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LA NAVE DEGLI 
INCONTRI AFFONDA? 

LA/SI SALVERÀ LA 
RASSEGNA DEL 

CINEMA FEMMINISTA 
DI SORRENTO? 

Memre il giornale chiude è 
apparso sul Mallino del 19/3 un 

nuovo appello di G. Luigi Rondi 

e Valerio Caprara per la prossi

ma edizione degli INCONTRI 

Cinematografici di Sorrento che 

rischiano di saltare definitiva

meme. 

E queslD, pare, soprauutto per 

inadempienza dell'Ente Provin

ciale per il Turismo di Napoli. 

Perché non si decide a dare il via 

ai "lavori"preparatori alla mani

feskvione? Unica nel suo genere 

nel meridione, e per la formula 

monografica e per la sua i nLCrna

zionalità! Sarà l'incliffcrenza 

dell'E.P.T. a creare questo gros

so vuoto culturnle nel suù del

l'Italia? ... 

Scnz'alLro chi ha seguito la 

manifestazione di Sorrento sa 

bene che la Rassegna del Cinema 

Fernminista-L' Altro Sguardo del 

Cinema-, da 15 anni organizzata 

da noi Ncmcsiache/Coop. Le Tre 

Ghinee, all'interno degli lncon

Lri, non ha mai avuto vita facile. 

Non siamo nemmeno più stu

pite del fauocheancora una volta 

una noti1.ia così importame per 

noi sia avvenuta aurnverso le 

righe di un giornale ... 

Ricordiamo che proprio lo 

scorso anno abbiamo denunciato 

l'ennesimo tenta!Jvo di soppres

sione della Rassegna, comunica

toci appena un mese prima dal-

1 'inizio degli Incontri. 

Ci stupisce però che non solo, 

non si è compresa l'importanza 

(con1tnua o pag 8) 

il mito 
della donna 

CIVIIUZ~ ~[EL( 

IMffivDAGINE 
di Lina Mangiacapre 

Nella civiltà dell'immagine 
non c'è più necessità di teorizza
zioni di conceui, Leste staccai.(' 
dal corpo. La scriuura e il con
cclto avevano potuto uccidere le 
amazzoni, sopprimere le diffe
renze e le conLraddizioni perché 
nella reale uruversaJilà del con
cetto astratto. Socrate aveva 
praticato la maieutica e il suo 
concettoerasicuramentediver"o 

da quello tramandato dalle seril
ture di Platone. Poiché la scrittu
ra quale noi la conosc1amo e la 
tnimandiamo è imparziale e na
sce dalla volontà di staccarsi dal 
corpo. 

La grande civiltà che è nata 
con l'immagine ha riportato le 
forze della differenza celata dalla 
scrittura e ha fatto riaffiorare i 
continenti sommersi: ha riport.a-

to la visibilità e lo scandalo del 
corpoehadctcnninatoundiverso 
modo di costruire concetti e 
percezione di concetti. 

L'odio e l'elitismo conLro 
l'immagine è razzismo e scssi
-;mo. Molli urlano impauriti pcr
rhé i giovani guardano solo im
magini e non leggono più: troppo 
sièleuoncl tempo e troppo l'im
magine: il corpo, la carne, il 
sangue, e st.11:1 staccata d,11 pcn
sieroedalla scritluradcl pensiero. 

Celata l'energia delle lave e 
rimossa solo nella misogina rc
pressionedcl peccato e del sesso. 
L'anatomia del concetto, la divi
sione dcli' androgino ha determi
nato sezioni di esseri manipolati 
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l' f'lum.our 
il m.i6 successo 

di Marcella Confinanza 

Intervista con la scrittrice te
desca il cui bestseller viene ora 
tradotto anche in Italia 

Il romanzo «Beim nachsten 
Mann wird alles anders» esce 
in Gennania nell'87, pubblicato 
da Fischer senza un grande bat
tage pubblicitario. Nc11'88, ri
sulta il più venduto e ncll '89 rag
giunge la tiratura di un milione e 

trecentomila copie. È raro che in 
Gennania abbia successo un li
bro scritto da una donna, è più 
facile per gli scrittori perché più 
letti. 

Le prime traduzioni appaio
no in America e in Inghilterra. 
Ora anche in Italia, per l'editore 
Dc Agostini, con il titolo «Col 
prossimo uomo andrà meglio». 
Autrice è Eva Heller. E nata nel 
'48, ha studialo a Berlino, vive a 
Francoforte. La casa, nel quar
tiere di Bomheim, è arredata tra 
lo stile libcny e bohèmienne. Lei 
ha un aspetto forte, deciso. Ma 
l'aria è sbarazzina, la risata 
squillante. Gli occhi lanciano 
sguardi vivaci e rapidi, quasi ad 
accompagnare il senso delle pa
role. Gentile, all'inizio un po' 
evasiva nel rispondere ad alcune 
domande sulla condizione fem
minile in Germania oggi, e quali 
scrittori tedeschi contano di più 
per lei, o cosa le piace e ama di 
più della Germania e cosa no. 
Dice che le imercssadi più parlare 
del suo romanzo. Il primo. An
che se ha pubblicato altri quattro 
libri a carauere sociolog1co e 
fumeui. ne mostra uno con or
goglio. Il genere è il cartoon 
satirico, un po' alla Forattini. Una 

donna con un senso così satirico 
è rara anche in Germania. 

Dice che non è contenta del 
titolo della traduzione italiana, 
«Con il prossimo uomo andrà 
meglio» è un titolo cìveua o non 
si riusciva a tradurre altrimenti?, 
si informa del nome della tra
duttrice Amina Pandolfi, del 
prezzo italiano che trova caro, e 
chiede se Dc Agostini è un gros
soeditore. Spegne e accende varie 
volte il registratore, un po' tra il 
nervosismo e la timidezza. 

Come spiega i motivi del 
successo del suo libro? 

«Anche per me è diflìcilc 
spiegarlo. La particolarità del ro
manzo è che è ambientato nel 
mondo studentesco che viene 
dcscriuo con humour perché non 
ritengo che la vita degli studenti 
sia poi così tragica. Ho scritto il 
libro in uno stilesemplice,diver
lente. Credo che il successo sia 
dovuto al senso dell'humour che 
c'è dentro». 

Chi è Costanze? 
«È una studentessa che crede 

in tuuo quello che viene scritto 
nelle riviste femminili presentate 
come emancipazione della donna 
e come ideale di vita. Ma a questo 
non fa riscontro una reale indipen
denza. Costanze è alla ricerca 
dell'uomo ideale e dell'amore. li 
libro tocca il desiderio reale, il 
bisogno dell'amore che la donna 
sente anche se per emancipazione 
sì è inteso la libcnà nel rapporto 
sentimentale». 

Cosa c'è di Costanze in lei? 
«La maggior pane dei lettori 

pensa che sia la storia della mia 
vita. Di me c'è solo la conoscen
za dell'ambiente studentesco 
dove ho vissuto a lungo. Mi sa
rebbe stato difficile scrivere un 
libro situato in un ambiente casa
lingo. Bisogna sapere di cosa si 
parla quando si scrive altrimenti 
uno si siede alla scrivania e si 
chiede ... che cosa fa una studen
tessa?». 

li libro è anche un ritratto 
della condizione femminile di 
oggi? 

«Un tema particolarmente 
importante nella letteratura di 
oggi, anche in Italia, è la condi
zione della donna. Leggo molto 

ANDROGINA /. AMAZ20NE 

e commcrc1al1u.uu. S1a1110 arri
vati alla vendita degli organi con 
la ci vile scrittura e l'astratto con
cetto; siamoarrìvati a mistificare 
tutto con l'universalità omolo
gante del concetto privo di im
magine. 

Ora siamo alle soglie di un 
nuovo pensiero o dì un pensiero 
mitico, un pensiero che pensa in 
concetti ed immagini che perce
pisce totalità non rese ascuiche 
dai continui tagli. Un pensiero 
futuro in cui la forza delle im-

magini generi e acutizzi LUtti i 
sensi, potenzi altre capacità di 
comunicare e ponga i linguaggi 
in incroci di azioni. 

Le strade e i sentieri che noi 
Ncmesiachc abbiamo indicato, 
quelli da creare, non da seguire, 
sia nell 'appropriazioneche nella 
accettazione (creare un 'altra 
sessualità come un'altra cultura, 
un'altra storia). Noi come sem
pre abbiamo anticipato una nuo
va era. L'era della vendetta (Ne
mesi), delle amazzoni; l'era del 
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1 hbri scritti da donne e per eman
cipazione intendo il diritto al
l'autodecisione. Importante è per 
mc comunque che molte persone 
si siano identificate nel romanzo 
e vi abbiano ritrovato i loro de
sideri latenti e nascosti». 

La storia si svol(te a Berli
no: perché Berlino? E una me
tafora? 

«Non c'è stata una ragione 
specifica. Non ho pensato a Ber
lino topograficamente, quella che 
risulta dal romanzo non è la Ber
lino reale. Semplicemente ho 
vissuto lì per dicci anni, conosco 
bene l'ambiente e volevo parlare 
di una studemcssa, descrive la 
sua vita, in una grande ciltà. 
Avrebbe potuto essere anche 
ambientato a Francoforte». 

I suoi libri erano stati già 
tradotti all'estero? 

ritorno dell'androgino, l'essere 
intero non separato. 11 pensiero 
androgino, un pensiero in cui il 
concetto non sia staccato dal-
1' immagine ma possa attraversare 
intero con l'energia fisica e 
mentale, elettrica e chimica e 
trasmutarsi in una circolarità che 
colga ogni senso; un pensiero 
androgino che si esprime in suo
ni odori immagini olfattive e che 
intero passi il concetto con 
l'emozione trasmettendo l'im
magine totale, l'idea. Riappro
priarsi del pensiero m itosofico in 
cui l'immagine-concetto, tcsta
corpo, emozione-razionai ilà, 
pathos-logos siano presenti. E 
non sentirsi dire ancora che la 
lucidità sia anatomizzare e parla
re con la mistificazione dcli 'in
tero, o il fanatismo rigido del 
razionale scisso. La logica non è 
che una sezione convenzionale 
del pensiero per comunicare a 
distanza con dei limiti quali 

«Questo è il pruno che viene 
tradotto. I libri dei giovani autori 
tedeschi vengono tradotti rara
mente all'estero. Sul mercato te
desco arriva invece fin troppo di 
quello pubblicalo in America e 
in America arriva poco di quello 
pubblicato in Germania». 

Le traduzioni spesso non 
rendono il tema del libro. Ad 
esempio, l'humour, come si fa 
a tradurlo? 

«Se un libro è tradouo bene 
anche l'humour salta fuori». 

Cosa pensa della situazione 
attuale della Germania? 

«Come tutti i tedeschi, in 
questo momento, vedo la situa
zione del mio paese in un modo 
diverso da prima. Cambia da 
momento in momento. Chissà 
cosa succcder<l>>. 

c'erano un tempo. li pensiero 
logico è un pensiero basato sulla 
differenza e distanza tot.aie dal 
piano lisicoe tanto più universale 
quanto più mancanle. 

La dialettica di Platone aveva 
ancora memoria dcli' idea e 
quindi di un pensiero mìtosofico 
comprensivo di emozioni e ra
gioni, vedi il mito della "'biga 
alata". 

Le Ncmesiachc attraverso il 
territorio del mito, il riappro
priarsi del corpo come elemento 
cosmico sono rientrale in contatto 
con il diverso, il pensiero ado
lescente androgino, ncmcsis pri
ma del prima, ai confini spaziali 
e temporali. Un pensiero oltre il 
tempo e lo spazio, un pensiero 
quale le nuove tecnologie pos
sono percorrere. Unpensicrochc 
riprende la sua forza divina, che 
l'invidia degli dei precipitò e 
sprofondò nei limiti di un mo
noteistico rigido fanatico intcl-

Dalla cucina di Zeus 
si sentono le urla 
dei titani 
ma la civiltà non 
può ricordare. 
Dalle cucine di nuovi dei 
urla di donne 
cuociono i propri destini. 
Le parche giocano 
le ultime pietanze 
di una umanità 
senza intestini. 
Tu che passi vicino 
non aprire quella 
porta segnata 
dal tempo 
senza futuro. 

Nemesi 

O padre mio, s'io fossi come 
Orfeo 
capace di trar dietro me 
col canto anche le pietre e con le 

[mie parole 
mi fosse dato persuadere glt altri 
di questa facoltà mi servirci 
Dicevi Ifigenia e ti hanno uccisa 
per la guerra 
ed io non chiederò a padri o 
amanti 

[la pietà 
per le torture di Partenope 
per le vittime di tutti i cleri 
coleri strage degli innocenti 
se la mia rabbia potesse risve
g I iare i 

[vulcani 
di tutta la terra 
e i mari potessero rispondere 
l'oltraggio che viene fatto ad 

[Afrodite 
sarebbe vendicato 
invidia e possesso hanno solcato 
le tue rosse gote e il 
sole è impallidito 
oltraggierovinesullctue braccia 
e il tuo occhio azzurro inghiotte 
morte 

Nemesi 

kuo sclcrotiz;,..ato asettico dissc
zionatore e chirurgo e boia della 
vita. 

Il separatore, entra qui con il 
suocumulodi unifonni,nell'avcr 
soppresso la differenza dei sessi, 
ha conservato una falsa univcr
salil.à ed ha perpetrato ogni for
ma di convinzione per cui la 
verità, come giustamente affer
mavano I sofisti, maestri di reto
rica, non esiste in assoluto. Da 
ciò è discesa la riduzione dcl-
1 'estctica al linguaggio e la ma
nipolazione dello pseudo con
ceuoscientificoedell'idcologia; 
l'una basata sulla finzione con
sapevole e l'altra sulla totaliz-
1,.azionc di un particolare diven
tato fanatico assoluto. Ma la forza 
dell'immagine e di un pensiero
corpo, del pensiero androgino 
mitosofìco, ha fatto esplodere la 
contraddizione; vedere al di là 
dcli' i mpcro dcli 'astratto concet
to, ha fatto saltare i limiti del 



intervista a: 

,w 
Woolf 

- "la guerra è una cosa giu
sta o sbagliata?" 

- ... Sarà oppon.uno girare il 
problema della giuslizia o meno 
della guerra al clero, alla classe 
che fa della moralilà la sua pro
fessione. Senza dubbio se rivol
giamo agli ecclesiastici la sem
plice domanda, essi ci sapranno 
dare una risposta altretlanlo 
semplice che non potremo 
smcnlirc. Eppure no .... anche la 
Chiesa d'lnghillerra, du cui sa
rebbe logico uuendcrs1 che. sup
pia sfrondare il problema morale 
da Lutle le sovrasLTutLurc mon
dane, è divisa su questo punto. I 
vescovi stessi sono ai ferri corti. 
Da un lato c'è il Vescovo di Lon
dra, che ebbe a dichiarare: "il 
vero pericolo per la pace nel 
monchi è rappresentato oggi dai 
pacifi~t1. Per brutta che sia la 
guerra,fi disonore è di gran lunga 
peggio". Dall'altro abbiamo il 
Vescovo di Binningham, che si 
è definito un "pacifista a oltran
za" .... Per parte mil.l non riesco a 
vedere come la guerra possa 
accordarsi con lo spirito di Cri
sto." Persino la Chiesa, dunque, 
ci dà due responsi contrastanti: 
in certi càsi è giusto comballcrc; 
in nessun caso è giusto combat
tere. Per quanto ci riempia di 

tempo e dello spazio che le nuo
ve tecnologie realiZ7.ano cd ha 
spinto i po poi i alla ri volla. 
L'immagine moltiplicata e visi
bile su tullo il pianeta ha rico
stituito il pensiero intero, spez
zato, ha ridato la forza del
l'azione, ha riaperto allfi sensi, 
ha riportato la memoria e ha 
spinto alla rivolta. La forl'.a dcl
i' immagincspingcil concetto alla 
sua nsicit.à e riprende l'azione 
come sua possibilità umana di 
essere soggetti titanici della sto
ria. 

Non è più il potere impotente 
del numero concettuale che na
sconde misteri dimenticati ma 
l'immagine androgina imcrache 
trasmeue energia e messaggi, 
stimola il DNA, ra incontrare altri 
misteri, costruisce possibili me-
1.amorfosi non entra nella rigida 
logica del giudizio, né nella fonna 
della pena. L'immagine arric
chisce possibilità, potcmia fan-

di Teresa Mangiacapra 

angoscia, di perplessità, di con
f usionc, bisogna guardare in 
faccia la realtà: non esistono 
cenezze, né in cielo, né in terra 
Anzi, quante più vite si leggono, 
4uanti più discorsi si ascoltano, 
quante più opinioni si richiedo
no, Lanto più la confusione au
menta, e, dal momento che non 
siamo in grado di capire né gli 
impulsi, né le motivazioni, né 
l'etica che vi spingono a fare la 
guerra. sempre più remota appare 
la possibili là di fare delle proposte 
che vi aiutino a prevenirla ... 

- .. .Le immagini di violenza e 
di guerra che ogni gwrno ci in
vadono cnirando a far parte del 
nostro vissuto in che modo ci 
condizionano? 

• ... Supponiamo di avere qui 
sul tavolo davanti a noi delle 
fotografie ... Non sono piacevoli 
da guardare; per la maggior parte 
sono fotogralie di cadaveri. Tra 
quelle arrivate stamani ce n'è 
una in cui si vede il corpo di un 
uomo, o forse di una donna, non 
si capisce bene; è così mutilato 
che poLrebbc benissimo essere 
anche il corpo di un maiale. Ma 
non c'è dubbio che quelli laggiù 
sono corpi di bambini morii, e 
quella è la sezione di una casa 
spaccata a melàda una bomba; in 

Lasia, genera mondi infiniti, infi
niti spazi e tempi paralleli. 

Nemesi nemo, nessuna bar
riera, l'immagine abbatte i muri, 
genera allre intelligenze, si 
riappropria della sensibililà. 

L'utile, componente irrazio
nale della logica, l'economia e la 
politica partiùca,cspansioni della 
logica come unica forai di co
scienza e conoscenza, cadono in 
una crisi irreversibile. Il nuovo 
mondo si affaccia, l'Atlantide 
riaffiora, torna Nemesi, torna un 
mondo in cui la molla e la forza 
vitale dell'immagine, impreve
dibile come questo incredibile 
momento storico. 

L'esplosione del comunismo, 
l'abbaLLimcntodel Muro.la forza 
del femminismo, la fine del 
razzismo, la momle dell'imma
gine è la soppressione dell'in
conscio, l'ingannatrice logica non 
può più rimuovere, se non nella 
realtà delle metamorfosi, nel-
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quello chcdowva ci,_,crc 11 salot 
to sta ancora appesa la gabbià 
degli uccelli, ma il resto è irrico
noscibih.:: più che a una casa as
somiglia a un mazzo di bastonci
ni diShangai sospesi a mezz'aria. 

No, le fotografie non costitu
iscono dimostrazioni razionali. 
sono solt.alllo grossolane dichia
razioni di fatto direlle ai nostri 
occhi; magli occhi sonocollega11 
con il cervello, e il cervello cou 
il sistema nervoso. I messaggi 
che questo invia attraversano 
come un lampo tutti i ricordi del 
pa,;sato e tutte le sensazioni del 
presente. Ed ecco che mcnLTc 
guardiamo quelle fotografie si 
forma dentro di noi un contano. 
e per diverse che siano la nostra 
educazione e le nosLre tradizioni, 
le sensazioni che proviamo sono 

l'azione. La psicanalisi non ha 
più ragione di essere come co
noscenza del sé, può rientrare nel 
corpo specifico della volontà di 
malattia di una società vecchia 
che non vuole cambiare la pro
pria logica. Tullo il pensiero 
androgino e mitosofico ha come 
radice l'estetica, come forza di 
guerra la bellezza. L'elica può 
essere solo in relazione alla re
pressione o volontà di controllo 
dell'estetica. 

Un'etica quindi dell'estetica 
che controlli la fon.a anarchica 
dell'immagine. Una forza tal
mente non controllabile nelle sue 
infinite moltiplicazioni cosmiche 
da fare paura. 

U nuovo pensiero è ciò che si 
vuole in ogni modo impedire, 
poiché imprevedibile e incon
trollabile. L'intero non è colo
nizzabilc. I partiti, espressione di 
una democrazia basata sulla lo
gica di dinamiche geometriche: 

1d.::nt1C.:h..:; sono v10knt1c. Lei, 
Signore, le descrive come "orro
re e disgusto". Anche noi dicia
mo "orrore e disgusto". Ci ven
gono alle labbra parole identi
che. La guerra, Lei scrive, è una 
cosa abominevole, è una barba
rie; bisogna impedirla a ogni 
costo. E noi facciamo eco alle 
Sue parole. Perché ora, final
mente, il paesaggio che vediamo 
è identico: gli stessi cadaveri, le 
stesse macerie .... accumulando 
dati di fatto, si è sovrapposta in 
primo piano un'aJLra immagine. 
È l'immagine di un uomo; se
condo alcuni, anche se altri lo 
negano, si tratta dell'Uomo per 
eccellenza, la quintessenza della 
virilità, l'idea perfetta di cui Luui 
gli altri sono solo l'ombra im
pcrfcua. Di sicuro si trc1tui di un 

~ 
uomo. Ha gli occhi vitrei: feroci. 
Il corpo, irrigidito in una posa 
innaturale, è inguainato nel
l'uniforme. Sul pelto sono cucite 
diverse medaglie e altri simboli. 
La mano poggia sull'elsa del1a 
spada. In tedesco e in italiano si 
chiama Fi.ihrer o Duce; nella 
nostra lingua, tiranno o dittatore. 
Dielfo di lui si vedono macerie e 
cadaveri: uomini, donne, bam
bini. Non le mostriamo questa 
fotografia per suscitare una voi ta 
di più la sterile emozione del
l'odio. Al contrario, vogliamo 
che vengano fuori le altre emo
zioni, quelle che la figura umana, 
si~ pure in fotografia, suscita in 
noi che siamo esseri umani. 
Perché ci suggerisce un colle
gamento che per noi è mollo 

-113 I 
importante. Ci suggerisce che il 
monùo pubblico e il mondo pri
valo sono inseparabilmente col
legati; che le tirannie e i scrvili
sm i dcli' uno sono le tirannie e i 
servilismi dell'altro. Ma la figu
ra umana, anche in fotografia, 
evoca allrce più complcsseemo
zioni. Ci fa capire che non pos
\lUlllO d1ssoc1arc1 da qucll' un
magine, ma siamo noi stessi 
quell'immagine. Ci fa capire che 
non siamo spettatori passivi con
dannali all'ubbidicma, ma pos
siamo con i nostri pensieri e con 
i nostri gesti modificare qucl
l'immgine. Ci unisce un interesse 
comune; è un unico mondo, 
un'unica vita. È indispensabile 
rendere i conto dell'unità che 
cadaveri e macerie ci dimostra
no. Perché cadaveri e macerie 
saranno il nostro destino se voi, 
nell'immensità delle vostre 
astrazioni pubbliche, dimenti
cherete l'immagine privata, e se 
noi, nell'intensità delle nostre 
emozioni private dimentichere
mo il mondo pubblico. Entrambe 
le case, quella pubblica e quella 
privata, quella materiale e quella 

(segue a l'"JI 4) 
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diritti e doveri, giustizia, orga
ni1.z.azionc della società etc. sono 
forme obsolete così come tulli 
valori collegali. La for;.a sarà di 
volta in volta l'immagine che si 
crecr;i del l'energia menta le come 
idea primaria che spingerà gruppi 
o masse verso quella direzione 
per quella azione. La pantera, 
simbolo del movimento studen
tesco '90 dà chiaramente il segno 
del cambiamento del pensiero, 
mai nel '68- '70 si sarebbe scelto 

tale nome; questo nome è già un 
nuovo pensiero: un pensiero 
immagine che ha proprio nella 
fort..a dell'idea la sua sintesi. 

