua, la 
nipote più giovane di Kiru in 
tulla la sua alta, superba statura. 
Il velo nero le si scosta di dosso 
lentamente scivolando sulla 
sabbia e scoprendo il volto 
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do, e, com'è come non è, mi 
ritrovai la mano accanto alla sua 
e ci diedi una bella strizzatina ... 
E lei, con le lacrime che le 
venivano giù come una fontana, 
"Non si può, Mario, non si può, 
noi due non si può far nulla, 
perché lei, mi capisce, non si 
offenda, mi raccomando, ma 
lei ... è soltanlo un tassista!" 

L'uomo fermò la macchina 
sul bordo del la strada e la guardò: 
"M'hanno fallo male, sa, quelle 
parole, non le ho scordate più!". 

Dentro la chiesa, tulLa la 
prima fila, pavesata Dior, St. 
Laurent, Coveri, Langerfield, 
spalancava la bocca per ingoia
re l'ostia consacrata. Sotto i cap
pelli di fitto tulle bluette, aran
cione, nero, si allungavano le 
lingue femminili a ricevere il 
corpo e il sangue di nostrosi-

NARRATIVA E POESIA 
DELLE DONNE DI LINGUA TEDESCA 
(3' parte) 

Abbiamo trattato fino ad ora 
testi cli autrici che si occupano 
del "privalo". Tema che conclu
deremo in queste pagine, per 
passare poi ai testi che documen
tano il passaggio dal privato al 
sociale, e cioè la ricerca dell'al
ternativa: la lotta per ottenere una 
migliore istruzione e qualifica
zione professionale, per inserirsi 
nel mondo del lavoro, per dare 
forma e diffusione alla loro 
creatività artistica, per evadere 
avventurosamente dalle pareti di 
casa anche senza la protezione 
dell'uomo e per conquistare 1 

diriui politici e una completa par
tecipazione alla vita pubblica. 

li trinomio "Chiesa"-"Cuci
na" -"Figli" (Kirche-Kilche-Kin
der) le tre K fissava i ruoli allri
buiti alla donna: casalinga, ripro
duttrice, devota frequentatrice 
dell'unico luogo esterno a lei 
concesso, in cui i ruoli stessi 
venivano ribaditi con giustifica
zioni "superiori". (Come abbia
mo visto nella trattazione della 
narrativa delle donne di lingua 
inglese la religione non ha mai 
questo dominio). 

Le scriurici che menono in 
discussione la dottrina delle tre 

~iaggi 

bellissimo senza espressione. 
L'abito leggero dove sono 
stampati elefantini gialli è 
incollato sul suo corpo da statua 
bantù da molti rivo letti di sudore 
che le scorrono dal mento fino 
ai piedi nudi cd arcuati. Mi porge 
un pesce frillo, puzzolente, che 
tiene nelle mani riunite a forma 
di coppa. Non batte ciglio. Come 
ipnotizzata porgo la mano. 
prendo il pesce e ho la sensa
zione di tenere sLrelto un reper
lO archeologico o meglio un 
pesce pietrificato risalente ad 
ere geologiche infinitamente 
lonLane, ma il grasso giallo che 
mi cola lungo il polso dice che 
quello è il pesce commestibile 
destinato a me e che non avrò 
altro cibo per paslO. 

La nipole di Kiru ed io 
restiamo immobili per qualche 
istante, poi io ringrazio, le do 
un po' di denaro e me ne vado 
di corsa col pesce che continua 
a gocciolare grasso sporcando
mi mani e vestito. 

di AMANDA KNERING 

K non puntano tanto la loro 
allenzionc sui tabù della chiesa 
(che resta, comunque, un "luogo 
esterno" alla casa) e della mater
nità, ma accentrano la loro osser
vazione critica su ciò che era la 
base reale del l'oppressione 
femminile nelle rigide strutture 
sociali dd patriarcato: il matri
monio. 

Ma nei riguardi dell 'istituzio
ne matrimoniale in sé le posizio
ni delle intellenuali e scriurici si 
diffcrcn,iano con varie sfumatu
re. 

Le più conservatrici conside
rano ancora il matrimonio -
purché basato sui sentimenti - la 
destinazione naturalè della don
na. Le più radicali contrappongo
no all'unione legittima e mono
gamica l'alternativa di una libera 
vita amorosa. È interessante 
notare che di fronte alla generale 
subordinazione della donna al
i 'uomo nel matrimonio, i giudizi 
delle scrittrici non sono motivati, 
come in altri casi, dalla loro classe 
sociale: la stessa insofferenza del 
ruolo di moglie viene espressa da 
aristocratiche come Ida Von 
Hahn-Hahn e Malwida von 
Mey~cnhurg e da horghesi come 
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"È una brulla abitudine di 
Kiru di mangiarsi i pesci freschi 
appena pescali dai suoi clienti 
e di far cucinare per loro i pesci 
rimasti giorni e giorni nelle sue 
cantine che pomposamente 
chiama ghiacciaie. Ma non te la 
prendere, sotterralo da qualche 
parte e digli di averlo mangialo: 
Kiru non ci crederà ma le 
convenienze, la forma sono salve 
così dice Immacolata "non vale 
la pena di litigare con uno come 
Kiru per una simile sciocchez
za! Lui è il sole che ci può 
accompagnare a Pathe e da Pathe 
giù, sempre più giù fino alle 
isole somale e al Como d' Afri
ca." 

N. 2 

Fanny Lewald, Louise Aston, 
Louise Diumar. 

Molto spesso le autrici ave
vano subito personalmente un 
matrimonio forzato, imposto dalle 
convenienze sociali e solo di rado 
erano riuscite a sottrarsi alle 
pressioni esercitate dalle fami
glie, come Malwida von Mey
scnburg che non si sposò o come 
Louise Ouo e Fanny Lewald che 
attesero a lungo prima di contrar
re un'unione stato inevitabile. 

Ma anche quando il matrimo
nio d'interesse era stato inevita
bile, le giovani donne lo rifiuta
rono appena possibile ricorrendo 
al divorzio e affrontando tutte le 
difficoltà che lè leggi, la menta
lità dei giudici e dell'ambiente 

opponevano. In Prussia vigeva 
allora una legge che diversamen
te dalla legislazione degli altri 
stati tedeschi permetteva una 
forma di divorzio notevolmente 
facilitata, specialmente nei casi 
di coppie senza figli. All'inizio 
degli anni 1840, dopo l'ascesa al 
trono di Federico Guglielmo IV 
alcuni parlamentari chiesero una 
limitazione dei divorzi e il 
governo presentò un progetto di 
legge che denunciava gli abusi 
commessi in base alle nonne vi
genti. Nel 1843 si svolsero i di
battiti parlamentari, con una forte 
partecipazione dell'opinione 
pubblica; l'anno seguente fu 
emanata la parte più piccola della 
legge che lasciava in vigore le 
norme sul ctivorzio, con l'inten
zione di discutere in seguito una 
riforma del diritto matrimoniale. 

Fanny Lewald tratta il pro
blema con grande solidità. I suoi 
primi romanzi le avevano assicu
rato un'indipendenza economica 
che le permise di vivere fuori 
della casa patema senza sotto
mettersi a un marito indesidera
to. 

gnoregesucristo. lmpenur
babile, in panni cremisi e oro, 
il Vescovo aveva declamato la 
benedizione del Pontefice agli 
sposi e alle loro famiglie, plu
riannullatc, peraltro, dalla sacra 
rota. 

La regina tremante e onirica 
ingoiò con disinvollura appog
giandosi al braccio del padre 
della sposa, il quale chiuse gli 
occhi un attimo offrendo, al 
crepitio dei flashcs, una rapida 
energica linguata virile: poi 
scambiò il segno della pace con 
la prima moglie e col secondo 
marito di lei, che aveva il naso 
più rosso di quello dell'autista; 
l'ultima a ricevere l'ostia sulla 
linguelta rosata fu la giovane 
seconda moglie del Duca, che 
strizzò l'occhio alla sposa. 

Nel suo romanzo "Eine le
bensfrage (Una domanda di vita) 
discusse particolareggiatamente 
la questione del divorzio, schie
randosi con la tendenza più 
progressista, vuole dimostrare 
come "vi siano cfsi in cui la 
separazione di un matrimonio può 
essere un'azione altamente 
morale". 

Rispetto alle meditate strut
ture narrallive della Lewald, i 
versi e la prosa di Louise Aston 
conservano tutta l'immediatezza 
emotiva di un 'esperienza che era 
staia il trauma decisivo della sua 
vita. Non bisogna dimenticare che 
siamo qui in piena epoca roman
tica, per cui l'unione matrimo 
niale deve essere mantenuta fino 
all'estremo sacrificio individua
le (vedi Goethe). 

La rievocazione delle nozze 
subite, giovanissima, per neces
sità economica percorre come 
leitmotiv tulla la sua opera, dalla 
prima raccolta di versi "Wilde 
Roseo" (1846) ai più tarcti versi 
"Die Tilrkin". Nei suoi scritti la 
sorte comune delle donne è 
paragonata a quella di una schia
va destinata ali 'harem di un 
sultano. 

Come la Lewald e la Aston 
anche Louise Dittmar stese un 
trattato in cui afferma il princi
pio che il fondamento del matri
monio deve essere l'amore e se 
questo manca l'unione è immo
rale, quindi rescindibile. 

La Dittmar espone nella 
conclusione le sue proposte per 
una riforma del matrimonio. Sono 
sei punti: 
1) Lo Stato deve astenersi da 
ingerenze sia quando il matrimo
nio viene contratto 
2) sia quando il matrimonio viene 
sciolto; gli sposi sono liberi di 
dare o no pubblicità all'unione e 
alla separazione; 
3) lo Stato cura l'educazione dei 
figli; 
4) lo Stato dichiara I 'indipenden
za economica della donna; 
5) Lo Stato assume il dovere di 
speciale presidenza per la donna 
in vista delle sue particolari 
esigenze e della sua libertà 
economica; 
6) Infine lo Stato assume la 
protezione dell'onore femmini
le, non limitandosi a liberare la 
donna da necessità di essere 
mantenuta dall'uomo, ma dando
le anche la possibilità di parteci
pare a tutte le istituzioni giuridi
che e morali che la riguardano. 

Tra le tre K abbiamo insisto 
particolarmente sulla "Kilche" (la 
cucina) perché rappresenta per le 
femministe attuali uno degli 
aspetti più deleteri del matrimo
nio, cioè la sanzione della divi
sione dei ruoli, con il c<';1fina-

"Sono trentanni che la mi' 
moglie, a leuo, fa il gesubam
bino, non la si move punlo, non 
si toglie neppure le mutande, 
qualche volta, si figuri, gliele 
strappo io, e dopo mi dispia-
ce ... ". 

