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V1agg1are nell'alchem1ca 
immobilità della laguna nella 
plumbea acqua del tempo pre
cipitato, è questo il luogo ddla 
conoscenza dove l'immagine del 
mondo vince li tempo. 

Venezia accanto. l'immagine 
del desiderio separata; si aspet
tano stars per l-Onsolars1, la luce 
arri, a e plana sul lido, un p1c
colo castello staccato dal sogno 
sfuggito alla laguna che anconi 
vi,c il mare, il , iagg10, l'a,
vcntura. 

Emigranti co.,treni dal lavo
ro, ti cuore nvolto a Venezia, 
sostiamo callurate da 1nquadra
LUrc e movimenti di macchina 
tra murn crollate, grandi murn
glie. muri di gomma, prede di 
immagini che portano mondi 
dìstanti rav, icinati da una enor
me sirena. una ~pecie di Venere 
terrena in un mare cli plastica. li 
simbolo della XL Vlll 0 Mostrn 
Internazionale del Cinema 
~prime. attrnvcN> lo sguardo e 
il corpo di una affascinante si
rena (Anna Gal iena). un con-

ceno di cinema come inganno. 
n continente umano si dispiega, 
scorrono immagini cultura di
ver a, ma è sempre dolore di
sperazione, confusione rabbia 
malattia. È difficile inventare 
favole com incenti come ··Tue 
fishcr Kmg" (La leggenda del re 
pe~catore) di Terry Gilliam. o 
realtà , inccnti: terremoti im
provvisi e continui hanno tolto 
categorie e nel nuire statico del 
vuoto ~i è impigliali in un pas
sato coagulato, tra nostalgie e 
rep\ican,.e. Galleria triste e de
bole, già affogata nel pa.,sato trJ 

libro cuore e tuturo remoto, la 
preoccupante rassegnata , ec
chiaia del co,iddello gio, ane 
cinema italiano: "Chiedi la 
luna'' di Giu-;eppe Piccioni, 
"Crack" di G1uho Ba.se, "Faccia 
di lepre'' di Liliana Gmanneschi. 
''l 600 giorni di Salò" dì Nicola 
Caracc10\o e Emanuele Valerio 
Marino. ecc .. 

Incomprensibile cifra per 
dare identità a<l un'oper.i.. quella 
dell'età. Non è proprio dell'arte 
essere fuori dal tempo'? Ma il 
dio mercato canto imocato non 
ristagna nella laguna di un mare 
prossimo. Mercurio fugge dai 
giovani e si rifuggia altrove, 
l'inevitabile catastrofe che im-

pone il cambiamento in "Urga'' 
di Nikita Michalkov. 

Non c'è ,pcrJnza né al pas
sato né al futuro: e non c'è il 
presente. 

Difficili esistenze di resi
,tenza mostrano \ ohi passali, 
attra,crsati da realtà troppo 
mobili per cs~cre catlurate. Un 
cinema di l\.'SÌ lenza interpretalo 
da resistenti. Il futuro è già 
presente ma ancora non visibili! 
al pre,ente della Mo\1ra. 
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La montagna di Herzog. nel 
suo .. Scbrci aus Stein·· (Grido di 
pietra). era già stata scalata; 
qualunque ambizione o utopia è 
impossibile. Un'eterna tempesta 
barocca copre ogni orizzonte in 
·'Prospero's books" di Peter 
Greenaway. mentre la solitudine 
di un popolo. crollato ogni 
muro perde la sua identità in un 
Godard, "Allcmagne neuf zéro 
(Gennania nuovo Lcro). unico 
attraversato da un tempo illu
minato. 

I padri morti, si interrogano 
i nonni ma troppe sono Je di
stanze, in una automobile si 
chiude un destino, con "Drive·· 
di Jefery Levy. La titanica sfida 
di "Edward II" di Derek Jar
man, urla la rabbia dell'uomo 
separato dall" altro, il suo spec
chio di amore, la tortura del di
verso divino, isolato. Continua 
perdita di memoria, catalessi, 
nel "My own private Idaho" (Il 
mio Idaho privato) di Gus Van 
Sant, Jr. mostra il rapporto e la 
distanza tra la cultura inglese e 
quella americana. Non c'è 

AKERMAN 
W llillllall<OOO 

di Heike Hurst 

ChantaJ Akerrnan nous sur
prendra toujours. Dans Les 
Rendez-vous d'Anna Aurore 
Clément chantait une petite 
chanson. Tout Paris la fredon
nait pour plus d·une année. 
Dans Toute une nuit on ouvre 
les bras pour accueillir l'autre: 
en sortant du film. on a tous el 
toutes essayé. Elle porte une 
dimension 'cinéma' dans la vie. 
Elle donne envic de transporter 
quelque chose de son cinéma 
dans la vie. 

A vec Nuit et jour, ChantaJ 

amore dietro il muro crollato. 
ma morte e guerra. Woody Al
leo propone una pubblicità con
tro se stessa annullando illusio
ni, noia eterna della didattica. 

Europa cerca di sfuggire al 
suo stupr.ltore :zeus. ma confusa 
si ritrova nella vecchia trappola 
di una ideologica evidenza. 

Che cosa è il cinema? 
La lanterna magica non puo' 

dimenticare la sua magia. La 
giovane fantasiosa ricca identità 
popolare della Francia si è rin
secchita in una trappola psico
logica. in un genere: La Noia. 

Akerrnan a c"éussi un film d'une 
pureté absolue, d'une vérité bi
bJique. rejouaot les amours 
uniqucs près de l'enfancc, 
d"avant une vie socialemenl 
cadenassée. Jack aime Julie. 
Julie aimc Jack. Jack fait le taxi 
la nuit. Ils s • aiment le j uor. 
Jusqu'au jour où Jack présente 
Julie à son copain Joseph, taxi 
de jour. Doréoavant, Julie aime 
Jack de jour et Joseph la nuit. 
Joseph sait et Jack ne sail pas. 
Et Julie court de l'un à l'autre. 
Elle respecte son contrat 
d'amour avec Jack et avec Jo
seph. Comme dans les grandes 
histoires étcmellel., co1TI1ne dan~ 
la bible et dans l'évangile: la 
trahison, le mensongc arrivent, 
la souffrance apparait et l'équi
librc disparait. Julie s'en va 
scule, droite et d'un pas décidé. 

L'intellettuale si è lasciato di
vorare dal!' intellettualismo. La 
lampada ilJumina assenze di 
coraggio e logorroiche parole. il 
cinema francese sarebbe meglio 
ascoltarlo per radio. Gli inglesi 
dimentichi della miseria e delle 
rovine che li circondano si af
fannano a ripetere Shakespeare 
sempre aggiungendo qualcosa, 
per cui sembra ormai di essere 
in un negozio di anliquariato. 

In "Prospero's Books'' ridea 
geniale del rapporto tra <;erittura 
e immagine affoga nell'Ultima 
Tempesta. La raffinata e stiliz-

Rien d'extraordinaire à cela? Si. 
Le film est construit commc 
l'appartement de Julie et Jack 
est découpé: un espace pour 
~ 'aimer. Le lit remplit tout 
l'écran. 

Quand la vie extérieure se 
manifeste: -des gens sonnet. les 
parents passent,- l'espace s'ou
vre, l'appartement existe avcc 
des murs. avec des angles, pour 
se cacher, pour se jouer de La 
distance, pour se recontrer, pour 
s'éviter. A la fois appartement 
'témoin', parce qu'il est vide, et 
studio de cinéma avec son coté 
art.ificiel des murs pcinL~. du jeu 
dcs fenetres, cet espace va re
fleter fidèlement l'harmonie dc 
leur rclation et sa lente dégra
dation. 

Julie est un personnage 
·femme' d'une grande origina-

Lata complessità del testo è 
sommersa dai cumuli ripetitivi 
di pesante spazzatura. 

Gli spagnoli continuano ad 
andare in Chiesa e parlare di 
sei;so ancora fermi ad una bat
taglia anticlericale. In "Chatarra" 
(Rottame) di Felix Rataeta. 
Cam1en Maura è costretta aHa 
fuga per salvarsi da chi intende 
redimerla con il matrimonio. E 
gli italiani sono nella trappola 
postfascista degli "italiani brava 
gente·· o nel neorealismo dei 
pronipoti. 

Famiglie irrigidite in cui 
nessuno rischia. stanche di una 
logorante battaglia già cancella
ta. La lanterna è affogata tra 
commedie ripetute e passati re
plicati. 

Forse la luce viene dall'est 
cd allora il Leone corre verso 
··Urga", magnifica prova di 
energia mostrare una tragedia 
divertendosi tanto. Dalla Cina 
finalmente la lanterna magica 
si riaccende in "Dahong Den
glong gaogao gua" (Lanterne 
rosse) di Zhang Yimou; sono 
tante lampade, è Ja memoria. Il 
rosso dell'ideologia diventa 
sangue e amore rubalo e impri
gionato, delitto silenzio e parola 
rinchiusa. storia corpo di sogni, 

follia. Lolla contro un potere 
inscalfibile. rosso sangue di una 
lanterna coraggiosa, memoria di 
un passato (anni '20) che è an
cora presente. 

Conoscenza di un cinema 
che mostra solo se la luce arri
va, anche se rinchiusa in un 
sottoscala. 

L'isolamento e la lotta tra 
donne per iJ potere, l'invisibile 
si~'11ore-marico che sceglie e il
lumina con le sue rosse lampa
de a turno le quattro signore 
concubine. 

"Lanterne rosse", non un 
cinema a luci rosse ma rituale 
sacro e legittimo. Moglie e 
concubine. fanciulle in auesa 
della gioia di essere visitate da 
Z.Cus, tessono con I fili del loro 
sangue lanterne rosse ùi un po
tere fULuro in cui muore la gio
vinezza e la vita. 

Una Leleragna di vicini fili 
concentrici di circonferenze 
sempre più chiuse e retta dal
l'ordito dei raggi di quelle cir
conferenze: la stella raggiante 
dell'ordito regge quella pro
gressione a spirale, dal silenzio 
della vecchia donna all'inutile 
urlo della giovane. 

Lina Mangiacapre 
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A Yimou Zhaug, regista del 
film cinese ··oahong Dcunglong 
Gaogao Gua" (Lanterne rosse) 
è stato conferito quest" anno. 
alla XL VIII Mo-.ua [nternazio
nale del Cinema di Vem!lia, il 
Premio Elvira Notari alla sua 5° 
edizione e un Leone d'Argento. 

La motirnzione del Premio 
Elvira Notan è la ..eguente "una 
profonda metafora contro il po
lere". li film non verrà mai di
stribuito in Cma perché blocca
to dalla censum. 

li regista ci dice che nel ci
nema cinese degli ultimi anni 
tutti i migliori film sono adat
tamenti d1 opere letterarie, an
che il suo è tratto dal romanzo 
d1 Su Tong "Qigie Cheugqun·• 
( Mogli e concubine) Lo ha 
scelto perché è interes'.'.ato ai 
problemi della società feudale 
(come in "Sorgo rosso" suo 
film precedente) ed attr.iverso la 
condizione della donna degli 
anni ':!O poteva meglio com
prendere e I rasmettere I' opprcs
s ione sociale e politica di quel 
periodo in Cina. 

lité: elle réussit à vivre dans le 
présent Elle est cxigeante et ne 
trìche jamais. Elle porte les 
duex relations. Quand elle 
s'endort en commentant là une 
faute envcrs -,a propre éthique, 
tout s'cnclenche. 

Tout ceci est merveillc use
ment mis en -;cène, fiJmé, joué. 
La légéreté de ces amours en
core entachés dc rien, souillés 
par rien et pcrsonnc répand une 
joie une allegre!>se qu'on ne 
connaissait plu, au cinéma. Les 
paroles du quotidien le plus 
,;imple deviennent une musique 
agile et fragile où chaquc mot 
e\t à sa piace. où chaquc parole 
renait de ses cendres. dc son 
usure. 

Les trois: Julie, Jack et Jo
scph sont un JE, un JEU'! Un 
hommage à Jules er Jim? Oui et 

Il suo intento è !>lato rac
contare questa storia-tragedia ai 
cinesi di oggi, non a ca-.o la 
protagonista. Songlian-la quarta 
signora-. è una studentessa 
l'unica che ha il coraggio di 
rìhellar~i. "lo tu1ti i miei lìlm 
prcccdcnù ho scelto come pro
tagonista un personaggio fem
minile, anche in questo; in Cina 
le donne sono ,tate le più op
prc~sc e quindi potevo -.ultanto 
in questo modo esprimere me
glio la condilione di schiavitù 
Ji quel periodo". 

Songlian, l'muice Gong Li, è 
una studentessa, per necessità 
decide di sposare il patriarca 
della casa Chen, dal suo arrivo 
attua un repentino cambiamento 
che dura quattro stagioni. Dap
prima cerca di conquistare e 
utiliuare il potere conferitole 
come quarta signora, in <;eguito 
nel momento in cui cerca dì 
andarci contro ne è imprigionata. 

Yimou Zhang ha amato 
molto la definilionc di una 
giornalista catalana che ha de
scrìllo il suo film come una 
panita a scacchi, e il padrone di 
cui non si vede il volto è lo 
:-cacchista. colui che manovra le 
pedine. Pedine sopratrutto fem
minili, •• ... soffocate dalla massa 
di cerimoniali che, anche se 

non. Oui, pan:c que Jules et Jim 
étaìt un film important, avec une 
nouvelle monile contre l'amour 
bourgeois. Mais la Catherine dc 
Jule\ et Jim. c·c~t ·\m pcrson
nage egoiste. ,ans èthique" 

Et c'cst là où NUIT ET 
JOUR de Chantal Akennan in
no, e complètement. Le film 
,'élève au-dessus des contin
genccs iréélles de r arnour fou. 
tout cn montrant un amour 
foux. L'amour est une valeur 
cssentielle. la seule qui nou, 
fasse existcr plcinement Mais 
le couple est irnpossible. 

Et "cela tient autant à 
l'hommc qu'à la femme". Peut
etrc cela tient il à norrc incapa
cité dc vivre l'mstant.. dc \Jvre 
dans l'instant, tous Ics sens en 
évcil. C'esl un film pensé, un 
amour pensé, cc n'est pas un 
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non del tutto comprensibili, J>l!f 

mc i! ,iato importante descriw
re e inoltre poter comunicare ad 
un vasto pubblico come la 
tranquillit1t apparente, l'immo
bilità che traspare dalla nagcdia, 
av, olla da una fotografia ro,,a. 
colore dominante del mio paese 
-nord/0\,est della Cina-, sottenda 
la spietata violcn1.a dei rituali." 
E Songlian si ribella contro le 
regole dei rituali che opprimono 
lei stessa e le altre concubine. 
la sua rivolta è lucida quando 
a,si-.tc atrru.sassinio della terza 
signora -la cantnnte lirica-: di
strugge le lanterne rosse, accese 
là dove Chcn il signore decide
va di passare la notte. mette il 
disco che fa ri"uonare in tutta 
la casa la voce del fanta,ma 
della signora assassinata. 

La sua ribellione viene tra
dotta in pauta. Ln protagonista 
scopre di essere circondata d.1 
assassini. per lei non c'è altra 
solulione che la morte o la 
follia "ordinata dal suo signore. 
una forma di protezione"'. dice 
Y1mouh, "nei confronti della 
quarta signora che s1 aggirerà 
per le stanze in preda al deli
rio". 

L'arrivo della quinta signora 
sembrerebbe il sorgere dì una 
nuova aurora, si potrebbe inter-

prelarc come una speranza, ma 
il regista risponde con un no 
c-.itcgorico, "tutto ritorna e con
tinua inesorabilmente come 
sempre". 

Esiste un forte collegan1cnto 
tra immagini e mu,ica. La co
lonna ,onora. mu,iche del
l"O(ll!ra di Pechino e br.mi ori
ginali. sottolinea in modo de
terminante, per tutta la durata 
del film, i rapporti che la pro
tagonista stabilisce con i com
ponenti della casa di Chen e gli 
stati d • animo: inganni. tradi
menti. intrighi, ricordi. morte. 

li produttore di "Dahong 

I 3 
Denglong Gaogao Gua .. (Lan
terne rosse) è Hou l-hiao-Hs1en 
regi,ta di "Città Dolente'' Leone 
d"Oro 1989, potrebbe aver in
fluito sulla rcalizzalionc del 
film ma. ci dice Yimou 
Zhang:"non c'è stato alcuna in
gen:nla. del resto il ,uo è uno 
stile realistico completamente 
opposto al mio. 

A mc interes,a esprimere 
l'atmosfera. il sentimento, le 
emozioni allravcr,o i rapporti 
interpersonali!'' E, .. Lanterne 
Rosse" è lutto questo. 

Conni Capobianco 

l 
PREMIO ELVIRA NOTARI - 1991 

5a EDIZIONE 

Coop. Le Tre Ghinee - Nemesiache 
XL VIII Mostra Internazionale 

d• Arte Cinematografica di Venezia 

La giuria composta da: 

Irene Bignardi - Edoardo Bruno 
Roberto Silvestri - Marlisa Trombetta 

Premia il film: 
DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA 

del regista YIMOU ZI IANG 

conte mora! à la Rohmcr, 
meme si la legercté exception
nellc dc ce film pourrait 
d'abord le faire pcnser. C'cs1 
une parabole sur la réussitc 
possible d"un amour multiple, ,i 
nous étions toujour~ a la hau
teur dc cette ex.igcance absoluc 
qu•esl toute relauon d'amour. 

Dans le monde du cinéma 
où le sadtsmc e~I dcvcnu une 
méthodc esthéùque, où la vio
lencc gratuite domine, cc ciné
ma là d"une pelitc femmc. 
gr,mde cinéaste est nécessaire. 
Que disall Roberto Bcnig111 ,ur 
le tournage du Fellini: "son 
cinéma denait étre obligato1re 
conune le gaz et l'clectricité"'. 

Le crnéma de Chantal 
Akerman devrait ctrc obligatoi
re .. c·esl un cmema néces!-airc 
à notre honheur. 
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REALTÀ E MEMORIA 
'-Vito e gli altri" di Capuano 

sa stacca e staglia sugli altri 
film presenti a Venezia. Certa
mente non è la poesia di Ros
sellini, perché la poesia non ha 
posto come l'infaru.ia in quel>to 
mondo di totale rumore. La 
colonna sonora l1 porta nei la
birinti senza speranza d1 reaJtà 
invase trn telenovelas -.tupri e il 
bambino non soccombe non si 
rassegna a diventare vittima 
pasto di carnefici impuniti. Il 
bambino uccide in sé stesso la 
sua immagine di innocenza 
gioca a fare la guerra uccide 
per non essere ucciso il suo 
orgoglio lo porta al potere del-
1' anna l'arma di dare la morte: 
la droga. Il bambino corre verso 
il mare nel desiderio di volo ma 
due colpi da pistola gli impedi
scono il su1c1dio, persino alla 
morte è strappata la poesia. 
Nessun moralismo nessun di
dascalismo questo regista non 
O!-.a intervenire descrive una 
battaglia in cui l'eroe e sia pure 
come volete un eroe negativo è 
il bambino. 

Silvano Agosti bu'>'>a alla 
porta della memoria: memoria 
come tenercna e orrore prima 

della guerra e poi la fine, la 
fine, l'iniLio dell'incontro con 
gli adulti, i dehlli dell'infanzia. 
Silvano, interpretato da un 
sensibile e somigliante Lou 
Castel ci porta uno sguardo di 
bambino, un bambino che an
cora crede alle favole e le tra
smette, nel suo riuscito "Uova 
di Garofano". 

L. M. 
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TRA STELLE E SATELLITI 
I film di registe presenti 

alla Biennale non hanno bril
lato di luce d1 stelle, ma sa
telhti un po' stanchi nel caso 
della Akermann fermi nel 
tempo, oppure chiusi in uno 
schema populista di un vec
chio femminismo all'america
na mai condiviso dalle fem
ministe come ,·waiting" di 
Jad.ie Mc K1mmie. 

Simpatico sguardo sui di
versi razzismi, senza per que
sto approfondire il discorso 
sul ses<,1smo. da "M1ssis1p1 
Masala" di Mira Nair. Intri
gante ma confu<,o il film di 
Randa Sabbag, non riusciamo 
a cogheme il sen<,o nonostante 
il personaggio di Sarah splen
didamente interpretato da Ma
na Schneider negli "Schermi 
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di sabbia" può darsi abbiano 
oscurato i cieli. Mentre scorre 
troppo inconsistente "Faccia di 
lepre" della L. Ginanneschi 
interpretato da una -,emibile 
Annie Girardot, è ancora Do
rothy Arzner con il l>UO ··The 
Wild Party" a mostrarci un 
personaggio di donna affasci
nante e presente. 

Non ci consoliamo con 
Annamaria Tatò che anni fa 
in un suo intervento alla 
··Rassegna di cinema femmi
nista di Sorrento" affermò il 
diritto delle donne alla me
diocrità. 

Era allora la volontà di 
conoscere la creazione delle 
altre e riu,cire a produrre ma 
non vorrei che ci fo-.,e anco
ra una volta uno sguardo su
perficiale e mi,ogino che ac
cetta l>olo la mediocrità delle 
donne mentre conserva alle 
grandi velie il genio degli 
uomrn1. 

Lina Mangiacapre 
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L'ALTRO SGUARDO 
DEL CINEMA 

R~gna del Cinema Femminista 
di Sorrento 

Superato l'ostacolo '91, verso il 
'92 e la mondialità ... 

Dal 26 settembre al 3 ottobre 
l 992 torneranno gli Incontri In
ternazionali del Cinema di Sor
rento e con essi "L'altro sguardo 
del Cinema·•, ideata e curata da 
Lina Mangiacapre con le Neme
siache/coop. Le Tre Ghinee. 

