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IMffivDAGINE 
filon l' anmt .heHa poesia... fino alla fine .àel nunt.ào di Lina Mangiacapre 

Le immagini invadono il 
mondo, persino i sogni sono 
catturati e alimentano la veglia, 
è la fine del mondo, l'assuefa
zione ai sogni impedisce la vita. 
Ma la paura della fine della 
scrittura della lenuratura la fine 
dei tempi il diluvio la Torre di 
Babele il viaggio nell'eterna ri
petitività della stessa immagine, 
il ritorno alla madre e al padre, 
dare la vista alla madre costrin
gerla a vedere è ucciderJa. In 
"Il cielo sopra Berlino" gli an
geli sono in biblioteca ora le 
immagini hanno cacciato gli 
angeli che volano tra la galas
sia a sorvegliare la vita del pia
neta. Tutto è mostrato è visibi
le: è la peste. "Fino alla fine del 
mondo" è un fùm post-mondo, 
post-cinema, un mostrare tutto 
perché niente rimanga da so
gnare o pensare l'esatto oppo
sto de "Il cielo sopra Berlino", 
il muro è caduto gli angeli sono 
precipitati, il mondo non può 
più avere le sue utopie, salvare 
i propri sogni. Il ruolo dello 
scrittore è scrivere come l'anti-

doto contro la droga delle im
magini. Anche Christa Woolf se 
scrivesse adesso la sua "Cas
sandra" dovrebbe cambiare 
qualcosa perché la sua Cassan
dra le è sfuggita di mano, lei 
credeva di utilizzarla prenden
dola dal mito come allegorica 
significanza della condizione 
dell'artista in una società re
pressi va, in una impossibile 
azione in un continuo mediare 
tra ispirazione e potere, per im
pedire ogni guerra, sia pure 
quella della verità. La violenza 
è rifiutata anche se necessaria 
da Cassandra incapace di com
prendere Pentasilea. Ma quella 
Berlino est dietro il cui muro 
stava ferma Cassandra Christa, 
que11a realtà creduta chiara dal
la logica della scrittrice riduci-

bile alle sue sole domande, alla 
sua volontà, è saltata al di là 
del tempo storico nella potenza 
della parole profetica del mito, 
il personaggio ha divorato l'au
trice troppo chiusa in un limite 
a priori. Cassandra ha profetiz
zato Troia come Berlino Est e 
come le mura di Troia sono ca
dute distruggendo una intera 
civiltà così quel muro limite e 
possibilità al sogno è crollato 
trascinando con sé ogni possi
bile utopia. Cassandra ha par
lato oltre il limite del foglio è 
li la forza di un'immagine che 
non si lascia catturare o addo
mesticare da alcuna altra legge 
dalla sua necessità. 

Ma Wenders è un regista e 
lascia le sue immagini a con
trollare il cosmo, mentre Felli
ni vuole uccidere la sua inutile 
luna addomesticata e la Bach
mann dissolve il suo Ego in una 
parete per lasciare spazio al suo 
maschile Malina. Il ruolo della 
letteratura e quello dell'imma
gine sono ormai nella stessa 
trappola. Troppe voci non c'è 

più il silenzio denuncia Fellini 
troppa luce nelle tenebre si 
vuole vedere tutto non c'è più 
mistero niente sogni: è la peste 
denuncia Wenders Antigone. 
Dissolto l'ego reso tutto visibi
le nella grande pianura del pre
sente senza orizzonti senza li
miti nessun infinito può essere 
immaginato. L'altrove è reso 
impossibile e la storia è cancel
lata da una eterna piatta imma
gine eterna di un eterno pre
sente potere assoluto che deter
mina ogni visibile: - "Malina si 
guarda intorno attentamente, 
vede tutto, ma non sente più ... 
Qui non c'è nessuna donna. Ma 
le dico che non c'è mai stato 
qualcuno con questo nome. Non 
c'è nessun altro qui... Il mio 
nome? Malina ... Tutto fermo ... 
Nessuno viene in aiuto ... È una 
parete molto vecchia, molto 
forte, da cui nessuno può cade
re, che nessuno può forzare, da 
cui non si sentirà mai più nien
te. Era assassinio." 
(da "Malina" della Baclvnann) 
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ERRATA CORRIGE 

PREMIO ELVIRA NOTARI - 1991 
s• 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 

Presieduta da Lina Mangiacapre 

Premia il film: 
Dahong Denglong Gaogao Gua 

del regista Yimou Zhang 

Pubblichiamo la notizia del Premio "Elvira Notari '91" apparsa 
incompleta sul n. 3/4 - clic. '91 - (pag. 3) di MANIFESTA. 

2 / l'arma à.ella 
(Continua da pag. I) sione del potere per chi lo vuole e 

Per Fassbinder la trappola chi lo rappresenta. 
della società e del potere utilizza L'impossibile dialettica ser-
ogni emozione e si nutre dei sen- vo-padrone, l'impossibile amore. 
timenti, soprattutto dei buoni Hanna Schygulla un volto a 
sentimenti. Ma c'è qualcosa che sigillo dell'immagine-donna 
sfugge ed è il finale, la scelta della Fassbinder, una donna complice 
morte sfugge al potere se la compi contaminata dal calcolo e dal-
quando è la coppa della vittoria ad l'ambizione, dice: "Lui eraincon-
attirarti. La dialettica tragica degli fondibile... Soprattutto mi ha 
opposti l'idealismo hegheliano colpito che io abbia messo in lui 
cattura Rainer nella trappola di molto di ciò che è in me, e lui 
una bellezza morte di una potenza abbia fatto altrettanto. Mi ha col-
letale. La trappola e il fascino del pito che in me e in lui ci fosse 
potere la seduzione sono le armi sempre una lotta per l'esistenza, 
delle donne di Fassbinder, armi una lotta contro la bruttezza, e il 
per conquistare emozioni e dal sentire che la bellezza può essere 
pozzo del la solitudine in cui sono riconquistata in altro modo ... Era 
immerse il calcolo e la furbizia come un insieme di fascinazione 

sembrano armi vincenti ma am- e repulsione ... Che si sia molto 
miccano alla sconfitta. parlato e discusso lo ricordo solo 

Donne complici del potere in "Die Ehe der Maria Braun" e 

scaltre calcolatrici che nella parti- solo circa il modo in cui la donna 
ta a scacchi col destino subiscono sarebbe morta. Lo ricordo esatta-
sempre la sconfitta. La sconfitta è mente, questo dialogo si svolse in 

nella vita stessa perché il gioco è una discoteca follemente rumo-
precedente a te e ti continua. rosa. Abbiamo quasi gridato e 

L'universale negativo così forse solo per questo è stato pos-

come i suoi eroi impediscono il sibile. Nella prima stesura della 
mito, eppure il mistero rimane in sceneggiatura, la donna, che non 
una guerra tra classi sessi e indi vi- vive l'amore come lo ha sognato 
dui che soli combattono una inu- e immaginato, decide di morire, 
tile e necessaria battaglia. Siamo con il suo più bel vestito addosso, 
ad un nuovo volto di un non di- uscendo tragicamente e consape-

menticato Faust. Il melodramma volmente da una curva 
è l'impossibile sciogliersi di un Tn qualche modo questa con-
patto già avvenuto. Ledonnecan- elusione non mi piaceva edi que-
tano, come le parche, l'inutile sto parlammo. 
tempo degli uomini con pietà e "Rainer. deve morire?" "Sì" 
compassione da spettatrici nssan- disse, "deve morire, perché, dopo 
do il filo sempre eguale del desti- che si è illusa con qualcosa che 
no. La beffa è dunque anche I' im- non c'è, non vuole più saperne e 
possibile stabilità di un potere deve morire". Io dissi. "No, trovo 
umano l'impossibile umanesimo. che se lei ora è arrivata tanto avan-
L'idolo crolla ed anche l'amore il ti e ha fatto già tanti passi, può 
sesso il successo tutto scompare fame ancora uno. Poi dovrà rico-
divorato dal meccanismo irrazio- minciare da zero in fondo succede 
nale della storia.L'essere si trova così a tutti". Questa fu la lotta tra 
fermo ad un muro cresciuto im- noi e poi non se ne parlò più ... 
provviso a separarlo. C'è sempre Un'altra volta accadde che sentii 
un salto un'esplosione una cata- da Anni, la mia truccatrice, che 
strofe non prevista in agguato sul Rainer diceva a Schwarzenber-
tuo progetto. ger, il direttore di fotografia: "Liii 