Contemplò con tenerezza 
quella gran pancia che urtava 
contro il volante, così carica di 
voglie mai soddisfatte come una 
bomba inesplosa, e l 'umor 
comico che l'era preso in chiesa 
a veder quella sfilata di lingue 
sacrileghe, le si intrise di 
amarostico. 

Si guardò nello specchietto 
retrovisore, ma non aveva più 
la corona d'oro sui capelli. 

"La ci si ferma a far meren
da?", chiese il tassista. 

Lei fece cenno di sì. 

mento dd la doruta tra le pareti 
domestiche e la sua condanna al 
lavoro materiale e ripetitivo. 

Non è, invece, mollo docu
mentato l'opposizione alla K di 
Kinder (bambini): o le scrittrici 
tedesche preferivano eluderlo e 
passandolo sotto silenzio voleva
no dimostrare quanto poco con
tasse nella loro vita. La Otto, la 
Lewald, la Meysenburg non 
ebbero figli, la Aston nomina di 
sfuggita sua figlia e non protestò 
quando il marito le sottrasse la 
tutela inseguito alla sua vita libera 
Ida Hahn Hahn si limita a deplo
rare l'uso interessato dell'istinto 
materno che gli uomini sogliono 
praticare. Louise Dittmar non 
prende neppure in considerazio
ne il problema dell'istinto mater
no e procede con il suo solito im
pegno logico ad affermare che i 
padri hanno il dovere di occupar
si dell'educazione dei figli quan
to le madri e che lo Stato è tenuto 
a subentrare il più possibile ai 
genitori per assicurare uno svi
luppo razionale e socializzato dei 
figli. 

Soltantonel 1918ilmitodella 
maternità è ridimensionato in un 
articolo di Hedwig Dohm sulla 
rivista "Die Aktion" in cui 
contesta, servendosi di termini 
scientifici, la teoria tabuizzata 
dell'istinto materno "naturale". 

Il tabù della prima K (Kirche 
= chiesa) era il più comprensivo 
nella sua ambivalenza di unico 
spazio accessibile fuori della casa 
e di luogo mentale in cui veni
vano legiuimatiicondizionamcn
ti della vita femminile. 

Occorreva una grande dose di 
cultura e di spregiudicatezza per 
uscire da quel circuito chiuso 
protetto dall'aura sacrale. Furo
no poche le donne che ebbero i 1 
coraggio di professare pubblica
mente il loro rifiuto alla religione 
tradizionale. Ida Hahn Hahn 
grazie ai suoi privilegi di casta 
poteva permettersi di esprimere 
indisturbata le sue idee nella 
critica della religione patriarcale 
non va però oltre un elegante 
disputa salottiera. 

Per le scrittrici borghesi l'at
tacco contro i dogmi ha un ben 
altro valore di conquista e di 
denuncia. La più impegnata sul 
piano teorico fu Louise Diltmar, 
autrice di trallati filosofici-reli
giosi in cui elaborava le idee 
materialistiche di Feuerbacb. l 
suoi scrilli vennero pubblicati 
anonimi. 

Nella religione viene indicata 
una delle cause principali della 
soggezione femminile e quindi 
un ostacolo da rimuovere per 
consentire un progresso armoni
co della società. 
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Immagini affiorano tra pie
tre e fumo. Esplodono suoni da 
silenzi voluti, troppo o poco il 
tempo della distanza!!! Non 
import.a, dalle liamme le stre
ghe riemergono, dal loro san
gue rinascono, la loro vendetta 
è il tempo, la for1.a è nel restare 
e imporre con il proprio sguar
do, la volontà d'acciaio pietri
ficante della medusa. E poi, con 
un urlo improvviso, il labirinto 
dissolto dalla memoria, vede 
crollare quel muro che la ver
gogna e la paura avevano ereuo, 
quel muro che tagliava, separa
va, obbligava, forLava, impri
gionava, violentava, strangola
va, stretto da poteri decisi, su 
teste privale di volontà, tagliate 
da ideologie, inferni costruiti da 
umani disumani in nome di sante 
e giuste e assolute verità. Rivo-
1 uzioni assetate di domini, 
supreme presunzioni di esseri 
supremamente altruisti, condot
tieri di certezze a cui le idee 
avevano tagliato ogni contatto 
con il desiderio e la volontà dei 
corpi. Mura umane decidevano 
di rendersi visibili, partorendo 
orride architetture di sé, sepa
rare per dominare, meduse per 
pietrificare. Ed ora le donne, 
caduto il Muro, si incontrano 
primavere di sé smarrite, forse, 
ma forti di fili tessuti da sempre 
e riti e destini che nessun muro 
poteva separare, cambiare. 

Donne rivoluzioni secche tra 
le dita di ferite murate e brucia
le, ancora unite, streghe, 
memoria ritrovata. 

E a Creteil nella sezione 
"Vent d'Est" il muro del tempo 
si è dissollo e l'incontro, con 
registe e opere negate o vietate, 
è diventato possibile, anzi 
consueta realtà di confronto. 

Films storici, tragica ricerca 
di memorie, riscriver con i propri 
occhi riappropriarsi e parlare 
altro linguaggio, ancora dolore, 
ma anche riafforare di rituali. 

La regista rumena Cristiana 
Nicolae è riuscita finalmente 
dopo 17 anni a realizzare e 

LINA MANGIACAPRE 

lllùstrare 4uesto pezzo di storia 
e di loLUI del popolo rumeno 
delle donne rumene. 

"Thc lnn among lhe hills" 
questo "Canto della Collina" 
girato nel sud dei Carpazi, nella 
regione del Danubio, luogo del 
mito rumeno ci assale con la 
for1.adellasuamusicaeil fascino 

della sua magia e fonde in una 
sintesi unica la ricerca estetica 
e il discorso politico. 

lsp1rnto da un classico della 
letteratura rumena -1. L. Cara
gialc - il film ci porta ad attra
versare tempo e spazio e ad 
entrare nelle radici nei riti d1 
sangue nella profondi Là di questa 
terra. Nel 1848 il colonnello 
Lordachc dopo aver represso la 
rivoluzione in Moldavia cerca 
di appropriarsi di un titolo per 
accedere alla nobiltà. Offre a 
Stefan, ultimoerededi una antica 
nobile famiglia cadut.a in mise
ria, una dote impressionante per 
fori o sposare con sua figlia Kira. 

Stcfan accella, ma nel diri
gersi verso il castello di Lorda
che per conoscere la futura 
moglie, si ferma ad un albergo 
e si innamora della giovane e 
sLrana Mmjoala l'albergatrice. 

Inutilmente Stefan cerca di 
sfuggire la tempesta è dentro e 
fuori di lui attraverso la magia 
dell'amore ritrova l'amore per 
la libertà e per la sua terra e 
decide di lottare insieme alla 
donna che gli porta nell'amore 
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conoscenza e coscienza. 
Amore come rivoluzione, ma 

l'amore come potere cattura 
S te fan che viene trattato da 
Lordache e daJJa Chiesa come 
indemoniato e l'albergatrice 
bruciata come strega. 

Il lato secco della collina ha 
vinto, il Iato verde è stato 
bruciato, il colonnello ha strap
pato con la superstizione e la 
violenza persino la memoria da 
Stcfan ormai colonizzato e vinto 
nella mente e nel corpo. Una 
bambina riprenderà la memoria 
stanca dcli 'albergatrice. La 
speranza nel futuro è il ritrovare 
le tracce del passalo, le proprie 
radici. 

La regista rumena Cristiana 
N icolac sembra fondersi nell 'en-

tusiasmo e nella forLa del suo 
amore per il suo Paese comple
tamente con la strega del suo 
film. 

"Ho alleso 17 anni per girar
lo" - mi dice - "Ed ho dovuto 
presentarlo come una semplice 
storia d'amore, poi è uscito, e 
il funzionario che lo ha appog
giato si è dovuto dimettere." 

Magnifica forza dc!Ja storia 
oggi come ieri ma ieri è già 
passato ed è a volte meno 
pericoloso. 

La storia del potere e dell 'a
more, del colonnello o dei 
colonnelli, del popolo che si 
rivolta, di chi è complice e di 
chi invece di restare parte e va 
altrove è da sempre ed è per 
questo che da sempre chi 
combaue è bruciato sul rogo. 

L'albergatrice è la memoria 
delle radici e la forui dei rituali, 
attraverso la donna l'uomo 
ritrova la magia perduta della 
natura. Le tre donne sono gli 
spiriti della foresta, una è bruna, 
una è rossa, una è bionda: 
rossolina, sabatina, perlina sono 
le fate del bosco; la tradizione 

cristiana si è fusa con quella 
pagana, il mercoledì e il venerdì 
sono gli spiriti della foresta. li 
potere magico del noce può far 
perdere la ragione, la vecchia 
donna ha il potere sul bosco e 
chiunque vi entra deve esserne 
degno, Stcfan mostra di cono
scere questa legge. 

Ma da dove viene questa 
religione degli alberi? 

- "Dai Celti!" - mi illumina 
Cristiana - "Nel lago sacro 
bisogna mettere una croce per 
preservarsi dai malefici." -

Ma la componente più affa
scinante di questo film è che le 
immagini anticipano sempre dei 
particolari, dei segni di ciò che 
avverrà. la dimensione è quasi 
di spazio tempo parallelo. l' i 

tuoi personaggi sono immersi 
in un destino da sempre, hanno 
anche poteri di preveggenza 
anche se credono di averi 1 
perduti... 

"Anche le musiche" -, mi 
interrompe Cristiana, - "Le 
ballate antiche rumene, il 
menestrello canta sempre prima 
ciò che accadrà, ma chi ascolta 
è già segnato"-. Le musiche del 
film sono fuse con le immagini, 
musiche extrasensibili - aprono 
ad altre percezioni, alLre dimen
sioni. 

- "Suoni d'acqua, il salice 
entra nell'acqua, lo strumento 
non è tranquillo, mai essere 
tranquilli, la musica dona ten
sione, ci sono anche accenti di 
musica bizantina." - Un 'altra 
componente inquietante è la 
luce, la complicità degli sguardi 
tra la giovane e la vecchia donna 
e non a caso il gioco dello 
specchio che rimanda alla 
vecchia l'immagine cli giovane: 
- "Lo specchio ha il potere di 
prendere l'anima, ma nel fuso 
queste donne ricuciono la vita. 
Parche ali 'incontrario rcsusci-
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tano Stcfan ed è il fuso l'unico 
filo che arriva lino alla bambina 
strega del futuro"-Mac'èanche 
la donna che si lascia rinchiu
dere Kira la moglie di Stefan 
non a caso figlia del colonnello; 
perché hai voluto porre questa 
di ffercnza? 