Le promesse e le garanzie 
dell'E.P.T. di Napoli hanno fu
gato dubbi ed incertezze lascian
do prevedere un ritorno "alla 
grande" di una manifestazione 
cinematografica. per così dire ri
trovata rinnovata e amplificata 
negli orizzonti e nelle prospettive 
e con l'aggiunta di un "Gran 
Premio" finale. 
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I NUOVA CRITICAdi Lina Mangiacapre I 

"Le terribili sorti e progres
sive .. .'', lo spettacolo i muta
menti gli show che abbiamo 
visto alternarsi nel mondo della 
politica interna e internazionale 
ci ha convinte. Ebbene si, la 
realtà è sempre e solo un quiz. 

Poi abbiamo visto il nostro 
maestro R. Arbore circondato 
da altri maestri signori. tra cui 
Milva. Mario Merola e critici 
musicali autorevoli etc. costretti 
a guardare un film per ascoltare 
la bellissima musica anni "60. 
ci siamo trovate sommerse da 
distruzioni e guerra. Il Vietnam 
ha vinto ma la storia era di D.J. 
quindi si doveva parlare di 
rock. 

''Goodmorning Vietnam" 
era un alibi per questa accolita 
di fedeli per parlare di sé. 

E noi abbiamo subito. come 
subirono i vietnamiti. 

Abbiamo subito cercando di 
scoprire le ragioni di tale ~celta, 
ma è come cercare la verità nel 
mondo politico. Così è anche se 
non vi pare. La realtà non ha 
più alcun legame con l'appa
renza. Pensiamo di polere an
cora cambiare canale. 

Ma le abbondanti piogge 
hanno fatto crescere fiumi e 
torrenti e margini di sicurezza, 
tutto non è più percorribile o 
navigabile. L'acqua è alta e 
anneghiamo. I canali sono inta
sati e noi continuiamo a chie
der\'.! una tv privata visto che è 
privata anche se pagata dal de
naro pubblico. Privata di fanta
sia e buongusto. privata di in
telligenza. privata di ... 
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Il Festival di Creteil come 
sempre non si smentisce. La 
frattura tra tecnici "addetti ai 
lavori" e pubblico, nel!' asse
gnazione dei premi, è confer
mata. li Gran Premio della 
giuria "Kracht" (Forza), un 
esordio nel cinema dell' olan
dese Froukefkkema. Una pelli
cola drammatica con una 
grande attenzione e raffinateu,a 
di immagini. 

Una storia di un incontro e 
di una morte. TI fascino della 
forza per una giovane donna 
pittrice e fotografa in cerca di 
ispirazioni ... ma il pubblico 
fedele ama la commedia. le 
donne che hanno loltato e 
sofferto per costruire una sto
ria diversa amano la speranza 
vogliono vedere un cambia
mento. 

Il premio del pubblico va 
quindi a "The company of 
strangers" (T n compagnia di 
straniere) della canadese Cyn
thia Scott. Una commedia di
vertente che non si pone 
l'obiettivo del capolavoro, in
terpretata tutta da attrici non 
protagoniste ai confini tra tea
tro e cinema con una solida 
dose rozza e volontaristica di 
ottimismo. Sconosciute le une 
alle altre, diverse, unlte da 
un• avventura. 

Un film che avevo notato 
nel '90 a Venezia dove avevo 

incontrato la reg1~ta, una sco
nosciuta, come le sue attnci, 
semplice con una grande vo
glia di vivere. Quell"anno ho 
preferito dare il Premio "Elvira 
Notari"' a un film meno alle
gro, "An angcl at my table" di 
J. Campion, anche se non in 
linea con l'esperto pubblico di 
donne di Creteil, un capolavo
ro. 

Mentre il premio Associa
zione Francese Giornaliste non 
dimentica l'importanza della 
storia, di un Muro finalmente 
crollato con "Verriegclte Zeit" 
di Sybille e di suo marito. ci
neasta come lei, nel 1985 a 
Berlino est. Impediti a realiz
zare i loro films schiacciati da 
una macchina di repressione 
infernale: prigione e esilio. 

Ma finalmente il muro 
crolla, i fili possono essere ri
trovati. 

Le organizzatrici non hanno 
dimenticato la grande assente 
Delphine Seyrig, il suo sorriso 
e il suo fascino sono ritornati 
nella preziosa speranza della 
sua immagine con ''La musica"' 
di Margherite Duras e Paul 
Seban e "Peau d'ane" di Jac
ques Demy. il cinema è viag
gio nel tempo ma anche nello 
spazio. un modo unico per 
scoprire il mondo e combanere 
contro il tempo e lo spazio. 
L'incontro con il cinema cine-

se, dalla prima realiuatrice nel 
1925, Xie Tze Zheng, la Re
pubblica popolare di Cina isti
tuì in teoria nel 1949 la egua
glianza dei dirini tra donne e 
uomini, ma accoglie solo 
qualche donna. Fino alla Ri
voluzione culturale la Cina non 
conosce che tre registe: Dong 
Kena. Wang Shao Yin e Yen 
Bidi. 

La maggioranza delle regi
ste che lavorano in Cina, di
plomate agli inizi degli anni 
'60, hanno dovuto aspettare 
fino alla metà degli anni ·70 a 
causa della rivoluzione cultu
rale per realizzare il loro primo 
film. 

Un gruppo di 60 registe. 
dal '76 gira intorno ai 190 fil
ms. Huang Shu con ·'L"attrice 
e il suo fantasma". crea 
un'opera sul mondo dello 
spettacolo di rara sensibilità e 
poesia: premiata con uno stra
no accordo tra pubblico e ad
detti ai lavori, nel 1989. 

Lina Mangiacapre 
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UN ALTRO DIO 

Nella corsa cli "Thelma e 
Louise" di Ridley Scon verso 
la libertà c"è la sensibilità e 
lo sguardo del padre. l'amore 
per la figlia. l'amore dell'uo
mo verso la donna. la 1ene
ren:a. Un film nuovo e non 
entra qui l'inutile polemica 
sulla necessità del delitto: 
uccidere chi ci umilia demro 

e fuori è indispensabile. 
li problema è per chi non 

intende pentirsi, cambiare. 
Due donne una vacanza la 

voglia di divertirsi essere li
bere per due soli giorni è 
come dichiarare guerra al
rumanità. 

Due donne. la dignità e la 

coscienza dei propri desideri. 
del proprio piacere. ma la 
loro amiciLia significa scate
nare l'invidia del Dio uomo. 
il suo ,oler derubare. violare. 
possedere la tua anima aura
verso il tuo corpo. 

Magnifico profondo riuscito 
film quello di Scott. Tutto il 

paesaggio. 1 • auraversarnento. 
il gioco. la voglia di vivere e 
di vincere. di amare; la forza 
di opporsi alla bruttezza al
i' orrore, della volgarità. 11 
regista mostra l'altro volto 
dell'uomo. un nuovo sguardo. 
uno sguardo in cui la storia, 
la presenza della donna s1 è 

imposta di prepotenza. 
La passione va oltre il 

moralismo e diventa distacco 
dagli altri. solitudine ma an
che impossibile opposizione. 

Nessun uomo potrà impe
dire la , endetta del potere 
scritto da mani falliche. sicu
re, sul bene. male. trasgres

sione. 
Vince e costringe l'occhio 

misogino di un altro Dio che 
non ammette mutamento. 

Lina Mangiacapre 
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(re)Cuentos de mujeres, 
documentario che mette in 
scena la donna cilena di oggi, 
firmato da Augusto Gongora 
e Jaime Sepulveda è stato pre
sentato in prima l'otto marzo di 
quest'anno nella pianena Mu
tato Gil De Castro. a Santiago 
del Cile. un po,to dove gli in
tellettuali si incontrano in varie 
occasioni: presentazioni di libri, 
pranzo sotto gli omhrelloni. 
partecipazione ad eventi surrea
listi per fe:.,teggiare il ritorno di 
Jodorowski in patria ... 

Gli autori trovano curioso 
che pomamo una domanda 
quasi scontata per un· europea; 
perché il film non è stato rea
linato da donne'> In realtà qui 
il lavoro delle donne nel cine
ma non è così eclatante: sce
negg1atric1. produzione, anche 

di Sihana Sil\'estri 

realia.atrici, molte segretarie. In 
reaJtà qui non si tr.itta tanto di 
una firma al maschile o al 
femminile. gli autori sono di un 
gruppo che ha larnr.ito per anni 
in clandestinità e senza un bel 
lavoro collettivo di camera. idee 
e soggetti l'impatto non sarebbe 
così forte, né l'obiettivo di far 
guardare un po' di più il paese 
dentro se stesso cosl riuscito. 

Augu~to Gongora è un re
gista. produnorc, scrittore che 
durante gli anni della dittatura 
con il \UO periodico programma 
di video indirizzati direttamente 
alle associ:uioni di base ha co
struito per anni la rete del "no" 
e condotto la sua battaglia po
litica. Sepulveda appartiene alla 
generazione più g10vane. Insie
me hanno cercato uno dei primi 
lavori non più dichiaratamente 
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di lotta politica. uno di quei 
passi che si compiono oggi in 
tutto il sudamcrica per ricostru
ire stili. miti e darsi un volto 
nuo\o. Il nuovo cinema cileno 
ad esempio apre un nuovo ca
pitolo sulla realtà: si torna 
spesso agli anni '60. si raccon
tano commedie e neanche le 
storie i.urreal1 hanno riferimenti 
politici (è 11 caso della i.una 
nello çpecd1io di Silvio Caioz
zi) o tiene favo I isticamente 
fuori campo la dittatura (Ar
dente pacie11cia di Antonio 
Skarmcta) mentre mclii! in 
campo il poeta Neruda e il !iUO 

runico postino. 
(rc)C11enlo.\ dc mujerc\ è un 

documentario diviso in tre epi
sodi: tre generazioni si raccon
tano e viene il dubbio che ,iano 
storie intime che il pubblico 
può sentire per la prima volta. 
Sono confessioni di particolare 
sincerità in una cornice di rife
rimenti apparentemente nlas
sant1. Non c'è molto spazio nei 
paesi latini per prestare atten
zione approfondita alla parola 
femminile. 

In Cile. in particolare. è 
contemporaneamente vivo il 
mito di Miss U111verso (cilena 
per eccellenza. sintesi nordica 
del nuovo mondo) e s1 fanno 
ancora battutacce sul calcio 
femminile in lv (rubrica sporti
va). 

Le ragane nelle loro divise 
scolastiche portate nel paese 
con rigidità a tutti i livelli di 
età. raccontano spavaldamente 
studi e amori in una co-,trU7ione 
di musica c modelli mediati 
dalla pubblicità e dalle novelas, 
mentre l'esperienza di una ra
gaz ,a madre sedicenne fa da 
contrappunto, come una lcggeni 
sottolineatura, nota in margine 
di car.ittere sociale. 

Una 1101•ia (fidanzata) inter
preta il secondo episodio, ro
mantico preludio alle none. 
evento sempre largamente dif
fuso dalle tv a vari livelli. so
prattutto dalla pubblicità. come 
da nm non s1 è mai "i sto. Tra 
dissolvenze e gabbiani. prose
guono gli interrogativi pieni di 
speranza. 

Con un ,alto di alcuni anni 
li vediamo spezzati e un po' 
rico,truiti nelr esperienza della 
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protagonista del terzo episodio 
("Mujer mirando al vicnto") 
Xi.mena. un volto cinematogra
fico, come quello delle altre 
interpreti. 

Non è un elemento da sotto
valutare questa ricerca del volto, 
la ripresa che tenta quasi un re
pérage del nuovo cinema cileno. 
L'abitudine a vedere sempre lo 
stesso tipo di materiali politici ci 
ha dato un'immagine del paese 
che non corrisponde più oggi a 
quella reale e l'intelligenza del 
documentario sta nel portare 
I' attellZlone al modello proposto 
dai media e accettato largamen
te, sulla pane della società non 
più poliùcizzata. borghese e non 
più sottoproletaria. oggi nell'oc
chio del ciclone del boom eco
nomico. 

Ximcna con la sua decisione 
di lavorare dopo una vita di 
casalinga benestante modello -
scuola dalle suore. matrimonio 
giovane, vita serena - rappre
senta forse più l'eccezione che 
non la donna dirigente (anche 
di questo aspetto della società 
viene dato conto come di pic
cole puntate in campagna). 

"E molto difficile che di
ciamo alle nostre figlie: tu sarai 
presidente deUa repubblica" ri
flette Ximena. li presidente 
della repubblica. dal canto suo 

si mostra anche commosso in 
tv quando è il momento del 
perdono politico della riconci
liazione nazionale. Lacrime vi
rili chiama la stampa quelle di 
poli1iotti colpiti dall'uccisione 
di un collega nel corso di una 
rapina, appuntamento quotidiano 
del paese, regalo del ritrovato 
benessere. 

L'eccesso di morbidezza 
che troviamo in queste donne è 
compensato dalla reale durezza 
della cultura machista (un conto 
è vederla nei fìlm hoUywoodia
ni come frammenti umoristici, 
un conto trovarsela serpeggiare 
intorno). Televisione e giornali 
non metterebbero tanto in evi
denza questi "inconsueti" cedi
menti maschili (con un certo 
compiacimento di fascino in 
più) se il pugno di ferro non 
fosse la consuetudine. 

"Ximena" chiama una voce 
maschile, tagliente di chiamata 
all'attenti ed è l'unica voce 
maschile che interrompe il film. 
Al termine, come a spezzare il 
libero sfogo. il linguaggio ri
trovato. 

Un punto finale cinemato
grafico (è il marito che torna a 
casa, si sente dalla porta che si 
chiude) che potrebbe incidere 
più in profondità di tanti di
scorsi. 
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Enrico Lancia, collezionista, 
cinefilo, autore di monografie su 
attori, ha raccolto nel prezioso 
dizionario edito da Gremese "I 
Premi del Cinema" (384 pagine 
L. 49.000) un elenco ragionato 
dei maggiori premi cinemato
grafici del mondo. 

Inizia, ovviamente. dagli 
Oscar che occupano la maggior 
parte del libro, quasi 200 
pagine, e prosegue con Jc altre 
categorie di riconoscimenti: 1 
Nastri d'Argento. I David di 
Donatello, I Ciack d'Oro. I 
Cèsar francesi nonché i Leoni 
della Mostra di Venezia, le 
Palme del Festival di Cannes, 
gli Orsi di queUo di Berlino, il 
Gran Premio del Festival di 
Mosca. 

Vera carrellata nella storia 
del cinema degli anni venti a 
oggi (è aggiornato airOscar di 
quest'anno) in un succeden,i di 
nomi di protagonisti e di film 
più o meno celebri, il volume, 
prezioso per gli addetti ai lavo
ri. è anche divertente da leggere 
per gli appassionati di cinema. 
Con ricche annotazioni storiche 
e di costume, Lancia accompa-

gna i premi anno per anno in
quadrandoli nella realtà sociale 
e culturale in cui vennero asse
gnati. Non si limita a segnalare 
i vincitori ma anche i delusi. gli 
sconfitti, i grandi errori com
messi dalla giuria che spesso o 
per linea politica o per conve
nienza o per caniva valutazione 
non hanno premiato i film o i 
protagonisti migliori. 

Greta Garbo e Marlene 
Dietrich. per esempio. non pre
sero mai l'Oscar, prestigiosa 
statuetta assegnata per la prima 
volta nel 1929, anno in cui av
venne il crack della Borsa di 
New York. il massacro di San 
Valentino a Chicago, l'arresto 
di Al Capone, l'inizio della co
struzione dell'Empire State Bu
ilding a New York. 

Neppure l'ebbero Judy Gar
land. Kirk Douglas, Montgo
mery Clift, Deborah Kerr, no
nostante le 6 norninations, Ele
onor Parker e ... l"elenco è lun
go e curioso, il libro è molto 
esauriente. Si trovano anche i 
nomi dei grandi registi esclusi 
come Stanley Kubrick o dei 
protagonisti ormai dimenticati. 

I 7 
Anche nel campo dei premi 

italiani o francesi e tedeschi si 
trovano curiosità per esempio la 
Cineriz prese il premio a Cannes 
per il film "Mondo Cane .. e non 
per quello cli Fellini "8 e mezzo". 
E anche alla mostra d1 Venezia 
non fu premiata contrariamente 
alle aspettative, la Masinu per 
"La Strada" né ebbe il premio 
sempre a Venezia per il film 
"Senso" Visconti. Non si esage
ra se si dice che i Premi del 
Cinema (l'interessante prefazio
ne è di Claudio G. Fava) ele
gantemente rilegato con sovrac
coperta, ~tampato su carta pre
giata, illustrato da gusL0!>C foto 
d'epoca aiuta il cinema e la sua 
divulguionc. Va riconosciuto un 
merito all' edicorc romano Gre
mese che al cinema sta dedi
cando da anni molta cura e at
tenzione e che ha dato il via a un 
progetto grandioso: i DiLionari 
Gremese nuova e prestigiosa 
serie di volumi sul cinema che 
comprende opere di interesse e 
realizzazione interamente italiane 
affiancate a opere tradotte e 
adattate dalle edizioni straniere 
più pregievoli e affidabili. È già 
uscito il "Dizionario dei film" 2 
Voi. in cui sono raccolti lulli i 
film italiani dal 1960 al 1969. 
Nel giro di due anni la serie ~arà 
completata con il 1°, 4° e 5° 
volume. 

Cecilia Valei 
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IN 
VISIONE 

Mentre la Ccc invoglia i 
mas~-media con finanziamenti e 
premi a dare un'immagine po
sitiva delle donne, l'Italia batte 
il record delle leggi giuste al 
momento giusto e promulga la 
n. I 25Nl sulle azioni positive. 

Mentre gli imperi della co
munica/ione sono impegnatissi
mi a varare programmi dove le 
donne sono protagoniste, a casa 
nostra le aziende ·avviano al 
lavoro" giovani e an,iane in 
cerca di professioni doc. 

Mai tanta aucnzione "posi
tiva .. c'è ,tata sulle donne in 
questo momento; mai tanta fal
sità c'è stata nei confronti delle 
donne come ora. chi fino a 
poco tempo fa riteneva super
fluo o .. datato" considerare il 
diritto all'immagine come qual
cosa di determinante per una 
:itoria cfrile futura. oggi fa am
menda degli errori pa.,sati. È 
ridicolo pensare che noi donne 
possiamo ancora essere pedine 
di una scacchiera dove il gioco 
è fin troppo evidente per non 
essere compreso. Ma è ancora 
più ridicolo pensare di "ricicla
re" l'immagine della donna " 
vecchia" con quella "nuova" 

IRREALTÀ 
VISIVE 

Può darsi che per me la re
altà sia l'irrealtà che da essa 
emana, il mondo invisibile in cui 
ci muoviamo. Può darsi che 
delle irrealtà visive, materiche 
e!>-pressioni, pertanto, sfrondino 
meglio una situazione attuale 
insostenibile. 

Come molte fotografe e fo
tografi che maneggiano il colo
re sono intervenuta su di esso. 
Ogni autore si esprime secondo 
i suoi intendimenll e le sue m
tenzioni. 

Ho applicato un mio proce
dimento senz.a additivi di colo
re. che appoggim;se quanto vo
levo esprimere. 

passando sulla testa delle stesse. 
Non c'è bisogno di essere 

messe in "mostra" o vincere i 
nobel per la letteratur.i e per la 
pace, perché ormai forti della 
nostr,1 certezza di esistere. 

La nostra storia - passata 
presente futura - è visibile tanto 
nella scrittura quanto nella fo
tografia: se l'immagine delle 
donne è stata ed è falsata credo 
dipenda dalla scarsa attenzione 
delle stesse donne alla fotogra
fia. ai suoi campi di applica
zione. alla teorizz.azione intorno 
ad essa ... eppure la fotografia. 
ollrc a rappresentare una delle 
arti visive, è il più diffuso 
mezzo di comunicazione di 
mass~L Da quando lavoro con la 
fotografia ho sempre aperto ve
icoli d1 pensiero con altre donne 
che fotografavano, ho ricercato 
le loro storie attraverso tanti 35 
mm. fino a raccogliere un 
grande mo...aico di vita. 

"In Visione" è la storia di 
donne che hanno scelto di la
vorare intorno alla fotogmfia; è 
la speranza che trn quante leg
geranno questo giornale. tante 
saranno quelle che decideranno 
di dedicare maggiore attenzione 
ad essa; è la certena che ogni 
donna nel fotografare altre 
donne abbia sempre presente la 
forza che c'è in ognuna di noi. 

Melita Rotondo 

È stata mia intenzione dis
solvere l'immagine come dop
pione nefasto del simile in cui 
viviamo, del prestabilito. del
l'ufficialità, del pensiero domi
nante. 

Non ho agito con ingenuità. 
Dissolte le immagini, parzial
mente o totalmente. ne ho otte
nute altre: "irrealtà visive" ma 
concrete. legate a un tempo sto
rico non ancora vissuto. Le di
dascalie. poste sotto le foto. 
rappresentano un percorso criti
co, a mio a\viso. assai scoper
to. 

Molte donne sono attive nel 
campo della ricerca. qualcuna in 
totale radicaJità visuale, altre no. 
So che udrò, di regola le parole 
informale e pittorico. La pittura 
ha fatto come voleva; non vedo 
perché la fotografia non possa 
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OSARE DI PIÙ 

30 anni ra io ero la donna 
che lavora\a con gli uomini. 
nel senso che non lavorava 
proprio. C'era un centro foto
grafico. uno spazio abbastanza 
piccolo. con una sola sedia: io 
potevo stare seduta. 

Lì passava la mia speran
,a. seduta al centro di questo 
spazio; le fotografie mi passa
va no sulla testa e nessuno 
pensava di mostrarmele. Al
zavo gli occhi e le vedevo 
sempre alla rovescia. non è 
mai successo che qualcuno di 
questi miei amici a\ es"! vo
luto cono,cerc il mio parere ... 
E ascoltavo questo mondo 

fare altrettanto. usando codici 
che le .,; negano per ragioni tut
tora, per quanto mi concerne. 
assai misteriose, visto che le 
spiegazioni offerte non sono 
state soltanto scarne ma inat
tendibili. 