Le donne ancora sognano della Marleen non vuole altro che la 
storia. carriera" ... Allora ho pensato: se 

L'uomo ne è stato cancellato. lui mette in riJievo questo aspetto, 
L'uomo ancora sogna del- io da parte mia devo cercare di 

l'amore. fare cap,ire che tutto ciò deriva da 

Le donne ne sono state can- una storia d'amore frustrata. 
cellate. ... Con ''Die bicteren Trainen 

Ma il rapporto è l'inutile illu- der Petra von Kant" fu la prima 
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d, Ri1111..:r Wemcr hLW>1ndcr 
con Hanna Schygullo 

fino alla fin.e 
volta che feci qualcosa contro Lysiane di Querelle. 
voglia. Mi aveva innervosito il Nessuna sensualità è negli 
fatto che il discorso fosse ancora angeli ma nelle madri e nelle 
riguardo all'amore che offre la donne alberga questa potenza 
possibilità di sfruttare gli altri ... " inutilmente cercata negli uomini 
Dal catalogo "Rainer Werner dove l'attrazione è la bellezza e 
Fassbinder", ed. Carte Segrete. l'innocenza strafottente della 

TI passato si mescola ad un morte. 
presente che gli si contrappone e E qui l'autoritratto di Rainer 
lo nega, morfina per dimenticare prende il suo sangue: la bellezza 
e rendere sopportabile la sconfit- di Querelle è la sua forza e la sua 
ta, morfina per "Veronika Voss". maledizione virale. 
Ricordo la proiezione nell'82 a Ed è con "Querelle" ultimo 
Berlino dove il film vinse I' Orso film di Rainer che il mito della 
d'Oro, la conferenza stampa di bellezza il valore classico spesso 
Fassbinder, l'immagine di chi ha taciuto e volutarnento negato dal 
divorato la propria giovinezza. regista dirompe creando un ponte 
Non era amato, non gli si perdo- verso un altro grande amato e 
nava il successo e il sicuro pros- temuto Pasolini. L'ultima opera 
simo tradimento che ognuno di Pier Paolo sembra essere il 
avrebbe voluto compiere. Ma lui punto di partenza per l'utopia del-
preparava Rosa Luxemburg rea- l'ultimo Fassbinder. 
lizzata poi dalla Von Trotta "Me ne vado, ti lascio nella sera 

"Giacché non potendo sfug- che. benché triste, così dolce 
gireall'imperativodeU'amoreche scende 
vota alla sofferenza e che tra- per noi viventi, con la luce cerea 
sforma tutto in tragedia, si è vit- che al quartiere in penombra ti 
time di carnefici e si è a nostra rapprende 
volta carnefici di vittime che pure E lo sommuove. Lo fa più grande, 
crediamo di amare. vuoto, 

" ... A proposito di Fassbinder intorno, e, più lontano, lo riac-
si potrebbe dire che «il gioco dei cende 
sessi accentua la tragedia», una di una vita smaniosa ... " 
tragedia di cui è bene avere co- (P. Paolo Pasolini). 
scienza". 

Dall'introduzione al catalogo Ribaltandone il rapporto nel 
R.W. Fassbinder. tempo interessante è fare seguire 

È un cinema stretto e costretto alla retrospettiva su Fassbinder 
dalla coscienza dei tempi, da un organizzata al Palazzo delle 
privato divorato dal politico da Esposizioni a Roma, il cinema di 
ideologie criminali che ancora Pier Paolo Pasolini" ... con le armi 
segnano l'assurdo il limite del de- della poesia ... " da febbraio a 
siderio. Un mondo dove il poeta marzo. 
non può come Orfeo fare ritorna- Due autori che ancora si in-
re alla vita,masedottodallamorte terrogano e urlano con la forza di 
come unica possibilità di inno- una civiltà che combattono ma 
cenza. La rivolta delle donne la amano. La denuncia di un potere 
coscienza di una lotta dei sessi che utilizza il sesso come stru-
che si sovrappone alla lotta di mento di repressione e controllo, 
classe anzi la determina è con due autori che vedono le madri 
spietata lucidità mostrato anche sparire nel silenzio della storia, 
se spesso con una voluta IIllSOgi- le madri come le loro radici e i 
na vendetta. padri complici di un delitto in-

La contaminazione e la sedu- confessabile. Il mito è il soggetto 
zione del potere è anche tra le e l'arma del cinema di Pasolini 
donne mescolata ad ogni senti- l'eterna presenza del mito come 
mento serpe pronta ad iniettare universale che permette di sfug-
veleno. gire ali' orrore di una società ano-

In "Fino alla fine del mondo" nima e omologante. L'individuo 
la Moreau di Wenders è infinita- può ribellarsi e affrontare la morte 
mente paurosamente legata alla con la forza del mito questa è la 
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à.el m.onào 
verità della eterna rivolta contro 
il potere del poeta. 

Da "Palatina" tL 18 - aprile/ 
giugno 1961 di Adele Cambria: 

''La vestaglia, lavata, rilavata, 
uno straccio: malasporciziadura, 
è ormai intessuta dentro. Sotto il 
petto, una spilla di sicurezza ... 

Io sono Nannina. Pasolini, 
una volta che ero andata a chie-
dergli un'intervista, mi ha detto 
che ero Nannina: dunque, sevo-
levo lavorare nel film. Diceva: 
«Lei ha la faccia di Nannina». 
Ora, come è normale, mi incurio-
siva quest'altra mia faccia che 
non sospettavo di avere. Ho letto 
la sceneggiatura ... 

Negli stabilimenti cinemato-
grafici dellaDePaolis, sulla Tibur-
tina,sigiranolescenedellabaracca 
Mi tirano i capelli lisci indietro, 
con molte roue forcine, niente 
trucco, ed i cinque bambini che 
non ne vogliono sapere di starsene 
attaccati a me. Anche il piccolo, di 
otto mesi, che devo tenere sulle 
braccia, piange e sbava con gar-
garismi allqcinanti; e mi sembra 
una specie di buffa, dispettosa ri-
vjncita sull'idea che il regista ha 
della mia faccia: madre inesausta 
intorno alla quale i bambini ven-
gono come mosche al miele ... 

Mi viene in mente una parte 
della poesia «Le ceneri di Grarn-
sci», dove Pasolini si dispera: «Lo 
scandalo del contraddirmi, del-
l'essere con te e contro te ... attrauo 
da una vita proletaria, a Le ante-
riore, è per me religione la sua 
allegria, non lamiJlenariasualotta: 
la sua natura, non la sua coscien-
za ... ». Ed ancora: «Mi chiederai 
tu, morto disadorno, d'abbando-
nare questa disperata passione di 
essere nel mondo?» ... 

Il protagonista si chiama 
Franco Citti. Pasolini dice: «È il 
fratello del mio lessico vivente, 
Sergio». Un ragazzo che conosce 
da anni. Il dubbio, la curiosità che 
viene, è questa: sanno gli amici di 
Pasolini - quelli di Borgata Gor-
diani e di via Panico e di Torma-
rancia - di essere come imprigio-
nati nei suoi libri? Che effetto gli 
fa essere diventati un genere lette-
rario: i ragazzi di vita? 