- "Mostro due sguardi di 
fronte alla violenza" - mi spie
ga la regista, - "una è umiliata 
e la interiorizza, quindi è inde
bolita, ma l'albergatrice, a cui 
hanno ucciso il marito cd è stata 
violentata, non fugge, la sua 
tenuta forza gli altri ad abbas
sarsi, è lei che non si sente 
umiliata, nessuna donna può 
essere posseduta se non vuole, 
qualunque violenza prima o poi 
è vinta dalla coscienza di sé e 

dalla libcrl.à." 
Ancora storia nel lilm vin

citore del festival "Tut.ajosok" 
(Memorie di un fiume) della 
regista ungherese Judit Elek. 

Nel 1880 durante il connillo 
austroungarico, tagliatori di 
bosco polacchi, ucraini, rutme
ni, ungheresi, ebrei e cristiani 
trasportarono i loro alberi lungo 
il fiume Tisza fino alla città di 
Szcged, distrutta da un incen
dio, per ricostruirla. 

Sangue, mistero, violenza, 
tutto arriva al fiume che scorre 
imperturbabile, mostra e nascon
de. Le donne, le profezie, tagli 
e ritmi fendono silenzi intermi
nabili. Ed è l'amore cd il rispet
to per il fcm m in ile che sarà causa 
di una tragedia. Il fiume porta 
un cadavere: una suicida. 

La poli:l.ia ordina di non 
toccarlo, il tempo passa, il 
cadavere è oltraggiato dalle 
bestie che intendono divorarlo, 
gli uomini lo seppelliscono 
secondo la propria credenza e i 
propri riti. Si scatena l'inferno, 
prigioni, torture il fiume è 
lontano la terra ingoia con le sue 
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jXLV'L1, M,ostl'a, tnterna,zi,o na,te tte.t Ctnema, cli, Vet·lezta. 
Intervista a Guglielmo Biraghi direttore della Biennale Cinema 

D. Dal! 'omaggio al cinema 
della poesia di Pasolini neU'88 
alla poesia dell'immagine di 
Cocteau nell'89, chi sarà l'au
tore del 1990? 
R. Quest'anno per la retrospet
tiva non ci sarà un autore 
specifico, ma ci saranno poesia 
e fantasia in abbondanza: quelle 
del cinema sovietico tra il '29 
e il '34, prima dell'imposizio
ne del realismo socialista. Di 
questa retrospettiva aveva 
cominciato ad occuparsi con 
entusiasmo il caro collega 
Giovanni ButLafava, prematu
ramente scomparso nei giorni 
scorsi. Sarà cura del Scuorc 

miserie uomini ormai contami
nati, si accusano tra loro per 
salvarsi. 

La paura divide è l'orrenda 
dinamica del potere di chi vuole 
soprallullo l'anima. Un poema 
epico, storia eterna, perdita e 
ritrovamento, un film che alter
na con una fotografia magnifica 
di Gabor Halasz luce ed ombra 
e fende il tempo con ritrai 
duplici. 

Anche la regista ungherese 
Eika Szanto cerca la chiave nel 
passato. "Gaudiopolis" è la 
storia di una repubblica di 
bambini creata nel 1945 dal 
pastore luterano Gabor Setelho, 
un progetto di gioia e democra
zia da costruire e invenLare tra 
macerie e dolore per orfani e 
disperati per una nuova prima
vera. L'esperienza dopo un anno 
fu preclusa, la primavera non 
era controllabile, ma ritrovarne 
le tracce è cercare ancora nuova 
forza. 

Kira Mouratova nel suo 
"Astenilchcski Sindrom", Orso 
d'Argento a Berlino, apre una 
domanda amara sul rapporto tra 
personaggi creali, l'autrice e lo 
spettatore, una triade senza 
armonia. Ciò che vivono i 
personaggi non è recepito in 
profondità dallo spettatore e 

Cinema della Biennale e del 
Sindacato Critici Cinematogra
fici Italiani completarla e met
terla a punto nel nome dell'a
mico. 
D. In chiave d1 scandalo la 
stampa allira pubblico, p. c. 
Scorsesc con "L'ultima tenta
zione", è in arrivo qualche film 
o autore maledeuo? 
R. Non mi sembra ci siano 
scandali in vista per il 1990, pur 
se con ogni probabilità riavre
mo a V cnczia Martin Scorscse 
e se il film che presenteremo in 
omaggio al "Leone d'Oro alla 
carriera" Miklòs Jancsò s'inti
tola "L'oroscopo di Gesù Cri-

l'autrice-autore è sola/o. Inco
municabilità, gli spettatori ri
portali nel rilm restano estranei 
tra loro estranei all'autrice. 
Impossibile fusione nel cinema 
come nella vita. L'artista, il 
crcalorc è solo. 

L'altra regista russa Leda 
Laius ci rncconla l'impossibile 
lolla di una donna ribelle per 
riconquistare il suo bambino. 

sto". 
D. Cisaràancoral'eventodiun 
vento dell'est? 
R. Se per 'est' s'intende l'E
stremo Oriente, nonostante le 
molte proposte che di lì mi sono 
giunte, non ho sinora trovato 
nulla che possa stare alla pari 
dei due bellissimi film cinese e 
giapponese premiati l'anno 
scorso. Se per 'est' s'intende 
l'Europa Orientale, qualche 
buona acquisizione è stata 
invece fatta. Ma tutto sommato 
quest'anno mi pare si debba 
parlare piuttosto di un buon 
vento dell'ovest. 
D. Prevedi una presenza mag-

"Varastatud Kohtumine" (Un 
incontro mancato) e tale resta il 
destino di ValcntinaSaar,anche 
se il suo desiderio appena uscita 
da prigione è uno solo, ripren
dere suo figlio che ha dovuto 
abbandonare. Ma i genitori 
adottivi sono ormai la realtà del 
piccolo che anche se riconosce 
la madre, rifiuta di seguirla. 
Valentina, decisa a sfidare il 
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Preferisco scrivere del so
gno, è da lì che parte il cinema 
e di questo 43° Festival di 
Cannes non mi interessano i 
premi e le polemiche finali ma 
la meravigliosa forza del suo 
inizio, la forLa dei "Sogni" di 
Akira Kurosawa e la relazione 
con il sogno di Fellini ne "La 
voce della Luna". 

I giovani non sognano più, 
ma i vecchi ritornano a sognare, 
e sogno è onnai la realtà di ieri, 
emozioni di sorgenti, illusioni 
di amori, ideali di giustizia, la 
sfida del limite. 

Kurosawa e Fellini sognano 
perché il mondo che loro vedo
no non è più visibile a noi, il 
cantore è cieco, è questo il 
segreto della poesia, creare è 
ricordare. Ricordare, nel senso 
del vivere il presente, con negli 
occhi la folgore accecante di un 
vissuto sentito con tale forza, da 
vivere oltre sé stesso e il tempo. 
Il tempo del sogno, il tempo in 
cui il sognatore decide la sua 
regia e gli altri credono cttc sia 
sogno quel sogno che è la volontà 
di un'altra realtà, realtà di 
un'altra possihililà, memoria 

extratemporale del tempo, 
compresenza di sensi mai estin
ti dalla stupida norma della 
necessità. Poesia è libertà, anche 
solo come possibilità, come 
macchina del tempo e dello 
spazio attraversare l'Averno, 
penetrare nel mondo dei morti 
e come Orfeo cercare di ripor
tare alla luce l'amore, strappar
lo dal regno delle ombre. E 
l'ombra è la morte, la violcm.a, 
la guerra, il nucleare, l'inquina
mento. 

La fragile forza di un poeta 
risponde a sé slesso regista, 
espressione della positività 
tecnologica nei confronti del
l'arte, con la pazzia del ritorno 
indietro. Ma è un sogno, nel 
sogno può convivere progresso 
e felicità, nel sogno, il vecchio 
tempo rugoso ride, diventa facile 
l'attraversamento, l'incontro 
con il territorio sconfinato del 
desiderio. Un Giappone ancora 
vivo nel cuore del sognatore 
bambino, ancora la pioggia è 
bianca di petali di fiori di pesco, 

giore e più ricca di registe? 
R. Si, e ne sono felice. Se le 
cose andranno come debbono 
andare, nella sezione principale 
della Mostra, tra concorso e fuori 
concorso, saranno presentate 
opere di ben selle registe. 
Speriamo che la critica parli cli 
"Magnifiche Sette" ... 
D. Quale sarà il volto di quc),ta 
prossima Mostra? 
R. Sono ancora troppo immer
so nelle ultime battute della 
selezione per poter fare un passo 
indietro e avere una chiara 
percezione del programma nel 
suo complesso. Ma certo ancora 
una volta ho cercato di privi le!-

mondo intero, non può sfidare 
il figlio che la rifiuta. Un modo 
nuovo e mai banale di entrare 
nella psicologia di questa donna 
e di un bambino soggetto e non 
oggetto del conflitto. 

Un documenLario di amore 
per la Siberia e per il suo popolo, 
una denuncia sul violento c 
irrazionale sfruttamento indu
striale d1 questa terra e delle sue 
risorse è il film "Koiybcl" di 
Raisa Yernazarova. I popoli 
nomadi del nord della Siberia 
vedono distruggere il legame 
profondo con la natura e strap
pare la propria identità, i loro 
riti, la loro civiltà nomadica. 
L'indissolubile legame Lra 
popolazione che vive di caccia 
e di pesca e il proprio territorio 
è infranto dalla distruzione 
perpetrata da una sociel.à socia
lista, nell'intento cieco di una 
industrializzazione irrazionale. 

La presenza delle registe 
dcli' est ha portato un vento ricco 
di storia, di magia, di forza, 
musiche e canti antichi, coscien
za della propria identità e vo
lontà di non perderla, un'iden
tità legata alla propria terra, alle 
proprie radici, diversa da una 
coscienza profonda della diffe
renza nata dalle lotte delle donne 
dell'ovest, ma non meno forte 
nel proprio sguardo deciso 

ancora l'incontro con le divinità 
del pescheto è possibile, ancora 
la magia vince la paura. E la 
paura della morte, non solo 
personale ma cosmica, ispira gli 
ultimi films di Fellini e Kuro
sawa, ognuno sconvolto daJla 
perdita e dalla caduta nell'invi
sibile nell'Averno, dalla can
cellazione delle pr~prie radici, 
del proprio paese. E l'orrore d1 
un tempo privo di sloria, di un 
tempo dove il guerriero donne 

giare il cinema d'autore, cioé 
quello degno di essere finnato. 
E tra ventuno opere in concor
so, undici fuori concorso e 
qualche "fuoriprogramma", 
senza con Lare la Setlimanadella 
Critica la cui selezione non è di 
mia competen7.a, sono convinto 
che ancora una volta Venezia 
presenterà il meglio del cinema 
internazionale del momento in 
maniera meglio fruibile di là 
dove le ragioni del mercato tra
, olgono quelle dell'arte. 