Chi c'è dietro a questo ge
nere di radicalità visuale dove 
l'intenzione è tutto e la tecnica 
quasi nulla. dato che non si sta 
fabbricando un utensile ma 
un'espressione visual •. è so
vente assaltato da chi si lamen-
1a circa la non esistenza di un 
soggetto, quasi si pote~scro ne
gare l'immaginaòo e il sogno: 
"Non credo che un soggetto che 
viene definito per avere come 
dimora l'utopia e come luogo 
filosofico il polo negativo della 
contraddizione sia un soggetto 
che non c'è. È un soggello col-

fallo solo di uomini che vive
vano il mondo. 

Tutto ciò che loro diceva
no non mi andava per niente 
bene. ma li contestmo altrove. 
nel mio tempo. 

Ricordo una volta, quando 
vidi passare un'immagine. il 
commento di uno dei presenti: 
(<È smaltata malissinHl>> ... E 
un alLro: «Sembra smaltata sul 
bidet». Non ne potetti più e 
chiesi di vederla bene. Poi 
suggerii loro di osservarla 
meglio, aggiungendo: •Credo 
che questa sia l'immagine più 
bella passata qui dentro. Che 
cosa state a guardare'? Alla 
tecnica? Dinanzi ai nostn oc
chi c'è qualcosa di straor-dina
rio». 

La foto di cui parlo era di 
.\fario Giacomelli che oggi è 

to nel polo negativo della con
traddizione che lo definisce". 
(Menapace) 

li lavoro di ricerca. il lavoro 
immaginoso di !ante donne 
concesso non le promo1,ioni di 
cui non mi importa niente, ma 
una identifica1.ione fra noi; an
che concesso della solidarietà. 

Le espressioni visuali valide 
hanno una congiunzione comu
ne: la loro vitalità e il loro tra
gitto visionario. Espressiom vi
suali oltre gli stili ma svolle in 
percorsi di "dimensioni paraJle
le" in un'autonomia definitiva; 
espressioni visuali che sono an
che altre "fonne di vita" in cui 
il "visionario" è entrato nel ri
schio e nella grande legge del 
cuore. 

Se la fotografia documento 
entra nella storicità. un'altra fo-
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al museo di arte moderna di 
New York. 

Forse quella forza che ho 
trovato - improvvisa - di aprire 
bocca mi fece iniziare a foto
grafare. Fui una fotografa for
tunata: in pochis~imo tempo 
vinsi tutti i concorsi fotogratìci 
ed i fotografi cominciarono a 
guardarmi di\ersamentc. ma 
non nmdividcv,1110 le mii! idee. 

Eravamo nel 1968 e sem
pre Ji più prende, a corpo 
nella mia mente l'idea di una 
scuola di fotografia pl!r sole 
donne. i di<;sens1 furono aspri 
ma io continuai per la mia 
strada e riuscii a ere.tre: 
"Donna f'oto~rafa". 

In questa scuola ancora 
non ci sono attrenaturc. non 
c1 sono macchine. ci ,ono '°lo 
sedie ed un microfono. perché 

tografia entra nella geometria 
dell'invenzione: è fuori delle 
quotazioni ma è anche fuori del 
limite "tempo". 

Voglio fare notare che una 
delle maledizioni della fotogra
fia è il suo non essere entrata 
nella cultura: la televisione vi è 
entrala e così il cinema ma non 
la fotografia che è alla base del 
tutto: mi si può obiettare che 
non es!.ere nella cultura, nel la
voro culturale, propende più 
verso un elogio che verso la 
negatività: ma ha isolato la fo
tografia, la pop art per eccel
lenza. in un campo di prossimi
tà specialiuata. Fotografia. 
pittura. scultura. architettura 
hanno una solo matrice e im
mettere la fotografia nei luoghi 
<;pccializzati non la aiuterà. So
prauutto in questo momento che 
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ho poca voce. C'è però un 
laboratorio stupendo rappre
sentato dalle nostre idee, dagli 
scambi di opinione che ci ar
ricchiscono costantemente. Le 
donne che frequentano "Donna 
Fotografa'" banno un'età va
riabile tra i 14 e gli 80 anni. 
ma tutte hanno in comune un 
livello di cultura molto allo. 
L'obicnivo dei corsi è arrivare 
al contenuto dell'immagine: la 
tecnica non è immediatamente 
importante. inoltre le macchi
ne fotografiche sono quasi 
tutte elettroniche e raramente 
si sbaglia una fotografia. La 
difficoltà. 

La difficoltà non sta nel 
reali71arc una foto tecnica
mente pcrfena. ma nel riu-,cire 
a restituire visivamente 
un'emozione, credo che se 

vede la fotografia ripiegare sul
!' archeologia dj se stessa. Vor
rei che questi limiti fossero tol
ti. sradicati. perché la foto. un
che quella diretta, sparata non si 
contenta mai di tra,crivere -.ol
tanto. È , ero che la foto non può 
continuare a ciabattare a destra 
e a sini-.tra. ma è anche vero che 
non la si può relegare in spali a 
s,olta precisa, limitati, asfiuici. 

" ... La cultura dell'oppres
sione e ddla soppre,sione è or
mai dentro di noi... è riconosci
bile in ciò che le categorie del 
sapere hanno incluso e nell'altro 
che hanno esclu,o. La scien,.a 
stessa si è autofondata sul
l'esclusione. E la tecnologia che 
ne deriva porta il segno del col
tello ,acrificale e delle scure··. 
(Dall"introduzionc di Anita Raja 
a "Cassandra" di Christa Wolf). 

non si dà ai propri sentimenti 
la possibilità di esprimersi li
beramente, la fotografia risul
terà il prodotto di un mezzo 
meccanico e basta. 

Nella mia scuola ho visto 
pas-.are tre generazioni: quella 
del '68. donne che avevano 
deciso di possedere - come il 
bene più prezioso - I' intelli
genza. 

Poi ancom una generazione 
di donne un po' più mite, che 
aveva compreso l'importanza 
del lavoro e del potere d'ac
quisto. 

Poi ho visto la terza. per 
mc la più bella. In questa le 
donne hanno capito che se si 
vuole essere seconde, non si 
potrà mai essere il numero 
uno. A loro non intere-.sano i 
discorsi uomo/donna. parlare 

n. 3/4 

al maschile o al femminile: 
vogliono esprimere tutto ciò 
che hanno conquistato negli 
anni precedenti fuori dalle te
orizzazioni. Queste donne 
praticano una forma di fem
minismo, ma non accettano 
idelogie. 

Sono convinta che le don
ne che vogliono lavorare in 
fotografia possono e devono 
osare di più e non arrendersi 
ai primi ostacoli. Certo non è 
facile, ma ciò che è conqui
stato a fatica rimane nel tem
po. 

Giuliana Traverso 

Dcii Com·egno: 
"I. 'immagine femminile 

europea dal 1960 al 1990: 
sullo stereotipo" 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

«MANIFESTA 
I SUD» 

Parteciperà chi è inte
ressata a manifestare ciò 
che dei sud coglie. vede, 
ama, odia ... 
"Manifesta" il "Tuo" 
Sud e vincerai un week 
end a sopresa in una 
località di un Sud. 

Inviare Max 5 stampe 
B/N 18x24 + L. 6.800 
per l'iscrizione. 

La redazione comuni
cherà entro giugno ·92 il 
nome di chi è stata pre
scelta. 

La redazione si riserva 
di pubblicare le foto se
lezionate. 

Rml,r ,I,t, I 

I g 

La fotografia non è una ,pe
cializza1ionc: volevo sottoline
are ancora que,to; la fotografia 
non è un simulacro e le donne 
che si ,ono esprcs-.c con vigore 
e ri-.chio non meritano di e-. ere 
accantonate nei luoghi magni 
della magna ~pecinliaazione. 
Penso che soltanto allra,er,o 
un· au1entica apertura la foto
grafia potrà affennare quanto di 
dignitoso e verace porta in ~e. 

Chiedo alle donne di ortrn
ci il loro aiuto: mi auguro che k
• oci di con<,co~o o di critico 
abbiano un suono irrimediabile: 
perché è necessario cono-.ccrsi 
Ira di noi. 

Gianna Ciao Pointer 
Dal Co111·el!110: "/.'immagine 
Femminile Europ1•a dal 1960 

al IY9U: sullo 1taeotipo" 



LA 
CONCHIGLIA 

L • incanto dell'Isola Azzur
ra, l'accoglienza singolare di 
Ausilia e Riccardo "Anfitrioni" 
della libreria "La Conchiglia'" 
nel proporre la Mostra orga
nizzata da Lia Leoni, non po
tevano, che destare e riscuotere 
vivo interesse e successo per 
tanto impegno assunto renden
do così la già nota libreria "La 
Conchiglia", salotto letterario di 
alta risonanza. 

Lo scorrere deU'occhio vo
lentieri s'affoga quasi in un 
vortice posandosi sui fogli 
svolazzanti di un testo imma
ginario, un po· ripiegati all'orlo, 
l'e))posizione di conchiglie raf-

figuranti sia la tastiera di un 
piano che il morso di un ca
vallo, poi l'alternarsi del chiu
dersi per aprirsi: ·'Conchiglie e 
Libri" di Vittorio Rappini. 

Sempre più in cerchi con
centrici, l'occhio riceve vibra
zioni aritmiche nell" osservare 
l'Opera di Claudia Theo: "Fo
glie Barocche'·, due mani che 
pur reggendo una conchiglia, la 
plac;mano innalzandola. 

Cosa dire dell'acquerello 
del!' Autore Carlo Montesi: ''Mar 
della Solitudine··, identità natu
ralistica, costruita per accordi 
cromatici a larghe zonature dagli 
accesi contrasti distinguendosi 
dalle opere fauves e da quelle 
dell'espressionismo della Bruke. 
Ma è con l'adesione ai principi 
della Nuova Oggettività, che la 
pittura dell'Autrice Bice Bri-
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• 
di Cecilia Casorati 

Sembrava finito il tempo 
delle mostre per sole donne. Il 
decennio che ci siamo da poco 
lasciati alle spalle aveva pun
tato molto sui giovani e sulle 
donne indicandoli come forze 
non più nuove ma realmente 
"esistenti" (quindi portatrici di 
stimoli vitali) nel campo della 
cultura. 

Non è il caso, ora. di ana
lizzare dettagliatamente que5to 
fenomeno. tuttavia vale la pena 
sottolineare che la cnsi delle 
mostre per sole donne o per 
artisti che non abbiano più di 
trentacinque anni è partita 
proprio dal)' interno. Sono state 
le artiste e i ·'piccoli" artisti, i 
primi a storcere la bocca, a 
combattere contro la subsetto
riali~a::.ione della creatività e, 
lo dico per esperienza perso
nale, chi s1 lamentava con 
maggior vigore erano proprio 
le artiste, le quali vedevano in 
questi "eventi'" - ancora una 
volta - l'impossibilità di essere 
normali (e non a torto. dato 
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ELEFANTI 

di Matilde Cassano 

Smith apre la porta della 
sua casa e un fumo acre mi fa 
chiudere gli occhi. Quando li 
riapro. tossendo. vedo che tutte 
le finestre e la canna fumaria 
del camino sono maturate. C'è 
un piccolo fuoco acceso in 
mezzo alla stanza, sul pavi
mento di pietra: poche foglie 
verdastre bruciano sfrigolando. 
"Per abituarsi ci vuole molto 

che spesso queste mostre non 
sono state una possibilità di 
riflessione e di confronto sulla 
creatività femminile, bensì il 
modo più semplice per ottenere 
delle sponsorizzazioni). 

La fine del 1991 (forse a 
causa della recessione econo
mica e di pensiero) ci riserva 
una sorpresa: una nuova gran
de mostra per sole donne e 
questa volta curata dal vate 
della critica d'arte Achille Bo
nito Oliva. Il 28 settembre a 
Ferrara. nei padiglioni della 
Fiera, si è inaugurata "Artae··. 
un' esposiLione che riunisce ot
tanta artiste di diversa pro\e
nienza geografica e culturale 
(Lra cui Yoko Ono, Nacy Spe
ro. Titina Maselli, Giosetta 
Fioroni. Caro! Rama, Carla 
Accardi, Elisa Montes:,ori, Pa
ola Fonticoli, Doris Bloom. 
Fiorella Rizzo. Anna Sargenti e 
Deidre O'Connel). organizzata 
dalla Manifestazione interna
zionale di cultura femminile_ 
Scopo della mostra: affermare 
che l'arte è sempre e strenua
mente di genere neutro! 

Tale affermazione, dettata -
ritengo - più dal gusto di stu
pire e provocare reazioni im
mediate (e indiscriminate) che 
dalla ,olontà di (ri-)aprire un 
dibattito più volte intrapreso 

tempo•· mi dice "a volte questi 
effluvi sono buoni, a volte 
maligni". Si siede nella pe
nombra accanto al camino 
vuoto. si vçrsa da bere, poi 
aggiunge: "E mia moglie che 
vuole così, que~ta erba verde 
che si consuma tiene lontane le 
zanzare: la malaria è perniciosa 
in queste regioni. Non mi sono 
più ammalato da quando Ester 
vive con me, solo lei sa come 
fare per sopravvivere in queste 
isole. Mi ha anche detto che i 
serpt!nti temono le case con 
una sola apertura e non entra
no nei posti oscuri. 

Mia moglie non puo· ri
nunciare alle abitudini della 
sua tribù: se lo facesse, gli 
spiriti delle piante la trascine
rebbero nei vortici del mare. in 
mulinelli pieni di bolle d'aria". 
Gli chiedo dov'è Ester. "An
naffia gli orti con le altre don
ne·· mi risponde "dall"alba al 
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chelto: "Conchiglie··. raggiunge 
il suo apice espressivo nella 
dolcezza compositiva e nella 
crudezza dell'osservazione. nel
la profondità tra storia del lin
guaggio figurativo e storia del
!' individualità, tema determi
nante e fondamentale. 

La scultorea arte a pastello 
dell'Autrice Isabella Ducrot: 
"Conchiglie", è pur sempre un 
inno, intercapedine tra solchi di 
conchiglie con fiore di carta 
sovrapposto verso I· alto: 
!"'innominabile", l'"eterno". 

Giottesco, pur subendo per 
equivalenze l'influenza della 
cosiddetta "rinascenza paleolo
ga•·. con una sottigliezza deco
rati va gotica, realizza una 
completa fusione delle pFoprie 
composizioni, vien fuori I' Au
tore Rieti con la sua Opera: 

"Bevanda Romana", una con
chiglia a fontana ove mani e 
labbra attingono da un volto il 
proprio "io'' tra due enormi 
bocche di pesci. Volendo arri
vare per sintesi alla Scultrice 
Niobe v. op. "Capri '91". come 
il Redon anch • essa si pone con 
la Sua Opera sotto molti aspet
ti all'antitesi del contemporaneo 
espressionismo facendo privi
legiate esplorazioni di un fan
tastico regno interiore. 

Irritazione e mistero, risve
glio, penitenza imponderabile 
dell'onirico, fatto a conchiglia, 
quasi smagliata a forma di 
bruciature raccolte infine dalla 
consueta rete marina. Il pesca
tore non se ne distacca come 
cinto ombelicale ... la sua rete, 
le sue radici ... un guscio fra
stornante ed avvincente ... pur 
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anfibi rivolti ad una ascesa: il 
mare! Niobe nella sua trasposi
zione ornamentale, involonta
riamente pone la sinuosità ar-

• monica del mare imprimendo 
con i suoi ·•colori" per tutti 
"scontati" e facenti parte del 
rigoroso essere "marino··. Se in 
tale configurazione = luogo 
ancestrale d" ogni creatura = 
proponiamo strutturalismi par
rebbe di facile intuizione il 
partire dallo zero rimirandosi 
nell'Opera "Capri '91". 

Fuori dal ··condizionale" 
restano note, strumenti, vibra
zioni ... una rivolta tempestosa 
nascente dalla volontà precisa 
dell'affermazione. 

Chi non possiede una 
"Conchiglia"? 

Maria Teresa Fakonieri 

~a:r.ol.e ~ipint.e ~a:r.ol.e ~ipint.e 
non si presta a nessuna analisi 
critica (forse psicologica'?). 
Credo, tuttavia, che essa risulti 
inadeguata alla realtà dell'arte 
contemporanea; e tale inade
guatezza si desume da quanto 
segue: "In quru1to la società 
moderna non è repressiva e 
non mette l'artista donna nella 
condizione di mimetizzare la 
propria presenza produttiva. 
Nel l'antichità la discrimina;,jo
ne portava la donna verso for
me espressive legate alle arti 
minori ed alla decorazione. ( ... ) 
Tullo questo era il frutto di 
una mentalità che cercava 
sempre di risalire all'artefice 
de li' opera. li n su I lato veni va 
considerato successivamente e 
non autonomo dalla biografia 
dell'artista. L'autonomia del
l'arte contemporanea ha spo
!-.tato i termini del problema. 
verso l'impersonalità linguistica 
dell'opera. Da questa imperso
nalità. l'identità androgena ap
punto, r arte viene guardata 
diversamente, senza patetismi o 
rivendicazioni paticolari." (A. 
Bonito Oliva) 

ScULa patetismi o rivendi
cazioni particolari, credo che in 
molte delle opere che "parteci
pano" a questa mostra si possa 
- s1 debba - leggere la nu1110 e 
l'idea femmuri.lc non io quanto 

forza o espressione dell'''altra 
metà delr «avanguardia»", ma 
quanto forza indubbiamente e 
positivamente diversa che avo
ca a sé la capacità di dare for
ma a tale differenza. È sem
plicistico (o volutamente ipo
crita) parlare di impersonalità 
linguistica del l'opera davanti ai 
"geroglifici .. dell'americana 
Nancy Spero (di cui. ahinoi. c1 
è noto l'impegno femminista) 

o davanti alle provocatorie 
'"fotografie•· di Barbara Kruger. 
Se anche - ma perché? - vo
lessimo consegnure ali' oblio le 
loro artefici, queste opere ci 
costringerebbero a riflettere sul 
loro contenuto, un contenuto 
non certo limitabile ad una 
generica distinzione tra le di
verse ''specializzazioni'' del
l'arte contemporanea. ma che 
trova le ~ue radici nelle più 
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Care ragazze, - scrive il critico Achille Bonito 
Oliva - l'arte non ha sesso -. Siamo felici cli es
sere illuminate dalla scoperta di una conoscenza 
di cui mai dubitammo, anzi per la cui evidenza 
lottammo strenuamente. 

Nel tempio dell'arte è l'artista che compie 
l'opera e tale creatore ha un sesso; da questo 
tempio era scacciata l'artista perché donna e la 
sua opera. 

Chi aveva dato un sesso e un sesso solo al-
1' arte??? 

Cari ragazzi quando credete di parlare di me è 
solo di voi che parlate. 

arole ~ipinte 
vaste problematiche di discri
minazione a cui sono ancora 
soggette le donne nella società 
contemporanea. 

Credo. comunque, che le 
mostre per sole donne siano -
a prescindere dalle idee che le 
accompagnano e da chi le or
ganizza - ancora una volta un 
limite posto alla loro afferma
zione individuale: "'Le donne 
sono spesso dure con le altre 
donne. Le donne odiano le al
tre donne. Le donne ... Ma non 
siete già arcistufe di questa 
parola?" (Virginia Woolf, Una 
stan:.a tuffa per sé). 

tramonto non smette un secon
do di lavorare. Sa fare gli 
scassi, seminare e zappare. Ha 
ideato lei i giardini nei quali 
coltivian10 la palma da datteri". 

Beve qualche sorso di li
quore e aggiunge: ''La vi.di per 
caso, anni fa. Tornava verso la 
sua capanna dopo il lavoro. 
Aveva in braccio un bambino 
di forse dieci mesi, portava un 
enorme fascio di legna sulle 
spalle. Mi chiese una bottiglia 
di birra. Fui stupito perché 
queste donne non chiedono 
mai nulla. Andai a casa mia e 
presi una bottiglia di birra ge
lata. Mi disse che stava per 
partorire e che la birra fredda 
le serviva per tirare fuori la 
placenta. E proprio in quel 
momento posò a terra i1 bam
bino di dieci mesi e il fascio 
di legna, si accoccolò su due 
pietre bianche. stondate e fece 
un'altro figlio, mugolando. 

L'Arte 

La ··v Mostra lntcrnaziona
lc di Architettura" che si è 
svolta a Venezia 1"8 settembre 
scorso, nei Giardini della 
BiennaJe, puntualizza la situa
zione attuale del l'architettura 
mondiale. 

La manifesta1.ione, che si 
protrarrà per on mese. è mollo 
ricca cd articolata e comprende 
oltre le Rassegne di ventotto 
Paesi anche le ipotesi proget
tuali di tre concorsi internazio
nali dedicati a Venezia: per il 
nuovo Palazzo del Cinema al 
Lido. per il Padiglione Italia e 
per "Una Porta per Venezia'' e 
il ··Venezia Prize" riservato 
alle Scuole di architettura. In
somma una rassegna che con
duce il visitatore lungo il per
corso del pensiero e del modo 
d'essere. di vivere e di <;entire 
dell'umanità alle ~oglie del 
terzo mHlennio. Gran momento 
l'attuale. considerato di transi
zione. ma, in effetti, di grandi 
fermenti! 

La mostra di Venezia ne è 
una testimonianza: emergono 
dalle varie rassegne mondiali 
ipotesi progettuali contrastanti, 

Da una borsa che aveva 
accanto tirò fuori le forbici, 
tagliò il cordone ombelicale e 
bevve la birra che l'aiutò a 
espellere la placenta. Mezz'ora 
dopo si caricò di nuovo la le
gna sulle spalle, sollevò i I 
bambino di dieci mesi. infilò il 
neonato nella borsa e se ne 
andò. 