(Stgut a />ag. 7) 
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ç'era una volta 
-,,un IL ~• ... ,• __ ,., 

;r:;_-:., ocassino ~nglese •: " 
di 

ENZA TROIANELLI 

Nei film di Nanni Moretti, 
uno dei dati più rilevanti del 
personaggio di Michele Api
cella - protagonista indiscusso 
e quasi una maschera moderna 
e laica - è la solitudine ango
sciante, paranoica e disperala 
in cui grava. 

Sebbene sia racchiuso in 
un campo sociale che pure 
comprende figure elevate dal 
punto di vista intellettuale e 
culturale, visto che i film di 
Nanni Morelli sono ambientati 
all'interno della media bor
ghesia capitolina, Michele 
Apicella rimane racchiuso nel 
suo splendido isolamento fatto 
di nostalgia per i valori per
duti, di aristocraticismo cultu
rale e di una pressoché totale 
impermeabilità al mondo cir
costante. È così in Bianca, ne 
La Messa è finita, nel delirio 
forsennato di Palombella ros
sa. 

In quest'ambito, così tragi
camente delineato da provoca
re la dementia precox o addi
rittura la morte del protagoni
sta, Michele ApiceJla vive le 
sue storie catartiche in cui, 
artefice e vittima delle circo
stanze, sublima con la catarsi 
finale del perdente i principi 
morali ed estetici che ne con
dizionano la non facile psico
logia. 

Naturalmente, Michele è 
solo: solo di fronte alla vita, 
solo di fronte alla famiglia, 
solo di fronte all'istituzione, 
solo di fronte alle don.ne. Non 
è un caso che addirittura si 
proponga come un sacerdote 
in crisi con La Messa è finita. 
La solìtudine ed il terrore del
le donne gli impediscono di 
avere un rapporto di coppia 
vivo e reale con loro, che 
sono di solito mitizzate e te
mute. li rapporto di Michele 
Apicella con l'altro sesso si 
dipana su due livelli: il livello 
fattuale, in cui il ragazzo ri
sulta del tutto demotivato e 
talora incapace di instaurare 
un rapporto amoroso o. quanto 
meno, di complicità, ed il li
vello mitico, fantastico, im
maginario, in cui Michele rin
corre i fantasmi della propria 
fantasia (Bianca) rimanendo 
tragicamente deluso dal con
tatto con la realtà, o piangen
do disperatamente quando il 
mito femminile in questione 
(ad es. la Irina del Dottor Zi
vago ripetutamente ammirata 
nel piccolo schermo in Pa
lombella Rossa) si dissolve nel 
nulla essendo vittima delle 
circostanze. 

Un esperto di psicologia 

potrebbe intuire in questo at
teggiamento una paura latente 
in relazione al rapporto di 
coppia, ma l'interpretazione 
psicanalitica di questo duplice 
atteggiamento nei confronti 
delle donne si arricchisce di 
nuovi elementi se prendiamo 
in considerazione il terzo an
golo di questa figura geome
trica: se la donna mitica è 
evocata con un misto di desi
derio e di rammarico; se la 
donna reale è affrontata con 
rabbia (vedi la giornalista di 
Palombella rossa o la figura 
della sorella in la Messa è 
finita) o evitata accuratamente 
in favore del rapporto com
pensativo con i dolci (la se
quenza della Nutella in Bian
ca), il rapporto con la madre, 
invece, è sempre vivo, vitale e 
denso di affetto e di com
prensione. Il solo e disturbato 
Michele riesce ad intrecciare 
contatti affettivi e pregnanti di 
amore soltanto con la propria 
madre, di solito un personag
gio intelligente e colto, di
screto e latore di un quotidia
no, sicuro e rassicurante ab
braccio dei sentimenti. Questa 
donna avvolgente che a volte 
ricorda la mamma delle favo
le, un po' forte di costituzio
ne, con uno sguardo profondo 
e dolcissimo. è la vera donna 
che Michele Apicella ricerca, 
senza alcuna speranza di tro
varla, in tutte le donne. An
dare a scomodare il complesso 
di Edipo è fin troppo facile. 
Del resto questo non scatta, 
come avviene nella tradizione 
freudiana, dopo la morte della 
madre, che pure è evocata con 
affanno dopo il luttuoso 
evento, bensì è vivo e vitale 
già nelle sequenze iniziali dei 
film. Ad esempio, in La mes
sa è finita, Michele coltiva 
con la madre un rapporto di 
devozione e di complicità che 
con la sorella risulta essere 
impossibile. Alla sua morte, il 
sacerdote comprende che or
mai non ha più rapporti affet
ti vi profondi con il mondo 
circostante e sceglie di trasfe
rirsi dove qualcuno abbia 
·'ancora bisogno di un prete". 

In Palombella rossa, il 
delirio del Michele militante 
in crisi si alterna ai ricordi 
dolcissimi della madre defunta 
che lo incoraggia a tuffarsi 
nella piscina e gli asciuga. 
quasi accarezzandoglieli i ca
pelli come tutte le mamme del 
mondo fanno con i loro figli 
non appena è finita la lezione 
di nuoto. E nel sogno tragico 
di Michele interviene il timore 
dell'abbandono caratteristico 
dei bambini educati in modo 
.austero e tradizionalista: ter-
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rore della pumz10ne intesa 
come lutto psicologico, che 
nell'incubo raffigurato nel film 
assume la parvenza di una 
nemesi geni tori a le legata al 
rapporto compensativo che 
Michele ha con la cioccolata. 
Il barattolo di nutella da lui 
rubato diventa nella sequenza 
il motivo per cui viene ab
bandonato dalla madre e dal 
padre al suo destino di giova
ne criminale, ma la madre 
soffre dell'accaduto. mentre il 
padre ne sembra il principale 
artefice. Come è dolce il ri
cordo dell'infanzia nel Mi
chele in stato confusionale, 
cosl appare persecutoria la fi
gura paterna che lo rincorre 
con continui rimandi al super 
io, al dover essere, ai simboli 
di status del militante osser
vante. 

Eppure, alla fine del film, 
subito dopo l'incidente morta
le in cui sia Michele sia sua 
figlia - con cui intreccia un 
rapporto nuovamente conflit
tuale - scompaiono, due figure 
colpiscono l'immaginario col
lettivo ed individuale dello 
spettatore. Come in certe leg
gende popolari caratteristiche 
della tradizione cattolica o 
come in certi trattati che rac
colgono testimonianze di pa
zienti colpiti da coma e suc
cessivamente "rinvenuti". fra 
le persone che accolgono Mi
chele nel mondo dei più c'è 
proprio la madre, che passeg
gia con il piccolo Michele, 
quello che faceva le bizze 
prima di calarsi in acqua e 
che, dopo aver rubato la cioc
colata, temeva di essere ab
bandonato al proprio destino. 

Il cerchio si conclude. In
capace di un rapporto positivo 
con le altre donne della sua 
vita, Michele con la morte si 
ricongiunge alla madre, unica, 
vera, sola certezza della sua 
vita. 

Se vogliamo analizzare in 
modo schematico. quindi, il 
rapporto di Michele - e, in 
ultima analisi, di Nanni Mo-

retti - con le donne, riscon
triamo in lui, sotto sotto, una 
visione più che tradizionalista 
della figura femminile. Anco
rato ad un moralismo che non 
esiste più, Michele è quanto 
mai sconcertato dalle ragazze 
che incontra, che in alcuni 
casi lo pongono di fronte ad 
un'emancipazione che rifiuta o 
ad una rivendicazione di diritti 
e di professionalità solitamen
te ritenuti maschili che deci
samente lui contesta e tenta di 
coartare. 