LINA MANGTACAPRE 

contro una ideologia omologan
te. Profondo e lacerante il 
clibauitocon queste donne uscite 
per la prima volta insieme alle 
loro opere, faticosamente rea
lizzale. 

Adesso comincia il lungo 
viaggio in un mondo di libertà 
dove questa libertà può essere 
for1.a ma può anche significare 
perdersi. 

Le braccia del Festival d1 
Crcteil hanno segnato un oriz-
1.on te vasto e ci hanno permesso 
d ·incrociare eventi donne di 
venti diversi, finalmente senza 
muri, che non siano posti dal 
limite della nostra volontà e 
clc,iclerio cli conoscenza. 

"The inn among the hills" 

Scritto e direlto da Cristiana 
Nicolae 
Direttore della Fotografia: Nicu 
Stan, Alexandru lntorsureanu 
Musica: Adrian Encscu 
Interpreti: F\orin Busuioc, Dana 
Dogaru, Alexandru Repan, 
Mariana Buruiana, Gina Patri
chi. Teofil Vilcu 

e non potrà più svegliarsi. 
La differenza assoluta è tra 

sonno e sogno, il sogno va 
vissuto, per il sogno si deve 
combattere, in questo senso il 
guerriero si deve svegliare e 
riprendere a lotLare per realiz
zare sé stesso. E questo guerrie
ro è l'umanesimo di Kurosawa 
e l'energia creativa di Fellini. 

UNA MANGIACAPRE 



Indotto a scrivere sul "Rione 
Terra" di Pozzuoli, certo non 
illustrerò la sua storia. 

Già tanti, negli anni trascor
si, quelli del bradisisma, hanno 
colto la facile occasione di fare 
sfoggio di erudizione, pubbli
cando una miriade di libretti di 
storie e mili di Pozzuoli. Non 
ne ho letto nessuno, come non 
ho visitato nessuna delle mostre 
celebrative di Van Gogh. Esiste 
una storia nelle cose stesse, 
percepibile ai sensi come fosse 
un 'anima esteriore. 

Quella del Rione Terra è 
nelle architclture, che non 
appaiono come il risultato di 
studi intelligenti, ma come 
espressione di mezzi e necessità 
mutevoli col susseguirsi delle 
generazioni le cui stratificazio
ni si perdono definitivamente 
nel passato; è nei colori rugosi 
delle pareti sulle quali il vento 
di mare, il sole e le burrasche 

hanno lasciato segni irripetibili, 
come sul volto di un vecchio 
marinaio; è nei vuoti delle 
finestre profondi come le oc
chiaie di un teschio. 

Questa storia che è messag
gio visivo. muto dialogo, silcn-
1ioso suggerimento, attiene al 
rapporto personale tra l'uomo 
cd il suo paesaggio, tra il pittore 
e la realtà che determina in lui 
la volontà di dipingere. 

Al cospetto della montagna 
di S. Victoire sostava Cezannc 
per intere giornate, in aw;sa di 
risposte rivelatrici. 

La Bulle di Montmartre era 
per Utrillo il luogo "mitico e 
sacro" ove poteva respirare a 
suo agio, ubriacarsi a morte e 
dipingere, identificandosi per 
uno strano mimetismo con realtà 
oggeuivameme banali. 

Una periferia, qual era 
Montmartre, fu celebrata da 
Utrillocd i suoi motivi non sono 
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i monumenti o la bianca catte
drale del Sacro Cuore, ma le 
stradine, i muri calcinali dagli 
angoli luridi e le sue case dal 
"cuore malato" con finestre 
sempre chiuse, dietro le quali si 
nascondeva l'anima dcli' artista. 
Rione Terra, quando era abita
to, era la mia Butle. 

Quasi quotidianamente mi 
ci aggiravo, portando con me il 
mio dissidio, infinite domande 
ed ansie. In quel I uogo la tetrag
gine diveniva vita misteriosa, 
quando scoprivo che, attraver
sando oscuri cunicoli, si poteva 
pervenire in ambienti sontuosi 
e luminosi che davano la rive
lazione di un cuore aristocrati
co e antico. 

I suoi abitanti sono stati 
cacciati via da molti anni cd ora 
la "Terra" è un luogo chiuso, 
impenetrabile e deserto; è come 
un corpo che, perduta la linfa, 
sbiadisce e si avvia al dissolvi
mento. 

Tuttora ogni mattina, ancor 
prima dell'alba, mi reco sotto i 
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suoi bastioni. Quando la strada 
stretta si apre e lascia scorgere 
le barche in secca, il piccolo 
mare morto, le gru in attesa di 
navi sul molo e la minuscola 
sagoma della chiesa dcli' Assun
ta, ho la sensazione di essere 
giunto a destinazione. 

Osservo la grossa mole di 
pietra i cui profili sono appena 
distinguibili nel tenue chiarore 
dell'alba, assorto, come davanti 
alla cavità oscura di un camino, 
nella quale mi sembra scorgere 
fantasmi familiari. 

Quando il sole nascente crea 
bagliori dietro la cupola nera di 
S. Gelso, Rione Terra sembra 
rianimarsi ed io insieme a lui, 
mi libero del torpore delle lunghe 
insonnie ed una brevissima gioia 
fa vibrare il mio corpo. 

Per ciascuno forse esiste un 
luogo particolare, dove diverse 
vie del cuore s'incontrano e le 
presenti necessità dei sensi 
entrano in risonanza con la 
memoria. Questi possono esse
re solo luoghi antichi e familia
ri: le "soglie consunte" di R.M. 
Rilke. 

Ponuoli 8 giugno 1990 
MARIO SANGIOVANNT 
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SILVANA CAMPESE 

Il 1992 sarà l'anno dell'a
pertura del Mercato Unico Eu
ropeo. L'Ilalia, il cui patrimo
nio d'arte è certamente il più 
ricco del mondo, non possiede 
ancora un catalogo nazionale, 
che ne dia l'esaua misura, il che 
è già di per sé indice della gravi là 
e ddl' urgcn1.a di tutta la proble
matica connessa alla si1u:izionc 
di abbandono o comunque di 
scarsa organiuazionc e tutela 
dei beni cullurali del Paese. 

I risultaLi del Progetto Eubca, 
proposto dalla Fondazione 
Napoli '99ercalizzatodal 1986 
ad oggi dal Consorzio Pinacos, 
sono illustrati nella mostra 
"Napoli e Campi Flegrei: un 
labirinto archeologico" inaugu
rata il 9 giugno al Musco 
Archeologico Nazionale di 
Napoli e dal catalogo ad essa 
collegalo "Campi Flegrei" cd. 
Marsilio. Si traila del tentativo 
coraggioso di valorizzare il 
nostro patrimonio archcolog1co 
con la creazione di una banca 
dati computennata di documen
ti, grafici ed immagini che, 
attraverso un grosso lavoro di 
ricognizione del ternLorio, di 
studio e di sis1emaLizzaz1onc, è 
stato portalo a termine con 
l'assunzione, in base alla legge 
"dei giacimenti culturali'',d1 235 
giovani, per lo più laureali. La 
mostra, curata dal Prof. Paolo 
Amalfitano cd allestita dal-
1' Arch. Paolo Martclloui, è 
corredata d1 plastici, piante, carte 
ed elaborazioni infonnaliche. 

Nelle oltre centomila ore di 
lezione dei corsi di formazione 
e nei tre anni dedicati alla re
alizzazione del Progeuo Eubca 
sotto la guida di un Comilmo 
Scientifico, i giovani assunti 
hanno raggiunto un livello' di 
esperienza e competenza nel 
settore che li rende oggi veri e 
propri specialisti, altamente 
qualificati. Dal 3 I maggio tut
tavia per questi giovani è ces
sato qualsiasi rapporto di lavo
ro. La loro mancata assunzione 
non sarebbe solo un problema 
occupazionale ma soprauuuo 
uno spreco di competenze e 

risor.-c cd una ingrata e morti
lìcantc risposta all'impegno cd 
alla serietà dimostrati in questi 
anni nl'I lavoro di studio, cata
logazione e valorizzazione della 
,·asta arca archeologica di 
Napoli e dei Campi Flegrei. li 
nuovo Soprintcndcnie archeo
logico di Napoli e Caserta, 
Stefano Dc Caro, cd i I Senatore 
Luigi Covaua, Sottosegretario 
al ~linbtcro per i Beni culturali 
\.'.Ù amt,kntali, con i loro intcr-

venti nel corso della cerimonia 
di inaugurazione della mostra, 
hanno voluto tranquillizzare i 
giovani disoccupati. in occupa
zione permanente della sede di 
San Lorcn1.o, facendosi in 
qualche modo garanti dell'at
tuale mass11na aucn1.ionc da 
parte d.:llc autorità cd organi-
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smi legiferanti e governativi per 
ciò che riguarda i I problema dei 
beni culturali nel suo comples
so cd in particolare rispetto a 
tutti i lavoratori dei "giacimenti 
cuhumli", nonché della volontà 
politica cd amministrativa di 
estrema aderenza e coerenza alle 
finalità del piano-organico di 
inventariazione, catalogazione 
cd elaborazione della carta del 
rischio dei beni cullurali (legge 
Facchiano). Con il decreto di 
attuazione della legge 84 del 19 
aprile 1990, trascorsi i novanta 
giorni dalla pubblicazione, il 
Ministero dovrebbe approvare 
quindi i progelli ritenuti più ri
spondenti cd idonei e creare per 
ciò stesso sbocchi occupaziona
li di livelli adeguati alle quali
fiche raggiunte dai giovnni 
auualmente in lotta. 

La legge Facchiano indica le 
Soprintendenze come protago
niste di questo recupero. A tale 
proposito risulta particolarmen
te interessante l'intervento del 
Prof. Carandini, del Comitato 
Scientifico Progetto Eubca, il 
quale parlava del "magnetismo 
culturale" che si è creato con la 
realizzazione del progcuo, tale 
che sarebbe assoluta follia 
causarne l'arresto. L'esperien
za ha inoltre dimostrato il pri
mato del metodo e dell'unifica
zionc metodologica, basata sulle 
"funzioni" e sulla varietà di 
approcci che nelle istituzioni 
normali non è possibile speri
mentare, potenziato dal giusto 
bilanciamento tra cooperazione 
e competenza e dall 'otùmo 
sistema di coordinamento e di
rezione amministrativa. La mo
dernizzazione non ha solo un 
carattere tecnico-organizzativo 
"ma si è estesa alla costruzione 
di sistemi di relazioni fra le cose 

per fare non più archeologia d1 
singoli reperti quanto piuttosto 
archeologia di architeuura." La 
globalità del progetto, la com
plessità dell'idea del bene cul
turale archeologico, la catalo
gazione complessa, fonnaliu.a
ta, finalizzata alla possibilità di 
frui1.ione e di utilizzabilità 
sociale, l'utilizzazione di stu
denti universitari e laureati 
invece di lavoratori occasionali 
o militari, preparati precedente
mente attraverso corsi di forma
zione aliamcmc qualificati e 
qualificanti, tutto quanto ha con
corso a gettare le fondame ma di 
un nuovo modo di vivere il 
rapporto col territorio archeolo
gico ed artistico sia da parte 
dcll'appar.110 tecnico-organiz
zativo che da parte della popo
lazione. Un nuovo modo soprat
tulto per garantire linfa e capa
cità operativa all'interno delle 
Soprintendenze e delle Ammi
nistrazioni locali. A q ucslo pun 10 
diventa non solo urgente ma 
obbligatorio ed irrinunciabile lo 
sviluppo legislaLivo cd ammini
strativo rispeuo al recupero cd 
alla valorizzazione del patrimo
nio archeologico. 