La seguii non visto a di
stan7a fino al suo villaggio, 
vidi quale era la sua capanna. 
Dopo qualche tempo chiesi a 
suo marito se me la dava. Lui 
volle in cambio tre mucche e 
due sacchi di zucchero. Ero 
appena arrivato e non sapevo 
che qua un simile acquisto 
vale per un matrimonio. 

li pagamento è un rito, per 
loro. Devo dire la verità: la 
comprai solo perché si ripo
sasse". 

Quando esco dalla mia 
tenda vedo orme di elefanti 
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allineamenti opposti, ricerche 
in molteplici direzioni, rivisita
zioni di modelli antichi. idee 
innovative, ecc. È tutto lì: 
esprimere il pensiero del
l'umanità nel suo habitat nel 
Duemila. 

L'affermazione della libertà 
d'espressione. svincolata dalle 
oppress10ni ideologiche del 
passato. è esaltata nel Padi
glione della Russia. per la pri
ma volta presente alla Biennale 
di Venezia. rn esso è leggibile 
la storia dell'arte architettonica 
sovietica, dal I 917 ad oggi. 
con la messa in evidenza dei 
tre periodi che hanno caraue
rizzato l'espressione russa: il 
periodo degli anni venti che 
tanto influenzò l'architettura 
europea; quello sofferto e co
stretto degli anni cinquanta e, 
ultimo, l'atluale della rinascita, 
dell'attesa e del recupero delle 
identità di origine. Di conse
guenza ampio spazio è dedica
to al restauro delle superstiti 
testimonianze architettoniche 
dell'arte di quel popolo. 

Degno di nota e di rifles
sione anche lo spirito che ba 
animato la ra~segna sovietica: 
infatti, accanto ai progetti dei 
grossi nomi del l'architettura 
contemporanea. vi sono quelli 
di giovani professionisti/e e di 
giovanissimi/e studenti/esse 
dell'Università di Mosca. L'al-

stampate nella terra sabbiosa e 
un mucchio dei loro escrementi 
sotto un baobab. I campi e gli 
orti intorno sono chiusi da 
grandi steccati che hanno in
fissi sulle canne più alte una 
quantità di vecchi specchi rotti 
di tutte le forme che mandano 
bagliori accecanti. ''Sono se
gnali che Ester ha messo per 
gli elefanti" dice il mio ospite 
inglese uscendo dalla tenda 
dove abita con la moglie. "lo", 
continua, "non sono mai riu
scito a capire cosa dice Ester 
ai pachidermi. so solo che si 
sono messi d'accordo, perché 
da quando lei è qui le mie 
terre e le mie coltivazioni sono 
al sicuro. 

Ora sono là dietro a quelle 
acacie, alla destra. la spiano, si 
illudono di mimetizzarsi con 
quella parete rocciosa. Do
vrebbero sapere che ho impa
rato bene i loro trucchi". Si 

lestimento è particolarmente 
studiato in modo da coinvol
gere e chiarue come l'architet
tura dell'Est sìa stata specchio 
riflettente delle condizioni e 
del complesso cammino della 
società russa. 

Opposte emozioni si rice
vono dalla rassegna degli 
USA. dove le avanzatissime 
tecnologie, in supporto all'iter 
progettuale. perrncllono solu
zioni di grande rilievo. Qui è 
la macchina, il computer che 
aiuta le idee ad evolversi e 
concretizzarsi nel progetto. In
timista la ricerca russa, tutta 
protesa al recupero delle pro
prie radici, al valore del pro
prio passato artistico: proiettata 
verso un futuro sempre più 
supportato dalla tecnologia, 
quella americana. Due popoli, 
due tradizioni, due storie di
verse, due espressioni contra
stanti manifestate nell'arte del- • 
l'architettura. 

Altra valida iniziativa of
fre al pubblico la possibilità 
di cono'>cere le tendenze delle 
Scuole d'Architettura di tutto 
il mondo nella esposizione 
alle Corderie del!' Arsenale. 
Ali' al lesti mento hanno con
tribuito giovani studenti/esse 
dei venroui Paesi, che lavo
rando fianco a fianco, banno 
avuto la possibilità di cono
scersi e scambiare le proprie 

avvicina alla mia tenda: "Vedo 
- mi dice - vedo che hanno 
passato la notte qui, annusando 
il suo odore, sicuramente han
no anche ascoltato il suo re
spiro nel sonno. 

All'alba se ne vanno sen7a 
far rumore: il loro passo è 
leggero. Per fortuna trascorrono 
in queste isole solo la parte più 
calda deU-anno. 

Vengono dalle grandi pia
nure sul contineme, dalle sa
vane dietro la costa che in 
questi mesi sono lande desola
te, bruciate dal sole. Per arri
vare da noi percorrono sempre 
le stesse piste e traversano a 
guado i bracci d'acqua fra 
un• isola e l'altra. 

Si avvicinano nuotando e le 
loro grandi teste si vedono da 
lontano, nel mare. I loro orec
chi servono da timone. Chissà 
se possono servire anche da 
remi?'" 

/ 11 
esperienze. Questa iniziativa, 
chiamala ··venise Prize" si 
prefigge di diventare un in
contro scadenzato nel futuro 
con l'assegnazione. a giudizio 
di una giuria internazionale, 
di un premio per la migliore 
partecipazione. 

In merito al già citato con
corso ··una Porta per Venezia" 
(ossia la ristrutturazione del
l'arca del Pianale Roma) che 
ha visto la partecipazione di 
266 progettisti di vari paesi. e 
da notare il folto e qualitat1 \ a
mente valido gruppo napoleta
no di architetti/e. 

Tra questi il Prof. Massimo 
Pica Ciamarrn e associali. il 
Prof. Riccardo Dalis1 e ti 
gruppo di progetti~ti/e Arch. 
Marisa ed Eduardo Borrelli, 
Aldo d1 Chio e Riccardo Fio
rio. L • ipotesi progeltuale di 
questo gruppo ridisegna il 
nuovo "Campo" ispirandosi ad 
elementi connaturali della città 
lagunare: la carena rovesciata 
di un'antica imbarcazione di
venuta spina di pensilina per 
sosta. un edificio - onda sul 
Canal Grande. in continuità del 
costruito. Sono immagini di un 
antico "vissuto marinaro" re
cuperato e reinserito nella fun
zionale dinamica quotidianità 
dell'oggi. 

Teresa De Fazio 

L'Oceano. prima immobile, 
ora si increspa di mille piccole 
onde. come se una flotta attra
versasse gli stretti. 

Mi hanno raccontato che 
gli uccelli appollaiati sulle 
groppe degli elefanti. li prece
dono a volo, stridendo, e fanno 
un rumore assordante. 

Sono starne africane, gli 
elefanti non le lasciano mai, 
vivono in simbiosi. "Secondo 
me -disse Smith- gli elefanti 
sono schiavi di questi stupidi 
uccel I i dal colore incerto e 
procurano loro anche il cibo 
perché le starne sono di una 
grande pigrizia. 

Se la stagione troppo pio
vosa rimanda il tempo della 
covata gli elefanti rimandano la 
loro partenza. 

Poi. quando i neonati han
no imparato a volare. se ne 
vanno tulti insit:me dalla mia 
isola". 



INTERVISTA A 
LAURA ANGIULLI 

D: Laura Angiulli, perché 
nel 1991, quando l'immagine 
di Napoli e del Sud è condan
nata dai media a Mafia 
'Ndrangheta e Camorra e si 
inventano persino bambini 
spacciatori pur di confermare 
l'incurabilità del "Male", tu 
decidi di aprire la "Galleria 
Toledo?". 

R: Voglio essere assoluta
mente sincera. Naturalmente ho 
molto a cuore il decoro della 
città e rifiuto drasticamente 
ogni volgare tentativo -abusato 
da certa informazione di ter
z'ordine- di offuscare l'imma
gine di Napoli con scandalismo 
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DA QUESTA PARTE 
DEL MONDO -

SCRITTURE PER 
L'OPERA DI NIOBE 

Molte cose - forse tutte -
sono state scritte sulla scultura, 
ad esempio: è corpo, luogo, 
spazio nello spazio, contrada, 
spazio che delimita (e quindi 
definisce) l'idea di spa1io. pura 
forma. oggetto. Si è persino 
parlato di crudeltà della scul
tura e della binaria del suo 
carattere che le permette -
sebbene con l'aiuto del Caso -
di esprimere appieno o di ce
lare i suoi "sentimenti'". 

Si può dire, dunque, che la 
scultura ha una vita '"normale" 
(sebbene le manchi ancora 
un'ampia disinvolta capacità di 
movimento), un'esistenza che è 
possibile attraversare e di cui è 
possibile scrivere almeno una 
biografia. 

Porte di plastica 

TI raga1zino mi camminava 
davanti guardando attentamente 
la sabbia su cui poggiava i 

di bassa lega, ma pure ricono
sco l'utilità della denuncia 
"civile" che, là dove insistono 
elementi di comprovata re
sponsabilità, credo debba esse
re fermamente espressa. 

Per quanto riguarda l'aper
tura della Galleria Toledo, poi, 
essa risponde innanzi tutto a 
un vivo desiderio mio e della 
cooperativa che coordino di 
possedere un luogo di espres
sione che ci rappresenti ine
quivocabilmente, e che viene 
offerto alla Città, e più gene
ralmente a chi sa raccogliere il 
senso del nostro impegno. 

Noi abbiamo fiducia nella 
possibilità di un fermento vita
le intorno alla nostra struttura. 

D: Quali sono le forze a 
cui hai attinto? Chi ti ha so
stenuta o ostacolata? 

piedi; ogni tanto alzava gli 
occhi su di me e mì sorrideva. 
Intuii da quei brevi sguardi che 
si sentiva soddisfatto e corag
gioso. 

"Non è certo il coraggio 
che mi ha spinto lino a quag
giù", pensai cercando di ricor
dare il vero motivo per cui 
camminavo da ore sotto il sole 
ed almeno cinquemila chilo
metri dai miei libri e dai tanti 
oggetti che fermavano la me
moria della casa in cui abitavo, 
in cm avevo sempre abitato. 

"Sono come le chiome de
gli eucalipti. che tengono im
prigionato nelle venature grigie 
delle loro foglie, r odore del 
vento.", fantasticava mia ma
dre, stando seduta davanti al 
camino (il coraggio l'aveva 
spinta a vivere a mille chilo
metri da quel profumo). Le 
porte di plastica avevano as
sorbito i colori del cielo, delle 
nuvole, del chiarore abbaglian
te del sole. 

Il ragazzino si volse verso 
di me per indicarmi che quello 
era il luogo, poi. dopo aver 
poggiato con dolcezza le sue 
labbra sulla mia mano, corse 
via. 

"Un grande blocco di pietr.:1 
grigia. Un luogo magico e 
inanimato che pure ha un'ani-
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R: Ho attinto innanzi tutto a 
risorse personali, ed anche i 
soci storici si sono fortemente 
penalizzati rendendo a beneficio 
dell'impresa quanto possedeva
no, o almeno prestando lavoro 
con rinuncia alla retribuzione. 

Ho inutilmente richiesto 
l'intervento degli Enti Locali e 
di istituzioni varie, dal Banco 
di Napoli all'I.S.V.E.l.M.E.R. 
che pure sono soliti sponsoriz
zare le imprese più disperate. 
Voglio anche sottolineare 
l'impossibilità di accedere alle 
organizzazioni creditizie: le 
banche, a Napoli, rifiutano so
stegno ai soggetti dotati di 
impulso propositivo; evidente
mente in questa città è vietato 
il diritto alla crescita. 

D: Che rapporto ha la Gal
leria Toledo con la gente e con 

altri spazi già esistenti nei 
Quartieri come il Teatro Nuo
vo? 

R: La Galleria Toledo cer
ca di stabilire rapporti sereni 
con le altre organizzazioni 
culturali del territorio. Ed an
che con la gente, partecipe di 
un quotidiano fatto di saluti, 
brevi frasi di cortesia, o anche 
-in particolari circostanze- di 
discorsi piuttosto complessi sul 
significato della nostra presen
za in questo quartiere, o del 
perché di una certa program
mazione che in termini econo
mici non paga, ma che puo' 
dare altra resa .... 

Al Teatro Nuovo ci lega un 
forte sentimento di collabora
zione; in fondo ci troviamo a 
combattere sullo stesso fronte. 

D: C'è un progetto preciso 
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che ti ha spinta ad un'azione 
così composita? Pensi di poter 
mantenere questa molteplicità 
di linguaggio? 

R: Naturalmente si. Tutte 
le nostre scelte sono sostenute 
da un progetto. Crediamo 
molto, in questo progetto. 
Sentiamo di poterci esprimere 
con minori limitazioni. 

Una programmazione è di 
per sé linlitante, perché impone 
tagli inevitabili ai desideri di 
chi sceglie e seleziona. 

Noi abbiamo voluto rico
noscerci r opportunità di fon
dere nel nostro cartellone tutti 
quei luoghi dell'espressione 
che riconosciamo come cssen
zi al i per la messa a punto di 
un ragionamento esauriente sul 
'contemporaneo'. 

T. M. 

ma!'" E proprio su quest'ultima 
parola la voce di mia madre 
diveniva più grave, quasi spa
ventosa. 

Da lontano mi parve di ve
dere dei corpi - forse delle 
statue -. ritti in piedi nelle 
nicchie della facciata . fl vento 
muoveva, quasi impercettibil
mente, gli abiti variegati. In 
certi momenti mi~teriosi del 
giorno (o della notte), per via 
della diversa incHnazione del 
sole o per l'umidità che gon
fiava la terra, assumevano (mi 
accorsi, dopo. che ne trattene
vano le impronte) i colori di 
ciò che Ii circondava. 

Potei altra, ersarc le porte 
di plastica scivolando, senza 
trovare ostacoli, tra le ferite 
che un fuoco sconosciuto ave
va lasciato. 

Pareti di tufo 

Teneva gli occhi socchiusi 
ed era come se tutta la mia 
energia fosse fuggita dal resto 
del corpo per rifugiarsi nelle 
mie mani. 

"All'inizio non riuscirai a 
vedere né a capire. Ma devi 
avere pazienza. Il desiderio e 
la perseveranza ti sosterranno e 
le tue mani faranno il resto." 

La polvere era lì da molti 
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FRAGILI FILM: 
SUB BUS 

lnquietante incontro tra la 
poesia di Milli Graffi, la danza 
di Marianna Troise e La musica 
di Daniele Sepe, Fragili film: 
Sub Bus, è stato rappresentato 
al cine teatro Toledo, dopo il 
Festival di Longiano. 

Un'atmosfera antica, ance
strale permea la scena; una 
colonna/totem, dal sapore di 
pilastro di cemento e un cu
mulo di terra, elemento sceno
grafico e allo stesso tempo 
simbolicamente centrale del 
messaggio. 

Manciate di terra si libera
no a volte nell'aria, sospinte 
dal passo di danza della balle
rina (la brava Gloria Migliac
cio) alla ricerca di un punto/ 

anni. La stessa polvere che al
tri, prima di me, avevano le
valo e che il vento doveva 
aver rimesso ordinatamente al 
suo posto. Guardavo le mie 
mani che si muovevano - quasi 
indipendentemente dalla mia 
volontà - su quei muri. Prima 
quasi con furia, poi sempre più 
delicatamente. Accarezzavo 
quei volti antichi che inaspet
tatamente fiorivano sotto le 
mie dita, fino a che potei trac
ciare con l'indice il profilo di 
una donna, forse una dea. 

La luce gialla della pietra 
era interrotta dal buio -
"Un'altra ferita. pensai''. 

Visioni di ferro 

11 cielo è grigio. 
Il pavimento è coperto di 

legno bruciato. 
Nessuno mi aveva mai par

lato di questa camera. ·'Chissà 
perché la luce dei miei sogni è 
sempre gialla", sospirava mia 
madre davanti al cammo. 

TI pensiero arriva ad onde. 
Il pensiero è come una rete 
che m'imprigiona, che mi 
schiaccia tra il cielo e quel che 
resta del fuoco. 

Sono stanca (sulla stan
chezza han no seri tto I i bri e 
costruito case ma nessuno si è 

partenza/certezza di ritorno. di 
continuazione di un passato
presente vago, desiderato, te
muto, rincorso, " ... vagabon
daggio della mente e del cuo
re ... ", ricerca dell'inizio del 
"ciclomagico, inscritto nel rap
porto irremovibile ed uguale 
della madre e del suo frutto, 
della terra e del suo figlio". 

Il cordone ombelicale si 
puo • spezzare, si spezza, ma è 
forse apparenza giacché è tutto 
là, racchiuso tra le bracda 
serrate di chi non vuole di
sperdere la memoria di sé, del 
proprio passato e quando tutto 
sembra finito, ne ritrova il 
capo e riavvolge L'evanescente 
e luminescente filo come inte
riora di molle plastica. 

Parallelamente 1 'angelo (Pa
ola De Crescenzo) va, ma dal
l'alto verso il basso, quasi sta
tico nel suo percorso obbligato 

mai sognato di invitarla a ri
posarsi nel proprio letto). 

Una sedia. 
Le mie mani sui braccioli, 

fredde ed eleganti. 
Mi sembra di aver lasciato 

il Tempo alle spalle. 
Tra le pieghe del ferro dei 

pochi trameui rimasti ancora 
in piedi - scopro qualcosa che 
neppure sospettavo esistesse: la 
fantasia. 

Spade, lune, angeli e anti
che divinità fuggono dalla mia 
memoria? 

Ora mi alzerò e cercherò 
l'uscita. Ora abbandonerò que
sto scenario. Non so se sarà 
triste o felice. Intuisco che la 
visione di questo luogo cam
bierà la mia vita. 

Gli angeli hanno il mio 
volto. 

Cecilia Casorati 

Dal ra1alogo ··11 TE::MPO E GU 
ANGEU • Sculture rii Niobe", ediro 
dallo Coop [,e Tre Ghi11ee/Nemesia

che, in occa.1·ione della personale 
de/l'Arti.rta da/l'omonimo titolo, i11 

Villa Campolieto (Ercolano) 17 110,•. -

4 dic. 1991. la Mo,çrra ed il 
Catalogo sono stati realiz::.a1i con il 

patrocinio del Comu11e di Napoli. 
Eme Vilfe Vesm•iane. Assessorato 

Pubblica lstru:imre e Cultura della 
Regione Ca111p,r11ia. 

Anuni11. Pro,:, di Napoli 
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che sembra condannarlo ad en-
trare " ... nella gravida casa 
atavica ... •· e a uscire " ... nel-
l'orfano chiarore opaco ... " an-
cora e ancora, seni.a mai fine. 

Molto più a nord di Basso
ra - ancora un parallelismo, in 
questo lavoro di nuova produ
zione della Compagnia '86: 
parallelismo e ancor più sin
cronismo; forse un doppio, 
come uomo/donna, bambino/ 
adulto, bianco/nero ecc.: iJ 
tormento è nel distacco, se pur 
momentaneo, se pur immagi
nario; la lontananza è l' incom
prensione che porta ad armarsi 
anche contro nemici inesistenti; 
la soluzione è, forse come 
Sergio dice: ••. .. spingere 
l'energia al punto che conta
mini anche gli altri. L' abbrac
cio è un punto d'arrivo". 

Teresa Mangiacapra 

VENT'ANNI 
CON BEUYS 

Verso la fine degli anni 
Sessanta il lavoro di Joseph 
Beuys si evolveva sempre di più 
in una direzione politica. In quel 
periodo l'artista stava comple
tando La sua teoria di un con
cetto ampliato di arte: arte come 
strumento per una trasforma
zione politica ed economica 
della società, arte come «scul
tura sociale}>. Conobbi Beuys 
nel settembre 197 I ad Heidel
berg. Sentii che quel modesto 
cappello di feltro grigio copriva 
la testa di un uomo fantastico. 
Gli suggerii subito di venire a 
Capri per discutere la possibilità 
di una mostra a Napoli. Infatti 
qualche giorno dopo egli arrivò 
nelri~ola ed abitò a Villa Or-

landi con la moglie Eva ed i figli 
Wenzel e Jessyka. Trascorreva 
le sue giornate con la famiglia in 
un giardino osservando i fiori. 
gli animali e le piante rare. 
Dopo qualche resistenza accet
tò l'idea di realizzare un'azione 
politica nella mia galleria. come 
prima fase di un «ciclo sul suo 
lavoro». 

Il 13 novembre 1971 Beuys 
tornò a Napoli e tenne un dibat
tito di quattro ore sui problemi 
politici della società europea, 
alla presenza di una folla di 
visitatori arrivati da ogni parte 
d'Italia e d'Europa. 

«La rivoluzione siamo Noi», 
questo il titolo della sua prima 
mostra in Italia, rappresenta un 
punto di svolta nell'evoluzione 
artistica di Beuys, rafferma
zione del ruolo centrale di ogni 
essere umano per la trasforma
zione e la dcte1minazionc della 
società. 
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«Trovo che a Napoli e nel 
Mezzogiorno - ha dichiarato 
Beuys nella sua ultima intervi
sta - esiste ancora un'idea di 
popolo, a differenza di quanto 
avviene in altri Paesi d'Europa, 
dove quest'idea è stata distrutta 
dall'egoismo capitalistico, dal
l'americanizzazione e dall'in
dustrializzazione. Ecco perché 
amo tanto questo popolo. 
Quando sono arrivato a Napoli 
per la prima volta ho subito 
pensato: eccomi arrivato a casa, 
questa è la mia patria». 