Che poi questo avvenga 
fisicamente (vedi le collutta
zioni verbali, e non, con la 
giornalista e con la figlia in 
Palombella rossa e gli omici
di di Bianca) o moralmente 
(vedi i tentativi operati in la 
Messa è finita per far sì che 
la sorella non abortisca) rien
tra nella logica intrinseca del 
film stesso. 

Questa mancanza di com
prensione della psicologia 
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femminile, già manifesta in 
Ecce Bombo (l'incontro con la 
giovane operatrice culturale) si 
estende rapidamente come una 
categoria dell'umana incom
prensione, quella medesima 
incomprensione, non scevra da 
un sentimento di disadatta
mento, che porta Michele a 
fare il suo lungo e celebre 
monologo sulle scarpe nella 
Questura in vui viene arrestato 
dopo le indagini seguite agli 
assassini in Bianca. "Come 
una volta esisteva il mocassi
no inglese, che durava una 
vita e dal quale si poteva 
comprendere lo status sociale 
e culturale del possessore", 
così una volta la donna era 
come la mamma, serena, si
lenziosa, avvolgente. 

Non pretendeva di capire 
né voleva essere capita. Com
prendeva e basta. Soltanto con 
la morte, come in una tragedia 
~eca, la si potrà ancora ritro
vare. 
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dall'indifferenza all'insofferenza 

di 
Teresa Mangiacapra 

n. 1 

Febbraio - Galleria Toledo 
Al teatro Toledo di Napoli, 

è stato presentato a febbraio 
con grande successo, ·'ROSEL" 
di Harold Mtiller, per la regia 
di Christian Schiaretti e magni
ficamente interpretato dalla 
bravissima Carla Cassola. 

Rosei o della via crucis di 
un essere che, immerso in un 
mare di alcool, gioca il suo ul
timo solitario, estranea a se 
stessa, spinta forse solo dal
l'esigenza di voler lasciare una 
eredità scritta nell'aria densa di 
fumo e alcool, con parole di 
sangue e carne. 

La voce di Carla-Rosei ip
notizza dapprima lenta e stra
scicata. poi sempre più dura, 
tagliente, ironica, veloce, incal
zante, accompagnata dalla forza 
del gesto deciso e ripetuto nel 

4 I 
'- • - -~;- ,. ~g: ~ ,.~ ... -; °' 

,. {i 

i.. _. .• ' . ~ ~ ' • i ~ -•;_\~ '1.,~ ~ t 

ÀllaDÌilèren~ 
alle Differenze 

di 
NADIA GAMBILONGO 

L'itinerario di navigazione 
che negli editoriali di Mediter
ranea ho tentato di tracciare, sin 
dal primo numero, su una 
mappa peraltro soltanto imma
ginata, ha trovato durante questi 
anni alcuni rari momenti di so
stegno e di "illuminazione" in 
un mare -devo dire- di ostilità e 
di disagio. Oggi mi risulta un 
po· più chiaro il percorso che 
non è stato né sistematico né 
taatomeno sistemico .... 

Se la differenza non è un 
fatto biologico, ma cultural
mente e socialmente determina
to sul corpo della donna, allora 
perché non dovrebbe accogliere 
in sé tutte le altre differenze? ... 

Queste differenze espresse 
da donne provenienti da molte
plici realtà, anche periferiche 
rispetto al sistema occidentale a 
volte inserite in dimensioni di 
sottosviluppo economico e so
ciale, potrebbero, se elaborate, 
offrire una opportunità impor
tante per il messaggio dal
l"'uno" alla molteplicità. Non 
facciamo, invece, che il "due" 
sostituisca l'uno. 

potere della parola che alcune 
di noi detengono. Molto spesso 
viene escluso il pensiero delle 
donne che per particolari con
dizioni sono 'minoritarie'. 

Questo problema io lo av
verto epidcrmicamente. Nel 
femminismo come altrove le 
idee si sviluppano per bricolage 
diversi, per vie non molto 
chiare e in una rete di rapporti 
inter-personali che non sono 
affatto estranei alle fortune del-
1 'idee, per cui molto spesso 
avviene una ricezione passiva. 

Lo schierarsi a favore della 
differenza sessuale sta diven
tando una pratica indiffereaz.ia
ta. Non è possibile che esista 
un'unica verità. Non si puo' 
chiedere omogeneità in nome 
della differenza. 

"Ecco perché a questo pun
to le etnie entrano in circolo e 
ci interrogano, che 'due· siamo 
se non siamo in grado di leg
gere, reggere, interloquire, in
terpretare, agire anche altre dif
ferenze? Se non siamo in grado 
di dare la motivazione fondativa 
alle differenze e quindi se non 
siamo in grado di resistere in 

modo forte, deciso, ineccepibile 
alla riduzione ad 'uno' che è il 
nostro principale nemico. 

La differenza è la madre di 
tutte le differenze, l'elemento 
genetico delle differenza, le 
regge tutte, non in modo elen
catorio, pluralistico, nemmeno 
gerarchico ( ... ) ci conduce ver
so la multipolarità che regge il 
passaggio da un pensiero mo
noteista ad un pensiero molte
plice" (Lidia Menapace '90) .... 

Una nuova esigenza è sorta 
ali 'interno dello stesso movi
mento femminista: che il pen
siero della differenza sessuale. o 
le gender theories, ci permetta
no di pensare tutta la differenza 
e non soltanto quella sessuale, 
che è stata codificata da mil
lenni di metafisica occidentale. 
Se la differenza non ci permette 
di pensare tutte le altre diffe
renze, a partire di quelle di 
razza, ma anche quelle di clas
se, di nazionalità e cultura, di 
preferenze sessuali, di scelte di 
vita. se la differenza non si apre 
sull'orizzonte delle differenze 
che differiscono tra di loro, non 
farà altro che ripetere una delle 
mosse classiche del sistema 
metafisico occidentale l'eleva
zione della dicotomia sessuale 
maschile/fenuninile al rango di 
principio generale e concetto 
fondatore. Mimesis già priva di 
capitale sovversivo ... 

DIVINA 

Dare parola anche alle don
ne, che per condizione sono 
minoritarie vuol dire nominare 
e dare spazio alla mia apparte
nenza ad un sud d'Italia, ancora 
invischiato in dinamiche di svi
luppo/sottosviluppo, arretratezza/ 
modernità, dipendenza ... per 
certi versi simili per meccani
snu, anche se non per portata, 
ad altri sud del mondo. Una 
sensibilità tutta emotiva che in
tende rinvenire, però, quegli 
elementi che posseggono un 
potenziale conflittuale e di mu
tamento e che ci consentono di 
immaginare e predisporre un 
mondo più bello per noi e per 
le donne che vivono, la loro 
condizione femminile, in situa
zione di disagio e di sottomis
sione talvolta estrema .... 

Osservatorio sul Teatro Europeo Contemporaneo Femminile 

ln Italia stiamo assistendo, 
in questo periodo, ad una sorta 
di assenza - a mio avviso - di 
spirito critico nei confronti del 

Nell'anno in corso è 
stato istituito a Torino il 
primo osservatorio stabile 
per lo studio del rapporto 
tra donna e teatro. Ne 
sono promotrici: 

Maria Grazia Agricola, 
organizzatrice teatrale 

Barbara Lanati, docen
te di letteratura Nord
Americana, Università 
degli Stuti di Torino, 

Antonia Spaliviero, 
autrice 

Paola Trivero, docente 
di Letteratura Teatrale, 
Università degli Studi di 
Torino 

L'associazione Divina 
ha l'obiettivo di essere 
un punto di riferimento 
in Italia per la costruzio
ne della storia del pen
siero artistico femminile, 
a partire dall'enorme pa
trimonio teatrale rappre
sentato dalle donne. 

Questo patrimonio si ri
vela di carattere univer
sale, pur nella moltepli
cità e nella diversità del
le opere, ed in questa 
molteplicità lungi dal 
creare separazioni o per
corsi ruolizzati, trova la 
sua ricchezza. 