Sintesi visiva come per titoli 
di un film: "Via col vento", 
"Tempesta nel Deserto" o 
"Operazione Terra bruciata". Ma 
il pensiero è troppo nuovo e a 
voltec 'è confusione tra film girati 
cd altri ancora da girare. 

Lina Mangiacapre 
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spirituale, verranno distrutte, 
perché sono ìnseparabìlmente 

collegate ... 
- Se le si proponesse: a) tli 

sottoscrivere una lettera ai gior
nali; b) di diventare membro dì 
una associazione; c) di dare un 
contributo in danaro a questa 
associazione; liti/o per preveni
re la guerra, cosa farebbe? 

- ... Nulla di più semplice. 
Scarabocchiare un nome su un 
foglio di carta èfacile; altrettanto 
facile partecipare a una riunione 
dove vengono più o meno reto
ricamente ripetuLe a un pubblico 
che ne è già convinto idee paci
fiste; e firmare un assegno in 
favore di quelle stesse idee ge
nericamente accettabili anche se 
un po' meno facile è pur sempre 
un modo a buon mcrcaLo per 
mettersi a posto la coscienza. 

.. .Tuu.avia si ha l'impressio
neche,ancoranonsi placherebbe 
l'emozione suscitata da quelle 
fotografie.Quell'emozione, così 
precisa, esige qualcosa di più 
preciso di un nome scriuo su un 
foglio di carta; di un 'ora spesa ad 
ascoltare discorsi; di un a,;segno 
per la cifra che riteniamo di poter 
spendere, diciamo per una ghinea. 
A noi pare che I 'occasasione ri
chieda un moclo un po' più 
energico, un po' più attivo di 
esprimere la nostra convinzione 
che la guerra è una barbarie, che 
è disumana, che, come scriveva 
Wilfred Owen, è insopportabile, 
orribile, bestiale. Ma, lasciando 
da parte la retorica, quali possi
bilità di azione ci sono aperte, a 
voi e a noi? Si potrebbe, per 
esempio, imbmcciare di nuovo 
le armi in difesa della pace. 

- Secondo l<:i come potreb
bero iniervenire le professioni
ste per prevenire elo arginare i 
guasti del/' attuale società? 

- Ci sono opinioni che ... ci 
fanno dubitare e criticare e 
mettere in discussione, il valore 
della vita professionale ... non il 
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Vorrei andare sola 

dove c'è un'alll"'J gente migliore, 

in qualche posto sconosciuLo 

dove nessuno uccide, 

ma forse ci andremo in tanti 

verso questo sogno, 

~ . m mille forse 

... .,.lliiìl e perché non subito? 

_.., Atena Synkova 
_ , Praga, 24/9/1926 

suo valore pecuniario; quello è 
notevole; ma il suo valore spiri
tuale, morale, intellettuale. Ci 
fanno ritenere che se una persona 
oLtiene molto successo nella sua 
professione perde ogni sensibi
lità. 

... Far quattrini diventa così 
importante che quella persona 
deve lavorare notte e giorno. E 
perde la salute. E diventa così 
competitiva che non cederebbe il 
suo lavoro a nessun altro anche 
se ne ha più di quanto ne possa 
svolgere personalmente. Cosa 
resta di un essere umano che ha 
perduto la vista e l'udito, e il 
senso delle proporLioni? Solo un 
povero storpio in una caverna. 

QuesLa naturalmente è solo 
un'immagine, e un'immagine 
fantasiosa; ma non è inverosimile 
che abbia qualche relazione con 
un'altra immagine,evocatadalle 
statistiche questa voi ta e non dal la 
fantasia, con l'impegno di un 
apparato bellico per il valore di 

trecento mjJioni. Tale ad ogni 
modo sembra essere l'opinione 
di certi osservatori disinteressati 
la cui posizione offre loro ogni 
opportunità per dare un giudizio 
globale, un giudizio equanime. 
Limitiamoci a citare due sole di 
tali opinioni. li marchese di 
Londonderry ha detto: 

"Siamo frastornati da una 
babele di voci senza senso e senza 
guida, mentre il mondo sembra 
segnare il passo ... Durante Lulto 
il secolo scorso si è avuta 
un 'esplosione incontrollata di 
scoperte tecnologiche senza che 
si notasse un progresso corri
spondentenclla lclleraturae nelle 
scienze. 

... La domanda che ci ponia
mo è la seguenle: è in grado 
l'uomo di godere cli questi nuovi 
frutti della conoscenza e delle 
scoperte scicntiliche o ne farà 
cattivo uso provocando la di
struzionedi se stesso e cl..:11 'intero 
edificio della civiltà?" 

non avevo il giallo 

per le sabbie ardenti. 

Ma avevo l'arancio 

per la gioia della vita 

ed il verde per i germogli e i nidi, 

Ho dipinLo la pace 

e il cele.5te dei chiari cicli splendenti, 

ed il rosa per il sogno e il riposo. 

avevo una scatola di colori 

brillanti decisi e vivi, 
Mi sono seduta cd ho dipinto la pace. 

avevo una scatola di colori 

alcuni caldi, altri freddi. 

Non avevo il rosso 

per il sangue dei miei feriLi 

non avevo il nero per le mani 

e i volti dei morù 

Winston Churchill ha detto: 
"Una cosa è certa: mentre le 

conoscenze e la potenza del
! 'uomo aumentano con incom
mensurabile e sempre crescente 
rapidità, le sue virtù e la sua 
saggezza non si sono visibi I mente 
sviluppate nel corso dei secoli. Il 
cervello dcli' uomo moderno non 

è sostanzialmente diverso da 
quello dell'umanità che ha 
combauuto e amato su questa 
terra milioni di anni fa. Lanawra 
dell'uomo è rimasta praticamente 
immutata. Jn condizioni di ten
sionesufficicntementcacuta -per 
lafame,lapaura,loscatenamento 
degli istinti guerreschi, o persino 
per un freddo delirio intelleuuale 
- l'uomo moderno che cono
sciamo così bene commeucrà gli 
aui più terribili, e la sua donna lo 
spalleggerà." 

Non sono che due tra i molli 
branicheavremmopotutocitare. 
Ad essi vorremmo aggiungere 
un terzo, da una fonte più modesta 
ma non meno degna di essere 
letta, perché riguarda da vicino il 
nostro problema. Ecco cosa pensa 
il signor Cyri I Chaventry, di 
North Wembley. 

"JJ sistema di valori della 
donna è inconfutabilmente di
verso da quello dell'uomo. È 
logico quindi che la donna si 
trovi svantaggiata e appaia so
spc Lta quando entra in competi
zione in una sfera di attivitli creata 
dall'uomo. Oggi come non mai 
le donne hanno l'occasione di 
costruire un mondo nuovo e 
migliore, ma se cercano di imi
tare pedissequamente gli uomi
ni, non faranno che gettare al 
vento questa possibilità." 

Anche l'opinione del signor 
Chaventryèrapprescnt.alivadelle 
molte analoghe forniteci quoti
dianamente dai giornali. E le tre 
citazioni, nel loro insieme, sono 
altamente istruttive. Le prime due 
sembrano dimostrare come 
l'enorme sapere specialistico 
dell'uomo colto abbia dato luo
go a uno staio di cose non mollo 
desiderabile nel mondo civile; e 
l'ultima, che invita le donne li
bere professioniste a fare uso del 
loro "diverso sistema di valori" 
per "costruire un mondo nuovo e 

Poesia di Tali Sorex di Israele 
(di anni 13) 

Testo in dotazione alle scuole 
inferiori, 

progetto lingUtJ 

di Salucci e Favero 

ed. La Scuola 

migliore" non solo sottintende 
che coloro che hanno costruito il 
mondo attuale non sono soddi
sfatti del risultato ottenuto, ma, 
facendo appello all'altro sesso 
perché ponga rimedio al male 
fallo, impone ad esso una grave 
responsabilità mentre implicita
mente gli rivolge un grande 

complimento. Giacché, se il si
gnor Chaventry e gli altri signori 
che condividono la sua opinione 
sono convinti che "svantaggiata 
e sospetta" qual è, priva di 
esperienza politica o professio
nale e con uno stipendio annuo di 
L. 250. la donna che esercita le 
libere professioni sia tuttavia in 
grado di "costruire un mondo 
nuovo e migliore", vuol dire che 
le attribuiscono poteri a dir poco 
divini ... 

- Ma allora non c'è l' al1ra 
possibilità? 

- ... Cosa sta pensando? ... che 
noi ci troviamo tra Scilla e Ca
riddi. Dietro di noi sta il sistema 
patriarcale; le pareti domestiche, 
con il loro nulla, la loro immor
talità, la loro ipocrisia, il loro 
servilismo. Dinnanzi a noi si apre 
il mondo della vita pubblica, con 
la sua possessività, la sua invidia, 
la sua aggressività, la sua avidità. 
L'uno ci tiene prigioniere come 
schiave nell'harem; l'altro ci 
obbliga, come bruchi l'uno in 
fila all'altro, a fare il girotondo 
attrono ali 'albero sacro della 
proprietà privata. La nostra è una 
scelta tra due mali. L'uno peg
giore dell'altro. Non faremmo 
meglio a buttarci da questo ponte 
giù nel fiume; a rinunciare alla 
partita; a dichiarare che la vita 
umana è un errore, e a farla fi
nita? ... 

... Però forse una risposta di
versa l'abbiamo sotto gli occhi n 
sugli scaffali della biblioteca, 
ancora una volta nelle biografie. 
Forse, studiando gli esperimenti 
che i morti hanno fatto con la 
propria vita in passato, potremo 
trovarcl'aiutochecerchiamoper 
rispondere alla difficilissima 
domanda a cui dobbiamo ri
spondere. 

La domanda che vi poniamo, 
vita dei morti, è questa: come 
potremo intraprendere quelle 



professioni e tunavia rimanere 
esseri umani civili; esseri umani. 
cioè, che vogliono evitare le 
guerre? 

"Questa volta rivolgiamoci 
alle vile non degli uomini bensì 
delle donne del diciannovesimo 
secolo, alle vile delle donne che 
hanno esercitalo le libere pro
fessioni. Ma, ci deve essere una 
lacuna nella biblioteca. Non si 
Lrova nessuna vita di donne che 
hanno esercitalo le professioni 
nel diciannovesimo secolo. 

- Ma poi la situazione è 
cambiata ... 

- ... La fissa?.ione infantile dei 
padri rapprescnLò una forza po
tente, tanto più polente in quanto 
era nascosta. Ma con il volgere 
del diciannovesimo secoli i padri 
si doveueroscontrarecon un 'alLra 
forza divenula potcnLc a sua 
volta ... 

I vecchi nomi sono, come 
abbiamo visto, vuoti e falsi. 
"Femminismo" l'abbiamo do
vuto distruggere. "Emancipa
zione della donna" è altrcuanLo 
inespressivo e corrollo. Dire che 
le figlie si ispirano ante-litteram 
ai principi dell'antifascismo 
equivale a riprodurre l'odioso 
gergo di moda. Chiamarle cam
pioni della libertà di pensiero e 
della cultura fa venire in menLe 
l'aria stantìa delle sale per con
ferenze e lo squallore umidiccio 
delle assemblee. TnolLre nessuna 
di qucsleel.ichcueesprime le vere 
emozioni che ispirano la rivolta 
delle figlie contro la fissazione 
infantile dei padri: quella forza, 
come dimostrano le biografie 
aveva dieLro di sé molte es variate 
emozioni, spesso contraddittorie. 
Dietro quella forza c'erano la
crime, naturalmente, le lacrime 
cocenti di quelle lìglie che ve
nivano frustrntc nel loro desiderio 
di imparare ... 

... C'era il desiderio di un 
amore aperto e razionale, dicLro 
quella for1.a ... 

... "E poi c'era il desiderio di 
non amare, di condurre un'esi
stenza razionale senza amore" ... 

... AILre volevano viaggiare; 
esplorare l'Africa; fare scavi in 
Grecia e in Palestina. Alcune 
volevano imparare la musica. 

... Tulle volevano ... ma quale 
parola può, da sola, riassumere 
tuLLC le cose che volevano, e 
avevano sempre voluto, con
sciamente o inconsciamente, per 
Lanlo tempo? La fonnula di Jo
sephine BuLler - Giustizia, 
Uguaglianza, Libertà - è buona; 
ma è pur sempre una formula, e 
in qucsL'cpoca di formule ab
biamo imparalo a diffidarne; le 
formule imprigionano, uccidono. 
Neppure la vecchia parola "li
bcnà" serve, perché non era la 
libertà, nel senso della licenza, 
che quelle figlie volevano; vo
levano, come Antigone, non 
violare le leggi, ma Lrovarc la 
Legge. 

- E oggi? 
- ... Perfino oggi, perfino oggi, 

il clamore, il frncasso che fa la 
fissazione infantile è tale che a 
malapena udiamo le nostre pa
role; ci toglie le parole di bocca; 
ci fa dire cose che non abbiamo 
detto. Mentre ascoltiamo ci 
sembra di udir piangere un 
bambino nella notte, lanoucnera 
che copre oggi l'Europa; è un 
pianlo senza parole, Uh-è, uh-è 
.. .Ma non è un pianto nuovo, è 
anl.ichissimo. Spegniamo la ra
dio, ascoll.iamo il passato. Siamo 
in Grecia, ora; Cristo non è an
cora nato, e neppure S. Paolo. 
Ascoll.iamo: 

"Colui che lo Stato ha sccllo 
per suo capo, a costui bisogna 
ubbidire, nelle questioni piccole 
come nelle grandi, nelle cose 
giuste come nelle ingiuste ... la 
disubbidienza è i I male più grande 
che ci sia .... Bisogna difendere 
l'ordine; mai, in nessun modo 
lasciarsi vincere da una donna ... 
Servi, riportatele in casa: d'ora in 
poi dovranno essere donne, non 
essere libere". È la voce del ti
ranno CrconLe. Cosi gli risponde 
Antigone, che sarebbe dovuta 
diventare sua figlia: "Non sono 
queste le leggi sancite tra gli 
uomini da Giustizia, colei che 
abita con gli dei degli inferi". Ma 
Antigone non aveva alle spalle 
né capitale né potere, e CreonLc 
può decidere: "La farò condurre 
dove è più deserlo il sentiero e in 
una fossa di pietra, viva, la 
chiuderò". E la rinchiuse non a 
Holloway o in un campo di 
concentramento, ma in una 
tomba. E Creante, si legge, attirò 
la rovina nella sua ca~ e seminò 
di cadaveri la Lerra. AscolLando 
le voci del passato, è come se 
avessimo di nuovo sollo gli oc
chi le fotografie di cadaveri e di 
macerie ... 

n. 1/2 

Le cose si ripcLono. Immagi
ni e voci sono le stesse oggi come 
duemila anni fa ... 

- Come Antigone ribadiamo 
e ricordiamo la legge con le sue 
5 parole: Ovrot CTVvt"#t.vaMa 
cnµ~{.v €~V.V. "Non com
pagna dcli' odio ma compagna 
nel!' amore io nacqui" (Antigone, 
V. 523). 

E che n.essun Creonte ci mi
nacci: "Vattene dunque nel 
mondodeirrumie,sedeviamare, 
ama quelli. Finché avrò vita, non 
sarà una donna a comandarmi". 

(Montaggio 
di Teresa Mangiacapra 

da: "Le Tre Ghinee" 
di Virginia Woolf, 
Ed. La Tartaruga) 

Tre Ghinee 
tre ghinee impossibili 

per chi rinchiusa 

continua a spendere 
i soldi della propria vita 
in un sogno 
subilo dmenticato 
e l'alba si sporca 
del grigio del compromesso 
e il tempo è cadenzato 
dal rimpianto 

Tre Ghinee 
Lre ghinee di assenza 
per chi affoga 
ncll 'oceano di una storia 
esLranca 
Tre Ghinee 

tre ghinee di sangue 
e di fatica 
per chi ogni giorno 
cerca di stringere 
tra le mani 

il proprio destino 

~ 

Tre Ghinee 
tre ghinee di amore 

per una donna morta 
suicida che non 

intendiamo dimenticare 
per, te Virginia e per tulle 
le donne madri nonne 
sorelle zilelle senza nome 
senza sLoria 
Tre Ghinee 
Lrc ghinee di lotta 
per chi rinchiusa in prigione 
in manicomio vede 

passare carcerieri 
e giorni 

e addenta rabbia e isolamento 
Tre Ghinee 

tre ghinee di follla 
tre ghinee di rivolta 
tre ghinee di storia 
lre ghinee di vendetta 

Nemesi 
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COOP.LE TRE GHINEE - NEMESIACHE 
XLVII MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA Dl VENEZIA 

La Giuria composta da: 
IRENE BIGNARDI, CALLISTO COSULICH, PIERA DETASSIS, ROBERTO SlL VE

STRI (presieduta da Lina Mangiacapre), 
premia il lìlm: 

AN ANGEL AT MY TABLE della rcgisla JANE CAMPI ON 

Nel mare di esplosioni di opere di autrici emerge l'originalità dello sguardo diJane Campion. 
Un incontro di grande emozione tra una regista, una scrittrice e una "attrice". 

Una mozione speciale al film di MARIA LUISA BEMBERG: YO, LA PEOR DE TODAS, 
per lo scioccante e sovversivo ritrailo dì Suora Juana Ines de la Cruz e il perfetto e rigoroso 
affresco a livello storico estetico e teologico. • 

Il premio consiste in una scultura di bronzo dell'artista Niobe e in una grafica dell'artista 
Rosa Panaro. 

I G / I :JGLVt t ttosti-a '1ntei-naztonaJe cie[ Ctnema c{i, Veriezi,a 

di Lina Mangiacapre 

Scrittura e cinema 

Scrittura ecinema,due ani, 
due linguaggi paralleli: l 'irra
zionale fisica immagine e 
l'astratta logica scrittura. È 
sempre difficile il rapporto tra 
queste dimensioni: infedele 
superficialità dell'immagine 
che necessità di ossigeno e 
luce per esistere e la libera 
scrittura che si può graffiare 
anche al buio senza alimento 
corporeo. 

Inutile dilungarsi sui gran
di fallimenti di un cinema 
ispirato alla letteratura, lolle 
alcune eccelse eccezioni. 

Forse era troppo presto al
i 'origine del cinema sonoro 
forse poi troppo tardi: poca o 
troppa identità. Forse l'errore 
era all'origine, nella confu
sione dei generi e dopo, nel
l'assoluta differenza. 

Il fascino di un film come 
"Un angelo alla mia tavola" di 
Jane Campion è proprio nella 
commistione dirci quasi vi
sionaria tra person_aggio nar
rante, narratrice, seri ttrice e 
regista. Le aurici che incarna
no le varie età del personag
gio sono tre come la sacra 
trinità, tre età diverse in uno 
spazio che le riduce a contem
poranee quale quello della 
memoria filmica e de Il 'io nar
rante fuori e dentro lo scher
mo e il libro. La regista mo
stra la scrittrice sostituendosi 
a lei: Jane diventa Janet Fra
me. 

Un corpo cd un sorriso in 
tre persone diverse divise che 
sono la stessa. Infatti auraver
so la scriuum la nostra scopre 

di non essere mai stata affetta 
da schizofrenia. 

Le tre condannate parti di 
un essere preda del passato e 
dellacolpadi una malattia che 
marchia si ricompongono 
nell'evento prodigioso di un 
gesto solitario: la scritn1ra. Il 
miracolo è salvare non una 
persona che era già pronta da 
lobotomizzare, ma il perso
naggio famoso a cui era stato 
conferito un premio. Il sorriso 
è quindi rivolto all'angelo che 
ha impedito il macello e al 
tempo che ha mostrato l'in
ganno: nessuna malattia. 
L' adesso dell'io personaggio 
non si differenzia dall 'adcsso 
dell'io narrante, ma la sua 
frantumazione si.L'incanto di 
questa storia è J 'incontro di 
tre donne che si fondono in 
una, tre personaggi che diven
tano uno e due linguaggi che 
si incontrano senza annullar
si: quello filmico e quello let
terario. Nessuna schizofrenia 
dunque né nel personaggio né 
nella persona narrante solo 
molteplicità di ricchezze che 
la vita con la scrittura e 
l'immagine può ricomporre. 

n tempo esistente nello 
spazio della malattia parai lclo 
si ricompone nella coscienza 
della differenza degli spazi nel 
tempo. 

Tutto era già scritto ma la 
scrittura altra cambiò il desti
no. 

Questa è l'alchimia del 
corpo di un lilm che potrebbe 
essere brullo se non avesse 
compiuto una magia donan
dosi bellezza in una aderenza 
simbiotica all'opera. 