In quindici anni di appas
sionato lavoro Beuys ha voluto 
dedicare a Napoli alcune delle 
sue opere più significative: «La 
rivoluzione siamo Noi». «Are
na». «Azione nell'antro della 
SibilJa Cumana», «Terremoto in 
Palazzo», •<Scala libera••, «Ca
pri-Batterie}>, «Tch glaube>}, 
«Scala Napoletana» ed infine 
«Palauo Regale», concepito per 
la mostra al Museo di Capodi
monte. «Palazzo Regale» rap
presenta una sorta di testamen
to. quasi un monumento alla re
galità di ogni individuo: <<ogni 
essere umano è sovrano». Ri
cordo con quanta solenne cura 
l'artista disponeva gli oggetti 
nelle vetrine: la pelliccia indos
sata a Napoli nel novembre 
1971, la testa in ferro di «Tram 
stop}> esposta alla Biennale di 
Venezia del 1976, la conchiglia 
raccolta a Capri nel 1972 ed 
usata come corno per incitare gli 
studenti ad occupare l'Accade
mia di Diisseldorf, i piatti di 
«lphigenie» del I 969. Forse già 
sapeva di scrivere il suo Te 
Deum ... 

Ora quel cappello grigio non 
è più cornice ai suoi occhi pe
netranti. il suo giubbotto di pe
"catore di anime è poggiato da 
qualche parte: Beuys si è defi
nitivamente spogliato delruni
forme che era stato costretto ad 
indossare per ridare più dignità 
a rutti gli uomini. La sua ener
gia è tornata alla natura. 

Ma la grande lezione mora
le e artistica di Beuys non è 
affatto conclusa. Ami. è oggi 
più viva che mai. Questa rac
coll.ll di oltre 150 opere. realiz-
1 ata in tanti anni con l'aiuto ed 
i preziosi suggerimenti di Jo
seph. Eva. Wenzel e Jessyka, 
viene ora esposta nella sua glo
balità per offrire un contributo 
ali' avanzamento della ricerca 
sull'opera di questo ,traordina
rio aniqa, L. AMELIO 
{Dal Catalogo dclii M06tra 

"'VENT'ANNI C9N BEUYS") 
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Le profezie di Nostradamus 

4-24 
Oui soust terre sainte, d'ame 

voix sainte 
Humaine fiamme pour divine 

veoir luire 
Pera des seuls de feur sang 

terre tainte 
Et les saintes temples pour !es 

impurs destruire 
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Tomo in questa parte della 
Campania dove si inconlra la 
linea morbida del Vesuvio e 
una conurbazione imprecisata 
stratificata nel tempo. 

Per un tratto del percorso il 
Vesuvio mi offre una veduta 
panoramica con una gamma di 
colori che si alternano tra cielo 
e terra e sfumano all'orizzonte 
sul declivio tra il grigio. l'az
zurro e il verde, l'antracite e 
l'ocra, poi come ritagli si slen
dono fazzoletti di terra a mac
chia mediterranea tra gli speroni 
ini di pietra lavica scendo per 
via pini del Solimena e non è 
certo una ·'gouache" ma rie
cheggiano illustrazioni di De La 
Ville Sur - Yllon. 

All'istanza del tempo c'è 
ancora la pianura, la morfologia 
dei luoghi parla più delle paro
le, la campagna non è più ricca 
di poderi, di orti e di vigneti 
mentre si riflette nella coloniz
zazione greca e nella conquista 

4-24 
Udila sollo La Terra Santa. 
d'anima-dama voce santa 
L'umana fiamma per il divino 
vedere brillare 
Che farà dei solitari con il loro 
sangue tingere terra 
E distruggere i sacri Templi a 
causa degli Impuri (infedeli). 

romana senza tralasciare gli in
flussi bizantini, le presenze 
longobarde e normanne. quelle 
angioine e aragonesi. 

Si stende qui la dolce terra 
di Tresana indissolubilmente 
legata al mito della sirena che 
nello stemma ducale diviene 
poi bicauda senza perdere la 
boria incantatrice; si fondono 
così i terrilori di Barra "d1 so
pra'' ·'e Barra ''di sotto". 

,·· .E si apre ai miei occhi il 
paesaggio nella sua veste at
tuale col caseggiato e le vie 
dell'antico quartiere ... Ai piedi 
dello "sterminator Vesebo". 

Un agglomerato che nel 
suo alternarsi ha sp07j per co
struzioni recenti e per vecchie 
dimore patrizie. resti di caso
lari con mumzione irregolare e 
opera tassellata romana con 
vecchie edicole di S. Gennaro. 
Però non resto srnpita dei segni 
della cultura che resiste e so
pravvive nel culto e nella de-
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vozione delle donne del luogo 
per ·'La Vecchia Signora". 
L'immagine di S. Anna rimane 
S. Anna Patrona delle nascite e 
delle partorienti, Patrona della 
terra, Patrona di Barra per ele
zione popolare. Il suo culto ri
sale ad epoca imprecisata e 
certo molto prima che gli abi
tanti del casale si rivolgessero 
a Lei per l'incombenza della 
pesle del 1650. La scullura si 
venera nella chiesa parrocchia-
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Figura di monaco 
che invita alla liberazione 

dei luoghi santi, esaltazione 
di nuove Crociate 

Nelle Lettere di Nostradamus sono tracciati gli 
eventi religiosi di una grande crociata futura per libe
rare la Terra Santa dall'occupazione degli altri settari
smi che fioriranno come pseudomovimenti profetici 
alla fine dei Tempi. 

Vi è l'occasione di un intervento per mano di una 
• formazione universale che estenderà la sua influenza su 

tutto il pianeta, sostenendo ancora antichi simbolismi e 
riti cristiani. 

Vi è accenno alla religione del nome dei mari 
(Miriam, Maria, Mariana) che trionferà contro la setta 
ostile dell 'Jslam conservatore. 

le dell'Ave Gratia Plena eretla 
probabilmente intorno al 1611 
alla periferia di Napoli dove La 
quotidianità si mescola intrisa 
di leggenda all'arte di vivere in 
tremila anni di scoria. Così 
nella popolaLione tipicamente 
mediterranea si incontrano 
tratti somatici lasciati in eredità 
dalle scorribande di un'etnia 
saracena. 

Tutt'intorno l'aria aleggia 
di ginestre e sarò qui per ex-

voto ma sono presa senza 
condizioni dal canto ammalia
tore di una sirena che mi ri
porta a se come sublime patto. 

A~'interno del tempio mi 
sporgo per rivedere nell'imma
gine quel volto sapiente di Ma
dre, Madre della vila, Madre 
perenne che porge una Vergine 
bambina (Madre di Maria). 

Mi chiedo chi muove con 
magia le rughe di quel viso. i 
drappi del vestito. for~e ancora 



~u:emhre 1991 n. 3/4 

-· "'---: ,,.,.~~<, ~ - ,. -

/ 15 ~ -,,:~H:, ~ 
"" i\ ' • .,. ~ i ' ~,., ~ "". Cli,- ,: 

•. - ..... ~ '~ .., <;: ~ r ;,~ 

la mano della favola antica che 
J"ha scolpita ... ? Di quanto l'ho 
lasciata! Mi trovo fuori al sa
crato io attesa della rituale 
uscita, confusa tra la gente. la 
gente gremisce il piazzale e la 
banda musicale esorta per ore 
con l'inno in suo onore un ri
chiamo. affinché Lei accetti e 
scelga cLi uscire •'in lusso" così 
andrà per le vie de] quartiere 
in processione tra drappi e 
stendardi nella sua caratteristica 
barca. Quando si affaccia è 
lutto un brulicare di gente 
esullante e le campane già 
suonano a festa. 

All'improvviso per un mo
mento la barca si incrina da un 
iato e pende. occorrono più 
braccia per aiutare e donne e 
uomini insieme si affannano 
per raddrizzarla e la prora gira 
e rigira finché è volta verso la 
direzione giusta del viaggio. 

Tutto intorno è mosso da 
profonde idiomatiche concettu
re dell'essere. che pem1ettono 
il trasporto, quasi non sono più 
persone ma una cosa sola, nel 
seguito e nel frastuono si tra
smutano in un'altra materia, in 
un flusso di acque, solchi 
aperti di terra dove scorre ac
qua che permette di sospingere 
per l'energia dei vogatori, la 
forza delle portatrici stanche. 

Mi affaccio e vedo di 
fronte a me una sequenza di 
finestre e balconi vicino ai 
quali. appesi ad un chiodo, 
troneggiano fasci di agli; posso 
stare tranquilla i vampiri non 
arriveranno in questi luoghi. 

Guardo in basso: la strada 
dopo la pioggia è più invitante, 
infatti. l'acqua imprigionata 
negli incavi del basalto la ren
de brillante e lucente: mi piace 
camminare nella strada in cui 
abito, sono fortunata poiché 

questa è una delle poche zone 
dove si è potuta conservare la 
tradizione del lavoro manuale: 
un'intera strada di artigiani, 
artefici di statuette di pastori, 
capanne della sacra famiglia, 
fieri re magi, bancarelle di 
frutta. verdura, pesce cd ogni 
altro ben di dio ed inoltre ap
paiono nelle vetrine fiori di 
stoffa di mille colori e sfuma
ture. e poi i negozi dei restau
ratori di statue di legno, cosic
ché capita camminando di in
contrare Santa Lucia con i suoi 
begl' occhi in mano che si fa 
ridipingere il verde del vestito, 
o San Giuseppe a cui manca 
un dito della mano con cui 
tiene il suo bastone. per non 
parlare dei busti di S. Gennaro 
ii cui viso è sbiadito e le ali 

degli angeli e il mantello della 
Madonna e a volte persino 
Gesù Cristo a cui bisogna ri
toccare il colore del sangue 
che sgorga abbondante dal co
stato. 

Ma pare che già da un bel 
po' di tempo per le strade del 
centro storico si aggirino altri 
autorevoli personaggi: il dia
volo ed il suo cospicuo segui
to, e sembra che le sue inten
zioni non siano affatto buone. 

Al suo passaggio succedo
no le cose più strane: intere 
famiglie. coinvolte in loschi 
traffici e trascinate nella mise
ria o nella disgrazia. sanno che 
se prende di mira qualcuno 
non lo rispannia. 

Comincia con scherzetll de] 
tipo la luce che manca durante 

La strada quindi è un fiume, 
adesso lan1bisce le soglie delle 
case e le donne ai balconi sono 
tutte lanci di fiori. Per quella 
via scavata dalla violenza del 
monte con cenere e lapilli lei si 
apre il passaggio con canti e 
suoni in un fluttuare lento. 
Nessuna barca al mondo porta 
nella sua scia una cosl densa 
marea di sognatrici. Non posso 
andare controcorrente. potrò 
fermarmi la sera quando cadrà 
la notte e al buio incontrastata 
risalirà il suo palco, rientrerà in 
chiesa tra variopinte luminarie 
accese: sarà vestita di giallo e 
di verde ril1essa da un lampo di 
luna. Nella fantasmagoria dei 
giochi pirotecnici tutti saranno 
in un lungo applauso per salu
tare il suo rientro per quella 
soglia che varcherà di nuovo 
solo tra un anno. 

1) di quanto (è con rammarico) 
N.B. Un tempo per la via 
"Sott' e feneste" scorreva • o 
ciummctiello. 
N.B. Nasce il casale dall'unio
ne di due territori e la sirena 
dello stemma diviene bicauda. 
N.B. Tresano = antico nome di 
Barra. = cioè 3 volte sano / 
come territorio salubre. 

Maria Filomena 
Ambrosanio 

un temporale notturno, ma in 
breve questi episodi si trasfor
mano in tragedie, spesso con 
terribili vendette e morti vio
lente. 

Purtroppo si sa che il dia
volo è privo di ~crupoli e 
molto potente; io vorrei incon
trarlo per sapere quali sono i 
suoi reconditi fini, qual i gli 
obiettivi. ed è per questo che 
scruto i passanti e mi domando 
se sotto quel l'andatura elegan
te. quel procedere scaltro, quel 
volto attento, quegli occlu v-i
vieti si nasconda il demone. 

Chiedo alle donne che, se
dute per la strada, su seggiole 
traballanti. vendono sigarette e 
sembrano antiche vestali di un 
fuoco ancora vivo nel sotto
suolo greco-romano, chiedo a 

loro. se rhanno visto passare 
poiché vorrei fermarlo per 
proporgli il solito patto: vendo 
la mia anima purché vada su
bito via di qui, che questo non 
diventi un altro suo regno, un 
ennesimo luogo di perdizione. 
dilaniato dalle speculazioni di 
una inadeguata ristrutturazione. 
La mia anima per un grnsto 
restauro dei palazzi. un risana
mento dignitoso, e un po· di 
rispetto per chi da anni in 
questi luoghi ci vive e ci la
vora. 

Mi hanno detto che è bruno 
alto ben nutrito la carnagione 
chiara la voce acuta: continuo 
a guardarmi intorno poiché se 
lo riconosco spero si possa 
stipulare il contratto. 

Brigida Ruffo 
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I NARRATIVA E POESIA 
I DELLE DONNE DI LINGUA TEDESCA 

(5 parte) 

Tutte le scrittrici di cui ab
biamo fin'ora scrillo, hanno 
riflettuto con maggiore o mi
nore consapevolezza e lucidità, 
sui problemi posti dalla loro 
attività letteraria, giungendo ad 
ìdentìficare in vari modi le 
difficoltà soggettive e oggettive 
della scrittura femminile. Na
turalmente i loro atteggiamenti 
variano secondo la provenienza 
sociale e il temperamento in
div ìduale. La Hahn-Hahn, in 
'"Aus der Gcsellschaft" (sulla 
società) e in "Grafin Faustine" 
(la contessa Faustina). mantie
ne la posizione aristocratica 
che le permetteva di scrivere 
per diletto e non per necessità 
economica, abbandonandosi ad 
una concezione romantica e 
"faustiana" del genio creatore, 
capace di trasfom1are la vita in 
arte senza freni o tramiti di 
regole, principi e studi. 

Le scrittrici borghesi, inve
ce, debbono anzitullo fare i 
conti con i problemi finanziari: 
non sposate come la Lewald, o 
separate dai mariti come la 

IDENTIKIT 
MODA 

Ali' Auditorium del Teatro 
Bellini dì Napoli, Silvana 
Campese ed Anna Savarese, 
hanno presentato la Collezione 
autunno-inverno '91- ·92 della 
loro boutique-incontro IDEN
TIKIT-MODA. I D E N -
TIKIT-MODA non è un nego
zio su strada né una vendita in 
casa. Si tratta di un apparta
mento rnteramente destinato 
all'attività di presentazione e 
vendita di capi di abbiglia
mento-donna, un punto ili rife
rimento. luogo di incontro e 
comunicazione. gradevole ed 
accogliente, ove sentirsi ospiti 

di AMANDA KNERING 

Aston esse cercavano nell'atti
vità lellerarìa non solo uno 
sbocco alla creatività repressa 
dall'educazione e dal costume, 
ma in primo luogo un mezzo 
di sussistenza. Il prototipo di 
questa situazione, è visto da 
Luise Milhlbach nella scrittrice 
inglese Aphra Behn, la prota
gonista del suo omonimo ro
manzo. 

Proiettando indietro dt due 
secoli, nella più progredita so
cietà anglossassone le istanze 
della Germania contemporanea, 
la Mtihlbach collega molto 
chiaramente la brutale repres
sione delle facoltà spi rituaJ i 
delle donne nel matrimonio a 
una mentalità dominante che 
frappone ogni ostacolo a una 
loro affermazione sulla scena 
culturale. 

Lo scontro fra Aphra e il 
marito, i suoi avviliti pellegri
naggi da un editore all'altro, 
nel loro valore dt denuncia 
hanno un interesse maggiore 
deJla descrizione ancora ro
manticheggiante e convenzio-

e scegliere con libertà cio' che 
più si confà alle esigenze del 
momento ma soprattutto alla 
propria personalità. alla propria 
identità. O dove, se si preferi
sce, stravolgere la vecchia per 
darsi un nuovo look. segno e 
messaggio di una metamorfosi 
spesso più psichica che fisica. 
Al I' Auditonum del Bellini è 
stata ricreata volutamente la 
dimensione salottiera ma non 
formale né mondana dell'ate
lier, contando peraltro sulla 
disponibilità di figlie, amiche. 
che, pur non rispondendo ai 
rigidi requisiti che si richiedo
no alle indossatrici professio
niste, hanno valorizzato al me
glio, al massimo i capi indo!s
sati. scelti con cura nel rispcuo 
della personalità e deJJ' imma
gine di ciascuna, senza alterar-
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nale del la,oro creativo. Ri
spetto a questa, le pagine della 
Lewald e della Aston hanno 
tratti più originai i. 

Nel diario della Lewald 
vanno messi in risalto alcuni 
aspetti della sua vicenda per
sonale: l'energia impiegata per 
sottrarsi all'autorità di un padre 
affettuoso e ragionevole ma 
repressivo, il carattere obiettivo 
e reaUstico della sua vocazione 
letteraria, il suo senso di re
sponsabilità civile e verità, ol
tre ogni nebuloso entmiasmo 
poetico. 

La Aston va ancora più in 
là in questa direzione: se nelle 
poesie paga anch'essa il suo 
tributo alla concezione dell'arte 
come creatività ebbra e vitali
stica, nelle prefazioni dei ro
manzi dichiara spavaldamente 
la sua adesione all ""endenz". 
aJla letteratura di parte social
mente e politicamente impe
gnata. 

Unica donna tra le sue 
contemporanee, la Aston si as
sociava così alle teorie e alla 
prassi dei suoi colleghi dello 
"Junges Deutschland" (La gio
vane Gennania) che antepone
van o la partecipazione alle 
lotte del tempo alla cura della 
forma artistica. Proprio a una 
donna, che entrava già gravata 
da tanti pregiudizi e preclusioni 
nell'agone letterario, occorreva 
un particolare coraggio per 
trascurare quei canoni estetici 
che le sarebbero stati punti
gliosamente controllati e rin
facciati. E infatti i suoi critici 
giudicarono più benevolmente i 
versi della Aston che non i 
romanzi, ignorali in quasi tulle 
le storie letterarie tedesche. 
Solo di recente --Aus dcm Le
beneiner Frau" e "Revolution 
und Contrerevolution ("La vita 
di una donna" -Rivoluzione e 
contro- rivoluzione) sono stati 
riscoperti per i loro apporti 
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originali alla tematica e alla 
tipologia del romanzo: spetta 
alla Aston la creazione di un 
nuovo personaggio. quello di 
Lydia, la rivoluzionaria eman
cipata e atti va. 

Luise Biichner, infine, con
divide l'interesse del fratello 
per il quarto stato e presenta in 
un articolo sulla rivista 
"Frauen-Aowalt" (Avvocato 
delle donne del 1876) un caso 
ancora più eccezionale: la cre
atività femminile nata senza 
radici culturali e sociali di una 
povera ragazza di campagna 
che riesce tra mille difficoltà a 
darvi espressione e fonna fin
ché il peso della necessità e 
dcli' incomprensione la soffo
cano nuovamente. 

Rosa Harcl, la poetessa 
contadina. non era tedesca ma 
normanna e la Biichoer non 
trascura di osservare che in 
Germania il suo talento non 
avrebbe trovato neppure quei 
moderni ausilt educativi che la 
più civile Francia diffondeva 
anche nelle campagne. 

L'avventura 

L"avventura è l'altemaliva 
per eccellenza. 

L'uscita dall'ambito dome
stico non giustificata dal desi
derio d'istruzione e d'indipen-
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dent.a economica, pur sempre 
riducibili a un comune deno
minatore di morigeratezza e 
rispettabilità. 

I viaggi potevano realizzare 
già una forma più nmpia di 
eva.~ione per h: donne tedei;che. 
tradizionalmente costrette nel 
cerchio chiuso delle tre K. Ma. 
almeno per le mete insolite cd 
esotiche, anche i viaggi dove
vano restare un privilegio di 
donne ricche e aristocratiche 
come la Hahn-Hahn che per
cor~e molli paesi dentro e fuori 
l'Europa. fino alr Africa e al-
1' Asia. Per soddisfare la sua 
romantica sete d'avventura la 
scrittrice affrontò anche note
voli disagi, mitigati dall'assi
stcn,a di un compagno. 

Le sue pagine sugli harem 
della Turchia ricordano quelle 
analoghe scritte qualche anno 
più tardi ( 1855) da Cristina di 
Belgioioso dopo 1 su01 viaggi 
in Asia Minore e Siria. su un 
tema che torna ad essere at
tuale come il successo di ··Ha
rem" di Vittoria Alliata. Le 
autrici ouocentesche non si la
sciano sedurre dal fascino del
l'Oriente e provano lo stesso 
disincanto di fronte alla reallà 
dell'harem. tutt'altro che fia
besca, la stessa indignazione 
per l'inferiorità morale e so
ciale delle donne orientali. 

Ma nella Hahn-Ilahn tra
spare chiar.1.mente il sottofondo 
rea,ionario nel rauistico di
sgusto che le ispirano le 
schiave di colore. E quelle ra
dici reazionarie le avrebbero 
imposto di dare una motiva
Lione religiosa, dopo la sua 
comersione al cattolicesimo. a 
tante spregiudicate peregrina-
zioni. 

Le scriurici borghc,i sento
no più coscientemente come 
una conquista la loro nuova 
libertà di mO\.imento e conti
nuano a motivarla razional
mente fino alla seconda metà 
dell'Ottocento come un meuo 
di emancipazione e un diritto 
di cquiparaLione agli uomini. 
In qualche caso vi erdJlo anche 
rngioni economiche. come per 
Luisa MUlbach che si guada
gna\a da vivere con le corri
spondenze di viaggio Ma che 
la méta fosse la patria tedesca, 
come per la nazionalista Loui
se 0110 o il vitafotico sud me
diterraneo, come per la più 
cosmopolita Hedwig Dohm. gli 
ostacoli da superare erano gli 
sle<,si, nel costume e nella psi
cologia. Alla fine del secolo, il 
per•;onaggio della Dohm nella 
novella ··wcrde, die du bist'' 
(Diventa quella che sei) appare 
ancora in lotta con I tabù in

troiettati che impongono alla 
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donn.i I' .iluu"mu c lu nnum:1a. 
Nei passaggi solari e marini 

perseguita la \iiagg1atrice, fre
nando la sua ispirazione alla 
libertà. l'immagine d1 una fan
ciulla vestita di rosso. proie
zione della sua giovmena cui 
era stata negata l'espansione 
v1t..tle. 