Ma ... guardiamoci intorno: 
il livello di abbandono e degra
do, la c,·mentificazionc, la spe
culazione con soprusi e srregi 
il più delle volle definiti, i e 
devastami hanno trasfonnaio, in 
pochi ma caouci e sfrenati 
decenni, il mitico ambiente 
partenopeo in un'orgia di co
strulioni, ptirchcggi, ristor,mll, 

discoteche, insediamenti priva
ti, -;cuolc di motonautica, gio
stre, distributori di carburante, 
cnom1i impianti di servizio per 
le autovellure, spazi commer
ciali etc. etc. 

I laghi sono inquinati, le 
spiagge insozzate cd oppresse, 
il verde in gran parte distruuo, 
le co,truzioni antiche abbando
nate e fatiscenti. L'elettronica e 
235 giovani hannorcali7.zatouna 
banca dati. Ma per salvare il 
territorio, l'ambiemc, il patri
monio archeologico e la bellez
za dei luoghi ci vuole molto 
molto di più. Siamo obicuiva
mcnte in gravissimo ritardo. Il 
Progetto Eubca è un faro che il
lumina con il suo fascio di luce 
le mostruosità degli abissi in cui 
stiamo per precipitare. Conti
nuare in questa folle corsa 
nonostante la luce è pura follia 
ma quando la lollia è colleni
HI tulio sembra inarrestabile. 

Ci fa ancora sperare il dif
fondersi di una nuova cultura, 
di una sensibilità rinnovata, di 
un cresccme rispcllo per la vita 
e per la sacralità della propria 
terra e le vestigia della sua lunga 
~1oria. Un numero sempre più 
grande di persone concretamen
te e coerentemente operanti in 
campo politico e culturale, fa da 
centro di diffusione di nuovi 
messaggi. In tal senso la città 
deve molto alla Fondazione 
'apoli '99 cd in particolare alla 

intelligenza e sensibilità di 
~tirella Baracco. 
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FAUST-FAUSTA 
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Edilo dall" Auwrc Libri -
Firenze, il nuovo libro di Lina 
Mangiacaprc "Faust-Fausta", 
è già slalo presentalo a Roma 
presso il Circolo della Rosa da 
Adele Cambria e Maria Rosa
ria Omaggio, alla libreria "Gli 
Angeli" da Silvana Silvestri e 
lù leone a Napoli presso I 'Isli
lulo per gli sludi filosofici da 
Sergio Piro, Simona Marino cd 
Elsa De' Giorgi cd alla libreria 
lnlra Mocnia da Eleonora 
Puntillo, Mario Costa e Adria
na Valerio. 

Mi è subilo parso evidente, 
duranlc la lettura del 1.eslo, come 
la complcssilà e la ricchezza di 
conlcnuli polcsscro conscmire 
a quasi ognuno/a dei lcuori e 
lcurici, che auspichiamo nume
rosissimi, di rinlfacciarvi per
corsi personali su vari piani cd 
a molti Jivclli, perallfo mai ovvi i 
o banali e come ciascuno/a possa 
riconoscervisi e ripercorrersi. 
cogliendovi aspeui e ccmralilà 
sorprendenti. La conferma mi 
viene dalle rispeuive relazioni 
di presentazione alle quali sono 
slala presenleechehannocreaLo 
una dimensione di massimo in
teresse e concentrazione nel pub
blico. 

Al Circolo della Rosa cd al la 
libreria Gli Angeli, Adele 
Cambria, lù leone e Silvana 
Silvestri hanno evidenzialo la 

capaci là che ha Lina Mangiaca
prc lii essere una vera sorgcnlc 
di creati, ilà e di energia, sor
gemc originale, ha dello Adele, 
tanto da risuharc "scomoda'', 
riferendosi evidentemente ai 
suoi modi di produzione, sem
pre oggcuo di grandi consensi 
o grandi dissensi. "Ciò che rende 
pariirolarmente esplosivo l' im
pallo r.on le sue creazioni è in 
realt,ì il fatto che ci si scontra 
.,,•mpre rnn una parte di se 
.,te.ue, ton quella tomba della 
volont,ì, con quella cantina buia 
di pag. 25". quella parte insom
ma che in molle di noi genera 
sgomento, disagio o consape
volc11a <11 comradtli,ioni più o 
meno latenti. Per l'appunto 
·\comoda". Eppure con lei non 
,1 litiga, ha continuato Adele, o 
meglio lei non liliga mai. 
Semplicemente persegue con 
assoluta inesorabilità il suo 
disegno che è sempre di estrema 
raffinatezza. "Il suo sguardo 
paralizzava la volgarità" si dice 
di Faus1.a a pag. 13 del libro. E 
chi ha conosciulo Lina ed ha 
vissuto con lei e con il gruppo 
delle Ncmesiache strale i di storia 
o momenti e dimensioni del loro 
slarc insieme anche nella quo
Lidianilà. come Adele e Lù, può 
comprendere a pieno il senso di 
qucs1aaffermazione. llche,souo 
c:erli aspetti, può risultare a volte 
persino irritante o comunque 
"portare <111' asfissia, tanto da 
dc•.1idnare per compensazione 
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una dose di trivialità o quanto 
meno di stupidità che autorizzi 
finalmente ad un lasciar.H 
andare, rivendicando il diri110 
al più totale disimpegno, alla 
banalità, alla mediocrità." 

Una persona come Lina non 
può essere scritta, messa nero 
su bianco ... è, parole di Adele, 
"una sorta di allo di grazia, 
anche con errori e cadute ma 
se errori e cadute ci sono, sono 
irrimediabili, perché creata una 
volta per sempre non dipende 
da lei modificarsi. È un Peter 
Pan androgeino, assolutamen
te autentico!" li libro è infaui 
il peregrinare del suoanimo,del 
suo pensiero androgino tra il 
maschile cd il femminile. 

Quanto al narcisismo dila
ganlc che polrcbbc esserle 
imput.ato, trova in reall.à più che 
lcgitLima ciuadinanza nella 
irrinunciabiliLà alla bellezza. 
Bellezza che Lina ha chiarito 
doversi intendere non come 
fonna, come illusione. Bellcn.a 
è gucrrJ, è lcnsione che ti porta 
a scavalcare il limite, è deside
rio, è passione, è il mito dcli 'a
maz;r.onc. Bellcz;.,.a sulla lcrra, 
Elena, la linfa che bisogna 
resusciwe. Legittima ciltadi
nanza ancora nei risvolù sociali 
e politici, temi a lei molto cari, 
anzi carissimi. La storia del suo 
impegno polilico, artisLico e 
cultumle è una grossa testimo
nianza di totale coerenza e 
passione nel rapporto con la vita 
e con la madre lerra. Il che ci 
rimanda ad allro essenziale 
rapporto per la comprensione 
dell'opera e della personalilà 
dell'artista: il rapporto con la 
madre, colei che ha generato. 
Qui si trova lutto il dramma che 
noi femminisle abbiamo vissu
to. Ognuna diversa dalle altre 
ma ognuna in confliuo con la 
madre. Sia Adele che Lù si sono 
poste in tennini critici per ciò 
che riguarda il pensiero andro
gino. All'una è troppo cara la 
lCOria della diffcrcn1..a sessuale 
perché ci riscatl.a, liberandoci 
dal "neutro" ,che è poi lull'altro 
che neutro nel senso che aderi
sce comunque al sesso maschi
le. Il lema del pensiero andro
gino, che è centrale cd anzi 
impregna di sé l'inlCro libro, nel 
linguaggio e nei contenuti, ha 
provocato allfesì la crilica di Lù 
Leone che l'ha a tratti sliomlo, 
sottolineando a questo proposi
lo l'esserne attralta ma al lcmpo 

stesso spavenlala. "L'unica 
donna epica che ho incontrato 
riel/a vita" ha delto tra l'altro 
Lù di Lina. "Questo viaggio 
ne~impossibile. nel tempo e 
nello spazio, nel dentro e nel 
fuori, in particolare rispeuo al 
Mito, questa dimensione di 
ricerca totale, di anelito alla 
perfezione, al non diviso, dove 
pathos e logos sono finalmente 
uniti ... prende, coinvolge, tra
scina, stimola, esalta ma ... ci 
sono degli scogli: l' androginia 
e l' antiparto. l' antiparto, altro 
punto fermo di Lina, come la 
bellezza. l' antiparto, cioé il nan 
voler essere nata." A Lù questa 
sembra una contraddizione. Ma 
se di contraddizione vogliamo 
parlare, intanto essa è solo 
apparente: noi nasciamo e 
moriamo e già qui c'è il parlo 
e l'antiparto. Già qui la "con
traddizione". Ciò che spinge 
Lina, come ella slessa ha più 
volte affermato, è il desiderio di 
trovare il ponte tra queste due 
rcallà, di superare il limilc, così 
come luui i limili, come il 
concetto stesso di natura. Limite 
ed antilirnite. Tulle le lolle sono 
falle per la rouura del limite. In 
questo senso il movimento 
femminista è movimento di 
Faust, il movimento delle donne 
che comunque andavano ohre i 
limiti di una identilà imposi.a 
come cultura del momento. Ma 
non si vince alcun limile se si 
piomba in un'altra idcnlità 
~ssuala. Come Faust.a, che ha 
fatto il patto col diavolo e di veni.a 
Faust, piombando in un altro 
inferno. È nell'essere intcm che 
Lina ha fatto ogni lotta. nel non 
pcnsarsi in una identità irrigidi
ta nel conceuo di natura. Il 
pensiero della differenza sc,
,ualc limi1.a come il pensi.:rn 
della filosofia maschile. Da una 
parlC la logica, da una parte la 
testa, dall'altra il corpo. Quanlo 
al "neutro", esso non riguarda 
il pensiero androgino. L'essere 
diviso riduce al neulfo. Ripren
diamo lanosLraoriginc, il nostro 
rapporto col cosmo. La logica 
della differenza sessuata ha 
ponalo sempre la malauia, 
l'anormalil.à, la devianza. 