Ma nel rapporto con la let
teratura c'è anche lo sprofon
damento di chi trasmuta uno 
sguardo acuto sensuale ribel
le cd erotico sempre a caccia 
di conoscenza come la scrit
tura di Anars Nin nella pe
santezza ottusa e noiosa di 
una diserotica opera cinema
tografica: "Henry e Junc". 
Philip Kaufman ha dimostrato 
se ancora ci fosse un dubbio 
come un'opera non riuscita 
possa precipitare nel comico, 
più che eccitare o scandaliz
zare. 

La sottile diversa visione 
di Anai"s diventa "comica pe
santezza del sesso" attraverso 
l 'occbio di Kaufman. 

Mentre il sacro rapporto 
con una suora ribelle porla 
ben altro incontro tra una 
grande opera di scrittura di 
Octavio Paz e la regista Ma.iia 
Luisa Bembcrg. La decima 
musa, la bellissima Juana Ines 
dc la Cruz si ribella alla bar
barie dcli' inquisizione che 
vuole cancellare la sua sete di 
conoscenza e audacia di pen
siero. 

La sua lotta è la condanna 
alla solitudine spielata di chi 
hà il coraggio della rivolta 
nella coscienza della verità. 

Per lei il convento signi li
cava libertà di studio e mag
giori possibilità di conoscen
za per questo lo aveva scelto 
all'età di vcntanni, ma il Mes
sico del periodo coloniale era 
dominato da due poteri: il re
gno di Spagna e la chiesa 
cattolica. La chiesa disappro
va che una monaca insegni 
musica e scriva trattali di 
astronomia poesia teatro filo
sofia teologia. Che ami la 
cullura e possa creare versi 
per un• altra donna, come ogni 
artista nella storia ha fatto. 

I sonetti alla consorte del 
viceré saranno visti come 
operazioni del diavolo, pec
cali come la sete inesauribile 
della propria geniale mente. 

Juana resterà sola alla 
partenza dei reali preda del 
suo confessore membro del 

tribunale dell'inquisizione e 
dell'arcivescovo del messi
co. L'alleanza tra questi invi
diosi e sadici misogeni di
struggerà la grande opera 
d'arte: Juana rinuncerà a sé 
stessa. 

Oggi Juna Ines è conside
rata una dei massimi poeti 
del Siglo dc Oro spagnolo. 
La Bembcrg ha grandi capa
cità di rendere sullo schermo 
personaggi immersi in mo
menti storici. Altraverso ri
tratti di donne scorre e si svela 
la storia dei paesi delle nazio
ni del mondo. Conosciamo e 
amiamo questa autrice per 
aver proiettato alla nostra 
rassegna di Sorrento: 

Camila e Miss Mary at
tendiamo la prossima storia, 
il mondo finalmente in pro
spettiva al tra. La forza di 
Maria Luisa è nella sua capa
cità di universalizzare e a 
partire dal particolare lancia
re un ponte sul mondo. Il suo 
è un cinema popolare uno 
sguardo privilegialo che apre 

orizzonti, ancora altra cono
scenza. E per finire, un rap
porto di ferro tra uomini, anzi 
di acciaio, tra Nicholas Pil
lcggi con il romanzo "wisse
gu y: life in a mafia family" 
(il delitto paga bene) e Mar
tin Scorsese con GoodFellas 
"Quei bravi ragazzi": una 
ironica e innocente storia 
vista dagli occhi di un ado
lescente innamorato di quei 
"bravi ragazzi" grandi e ge
nerosi come dei. Un film sulla 
mafia visto dall'interno tra il 
gioco e la realtà come il 
sangue e i morti, una favola 
dal ritmo della gioventù con 
J 'ironia cinica e distante di 
Robcrt Dc Ni ro, capace di 
restare sullo schem10 anche 
nella sua assenza, tale la forza 
del suo sorriso e la minaccia 
del suo silenzio. Si è vero 
"Quei bravi ragazzi" erano 
spietati anche un po' misogc
ni, ma tanto simpatici. Il patto 
tra uomini è riuscito come 
l'opera di Scorscse che scan
dalizza solo con il sacro. 
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INTERVISTA A 
MARIA LUISA BEMBERG 

Maria Luisa Bemberg regi
sta argentina, è presente que
st'anno alla Biennale Cinema 
di VENEZIA nella giuria Inter
nazionale con la sua ullima 
opera "Yo, la peor dc todas", 
necessariamente fuori concor -
so. Ricordiamo che la Bemberg 
è stata presente nel 1987 alla 
Rassegna Cinema Femminista, 
organizzata dalle Nemcsiache
Coop. "Le tre Ghinee", con i 
film "Miss Mary" e "Camilla'', 
quest'ultimo ripresentato a 
Napoli, al cinema Posillipo, con 
grande successo. 

"Con Yo la peor dc todas" 
ho cercato di realizzare un film 
semplice che potesse colpire e 
coinvolgere anche chi non co
nosce la storia, è la sensibilità 
che permette di recepire e ap-

prezzare le immagini. Suor Ines 
Juana della Croce è un perso
naggio troppo complesso, non 
ne ho voluto fare la biografia, 
ho sollanto immaginato il per
sonaggio, presentato un cano
vaccio che ogni spettatore po
teva riempire a suo piacimento. 
Sono stata colpila dalla sua li
bertà di pensiero e le sue sccl1e 
di vita, da non individuare ne
cessariamente come scelta 
omosessuale, di autonomia e 
rifiuto di un ruolo impostole; la 
sua lolla dopo 30 anni ha per
messo a Virginia Woolf di 
scrivere "Una stanza tutta per 
sé". 

Girare questo film per mc è 
stato come usare una tavolozza 
di colori, lo si vede soprallutto 
dalla fotografia, volevo un'at-

tricc moderna per dare un'in
terpretazione modema al per
sonaggio e Assunta... mi ha 
pcm1csso questo. 

L'umorismo è sempre ne
cessario per prendere un po' le 
distanze dalla storia stessa, ed 
è ciò che ho voluto. Ho rac
comato i falli, Suor Juana alla 
fine è stata vinta dalla Chiesa 
che le ha fatto, dirci, il lavaggio 
del cervello è diventata troppo 
fragile e non ha più ascoltato le 
sue voci interne. Non è stato un 
caso per mc non insinuarmi 
nella sua psicologia, ci sono 
cose che non sappiamo e non si 
può "raccontare ciò che non si 
sa". La Bcmberg souolinea 
l'importanza della personalità 
di Suor Juana e la scelta delle 
fonti" penso che ogni lavoro 
creativo abbia qualcosa di au
tobiografico, non c'è assoluta
mente un'identificazione con 
Suor Juana, una personalità così 
straordinaria, ma abbiamo 
qualcosa in comune: la tra
sgressione e l'essere entrambe 
femministe, per la storia ho 
scelto il libro di Octavio Paz, 
quest'anno premio Nobel per 
la letteratura, nonostante cc ne 
siano tanti, scritti anche da 
donne, perché mi sembra il 
meno sentimentalista, ha de
scritto semplicemente i fatti e 
l'atmosfera dell'epoca segnata 
da una forte censura da parte 
della Chiesa, situazione se
condo me tutt'oggi attuale. 

"Il mio intcnto,-continua la 
regista argemina -. consiste nel 
trasmettere allo speltatore un 
messaggio universale e non sud 
americano. Ho ritenuto impor
tante evidenziare l'oscuranti
smo dell'epoca perché è del 
tutto contemporaneo, basti 
pensare che ancora oggi ci sono 
opere censurate e scriltori per
seguitati, e la donna subisce 
ancora il potere psicologico 
della Chiesa, le suore non 
possono dare i sacramenti e di
ventare papa così come, alme
no in America Latina, non 
esis1ono rabbini donne." 

C.Capobianco 
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INTERVISTA A 
KRYSTYNA JANDA 

M.: "Dall'uomo di mar
mo" di Wajda a ··L'interro
gatorio" di Bugajski come il 
cinema ha inOuito sulla sto
ria della Polonia e su di te? 

K.J.: Sono entrata nel cine
ma dalla scuola di teatro, gli 
studi durano 4 anni è l'unica 
strada per diventare attrice. La 
mia fortuna è stata di recitare 
con Wajda in "L'uomo di mar
mo" e poi altri 4 film con lui. TI 
mio nome è legato alla storia 
del cinema polacco a partire da 
lui, ma il mio ruolo più grande 
è in "L'interrogatorio". Si dice 
che ho creato un nuovo stile di 
interpretazione, un nuovo tipo 
di donna sullo schermo, ma in 
reallàè"l'uomodi marmo" che 
ha sconvolto. Il mio personag
gio, la mia interpretazione mi 
ha falla amare e odiare, per la 
prima volta nel cinema polacco 
non c'era più una donna come 
oggetto ornamentale, ma una 
persona che pensava agiva e 
decideva con for;;a. Sono di
ventata simbolo di una genera
zione che nasceva, questo vo
leva Wajda, quando mi ha vista 
ha capito che poteva creare at
traverso mc il simbolo, il mo
dello di una generazione che 
poteva lottare e v incerc. Io non 
capivo ancora, sapevo che lui 
era affa<;cinato dalla mia forza, 
dalla mia espressione, aveva il 
prescmimcmochesarcbbe nato 
Solidamosc. In scguiw per 
questo film ho ricevuto lcllere 
e telefonate di uomini che mi 
accusavano mi aggredivano di
cevano: "queste donne non esi
stono" e addirillura picchiava
no le loro mogli per mc. A 
partire da "L'uomo di mam10" 
sono un personaggio determi
nato e definito nel cinema po
lacco. L'influenza del cinema 
nella mia vita è in realtà mollo 
complessa. Nelle mie mani sono 
arrivate le migliori sceneggia-

di Lina Mangiacapre 

ture politiche i registi vogliono 
dire auraverso la mia faccia, la 
mia bocca. 

Forse non c • è un attore uomo 
che possa realizzare le loro idee. 
Nella cultura e letteratura del 
cinema non abbiamo mai avuto 
un uomo forte e l'immagine del 
nostro eroe è romantica, è un 
uomo sensibile e delicato, un 
inLcllc1tuale, è l'uomo che nel 
momento che deve uccidere lo 
zar ha la febbre, è sconvolto. In 
tuua la nostra storia le donne 
sono molto più forti. Difficil
meme si riesce a tiovare sullo 
schermo un protagonista che 
mi domini, io ho sempre inter
pretato i ruoli più impananti 
poi i Lici; nello stato di emergen
za nei momemi difficili, sono 
diventata un modello morale 
per gli altri e questo ha coinvol
to la mia vita privarn. Tuuo 
poteva essere commentato e 
sfrutlato contro l'immagine 
creata da Wajda. 

Per un periodo mi hanno 
impedito di andare alla televi
sione perché la censura era 
contro di me, il mio volto non 
poteva in nessun caso servire al 
potere non potevo interpretare 
altri ruoli al di fuori di quello 
che Wajda aveva creato: dove
vo stare su un piedistallo. 

Solo adesso posso recitare 
come una vera attrice. Quando 
ho interpretato "Gli amanti di 
mia madre", Wajda ha prote
stato con me, quando ho fatto 
l'ultimo film di Zanussi ed bo 
interpretato si può dire "il dia
volo" ne è nato uno sconvolgi
mcmo. Ma io credo che i tempi 
in Polonia siano cambiali, sono 
un 'attrice di razza ed ho voglia 
di altre storie: il ruolo del 
simbolo è finito. Posso final
mente interpretare la mia li
bertà. 

M.: Come hai vissuto il tuo 
incontro con "Gli incontri" e 

,~ ~ I .:lfondale 

(seg~ da pag. J) 

della Rassegna, da molli ritenuta 
la parte più viva della manifesta
zione, ma che si voglia - ormai 

appare inevitabile - la fine degli 
Incontri di Sorrento. 

Eppure quando Lina Man

giacapre, la direttrice culturale 
della Rassegna, ha più volte sot
tolineato l'incongruenza di un 
tale agire, laddove in tutta Italia 
e in altri paesi, cresceva e cresce 
il cinema delle donne, su scala 

sempre più vasta, con appoggi, 
contributi e riconoscimenti uffi
ciali, la risposta è stata che si 

poteva anche fare ma in "econo
mia". 

E l'immagine nostra sempre 
più è censurata, e sempre più 
l'omologazione avviene e porta 

via con sé creatività, fantasia, 
energia vitale. 

Ma, come ha affermato il sin

daco di Sorrento, F.S. Marcsca, 
per gli Incontri, anche noi, non ci 
diamo per vinte e ci affianchia

mo al direttore culturale G.L. 
Rondi e al direttore artistico V. 

Caprara, in questa lotta per non 
lasciar cancellare una tale mani
festa,:ionc. 

La Rassegna del Cinema 
Femminista-L'Altro sguardo del 
Cinema, prima nel suo genere in 

la "Rassegna del Cinema 
Femminista? 

K.J.: A partire dalla Palma 
d'Oro a Cannes sono stata 
bombardata da interviste e in
viti, sono stanca. Sto selezio
nando molto i miei incontri, 
non mi piace questa parte, mi 
piace essere sul set e lavorare. 
Sono arrivata qui perché il Pre-

mio Dc Sica ha una grande 
importanza sentimentale per 
mc. 

Ho rinunciato a Chicago e 
New York dove avrei dovuto 
promuovere "L'interrogatorio" 
perché sapevo di incontrare 
altro clima. Si Lraua solo di 
mercato.questo lo odio; vi sono 
costreua lo capisco, ma ho pre
ferito venire qui invece di an
dare ad assistere questa corsa di 
Cannes. È mollo piacevole, 
faccio un tuffo in piscina e posso 
vedere film continuamente. 
Nella nostra professione diffi
cilmente abbiamo la possibilità 
di conoscere altre peli icole, 
siamo chiuse nella nostra stra
da e invece è importante incon
trare altra gente, un altro tipo di 
pensiero. n cinema polacco è 
stato molto chiuso in se stesso 
e nella sua estetica. Dobbiamo 
conoscere meglio l'Europa e il 

Europa, nella sua essenza, è stata 
esempio e anticipazione di quan
to ora al Consiglio di Europa è 
punto nodale e centrale di verifi
ca: l'importanza innegabile e 

fondamentale della presenza at
tiva delle donne in una società 
civile che possa "degnamente" 
dirsi tale. 

Chiediamo da queste pagine, 
ancora una volta solidarielà a 

quante/i ci hanno già in altre oc
casioni sostenuto, e questa volta 
non solo per la Rassegna ma per 
lUlta la Manifestazione degli IN
CONTRI INTERNAZIONALI 
del CINEMA di SORRENTO. 

Nemesiacbe/Coop. 
Le Tre Ghinee 
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resto del mondo. Il nostro pub
blico non vuole più film che 
riguardano solo i nostri proble
mi. Bisogna cambiare spirito. 
Per quanto riguarda il cinema 
femminista sono sempre stati 
in maggioranza gli uomini a 
realizzare film ed esprimere la 
loro visione. Ogni regista 
esprime se stesso, ora c'è la 

moda di film femministi rea
lizzati da uomini, ci sono delle 
ondate nella storia del cinema; 
la donna è complicata, inco
noscibile divcnla un mistero, la 
si lascia come una sfinge. Io 
leggomoltcsceneggiatureepuò 
apparire buffo ma al 50% si 
potrebbe ribaltare il personag
gio di protagonista da maschile 
cambiandolo in quello femmi
nile senza alcun problema anzi 
la storia diventerebbe più in
teressante. In questo momento 
non ci sarebbe nemmeno biso
gno di cambiare le professioni 
che i ri spelli vi protagonisti 
esercitano. Mi sgridano e mi 
dicono che l'uomo deve essere 
uomo. Da quando ho preso la 
Palma ho dovuto rifiutare ouo 
film erano tutti ruoli stereotipati 
senza alcuna importann. Pre
ferisco fare ciò che mi dà 
emozione non acceuare qual-

cosa solo per soldi. Il mio pros
simo lavoro sarà infatti un la
voro teatrale. 

M.: Come vivi questo pas
saggio continuo tra il cinema 
e il teatro, non ti crea proble
mi, difficoltà? 

K.J.: Da sedici anni lavoro 
sempre in contemporanea, io 
posso nel giro di quattro anni 

interpretare la stessa pièce ma 
fermarla quando voglio, non è 
come da voi, funziona per reper
torio. È possibile spez1.are un 
ruolo e riprenderlo. Dire che per 
tre mesi devo partire ma anche 
questo sta finendo. Per molli re
gisti dal momento che non c'è 
più censura non si sa cosa fare. È 
tuua una generazione cresciuta 
in un'altra situazione, è difficile 
checambi,non si è degli interrut
tori. Tutta la mia carriera consi
ste in questa lotta comro la 
censura, i miei anni più fortunali 
sono coincisi con gli anni più 
difficili. Si dice di me che sono 
una personalità che riempie ogni 
problema anche internazionale, 
mondialesonoprimadi tuuouna 
persona umana, il fatto che io sia 
polacca dovrebbe essere messo 
su un alrro piano. Prima era im
portante era un duello. 
Sorrento, 28 sellembre 1990 

INTERVISTA A LIDIA MONTANARI 
regista di "STELLE FREDDE" 

"Stelle fredde" è iJ secondo 
fùm diretto da Lidia Montanari e 
Giorgio Losego dopo "Castighi" 
presentato alla Biennale di Ve
nezia l'anno scorso; è prodotto 
da Maurizio Spinelli e si awale 
di un contributo ministeriale. 

L'esperienza con Carmelo 
Bene mi ha segnata profonda
mente, dice Lidia Montanari, cd 
è ciò che mi ha ponata al cinema 
ma mi rendo conto che bisogna 
staccarsene. 

La collaborazione con Lose
go è precisa e ben delineata, io mi 
occupo della sceneggiatura, del la 
fotografia e dirigo gli allori, 
Giorgio fa lo story-board e cura 
l'immagine. La storia è ispirata 
ad ·un racconto di Dostocwskij 
così come per il precedente film, 
è uno scrittore che mi affascina 
e mi coinvolge. La fotografia è 
una mia scelta, come nel primo 
film cerco di dipingere le storie 
con luci fosche tetre quasi op
primenti, da incubo per esprimere 
le più nascoste vicissitudini 
dell'animo dei personaggi. 

11 film delinea il rapporto fra 
due uomini: Pavel e Luca, di cui 
il primo suicida è vincente, il 
secondo, distrutto e rassegnato 
risulta il perdente. 

lo riesco con facili là a descri
vere la psicologia maschile e le 
sue debolezze, la conosco pro-

di C. Capobianco 

fondamente al contrario delle 
figure femminili. 

Per me donna = enigma. 
In un anno e mezzo ho scritto 

una sceneggiatura giallo-nero che 
è diventata però troppo com ples
sa, c'è bisogno di una grossa pro
duzione per realizzare questo 
film. In Italia si vuole affossare 
il regista che fa qualcosa cli di
verso, non c'è libertà si vuole 

ingabbiare tutto in uno schema, 
anche l'espressione. 

Inquesù ultimi anni purtrop
po bisogna omologarsi per non 
essere messi da parte; il giovane 
cinema italiano è già chiuso in un 
codice definito, se non vi rientri 
ne sei emarginato. 

Una volta c'erano i grandi e 
le differenze tra di loro erano 
acccuate, oggi i "giovani" devono 
somigliarsi al punto di annullarsi. 
Aggiunge Lidia "non voglio per 
esistere essere costretta a somi
gliare a Nanni Morcui, di per sé 
valido, non mi interessa come 
scuola". 
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La 15• Rassegna del Cinema 
Femmi"nista. "L 'altrosguardodcl 
Cinema" svol1a,;1 a Sorrento, al
l'interno degli Incontri Intcma-
1.ionali del Cinema, dal 25 al 30 
scuembre si è conclusa a scucm
brc con ''Gli amanti di mia ma
dre" di Radoslaw Piwowarski e 
"Didone non è morta" di Lina 
Mangiacapre, che pur mostran
do una profonda lacerazione nella 
lotta per la libertà s1 chiudono nel 
desiderio di un dialogo. Dialogo 
tra popoli; tra sessi, traetàdiverse, 
una civillà alla conquista di una 
libertà senza mun ma senza 
omologazione. 

In questi giorni c'è stato l'ad
dio di un grande esponente di 
questo continuo dialogo: Alber
to Moravia. 

Con un saluto a uno scrillore 
che tanto ha dato al cinema e alla 
nostra storia chiediamo alla Si
billa come Enea di avere sempre 

Elsa de' G iorgi 

. la forza d1 attraversare l'Averno 
per non dimenticare il segno che 
il poeta tesse sempre oltre ogni 
morte. 

Abbiamo chiesto ad Elsa dc' 
Giorgi di darci una testimonian
za della sua amicizia con lo 
scnuore. 

Conobbi Moravia 50 anni 
fa alla Cines di Via Veio sul set 
del mio primo film "T'amerò 
sempre", un capolavoro di 
Mario Camerini. 

Ero poco più che adole
scente anche se già precoce 
umversitaria. 

La scena si svolgeva nella 
corsia di ospedale dove io oc
cupavo un letto del reparto ma
ternità. 

Moravia con altn era in fon
do a quel letto, dietro la mac-

La regina DAFRICA 
,------{)VVtfe)---

(<)il1C son<) 
fi11ita in Africa 

C< >n Be )gart, 
Bacall e Ht1stc)n 

e per pc)C<) ne>n 11~> perse) 
la ragt<>nt 

-di- -
Katharine HEPBURN 
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china, i riflettori e Camerini 
che mi intimava di piangere 
dopo il ciak; più i ciaks1 susse
guivano più io mi incaponivo a 
non piangere. Il viso di Mora
via che intravedevo tra I' abba-
glio dei rincuori mi parve il più 
incuriosito, tanto che lo elessi 
segretamente referente di quella 
mia ostinazione a non piange
re. Quel pianto era improroga
bile: povera, scdoua, venivo 
abbandonata per intermedia 
persona dal padre della bambina 
che avevo appena partorito. 

In una breve pausa Moravia 
mi venne vicino incuriosito e 
mi chiese a bassa voce se avevo 
letto Dostojewskj. Ero così 
mortificata caparbia e orgo
gliosa che non gli dissi di averlo 
letto né di aver lelto anche i suoi 
"Indifferenti". Glielo dissi anni 
dopo. Neanche tanti. Nella mia 
casa di Via Ruggero Sauro 27 
a Roma, durante I 'occup.vione 
tedesca e dopo.si riunivanotutlt 
gli intellettuali che ormai clan
destinamente restarono a Roma, 
ogni sabato dal primo pomerig
gio fino a none tarda per non 
uscire sfidando il coprifuoco. 