Per informazioni: 

Tel. 011/801.17.46 

Fax 011/8004600 
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rito del bere, quel particolare 
modo di bere inequivocabile 
dell'intimo convincimento che 
niente esiste di più e di meglio. 
"All'improvviso ho avuto vo
glia di cose amare. Di cetrioli, 
di aringhe, di Limoni ... allora mi 
sono messa a bere. Pensavo che 
mi avrebbe aiutato. Bevevo 
vino rosso, dei litri interi. E poi 
ho ballato come una pazza .. 
volevo mandarlo via per forza. 
Eichler era assolutamente con
trario ... perfino il chinino non è 
servito a niente .. :· 

Rosei o il dramma di una 
solitudine "mancata", stritolata 
dalla memoria di realtà narrate 
da fiumi di parole sbiascicate, 
dense, putride, scattanti. in un 
crescendo acuto come l'acutiz
zarsi di una malattia tumorale.·· 

" ... Una volta da bambina mi 
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ero trovata in un parco in mezzo 
a centinaia di crochi e di viole 
del pensiero ... avevo le vertigini 
da tanto ero stupita e al tempo 
stesso disperata perché mi senti
vo incapace di esprimere i miei 
sentimenti ... credevo che mi 
avrebbero squan:iata ... ". 

Una solitudine che avrebbe 
potuto essere dolce se accettata 
perché tutto il resto è stato, è, e 
sarà delusione, dolore, beffa, 
atrocità e capitolazione ... "Ec
coti fottuta. Dai, andiamo ... 
senza pensarci su troppo. Una 
prima volta tanto per capire. O 
si bada ai sentimenti o si mette 
il corpo a profitto. Sul marcia
piede come in fabbrica. Faccio 
il mio numero. Vedrà Werner. 
Faccio quello che vuole. Ben 
mi sta. La donna sia sottomessa 
all'uomo. Devi semplicemente 

aprire le gambe. Oh Wemer per 
te mi butto via!" 

Ma perché? - mi vien voglia 
di chiedere a lei, a Carla, e ad 
Harold e a Christian e alle altre 
che possono riconoscersi in 
Rosei, perché non è posta via 
di scampo? Perché solo al mo
mento di ingoiare l'ultimo sorso 
e di lasciarsi sommergere da 
oceani di sangue e violenza, 
solo allora arriva l'attimo di 
fuga, di elevazione dalla fogna? 
Perché il "buco nella memoria" 
di Rosei, di tante Rosei, non 
potrà più essere sanato?" ... ecco 
più tardi che arrivano, tutti 
mentecatti ... Una dozzina ~irca. .. 
tutti avanzi di galera ... E quan
do Wemer ha detto che non ero 
tabù ... si sono messi a urlare -
È libera! - ... Allora è venuta 
fuori tutta la bestialità. E tutti e 
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ifferen1/ 
• ferenza 

di 
LINA MANGIACAPRE 

Dalla rivolta di "Thelma e 
Louise" contro uno stupro ce
lato che spinge ad impedirne 
un altro con l'unica arma pos
sibile: un'arma da fuoco. Uc
cidere per cancellare. Uccidere, 
vendicare. imprigionare e cu
muli di stupro si moltiplicano 
nel cinema senza tregua fino 
ali' indifferenza di uno sguardo 
quale quello di Giulio Base in 
"Crack". Lo stupro compiuto 
da un pacifista, una specie di 
Gesù Cristo uno stupro per 
fare giustizia, dare una lezione 
alla ragazza infedele del fra
tello. Stupri confusi a sesso in 
tutto il cinema di guerra ad 
eccezione della "Ciociara" di 
De Sica si sono sempre visti, 
non considerati tali ma ricor
dati solo per giustificare im
provvisi parti. 

Ma non dopo la denuncia 
del movimento delle donne e 
vari fiJms consapevoli di regi
ste come Anae Claire Poirer 
con "Mourir a tu tete" alla 

"Amour violée", all'ultimo fa
moso spettacolare avvenuto in 
una sala di biliardo con pub
blico sempre più guardone 
"Sotto Accusa" dentro e fuori 
set 

Dallo stupro al parto il 
passo è breve il soggetto spet
tatore identità televideomane 
riduce la realtà a rappresenta
zione. Ultimo film televisivo 
"Somala partorisce Davide 
sulla domiziana". Non è razzi
smo qualche razzista dice per
ché razzismo è sentimento, e 
sempre si continua dallo stru
mento responsabile a rappre
sentare condanna contro l'in
differenza. Allora è meglio il 
razzismo? ... dice contento il 
telespettatore, e si prepara in
nocente alla prossima impresa. 

Maledetto! continuava a ba
ciarla e la sua anima non pote
va fuggire libera finalmente 
dall'orrida esistenza. Non vole
va ancora guardare, ancora so
stare, ma lui la contendeva a 
Proserpina, la rubava a Plutone. 
Pentesilea, l'amazzone, non 
poteva morire da eroe quale 
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dodici sono passati sopra di 
me ... E ho pensato: adesso sei 
fottuta, adesso crepi. E ho visto 
i loro visi su di me ... E ho vi
sto ... Prinz Mercedes e Johnny, 
il duro e il bel Hein, e pugno 
di ferro e... Bemie e mio padre. 
E quello della fabbrica e il no
stro port~ere. E il direttore e 
tutta l'amministrazione. E mio 
fratello e tutti quelli del mar
ciapiede. E i vecchi signori e i 
miei colleghi. E Otto Baumann 
e mio padre. E Padre Figlio e 
Spirito Santo. E ho gridato, ho 
lottato, ho pianto, ho morso. E 
mi dilaniavano la carne e ero 
tutta una ferita. E sono tutti 
entrati in me. E si sono pro
fondamente conficcati nella mia 
vita. E li ho visti e ho saputo 
"ti uccideranno" e li ho visti e 
ho pianto. E ho visto mio pa-

era, perché una bestia continua
va a mordere il suo ventre ver
gine. L'assurdo si è esteso al-
1' aldilà ed infatti era l'aldilà di 
questo al di qua. Tilusioni e il
lazioni di ottimisti, ipotetici pa
radisi o mondi di giustizie, se 
tutto è in relazione, tutto sarà 
contaminato e contaminabile. 

Contemporaneamente in 
tutte le dimensioni, Pentesilea 
doveva essere vendicata e libe
rata, perché ci fosse una sola 
dimensione possibile di libertà. 
Un altro inutile inconscio, altre 
pietose porte, bere nel Lete, non 
sapere, continuare nell'assenza 

Lo stupro aveva così do
minato il mondo e chiunque 
poteva poi dimenticare. Il ci
nema ora lo riproponeva: im
magini suoni parole possibili, 
da sopportare, da capire, da 
continuare. ln tutte le dimen
sioni, continuava la violenza 
come brindisi alla memoria 
perduta; la legge delle amaz
zoni. Pentesilea ritornò nel suo 
corpo, spalancò gli occhi sul 
folle amante e con un urlo fece 
precipitare l'occhio dell'uni
verso distratto verso l'orrore 
che da sola era confinata a su
bire. Dei, dee, angeli, santi, 
madonne, profeti, tutti costretti 
dal suo urlo, conficcati in 
quella evidenza, precipitarono e 

dre. Scusa, ho perso il filo". 
Perché il filo è irrimedia

bilmente perso e la mente tutto 
fa suo e si lascia penetrare 
nella carne ferita, e nessuna 
ribellione è possibile se non l' 
"esposizione" di un "ecce 
donna" come agnello appeso al 
cappio, con rivoli di sangue 
che colano e colano ... 

Cosa potrà cambiare il desti
no e la storia perché nessuno più 
possa dire: "ecco l'agnello che 
assorbe i peccati del mondo!" 