Il pensiero androgino è il 
pensiero che non ha norme, è il 
pensiero libero. "La vergine 
pagana, Diana cacciatrice, colei 
che ha rapporto con la namra, 
che comunir.a, che conosce, r.lze 
è indomita, ha un corpo r.lte si 
muove nello spazio senza limiti. 
l'immagine storica androgina 
più forte è l' amnzzone: bellezza 
guerra desiderio passione i11-
1ierezza" rispondeva Lina. 

Silvana Silvestri faceva 
nolarc come già nel femmini
smo originario ci fosse il lcn1.a
tivo di far emergere il maschile 
dal personaggio femminile o 
viceversa, nella produzione 
artisLica cinematografica e lcL
leraria, impresa mollo difficile, 
soprauuuo inccrteculture,comc 
quella islamica. E la slcssa Lina 
nel suo ultimo lilm "Didone non 
è morta" mostra come nell'in
contro tra la regina cd Enea 
ciascuno riconosce nell'altro ht 
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parte mancante, che lo comple
la, anche se ci sono altre ana
logie. Ancora prima, nel video
clip "Eliogabalo o la caduta 
dcli 'androgino", c'è questo tema 
ricorrente. Nel libro il discorso 
è posto in modo ancora più forte, 
con una serie di indagini che, 
cominua Silvana, sono troppo 
personali, lroppo originali per 
essere contenute nella immagi
nazione maschile, ma l'autrice 
riesce ad esprimere un I i vello di 
esperienza comune che non ha 
mai trovalo espressione nel 
cinema. E presto sarà realiu..alo 
il film la cui sccneggialura è 
si.al.a Lratl.a dalla regi si.a appunto 
dal suo "Faust-Fausta". 

"Autobiografia di una iden
tità continuamente mutevole, 
mnlteplicità della scena, espres
~ione della possibilità di pro
durre identità proprie ali' infi
nito", esordiva Sergio Piro per 
poi continuare in una imposta-
1ione psichiatrica ma anche 
antropologica e sociologica: "in 
ciascuno csislc un proprio modo 
di percepire le tanle persone di 
rni ciascuno di noi dispone. La 
tematica di combattimento 
contro una monoscssualil.à irri
gidila che è una prigione, è 
certamente qualcosa che appar
tiene alla storia dell'umanità e 
del futuro immcdialo. La pro
spettiva lontana è una maggiore 
libcrlà, è uno svincolamcnlo 
dalle cmcgorialil.à, una possibi
lilà di passaggio da persona a 
persona tra le tante persone che 
sono in noi. 

111 ibm di Lina è dunque teso 
ad una progettualilà estrema
mente ampia, diversa ed allar
gata, dove le persone siano come 
gamme di colori, diffcrcnli e 
rnntinuc lra di loro ma natural
mente mai imprigionabili, mai 
,ostrcuc in una definizione 
intenzionale. "In questa prospcL
liva diversificai.a in tempi di
versi e successivi si compone 
l'apparente contrasto tra pen
siero della differcn1.a sessuata, 
ancora auuale ed anzi da appro
fondire per dare spazio alla 
diversità cd alla libcrlà di cia
scuno/a, e pensiero androgino 
che è progcuualilà con orizzon
ti mollo più ampi e lontani. 
Credo, concludeva Sergio alla 
fine del suo interessantissimo 
intervento, che 1.ale progeuuali
là sia importante come segno di 
una mentalità differente di 
coloro che sono oggi all'avan
guardia nel portare avanti 
movimenti di innovazione let
lcraria. antropologica e rclalivi 
alla nostra vita". 

Su posizioni criliche rispet
to al discorso dcll'androginia si 
è d ichiara1.a Simona Marino.che 
nel lavoro filosofico e nella 
pratica politica con le donne 
porta avanti il tema della diffe
renza sessuale. "È ancora tempo 
di dare valore al fauo di essere 
differcmi. Bisogna avere una 
stessa posizione per operare il 
superamento della codificazio
ne, del la contrapposizione, della 
bipolarità e questo storicamen
te non è dato. Però bisogna fare 
un grosso lavoro di dccompo-
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s1z1one delle categorizzazioni 
per accedere ad un mondo in cui 
la differenza sia la diversità di 
ciascuna e di tuui reciprocamen
te." Problema inoltre non risol
to, secondo Simona, nel libro, 
(cui dà valore nella forma della 
sua radicalità e delle domande 
che si pone, romanzo filosofico 
senz'altro), è quello della rela
zione tra legge maschile e legge 
femminile, la legge delle madri. 
"L'io che ci troviamo di fronte 
è l'io che incontra le alt.re donne, 
che è frutto di un parlo collet
tivo che non ha niente a che 
vedere con l'intelletto eppure 
ad un ccrLo punto si fa legge, 
esiste, è la legge delle madri, 
della tradizione di donne che si 
sono rimandate aldilà di ogni 
pensiero, culLUra e storia, il 
tessuto di un 'esperienza, qual
cosa che è forse incomunicabile 
con le parole. Come è possibile 

una frammentazione quando c'è 
un progetto molto forte di ri
scatto, di guerra totale? Qual è 
il rapporto possibile con un'o
rigine che non si conosce ma si 
porta dentro e così precisa, 
radicale e poco frammentaria 
da permettere di decidere del 
bene e del male e di andarealdilà 
del bene e del male? Come 
questo io che si decompone ma 
che si ricostituisce continuamen
te e si fa legge, entra in contatto 
con la legge maschile?" 

In qualche modo è la stessa 
Elsa Dc' Giorgi a rispondere 
con la sua relazione di presen
tazione, laddove dissente dal 
definire il libro filosofico 
almeno nel senso che non è tanto 
rigoroso ma osa anzi molto, 
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molto di più che ricercare 
metodicamente le ragioni "da 
inanellare sul problema di una 
impossibilearmoniaermafrodi-
1.a". C'è l'immedesimazione 
totak nel Mito, l'urgenza esi
stenziale di raccontare in prima 
persona la storia del proprio m ilo 
femminino. per l'esilio da esso 
deciso dalla inconciliabilità con 
l'altro sesso. 

"Mito che accusa, piange, 
dileggia, consapevole;,;za e 
memoria dell'arcaico, naturale 
e soprannaturale potere del 
femminile, denuncia della roz-
1.czza, della stollezza del sesso 
maschile di fronte alla donna, 
alla sua nuidità. È il mito che 
parla e ripropone il proprio 
potere oltraggiato. Non è filo
sofare su questo argomento." 
Se può esservi salvezza è la
sciarsi riassumere dal grembo 
lemmìnik. che nelle ultime 

pagine torna ad annunciare una 
speranza, una grande rivalsa. 
L'androgino insomma è nella 
suprema utopia di bellezza e 
perfezione, di non separazione, 
di interezza ma il carico e la 
ricchezza della bellezza e della 
libertà alla bellezza restano 
femminili. "Entrambi i sessi si 
ribellano al limite genetico di 
una fisicità irrigidita e tentano 
nella mutazione di sé la meta
morfosi nel senso della passio
ne e del desiderio." 

Eleonora Puntillo alla libre
ria Intra Mocnia di Napoli 
notava, tra l'altro, che mentre 
"l'androgino del mito è l'essere 
leggendario totalmente felice, 
talmente perfetto che Zeus se ne 
ingelosisce e lo taglia a metà, 

~ 
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nel libro di Lina la forma della 
ricerca è tormentata, anzi dop
piamente tormentata." Il senso 
del dolore, la tensione e l'ansia 
risultano cioè particolarmente 
intensi rispetto a tulli i miti del 
"distacco seguito dalla ricerca 
della fonte da cui si è distacca
to", miti abbastanza frequenti e 
con evidenti analogie. 

L'argomento del dolore 
viene ripreso dal prof. Mario 
Costa e da Adriana Valerio, 
correlatori all 'Int.ra Mocnia, ma 
ciascuno con una interprcta;,;io
ne, una serie di richiami e rife
rimenti tanto diversi da lasciare 
probabilmente sorpreso chi non 
ha letto il testo. In realtà la sua 
eccezionalità sta, come già detto 
più sopra, nel proporsi quale 
veicolo estremamente originale 
per intraprendere il viaggio nelle 
profondità del proprio animo e 
con gli strumenti intellettivi e 
culturali della propria mente: 
soggiace dunque necessaria
mente ad infinite soggettive 
interpretazioni. poiché l'espe
rienza del viaggio di ciascuno 
risulta evidentemente altrettan
to singolare, dirci unica cd 
inconfondibile. 

Non a caso, infatti, il prof. 
Costa esordiva con queste 
parole: "La lettura è stata per 
mc come un'esperienza di tipo 
psicologico, come leggere o 
tentare di percepire le tavole del 
Rorschach: la forma che si dà 
alle macchie dipende da quello 
che uno è. Questa la prima 
impressione". 

Ma di impressioni e rifles
sioni il professore ne ha vissute, 
durante il suo viaggio, veramen
te molte altre poiché del libro 
ha parlato molto a lungo e con 
grande profondità di analisi e 
d'argomenti. Intanto vi trova del 
Faust di Goethe, nonostante i 
rimandi, le analogie cd i perso
naggi, quale unica affinità la 
tensione, la tenace volontà e 
l'ansia che nascono dall'insod
disfazione per quello che si è. 
La visione del mondo di Goet
he, invece, soprallulto per ciò 
che riguarda l'esperienza del 
dolore, sarebbe profondamente 

diversa. Il libro di Lina "è. 
sottolinea il professore, sostan
i:ialmente privo di emozioni, di 
sentimenti, anzi sembra quasi 
che l'autrice abbia rimosso 
l'esperienza reale dell'esistere 
per restarecocciutamcnteal l' in
temo d'una visione letteraria, di 
una esperien;,;a di tipo intellet
tuale. assolutamente non esisten
ziale". Tuttavia, nell'indicare 1 

tre livelli di dolore e di violenza 
che l'autrice individua, il primo 
legato a11a identità sessuale. il 
secondo alla dinamica del 
sociale, il terzo, più profondo e 
radicale, legato al fatto ste~so 
della esistenza, egli mette 
soprattutto a fuoco il malessere 
da violenza di tipo ontologico. 
metafisico, che nasce appunto 
dall 'idcntilàdell'io, del sogget
to che esiste per il fatto di 
esistere. Rispetto ad essi, egli 
legge nell'opera della autrice 
una proposta di soluzione nella 
ricerca di dissoluzione: l'andro
ginia, come primo livello, 
tematicamente forte nel libro e 
legato al sesso, l'assunzione di 
una serie inrinita di alt.re iden
tità femminili, come secondo 
livello, nella continua, quasi 
ininterrotta evocazione di molte 
figure di donna della cultura 
occidentale, infine il ritorno alle 
madri ovvero al mare, simbolo 
del luogo ove ogni identità si 
dissolve, regno in cui in ultima 
analisi bisogna tornare per ri
solvere la tragedia "dell'essere 
una individualità separata··. 