Rispello a queste pur diffi
cili evasioni. un'infra1.ione an
com più gra\e alla norma delle 
tre K è costituita dalla parteci
pazione diretta delle donne te
desche alla rivoluzione del 
1848. 

Ne lasciò vivaci pagine 
Mathilde Fmnziska Anneke che 
vi partecipò con il marito nel 
1849. E non fu un caso isola
to: anche Louise A•aon. Emma 
Herwegh. Amalia Struve pre
sero parte a spedizioni e com
batti mc nti e li registrarono 
nelle loro memorie. 

Il giudizio dei contcmpont
nei e anche degli storici poste
riori su que~te donne corag
giose fu spesso ironico e limi
tativo. e ricerche più appro
fondite do, rebbero valutare 
meglio il loro apporto alla 
causa rivoluzionaria. Se alla 
Aston si rimprovern\a la volu
bilità sent11ncntale e la ci\ct
teria con cui avrebbe ostentato 
una ferita. nella Annekc. donna 
robusta e sportiva. si critica,a 
l'alteggiamento da amazzone e 
il contegno "poco femminile··. 

Dopo il 1848 la storia te
desca non offrì più alle donne 
occasioni così aventurose di 
trasgressione Le spedizioni ri
voluzionane si risolsero in 
viaggi verso l'esilio e la lotta 
politica venne ripre,a gradual
mente e nell'ombra, in difficile 
apprendistato. 

Vi pare ri~ulti ormai chiaro 
come sia notevole, direi abi!,
sale, la differenza che corre tra 
le scrittrici di lingua inglese e 
quelle di lingua tedesca (le 
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ne più di tanto le caratteristi
che naturali, di una parola la 
sua identità. 

Scelta 1n1clligente infatti, 
significa scelta in armoma 
con le proprie caratteristiche 
fisiche e psicologiche cd è 
questa la filosofia di impo
staL1one e di vendita di Sil
vana ed Anna. 

Hanno sfilato Gabriella 
Villano, Francesca Lupo, cugi
na di Anna. Gioia Gatti, Ma
riella A vellone, Fabiana Gua
rino e Francesca Lupo, la gio
vanissima figliola di Anna. 
Hanno affettuosamente colla
borato Cristiana Focone e Fla
via A vellone. 

Tutti gli ospiu presenti in 
sala hanno espresso, durante il 
cocktail che ha concluso la 
serata. il loro entw,iasmo per la 

dimensione simpatica, disin
volta e gioiosa che hanno vis
suto e per la belleua e la 
qualità dei capi presentati, le 
cui dille di produzione sono 
Dìalccte di Zanella, C'est 
comme ça linea Moschrno. 
Emanuela Pasolini per New 
Milano Moda, Marcella Me
noai by Giulmar. Evento di 
Valentina Ortolani. Buone 
Maniere del Giramoda. 

Silvana Campese cd Anna 
Savarese Vi aspettano in orari 
dt negozio nella loro boulique
ate l ier IDENTIKIT-MODA, 
via Cacciouoli 43. se. A, P. 2° 
Napoli (Vomero) te!. 081/ 
55630 I 7. Po!>sibilìtà di par
cheggio or.trio presso il garage 
al 57/A di via Cacciottoli (in
crocio via Settimio Severo 
Caruso). 
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germaniche). 
I e scrittrici di lingua in

glese vivono un ambiente to
talmente diverso: non sono 
oppresse dal dominio delle tre 
K (Kinder-Kuhe-Kirsche-bam
bini-cucina-chiesa): la religione 
non ha presso que;.te .scriurìci 
anglosassoni e americane alcun 
peso, nascono, crel>cono, vivo
no in ambiente a<,\ai liberale 
rispetto a quelle germaniche: la 
evasione dalla famiglia si rea
lilla nel fantastico, nel ,en\a
zionale. nell'avventuroso. Non 
si occupano quasi mai di poli
tica: vivono un clima demo
cratico rispcllo a quelle di lin
gua tedesca. 

Tutto ciò dipende anche, 
ovviamente, dalla situazione 
politica della Germania che 
diventa néllione unilicata solo 
nel 1870. In Inghilterra e negh 
Stati Uniti l'Unità era ormai 
consolidata. la repressione rc
ligio;.a assente, e certamente 
meno gravoso l'impegno e la 
tradi1.ione familiare. 

Per le scrittrici di lingua 
tedesca fu una lotta strenua. 
accanita sbrigliarsi dalle catene 
che le imprigionavano a dei 
ruoli determinati dal potere 
completamente prono ai della
mi religiosi. 

Molte subirono gravi con
seguenLe per la loro 1rriducib1-
lità. furono emarginate. esiliate, 
imse. 

Del resto oggi ancora. esiste 
in molte regioni della Germania 
e anche in Austria que,to rigido 
atteggiamento della chiesa, sia 
protestante (e questo è il più 
intollerante) che cattolico. 

Del resto anche nelle scrit
tnci germaniche moderne e 
contemporanee la politica è 
sempre, anche se sollcrranca
mente. presente. Basti pensare 
alla grdJlde Christa Wolf di cui 
parleremo nel prossimo capito
lo di questo excursus nel la 
narrativa delle scrittrici di lin
gua tedesca, notando, appunto, 
come dopo "l'abbattimento" 
del muro di Berlino e la riuni
ficazione delle due Germanic 
essa sia oggi "in odore dj so
spetto" (essendo scnttrice della 
ex Germania est) presso la 
cultura "ufficiale" germanica. 

A. K. 
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Lina Mangiacaprc 

FAUST-FAUSTA 

\ ... _.,._.,._ 
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l<aust - Fam,la 
Rivisitazione letteraria del 
mito faustiano in cui il patto 
con Mefistofele avviene in 
cambio del superamento dei 
limiti dell'identità sessuaJe. 
(Presentazione di Marina 
Cattaruzza, al Teatro "Miela 
Reina" di Trieste, il 4 marzo 
1991). 

Sono molto lieta che l'as
sociazione culturale "Settima 
Onda" mi abbia proposto di 
presentare qui a Trieste il libro 
di Lina Mangiacapre "Faust
Fausta·•. sottotitolo: "Un ro
manzo filosofico che cerca di 
superare le relative apparte
nenze di una differenza se!-
suata". Cio' non solo per il 
valore letterario o 1 ·interesse 
del!' opera, che ha ottenuto il 
terzo premio letterario nazio
nale Campofranco per la se
zione narrativa ed il premio 
letterario nazionale della Presi
denza del Consiglio dei Mini
stri. ma anche perché Lina 
Mangiacapre è, a mio parere, 
uno dei personaggi più inte
ressanti del femminismo stori
co napoletano. 

Lina Mangiacapre ha crearo 
agli inizi degli anni settanta il 
gruppo delle "Nemesiache", 
athvo soprattutto nella speri
mentazione del linguaggio ar-

ùstico e nella promozione della 
creatività femminile. Dal 1976 
le Nemesiache organizzano a 
Sorrento la Rassegna del Ci
nema. Lina stessa è pittrice, 
scrittrice, musicista, regista e 
giornalista, applicando anche a 
sé stessa quello che è uno dei 
terrù conduttori di Faust-Fau
sta: il rifiuto di ogni forma di 
definizione/catalogazione, vista 
come impoverimento e limite 
rispetto all'infinita ricchezza di 
possibilità offerte dall'esisten
za. Faust-Fausta non è un ro
manzo a tesi, ma l'espressione 
di una donna, di un"artista, di 
una personalità originale, che 
attraverso la scrittura cerca di 
condividere le proprie emozio
ni con altre donne, suscitando 
"catene aperte" di riflessioni ed 
associazioni, che possono es
sere diverse per ognuna 

La sfida ingaggiata da Lina 
è contro ogni forma di fissità, 
a favore di un ideale di bel
lezza che assuma La piena mu
te vo l eua deJla realtà e la 
compresenza di elementi con
siderali incompatibili (quali, 
ma non solo, il versante fem
minile e maschile di ogni 
identità individuale). In ultima 
analisi si tratta di una lotta 
epica ingaggiata contro l'astra
zione come processo logico. 

Questa visione è legata a 
Napoli, al Mediterraneo, ad un 
mitico "Sud di ogni Nord" 
come luogo di una civiltà al 
femminile, in cui la coesistenza 
degli opposti, la contempora
neità di tempi ed epoche diver
se ed il mito come esperienza 
vissuta, ancora oppongono resi
stenza an·avaruata di una cul
tura basata sulla riduzione delJa 
realtà ad una dimensione ope
rativa/manipolabile. 

Faust-Fausta puo' essere 
letto anche come una dichiara-
7jone di doloroso amore a Na
poli, per es. a p. 97: "Una 
giovane donna che sorride, 

n. 3/4 

Premio Letterario Internazionale 
''Il libro dell'anno Alberto Marotta" 
XXII Edizione - Praga otto
bre 1991 

Piazza San Venceslao che 
non è una piazza, ma una lun
ga strada ricca di negozi, dove 
s'incontrano praghesi indaffa
rati, gruppi di giovani, turisti a 
frotte; la piazza è dominata dal 
Museo Nazionale (il Narodni 
Muzeum), costruzione neorina
scimenlale del tardo ottocento; 
al centro il liberty del Grande 
Hotel d'Europa. Entrando nella 
Città Vecchia (lo Staré Me±sto) 
magari dalla Torre delJe Pol
veri, ci si ritrova in un dedalo 
di strade stradine vicoli cortili 
che convergono nella 

senza denti, Ii ha venduti per 
far-sopravvivere i suoi figli. 
Sangue e denti. Questo è il 
prezzo che ancora si paga nei 
vicoli di Napoli, nei vicoli 
della città del sole, nei vicoli 
senza mare della città delle si
rene. nei vicoli senL.a amore 
deUa città dell'amore, nei vi
coli senza bellezza nella città 
della bellezza". 

staromtl<;tké ruime:htf (la piazza 
della Città Vecchia): dopo po
chi passi, nella Maislova (al
i' incrocio con il municipio, in 
una casa d'angolo, nacque 
Kafka) ha inizio il quartiere 
ebraico che il drastico risana
mento del J 896 ha reso ricco 
di «Sucese» o Art Nouveau; ed 
eccoci al Karluv Most (Ponte 
Carlo), fatto costruire da Carlo 
IV di Lussemburgo, il re-im
peratore. La Moldava scorre 
maestosa, mentre sul Ponte, 
museo all'aperto, si affollano 
le statue barocche. li Ponté 
unisce la Città Vecchia alla 
Mala Strana., la Piccola Parte, 
che domina con il Castello, la 

ad una sequenza temporale di 
avvenimenti, ma si svolge al 
"presente continuo··, in un tem
po che annulla ogni distanza 
cronologica tra diverse espe
rienze e stati d'animo, rappre
sentati come compresenti in di
versi strati della personalità 
della (o del) protagonista. Que
sta tecnica ricorda quella utiliz
za La da Ingeborg Bachmann 
nello splendido romanzo "Ma
lina". In un'intervista su "Mali
na" lngeborg Bachmann affer
mava: 'Tutto il libro è oggi. in 
ogni momento al presente, ora. 
Non so se questo sia già avve
nuto in un altro libro". Ma an
che da un altro punto di vista 
Faust-Fausta puo' ricordare 
"Malina": infatti anche in Ma
Lina i due personaggi principali. 
•·1 • io narrante'' e, appunto, il 
protagonista maschile Malina. 
che vivono nello stesso appar
tamento della Ungarngasse a 
Vienna, sono in realtà la stessa 
persona. scissa nelle sue com
ponenti femminile e ma,;chile. 
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Cattedrale, il Belvedere .. 
Nalla Mala Strana. a via 

Nerudova, nel palazzo barocco 
Thun-Hohenstein, costru i lo 
dalrarchitetlo Aichel J. Santini 
(Giovanni Santini, di antica 
origine italiana), ha sede 
l'Ambasciata d'Italia dove il 
18 ottobre si è svolta la XX.li 
edizione del Premio. 

Calorosamente accolti dal
l'ambasciatore Giovanni Ca
stellani Pastoris. si sono in
contrati giornalisti italiani e 
cechi, l'Assessore alta Cultura 
della Regione Campania, gli 
«Amici del Premio», la Giuria 
tecnica, presieduta da Giuliano 
Manacorda. e la Giuria popo-
1 are, formata. secondo una 
formula ormai nota, da qua
ranti italiani e italianisti resi
denti a Praga. 

"Malina'' <;i conclude con 
l'omicidio dell'io femminile da 
parte di Malioa, che rimane 
solo nell'appartamento. 

Un altro esempio di stra
volgimento delle coordinate 
spazio temporali attuato da una 
scrittrice è il ''Taccuino d'oro" 
di Doris Lessing, dove la pro
tagonista annota su diversi 
diarii svolgimenti paralleli della 
propria realtà. 

Ma torniamo a Faust-Fau
sta. Vorrei segnalare qui due 
Lra i diversi fili tematici che 
percorrono il romaruo, !.econdo 
una scelta del tutto arbitraria, 
basata unicamente sulla mia 
lettura individuale. Necessaria
mente questa scelta sacrifica 
altri importanti versanti di 
quest'opera complessa. come la 
poeticità del linguaggio. la sua 
costruzione quasi di composi
zione musicale. la rappresenta
zione delJe tantissime ragazze e 
donne napoletane che popolano 
l'inconscio e la vita della pro
ta f!o n i sta. la dimen~ione del 

Anche per questa dimen
sione così "meridionale" della 
produzione artistica e saggistica 
di Lina Mangiacapre mi è 
sembrato importante presentare 
l'autrice qui a Trieste, in que
sta città posta all'estremo li
mite settentrionale di quello 
stesso mare Mediterraneo, dove 
per tradizione le donne vantano 
una posizione di relativa inte
grazione nella società civile. 11 
rovescio della medaglia è una 
cultura femminile che, qui a 
Trieste, si è mossa, a mio pa
rere, in una prospettiva tradi
lionalmente emancipazionisti
ca, accompagnala da un atteg
giamento di diffidenza per 
quegli elementi utopico-visio
nari che hanno invece caratte
rizzato tanta pane della cultura 
femminista italiana ed interna
zionale. 

--------~ 

Faust-Fausta è costruito 
come ininterrollo monologo di 
un androgino, come viaggio 
nelr inferno del!' inconscio 
umano. Le diverse identità della 
protagonista vengono rappre
sentate come compresenti e in 
relazione reciproca, come per 
es. netr episodio dell'incontro 
tra i musicisti Faust e Fausta. Il 
romanzo è stato definito "il pe
regrinare dell'animo dell'autrice, 
del suo pensiero androgino tra 
il maschile e il femminile'·, 
nonché ]"'autobiografia di una 
identità continuameme mutevo
le, espressione della possibilità 
di produrre identità proprie al
!' infinito". Come tale, Faust
Fausta non è costruito attorno 
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La tema proposta era for
mata da: 

Nando Dalla Chiesa -
"Storie di boss ministri tribu
nali" (Einaudi); 

Raffaele La Capria - "Capri 
e non più Capri" (Mondadori); 

Paolo Volponi - "La strada 
per Roma" (Einaudi). 

È stato votato Libro del-
1' Anno 1991 il saggio di Dalla 
Chiesa, che Dacia Maraini, 
nella sua presentazione, ha de
fin i to Libro dai contorni 
kafkiani. 

Dalla Chiesa dedica molte 
pagine alla sua testimonianza 
al maxiprocesso contro i pre
sunti assassini del padre, il 
generale Dalla Chiesa, brutal
mente assassinato a Palermo 
con la giovane moglie; rac
conta inoltre storie "più spesso 

mito, il rapporto tormentato 
con la madre amata e rifiutata. 

Uno dei fili conduttori del 
romanzo è. mi sembra, il ri
fiuto del dèstino biologico 
femminile, che raramente ho 
trovato espresso in termini al
trettanto espliciti da parte di un 
autore donna. "La legge del 
parto è una catena di parti; chi 
interrompe è fuorilegge e de
nuncia a posteriori il parto di 
sé stessa come violenza. E chi 
continua ha le benedizioni 
della madre perché la libera 
dal senso di colpa di aver 
generato"(µ. 99). 

A pagina 12 la protagonista 
racconta una propria lunga 
malattia infantile: "A nove anni 
mi sono ammalata, già stanca 
di tutta la vecchiaia che mi 
sentivo addosso, attaccata alla 
pelle; stanca delle paure, di 
tutti i demoni, i peccati, le 
colpe che mi si attribuivano e 
della maledizione tremenda di 
essere donna: di dover cresce
re. partorire, morire·•. 

In tutta la narrazione 
l'espressione '·catena di parti 
ed aborti" ricorre poi con fre
quenza quasi ossessiva. A 
questa catena la protagonista 

piccole che grandi" che sono 
passate attraverso la sua parte
cipazione come osservatore o 
come protagonista. 

"Il libro è - dice l'Autore -
la storia vera di uno scontro 
tuttora impari. Ho provato a 
scriverla con il realismo di chi 
ha spesso vissuto dall'interno 
la forza dell'avversario ma an
che con l'entusiasmo che è 
comunque giusto e necessario 
riservare ai propri ideali'". 

A Praga non era con noi 
Livia De Stefani, portala via 
da un ictus durante l'inverno. 

Alta, elegante, l'età e gli 
acciacchi non avevano scalfito 
la sua bellezza; il bastone cui 
si appoggiava perché claudi
cante aggiungeva una nota di 
fascino. Livia è stata una delle 
più rappresentative scrittrici 

contrappone un progetto de
miurgico di creazione di sé: 
"Io sono un essere che si pro
ietta nel desiderio di essere ciò 
che altre cercano di raggiunge
re partorendo. Mi chiedo cosa 
significa partorire un altro es
sere quando non bo la possibi
lità di diventare ciò che sono, 
tutte le possibilità che mi ap
partengono: è una fuga in 
un'altra possibilità eccezionale 
misteriosa che giustifica I' im
possibilità in cui mi si costrin
ge come essere che si vuole 
reprimere e limitare" (p. 96). 
Ma la provocatoria ripulsa 
verso il parto (che ha sollevato 
numerose contestazioni nel 
corso delle presentazioni del 
volume) è legata in Faust-Fau
sta ad un malessere più pro
fondo. di tipo ontologico-me
tafisico, che nasce dall'identità 
dell'io, del soggetto che esiste 
per il fatto di esistere: "Per 
questo non partorisco perché 
non volevo essere partorita; il 
mio non parto è affermare 
contro di lei il mio diritto a 
non esistere" (p. 99). 

Un secondo tema conduttore 
è quello del disinganno di Fau
sta, una volta scambiata la pro-
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italiane del dopoguerra. Fra i 
suoi romanzi "La vigna di uve 
nere•· (Mondadori), un "poten
te'' romanzo, come lo definisce 
nell'"Autodizionario degli 
scrittori italiani" Felice Pie
montese. Il libro è stato tra
dotto in varie lingue e ridotto 
per la televisione da Sandro 
Bolchi con Lea Massari e Ma
rio Adorf. 

Nd suo ultimo libro "La 
mafia alle mie spalle" (Mon
dadori 1991) Livia racconta la 
storia dello scontro che aveva 
avuto, sofisticata signora pa
lermitana, proprietaria di un 
latifondo, con la mafia che di 
questo latifondo voleva impa
dronirsi. 

In Giuria Livia è stata so
stiluita da Dacia Maraini. 

Elsa Marotta 

pria identità sessuale con queUa 
maschile di Faust. Secondo il 
patto con Mefistofele Faust di
viene un grande artista, ma fi
nisce per morire di noia e sen
tirsi prigioniero del proprio 
corpo: "Faust ormai era con
dannato, le sue tele erano ven
dute, diventava famoso-famosa. 
la sua realtà sempre più banale" 
(p. 16). "Come uomo non ama 
più gli uomini né desidera or
mai le donne che disprezza" (p. 
15). E ancora: "Faust si di
sprezzò, ci voleva coraggio per 
essere donna in un mondo do
minato dagli uomini, ma lui che 
diritto aveva di ridursi così. 
Aveva assassinato ogni parte 
della sua bellezza, le sue stesse 
mani erano strane e sconosciute. 
Aveva fatto di lei, capelli d'an
gelo, un mostro disperato senza 
via di scampo, quale stella 
avrebbe mai accolto Faust?" (p. 
21 ). Ogni assunzione univoca 
d'identità, conclude l'autrice. 
costituisce una soluzione illuso
ria, il cui prezzo è una motiva
zione dolorosa, che fa precipi
tare il soggetto sempre più a 
fondo nell'inferno della propria 
esistenza. 

Marina Cattaruzza 

~ 

la gueftka. 
iQ cuohe e 
Qa pa1t0Qa 

Adele Cambria sempre at
tenta al dare parola e fermare o 
firmare il pensiero donna sul 
mondo non si è lasciata sfuggi
re la necessità di una presenza 
forte sulla parola guerra. Ed in 
questa parola e come in altri 
tempi con "La parola elettorale" 
nasce il libro collettivo "La 
guerra il cuore la parola". Una 
gruppo di scrittrici il loro rap
porto nel nome di una innomi
nabile orrenda parola. 

La guerra del Golfo sfondo 
di continua necessaria battaglia 
della Cambria autrice: - Perché 
è cominciata la guerra, perché 
lo an10 e cerco di non svegliar
mi, di ritardare il momento in 
cui dovrò sapere, ammettere 
che lui aspettava la guerra. che 
la guerra lo eccita che vuole 
condividerne i piaceri voyeristi
ci con me-. 

L'assenza della parola per 
Luce D'Era.mo: - Dopo notti in 
bianco a cercare parole mi ar
rendo: non è possibile raccon-

/ 19 
tare a caldo la storia del mio 
incontro con la guerra del Gol-
fo ... -. 