Forse una risposta c'è al di 
là dell'interpretazione oggettiva 
della realtà nella sua inconte
stabile negatività; al di là del 
malessere che la narrazione di 
esperienze simili trasmette ... al 
di là ... si può cogliere il ritmo 
quasi cullante di una ironia 
completamente indifferente alla 

Achille ... Achille rideva ecci
tato dalla risposta, l'urlo era 
per lui, solo per lui. 

Le altre avevano la testa 
presa da pensieri di differenza 
e si esercitavano nell'esercizio 
del diritto, dell'economia, della 
politica; disperate e distrutte 
dalle crisi della Ideologia. 

Cosa era Pentesilea per loro 
o chi erano loro per Pentesilea 
ormai? Il cielo era lontano e 
che lei avesse combattuto per
ché tutte fossero fiere di essere 
amazzoni, donne irriducibili 
all'unica divisa dell'emancipa
zione, e che lei avesse portato 
le idee nella dimensione da cui 
erano state esiliate e che la di
mensione cosmica di Nemesi 
ritornasse al suo dominio pri
ma del patriarcato, per rico
minciare la battaglia perduta 
un giorno nel tempo, quindi da 
continuare ormai tutte lo ave
vano voluto dimenticare. 

Pentesilea non poteva più 
morire, le altre non l'avrebbero 
seppellita Sguardi distratti da 
tasse sulla spazzatura e nella 
spazzatura finiscono le figlie 

~ 
miseria che racconta; la plasti
cità di gesti universali che ren
dono il corpo reperto classico di 
perfezione e bellezza non ridu
cibile alla misera quotidianità, 
sottratto alla polvere del tempo 
pur se nel racconto di un'ago
nia che lo riguarda ma ad esso 
estraneo, al di là e altrove par
tecipe e padrone. 

I s 
delle amazzoni. Ombre di vaste 
dimensioni raccontano di leggi 
contro la violenza sessuale 
spinte dal pensiero della diffe
renza sessuale e intanto il 
campo di battaglia è deserto, 
non c'è più il corpo magnifico 
dell'amazzone ma solo. il vento 
che ripete il suo urlo registrato, 
amplificato nei secoli in spazi 
e tempi paralleli. 

Un urlo solo, da sola, nella 
solitudine infinita di deserti 
colmi di cadaveri in putrefa
zione. 

Mi è piaciuto tornare. get
tare ancora un grido, pensare 
che quel corpo sia ancora mio 
ma non è meglio entrare nel-
1 'allro corpo vederlo dall'inter
no? Pentesilea entra in Parla
mento, tra carcasse valide solo 
per i conti in banca o poltrone 
da afferrare. Potremmo forse 
insieme distruggere questo 
squallido teatro ma tutte sono 
serie nelle serie stampate di 
francobolli europei, serie nel 
guardarsi allo specchio del po
tere e leccando impazzite, ri-

(Segue a pag. 6) 



Le profezie di Nostradamus 

1989-1999 

H.R.IV. 
Faux nouvelle et la loy sera en 
trafte 
Alors l'année masledira le fier 
Corsier 
Et aprés sera dans l'Aquilo11 
essorrie 
Reboursée l'arbre qui Jert 
l'olivier. 

Falce-Russia novella-notizia e 
la legge sarà tradi la 
Otan Armata maledirà-massa
cro del fiero (fire) 
Corso 
Ed oltre Serpa (ares) sarà 
nell'Aquilone slancio 
Rovesciato (orso) l'albero di 
chi porta l'ulivo 
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di 
CECILIA CASORA TI 

Mestiere enigmatico, votato 
al fallimento, alla estinzione, 
all'oblio; il critico d'arte deve 
sapere che la sua scommessa 
può durare solo grazie alla lun
gimiranza, all'immersione nel 
proprio tempo. Tuttavia gli anni 
dell'affarismo e del
! "'infinitamente possibile" ci 
hanno spogliati persino dell'ob
bligo all'osservazione e al ra
gionamento. 

Resta l'impegno di costruire 
ogni volta un linguaggio che si 
adatti nel miglior modo possi
bile alle esigenze di una tem
poranea divulgazione; ed è cosi 
che talune parole - in un deter
minato momento - diventano 
l'entrata principale dell'opera, 
ma anche il ritornello di suc
cesso che tutti canticchiano con 
allegra spensieratezza. 

Nella top ten delle parole 
troviamo ai primi posti il ter
mine MATERIA, nel senso di 
ciò che costituisce non solo la 
sostanza ma anche il senso -
compreso queJlo "sociale" -
dell'opera. 

Ciò che è creato dallo 
spirito è più vivo della mate-

Dalla differenza 
all'indifferenza 

(Continua da pag. 5) 

petere i nomi di tutti i cazzi 
degli dei partiti. Partite, pentiti, 
convertiti, in sante Leghe, 
comprese quella dell'Inquisi
zione! Pentesilea è fusa in una 
simbiotica identità di potere, 
impotente ad ogni libertà 
smarrita nelle maglie della sua 
voglia di eguaglianza e parità, 
proferita nella assoluta co
scienza, di una differenza di 
sesso. Differenza gelata del 
genetico, subito dissolta nella 
omologante volontà di contare, 
con gli stessi numeri, negli 
stessi ambiti, con i legittimi 
partiti rimasti. 

Ma se le differenze espio-

Corso d'innovazione in 
URSS tradito, minacce alla sicu
rezza europea, NATO. Prova di 
forza, rovescio della pace plane
tare. 

Quartina che fa parte di coJJe
zione privatadell' autore (Homme 
Rouge); i dettagli di tale vatici
nio chiariscono i «mutamenti 
novelli» in seno al mondo 
marxista sovietico dopo I' av
vento di Gorbaciov (quartina 
pubblicata su Chiave di Lettura, 
nel 1984). Profezia quindi elo
quente, dati i veri eventi accaduti 
e in sviluppo nel mondo sovietico 
sotto la spinta del nuovo consiglio 
(Soviet in russo) o Perestroijka 
voluta da Mikbail Gorbaciov; un 
nuovo corso politico di avvicina-

ria. ( Baudelaire) 
Affinché la materia abbia 

potere deve contenere lo spirito. 
(Flaubert) 

La materia è reale poiché è 
un'espressione dello spirito. 
(Proust) 

L'ampliamento del signifi
cato del termine Materia ha 
portato con sé l'annullamento 
(in virtù di un'errata annessio
ne) del suo amico/nemico Spi
rito. Per curiosità, più che per 
amore nei confronti della "tra
dizione", cercherò di capire di 
che spirito è fatta l'opera d"arte. 

Gina Pane: "Il problema 
principale del mio lavoro è 
sempre stato quello dell'amore, 
inteso soprattutto come apertura 
verso l'altro." 

Michelangelo Pistoletto: 
"Quando un uomo si accorge cli 
avere due vite, una astratta in 
cui sta la sua mente e una 
concreta in cui sta pure la sua 
mente, o finisce come il pazzo 
che, per paura, nasconde una 
delle sue due vite recitando 
l'altra, o come l'artista che non 
ha paura e le rischia tutte e 
due. 

L'uomo ha sempre tentato 
lo sdoppiamento di se stesso 
per cercare di conoscersi. Il ri-

dono e Pentesilea dall'interno 
di Achille lo disintegra e sfal
da, non possono essere conte
nute in un medesimo corpo, 
non possiamo desiderare di 
essere mangiate o mangiare 
Achille. Né inglobata, né in
globanti! questo è ancora e re
stare nel razziale, il sessuale 
non ha limiti quantitativi, la 
qualità di un sesso è irriduci
bile ma gli intermedi non de
vono essere annullati, anche se 
fine a sé stessi. 

Pentesilea, la regina delle 
amazzoni, è sola ma le donne 
sono tante come gli uomini, 
irriducibili gli uni alla altre, è 
questa la vittoria! 