- La con
suetudine 
continuò 

dopo la liberazione di Roma e 
quella italiana, per anni. An
ch'io insieme al teatro avevo 
esord110 nella letteratura. Mo
ravia wn Sa" ini, Petrassi. Pio
vene, Guttuso. ·Leoncillo, Car-
lo Levi, Palau.cschi, Alvaro e 
Ìutti i protagonisti della cullura 
fù tra gli arnici ospiti più fedeli. 
Questa consuetudine si è pro
tratta fino a oggi nella data del 
26 gennaio, giorno del mio 
compleanno e mai Moravia ha 
mancato a nessuno dei miei 
compleanni; 1an10 che non so 
come farò per il prossimo senza 
di lui. Nella mia casa ci incon
travamo con Elsa Morante, 
negli anni fervidi e tumultuosi 
della guerra e del dopoguerra, 
con Pasolini al quale fummo tra 
i primi a Roma, con Atttlio 
Bertolucc1, a essere profonda
mente legati. Poi con Dacia, 
luminosa, detenninante alla 
pace intelligente di tanti suoi 
anni fino all'ultimo di cui resto 
testimone; fino a poco più di un 
mese fa al Circeo con una fe
deltà di presenza, di sentimenti 
che il tempo andava approfon
dendo, addolcendo. Ora il salu-

to personale lo ha riferito 
Montefoschi sul Messaggero 
narrando una delle sue ultime 
conversazioni a proposito della 
mia vicenda per le lettere di 
Calvino, con l'approva71one 
mcd11ata e un commento stu
pendo di quel sìntesismo velo
ce, lapidario che ci costringe a 
vergognarci della retorica: "Le 
lettere d'amore si difendono da 
sé''. 

Moravia, con Stendhal è 
forse lo scrittore che più ha 
amato la donna, che ne ha ri
spettalo, nello scambiod 'amore 
con l'altro sesso, ogni libertà di 
scelta, ogni ricchezza di fanta
sia. La riconoscenza di quel 
"nature!" su cui si fondò per 
Stendhal la filosofia della vita 
e dcli' amore, era anche di Mo
rav 1a. 

Mai misogino, la sua fidu
cianell 'intelligenza della donna 
è stata assoluta; i suoi perso
naggi femminili pieni di orgo
glio e di belleaa. 

II solo grande scrittore che 
hasaputoarnaredonnescnttrici, 
non solo sema infastidirsene, 
ma lasciandosi da esse stimo
lare mtellctLUalmente. 

Sorrento, 29 settembre 1990 



Berlino, febbraio 1991 

Grande successo del cinema ilalia
no al Festival di Berlino. La $_iuria 
pn.:su.:duia da Schlocndorff e con la 
presenza, tra gli allri. d1 Gillo Pontccor
vo assegna il massimo riconoscimento: 
L'Orso d'Oro al film "La casa del 
sorriso"di MarcoFerreri, l'Orso d'Ar
gento e il premio speciale della Giuna 
a "La Condanna" di Marco Bellocchio, 
in1erpreta10 da Vittorio Mezzogiorno e 
Claire Nebou~ e ancora l'Orso d'Ar
gento alla regia al film "Ultrà"di Ricky 
Tognazzi. 

E mentre nelle sale del Filmfcst 
respiriamo la tensione e l'angoscia del 
dramma che contemporaneamente si 
svolge nel Golfo nr>n convincono e non 
,•incono le sternunate e bellissime 
praterie americam: cariche di buoni 
sentimenti verso gli Indiani dell'ormai 
estinto selvaggio West. presentate in 
"Balla coi lupi" del regista produuoree 
attore Kevin Kostner (d"altra parte se "i 
lupi" non seducono l'Orso ci riescono 
estravinconocon il vecchioZioOscar). 
Nemmen~ i decaduti e invecchiati pa
drini del! "'onorala famiglia" del "Pa
drino IIJ" dell 'i!alo americano F.F. 
Coppola riescono e spuntarla a Berlino. 
(tanto pt.,>r citare due colossi "made in 
Usa"). Convince invece il più raffinato 
e meno colossa! "made in haly" ... con 
i suoi ambigui "sorrisi" ... 

E finalmente "La casa del sor
riso" svela i suoi falsi denti. Storie 
di falsi sorrisi cdi dentiere rubate, 

di odi i, di invidie, gelosie, di gret
tet.Ze, egoisnù e vigliaccherie. 

Marco Ferreri non si smenù
sce, il suo sarcasmo e le sue sfiùe 
tagliano e svelano realtà mostruo
se. È lo sguardo di un regista che 
non ha mai avuto pietà di sé, né di 
quel tanto tenero essere umano. 
Niente si salva, nemmeno la dol
cezza dei neri verso gli anziani, 
perché ci sono due turni: quelli 
nuovi sono catlivi, ci informa 
proprio uno di loro. Nessuna pietà, 
nessuna simpatia ma rancore e 
odio, prevaricazione e incompren
sione. Prepotenze e strafottenze. 
In questa condizione degli anziani, 
Ferreri ha rinchiuso il grande asilo 
della vita. Spietato manicomio di 
violenze, l'uomo non ama il suo 
simile. L'hobbsiana verità è mo
strata con un sorriso tra il falso 
vampiro e lo sdentato. Ed ancora è 
solo il coraggio dì amare di una 
donna, la sua luce, la sua sete di 
libertà. Un'incredibile Ingrid 
Thulin, un incredibile Ferreri. 
Ferrcri l'orso è diventalo Orso 
d'Oro. Finalmente tulla la sua 
amarezza non appare né esasperata 
né astraua, ma cronaca di un sor
riso sdentato. La grande falsa co
struzione di un umanesimo inesi
stente. La poesia nasce dall'orrore 
mostrato con spietata semplicità. I 

f 7,ì\T~G~ J'\ DJXFRI 

Dopo più di trent'anni dalla 
sua realizzazione, Kalharinc Hep
bum, diva ottuagenaria, rievoca la 
preparazione e la lavorazione del 
miLicofilm la Reginad' Africa, nel 
suo divertentissimo diario uscito 
in America nc11'87 ed ora pub
blicato in Italia, con un ricco 
corredo iconografico, dall'Edito
re Gremcse. 

Primo e lìn'ora unico libro 
scritto dalla Hcpbum, ha un Litolo 
chilomCLrico "La Rcginad' Africa 
ovvero come sono finita in Arrica 
con Bogart, Bacali e Huston e per 

poco non ho perso la ragione" che 
souolinca la vivace ironia e l'ec
centrico anticonformismo della 
diva. Mitico è il film e mitica fa 
anche la lavorazione nel '51: 
un'avventura nel cuore della 
giungla lungo il corso del fiume 
Riuki. 

La Hepbum era stata contat
tata dal produttore Sam Spicgel 
che le aveva telefonato per chie
derle di leggere la sceneggiatura 
della Regina d'Africa, traua dal 
romanzo di Forester. Affascinata 
dalla parte della protagonista fcm-
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limiti e i di!t-petti umani che ancora 
compaiono negli anziani sono gli 
unici segni di vita perseguitati dagli 
altri, carnefici di sé e dell'inuùle 
esistenza. Ma la fuga di Adelina 
(Ingrid Thulin) insieme agli altri 
neri, al la ricerca della terra pro
messa lascia il romantico maestro 
ancora preda delle sue illusioni, 
fatale di eleganzaa. Specchio fra
gile per capire il bisogno di sicu
rezza che vince e impedisce il volo 
e la forza dell'amore. 

minile, con l'unica preoccupazio
ne quella di sapere chi sarà il 
protagonista maschile, I 'auricc 
accetta con entusiasmo contenta 
persinodigirarenon negliStudios 
ma proprio in Africa. Non im
magina il trauma del passaggio 
dalla tranquilla villa cli Beverly 
Hill all'inferno della Savana. 

Conosce John Huston e ini
zialmente rimane delusa "può darsi 
che sia grande ma mi fa sentire a 
disagio" ... "è divertente come la 
bara aperta di un bambino morto .. 
poi però con il 1.empo ne subisc, 
il fascino tanto da lasciarsi coin
volgere in sanguinose battu!C di 
caccia agli elefanti, lei che fiera
mente odiava la sola idea cli uc
cidere anche l'animale più picco
lo. 

Di Humphrey Bogart dice 
"nonavevolaminimaideadicome 
fosse ... era un at1ore ed era felice 
e orgoglioso di essere un aLLOre". 
Per lui e per sua moglie Bctty, che 
lo segue durante tuua la lavora
zione, nutre ammirazione mista a 
una rivalità tutta femminile nei 
confronti della Bacall la cui gio
vane e luminosa bclleu..a mcue in 
crisi l'attrice "la guardavo e mi 
domandavo se sarei diventata 
pazza cli gelosia paragonando le 
m "tre età, la pelle, i capelli ... ". 

Non sopporta le sbronze di 
Huston e Bogy anche se riconosce 
che è grazie all'alcol che i due 
restano immunizz..ati illllle fre
quenti epidemie e infezioni che 
invece colpiscono lei. Con pas
sione descrive l'Africa, i paesag-

gi, gli africani, e il loro mondo, le 
battute di caccia; del film descrive 
le difficoltà pratiche, come girMe 
una scena senza immergersi nel 
fiume tropicale, come far fronte 
ad infinite difficoltà tra le quali 
memorabile è l'affondamento 
della Regina d'Africa al cui sal
vataggio partecipa l'attrice stessa 
tanto da meritarsi da parte di 
Huston l'appellativo di "Giovan
na d'Arco di Riuki". 

Tutto il diario, scritto con stile 
colloquiale e molta ironia è una 
tenera cavalcata di ricordi domi
nata da un 'atmosfera di piacere e 
divertimento e dall'incanto di chi 
ha vissuto a lungo per cui sa 
conferire al passato magia e bcl
lez:r .. a. 

Cecil.ia Valei 



Flon si puo· 
parlare di 

--------Wace 

di Silvana Campese 

Ho pensato di essenni svuotata 
del tutto, d'essere stata ridoua, nel 
giro di qualche mese, a livelli di 
ricezione passiva, discnergizzata 
da sensazioni indotte di totale im
potenza, come narcotizzala, ane
stetizzata dall'eccesso di infonna-

\ È INEVITABILE 
di Cecilia Casorati 

È inevitabile in questo tempo 
pensare allo svilimento della pa
rola, a quanto sia divenuto vuoto 
il linguaggio, a quanto l'abuso di 
tcnnini connessi con l'espressione 
verbale (che nel senso più gene
rale comprende anche la scriuu
ra) sia privo di contenuto ideo
logico-ideale. 

"In ultimo ci sarà un'immagi
ne non una parola Prima delle 
immagini le parole muoiono'' dice 
Christa Wolf e non serve più 
chiedersi perché sia proprio una 
scriurice, un'artista che gioca 
continuamente con la parola a 

'Pi aggi 
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ISOLE 
~~ 
di Matilde Cassano 

Per strada, nei vicoli, passia
mo su una quantità di enormi 
scarafaggi moni. "Li sclùacciano 
nelle case e li buttano giù dalle 

zioni pilotate e slrumentali, asso
lutamente inarrcstabilì ed efficaci 
persino sui livelli di coscienza più 
vigile. 

Mi sbagliavo. Pensarlo era già 
segno di consapevolezza e prepa
ravo, quasi ignara a me stessa, 
stmmenti di difesa e di decodifi
cazione. Ero in fase di sospensio
ne, di levitazione psico-emotiva e 
lo ero per necessità, direi quasi 
per calcolo. 

Un modo di proteggermi: 
neutralizzare, praticando una in
terruzione di circuito, la violenza 
dcli• assurdo per me, quando vie
ne somministrato in dosi crescenti, 
alle a dcrcrminare assuefazione e 
dipendenza, fino alla tolleranza 
della dose massima. La guerra è 
scoppiata. TI mondo è in guerra. 
Sono un grumo di dolore eppure 
mi ritrovo integra. Ora che i mostri 

porci così dmsticamente di fronte 
alla realtà. Non serve perché dopo 
tante analisi, tante riflessioni, tan
te domande, le immagini, l'alta 
dclìni;,ionc, le guerre in diretta 
riaffermano l'auualità della cu
riosità visiva, dell'esigenza di 
"vedere per credere". 

Sì, forse, la parola è divenuta 
inauualc o almeno inadeguata ad 
esprimere da sola - sen1.a il sup
porto dell'immagine - la nostra 
realtà Le immagini, al conlrario, 
riescono ancora a generare emo
zioni e sensazioni "forti"; quelle 
di cui comunemente si ha ncces
sità per affcrmarodi csistere. Vedo, 
dunque sono (ma sarebbe più 
esauo ci sono) significa far parte 
di questo mondo, significa, senza 
più dubbi, vivere. Eppure mai 
come di fronte alle immagini 
sconvolgenti e affa,;cinanti della 
guerra del Golfo sono stata assa
lita dal dubbio (e non solo io, 
credo) della verità di ciò che 
vendevo. La riflessione che ne è 
scaturita mi ha condouo (pec vie 
troppo lunghe ed intime da rac
contare) all'arte - alle sue imma
gini sempre più lontane dalla re
altà - e al mio scrivere sull'arte e 
sulle immagini. Ne è nato un 
brevissimo racconto, la cui unica 
pretesa è quella di dichiarare di 
credere ancora profondamente 

. , .. 
feritoie" mi spiega "l'isola è inva
sa da quc.5tc bestie". Alzo la testa 
e vedo di nuovo lecascaltccscnza 
finestre che avevo intravisto la 
sera prima. "Queste case" mi dice 
il sacerdote "hanno solo feritoie 
sui vicoli ma prendono una gran
de luce dai conii i interni che sono 
freschi, pieni di fiori cdi fontane". 
"Chi sono i padroni di questi pa
la7..zi?'"1 proprietari" mi risponde 
lui "sono neri come l'ebano ma 
hanno sangue di tanti paesi: alcuni 
arrivarono dalla Cina. Passarono 
mille anni finché gli Arabi non 
presero tuuo; dopo gli Arabi ci 
furono i Portoghesi. Adesso i pa
lazzi sono in mano ai figli dei 
mercanti di schiavi che commer
ciavano con l'Arabia". 

Siamo alla Piau.a della Pri
gione che è antica e monumentale. 
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sono sicuramente rimasti Lutti fuo
ri di me posso guardare, ascoltare, 
pensare, piangere tutte le mie la
crime. Ho ristabilito i contatti. No. 
Io non sono per la guerra e non per 
principio ma perché mi è del tutto 
estranea sul piano logico e su quel
lo ideologico e mi ècompletamcnLC 
aliena nella sfera psicoemotiva e 
dell'aggressività. No. Io non sono 
per la pace e non per principio ma 
perché sento di non potermi e non 
sapermi schierare dal!' altra parte 
quando l'imperativo è "essere 
contro". Jo sono pace, io esprimo 
pace. Pace non è quella parola che 
bombardano ovunque fuori di me. 
Pace non è pacifismo. Pace è un 
sentimento, una modalità esisten
ziale. 

Lottare per la pace è funziona
le rispetto alla logica della guerra, 
ne ratifica la legittimità ad esistere 

nella parola e nella sua misteriosa 
(e fantastica) immortalità. 

Ricordava perfettamente quel 
luogo. Un'ampia vallata tra due 
grandi alture quasi identiche; una 
piccola fila di pioppi, un curioso 
pavimento fatto di poca erba, al
cuni solchi paralleli, molte buche 
colme di rami secchi. "Trappole", 
aveva pensato e si era seduta a 

immaginare la loro storia e, ben
ché da un certo tempo avesse 
deciso di non rimanere intrappo
lata dai propri pensieri, ad un certo 
punto si ritrovò prigioniera. 
Un'inaspettata claustrofobia la 
scosse dalle sue immagini; cercò 
di dominarsi ma quei buchi la 

• • f' • 

• • • 
Una grande fortezza dell'alto 
medioevo moresco incombe come 
una montagna. "Un tempo servi
va a difenderli dai pirati, ora non 
si sa più chi è rinchiuso là dentro. 
I sotterranei sono labirinti intricati 
che arrivano al mare, scavati nelle 
rocce dell'isola". 

Mentre torniamo verso la 
chiesa diretti alla canonica con 
le nosLre borse piene di cibo, un 
pezzo di stoffa bianco che ha la 
consistenza di una medusa o di 
un'ombra, scende e planando si 
posa in terra davanti a me. Lo 
raccolgo e poi guardo in alto, 
vedo solo le pareti alte, chiare, 
senza finestre. Al di sopra di 
lutto c'è una striscia di ciclo 
abbagliante percorsa da neri 
bagliori di uccelli. Non si sente 
né un rumore né una voce. 

attiravano talmente ... eppoi quel 
lieve giramento di testa le sembra
va così piacevole. 

Per una strana analogia si sentì 
quel luogo. 

Era una vallata tra due grandi 
alLure, delimitata - da un solo lato 
- da una fila di pioppi. Era coperta 
di buche na,;costc a malapena da 
alcuni rami secchi, Lranquilla
mente percorsa da rare macchine 
agricole che lasciavano le loro 
onne ordinate. Talvolta le grandi 
ruote le procuravano un fastidioso 
prurito ma, più spesso, giocava 
con loro e si rallegrava della loro 
compagnia. ("Nessuno può im
maginare quanto sia noiosa la vita 
di una vallata posta tra due grandi 
alture"). 

Tuttavia quelle buche le cre
avano un certo disagio. Non ri
cordava né come né quando si 
fossero fonnate. Alcune erano più 
profonde ed irregolari (la sua 
condizione le pennel.teva una vi
sione privilegiata: dal basso in 
alto); osservandole con attenzio
ne (e con l'ausilio del lCmpo) si 
potevano vedere dei volti, dei 
paesaggi, persino delle ciu.à ... 
sebbene sapes.5e benissimo che 
erano soltanto iUusioni, scherzi 
della luce, la vallaia si diveniva a 
guardarle ne Ile ore in cui il sole era 
meno forte per scoprire sempre 

. . . 

nuoveimmagini.Espessolecom
rncntava. 

L'altura di dcstra-leggennente 
più grande dcll'altra-,forsc indi
spcUita dai continui soliloqui del
la vallata, le frnnò addosso co
prendo le buche e la loro magia 
Fece cadere i pioppi, sommerso le 
orme dei trattori, sconvolse il pa
esaggio. 

U giorno seguente i giornali 
commentaronocosì la notizia: "Le 
abbondanti piogge di questi giorni 
hanno provocato un'imponente 
frana nella zona souostante il 
Monte Zero. Non si lamenta 
nessuna viUima." 

Da allora, una volta l'anno, gli 
abitanti dei paesi vicin~ visitano 
quel luogodovc,sidice,siasepolta 
la loro memoria collettiva. 

. . . . . - ..... 



come realtà pensala, ne nconosce 
la incombenza anche quando non 
c'è l'esplosione del conflitto, ri
sulta ancor più illusorio se il con
flitto è già in atto perché la "ine
vitabilità" della guerra ne sancisce 
a1 tempostessola"giustezza". Non 
è contro la guerra che ci dobbiamo 
porre. Tn una logica che la com
prende, anche quando la combatte, 
si confermano le regole e si crea 
ancora dimensione di uomini 
"contro". 

Non è di pace o di guerra che 
m'interessa parlare. È del potere. 
Del potere che rende sotterranea, 

TERRA 
di Claudio Correale 

Dalle immagini dell 'au
diovisivo "Terra", composto 
con diapositive prese sul 
Rione Terra in Pozzuoli, 
emerge non solo ] 'abbando
no, il degrado, il saccheggio a 
cui è stato e viene sottoposto 
tale luogo, ma anche il tenta
tivo di cercare nelle cose ab-

1Jiaggi 

Don Pietro guarda attento il 
pezzo di stoffa che ho in mano. 
"Ha visto che c'è ricamato un 
messaggio? Le donne di questi 
posti sono tortuose, nascondono 
il volto e non vogliono che si 
sappia quello che gli viene in 
mente. Probabilmente il fazzo
letto era indiriu..ato a un uomo e 
non a mc!" 

"Nonnalmcnte sì, ma non è 
detto! Mi piacerebbe sapere di più 
su queste usanze e conoscere un 
poco le donne Bangiù". 

frantumandola e disperdendola a 
livello sociale, la pratica e la cul
tura dell'amore. Del Potere che 
trasforma, mistifica, informa, 
persa ude ... ed utilizza, bloccandoli 
e deviandoli, la coscienza, la co
noscenza, il desiderio di vita. 

Aggressività che non è distrut
tività, lo1tachenonèguerra,rivolta 
che non è odio e competitività, 
sono fone di incalcolabile inten
sità e possono essere incanalate ed 
utilinate in positivo in 
un'espressione di costruzione e di 
creatività con strumenti culturali 
del vivere sociale e della cono
scenza della nostra storia. La 
violenza in cui si esprimono è ben 
altro. È l'alterazione abnorme, la 
disfunzione operata sulla aggres
sività umana dal vivere sociale, 
reso un inumano teatro di esercita
zioni tiranniche o demagogiche, 

bandonate e danneggiate non 
solo il contorno o le forme, 
ma anche l'anima, lo spirito ... 

"Terra" è un componi
mento che si svilupppa attra
verso vari periodi foto
grammaticali in cui si cerca, 
con l'aiuto delle dissolvenze, 
di entrare sistematicamente 
nei vari materiali che si incon
trano lungo il percorso: vetri 
frantumali, pneumatici ai pie
di dell'altare del duomo, il 
parato nella stanza dei vesco-. . ,. 

• • I • • . - • • 
"Non è facile parlare alle don

ne velate, ma se vuole andiamo da 
un archeologo inglese che abita in 
questo arcipelago da vent'anni e 
che si interessa solo alle cose di 
questi posti". 