Per la Stacchini il collega
mento con la 2a guerra mon
diale: - Da Bagdad un'immagi
ne di mura calcinate e poi vero
se. viste da un interno attraver
so una porta. È la stessa im
magine del 1943 quando dopo 
un attacco aereo, suona la line 
dell'allanne -. 

Armanda Guiducci esorcizza 
la parola guerra -;ostitueodovi 
pace. mentre la Gatto Trocchi 
arriva fino ad attribuire l' in
venzione delle amazzoni ai 
Greci: - Ma oltre a fare di una 
dea la protettrice della guerra i 
Greci hanno inventato anche il 
mito delle Amazzoru -. 

Certo non siamo d'accordo 
su una tale riduzione da una 
parte uomo-guerra dall'altra 
donna-pace; sappiamo troppo 
bene che non è co:,ì. D'altronde 
come un tempo criticammo 
quanti volevano ridurre il mito 
a creazione degli uomini rifiu
tiamo la riduzione. a esigenza 
psicologica degli uomini. del
l'immaginario delle donne. La 
memoria è traccia e segno di 
storia; potrebbe molto più esse
re invenzione dei Media la 
guerra del Golfo che la realtà 
delle Amazzoni. Goliarda Sa
pienza invece della necessità di 
alcune guerre: - Come posso io 
sangue misto lombardo-magre
bino, non sentire anche "e con 
tremore la necessità che questa 
ha in sé, come l'ebbe quell'altra 
ormai antica dimenticar.a ... 

L.M. 
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"DI BUONA FAMlGLIA" 
di Isabella Bossi Fedrigotti, ed. 
Longanesi, non rappresenta 
certamente l'esordio per la 
scrittrice, ma è il libro vincito
re del premio Campiello '91 
ed attesta la maturità espressiva 
e contenutistica raggiunta dal-
1' autrice e la. sua straordinaria 
capacità di percorrere, attra
verso un mosaico impazzito dì 
pensieri, emozioni, sentimenti e 
ricordi, un itinerario psicoana
litico assolutamente originale e 
non classificabile. giocando sul 
doppio binario delle memorie 
di Clara e Virginia. Pur non 
trattandosi di un vero e proprio 
confronto né dì un dialogo. ne 
viene fuori tuttavia un intreccio 
perfetto, ove le chiavi di ap
profondimento e comprensione 
delle due personalità fortemen
te contrapposte, separate eppu
re in certo senso simbiotiche e 
complementari, ci aprono lar
ghi ventagli di conoscenza 
umana, soprallutto dell'animo 
femminile. Straordinariamente 
femminile ed intimista risuJta 
infatti "Di buona famiglia'' non 
solo perché protagoniste sono 
le due vecchissime bimbe-ado
lescenti-donne, non solo perché 
domina ovunque la tensione 
dei sentimenti, che l'autrice ri
vela senza esitazioni anche nei 
risvolti più subdoli, addirittura 

meschini, ma perché in tutte le 
pagine ci si Lmmerge in quel 
sentire il mondo, vivere gli al
tri e sé stesse, animare le cose. 
gli oggetti, nutrire sogni e me
morie, amare ed odiare fuori 
dal tempo, senza un confine 
netto rigido o razionaliZLante 
che è la ricchezza ed al tempo 
~tesso il fardello. direi anche 
l'urgenza, la necessità ance
strale del femminile più pro
fondo, più arcano e che tutta
via si scopre. si rivela senza 
resistenze, senza pudori. im
pregnando di sé gesti. sguardi. 
cambiamenti d'umore, sul rit
mo un po' folle, un po' fram
mentato. comunque mai scon
tato e prevedibile. della me
moria. 

Scivolava una lacrima 
mentre stavo per chiudere il 
libro su quesw addio: "Voglio 
essere la prima ad andarmene, 
secondo una corretta contabilità 
dei morti, perché sono la 
maggiore: m'illudo che po
trebbe essere una vendetta, che 
lasciandola sola sia costretta a 
compatirsi, a compatirmi, ad 
amarmi un poco, nel ricordo". 

'"\100 000: i'ÌllUO\ lllll 111-

terrogÒ lo specchio" di Nora 
Catalano, edizioni HYRIA è un 
altraveri>amento del pensiero
poesia di Nora, pensiero che si 
materialiua in forma di libro 
ma conserva tutta la sua legge
rezza, il suo fascino, l'incanto 
della emozione immediata. La 
magia, il mistero della poesia di 
Nora mi prende, verso dopo 
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verso, fino a delerminare in me 
una sorta di immedesimazione 
scevra però di qualsiasi ele
mento razionale, dove lo sti
molo alla lettura ed alla com
prensione in chiave intellettiva 
ed intellettuale è impossibile. 

Megho. è negato. SLO dalle 
prime parole. appoggiate sulla 
pagina con insolita grazia. av
verto la belkzw del lasciam1i 
andare lungo un percorso di 
memoria che non conosce tem
po e spazio e che conserva 
sempre. pur nel dolore e nello 
smarrimento, agli angoli dei la
birinti dell'anima, sul ciglio 
delle voragini della mente. sulle 
distese lunari della più corag
giosa e scella solitudine, la se
rena accettazione del vissuto. 

Mai. neanche in un rigo, in 
una parola, Nora si pone il 
problema del rendersi leggibile. 
Ed infatti la poesia è appena 
intuibile. dove ''appena" signi
fica avvicinarsi con un poten
ziale emotivo e sensitivo in
contaminati dall'ansia del dover 
intendere, del dover dare il 
nome alle cose, una collocazio
ne logica. una spiegazione ra
zionale. Tradurre in prosa è un 
massacro. 

li gioco inarrestabile del
l'immagianzione basta da solo a 
sciogliere enigmi, versi appena 
abbozzati ... 

Silvana Campese 
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Zingara: di Clelia Sorrentino 

... ha dichiarato guerra al
l'anti-formula e all'ipocrisia del 
deja-vu ... così leggiamo sulla 
copertina del testo "Zingara" 
della Scrittrice Clelia Sorrenti
no, tranquilla ed al tempo 
stesso esplosiva nella sua 
Opera letteraria. 

li libro risente di una simi
litudine ai manoscritti miniatu
rizzati, quasi medioevali. con 
incisioni per tecnica nuova, 
arte complessa nella contem
poraneità nella quale conflui
scono varie componenti: ti te
sto imbevuto di affermazioni 
fùosofiche e mistiche. 

Assume la linea e l'ele
mento essenziale dello stile di 
Blake, linea che esprime 
flessuosità di taluni elementi: 
la "<livcrsità'', affidandosi con 
altcmanLe in senso temporale, 
zoomorfi e fitomorfi. dolcez
za e gioia di vivere. aotici
pando addirittura certe ca
denze: "Nulla è più terribile 
di un'ignoranza attiva" = 
Goethe. 

Qui scatta il taglio netto. se 
pur compren_~ibile. tra il voluto 
e sancito maschile. teorica 
struttura mentale maschile. ove 
si richiede e si rifiuta il fem
minile. Miriam, innocente va
gabonda, "zingara·· e quindi 
totalmente fuori da qualsivoglia 
schema. pur "statu~ symbol", 
non vuole, non desidera mu-

tande fLrmate né porta con sé 
per verifica alcun documento, 
non conosce alcuna lingua. 

Miriam. il suo violino, il 
suo essere raggio portante di 
una conoscenza totale d'ogni 
cultura, rifiuta la ·•caccia" della 
vocalizzazione ... il fantasticare 
··adagio'' del parlare, di agitarsi 
come meglio vuole ... Clelia 
Sorrenlino ha operato con il 
Suo testo, una catarsi metafo
rica. che pochi realmente po
tranno accettare in quanto per
sone non vere. 

Difficile e imperscrutabile 
jJ senso discorsivo, semplicis
simo nel confronto dell'accet
tazione di un diverso-normale. 
reintegrandosi etimologicamen
te in termini così gratificanti e 
significativi per chi Realmente 
distingue . 

La Scrittrice Sorrentino 
scorre e ripropone: "cogito 
ergo sum''. Chi per scienza e 
conoscenza, leggendo l'Opera 
non desidera guardarsi allo 
specchio? 

Chi da innocente vagabon
da/o come Donna Miriam non 
trae, come in una navata cen
trale del DUOMO, il Suo 
classicismo quieto e per certi 
aspetti arcaizzante, neJla sin
tassi dal linguaggio sottile, po
litico. teorico. 

Compenetrazione dinamica 
dei piani trasvolati nell'Opera, 
del la costruzione su linee di 
forze impositive, che dett>rmi
nano l'unità spaziale tra sog
getto e ambiente. Clelia Sor
rentino ha posto la Sua pietra 
miliare con Zingara, rifacendo
si ad Omero pone la chiave: 
'·perché sono vicine fra loro le 
vie del giorno e della notte". 

Clelia. infine. ci indica la 
strada per uscire da un perio
do di eclissi temporale ... oc
corre. fuori dallo sbranarsi in 
termini di coniuga:t.ione ... io 
sono, tu sei. ecc .. lavorare 
molto; sì con la fantasia, 
molw d1 più con l'imprevedi
bilità della ratio. 

Essa ci sfida contro le 
barriere. 

Maria Teresa Falconieri 
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Maria Roccasalva con la 
sua "La Tebaide sovraffollata" 
della Soncino Editrice si allea 
con i demoni e armata di pas
sione di conoscenza scienza 
riprende la parola dell'artista 
come vate, la parola come 
forza per combattere la barbara 
avanzala distruttiva del cosid
detto progresso. 

Separata, ecco la dannazio
ne di questa città. I guai co
minciarono allora, quando i 
sacerdoti-geometri separarono 
la vecchia città greea - che vi
veva felicemente alternando gli 
ozi alle crapule fra Megaride e 
Monte Echia - da quell'altra 
che intendevano fondare meno 
disinibita e dolcevitaiola e più 

"IXJ\ \ \ Kl.t,I \ I ,.,11,,111,,1,, ! ,r..11d1 

Donne di Napoli llalla Su~na Pari~nupè a 
Maria Sofia" di Mimmo Liguoro. Aa1 io Pa
gano Editore. "Non è un libro di ,toria né un 
romanzo storico. La prima definizione pec• 

rispetlosa dei sacri oracoli. ... Il 
Cencro Storico non sa niente 
del tempo storico. Sa solo il 
tempo degli dei, dei santi o dei 
demoni. È questa continuità 
che vuole salvare. la sola che 
gli importi ... Ma i maniaci 
collerici della civiltà dei con
sumi non hanno santi né dei 
da sostituire. Non hanno altro 
che il loro discorso implacabile 
e la loro tronfia, arrogante e 
tracotante immagine profana. 
... Ma la pazzia di quest'Altro è 
agghiacciante. 

Quest'Altro maniaco e arro
gante lo vuole consumare; è un 
vampiro che vuol succhiare 
lutto il sangue, vuole squarciar
lo, distruggerlo. invaderlo con 
la sua autorità intollerante, con 
la sua violenza ... Ma non è 
detto che il Sacro Recinto soc
comba. Chiamerà a raccolta 
tutte le legioni dei demoni per 
farsi valere! Li chiamerà dal 
loro esilio di geni sconfitti e 
deposti; li chiamerà a ripopolare 
le chiese ... E i demoni verran
no. Saliranno dalla terra e 
scenderanno dal cielo con le 
loro ali di pipistrello e oscure
ranno il sole! O forze sempi
terne del Desiderio! O Potenze 
delle tenebre! O Spiriti delle 
tempeste! A me! Jo vi nomino! 
Mastema, Ariman, Astarolh. 

citerebbe per eccesso, la seconda per difetto'". 
a n·erte l'autore. 

Sullo sfondo della 1tona di Napoli, 
emergono con on metodo ed uno 1tile deci
samente giornalistico, figure di grandi donne. 
che. per la semplicità e leggcrezz.:i con cui ci 
1·engooo "racconta1e··, appaiono. come liberate 
dalla cornice della storia, del peso del tempo 
e. finanche, dalla suggestione della leggenda 
o della sacralità del mito. 

ll filo conduttore ~i srotola sul percor,o 
reale che l'auiore compie per la ciuà, andan
do a piedi per vicoli. piazze, larghi, da 
Spaccanapoli a Via Donnarcgina "Una pas-
1egg1au in un passato che, a distanza di tanti 
1ecoli, è addiriuura affascinante nel suo di
panmi" commenta Alberto La Volpe nella 
prefazione-

In piazza Municipio, nel grande palazzo 
dove un tempo risiedevano I ministri borbo
nici. incontriamo la testa tufacea di Marianna 
'a capa e' Napule, per molti il ritratto della 
Sirena Panenope. Liguoro accenna alle varie 
leggende che la riguillllano ed ai vari modi in 
cui fu vissu1a nell'immaginario colletuvo: 
divinità assetata di sangue, divoratrice di 
màrinai, vergine padrona dell'animo della 
città, protettrice del popolo. Marianna-Parte
nope: line.imenù dolci e pieni, fronte aperta, 

Belzebù, Azazel, Lemiazah, 
Mefisto, Lucifero, e te Arcan
gelo delle origini, duce del
resercito celeste, Satana! A me! 
A me!"' L'ironia e l'orgoglio di 
una identità forte: essere napo
letana genera un viaggio nella 
profondità della terra senza mai 
dissolverne le caverne, un 
viaggio dove tutto è posseduto 
e perduto dove la cillà e la 
scrittrice si fondono e fondano 
quell'unico irripetibile corpo. 

·'E che potevano fare i de
moni estromessi dal Sacro Re
cinto se non rifugiarsi a occi
dente, nella regione che era 
stata loro assegnata insieme ai 
cacciatori e alla Morte? Starci. 
E vi stettero ... NelJa regione 
dei Demoni e della Morte, è La 
Vita il fuoco centrale da cui 
tutto si irradia. E poiché ogni 
vita nasce sempre da una ma
dre, nei Quartieri la Madre 
come un dolmen o un menhir, 
è il centro del mondo. Essa è 
runica divinità riconosciuta e 
onnipresente ... Risorgeranno 
anche i Quartieri; risorgeranno 
tali e quali, con la loro carne e 
il loro sangue, perché qui la 
dannazione non ha un luogo 
privilegiato. Non servirà a 
niente segnare un muro piutto
sto che un altro perché l'ange
lo della ruspa lo risparmi." 

sguardo fiero e materno. 
li Maschio Angioino richiama 11 nome 

delle regine Giovanna. La prima, nipote di Re 
Roberto D'Angiò, andata moglie gimanis~ima 
ad Andrea D" Ungheria, fatto uccidere da lei 
per liberarsene in quanto :un~il'a ad essere re 
e non solo principe consorte. La 1econda. 
sahta al tr~no dopo la morte del fratello La
dislao già in età marura e vetlova di Giovanni 
d" Au.\tria, il cui ricordo si riallaccia alle sug
gestioni di Palazzo Donn'Anna. sulla riva di 
Po!iillipo ·1e.11ro di guerra delle gesta amoro
se"' di questa libidinosa e cinica "grande·· 
donna cbe, la vox populi tramanda, faceva 
uccidere all'alba gli innumerevoli amanti an• 
che dopo una sola notte d"amore. 

Per via Medina. fino a Santa Chiara e 
poi giù a largo Oonnaregina. Llguoro ci 11l11Ta 
la leg_genda delle tre sorelle Donna Regina, 
Donna Albina e Donna Romita. che diedero 
origine ai tre omonimi mooastcri. 

Scopriamo Ciccarella. moglie di "mastro 
Citiello cosetore". figura di irue.lligenre po
polana del • 400 che, delusa nella sua fede 
angioina. sarebbe stata per AlfOIIZO d'Aragona 
!"occasione inaspettata per la conquista di 
Napoli 

A quel tempo favorita del re era Lucrezia 
D'Alegno, bellis.sima donna, la cui giovinezza 

Maria è qui come la Ma
donna che calpesta il serpente 
o S. Gennaro che ferma Ja lava 
distruttiva è lei il sangue e la 
linfa della ciuà in rivolta. È lei 
in una nuova alleanza con tutte 
le forze demoniache a dare 
voce e visibilità ad ogni luogo 
in una fusione Ira storia meta
fisica antropologia. Niente di 
visionario ma titanica visibilità 
di una monade: Maria Napoli. 

"E quest'arte, privilegiando 
la forma sulla sostanza, li 
consegnava direttamente nelle 
braccia dei loro amatissimi 
Greci. e proprio di quei Greci 
che anteponevano la ricerca del 
Bello alla Verità ... Deve morire 
perché i suoi muri sono una 
carne troppo viva per giudicare 
quei morti che sono i nuovi 
criminali. E il guaio è che at
traverso la carne ibernata di 
questi morti viventi che la 
esaltano negli eccessi solo per 
poterla distruggere, non c • è 
nemmeno il tentativo di libe
rare l'anima; altrimenti al solo 
intuire odore di eresia, Castel 
Capuano insorgerebbe a difen
derli ... E dire che Castel Ca
puano ha fatto tanto per evitare 
la Santa Inquisizione! Con lui 
non hanno mai conosciuto la 
coscienza colpevole, i napole
tani, né la maledizione della 

fu ~pesa nell'inseguimento del sogno di di
\'tllltare regina. A ricordare Lucrezia, un dedak> 
di viuzze in qu~llo che fu il bcxgo di Tom: del 
Greco. tulle con lo 11es~o nome ··Orto della 
Cont~s--a" con riferimento all'ono in cui in
contro Alfonzo ed al titolo nobiliare che tentò 
disperatamente di cambiare in "regina·. 

L "incontro con Lui~a Sanfelice e Eleo
nora Pimentel Fonseca ci riporta ai tempi 
della Repubblica Partenopea. 

Acquista particolare luce sini,tra l'in
trm:io di segrete corrispondenze Ifa Maria 
Carolina, \Orclla di Maria Antonieua, cd 
Emma Lyon Hamilton che. innuendo sul
l'amante, Orazm Nelson, contnòui non poco 
alla feroce repressione che si scaJenò contro 1 

repubblicani. 
Attraverso un immaginario dialogo con 

r anziano cameriere del Gambrinus, Mimmo 
ci fa rivivere la qoria di Maria Sofia. regina 
di Napoli. Amata dal popolo e dall'~rcito. 
poiché "nella esaltazione della battaglia vi\e,. 
va il milo romantico dell'eroina. Ma non era 
una recita, risc:hiava la vita a ogni pmo. 
Ceno fu il suo coraggio a dare tanta vitalità a 
soldati stremaù da bombe e sc~ità di prov
viste". 

Il libro si clllude con il profilo di Maria 
D'Avalos.e della sua storia d'amore con Fa-

coscienza accusata: il diavolo, 
per loro, non era mai stato 
l'accusatore, ma l'alleato e il 
complice. Perché non fossero 
neppure interiormente dilaniati 
e torturati dai rimorsi, Castel 
Capuano aveva anche soppres
so - unico nella sua specie - la 
tortura. Sapeva che una co
scienza colpevole è una co
scienza schiava. triste, chiusa 
in se stessa. Pericolosa". 

Questo libro è la scrillura 
delle leggi dell'arte, della poe
sia, purtroppo la legge 142 del 
1990 non è stata creata e ispi
rata dalla bellezza né dalla co
noscen;ea ma solo e sempre 
dalla separatezza folle tra eco
nomia e vita. 

·'Qui si vive dunque nell'at
tesa che si adempia non la 
Promessa, ma la minaccia. .. Qui 
si vive nell'instabilità. Tutto 
esiste in questo solo momento: 
il passato è l'Obho è il futuro 
l'Ignoto. Tra un momento tuuo 
poLrebbe essere altro. Si vive 
nel presagio, cioè nell'unica di
mensione possibile: la dimen
sione estetica. Nella poesia che 
ispira il paesaggio di Napoli, il 
Vesuvio è l'accento, l'inflessio
ne che cade su questa o quella 
sillaba per dare musicalità aJ 
verso, è il metro." 

Lina Maogiacapre 

brizio Carafa. 
Un amore cosi ,ubitaneo, furio,o e in

consciente da provocare una immane tragedia 
di Qflgue. '·NeJrarco bre1e di un amore bru
ciante si consumarono giovinezza e vita della 
bella figlia del marchese di Montesarchio.. e 
la piazza San Domenico. con le memorie 
mistiche di Tummaso di Aquino e quelle 
magiche del Principe Sansemo. accolse an
che il ricordo della pnnc1pe~,a d1 Veno a 
uccisa per troppo amore". 

Donne sent.a tempo e senza età, piene di 
slanci ma anche taholta, d1 amhiguità e sete 
di potere. donne che "alla fine guaii 10vrap
pongono la loro immagine a quella ste,~ di 
Napoli. citt~ univen.o in cui l'elemeoto fem
minile. come punto di nforimento familiare e 
M>Cialc. ha sempre a\ uto un ,ingolarissimo 
prim3l0". 

Napoli, "città esplicita e chiusa, clamo= e ~costa'·. ciuà anche per mc simile ad 
una grande. ,pleodida donna. che conser.a la 
magia ed il mistero della soo profonda fem
minilità nelle pani più nascoste del corpo e 
del cuore ma che oggi si confonde, mala
menie imbellettùa. con altre immagini di citlà 
stmolte. segnate dall'implacabile e caotico 
wiluppo metropolilaJJ(l. 

Silarana Campese 
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LIBERAMENTE AL 
FEMMINILE 

Migljaia di donne riunite 
ogni anno nel Michigan. I bo
schi alimentano le loro anime e 
rilassano i loro corpi. 

Non si chiamavano per 
nome e non parlavano, nelle 
foreste del nord/ovest del Mi
chigan, ognuna ha compreso 
l'altra. 

Una delle donne danzava 
sulla musica che proveniva dal 
palcoscenico improvvisato at
traverso il terreno dolcemente 
ondulalo di erba e felci, seb
bene attorniata. danza sola, gira 
su stessa con allegria, ondeggia 
in libertà. Dan1..a a seni nudi su 
questa terra solitaria e nascosta, 
qui non ha importanza se uno 
sia sano, e l'altro compromesso 
dal cancro. L'altra non danza, 
ma i suoi occhi seguono inte
ressati la figura che girava, 
meravigliandosi della scoperta 
e fiducia nei suoi movimenti. 
Nello spirito della danza si 
cerca energia per ignorare le 
cicatrici della propria ma
stectomia e farsi trasportare 
dalla musica. 