La differenza è invitare chi 
cieco si crede unica assoluta 
monoteistica realtà a guardare 
altri orizzonti, cerchi, circonfe-
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conoscere la propria immagine 
nello stagno d'acqua come nello 
specchio, è forse una delle pri
me vere allucinazioni a cui 
l'uomo è andato incontro." 

Marce/ Duchamo: "L'arte è 
una questione di personalità." 

Marce/ Broodthaers: "An
ch'io mi sono chiesto se avessi 

renze, matematiche, metafisi
che, abbracci e baci fluidi 
senza catene differenza è invi
tare l'ospite a gustare altre 
pozioni, altre dimensioni. An
che se per rapina qualunque 
realtà è rubata, nessun limite 
ha la dea, si riavvicini la 
sponda; i diversi non potranno 
entrare se non nella stessa tra
smissione televisiva. 

Una battaglia di programmi 
programmata; le donne nello 
stesso programma lanciano 
differenze molto addomesticate, 
si cercano pseudo donne da 
utilizzare per programmi un 
po' eccitanti. Pentesilea cattu
rata, le radici addomesticate, i 
capelli tagliati, l'immaginario 
bonificato, il volo impedito 
dalla signora scienza; indietro, 
avanti, solo al centro ti è per-

mento e di spinta risolutiva alla 
ricerca di una riorganizzazione, 
ordine, legge del sistema innova
tivo che però risulterà in parte 
tradita, trattenuta dalla classe 
conservatrice militare. 

Dobbiamo quindi attenderci 
tale voltafaccia o pericoloso gio
co a moscacieca in tale «emo
scam bi o» sovietico che rivela 
quindi già dei traditori dello stato 
(loy, legge, leggi, ordini), della 
Patria: /zmie,mik rod11ije (in rus
so) i traditori della rod11ije, della 
Rosa, Rosja (Russia in polacco e 
giappon.) e del popolo russo. 

Uomini che invece di cammi
nare verso questo nuovo muta
mento di rotta politico, tradiranno 
le attese interne del popolo per 
nuovalibertàsospiratadallemasse 
che invece verranno ancora nuo
vamente tradite e beffate da scelte 
di un nuovo maledetto fiero (fire 

potuto vendere qualcosa e riu
scire nella vita ( ... ) Infine l'idea 
di inventare qualcosa di insin
cero mi ha attraversato lo spiri
to e mi sono messo immediata
mente al lavoro." 

Sophie Calle: "Ho incontra
to dei ciechi dalla nascita. Per
sone che non avevo mai visto. 

messo andare, cioé restare, nel 
simbiotico aspetto di un essere 
superato che va perfezionato, 
bonificato, addestrato, non solo 
dai maestri ma dalle magistre. 

Le maledette si facevano 
sempre tanti complimenti e 
quando un termine era in crisi 
ne indossavano subito un'altro 
senza alcun problema; erano 
manifestazioni qualunquiste 
dell'ultima moda; quella che 
sostituiva. Così, al termine 
donna comunista, senza alcuna 
differenza, si sosti tu i va quello 
femminista. La fuga dai termi
ni diventava vitale, per chi 
voleva un abito non rubato ma 
Achille, si sa, si travestiva per 
sfuggire alla guerra ed era ora 
una fanciulla amata dalla figlia 
di un re. 

Solo all'astuzia potrà sve-

= fuoco), feroce, infuocato corso 
bellico che si giocherà nuova
mente con le armate e che gioche
rà un brutto tiro allora (otan in 
greco) alla NATO (OTAN) occi
dentale per il maledetto m,asle, 
massacro, macello che si appre
sterà danz... Danzica! al nord 
«aquilonare» dell'Europa da cui 
vi saranno effortie + essortie, 
sforzi e uscita, slancio miJitare 
repressivo che poi coinvolgerà 
l'interoOccidentedall'Aquilo11-es 
sartie= uscita, sfondamento. 

Reboursée... rovesciato, ro
vesciata la bourse (borsa econo
mica) per altra crisi manifesta 
all'Est e per il rovesci amento dei 
labours ... cioè dei lavoratori sen
za un soldo (in crisi nera), tasca 
vuota e pancia vuota che metterà 
l 'Estomaco dell'Est in pi~na 
crisis ... e causando il Reboursé 
bellico. 

Gli ho domandato quale fosse 
secondo loro l'immagine della 
bellezza." 

Lucio Fontana e allievi: ·'La 
ragione non crea. Nella crea
zione delle fonne, la sua fun
zione è subordinata a quella del 
subcosciente. In tutte le attività 
l'uomo funziona con la totalità 
delle sue facoltà. Il libero svi
luppo di tutte queste è una 
condizione fondamentale nella 
creazione e neJJ'interpretazione 
della nuova arte." 

Barbara Kruger: "Non ab
biamo bisogno di un altro 
eroe." 

Joseph Kosuth: "( ... ) Ci 
sforziamo di ottenere un rap
porto reale con !'autenticamente 
concreto: con il significato del
l'arte in quanto affondato nella 
nostra storia e nella nostra cul
tura. La demistificazione di 
forme e materiali dell'arte for
nisce in tal modo un rapporto 
autenticamente umano con 
essi." 

Cindy Sherman: "Quando 
lavoro entro nella pelle del 
personaggio o della cosa che 
fotografo." 

Eva Resse: "Generalmente 
non valuto l'immagine completa 
secondo canoni estetici o 
astratti. Per me è un'immagine 
completa che deve aver a che 
fare con me e la mia vita. E io 
sono molto complessa. Non 
sono una persona semplice e la 
complessità - se si può dare un 
nome a ciò in cui consiste - è 
la totale assurdità della vita." 

lare dietro gli abiti di donna 
cosa si celi e non sarà certo 
una donna ad averne vantaggio 
perché quegli abiti erano pur 
sempre una potenza sul corpo 
violento di un vile eroe semi
dio. Resta seppellito, o uomo, 
in immagine di donna! trave
stiti, o donna, da uomo perché 
tutto si è mutato nella guerra 
di Troia! Ma Patroclo seduce 
Achille e il vestito si alza a 
profanare il mondo. Cantami o 
Diva l'ira funesta di Pentesilea 
e di suo padre Marte che an
cora non si acquieta, anzi nel
l'urlo che la guerriera ha lan
ciato ecco precipitati i secoli 
ridicoli del falso imbrattacollo 
chiamato progresso. Azioni 
positive sono dunque da farsi, 
cambiatevi i vestiti! 

Lina Mangiacapre 
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Con le mostre di Giulio 
Paolini, Georg Baselitz e Jan
nis Kounellis, la galleria di 
Lucio Amelio a Napoli conti
nua la serie di mostre di alcuni 
tra i più significativi artisti 
contemporanei: Kounellis, 
Horn, Boetti, Vedova, Tatafio
re, Barcelò, Twombly, Brown, 
Paladino, lmmendorff, Ontani, 
Penck, Fermariello, Baechler, 
Fabro, Taaffe, Gilbert and Ge
orge, Longobardi, Cragg, 
Bianchi Trockel ed altri, im
pegnati sul tema La COMME-

I Con l'anna della poesia. .. 
fino alla fine del mondo 

(Continua da pag. 2} 

Franco Citti - Accattone - sta 
qui ora a recitare, «tutto bello e 
malandro», come lo descrive 
Pasolini nella sceneggiatura. .. 

Intanto Accattone schiuma 
di furore, e, insieme, è debole 
come un bambino, accasciato 
sul letto di traverso, con la 
faccia piena di sangue. Stringe 
nelle mani un foglio da mille. 
Quando Stella gli chiede che 
cosa è successo, s'alza invele
nito, grida: - Questo m'è suc
cesso ... che per mille lire me 
so' ito a ffà ammazzà ... 