Arrivo insieme a don Pietro 
alla casa dello scienziato col faz. 
wleuo in mano: quando gli mo
stro la sto(Ta bianca ricamata, va 
a prendere un cesio pieno di faz. 
zoleui. "Vede" mi dice "ci sono 
ricamati tanti messaggi, nella 
lingua di queste coste". Ne prende 
uno in mano e aggiunge: "Se un 
uomo cammina in un vicolo, un 
fazzoletto può posarsi vicino a lui: 
è un messaggio che gli arri va e 
1 'uomosache,se pa'>OOl"àallastessa 
ora nello stesso posto, dopo una 
scu.imana avrà un altro fazzoletto, 
un allm messaggio. Uno alla set-

• 
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falsato e deformato dall'attuale 
sistema di valori. La guerra è l'uti
lizzo delle forze umane per la 
negazione dell'umano, che è prin
cipalmente affermazione di esi
stenza. Non scaturisce sull'esi
genza e sui bisogni della gente ma 
è strumento di potere, eliminazio
ne della persona per privilegiare 
una logica di aggressione che non 
è aggressività, di dominio dell'uo
mo sull'uomo dove l'uomo non ha 
più dimensione reale, non è più 
riconosciuto in quanto tale. 
L'umanità tutta è solo perdente se 
prevede la guerra, prepara la guer
ra, si predispone alla guerra, rischia 
la guerra. 

L'umanità è già tulta perdente 
perché il mondo è in guerra. Né si 
può par] are di pace in un mondo in 
cui se, dove e quando non c'è la 
guerra convenzionale, si vive al-

vi, una statua abbandonata in 
fondo alle scale. 

La prima parte di que
st'opera può essere intesa 
come una prudente osserva
zione durante una visita nel 
regno dei morti: un presagio 
di ciò che potrebbe accadere 
sul pianeta Terra sottoposto a 
degrado e sfruttamento indi
scriminato. 

L'improvvisa apparizione 
del vitalissimo cortile del Ve
scovado fiorito di ficus dalle 

• , . 
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timana per tre mesi. Poi più nulla 
Ma una sera una donna velata 
busserà alla sua porta. Non sarà 
una donna, sarà un eunuco. Lo 
porterà dalla signora dei rv..zo
letti". 

A tre metri da noi, sull'altana 
della costruzione vicina, c'è un 
gruppo di donne velate. Fanno 
gesti che non capisco bene, e 
chiedo all'archeologo se quello è 
un bordello. "Sono le mogli di 
Amin.Sharuf, la massima autorità 
giudiziaria della regione" rispon
de lui, e soggiunge: "con loro ci 
sono anche eunuchi. Le donne qui 
sono come bambine con gli uo
mini. Vogliono scandalizzarli, 
stupirli". 

Oggi sono stata a una ceri
monianuziale.lritidelmatrimonio 
durdllo quattro giorni in quesl.e 

l'ombra della criminalità organiz
zata, in una stressante dimensione 
di competizione, sui tizzoni arden
ti delle leggi del mercato e del 
ricatto economico, tra abissali dif
ferenze sociali che continuano a 
rappresentare implacabili minac
ce alla pace ma che implacabil
mente la sclerotizzata politica 
mondiale evidenzia ed alimenta. 

Io non gioirò per la vittoria del 
più forte né per la "giusta punizio
ne" del più debole, pardon, dei 
''responsabili''. Non ci sarà nessu
na vittoria. In un mondo ove domi
nano ancora questa logica, questa 
cultura, se alle soglie del terzo 
millennio esplode ancora la tragi
ca farsa di un conflino "inevita
bile", i cosiddetti "responsabili" 
recitano in fondo la pane loro as
segnata. 

Jonon grido in piazza. Ma sono 

belle foglie ovali e lucenti, la 
ricomparsa del mare dal ventre 
di S. Anna che protegge sua 
figlia (la Madonna bambina) 
nel finale e l'immagine del-
1 'aurora nell'ultimo foto
gramma, rappresentano sim
boli che lasciano intendere un 
futuro positivo per la sorte di 
"Terra". 
8/12/1988 

. . . 
i'iOle. Sono capiiara a una di que
ste feste con una signora inglese 
amica dell'archeologo. 

Arriviamo in un vicolo chiuso 
al traffico. Attraverso la strada 
sono Lese tende multicolori di 
slOffa africana. Vedo un gruppo di 
donne velate in un angolo, altre 
anzianeese1122veloseduteintomo 
intorno alla parte centrale, vuota. 
Ci sono raga7.ze giovani e giova
nissime in piedi. 

Sento le prime note della 
musica. Vedo una donna con un 
corno di bufalo in mano vicino a 
un gran fuoco. Battono forte sui 
tam tam. Arriva ogni tanto ai miei 
orecchi ilsuonodell'oboc. Adesso 
le donne giovani ballano avan
zando a piccoli passi, muovono le 
anche segnando il tempo. I loro 
corpi sono fasciali dai kanga di 

~ 
pronta, come sempre a lottare per 
I a vita, ad esprimere ancora cultura 
dell'amore, cultura della pace. 

Questa è una Nemesi storica e 
come tale la accetto, con tutte le 
sue conseguenze. Abbiamo avuto 
mezzo secolo per trasformare la 
nostra civillà in una civiltà evolu
la, in una civiltà sana, nella civiltà 
dell'amore e della pace come cul
tura, come modalità esistenziale, 
come gestione del potere, della 
politica, dell'economia, dei pro
gressi della scienza e della tecno
logia. Si ripete invece l'olocausto. 
Si rinnova la sconfitta della vita e 
dell'amore. Sono stati buttali nel 
gabinello della storia sforzi, lolle, 
rivolte, movimenti, impegno so
cìale e poli1ico, individuale e col
le11ivo, cultura, cultura, cultura 
insieme a speranz..e, desideri e so
gni. 

/t3 
Terra 

Musica: 
Wolfgang Amn.deus Mozart 
e Giuseppe Verdi 
Consulcn1.a musicale: 
Gennaro Carannmue 
Diapositive e montaggio: 
Claudio Correa/e. 
Fiaba visiva (senza linguaggio ver
bale) 
Durata: 9 minuti 
1988 
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cotone, tutti di colori smaglianti. 
Muovono all'inizio solo i lianchi, 
e le teste sono immobili. Comin
ciano i canti, la musica diventa 
sempre più forte e veloce, sempre 
più eccitante. Le donne anziane 
ululanodiquandoinquandocomc 
lupi. Alzo gli occhi e vedo qual
cosadicolorato in manoalladonna 
che balla vicino alla liamma: è il 
mio giornale, la rivista di moda 
che ho dato alla ragazz.a dell'ae
reo. Mi avvicino a lei che balla col 
viso nac;costo dal velo e noto che 
è l'unica frJ tulle a indos..,;are un 
vestito bianco immacolato. Cer
co, nell'eccitazione della dan7.3, 

di portarle via il velo per vedere il 
suoviso:conunostrappolescopro 
il vollO che è quello scuro di un 
uomo dai lineamenti bantù. Un 
eunuco. 



~ 
Le profezie di Nostradamus 
!=>:::.\ i/::= d Centuria I n. 92 

Sous un la paix par tout sera 
[clamce, 

Mais non long temps pille & 
[rebcllion. 

Par refus ville, terre & mer 
[entamee. 

Mort et captifs le tiers d'un 
fmillion. 

t 4/ 

Souo uno la pace dappertutto 
[sarà invocata 

Ma non per lungo tempo, 
[saccheggio e ribellione 

Per il rifiuto inquinati città 
[terra e mar. 

Morti e prigionieri, il terzo di 
[un milion. 

3J1 rovescio del :mjritto 

~ 
Solo qualche mese fa scriv..:

vo "restate" di fronte al grido di 
un parroco: "fuitcvenne" e ricor
do che trovai molte buone ragio
ni per mc e per gli altri. 

Naturalmente non ho cam
biato parere, ma quanta più fati
ca! 

In pochissimi mesi è accadu
to di tutto. Di tutto e di niente. 

È scoppiata la guerra. Ed è 
finita. 

Abbiamo sentilo accenti sco
nosciuti a chi è nato dopo gli anni 
'40, ma che avevamo leuo e ci 
erano Slat i fa(TMl:ll i 

La guerra è virile è maschia 
e spinge gli uomini a sentimenti 
forti, decisi, totalizzanti. 

Chi era con la guerra o era 
contro la guerra è diventato 
"panciapacifista" "disfattista", 
"pacifurbo", Cossiga li spinge 
fuori dal lavoro, dall'Italia, dalla 
patria e dalla nazione. 

Chi obiettava che Cocciolo
ne e Bellini (meno male sono 
vivi sennò sai che rimorso) tuuo 
sommato non erano andati a di
stribuire caramelle, era "sad
dammista" cinico ed in definiti
va trnditore dell'occidente. 

Perché alle menti elette fu 
chiaro fin dall'inizio che si trat
tava di un conflitto tra Nord e 
Sud del mondo, tra ricchi e pove
ri, per il controllo delle risorse 
petrolifere. Ma fu anche chiaro 
subito che se sci nato in Occiden
te non puoi non volere la vittoria 
sui popoli arabi, il loro controllo, 
in ~o,wn1n non puoi non ~tare 
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dalla parte della guerra. E così si 
è raschiato il fondo dei nostri 
sentimenti, si è parlato di guerra 
giusta ed ingiusta, cd incredibil
mente il vecchio prete si è dimo
strato più saggio e umano del 
giovane rampante e progressista. 

Più umano forse, ma non più 
saggio. 

Perché la saggezza alla fine è 
quella di Bush e dei suoi galop
pini italici. 

Vogliamo star bene? dovete 
tapparvi il naso, le orecchie, gli 
occhi, la coscienza ed andare in 
guerra. 

Il vecchio Gorby tenta alla 
fine di perorare la pace evitando 
un bagno di ulteriore sangue inu
tile? 

Fatti da parte, non hai capito 
niente, qua si Lratta di avere altri 
40 anni almeno di Pax america
na. 

Pataccaro Saddam. Con la sua 
"madre delle battaglie" i suoi 
proclami le sue armi finte. 

Ecco questa è stata l'unica 
cosa allegra. Le armi finte co
struite da chi? chi sono i patacca
ri per eccellenza? Ma gli italiani 
no! peccato non fossero di Na
poli ... 

Pataccare le notizie, le ripre
se dei cormorani erano state fat
te, nello scorso connitto Iraq-

Iran, i baciamani alle truppe 
americane da parte dei soldati 
imcheni sono stati "ricostruiti" 
dalla CNN, ad uso e consumo del 
mondo. 

Guerra consumista! 
Chissà quando smaltirà la mia 

vicina i 10 chili di zucchero che 
ha arraffalo.Speriamo che la pn
mavcra porti eserciti di formi
che ... 

Chissà quando smaltirò 1\ 
chilo in più che ho messo scru
tando la TV con rabbia e dolore 
e mangiando biscotti per riempi
re il mio vuoto. 

Guerra al vuoto! 
Ha fatto vuoto nelle nostre 

coscienze, ha scavato solchi nel
la nostra umanità, ha scavato 
tombe per centinaia di persone, 
ha lasciato enonn i crateri nelle 
città e nel deserto, ha la<;eialo un 
vuoto dov'era una volta un mu
sco che raccoglieva le vestigia 
dell'umanità. 

Guerra dell'ignoranza! 
Ha distrutto le immagini del

la "madre della terra", ha omolo
gato il linguaggio dei mass-

media, ha dato all'arroganza fia
to e corpo al cinismo. 

Guerra dei maui! 
Mallo Saddam, fesso de 

Cucllar (a proposito perché an-

cora esiste L'ONU? perché non si 
denomina direttamente Usa?), 
povero di spirito Cossiga. 

Ma si sa il regno dei cicli è 
proprio per loro, per i poveri di 
spirito e Cossiga vi troverà un 
posto. 

Non vicino a W oitila, perché 
Woitila è meglio, anche se ha 
paragonato la guerra ali' aborto. 

Poi è finita. 
Parliamo d'altro. Parliamo di 

Napoli. 
Volevate scappare? Per an

dare dove, poi... 

uova ~ritica di Jlina .:ftllangiacapre 

Le scorie giocano 
tra i vicoli di Napoli 
Si incrociano fuochi 
angeli di metallo 
cadono dal ciclo 
immagini e parole 
martellano stelle 
mari spalancano 
Notte 
da televisori 

vergognosi 
operazioni chirurgiche 
tagliano organi 
prendono cellule 
minacGC bevono 
su tavoli attenti 
percentuali sicure 
guerre scn7.a morti 
sen1..a carne 
auravcrsano cicli deserti 
Una morra cinese insegue 
mezzalune rosse 
Ragioni non vogliono intendere 

[mgione 
la paura addenta parole e spula 

fin faccia missili 
La nuova frontiera ha richiesto 

[molte guerre e molti morti 
non voler lasciar le loro terre 
ha costretto gli indiani alh.1 fine 
- chiusi in riserve -
sono stati molto fotografati 

e dopo molu lllms come t:aL1Jv1 

un giorno si scopò che forse 
[la storia aveva un 

altro nome. Tutto è permesso 
[quando è troppo tardi 

E giù produzione di opere 
[premiate 

Lunghe guerre osannate 
e poi ... c'erano una volta ... 
ma poi arrivano i nostri. 



La presenza della donna, del 
suo inquieto porsi nella com
plessilà del reale, ha significato 
nell'esperienza religiosa 
un 'insostituibile provocazione 
per una teologia maschile in
tenta a mostrare, nella unifor
mità e unicità di rapprcscntan
zione, un solo volto di una pre
tesa verità oggclliva. 

Il dubbio fecondo che la co
scienza femminile pone alle 
ccrtezzedcfinitedclleformula
zioni dogmatiche, dove tutto è 
circoscrillo e garantito, fa sen
tire la necessità. oggi quanto 
mai improrogabile, di valoriz
zare il trascendente. 

Il rifiuto delle immagini 
stereotipate, come il bisogno di 
rivisitare il patrimonio della 
nostra tradizione significano 
dunque per la cullura maschile 
prendere coscienza dei propri 
limiti, della parzialità del pro
prio punto di vista. Il soggetto 
è duale (maschile e femn1ini
le); la diversità è elemento di 
fecondità; molli sono i percorsi 
per avvicinarsi ad una verità 
sinfonica, da cogliere (e mai 
possedere) nella mollcpl icità e 
varietà delle sue formulazioni. 

Una verità dunque da co- I 
glie re nel frammemo. nel con
fronto di ottiche divcrsilicatc, 
nell'asco ho di un mondo dram
maticamente complesso, con
fliuualc, dove la presenza fem
minile risulta provocatoria per 
le false sicurezze di un pensiero 
maschile falsamente inteso 
come ncULro cd universale. 

Giorno 1 dicembre '34 
Notte tempestosa, al termine 

del mio turno mi dà il cambio un 
certo Morosi di Avellino, ragaz
zo piccolino con occhiali. Dopo 
mezz'ora sentii due colpi di fu
cile e suono delle sirene, gridai 
l'allarme e ci dirigemmo Lutti 
verso la calitta da dove proveni
vano i colpi. 

Arrivati vicino io cominciai 
a chiamare ma non rispondeva 
nessuno, le sirene dell'altro cor
po di guardia continuavano a 
dare l'allarme, cominciai apre
occuparmi, caricai il moschetto 
toglìendogli la sicura, al più pic
colo movimento avrei sparalo. 
Ci guardavamo Lutti in faccia e 
nessuno si decideva di salire, 
eravamo quattro persone: un ca
poralmaggiore, un scrgcmee un 
soldato ed io. Il caporalmaggiore 

La parzialità femminile 

Alle argomentazioni e con
geuure della logica, le donne 
hanno proposto un lungo e fa
ticoso cammino di ricerca, un 
itinerarium in Deum tradotto 
nel linguaggio simbolico e po
etico di una teologia narrativa 
che non argomenta su Dio, ma 
piuttosto "narra lo stupore 
dell'esperienza religiosa", la 
sapienza di una fede accoglien
te cd itinerante. L' intellectus 
amorisdclla mistica femminile 
nasce il mistero di un'esperien
za irripetibile che conduce non 
tanto alla codificazione, quan
to al silenzio: assenza di parole 
inadeguate ad esprimere la re
altà del trascendente. Un Dio 
meditalo nel suo dinamico ri
velarsi sul piano storico, colto 
attraverso un linguaggio ana1o
gico inclusivo dei due generi, 
dove gli aspetti simbolici del 
maschile e del femminile si al
ternano per meglio approssi
marsi all'insondabile realtà del 
divino. 

L'incognita-mistero della 
maternità ha reso la donna di
sponibile ad accogliere l'im
prevedibile di Dio; la cura per 
la prole sottolinea nella fede 
l'amore che perdona, l'acco
glienza misericordiosa, la sol-

aveva una fifa tremenda, glielo 
si leggeva sul viso, il sergenle un 
po' meno e iJ soldato anche. Io 
non avevo alcuna paura, mi di
cevo tra me: "sopra non c'è 
nessuno, e se ci fosse stato se ne 
sarebbe scappalo da un pezzo" 
quindi salii su deciso. 

Ma vidi uno spettacolo im
pressionante e urlai l'hanno uc
ciso, il capontlmaggiore scappò, 
il sergente e il soldato rimasero 
ma tremavano come foglie. Alla 
vista del la sentinella distesa sul la 
caliuacon il moschetto addosso, 
avevo pensato che era morto. 
poi facendomi un po' di corag
gio mi avvicinai, lo chiamai, lo 
toccai cercando la ferita, ma mi 
accorsi che non aveva alcuna 
ferita, pensai che bisognava 
panarlo subito al corpo di 
guardia e dopo pochi minuti vi 
fu condollo. Lo visitammo at
tentamente in presenza del ma
resciallo ma non aveva nulla, 
capimmo che era-svenuto. Dopo 
un po' cominciò a riprendere 1 

sensi e ripeteva: "Eccolo là, sta 
salendo di dietro". 

Quando rinvenne completa
mente ci raccontò che aveva vi-
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lecitudine della provvidenza. "Il 
riflesso della misericordia di 
Dio nell 'esserc umano è in certo 
qual modo femminile, cosl 
come la giustizia di Lui è in 
certo qual modo maschile" ci 
ricorda la geniale teologa Il
degardc di B ingen (1098-1179). 
La tenerezza nella fede, la com
passione dell'amore, la valo
rizzazione dell'esperì enza 
quale luogo privilegiato del 

sto un uomo salire sulla calitta 
dalla parte opposta, gli aveva 
intimalo l'alt, ma poiché non si 
era fermato gli aveva sparato 
contro due colpi. Dopo la sua 

appare nelle vesti di un giudice 
severo, bensl del misericordio
so, disposto ad ogni perdono, 
perché innamorato dell'uomo; 
nelle sembianze spesso di una 
madre accogliente che redime: 
"padre nella creazione, madre 
nella redenzione, fratello nel 
Regno", come magnificamen
te esprimerà nelle sue rivela
zioni Matilde di Hackeborn 
(1241-1298);comeuomo,dove 
la meditazione della sua uma
nità diventa recupero di un rap
porto d'amicizia con Dio e di 
condivisione del suo dolore. 

La presenza della donna 
nella primitiva comunità aveva 
significato rifiutare il potere del 
Padre autoritario ("E non chia
mate nessuno «padre» sulla 
terra, perché uno solo è il Padre 
vostro, quello nel ciclo ... TI più 
grande tra voi sia vostro ser
vo": Ml 23, 9.11; cf. ML 20, 
25ss), creare una solidarietà di 
servizio e di circolarità d'amore 
("io vi dò un comandamento 
nuovo: amatevi gli uni gli altri": 
Gv 13. 34), coprire d'ironia la 
rigidità delle leggi che soffo
cano l'amore (vedi la presenza 
delle donne nella genealogia di 

confessione ci mettemmo alla 
ricerca per tutta la notte, ma non 
c'era nessuno inoltre stava suc
cedendo un grosso guaio, nel
l'oscurità ci stavamo ammaz-

~ 

padre- che femminili: la donna 
che cerca la moneta perduta. 
Cf. Le 15). 

Solo cosl possiamo com
prendere il Magnificat cantato 
da Maria. In esso la fede di una 
donna si apre alla speranza di 
un mondo visitato dall'amore 
compassionevole di Dio dove 
la violenza e la guerra che sca
turiscono dalla cultura del po
tere (per tradizione storica di 
"colore maschile") sono scon
fitti dal trionfo della giustizia e 
della pace perché !"'utero di 
Dio" (tale è l'espressione degli 
ebrei per indicare la miseri
cordia di Jahvé) "ha disperso i 
superbi con i disegni da loro 
concepiti. Ha rovescialo i po
temi dai troni e innalzalo gli 
umili. Ha ricolmato di beni gli 
affamali e rimandato i ricchi a 
mani vuote" (Le 1, 51-53). 

zando tra noi con gli uomini del-
1 'altra calitta, e sc uno di noi non 
avesse gridalo un po' per paura 
un po' per incertezza non ci sa
remmo accorti che eravamo noi. 

Da uno scriuo inedito 
"Memorie di guerra" 

!i RafTal'lc \tanl!h•t·apra 



J\. chifti~i resterei 
un'a.nimci 

vendere "lh1 ? 
a. .a. '\;,\ef1s 0. 

Non c'è sempre bisogno delle 
[luci della ribalta 

per riconoscere ad uno la 
[necessità cd il talento 

di comunicare con il resto del 
[mondo. 

La solirodine è un dato di fatto 
[e non più una 

tragedia. perché da quella spesso 
[può na~ccre il 

riso, la comicità; un sorriso 
[secco che continua a 

scuotere il corpo dopo il 
[pianto. Sono le riscosse 
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di Consuelo Chierici 

"Jazz music is one of Ùle 
most significant of lhe socia) 
and acsthclic contributions of 
America. Some people acccpl il 
l.hc way il is: a dcep, significant 
lhoughl for America, againsl lhe 
war and for thc libcration of all 
pcople. This is ils nature. It's not 
Ùlecasctogoscarch so faraway. 
Why? Bccausejazz is lhc music 
born from thc oppression, it is 
bom from the cnslavcmcnt of 
my people ... 