Quasi 8.000 donne vengono 
all'annuale Womyn's Music 
Festival nel Michigan per sei 
giorni in agosto, si accampano 
e ricercano la saggezza, in una 
società dove le uniche regole e 
gli unici modelli propri sono 
l'industria della bellezza. Arri
vano da luoghi vicini quanto 
lontani come l' AusLralia, cer
cando di guarire i loro spiriti e 
rinvigorire le loro anime. Per 
16 anni questo raduno nei bo
schi ha risposto a tutte le esi
genze. Il festival comincia 
quando un centinaio di orga
nizzatrici, in giugno, si riuni
scono su questi 650 acri di 
boschi neIJa Contea dell'Ocea
nia. Sgombrano i sentieri, 
spaccano la legna. erigono 
tende e cosLruiscono palchi. 

Lentamente nasce una comuni
tà indipendente. Al festival, le 
donne dipenderanno unicamen
te l'una dall'altra e da ciò che 
creano. Giusto per pochi giorni 
si appartano dal mondo e si 
la<;ciano andare. Sono accettate 
solo donne. Qui si chiamano 
'·womyn" per distanziarsi dagli 
uomini '·men•·. Per lo più sono 
lesbiche. ma vengono anche 
eterosessuali. 

Per molte la forza, le de
bolezze, le ferite sono univer
sali. 

Giungono per divertimento 
e riposo e ricerca. una possibi
lità per apprezzare la terra, 
apprendere dai seminari la 
cultura delle donne e ascoltare 
la musica che dà energia anzi
ché toglierla. Giungono a 
gruppi, incontrano donne con 
interessi simili, forse cercano 
una partner. Uniscono le pro
prie energie lavorando insieme 
per le proprie idee. 

"Io credo nella forza di un 
raduno fra persone simili", 
spiega Genny Allegra Goo
drum, una partecipante al fe
stival. Alcune definiscono 
quella energia su di un livello 
spirituale, come una luce in
terna che iUumina e conferisce 
potere. Altre la definiscono più 
concretamente, l'eccitazione di 
donne che detenninano la loro 
società e se stesse. 

LE MURA SONO SALTATE 

"È come se fossi in una 
prigione e le mura sono salta
te" dice Mary L. (lei, come la 
maggior parte delle donne 
presenti non vuole usare il suo 
nome completo). "Le mura ri
torneranno, ma non saranno 
così solide e forti perché ho 
avuto tempo per spaziare". 
Questa è la seconda volta che 
lascia il marito e la sua casa a 
Toronto per venire in queste 
foreste. 
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DONNE RIUNITE NELLE 
FORESTE DEL MICHIGAN 
PER ACCRESCERE LA 
BELLEZZA E LA POTENZA 
DELLA LORO TMMAG !NE. 

Lei racconta a suo marito 
dei concerti ma non offre det
tagli. 

Lui non chiede "Sa che per 
me è salutare e non vuole sa
pere altro" dice Mary L. Dopo 
32 anni il suo matrimonio è 
più un'amicizia che romamica 
storia d'amore. Dice di amare 
le donne ma non può chiamar
si lesbica perché non ha mai 
fatto l'amore con una donna. 

Forse un giorno. dice. Il 
fostival sta giovando a queste 
donne che attraverso Il loro 
passato affrontano il futuro: "Il 
primo anno le ultime 24 ore 
sono stata molto afflitta, di 
tutti i rapporti non bo potuto 
provarne gioia a causa della 
censura della società'·. 

Questa volta è venuta a 
cercare la sua libertà. Sobbal
zerà nel guardare la piccola 
ragazza dentro se stessa e co
mincerà in modo nuovo il 
processo per diventare una 
donna, questa volta sostenuta 
dall • ambiente circostante. Nei 
seminari lei e le altre discorre
ranno sulla propria immagine e 
sul proprio valore, sedute in 
cerchio in mezzo agli alberi. Si 
distenderanno e mediteranno. 
ognuna proverà a guardare se 
stessa come una bambina. 
Quando aprono gli occhi, una 
donna bionda sorride. felice 
finalmente può accettare 
l'amore incondizionato di sua 
madre. La donna dai capelli 
scuri cantando e con l'accento 
francese piange e mostra alle 
altre in cerchio un vecchio ri
tratto di sua madre, incantevo
le. Un'altra parla a voce alta e 
con parole taglienti dice di non 
poter evocare l'immagine di 
sua madre. Alcune lodano le 
loro madri per essere forti e 
capaci, altre le perdonano per 
il loro essere ingenue e deboli. 
Infine molte si rendono conto 
di dover esse stesse donare 
amore, le loro madri non po
tevano. TI festival provvede ad 
una comunità idealistica affin
ché le donne chiariscano e 

controllino la .. malernitù .. l' I., 
"femminilità". "È meraviglioso 
essere in uno ,pazio di tulle 
donne .. dice Merrie G. "È 
un'atmosfera libera, li pennette 
d1 guardare come vuoi. Tullo 
ciò soddisfa la mia anima fino 
aJ mio ritorno nel prossimo 
agosto. "Merrie è venuta qui 
per 13 anru. Può indossare un 
tank-top nero che moslra il ta
tuaggio sul braccio e non si 
preoccupa di ciò che penseran
no gli altri. Qui possono por
tare con sé un'amante, e le due 
possono alzarsi con il sole, 
passeggiare a braccetto e fare 
colazione; tenendosi per mano 
passeggiano per i sentieri bo
scosi lino alle loro tende. Una 
donna bacia le noccioline 
sparse sulla guancia di un'altra. 
Una texana dai capelli rossi, 
durante un seminario. prova 
piacere menLre riposa con la 
Lesta poggiata sulla spalla delJa 
sua amante. Alcune, come 
Merrie, desiderano che il festi
val possa diventare un modello 
di vita reale, che quel che 
ascolta e apprende qui e le 
esperienze possano essere ri
parate a casa, per Merrie a 
Lansing. 

A quarant'anni è abbastan
za ottimista nello sperare che 
la sua temporanea utopia possa 
durare. Altre, così come Cindy 
C., sono contente di portare 
con sé la memoria e la forza 
nuova. "Penso che sia bene 
appoggiare con forza una so
cietà utopistica, per un tempo 
futuro", dice Cindy C. "E 
penso che quel che alcune tro
vano fortemente utopistico per 
altre può essere fortemente 
noioso•·. "Nessuno guarda la 
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tek\ 1,HHlc. 1~g1,triamo musi
che e C.D., sosteniamo solo 
t:antanti donne ... Il lavoro di 
tutte cambia molto lo spazio; 
cucina, rifiuti, percorsi. Le or
ganizzatrici prendono poche 
decisioni unilaterali; chiunque 
vuole può dire la i;ua. La terra 
è rispettata. Tutti i pasti sono 
vegetariani. I saponj sono bio
degradabi 11. Nessuno imbratta 
con rifiuti la terra, offesa da 
migliaia di persone. Nessuno 
schiaccia cicche se giace sotto 
le enormi querce e aceri. Per
sino questi sono segnali silen
Liosì del modo in cui vorrebbe 
esistere una società di donne. 
Le donne non vengono qui per 
essere attiviste o per fare di
chiarazioni. Non organizzano 
nessuna manifestazione. L·in
tera quota per i sei giorni -
circa 200 dollari - va al festi
val, non per una causa. Tutte 
sono venute semplicemente per 
unire le loro forze. 

COLPO AL CUORE 

Vigorosa, la mater familias dai 
capelli grigi chiude il cerchio 
stringendo le mani della donna 
prossima a lei. Non è alta, ma 
in piedi con il mento alnto in 
su assume una statura altera. 
La sua chioma cade giù sulla 
spalla e un ricciolo di cape li i 
gngi si allontana dal mento. È 
nuda tranne che per un sarong 
(indumento malese) intorno 
alla vita e una pietra azzurrf} 
che pende da una corda ornata 
di perle intorno al collo e per
fettamente appoggiata fra i 
seni. Il suo nome è Coyote. 
Ora vive nel Vermont, ma ha 
trascorso 18 dei suoi 49 anni 
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nel Tucson in Anzona, da 
dove ha origine il suo nome. 
L'ultima volta che è venuta al 
Festival è stato nel 1983, do
podiché. dice, "mi sono allon
tanata dalla cultura delle don
ne·'. È tornata di nuovo. questa 
volta attraverso un attento esa
me del bagaglio patriarcale. 

··Non c'è niente di più po
litico per me di un colpo di 
fulmine" dice Coyote. Mentre 
è in piedi tra le altre in circolo 
i suoi occhi sono lucidi, occhi 
desiderosi dì una forza di cui 
non si rende conto. piange. 

Questo seminario "li nostro 
sangue sacro: un'introduzione 
ai misteri della donna". riguar
da il conferimento dei poteri, i 
rituali di creazione e riprodu
zione a cui le esistenze delle 
donne dànno definizioni. Le 
donne si interrogano sulr esi
stenza di rituali come il matri
monio, le feste nuziali, la na
scita. E così facendo descrivo
no il degrado delle donne. I 
matrimoni sono accordi di 
proprietà con cui il padre dà 
sua figlia. Le donne si ribella
no, organizzano manifestuioni, 
ma la dote, il corredo, il va
sellame perpetuano lo stereoti
po di casalinghe in casa e 
compagne a letto. Le nascite 
festeggiano i bambini ma non 
colei che li fa nascere. Le 
donne mandano all'aria i vec
chi rituali e la guida dei semi
nari le aiuta a crearne dei 
nuovi. 

Ognuna scrive alcune paro
le di incoraggiamento su di un 
pezzetto di carta con il proprio 
nome, li lasciano cadere in una 
borsa di stoffa. Poi formano un 
cerchio e ognuna rimuove un 

fogliello che nmanda verbal
mente alla donna che ae ha 
bisogno. Alcune piangono, al
tre ridono. Ognuna seme che 
l'altra r ha aiutata, la scoperta 
di qualcosa che eni stato perso. 
''Ciò mi dà un senso di comu
nanza" dice Cindy, ''e conca
tenazione verso le altre, che 
possono conversare su vari 
piani riguardo cose che ti toc
cano il cuore:· (autocoscienza). 
La prima volta Cindy venne al 
festival nel 1986, perché aveva 
letto un libro sul femmjnismo. 
Voleva constatare in prima 
persona. Allora era ancora 
sposata - lo è stata per 19 anni 
-. li matrimonio è finito. Que
sta volta viene apertamente 
come lesbica. Ritornata a casa 
nel Lincoln, Neb., è un· inge
gnere industriale di 41 anni; 
qui è una donna che cerca la 
forza per ampliare il suo essere 
lesbica che include più della 
sessualità. ·'La gente intende 
l'omosessualità come essere 
zero a livello sessuale, non è 
giusto·•. dice Cindy. 

"È una esperienza che su
scita emozioni, chi puoi ama
re? Chi può aprire il tuo cuo
re?". 

Genny Allegra Goodrum 
viene da Chicago, ha sofferto 
per una delusione d'amore a 
30 anni. Non sapeva più chi 
fosse, dopo i dottori l'hanno 
guarita. "Questa esperienL.a mi 
ha fatto esaminare realmente la 
mia vita·•. dice Goodrum. 
"Perché sono qui? Che cosa 
sono? Sono disponibile verso 
questa ricerca e a fare espe
rienze di idee e modi di pen
sare diversi. Ho scelto di ve
nire qui una settimana per dare 
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una carica alla mia vita", ag
giunge. Così ha tentato, al di 
fuori dei seminari come quelli 
"Stress Reduction and Tai 
Chin Chuan·• e "Healing and 
Humor", sperando di riaccen
dere il fuoco interno offuscalo 
quando il suo cuore era fermo. 
Ma Goodrum crede che le 
utopie siano effimere. Il suo 
proposito è prepararsi per il 
mondo concreto, il quale qual
che volta si impone su questa 
comunità che le donne credono 
di aver perfezionato. 

NON PENSARE VECCHIA O 
GIOVANE 

"Non siamo prodotti della 
nostra società, e oguna porta 
con se i suoi problemi" dice 
Goodrum che è africana-ame
ricana. "Ci sono stati incidenti 
razzisti qui durante gli anni. 
Alcune donne nere li percepi
rono più intensamente di altre, 
e cosl non sono state serene. 
Ma ciò non è intenzionale". 
Anche nelle comunità lesbiche 
le diversità qualche volta pro
vocano dispute. Differenze su 
che cosa è corretto politica
mente, sulle costrizioni del
l'essere vegetariana, sul favo
rire affari trattati solo da don
ne, sull'accettare il sadomaso
chismo. I conflitti tra lesbiche 
ed eterosessuali hanno origine 
per le etichette: Questo raduno 
è un festival lesbico o un fe
stival di donne? Molli dei se
minari dedicano la loro atten
zione alle lesbiche: ·'Lesbian 
parenting". ''Biracial Lesbian 
Couples", "Lesbian Erotica''. E 
il festival è stato fondato da 
lesbiche, su di una terra pos
seduta da lesbiche. Le lesbiche 
dicono di temere r essere co
optato. 

Ma la maggior parie dei 
laboratori sono universali: 
''Music improvisation", "Her
story and vision". "Job Hun
ting in the work Jungle". 

Ma le somiglianze sono più 
forti delle differenze. Lavorano 
fianco a fianco in cucine im
provvisate, tagliano le verdure 
e preparano i pa~ti per 8000 
donne. Trascinano i rifiuti al di 
fuori del campeggio rendendo 
un lavoro sudicio sopportabile 

con ritornelli, canzoni e scher
Li. Le donne che anivano dopo 
il tramonto, al buio, si aiutano 
per alzare le tende alla luce 
delle stelle. Chi può cammina
re aiuta quelle con le :iedie a 
rotelle, quelle competenti nel 
linguaggio a segni interpretano 
le sorde. "Una volla qui, è 
quasi come se ciascuna sia 
della stessa età e dello ~tesso 
colore··, dice Merrie. ''Non 
pensi di essere vecchia o gio
vane ... ". "Le differenze hanno 
importanza", dice Merrie, "ma 
qui le donne tentano di festeg
giarsi, di stare bene." 

E TUTTO SI AGGIUSTERÀ 

Al tramonto, quando co
minciano i concerti le donne 
camminano fino ai palchi al
i' aperto. Circa 20 di loro fron
teggiano migliaia di donne se
dute e distese su coperte nei 
campi concavi. Ognuna ringra
zia nella sua lingua. I "benve
nuti" vengono derti in più lin
gue, incluso l'inglese. tedesco, 
francese, spagnolo, giapponese, 
italiano e alfabeto muto. Una 
nativa d'America canta un au
gurio alla terra e alle donne, 
all'unisono voltandosi in tutte 
le direzioni. Un'aborigena au
straliana suona note profonde e 
risonanti su un lungo ed ele
gante strumento di legno sacro 
alla sua cultura. Nel baccano 
generale, cutte applaudono "Ciò 
mi fa intendere che le donne 
possono tutto'', dice Jodine 
Hatfielf. A 22 anni Hatfield è 
una studentessa sia a casa nel 
Lansing che qui al festival. A 
casa studia come paramedico, 
qui apprende Ja storia, i suoni, 
le immagini create dalle donne. 
Per Mary questa cerimonia 
estiva è un augurio della vita. 
Ogni anno attinge con più 
profondità e ogni anno com
prende se stessa e diviene più 
ricca. 

Altre partecipanti al festi
val, dopo aver di~tricato i mi
steri riguardanti i loro corpi e i 
loro spiriti avranno un altro 
modo di pensare, altre idee su 
se stesse. Hanno discusso in
sieme, la propria nascita, il 
mestruo. il pano. la menopau
sa, la morte. 
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Per alcune runico cambia

mento evidente è che possono 
essere più disposte a svelare la 
loro età, converseranno con 
donne più anziane orgogliose 
della loro saggezza ed espe
rienza. Recupereranno e faran
no positiva il termine "vec
chia". Individualmente questi 
vantaggi sono vittorie persona
li. collettivamente possono si
gnificare cambiamento sociale. 
"Molte conoscenze e idee si 
scambiano per una settimana in 
que&to luogo··, dice Mary L. da 
Toronto. "Prendi, porti con Le e 
manifesti in tutti i paesi e nel 
nostro pae'!e". 

Dopo il concerto finale in 
serata, le donne trascorreranno 

. l'ultima notte nel campo. La 
maggior parte partirà di buon 
mattino ma poche resteranno a 
trascinare gli ultimi rifiuti, a 
calare le rende su I terreno ba
gnato dì rugiada e a pulire i 
sentieri. Lavoreranno fino alla 
fine di settembre. Poi partiran
no anche loro. E persino la 
terra verrà lasciata sola a 
prendere energia. 

da "Detroir Free Press ". 
25 agosto 199/ 

Robin D. Givban 

(Tradu:;ione 
Conni Capobianco) 
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j>ercorso preoccupante, 
ans~so, angosC'i-oso in una 

·I~ 'è:as;-labirinto. Mi ~marrisco. 
' Ho paura. Sono sola. 

La casa è chiara, potrei di
segnarla". 

"La persona amata, di 
spalle si allontana, non vedo il 
suo volto, chiude la porta". 

"□ primo, un sogno ricor
rente fin da bambina", ci dice 
Giuliana Gargliulo, "il secondo 
di preveggenza. Forse esiste un 
collegamento con il mio segno 
zodiacale, sono cancro, la luna 
è il mio simbolo, il mio riferi
mento. La casa, elemento ri
corrente dei miei sogni, è: si
curezza. nido, famiglia". Spa
zio interiore, legami affettivi, 
amore, dimensione esoterica. 
Ma l'energia e l'aggressività di 
Giuliana hanno una forte com
ponente di fuoco, per lei: la 
vita è colorata e lo sono anche 
i suoi sogni: "quelli rimasti più 
impressi sono collegati al tea
tro, Eduardo De Filippo, Vit
torio Gasmann, Gerard Philipe 
mi riportano al mjo vissuto. 
Sogno dal buio una luce: il 
palcoscenico, la loro presenza. 
Non credo alla magia, sono 
razionale, i miei sogni premo
nitori sono semplici coinciden
ze, ma come dice Roberto De 
Simone, c'è sempre una verità 
che non conosciamo". 

Giuliana Gargiulo 

Scendevo e scendevo giù, 
nelle profondità della terra o 
forse del mare, attraver!>o una 
serie di grotte non buie ma 
brillantissime. azzurre, perciò 
penso marine, coperte di stelle 
di mare rosee e specchiett1 
scintillanti. Nell'ultima grotta, 
trovo dodici bellissimi "dupli
cati'' del mio grande amore, 
che, nel tempo in cui ho fatto 
questo sogno, era svanito nel 
nulla. Dodici "lui"', alti, biondi. 
nordici, impeccabilmente vestiti 
di blu. ma con gli occhi ben
dati. 

La mia psicoanalista mi 
disse che non era "lui", che il 
sogno non mi annunciava il 
suo ritorno, (che delusione ... ): 
era piuttosto una moltiplicazio
ne della figura di Eros, del 
Principio del Piacere, anche 
della creatività, un Eros ancora 
bendato, a cui avevo avuto lì
nalmente accesso perché avevo 
saputo arricchire e approfondi
re la mia interiorità. 

Dopo qualche anno però 
"lui" è tornato ... Eros s'è tolto 
le bende e ha visto la ricchez
za della mia "grotta", che, in 
quegli anni, ancora non vede
va? 

Adele Carnbria 

Desideri pubblicare un tuo 
sogno percorso da metri di 
pellicola? 
MANI-FESTA sulla rubrica 
"HO FATTO UN SOGNO" 
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lllusioni 
distorti specchi d'acqua 
inquinati 
feroce esilio di un sogno 

lrealizzato 
ballaglie 
dj efebi e amazzoni 
eterna bellezza 
azzurri tuffi dj mare 
amore guerra 
sciog)jere leggi 
ridere 
il super-uomo è perduto 
nella palude 

~-:,__ 
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immagine odiata 
dall'ipocrito 
buio intelletto 
Elena intatta 
corre veloce a 
inseguire i suoi fratelli 
neri unicorni 
nel suo corpo 
leggero 
salpano i Greci 
a conquistare Troia 
ma nessuno puo • 
catturare 
la vergine pagana 
roghi e sangue 
cavalli di legno 
possenti armature 

idee bruciate in alto 
come gabbiani 
azzoppati 
dall'orizzonte 
di un limite 
vendicativo. 

le navi a naufragare 
nell'oceano/di Nemesi 
Nessun bottino alla fine del 

La storia·cancella Androgini 
già derisi 
innamorati del volo 

[viaggio 
è l'immagine tradita 

veloci per rispettare il tempo 
soli a baciare 

di una giovinezza svanita 
a possedere 

bellezza 
selvaggia 
irriducibile danza 
di venti 
amanti dell'assoluto 
per abbracciare norme. 
Il corpo scopre opposizioni 
di ecclisse 
nel tempo granito 
che affatica il volo 
taglia ali 
impazzito 

il vento. 
Ride Elena 
tuffandosi azzurra 
nel mare di Capri 
troppo stanchi 
dal peso del bottino 
guardano i guerrieri 
e si lanciano 
nel precipizio 
della propria rovina. 
È una guerra perduta 
nelle trarne del tempo 
tesse tele 
maligne la bellezza 
inquinata 
Medea è stanca 

riduce in stanchi 
passi la velocità 
del desiderio 
Mercurio ride 
azzurro fanciullo 
eterno 

di un Gia~one spergiuro 
il suo vello avvelena 

tradito da uno specchio 
la belleaa 
è la verità 

e prepara la cena 
delle ceneri care 
Antiparto è la legge. 
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