In tal senso il collegamen
to con altre forme, proposte in 
letteratura cd in teatro o esisten
ti nelle tradizioni etniche, di 
annullamento di identità in 
negativo, come il satanismo o 
in positivo come la trance, da 
quella naturale a quella mistica, 
fino all'ascesi. Esperienze tota
li, esperienze preventive di 
morte, ovvero dette "pratiche 
ddla piccola morte". Esse sono 
e non possono non essere pro
f onde, di Lutto l'essere per 
dcLcrminarc la rottura dei con
fini formali dell'ego e l'incon
tro con i confini, anch'essi non 
fom1ali di altri ego. In "Faust
Fausta" la rottura dei confini 
-.;arcbbe desiderio e tensione ma 
rlèsterebbe problema solamente 
posto per il "vizio della intel
lettual izz.azione, della coartazio
ne di emozioni e sentimenti." 

"Non vedo tanto la dissolu
zione o il superamento quanto 
una ricerca di identità, anche se 
drammatica e dolorosa-questa 
la parte sostanziale dcli' inter
vento di Adriana Valerio - e 
non c'è riconciliazione nell'an
droginia ma angosciosa ricerca. 
Da una parte il non volersi 
rinchiudere negli stereotipi, il 
tentativo di rinnegarsi, il non 
potersi amare perché tolta a sé 
stessa, dall'altra la provocazio
ne del diventare sé stessi cer
cando un percorso, un itinerario 
che consenta di amarsi e di 
arrivare ad una accettazione 
profonda di sé." Molti i richia-

(segue a pag. 14) 
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POESIA CONTEMPORANEA 

madre, mia figlia V 

«Demetra e Kore: avrebbe 
potuto intitolarsi anche così, 
questo libro di poesie "filiali
materne" ... Poesia, inscritta 
nelle cellule, nel DNA della 
figlia,ed accumulatasi poi negli 
anni, attraverso un lavoro esper
to di laboratorio linguistico e 
d'immagini, ma che ha potuto 
svilupparsi in un circuito inin
terrotto, corporeo e mentale, di 
intimità tanto radicale, quanto 
discreta tra madre e figlia. Un 

Lina~ 

FAlSf-FAl!SfA 

l JIL'1UII ._... nu,at 

(conlinua da pag. 13) 

percorso poetico che imreccia 
due vite, in quel tratto che va 
dal concepimento della figlia 
fino alla trepida, ma nient'affat
to idilliaca, visione, e all'acco
glimento, della vecchiaia e della 
morte della madre. 

Poesie di donne alla madre 
non cc ne sono molle, il tema 
è stato assunto invece sovente 
dai poeti: da Pasco) i a Dc Amicis 
a Pasolini. 11 fare poesia delle 
donne è stato troppo a lungo 

mi possibili della tradizione 
mistica, continuava Adriana, 
della gnosi cristiana, quali 
esempi di rottura del limite e 
forme di dissoluzioncdcll'ioma 
anche di assunzione della 
complessità e ricchezza della 
condizione umana, della dupli
cità di forme. Forte il dolore, 
profondi e coinvolgenti le 
emozioni cd i sentimenti. Questo 
il viaggio di Adriana. 

"A vere la forza dì non rin
chiudersi per avere un' illusio
ne di sicurezza, è l'unica pos
sibilità di attraversamento e di 
mutamemo - rispondeva Lina 
-11 male scisso, messo lì come 
una identità demoniaca, satani
ca e/o forme di rapporto col 

N. 2 

Jcan<'Jocl 
Schi1~1no 

D('.. ir d'Italie 

L'istituto di francese, che 
ha, da quest'anno, un nuovo 
direttore: il console di Francia 
a Napoli, Miche! Doucin, nello 
spazio dedicato alle presenta-

trasgressione: trasgressione 
taciuta, trasgressione inconsa
pevole, per lo più, ma che 
induceva la donna a distorcere 
lo sguardo dal corpo materno, 
in cui - per il gesto stesso di 

La rivista progettata e redat
ta da donne ospita studi, proget
ti, presenze. Mediterranea na
sce dai desideri di alcuni gruppi 
di donne lontani dai sistemi di 
rappresentanza istituzionali che 

negativo come fosse reale, sono 
esperienze che si scelgono per 
non aver capito la spinta fau
stiana, per aver detto «attimo 
fermati, sei bello» cd essersi 
rinchiusi ancora in una nuova 
identità. 

L'amore c'è cd è vincere i 
limiti. La passione, l'emozione 
non accettare nessuna identità, 
nessuna legge. 

Viaggio doloroso, non sem
plice ... ma per quanto escato
logico, il mio libro non è privo 
d'amore né di passione". Il 
dolore in sé stesso è pathos cd 
è anche la stessa sostanza con 
cui si può giocare o ridere e 
prendersi gioco del diavolo dal 
momento che si conoscei! limite 

zioni editoriali, a cura di Jero
me Kalphon, ci ha dato la 
possibililà di partecipare ad un 
incontro particolarmente inte
ressante: I 'autopresentazionc 
del suo "DESIR D'IT ALIE" di 
J. Noci Schifano, franco-siculo 
di passione napoletano. 

J. Noci Schifano ha espres
so più volte il suo grande e 
sentito "désir" d'Italia, di 
un 'Italia mai esistita e per questo 
sognata e sempre più desiderata 
perché irraggi ungi bile. 

Ma se il malessere causato 
dal desiderio di una realtà 
esistente solo nella irrealtà e nel 
sogno spinge Schifano a chie
dersene il perché e a intravve
derne le ragioni nella "Fami
glia" in senso lato e stretto, al 
negativo e al positivo, come 
nucleo primo di ogni realtà • 
socio-politico-economica cklla 

scrivere (e la scriuura è sempre 
un atto contro natura)- la donna/ 
poeta si rifiutava di riconoscer
si». 

(ADELE CAMBRIA) 

da tempo "meditavano" su un 
progetto editoriale. 

La rivista vuole essere uno 
strumento di comunicazione 
delle donne da "riempire" con 
il contributo, l'apporto di tulle 

sì da volerlo superare. È tensio
ne continua, è coraggio di altra
vcrsamento, è "necessità del 
pensiero, di andare oltre, neces
sità della vita, necessità di 
Faust." 

Questo libro, per conclude
re, offre vari livelli, dall'ironia 
all'elemento popolaresco, dal
l'emotività improvvisa alle 
situazioni discorsive, sempre 
con variazioni di tono che 
Silvana Silvestri ha definito 
"musicali", mettendone peral
tro in grande risalto l'intrecciar
si molto forte di due livelli, 
quello popolare e quello aulico 
del linguaggio "che nel femmi
nismo italiano si chiama nemc
siaco, il linguaggio cioé dallo 
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cosiddetta Italia, ben più sor
prendente è apparsa la risposta 
dello scrittore a chi gli chiedeva 
le ragioni del malessere di chi 
vive a Napoli. 

La risposta è altro interroga
tivo: qual è la ragione del 
malessere a Parigi? del disagio 
di vivcreaNcwYork?ncigrossi 
ccmri urbani? ... La "munnez
za" se non è fuori è ancora più 
dentro: nella fatiscenza delle 
strutture urbane "recenti" cbe 
non reggono assolutamente al 
confronto della cosiddetta fati
scenza di struuure napoletane a 
dir poco secolari. E poi ... senza 
Napoli è comunque malessere 
perché Napoli è l'unica, la sola 
ciull a conservare come un filo 
di Arianna la sua memoria, le 
sue radici. Il fascino della sirena 
ha indubbiamente sedotto il 
nO'-lro autore. 

sulla base di alcune lince guida 
che sono, sostanzialmente, le 
seguenti: 
* costruire le basi per un 
nuovo meridionalismo che 
ponga le premesse per rappor
tarsi in maniera globale rispet
to al sud del mondo e che abbia 
un approccio autocritico rispet
to alle nuove e vecchie tenden
ze che pongono l'Europa al 
centro delle politiche interna
zionali e che, a nostra avviso, 
concorrono a determinare i vari 
fenomeni di intolleranza raz
/iale a cui stiamo assistendo. 
* Valorizzare la cultura me
diterranea che storicamente è 
<;empre stata molto vivace ma 
che non ha mai avuto la con
-;apcvolezza del la propria va
lenza sociale, la coscienza della 
appartenenza ad una "natura
le" area geografica -cosa che 
gli ha impedito l'elaborazione 
di un progeuo politico comune. 
* Promuovere una nuova 
dimensione tesa a realizzare un 
diverso rapporto tra produzio
ne e riproduzione tra i sessi. 
* Lavorare ad un nuovo pro
getto di scriuura che diventi lo 
strumento-linguaggio delle 
donne mediterranee. 

stile mollo riconoscibile, dal 
tono aulico, considerato ormai 
quasi un sound da rock-star". 

Mi piace conclucre con 
l'affettuoso riconoscimento del 
nostro lavoro di tanti anni che 
Silvana ha voluto darci definen
do il gruppo storico femminista 
napoletano delle Nemesiache 
"un gruppo che ha lavorato senza 
tener conto né delle mode né 
degli affari, in cui accanto al
i' ansia di creazione sentita come 
androgina, c'è sempre l'ansia di 
una irrinunciabile bellezza". 

SILVANA CAMPESE 



QlHugtto t990 

Per dire del mare. Per dire 
della magnolia. Per dire che è 
arduo dire tutte le cose che van 
pur delle. Per dire dell'immo
bile cavo. Del guscio. Del 
monte e della sua neve. Del 
panorama farnetico, del sole 
giallo, della zucca malata e 
delle ciliege. Per dire il poco 
dicibile e l'infinito (finito) 
indicibile che vive attorno. Del 
non dicibile peso e non dici
bile pasto. E tutto del mare 
l'equipaggio. 

Venivano dall 'allo mare i 
marinai, dal ciclo alto veniva
no i cirri e noi, Leo, lo sai che 
venivamo da un infante cuore 
mentre col sì e col no ci si 
giocava la testa, se posso, 
testardi, ossei, ostinati, tessi
tori di smunte tele, ralli, spenti, 
oscurati. E le fanfare che suo
navano, come suonavano le 
fanfare dinanzi al mare, ove 
sfavillano ben più gli sguardi 
là dove smarrimmo la vi sta, 
ché non la ritrovo e il vuoto 
di lei mi porlo dentro e giro 
gli occhi all'interno e mi 
accatasto alla noue da dove 
spari, da dove sparisci. 

gazebo collana di poesia e 
prosa 
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LE CONFESSIONI 
DI UN GRANDE MAESTRO 

di CECILIA V ALCI 

Pcrtutto l'arco della sua vita 
Francois Truffaul, critico e ci
néphilc, ancor prima che regi
sta, ha scritto e parlato di cine
ma in più occasioni sia con 
articoli e saggi che nei suoi 
numerosi fecondi rapporti con 
b stampa. 