The ncw jazz, lhe old jazz. 
Nothing is rcallynew intemally, 
olher lhan a message thai hasn 't 
been possiblc to express until 
now ... On thc black amcricans, 
fora long time. it has bccn im
poscd a poim of view that wa
sn 't Lhcirown" ... (Archicshcpp) 

Going through thc happening 
ancl lransformation in lhe course 
of the history of jazz, il is casily 

ROLO A 
come 

rPouTICA 

di Marina Canino 

Il pensiero astrologico poggia 
sull 'imuizione e sulla pcrce1.ione 
dell'unità organica del cosmo e del 
rapporto di corrispondenza che lega 
le parti al tulio: l'interazione fra 
fenomeni diversi è vista come 
espressione dell'empatia armonica 
del mondo naturale per cui 
1'ANALOGIA è alla base del proce
dere astrologico. 

di un'anima che prova 
fa sganciarsi da tutto ciò che non 

può accoglierla. 
Prova a liberarti dal brivido 

[tormentoso dell'immortalità, 
prova a sottrarti dal 

[magnetismo prepotente 
della luna, a fare grandi imprese 

[ voli in vecchio 
stile su piccoli perfetti aerei di 

[di legno, a far cadere 
l'ultima illusione e sfidare le 

[ stelle, a non soffennarsi 
sulle derive mentali tue e della 

[gente, a smettere 
di cercare chi è più bravo a 

f prendersi cura di te, a 

conoscerla natura come se te lo 
f stesse rivelando 

un dio ad entrare cd uscire dalle 
[misure spa1io-tcmporali 

connuidità. .. 

identifiable Lhe progressive 
"westcrnizing" of lhe black 
music, thal had lhe doubleresull 
of crealing a Oourishing indu
stry and obscuring lhc elcmenl 
of protest, latcnl in lhis anistic 
manifcstalion. The swing era for 
example, exalted Ùle distraclive 
func1jon of jazz, being lhe most 
dcforming and deformed ex
prcssion of lhe blues spirit . 
Thanks Lo ics scarce changcabi
)jty, to Lhc fact Lhal it exprcsscs 
Ùle personal drama of lhe black 
pcoplc IO asscrt lhc right IO be 
thc subjcct of his own history, 
even if it docsn't cncourage 
certainly to rebel, lhe blues IisL'> 

all Ùle slightest det.ails of a si
tuation lilerally revolting, kee
pingalways Ùlecharacteristicof 
being lhe mirror of a precise 
socia) situation.Thanks lo Lhe 
underground vigor and to the 
disintcrcst of the industry be
cause itscems unsuitable [or the 
white pcoplc's taste, Lhe blues 
kecps a formai solidity of 
structure; il has bcen in lhe time 
onc of the poles of jan Lo whom 
many jazzmen tumed Lhcir at
tcntion in Lhe course of history. 
Each time a style or a form is 
going IO dissolve, ralher lhan an 
inspiraLion motive as to take 
a.gaio Louch wilh Lhe cullural 

Così i cicli di nascita, morte, 
amore, mutamenti della vita umana 
rispccrhiano i movimenti planetari, 
o comunquesono innuenzali da essi: 
l'astrologia, in quanto scienza che 
indaga direi tarncntc sul!' alternanza 
della vita e della morte, si fa poli
tica. in quanto colloca l'idea che 
una cultura si fadi se stessa nei cicli 
cosmici, nell'organizzazione delle 
forze primordiali. 

In genere, tutte le astrologie dei 
vari popoli lavorano su di una base 
di fondo che è comune (ad esempio 
il significato attribuito ai vari piane
ti): le differenze tra concezione 
astrologica sono però rivelatrici del 
tipo di dimensione che una cultura 
sviluppa o reprime. Ad esempio, in 
occidente gli clementi primordiali 
sono 4ua11ro: 

FUOCO (l'aggregazione, il di
namismo, la coscienza che tende 
verso l'alto). 
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Memorie di ciò che è stato e 
[intuizione di ciò che 

sarà. il solo pensare brucia le 
[riserve di energia 

destinale al corpo astrale e 
[vivere in tempo reale 

costa fatica. Perché se è vero 
[ che è più comodo 

far finta di non sentire, è pur 
[vero che le emoiiorti 

che soffocano dentro Li fanno 
[marcire l'anima e 

ali' improvviso non ti riconosci 
[più 

IL TEMPO È PREZIOSO 
[ABBASTANZA PER TE E PER 

CHI HA 
IL CORAGGIO DI 

[ASCOLTARE IL TUO OOLORE. 
A CHI DI NOI RESTERÀ 

[UN'ANIMA? 
Consuelo Chierki 

roots or Ùle black pcople. This 
conccpt, linkcd to Lhe blues life 
through Ùle Lime of many diffe
rent hisLorical cvents in Lhc jazz 
history, sccms dccisivelyembo
dicd in lhe pcrsonaliLy of Lhc 
singcr Billic Holiday, which 
reflccts in minimum dctails Lhe 
drama, suffered wilh rcsigna
ùon sometimes, exprcssed in one 
of lhe more sublime artistic 
forrns. ll's nota surprise in lhis 
context of discrimination, intcl
lccrual miscry, to observe how 
could havc lived in the samc 
person a doublc esscncc of a 
respectable, middle class pcrson 
and the street-hardened black 
woman wiÙl a criminal record. 

Chance fillcd her life wiÙl 
unlucky episodes, in which she 
sccms swallowcd up in a whire, 
that in a tender age make unera
savle marks in her future; like 
her falher's refusal, only I 5 ye
ars older lhan hcr, because he 
fclt shy to have Billic around in 
the clubs where he was playing 
(Billie in her turn, will compen
sate for her falher's neglcct by 
bookingaboutcvery New York 
guitarist, excepl him); like thc 
rape shc suffered at thc agc or 
tcn by a neighbor. Lislcning to 
her voice, that going through 
alla Ùle jazz styles from the 

ACQUA (l'espansione, la ricet
tività femminile, la fusionalità che 
va verso l'orizzontale, l'ampiezza). 

ARIA (l'ideazione, lo spirito. la 
libertà). 

TERRA (la conservazione. la 
realizzazione pratica, la forma). 

In Cina invece gli clementi pri
mari sono cinque: c'è il FUOCO, 
i'ACQUA, la TERRA, il LEGNO 
(che è la penetrazione, la scssualiw. 
fallica, la generazione) ed il ME
TALLO (che è l'indistrutlibilità 
dell'energia. ma anche la purifica
zione ed il dolore)manonc'èl'aria: 
perché ad esempio, lacu!luracinc.~c 
antica guarda con più auenzione ai 
processi della terra, mentre l'occi
dente guarda al cielo, e dunque pri
vilegia l'ideazione astratta ( ARIA) 
mentre il cinese entra molto più in 
cont.a.tto con la materia, con tuue le 
implicazioni, anche storiche, che 
un tipo di approccio e di oprione 

culturale produce e che si rineue 
anche nel dinamismo del corpo. 

Voglio dire che di fallo ''l'aria" 
c'era anche nell'antica Cina ed il 
"legno" in Occidente, ma non per 
questo entravano nella costituzione 
della coscienza ed è questo il pro
blema di tutte le culture patriarcali: 
riducono l'ampiezza del reale selc
iionanclolo. Nel modo in cui il co
smo viene rappresentato è implicita 
un 'interna concezione politica e<l 
una selezione di valori. M'interessa 
mettere in risalto la "patriarcalizza
zione" dcll'astrolùgia. In essa, in
fatti la terra come pianeta non è 
nemmeno nominata, ma è sostituita 
con il simbolo del sole. Abbiamo 
dunque un'inversione tra centro e 
periferia, per cui il moto di rivolu
zione terrestre è spacciato per moto 
solare e la terra per centro immobi
le. lnollrc, poiché gli equinozi si 
spostano e le posizioni planetarie 

sono calcolatecomecinquemila anni 
fa, la posizione dei pianeli è consa
pevolmente errata di circa veni.i 
gradi. Ciò significa che, se ad esem
pio, il primo grado dell'ariete cade 
il 21 marzo, nella realtà fisica esso 
si trova il 1 °marzoed inoltre l'anno 
zodiacale è di 360°, mentre l'anno 
del calendario è di 365 giorni, per 
cui non si sa che fine facciano i 
cinque giorni di scarto ogni anno. 
Tutto questo riflette la perdita di 
contallo con la natura del pianeta in 
cui viviamo, la rimozione del mon
do materiale e del mutamento fisi
co, oltre ad una interpretazione del 
tempo statica e ripetitiva. Questi 
"errori"» sono dovuti al fallo che il 
patriarcato spaccia per "oggettivo" 
il suo punto di vista e dunque i suoi 
interessi e le sue scelte. 

Che la terra non fosse al centro 
del lo Zodiaco era noto molto tempo 
prima di Galileo; era già stalo detto 



thirtics of the fifties remained 
unchanging expression, originai 
and persona!, of a !ife livcd in all 
the possible faccting, cvidcnce 
thal seems to redccm its change 
only in the musical scnsation of 
rclief from the painful provo
cation of the anguish of Iiving. 
In the caseofBillie Holiday, ali 
appears clear and crucl, obscr
ving the despcration of a scnsi
bility raped by thc logie of exi
stence in a fonnal world; may be 
clcar in her own cycs thal, a part 
of thc strong dcpcndence on the 
drugs (but anyway the relation 
of many artists Lo drugs must be 
wcl\ analyzcd and discussed), 
she is conscious of all and for
ccd lo suffer not only persona! 
vicissitudes but also thc sha
meful, drcadful segregation that 
was in store for the black people 
until 1956(butasitseemsdidn'l 
really stop thcn), when accor
ding lo thc law, segregation was 
abolishcd. Billie's sensitivily 
suffcrcd somctimcs intcmali7ing 
with a king of resignation, but 
shc found at the same time a 
"voice" that exprcsscd clearly 
and with ali thc necessary encrgy, 
the refusal of what il means to 
live in the Statcs contcxt for the 
Afro-Americans that in spit.c of 
il all, il Iooks cvidenl thcy con-

da Eratostene di Alessandria oltre 
2000 anni fa. Che lo Zodiaco non è 
monoccntrico, ma che i pianeti ruo
tano intorno a due centri, uno visi
bile, il SOLE e l'altro vuoto ed 
oscuro, dato che lo Zodiaco è ellit
tico e non circolare, era altrettanto 
noto (es. Filolao di Atene). Lo 
Zodiaco fissa uno dei possibili 
rapporti con il cosmo come de
finitivo: questo rapporto è mo
nocentrico, statico, orientato 
verso I' allo. 

Canalizzando in questo senso il 
dinamismo primario, si percepisce 
come naturale una relazione che 
non lo è. Se osserviamo la natura, 
noi compresi, vediamo che l'ener
gia passa da fasi di contrazione a 
fasi di espansione (ad es. le pulsa
zioni del cuore, il respiro, l'orga
smo) oppure ha un movimento ad 
onde, che salgono dall'alto ricaden
do verso il basso. La manipolazione 

structcd at the root the contem
porary music identity. 

Like Bessie Smith, Billie 
Holiday sang the sex, the sad
ness, thc alcohol, the misery, 
constrasting with othcr mccha
nical singcrs thaL concentrated 
ali thcirefforts in virtuosity; cven 
if their songs clidn 'tali havc thc 
form and the strcture of the blues. 
Billic always lived and sang in 
the blues universe, for an au
dience limitcd Lo black people, 
artists, some snobs, white intel
lcctuals and having litlle com
merciai success. She sang son
gs-confidences, with a sonority 
"dirty" as a rule and a solitary 
rhythmical affinnation of the 
continuity of the blues singing 
that drives deeply all jazz hi
story. 

There were blues roots in ali 
the best producLion of pop in the 
70' s and the rock music of the 
80' s, which meant that jazz di
dn' t just stay close to its ows 
particular world, but affccted all 
the culture of our century. lt 
belongs lo Lhe most modem 
needs of sublimation in a crea
tive. unique,livìng synthesis, the 
pain of the shame, of going over 
the human feeling as a need of 
relief and in some way, approa
ching the supematural, while 

patriarcale della sessualità scinde 
questi due momenti e privilegia 
socialmente l'andare verso il centro 
e verso l'alto, dotandoli di valore 
simbolico mentre interdisce "l'altra 
metà del mondo", per cui l'espe
rienza femminile dell'espansione è 
spinta verso l'annientamento di sé, 
l'oscuro, il caos, la follia, la pietri
ficazione, la perdita. 

Dunque è l'intero processo 
che risulta leso: ne vengono fuo
ri una donna che vive nel niente 
e nella chiusura fisica ed un uomo 
che concentra all'infinito idee e 
cose sempre nello stesso punto, 
ha perso ogni contatlo con la 
realtà stessa. 

Infani l'immutabilità dello Zo
diaco (che coincide solo simbolica
mente, ma non fisicamente con la 
posizione dei pianeti, e dunque crea 
una sconnessione mentale tra "dove 
siamo" e "dove pensiamo di esse-
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keeping very human the featu
res of its expression. 

In a way Billie's personality 
played a leading role as a sym
bol of all that, a "divine" embo
died in one of the possible cascs 
ùiat cxpresses itsclf with ener
gy. If you hear Billie Holiday 
sing a "standard" that probably 
can be hcard also by other great 
jazz pcrformers, a "blues" sen
sation can take over cvcn when 
thc song structure in nota blues 
(I noLiccd instead a kind of ag
gressive and rcactivc answer 
to the Iife's evcnts, whcn she 
sings the real blues) and the fa
scination linked to the extreme 
naturalncssofhervoice as totally 
lacking of professional artificc, 
makehcr a grcat artist whatever 
the maucr of expression is; my 
hope and my finn belief is ù1at 
to find out and work on lhe es
sential should be thereal aim for 
an artist, bccause it could help us 
to relearn our own originai 
brcathing, so manipulated by the 
frenzy of living; in this way an 
artist can experimcnl as time 
goes by, with ali kinds of 
rhythms, colours, fonns, spaces 
that the human needs Lo fcel, 
shc/he can experiment with lhe 
variants oflogic in order to pier
ce it. 

re") è una forzatura di tipo metafi
sico, mentre! 'astrologia è nata come 
approccio fisico ali 'universale 
(motivo per cui·èstatascmpre guar
data con diffidenza e sospetto dalla 
chiesa). 

Rappresentando un simbolismo 
immutabile, il patriarcato fissava 
un'idea molto rozza e primitiva di 
eternità, fondatasullanegazionedel 
mutamento e dell'Altro e sulla sua 
rimozione. L'uomo patriarcale si è 
riconosciuto non nella totalità del 
vivere, ma nella memoria. Manipo
lando lamemoria,conscrvava i suoi 
cardini mentali ed organizzativi ed 
espelleva da essi tutto ciò che rifiu
tava (prima di LUtto la morte) che 
proiettava sul femminile. In conse
guenza di questo processo di SE
LEZJON E MENTALE e RIMO
ZIONE, nell'attuale rappresenta
zione astrologica è rimosso addirit
tura il pianeta su cui viviamo, cioè 

è rimossa la materialità deU 'esiste
re, la sua peculiarità cd i suoi ritmi. 
Questa negazione permea ogni 
aspetto della vita organizzata e cer
tamente non ha bisogno di ulteriori 
dimostrazioni. Quel che m • interes
sa sollolineare è che questa rimo
zione è stata coltivata in migliaia di 
anni come una lenta erosione del 
nostro radicamento nella vita fisica. 
Non rappresentando la Terra nello 
Zodiaco, l'astrologia ha dunque ra
,ionalizzato la morte violenta di 
grandi masse (e per morte violenta 
non intendo solo la guerra, ma 
anche l'incompiutezza, la man
cata realizzazione della propria 
vita, dunque anche il matrimo
nio ed il lavoro che sono una 
morte violenta lentamente som
ministrala nel tempo). 

In questo modo (che certo non 
è l'unico) ciò che era in "basso" 
spariva in blocco dalla coscienza 
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collettiva (inferno, infatti rappre
senta il basso). Il femminile luogo 
"infernale" per definizione veniva 
simbolicamente reso il ricettacolo 
di tutte le sofferenze dell'umanità, 
mentre la cosiddetra "coscienza" si 
svincolava apriori dagli effetti del 
proprio operato, attraverso I a mani
polazione del simbolico. Occupan
do il tempo e lo spazio dell'intera 
umanità, la coscienza patriarcale 
annelleva ai propri significati la 
globalità dello stare al mondo, il 
dinamismo stesso del processo vi
tale, di cui il movimento planetario 
è parte integrante. 

Ne è derivato un modo didasca
lico e meccanico di guardare al rap
porto uomo/cosmo, che è diffuso 
dalla volgarizzazione dell 'astrolo
gia. Una specie di classificazione di 
ciò che siamo, nel dominio della 
previsione, e dunque del prevedibi
le. 



NARRATIVA E POESIA 
DELLE DONNE DI LINGUA TEDESCA 

La medesima accusa che la 
DitLTnar fa alla religione, denun
ciandoneil fondamento patriarcale, 
è assunta anche da due allrc scrit

trici: Louise Aston che fu espulsa da 
Berlino nel 1846 per avere provo
cato scalpore con la sua libertà di 
vita e di idee: nella sua auLodifesa 
ella rivendica il diritto alla libertà di 
coscienza garantita a tutti dalle leggi 
prussiane rendendosi bencontodclla 
connessione tra la sua morale anti
conformista e il rifioro dei dogmi 
che scatenava rcaziorù così violente 
da parte dell'autorità patriarcale. 

Altrettanto lucide sono le con
statazioni di Mathilde Franziska 
Annckc che era intcrvenuLa con il 
suo pamphlet "Das Wcib im Kon
flikL mit dcn sozialen VerhiilLnisscn" 
(La donna in conflitto con le con
dizioni sociali) in sostegno del
l'amica: idee che erano state tolle
rateda scc.oli negli uomini, venivano 
bollate con estrema gravità in W1a 
donna, perché mettevano pericolo
samente in crisi le stesse hasi dC'I 
sistema sociale. 

Quando fossero state cosciente 

onna sola 
premio nazionale di ~oesi 

1 ° Premio alla poesia: "Oggi 
anch'io mi chiamo Berlino" 
di Dea Montanari - Imola 

2° Premio alla poesia: "Non 
smetteva di sorprender
mi..." di Maria Mencarclli -
Roma. 

Segnalale: "Emozione" di 
Maria Rosaria Luongo - Na
poli; "Canlo minimo" di Anna 
Maria Bonfiglio - Palermo; 
"Per estremo bisogno" di 
Clelia Lombardo - Palermo. 

di AMANDA KNERING 

della funzione repressiva della reli
gione, del valore illusorio e com
pensatoriodellepromcssemctafisi
chc, del line tutto ipocriticamcnLe 

evasivo e psicologicamente fiac
cante della devozione, le donne si 
sarebbero ribellale all'oppressione 
e avrebbero infuso anche nei figli 
l'amore per la vcrilà. 

Agli inizi degli anni settanta, 
quando la disputa sulla legiLtimità 
dcllctrcK vcnnerinfocolatainGer
mania dalla traduzione del libro di 
JohnStuart Mili "On thcSubjcction 
of Women", Hedwig Dohm scese 
nuovamente in campo contro i pa
ladini della chiesa. Il suo opuscolo: 
"Was dic Pastoren von dcr Fraucn 
dcnkcn" (Cosa pensano i pastori 
delle donne) (1872) era rivolto in 
particolare contro due professori di 
teologia che si erano premurati di 
ridiffondcre nei loro scritti gli ar
gomenti più oscurantisti. 

La Dohm conLrobbattc con in
telligente ironia le tesi dei teologi, 
dimostrando come gli elevati con
ceni religiosi e le citazioni delle 
Scritlure avallassero il più duro 

Oggi nù chiamo Berlino 

la ripclizione del ferro 
sulle pieghe 

il vapore non basta 
a un'anima troppo sgualcita 
invecchiata dentro al colletto 
a ricordare un binncolpiùlbinnco 
A vanti. indietro, gli occhi 

non vedono 
incollati a Retequattro 
di chi è il figlio di Topazio'' 
la ninna-nanna 

della Telennrcla 
culla la mano che stira 
i·iolenlo, il Teleginrnale 

f imprnvviso 
mi scopre incerta, w1 ferro olzmo 
è successo 

l'ubbidienza s'è rotta 
a Berlino 

di corsa, in disordine 
ha rerraro colori, parole diverse 

conf11.rione 
Tanti 110,runi 

quanti colpi? 
dolorc/ranr.nrilrabhialoggi 
ug11a/e 
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sfruttamento del lavoro femminile. 
Riponiamo qui alcuni brani del 

suo opuscolo "Cosa pensano i pa
stori delle donne": 

"Anche il signor Jacobi scon~i
glia alledonnedi intraprendere certi 
tipi di lavoro". Ogni attività - egli 
dice - che richiede durevoli sfor;,i 

eccessivi del corpo deve rimanere 
preclusa alle donne". 

Con ciò egli si riferisce, com'è 
già stato chiarito, ai lavori intellcL
luali e non certo al trastullo Jcggia-

domani 
se c'è La salute/ cosa faccio da 

[mangiare? 
sogni sepolti 

differenze colpevoli 
giù colpi 
e i ma/toni volati 
nel ciclo uguale di qua 

come di là. 
Resti di disegni, un occhio 

caduto 
vicino a una gamba 

una mano tesa 
verso il sorriso spezzato 
della pietra vicino 
è successo 

il muro s'è aperlo 
a Berlino 

la speranza si muove indedsa 
fra colori lavati e rilavali 
parole spaccate 
la speranza si muove 

in silenzio 
cerca parole nuove. 
Anch'io oggi 

mi chiamo Berlino ... 

Dea Montanari 

BERLINO CllT À SEMIAPERTA 
Napoli - Goethe lnsLiLut opere d, 

Melita Rotondo - I 989/90 

Era vietato fotografarlo. Arrivar
ci vicino, dalla parte est della ciuà, 
qua~i per toccarlo- semmai ci si fosse 
riuscili - era un IJl-'IÌcolo per la viLa. 

Qui, il muro, con nmi i suoi 
ostacoli, veniva chiwnato ufficial
mente "impianto per la pmtczionc 
della frontiera". Era imbiancato e, in 
veni' oLLo anni di esistenza.nessuno vi 
aveva scritto o disegnato sopra; era 
una superlicie vuota, il cui retro colo
rato esisteva solo nei racconti. Non 
rimaneva mai SCJlJ.a sorveglian73 e, 
così affermava il vecchio potere; sa
rebbe sopravvissuto a molle gencra
iioni. 

In un 'unica nolLc tulio questo linì; 
scomparve que~t'incubo di cemento 

drodcl lavare e del pulire continua
mente, ccc. 

"Ipopolipaganihannoutilizzalo 
la donna come for.t.a-lavoro - ag
giunge - il Vangelo e la cultura che 
ad esso si accompagna ha tolto dal 
collo di lei il giogo del lavoro de
stinandole con riguardo un ambito 
di auività che le garantiscono ore 
disponibili per il raccoglimento, la 

lihcrtà e la gioia". 
Che vantaggio avrebbe questa 

cultura, se essa avesse imposto sul 
collo agli uomini, an2ichéallc donne, 
il giogo del lavoro, senza concedere 
ad essi le ore disponibili per il rac
coglimento, la libertà e la gioia? 
Oppure vi sarebbero anche degli 
uomini, signor Jacobi, che si pcr
mcttonoparccchieoro liete di libertà. 

Il Vangelo ha liberato le donne, 
lei ritiene. Ha dimenticato quel 
Concilio nel VI secolo nel quale si 
è seriamente discusso se le donne 
dovessero o no essere considerate 
persone wnane? 

Chi lavora di più? La donna 
cristiana in fabbrica, al lavatoio, sul.la 
macchina da cucire o le donne di 
altre religioni, o pagane? 

Accade al] 'insaputa dcli' ange
lo, signor Jacobi, che le donne -
come apprendiamo da una nota in
formativa diramata dall'autorità 
competente- nella zona occid.:nt.alc 

armato: una delle più assurde norma
lità del nostro secolo. Nessunoriusci
vaacapirequellochestavasucccden
do; nessuno diceva una parola. 
"Pazzia" era l'unica cosa chela gente, 
ndendo e piangendo, riusciva a ri
spondere a chi le domandava quali 
sentimenti provasse in quei primi 
giorni di normale viavai, all'interno 
di una città divisa. 

Sbalordimento si, ma accompa
gnalo da un'enorme abbondanza 
d'immagini. Certamente in nessun 
luogo si è fotografato tanto come, in 
quei giorni, a Berlino; dilettanti, 
professionisti, berlinesi e turisti di 
ogni partedelmondo: tutLi scauavano 
fotogralie; alcuni con la certezza che, 
qui, sLcsse succedendo qualcosa che 
si dovesse immortalare per non di-

della Scozia vengono spesso usate 
come bestie da soma, che proprio i 
lavori fisici più gravosinellcrrùniere 
e nella pesca costiera vengano im
posti aUe donne, mentre gli uomini 
si riservano i compiti più lievi e 
redditizi. Questo accade forse per 
risparmiare il loro delicato organi
smo? E la donna cristiana dovrà via 
via piegare sempre più il collo sono 

il giogo di un lavoro duro senza 
pos.c;ibilitàdi liberazione alcuna, fino 
aquandoun'cfficaccriformasociale 
non le consentirà l'accesso non solo 
a miseri proventi, ma anche a fonti 
di guadagno più proficue. ln un 
modoonell 'altro sisouraggono alle 
donnc(anchcscnonmcdianlclcggi, 
tuttaviaattravcrsolaconsuctudinee 
i pregiudizi) tutti i mezzi di guadagno 
in cui lavoro e piacere convergono, 
salvo rare eccezioni, Lu ue quelle 
attività che appagano l'orgoglio, che 
conferiscono una posizione nella 
società e che potrebbero porre la 
donna alla pari o al di sopra degli 
uomini. 

Alle donne non è consentito di 
adeguare il lavoro alle proprie ten
denze naturali. Si pcrmcllc loro solo 
di espletar lavori sLrettamcncc ne
cessari, dai quali non rimane nulla. 
(Hcdwig Dohrn "Was dic Pastoren 
von dcr Fraucn dcnken" Berlino 
1872). 



menticarlo, per possederlo, per tra
mandare il documento di un avveni
mento d'importanza storica. 

I soggetti erano• lcucralmcnte -
per la strada, nelle dimostrazioni, tra 
i fiumi di visitatori che andavano da 
est ad o veste viceversa e, soprauuno, 
nelle tante feste che avvenivano sollo 
il muro. Molte di questè fotografie 
furono pubblicate subito nei giornali 
e, in seguito, in alcuni libri. Oramai si 
tratta di immagini viste e straviste: 
l'incredibile, l'inimmaginabile è di
venuto quotidiano; quelle foto sono 
di ventate storia. li loro valore docu
mentario è innegabile, ma quali di 
quelle fotografie possono essere con
siderate come immagini che preser
veranno il loro valore, come espres
sioni pcrcellive; non come mere re
gistrazioni di avvenimenti ma vere e 
proprie scoperte? 

Jopensochclefotograficdi Melita 
Rotondo possono essere annoverate 

''L'emancipazione della carne'' 

La forma più radicale di rifiuto 
dei modelli tradi1fonali poteva con
figurarsi, per le donne tedesche in
sofferenti delle tre K (Chiesa-Cuci
na-Figli; Kirche-Ktichc-Kindcr) in 
una libera vita amorosa. Già prati
cata nell'ambiente del romantici
smo, poi repressa quando il modello 
borghese della "Kleinfamilie'' (; 
piccola famiglia) privò completa
mente le donne delle attività pro
duttiveedextra-clomcstichccheessc 
svolgevano nell'ambito più ampio 
delle grandi comunità famj]jari. 
Venne riproposca dalle idee che 
arrivavano dalla Francia, soprauuuo 
con il programma del saint-simo
nismo. 

La repressione sessuale più for
te, collegata all'autoritarismo poli
tico, faceva si che in Germania si 
desse meno peso alla portata sociale 
delle utopie saint-simoniane, e si 
proiettassero più soggettivamente i 
desideri repressi nell'idea della 
"fcmmc libre", disponibile, anziché 
a grigi, insipidi matrimoni di con
venienze, al "libero abbraccio 
elettivo". 

Le reazioni delle scrittrici 1ede
schc fu ancora più problematica. 

Ida Hahn Hahn che avrebbe po
lUlo presentare come esempio da 

tra queste "immagini durature". Non 
soddisfano la curiosità acuta ma fan
no incuriosire. Che città è Berlino? 
Vivo qui da mollo tempo e solo ades
so - in modo particolare dall'autunno 
scorso • mi accorgo quanto poco ho 
"visto" e in quantimodidiversi si può 
vedere. Mai ho fatto attenzione alla 
luce, ai colori, ai fiumi e ai laghi, agli 
alberi, alle case, ai singoli oggetti, agli 
spazi ciuadini, ìn breve a quelle par
ticolarità che rendono un luogo di
verso, non più semplice scenario delle 
azioni umane. 

L'estetica delle immagini ed il 
loro grande fascino visivo, per me 
sono legati all'anenzionedellosguar
do"stranicro"; allo sguardo venuto da 
lontano e al suo dono di percepire, 
nuovamente, !'apparentemente fa
miliare. 

Un vero regalo. 

Brigitte Burmeister 

imitare il suo rifiuto alle convenzio
ni e farsi portavoce del messaggio 
liberatorio, mani enne in questocaso 
l 'allcggiamenlo di classe che aveva 
superalo di fronte alla questione 
ma1rimoniale, in un giudizio più 
comprensivo del!' oppressione del
le donne da parte dei mariti. Sebbene 
aves.,;e vissuto dopo il divorzio in 
libera unione con il barone Adolf 
Bystram, nel romanzo "Griifin 
Fau$tine" (la contessa Faustina) 
l'autrice bolla sprezzantemente le 
teorie "dell'emancipazione della 
carne" come bestialità, consideran
doleevidentementecomefrullodel 
pensiero democratico e borghese da 
non confondere con i romantici 
privilegi riservati ai suoi nobili 
sentimenti. 

Perciò, qualche anno più tardi, 
Louise Aston si trovò quasi isolala 
nel praticare e professare aperta
menlC il nuovo credo: dovene ap
pellarsi al modello esaltante di Gcrge 
Sand, cui dedicò la poesia centrale 
della sua prima raccolta "Wilde 
Rosen" (Rose selvagge). 

Riportiamo qui un brano da 
"Meine Emancipation", di Louise 
Aston. 

"lo non credo in ogni modo 
nella "Necessità"calla "santità"del 
matrimonio, perché so che la sua 
felicità è per lo più mentita e ipocri-
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ta; nasconde nel suo seno ogni in
famia e perversione. Non posso sti
mare un'istituzione che ostenta 
l'arroganza di "santificare" il libero 
diritto del la personalità, di conferir
vi una "consacrazione" infinita, 
mentre in nessun'altra sede propri.o 
il diritto viene "più" calpestato e 
leso nel suo intimo - un 'istituzione 
che si vanta della più alta moralità, 
mentre spalanca le porte ad "ogni 
immoralità: che vuole sancire 

"un 'unione di anime" mentre per lo 
più sancisce "il mercato di anime". 
Io rinnego il matrimonio perché 
rende una proprietà quel che può 
essere mai "una proprietà": la libera 
personalità; perché dà un diritto 
all'amore, su cui non vi può essere 
alcun diritto; per cui ogni diritto 
diviene un torto brutale. 

L'immoralità risiede nelle isti
tuzioni, non nelle persone; nelle 
pcrsonesoloinquantoessemancano 
di comprensioneepoterepercreare 
condizioni migliori. Ma nel nostro 
secolo è insito "questo" desiderio, 
questo speranzoso istinto e impulso 
verso strutture più libere, che ren
dano finalmente giustizia alla pura 
umanità. Gcorge San<l ci viene in
contro come la profetessa di questo 
futuro libero e bello, descrivendoci 
il tonnento e la nullità delle condi
zioni attuali con infinita verità. 
Attraverso la recente letteratura 
francese passa questa linea di dolore 
e nostalgia che aspira a costruire un 
tempio al sacro amore spesso pro-
f anato. Questa è l'unica emancipa
zione della donna a cui tende anche 
la mia nostalgia, di ristabilire il diritlo 
e la dignità fenuninile in rapporti 
più liberi, in un nobile culto del
l'amore. Buuare via se stessa è il 
disonore più grave e proprio questo 
disonore viene sigillato come un 
"onore" davanti a lUlto il mondo dal 
matrimonio". 

Sia nella sua prima raccolta di 
versi, sia nel sopraccitato serino 
"Meine Emancipation" sia nei ro
manzi, sia in poesie pubblicate su 
riviste e nella seconda raccolta di 
versi, Louise Aston non cessò di 
proclamare la sua scelta program
matica del libero amore che pure le 
era costato l'espulsione da Berlino, 
difficoltà economiche, critiche e 
commenti ironici anche da parte di 
contemporanei. 

Lcdivergenzeintemedelmovi
mento di emancipazione minavano 
fin dal! 'inizio la sua efficacia, già 
tanto fragile in un paese conserva
tore come la Germania. 

Qui si manifestava con partico
lare evidenza quel che rimane an
cora oggi il nodo problematico del
} 'interpretazione del femminismo: 
l'impulso al cambiamento, quale 
cambiamento, e la lotta contro gli 
schemi dogmatici della cultura pa
triarcale trova la resistenza più dura 
proprio da parte delle s1esse donne 
ebe avrebbero avuto il maggiore 
interesse a unirsi per il successo 
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delle proprie rivendicazioni. 

Anche nel movimento rivolu
zionario del 1948 gli appelli alla 
solidarietà delle donne tedesche 
urtarono contro la passività della 
maggioranza silenziosa, aggrappa
ta, molto di più che in altri paesi del 
mondo, al conformismo dei ruoli 
tradizionali. Tra le stesse esponenti 
del movimento, già poco numerose, 
si erano apene sintomatiche fratture 
che ne pregiudicavano la credibilità 
agli occhi di un'opinione pubblica 
tutt'altro che ben disposta. 

Il campodellescelteindividuali 
era diviso tra le posizioni moderate 
della Otto e della Lewald e quelle 
rivoluzionarie della Aslon o della 
Anneke. Vi era poi il campo più 
vasto della dicotomia sociale tra le 
borghesi illuminate e le "povere 
sorelle'' proletarie, alle quali si ri
volgeva più o meno dall'alto la 
sollecilUdine della Otto e della 
Lewald: questa dicotomia avrebbe 
assunto via via un carattere sempre 
più politico, portando alla scissione 
delmovimentofcmministanelledue 
tendenze, liberale e socialis1a. Re
stando nell'ambito culturale e let
terario si possono registrare alcune 
testimonianze delle contraddizioni 
che insidiavano la lolla dell'eman
cipazione. 
Alcuni passi del romanzo di Luise 
Mtinlbach "Aphra Bchn" (1849) 
descrivono con vivacità una con
giura femminista ante litteram 
(l'azione è ambientata nell'Inghil
terra del Seicento) ma illuminano 
crudamente anche le femminili ri
valità che compromettono i tenta
tivi di sorellanza. 

Louise Dittmar in "Das Wcscn 
cler Ehe" (la natura del matrimonio) 
delinea un progeuo ottimale di col
laborazione femminile molto mo
derno nell'intenzione di assumere 
direttamenle la gestione di ruue le 
auività sociali che riguardano le 
donne, sonraendole al monopolio 
delle istituzioni maschili. 

Quanta opposizione irrazional
menlC autolesionistica potesse in
contrare sulla sua strada un simile 
progetto razionale è documentato 
nel 1914 da un articolo di Hedwig 
Dohm sulla rivista "Die Aktion". 
SempreargutaepenetrantelaDohm 
analizza il complesso meccanismo 
delladonnacontrosestcssaescopre 
le manovre del patriarcato maschile 
pronto a sfruttare le contraddizioni 
interne del femminismo per man
tenere lo "status quo". 
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Alla luce di un fermento cri
tico: "La lunga vita di Ma
rianna Ucria" di Dacia ~ta
raini 

Il netto tracciato, che Dacia 
delinea nel Suo testo "ambien
tato" e a "cognome Ucrìa", de
nunzia una forma realliva di 
liberazione, per chi vi si ad
dentra, per accadimenti precisi 
e non. 

Certamente voluti dal
l"'inconscio": senso immagi
nario di chi vuole, vuole, e ... 
poi cosa vuole? L'Autrice re
cita "ma si può vivere senza 
corpo, come ha fatto lei per 
oltre trcn t •anni; senza di ven La
re la mummia di se stessi?". 

Mania 
Co9pola 

GU!DAPMTICAAGU 

LINGUA 
ITALIANA 

Testo di analisi attenta, di cri
tica vivace e radicale a partire 
dalla fonnazione del pensiero e 

Quale coincidenza pone la 
Scrittrice, riferendosi non al 
senno del poi, quanta luce irra
dia nell'enunciato di una nar
rativa mai meccanica, bensì 
forgiata dalla Sua percezione 
agonica, ove ... il corridoio, che 
Lei percorre è lungo e le stan
te ... in attesa di batlaglic la
~ciatc correre, purtroppo ancora 
contemporanee, pur non avver
tendo come Essa cita, per la 
successione ... anche di un Re
ale Filippo IV. 

"Picchì nun parri, picchì 
babbasona? ... ma perché non 
dici una paro] a?" (v. testo). 
Dacia M araini, Dacia-Donna
Scrittrice, Dacia Donna co
sciente del proprio "io", in
nerva con 1u11a la Sua storia, 
dagli acuti e tenui sussulli, un 
veliero spiegalo, predisposto 
alla dolce, fidiaca immagine 
della dea-musa, con enfasi e 
tensioni spontanee. Ci parla di 
fiamme nella Sua espressione 
narrativa, ma chi veramente 
sarà con Lei fuori dagli spcllri, 
che ... rendevano inquiete le 
noti i placide ... di una Signora ... 
Madre? Costipazione, confer
ma di una esistente ·•creatura": 
Marianna, che s'equivale alla 
donna-musa·, Musa, idolatrata 
quando partorisce maschi, poi 
inesistente "creatura" nella 
praticità d'essere accolta nella 
sua espressione, non a caso 
"mutola". 

dall'uso del linguaggio, allo sco
po di dare nuovi strumenù di de
codificazione e di smamellamen
LO sistematico delle mistificazioni 
cd ambiguità, delle malizie e dei 
prcconcelù, insomma di ogni for
ma di sessismo nell'uso della 
parola, an7.i del "vocabolo" e nel
l'abuso che ne viene fatto nei 
vocabolari, ovvero negli strumen
ti tipicamente destinati alla siste
matizzazione cd alla istituziona
Lizzazione del patrimonio lingui
stico. 

Dispiace tuttavia, in un lavoro 
che dimostra molto impegno e 
grande sforzo di studio e di ricerca, 
imbattersi tanto frequentemente 
in grossolani errori di stampa e/o 
di superficiale e frcuolosa corre
zione. 

s.c. 
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Alzaré cl vuclo vcrtical 
uno dc cstos dìas 
para entonces ya no habrà dìas 

[siguientes 
ni ticmpo 
ni distancias 
mc iré lejos de la invcnciòn del 
mundo 
me iré sin olvidar nada dc mi 

[vida 
alzaré cl vuclo 
moriré 
un gran grito dcsgarrarà mi 

[boca 
una gran làgrima exterminarà mis 
ojos 
para ir a morir 
en la noche dc los grandcs 

[sucfios. 
Myriam Solar 

Marianna è fuori dall 'illu
sione-impositiva del fatuo e 
programmato successo. Per 
spazi mentali e pragmatica fi
gura del non sentir-parlare, si 
salva dal Signor Padre ... dalla 
Signora Madre. Marianna è 
filtro di una angosciosa asfis
sia del "suo" particolare-esi
stenziale. elargisce ambienta
zioni sociali passate, ancor non 
superate. 

Tu Dacia, Tu Marianna, 
come Bourdichon Jeans, mi
niaturista e pillare francese, 
allievo della scuola di Forquct, 
quindi pittore di Corte, hai, 
avete subito l'influenza di un 
intero cosmo per nulla in estin
zione. 

L'emisfero, cadendo tra 
gradini di una semplice casa 
colonica o tra gradini di un no
bile palazzotto, s'infrange, an
nullando il polo portante, che 
dona gioia nella lettura del-
1 '0pera. 

Culmine di etica artistica, 
focalizzazione di forma trigo
nometrica, potrà-vorrà mai 
l'immagine-storia dare I' appa
gante volo al brioso pensiero
osservazione dei "più"?. 

Tutli pronti a ghermire chi, 
che cosa, la "sfera" di Marian
na? Il microcosmo rispetto alla 
terra, il macrocosmo rispetto al 
creato? È qui, che Dacia Ma
raini innesca il Suo fluido dire 
con filo teso e vibrante, che la 

rtrMl<UOCCO 

Rw11an.l() 
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Roman-zo breve, non solo e non 
tanto perché conti meno di duecento 
pagine "facili, facili" ma perché in-

Puedo vivir 

y morir 

consagrado 

màs no por tanto vivir 

una vez 

y eternamente 

exisLO 

y si muerto 

estoy muc.:ho tiempo 

muriéndome 

completamente en vano. 

l\Jyriam Solar 

collega alla dea-musa domi
nante; sì una quasi tarpata 
espressione nella Sua altera 
prolificazione del "verbo". 

Marianna, nascendo col suo 
"primo" cd "ultimo" vagito ha 
espresso tutto il poter dire, fer
mandolo per "grazia ricevuta". 
ad un intuito di attimi, appena 
fuori dal grembo materno, cre
ando una barriera più che ultra
sonica, mai per rigurgiti di 
forma ed equilibrio, molto per 
solidarietà tridimensionale 
nell'ambiente spesso da lei 
abitato, ove tenta, con spennel
late, l'inversione di una "mac
china distruttiva", sia per con
dizione femminile, sia per tu
tela del ricorrente personag
gio ... il più debole. Essa non 
può, non vuole più dialogare 
con parole d'ordine d'arrivo 
auricolare, Marianna "sa", che 
non può ascoltare per non 
DIRE. 

Marianna è nata, -vive, subi
sce, è curiosa, è all'attenzione 
d' impronte di una epoca, che 
poi continua a sancire nei se
coli, indice di un indirizzo per 
i "media" coercitivi, imbonito
ri nel susseguirsi dei tempi per 
la ben nota, agognata avventura 
della stabilizza,ione sul pianeta 
targata U.S.A. o U.R.S.S. cd 
altri. Qui si evince la vicinanza 
con il Cotman per i paesaggi in 
cui Dacia, vivendoli, li de~crivc 
con la stessa singolare paca-

vita sin dalle prime righe a seguire 
l'itinerario che propone scn,a inLer
nuioni, come un film che non potreb
be essere gustato a pc7.1i e con più o 
meno lunghi intervalli. 

TI rapporto che si crea tra eh.i 
legge e chi scrive in prima persona. 
vivendo o rivivendo ciò che scrive è 
immediato, semplice, estremamente 
gradevole, come Maura, la protago
nista, quando pensa, parla. ricorda. 
quando commenta.. come una voce 
fuori campo, piccoli fatti e situazioni 
nell'arco di un'estate speciale della 
sua giovinezza. L'estate che ha se
gnato il passaggio verso la piena 
marurità psicologica, autonomia e 
consapevolezza ma anche in qualche 
modo estate degli addii e dei distac
chi. Se è vero che l'autonomia è 
conquista della propria interiorità. è 
vero anche che comporta la definitiva 
separazione da una pane di sé, da 
quella parte che cerca protc1.ionc e 

Lina Mangiacaprc 

FAUST-FAUSTA 
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tczza rendendo incisivo il suo 
tratto narrativo. 

Marianna-Dacia, i "cani
chimcra", il bisogno di sfiorare 
l'amato volto paterno da poco 
rasato, rasato da una precisa 
lama, la bellezza d'essere al 
mondo, con la palma nana, i 
gelsomini, giusta preposizione 
all'incontrano della violenza 
subila da parte del Signor Zio 
Marito ... costante del suo mera
vigliarsi in tenera età, nel sentir
si dare in Sposa: baratto. arric
chimento, continuità di un Casa
to. Dirci a questo punto: ingrata 
infatuazione della Signora Ma
dre nella sua repellente didauica 
affermativa: "GABEZA DE CA
BRA!'' (V. op. cit.). Dinamismo 
catartico, accostamenti metafo
rici, raffigurati in termini re
strittivi, fatti a riferimenti. La 
Scrillrice è dentro la Sua Opera 
in senso architeuonico, figurati
vo, plastico, decorativo nel trar
re Michelangiolesco, la "sua 
creatura", che nasce. 

Quanto magma noumenico 
scioglie senza dover nulla alla 
filosofia kantiana in quanto fe
nomenologia. 