Oltre 300 interviste apparse 
sulla stampa francese e anglo
sassone fra il 1959 e il 1984, 
anno in cui il grande regista morì 
a soli 52 anni, sono siate rac
colte in un interessantissimo 
libro appena uscito in Italia, 
"TUTTE LE INTERVISTE DI 
FRANCOIS TRUFFAUT SUL 
CINEMA" a cura di Anne 
Gillain (GREMESE EDITORE, 
28.000 lire). 

Il libro,il primo di una nuova 
collana Dialoghi - sezione 
cinema - diretta da Giovanni 
Gw.zini, puòesscrcdefinito una 
biografia cinematografica diret
ta, viva e sincera. 

Ne viene ruori un Truffaut 
entusiasta, per sua stessa am
missione, malato di cinema che 
fornisce una serie di ri0essio-

ni sul cinema, infonnazioni pre
ziose sulla nascita di ogni suo 
film e cosa più interessante e 
inattesa, copiose informazioni 
biografiche. Truffaut evoca 
impressioni e ricordi d'infan
zia" ... il fatto di essere cresciu
to durante l'occupazione mi ha 
dato una visione orribile degli 
adulti ... ", rivela le sue reazio
ni di fronte agli evenli politici 
e sociali, traccia le tappe della 
sua formazione, enuncia la sua 
estcùca, dibatLC questioni tecni
che e formali, analizza colleghi 
e maestri del cinema mondiale, 
ma soprattutto parla d'amore, 
del suo amore per la letteratu
ra, per il cinema, per le donne, 
"l'amore è il soggetto dei 
soggetti. Occupa un iale spazio 
nella vita, nelle case, per le 
strade, negli uffici, nei giorna
li, nella politica, nella guerra, 
nelle fabbriche, nei successi, 
nelle sconfitte, nei lunapark, 
nelle scuole, nelle caserme e 
anche negli aerei che ... " È un 
volume di straordinaria sugge
stione e di grande interesse. 

IAlll .,_I I 

PIANETA 
LIBERO 

Un universo, uno sguardo, 
un tempo, la profondità di una 
infanzia mai tradita, la memo
ria presente, immagini idee, 
concettualità stravolte ne/I' as
soluta ribellione della indivi
dualità. 

U nfilo d'acciaio lega questi 
versi, la coscienza disgregata 
di un ego che si coglie, per 
desiderio e volontà, mai wn-
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UNA DELLE PIU' GRANDI COMPAGNIE DEL MONDO 
CIIE LAVORA NEI CINQUE CONTINENTI 

trapposw ma in continua meta
morfosi con elementi esterni che 
proiettati ritornano nel cerchio 
di una solitudine sempre inutil
mrnte infranta. 

Amore di parole antiche, 
versi graffiali, poesia. 

li vento è il soggetto presen
te e taciuto, il vento della vita 
è l'altro a cui con rabbia con 
dolore con amore la nostra 
artista si rivolge. 

I suoi versi sono ispirati e 
sconvolti da un vento che a volte 
quasi scompare, ma eccolo 
irrompere e riavvolge nelle sue 
amale, imprevedibili emozioni. 

La morte taciuta il pessimi
smo voi utamente sospeso è il 
desiderio di fuggire la pietrifi
cazione di una coscienza-dolo
re. 

Sono versi eventi nel vento 
che mescola e separa, in cui 
nulla è perduto anche se disper
so, l'unità nella disgregazione, 
ecco la singolarità antica e 
contemporanea di questa don
na «Poeta». 

Lina Mangiacapre 

MOVIMENTO 
FEMMINISTA 
NAPOLETANO 

dal 1970 al 1990 
"[) Movimento Femmini

sta Napoletano dal 1970 al 
1990" è la tesi di laurea di
scussa brillantemcntcdaConni 
Capobianco, socia della Coo
perativa, "Le tre Ghinee", Ne
mesiaca da molti anni. 

La sua tesi, molto ampia, 
di grande respiro, complessa 
cd approfondita, mette a con
fronto le varie matrici del mo
vimento, le sue diverse aree di 
formazione politica e cultura
le anche attraverso le numero
se interviste a donne che nella 
città sono ~late in prima linea, 
molle delle quali lo sono 
ancora. Ciò che rappresenta il 
tema centrale, nonché quello 
più specifico e pertinente alla 
materia di laurea, è il rappor
to ira il movimento femmini
sta napoletano e le sue elabo-

(continua a pag. 16) 



Sogno: Sono m ri\' a al mare, ,u 
di unapiauafonnadiroccia. Davanti 
a mc vedo un fondale luminosissi 
mo che gradatamente si inabissa. 

TI mare è torbido, arriva una 
chia7..Za di sporco. Sono in compa
gnia di altre persone persone rra cui 
un ragazzo che, nonostante la sua 
apparente pacatcna, si rivela ai 
nostri occhi come essere insolito: 
con un improvviso gesto della mano 
attizza un'enorme lingua di fuoco 
auraverso le piauaforme di rocce 

lt3/ 
(continua da pag 3) 

«La ristrutturazione degli 
Spielplatz, dei locali dell'asilo 
nido della comunità cattolica 
italiana e quella di alcuni 
negozi, disegni per piani di 
palazzi e di uffici•. 

- Quali i futuri? 
«La ristrutturazione di un 

cortile a Hofbeegriink, di un 
ristorante italiano in centro, 
costruire locali nuovi per la 
Missione cattolica italiana di 
Rad Homburg. La partecipa
zione ai concorsi che è un modo 
di rarsi conoscere e di misu
rarsi con gli altri•. 

- Noto che lavora molto per 
la comunità cattolica italiana: i 
moùvi di questa scelta? 

«Mi trovo molto bene a 
lavorare per la comunità 
italiana: mi identifico in essa 
e ho anche un rapporto piut
tosto intenso. È bello costrui
re anche per degli scopi diver
si>+>+, 

- Che tipo di relazione sta
bilisce con l'utente? 

«Sono di natura piuttosto 
razionale nel modo di proget
tare anche le cose semplici e 
questo coincide un po' con la 
mia creatività. Non mi piac
ciono molto i fronzoli ma 
l'essenzialità e la funzionalità. 
Quello che cerco di fare, ad 
esempio, è di valutare che cosa 
vuole il cliente, di capire la sua 
esigenza e di produrla. Non 
sono d'accordo con quegli 
architetti che sì, avranno una 
grossa personalità, ma fanno 
un monumentoasestessisenza 
chiedersi se I' u lente usufruisce 
dell'architettura progettata». 

-L'esscredonna lecreadellc 
difficoltà? 

«Non è stato e non è facile. 
Bisogna lavorare meglio e di 
più degli uomini. Poi sono 
anche straniera e questo spesso 
complica il lavoro. Ad esem
pio, in cantiere,con il mio staff 
discuto su alcune decisioni da 
prendere. Ma ho imparato a 
direndermi, a lottare per le 
mie idee, ho acquistato sicu
rezza nelle mie capacità e a so
lidarizzare con le altre donne 
con cui c'è uno scambio•. 

M.C. 

cd il mare intorno, poi subito ci fa 
riparare nella casa in cui abita, r, 
, icino, al di ~opra delle rocce. 

Oa\anti alla piccola casa, si 
,palancano in~icmc alla porta gli 
11u:hi ~riritati di una donna antipa
llrn l·hc "iene od aprire ... 

La mia prcscn,11 in quel luogo 
è un r ano d.1 tenere segreto, ma 
d,ipn un po' mc ne vado. 

R11omo in meno alla gente e 
ncmu"co qu~kuno ~cduto ad un 
h.1r. 

C"è un uomo che ride, altri 
travestili o vc~Lit1 in modo strano 
fra quella gente dal volto familiare 
che ~,edc accanto a mc, quando 
all'imprm \ i,o arriva una gallina 
,tggrc,,iva. con un occhio rapace 
mquict.mtc, che mi co~tringc ad 
al1arc k g.1mb.: perché mc le vuole 
h..•,·carc. 

NUMERI: 
X (l'uomo che ride) 
15 (la gnllin:i che hccca) 
:il! (la fiammata) 
15 (il mare) 

CO~SUF.LO CHIERICI 

St Vllm puhbl,r.art "" tuo so11,110 per

corso ,lo metri di pdlir:ola in eia 1/ testo 
olla redazione 
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Ingoio vuoto 
Flu11uo 
È questa la risposta 
Dopo lunghe battaglie 
Guerriera senza 
Più guerra 
Vorrei sentire ancora 
La lort:.1 
Altravcrsanni in onde 
Azzurre e rosse 
Salire di marce 
Furia di mc 
Sono precipitata 
Bianca immobile 
Distesa di liquido 
Amorfo 
Devo creare un· opera 
Trasmutare 
la mia agonia 
In fantasia 
È plasma o plastica 
La mia pazzia? 
Non ho ricordo 
Smemorata memoria 
Necessità di libcnà 
:vte lo vieta 
Immagini rincorrono 
Ancora sogni urlati 
Fantasmi 
Vorrei catturare 
I lìcri indomiti 
Fianchi della passione 
Mi guardi Euridice 
E mi uccidi. 
Oltre la porta 
Stringo un velo 
Infanzia vecchiaia 
Quanti sono paniti 
Io dimoro 
Nell'attesa derisa 
Di biancoazzuni sorrisi 
Eclisse di Unicorni 
smarriti 
Nella palude 
di un non voluto. 

Nemesi 

(coni 1nua da pag I 5) 

ra11onc teorica e culturale, 
ov~cro quel patrimonio filo
sofico, analitico e sociologi
co che ne fa la grande sfida 
degli ultimi venti anni e che 
ha permesso alle donne la la
cerala e faticosa ma anche Ìr• 
nnunc1ahilc cd esaltante con
quiqa verso una nuova iden
tità cd una profonda autono
mia di pcn~iero. La specifi
cità e l'autonom1a della co
~tru11onc filosofica rispcno 
alla relatrice Pror. Amalia Si
gnorelli e dal Pror. Aldo 
Ma~ullo nel corso del suo 
ampio commento. A conclu• 
sionc della discussione il pro
fc,~orc ha anche chiesto alla 
ncodo1torcssa in filosofia se 
è nclk sue intensioni portare 
a\ anti il la\'OTO, anche ai fini 
d'una pubblica,ione che lo 
renda consultabile e fruibile, 
nisì come merita. 

Auguriamo dunque a 
Cnnni di reali11arc al più 
presto questo progetto per
ché, a Napoli, la sua tesi è il 
pnmo lavoro sull'argomento 
,volto in modo così documcn
lalo cd c~auri1.-ntc. 