Trascendenza dcli' animale: 
come cani-chimera, al divenir 
persona-pianeta. Dacia esprime 
dissolvenza figurativa, sensua
lità rituale di tribali concomi
tanze, chiara spcci ficazione di 
nuclei portanti il proprio 
"DIO". 

calore, che punge gli occhi con il 
desiderio di tenere:/J..a e di abbando
no, che ci rende fragili perii continuo 
rischio di dipendenza psico-affeuiva. 
"Non si può amare - dice Maura nella 
conclusione - fino a che si sente il 
desiderio infantile di essere accarez
zati, vezzeggiati, toecati. Tutto que
sto può servire al bambino, ma solo 
per aiutarlo a crescere. Sono grande, 
sono adulta. .. ". Questa è, a livelli 
profondi, separazione, accettazione 
della realtà dell'esterno e dei rapporti 
con gli altri assoluLamcnte inadeguati 
rispetto alle nostre aspettative, ai nostri 
bi sogni più intimi. Proprio per questo 
è. al tempo stesso faticosa e dolorosa 
rinuncia, estremo sforzo di trasfor
mazione, anzi di adattamento pernon 
distruggersi, per non essere distruu.i, 
per proteggersi. È certamente amore 
di sé ma c • è in rutto ciò qualcosa di 
profondamente tragico. 

s.c. 



Francisro Còrdoba 

PARA LA PAZ 
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L'idea della perseverante stan
za-triangolo, quasi la fucina di un 
fabbro pronto a schiodare ipotetici 
ferri a più che reali prigionieri, 
s'infittisce di chiaro-scuro, s'ac
compagna ad abiti portanti dai per
sonaggi citati nell'Opera, demo
nizza esorcizzando il tutto. Un 
S.O.S. DACIA? Si per tuni noi. 

Quale emblematica avversio
ne nel tuo dire, tu lasci, che si 
ravvisi la costanza di presenti in
seui, giochi con insetti, poi, pres
sante paura delle malanie, della 
miseria, di patimenti. 

"Motu proprio" dcli" Autrice 
nella riconferma dello "status" 
imprimato. Scorgo dal Suo dire: un 
barcone onnipresente e compren
dente la non incognita del "degra
do per estrazione di nascita", a tal 
punto, che ancor oggi pochi han 
voglia di rendersene conto. È co
munque un gioco sofferto di 
aperture e di chiusure, che avanza, 
si rivela lasciando talvolta a]\'cr
metico discorso una squisita signi
ficazione, che si inerpica e s 'in
frange, pcrch6 ben venga il modulo 
segreto e circospetto della creazio
ne ... che sia espresso. 

La Maraini recita: "non sareb
be difficile farsi inghiottere da quel 
turbinio di correnti odorose di fo
glie marce?" ... Ma la voglia di ri
prendere il cammino è più forte. 
Marianna ferma lo sguardo ... in
terroga i suoi sguardi ... Marianna 
è MUTOLA (v. op. cit.): con 
quante gravidanze ... aggiungo. 

che non ero il suo tipo 

e se n'è andato in giro 

per l'universo. 

Un altro è stato arrestaco 

per schiamauj noltumi 

e apologia di reato. 

Infine, per gelosia 

un verso si è trasfcrilO 

in un'altra poesia. 

Amanda Knering 
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IMMAGINI IMPRESSE 

Immagini impresse nella 
[memoria 

nella coscien?..a 
immagini bombardate 
comunicazioni @mate 

[filtrate e imposte 
E se potessimo 
solo per un attimo 
vivere i sentimenti di un 

[animale morente 
coperto del liquido nero che 

[sgorga dal ventre del deserto 
coperto di bombe che piovono 

[sullo stesso deserto 
mentre tulli violentano la sua 

[terra 
con armi 
sangue 
missili e cannoni 
insieme a tutti i soldi prodotti 

M ariann a-Dacia-Dacia-Ma
rianna. una villoria sottile e totale 
sul Casato, sugli avvoltoi, non ti si 
può raccontare se non in un• impre
sa di conoscenza assoluta. 

Figlia del mondo, mai dell'im
maginario collcnivo ... pianeta 
protagonista, estremamente ... 
MAGICO! Napoli, 1990 

\!aria Teresa Falconieri 

J.. 5erorco,geri 

Due donne si scrivono, anzi 
per meglio dire Laura scrive a 
Luciana, perché di lettere di 

Amanda Knering 
--- ---

La donna a due teste 

Edizione del Giano 

[dal loro scambio. 
E le immagini continuano a 

[rimanere impresse nella 
memoria 

ogni volta più filtrate 
ogni volta più calcolate e più 

[mirate ad obiettivi strategici 
la cui strategia non siamo 

[autorizzati a cogliere 
si mischiano ai movimenti 

[impotenti di un animale 
morente 

si ghiacciano con il freddo che 
[emanano gli sguardi tristi e 

assenti 
ci parlano ancora della speranza 

[dei profughi 
e della lotta per la vita 
della loua per la lìbcrtà. 

Francisco Cordoba 

Luciana a Laura ce ne sono ben 
poche ma la sproporzione non 
disturba, essendo la corrispon
denza tra loro una formula ide
ata dall'autrice per parlare ... di 
cinema. Quindici anni di films 
vengono proposti e raccontati 
in un modo estremamente per
sonale, sin1etico al massimo ma 
fortemente incisivo ed imme
diato. Il lavoro è evidentemen
te indirizzato alla gente del 
cinema ma risulla gradevole 
anche a chi non ha particolare 
competenza o professionalità 
nel settore ed è semplicemente 
un affezionato spettatore, anche 
se poco "irrequieto". E chi si 
accosta al lavoro di Laura 
unicamente in veste di le11ore? 
Probabilmente viene coinvolto 
o quanto meno interessato al 
viaggio "filmico" che l'autrice 
propone ma c'è tuttavia il ri
schio di restare deluso perché 
la formula che l'autrice ha 
scelto è certamente originale e 
simpatica per parlare di cinema 
ma non fa del libro "un libro". 
Questri stralci di corrispon
denza tra due donne, presumi
bilmente amiche, come sugge
riscono le rare e brevi note sul 
personale e sul vissuto, non 
possono diventare un libro. Sa
rebbe piaciuto anche a mc, che 
amo il cinema ed in qualche 
modo ho lavorato nel se11ore. 
che ogni lettera mi fosse ap
parsa più autentica, meno fun-

Per te ho letto trattali 

ho annotato paragrafi 

ti ho regalato oracoli 

orazioni: per te avrei assalito 

la Casa Bianca, il Pentagono 

vendicato gli indiani 

bombardato il Palazzo d'Inverno. 

Adesso inve.c.e 

quando io e te ci vediamo 

appare il sole. 

Amanda Knering 

1.ionale allo scopo così specia
listico del testo e m'avesse dato 
la possibilità di conoscere, oltre 
che trame, autori, sceneggiatu
re etc. anche Laura e Luciana, 
il loro rappono, la loro vila. 
Ho dovuto accontentarmi <li ciò 
che ho intuito, o di ciò che di 
1an10 in tanto si trova in una 
frase, in un commento, in un 
breve ricordo. Giustamente 
Renato Arpino definisce il te
sto "prezioso quaderno" da 

\llRL\'.\;. \ Al I R ll 

CRISTIANESIMO 
AL FEMMINILE 

\I Il' H RL~ IT>JT, lkl 

L 'ullimo lavoro di Adriana 
Valerio (Cristianesimo al fem
minile. Donne protagoniste nella 
storia delle chiese, D' Auri a, 
Napoli 1990), da pochi mesi in 
libreria, colma certamente un 
vuoto presente nella ricerca sto
riografica religiosa. Se infaui nel 
campo laico gli studi sul recupero 
di una storia di donne, da parte 
delle donne, si vanno sempre più 
intensificando, sviluppando di
versificate e complesse tracce di 
ricerca, nel campo leologico-re
ligioso le indagini risultano sal
tuarie, scarne. circoscrillc. In 
Italia soprattutlo l'ampia proble
matica, che dagli anni '80 hanno 
aperto le teologhe europee inter
rogando fonti e tradizioni con 
peculiare sensibilità femminile, 
risulta quasi assente. Per tali 
motivi sottolincamo il pregio 
della raccolta di studi di Adriana 
V. che anraversa la storia della 
cristianità, dal U al XX sec., con 
un '011ica femminile, recupcran-

~ 

aggiungere alla nostra biblio
leca. "summa di ricezioni in
terpretative che due divoratrici 
di films si fanno tra loro. 

Dunque lettura da consi
gli are a chi vuole sentir parlare 
di cinema in modo diverso, 
lonlano. felicemente lontano 
dallo stile delle recensione e 
della critica "ortodossa". 

s.c. 

do personalità dimenticate o tra
~curatc: donne che interpretano 
la Bibbia con audace libertà, che 
trasgrediscono norme mortifi
canti, che guidano uomini con 
autorità, mistiche in cerca del 
••femminile di Dio", coscienze, 
tutte, critiche e inquiete. Le mon
ianiste, le badesse medioevali, 
Eloisa, Domenica da Paradiso, 
Villoria Colonna, Mariarme We
her sono alcune protagoniste del
le storie avvincenti ricostruite e 
narrate da Adriana. Due saggi 
introdullivi sul metodo storio
grafico e un appendice biblio
grafica di 200 studi e testi in 4 
lingue sulla donna nella storia 
del cristianesimo completano il 
I L'SlO~ 

Non possiamo dunque non 
.ogliere favorevolmente l'origi
nale iniiiativa editoriale della 
.asa Ed. D'Auria di Napoli, nella 
'JUalc si colloca il lavoro di 
Adriana, primo di una serie di 
studi su Donne e Cristianesimo. 
La Collana, prima in Italia, e 
dirella dalla stessa Adriana Va
lerio si chiama significativamen
te la dracma richiamando il 
brano evangelico di Luca nel 
quale Dio è presentato da Gesù 
~olio sembianze di donna alla ri
cerca della moneta perduta (Le 
15,8-9). E cosa più della presenza 
femminile nella storia è moneta 
perduta nella nostra memoria e 
necessita di essere ritrovata? 

La Collana prevede la pubbli
cazione di due testi l'anno; per il 
'91 sono già in corso di stampa 
uno studio su Maddalena e le di
scepole di Gesù di Carla Ricci e 
una raccolladi saggi dalla teologa 
norvegese E. Kari Boerresen su 
Le madri della chiesa, recupero 
di personalità femminili di auto
revole spiritualità (lldegarde di 
Ringen, Brigida di Svezia ... ). 

Seguiremo certo con interes
se il corso di queste originali e 
significative pubblicazioni. 
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Folle Festival-Missage 
di testi canori colmi di 
odierni con-testi in ap
parente con-test-azione 
ma senza e-motiv
azione 

LA MUSICA V A, SE STIA
MO INSIEME e SPUNTA LA 
LUNA SUL MONTE mir.K::olosa
mente ancora nelle isole come sul 
continente. 

Ma il sardo, si sà., è una lingua 
poco conosciuta ed è quindi più 
difficile riuscire a vederla Anche 
i vecchi che STANNO SPALLE 
AL MURO quasi mai la vedono 
perché il muro è alto e insonnon
tabile e devono accontentarsi del la 
FOTCXìRAHA. 

Fa bene al look gridare CXìGI 
SPOSI pur essendo stagionati ma 
fa male pensare che GLI AL 1RI 
SIAMO NOiyerché allora non sai 
più PERCHE LO FAI. Gli OC
Clll-DI-PINTI della FENECH, 
secondo dari Doxa, ci creano aller
gie uditive, rompendo ad alcuni IL 
LAZZO e ad altri provocando il 
so1-LAZW. 

Ma poco importa. Ciòcheconta 
è che DUBBI NO! non ce ne sono 
stati. Meglio s-COCCIANTE che 
ZERO. In fondo PERCHÉ LO 
F Al? seacccndi il televisorcquando 
c'è Sanremo con il cant.autore-lo
sai-che per te son lai ... 

Niobe 

:' .. , ~;; .. ;:- .. : 4 :..;>r,.":{i=;H.:~ ... ,~>-1 

~~~l:%...A~==.lii 11.a~--,0~·1~s 
Nel vedere alcuni 
attori fare i 
presentatori 
e annunciare papere a 
non finire mi sono 

chiesta come è 
possibile evitare 
l'incompetenza e la 
faccia tosta di chi sta 
al posto che non gli 
spetta? 

La SwUlapocoattentaallepapereprnsenti, 

prn J eti,zza.ch.eq[i.spazi.qt~eUi,ricd-1-i.econcanta.n.ti, 

sono o J J erti.qu.asi,semprecLaqu.ei,paperi.possenti, 

sappwcrecLu.CaaUO[i,mpocLei-edeesi,Jan.santi, 

peraverep u.ressi.spazi.vast wo nni,po tenti, 

Casowosa<;heci.restaenonessertdeu.ten.ti, 

L 'oracoCoti.parCeràsdado,n.a nd a 9iustai.nvi.erai. 
s&nza ti.tnored clfuv&ri ta pe-rcf11:m1 ntt { J estasloCotunrea[ta 

(invln (a tun dottianc!n a(fo n•.dc12{-01w) 

.JII 



La Redazione si scusa con le abbonate/i se l'ul
timo numero del '90 di Maniresta non si è "mani

festato". 
Provvediamo con questo primo numero doppio 

del '91. 

Ci scusiamo anche per J 'eventuale mancata con
segna di qualche numero deJJa rivista e preghiamo 

di collaborare avvisandoci perché si possa provve

dere ali' invio. 

LA REDAZIONE OFFRE ALLE LETTRICI E Al 
LETTORI UNA OCCASIONE SPECIALE: SI 
POTRANNO A VERE TUTTI I NUMERI DI 
MANIFESTA+ L'ABBONAMENTO PER IL '91 
PER SOLE L. 50.000 + SPESE D1 SPEDIZIONE. 

u 

Sogno• 17 settembre 1976 -

Esseri di un allro mondo vengo
no sulla terra, non sono identificali 
nell'essere uomini o donna, sono 
molto belli. 

Ho la sensazione che siano ve
nuti come "invasori", li vedo muo
versi guardarsi intorno, come se 
volessero capire in che luo-go sono 
e chi siamo noi. Uno di loro mi si 
avvicina e mi chiede di fargli vedere 
qualcosa di bello e di caldo. È come 
se nell'avere soddisfazione a que
sta richiesta possa dipendere la loro 
decisione di essere nostri runici. 

Mi guardo intorno, davanti a 
mc il golfo di Napoli e ... il Vesu
vio. 

Gli dico -indicandolo- : voglio 
portarti lassù, in cima a quella mon
tagna, ma la scrada sarà lunga e 
faticosa, ci vorrà molto tempo. 

Mi guarda sorridendo e rispon
de che possiamo arrivarci volando. 

Ma io non so volare- esclan10-
e intanto lo guardo e vedo che as
somiglia a Teresa. Mi rassicura: "lo 
so volare, appoggiati alle mie spalle 
e volerai". Mi appoggio e subito ci 
alziamo in volo. Sotto di noi il mare, 

le case ... Arriviamo in cima al Ve
suvioelo invito aguardare: "Questo 
é qualcosa di bello e di caldo! "Ma 
mentre parlo, mi giro anch'io verso 
l'imboccatura del cratere e vedo 
che è piena d'acqua, come se fosse 
un lago. Sono stupita, non lo ri
cordavo così. 

L'essere m1 ripete che deside
rava vedere qualcosa di bello ma 
anche di caldo e lì invece c • è del
!' acqua. 

Resto zitta per un pò; poi dico 
che è vero che c'è dell'acqua ma 
quello è il Vesuvio e dentro c'è il 
fuoco. Infatti da alcune bocche la
terali vengono fuori fiamme e lava. 
"Se tu tocchi l'acqua sentirai che 
non è fredda". L'essere osserva poi 
sorride e sembra soddisfatto. 

Sento che saranno nostri runici. 
Brnna Fellettl 

Desideri pubblicare un tuo so
gno percorso da metri di pelli
cola? 
MANI-FESTA sulla rubrica 
"HO FATTO UN SOGNO'' 

GENERALI 
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ABBONAMENTO 1991 

Non dimenticare di rinnovare l'abbonamento a 

Redazione 
viale Michelangelo, 57 - 80129 Napoli 

ph.: 556.59.94 

Invia l'allegato bollettino e segnala evantuali disguidi 

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

Per chi ricevesse "Manifesta" in omaggio la redazione avvisa che dal prossimo 
numero la spedizione sarà sospesa se l'abbonamento non verrà effettuato 

A-~ 

E prima della Tempesta nel 
golfo Raffaello Franchini è par
tito ancora ad inseguire una ra
gione_ Spesso aveva denunciato 
conr usione, riatfonnando sempre 
più la teoria crociana dei distinti. 
Chi continuerà a diffondere e 
difendere in epoca fanatica densa 
di protagonismo annebbiata dal 
successo la forza del pensiero 
critico. Né con te né senza te 
posso vivere, ma si può sempre 
morire e morire si deve se accade 
che la mente prevarichi potere. 

Ti eri levato a difenderlo, 
Croce, come lui prima Hegel. E 
difendere un pensiero è rompere 
gli àpriori dell'ignorarlo. 

Un'altra immagine, altro dal 
riduttivo consenso, la fona e non 
la prepoten7.a, devono crt'are. La 
tua ironia e la lua coscienza del 
relativo hanno trasmesso alla mia 
sete di assoluto, la capacità di 
guardare albi infiniti assoluti, ir
riducibili. Arrivederci, è già un 
giudizio di previsione, grazie 
RaffaelJo. Il presente è per te 
superato, tocca a chi resta. 

Lina Mangiacapre 

Cara Elena 
eppur sei morta ... 
al Nostro scrittoio 
aspetto, che tu mi dica ... 
... Sii fone 
. .. aspetto il calice 
onnai stracolmo di sangue 
che, TU felice 
mi offrivi di vino 
per mie inarrestabili 

[concenu-azioni... 
ben SAPEVI prestarmi 

Cara Elena 
ci ha tradito 
una VENA 

[attenzioni! 

che repentinamente ha esordito 
ma il mio dolor non lena. 
TU AMICA CARA 
Solevi dinni: la vita è 

LAMARA! 
TU COMPAGNA ETERNA 
... scusa se il mio pianto 
sarà rivolto alla STELLA ... 
... quella più bella ... 
Ti ho Amata 
... perdona sono ingrata 
TU MI HAI CULLATA! 

Tua Marisa 
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Assicurazioni Generali S.p.A. 
AGENZIA PRINCIPALE DI CASERTA 

Corso TrJesle, 119 - Tel. (0823) 354408-321145 

Rappresentante Procuratore: dolt. Michele Monlemurro 

Dal 1831 una tradizione di professionalità 

UNA DELLE PIU' GRANDI COMPAGNIE DEL MONDO 
CHE LAVORA NEI CINQUE CONTINENTI 
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UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 

A Montesilvano Marina si è svol IO dal 24 al 26 gennaio 1991 il XTH Congresso 
Nazionale dcli 'USPI, il sindacato al quale aderiscono 4.500 testale giornalistiche, 
sul tema "Nuovi scenari per la stampa periodica'', sollo l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica e con un Comitato d'Onore formato dalle più alte 
autorità dello Stato. a cominciare dai Presidenti del Senato e della Camera e dal 
Capo del Governo. 

Di particolare interesse la prolusione dcll 'On.le Formigoni su "La stampa 
periodica nella nuova Europa", la relazione sul 1em1 congressuale del Prof. Paolo 
Ungari el 'appassionata requisitoria del Segretario Generale dcli 'USPI Giandorne
rùcoZuccalà su quella che dovrebbe essere, e non è. "Una politica per l'informazione 
e la cultura, rispettosa della Costituzione e del pluralismo": non polemica, giacché 
a sottolineare la gravità della situazione basta una semplice presentazione di dati 
di fano, di provvedimenti lcg-islalivi, di conseguenze pericolose non solo per 
l'imprenditoria ma per la libcnà. 

Durante il Congresso, Appie Computer, in collabora.7.ione con Macchingraf, 
Delta, Lcirasete Modo, hanno dimostrato leappliea7ioni dell 'elcuronicaall'editoria. 

L'imponantc incontro si è concluso con una presentazione dei più moderni 
sistemi informatici per l'editoria a cura di Appie Computer e con la sintesi 
conclusiva del Presidente Ciampi. li Congresso ha evidenziato da un lato le 
difficoltà dell'editoria periodica e dall'altro le vaste possibilità di sviluppo in una 
Europa unita. a condizione che vi sia una palilie.a ctùtnrale coerente. 

ASSOCIATO ALL'UNIONE 
ITALIANA STA"4PA PERIODICA 
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Unicorni spariti 
Battaglie impe.dite 
Carogne coperte 
Appestano sole 
Sale furia dal mare 
La luna chiama 
Un toro rosso 
Un nero cavallo 
Battiti di ali 
La luna ha paura 
Sale sangue 
Dal ventre 
Di Unicorni stellari 
L'imene cosmica 
Infranta 
Disintegra 
Soli cancella 
Speranz.a 
Nella plastica eterna 
La nouc urla 
Agghiocciata 
L'Unicorno perduto 
Non polrà più danzare 
Sulla terra sventrata 
Si rifugia nel mare 
L'occhio nero 
Cosciente 
Gli e~ri accoglie 
Splendenti 
Vorrebbe donargli 
L'incontaminato 
Ma estranei veleni 
Contiene il suo seno 
Unicorni traditi 
Agonizzano stanchi 
Angoscia 
Respira dal mare 
Dolore 
Trema la luna 
Un toro rosso 
Calpe&a 
Senz.a battaglia solo 
Dalla notte lunata 
L'Unicorno rinato 
Lancia il suo urlo 
Fiero 
Al nemico guerriero. 

INDICE FOTO 

Angeli dalle ali 

contaminate 

guardano con occhi 

vitrei 

l'impossibile volo 

il desiderio 

svuota ogni memoria 

macchine veloci 

uccidono 

la loro siravolta 

innocenza 

Angeli disperali 

brancolano 

e stringono ira bmccia 

diventate macigni 

le vittime di una 

bauaglia perduta 

c'era stata una guerra 

non dichiarata 

gli angeli erano s1.au 

sconfitti 

Basterà 

srrappargli le ali 

impedirgli il volo 

diventeranno come noi 

era stata questa la legge: 

l'eguaglianza 

Diullrice respo,asaflile 
Lina Mangia.capre 
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Documentazione Donna, librerie delle 
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