Ed ora la macchina punta 
sul protagonista del fùm, che è 

DIA DELL'ARTE, come allu
sione ad una scena artistica 
internazionale percorsa dal
l'ansia di perdere la sua ragion 
d'essere. 

Il mondo oggi è scosso dal 
crollo delle ideologie, dalla 
decadenza di ogni prospettiva 
ideale, daJJa disgregazione so
ciale e da preoccupanti segni 
di barbarie. L'arte rischia di 
essere coinvolta in questo pro
cesso e di svuotarsi di signifi
cato. Sempre più urgente ap
pare quindi la ridefinizione di 
un'identità etica dell'arte, 
prim'ancora di quella formale. 
Le mostre della COMMEDIA 
DELL'ARTE, curate da Lucio 
Amelio e da Michele Bonuo
mo, che si susseguiranno a rit
mo serrato nell'arco di un 
anno, vogliono essere una pre-

lì in mezzo al letto, squassato 
dall'amore e dalla rabbia e dal 
dolore fisico e dalla fame. Ac
cattone: cioè Franco Citti. Il 
truccatore gli ha verniciato il 
sangue sono il naso - che ha 
corto, a mozzicone - e lui, 
aspettando il ciak si dondola 
sui fianchi, dice: «Io ci ho le 
reni piene de vino, com'è che 
vie' fuori sangue?>> ... 

È sabato sera, incomincia 
l'estate, sul mare di Ostia -
buio come un dirupo - si ria
prnno le terrazze del Calypso; 
Sergio, Franco, sono in grana: 
finite le riprese, il mille e quat
tro ansimante raspa la ghiaia 
del cortile, tra le baracche della 
De Paolis, e si parte. Er Mohi
cano, Bachino, appoggiati a un 
muro, sono rimasti a guardare: i 
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cisa presa di posizione ed allo 
stesso tempo la risposta che gli 
artisti danno alle inquietudini 
di un secolo che finisce ed alle 
incognite di un millennio che 
sta per cominciare. 

La commedia dell'arte: lo 
spettacolo è finito senza ap
plausi. La scena è buia. Il 
pubblico indifferente sta ab
bandonando la platea. Gli attori 
sono già allontanati, sono al
trove. Kavafis l'alessandrino si 
domanda: 
... Perché d'un tratto questo 
smarrimento 
ansioso? (1 volti come si sono 
fatti seri!) 
Perché rapidamente e strade e 
piazze 
si svuotano, e ritornano tutti a 
casa perplessi? 

S'è fatta notte, e i barbari 
non sono più venuti. 

Taluni sono giunti dai con
fini, 

han detto che di barbari 
non ce ne sono più. 

E adesso, senza barbari, cosa 
sarà di noi? 
Era una soluzione, quella gen
te ... 

Pulcinella vaga nell'antro di 
Cuma. La Sibilla non dà più 
responsi. 
Chi intonerà il nuovo Canto? 

Lucio Amelio 
Michele Bonuomo 

Forse domani ... no, ve
nerdì ... il prossimo venerdì 
forse forse forse ... forse ... 
forse oggi ... come sempre, 
ma è troppo frettoloso defi
nire oggi, forse tra un 
mese ... forse di più ... ma
gari mai ... forse mai oppure 
oggi, si, Io farò oggi, come 
sempre sarò pronto la mat
tina presto, e poi farò in 
modo di dimenticare, sa
pendo che domani ci sarà 
l'occasione che ho perduto 
ieri. 
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AUGUSTO 
PEREZ 

Al Palazzo Reale di Na

poli si è inaugurata in feb

braio la mostra dedicata ad 

Augusto Perez, organizzata 

dall' lstituto Italiano per gli 

Studi Filosofici con la col

laborazione della Soprinten

denza per i Beni Ambientali 

e Architettonici di Napoli. 

Comprende 

ollre cin-

quanta 

bronzi, ar-

genti e di

segni, di

stribuiti 

lungo un 

percorso 

espositivo 

che va dal

lo Scalone 

d'onore al

menti Storici e che partendo 

dalla monumentale Porta 

della Notte, realizzata tra 

1'81 e 1'83, si conclude con 

la recentissima serie delle 

Meridiane. 

Con le opere dell'ultimo 

decennio Perez si conferma 

artista di grande e spregiu

dicata potenza figurativa. 

Egli ha creato immagini 

di struggente bellezza pla

stica, dove la tensione 

espressiva è legata ancora 

una volta alla coscienza 

della condizione storica 

deJla scultura stessa, che, 

nata da un desiderio di pe

rennità, è diventata nel 

mondo contemporaneo un 

«perturbante» segnale di 

morte. 
J. Kounellis l'ambula- Il tema dell' Unheimli

che, al, quale, com'è noto, è 

dedicato un illuminante 

saggio di Freud, emerge 

dal lavoro dell'artista 

siciliano con un' in

tensità tanto mag

giore quanto più 

giovani non li hanno voluti in
sieme, per la notte. Anche Pa
solini torna a casa, a Monte
verdevecchio: la sua faccia è 
consumata, più di sempre, è 
difficile parlare, è goffa la do
manda: fino a che punto sia le
gittimo ad uno scrittore sfruttare 
impietosamente la realtà, deru
bare gli altri di se stessi ... 

- Non so - dice Pasolini - a 
me sembra di avere sempre 
pagato abbastanza ... 

Allora, le domande ai poeti 
sono inutili." Ma alle loro opere 
no, e sono tutte ll a testimonia
re l'eterna utopia e rivolta, 
l'autenticità di una parola pro
fetica che permette di vedere 
oltre la nolle che avvolge la 
propria singola esistenza. 

Lina Mangiacapre 

cro su cui 

s'affaccia

no gli Ap

parta-

l'idea della fine si 

fonde intimamente con 

quella della nascita e del 

«ritorno al corpo della 

madre». Non a caso il 

titolo del bronzo che 

apre la serie delle 

Meridiane è, appun

to, Nostalgia (nel 

duplice senso di 

dolore e insieme 

desiderio del ri

torno). 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

«MANIFESTA 
I SUD» 

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

Inviare Max S stampe B/N 
l 8x24 + L. 6.800 per l'iscri
zione. 

La redazione comunicherà 
entro giugno '92 il nome di 
chi è stata prescelta. 

La redazione si riserva di 
pubblicare le foto selezionate. 
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di 
MARGARETH 

COURTNEY-CLARKE 

11 mio amore per l'Africa 
non affonda le radici nell'eva
sione e nell'avventura. Sono 
nata in Namibia, da genitori di 
origine anglo-irlandese e sono 
cresciuta nellè farms. Ho gio
cato nel deserto e nel Veld e i 
miei compagni di gioco erano i 
San (Boscimani) ed i Nama Mi 
piaceva dipingere e disegnare, e 
questa attitudine mi portò più 
tardi ad accorgermi ed interes
sarmi della pittura e dei graffiti 
rupestri dei "Boscimani", sui 
quali scrissi diversi saggi. 

Anche se sono vent'anni 
che me ne sono andata dal
]' Africa per continuare i miei 
studi nel campo dell'arte e della 
fotografia, ho mantenuto con 
essa legami profondi, salda
mente radicati in un'infanzia e 
un'adolescenza libere e felici. 
Diventata fotogiornalista, con 
un profondo interesse per l'arte 
e il disegno, volevo viaggiare 
per l'Africa per documentare 
quel particolare aspetto della 
sua cultura. TI mio primo pro
getto fu di fotografare la colo
rata arte murale di un gruppo 
etnico che vive in parte in Su
dafrica e in parte nel K wande
bele; poi mi dedicai alla ricerca 
della pittura murale delle donne 
dell'Africa Occidentale. Mi resi 
presto conto che a causa della 
natura di quella fonna effimera 
d'arte, muri di fango, superfici 
di creta, colori artigianali per 
non parlare della industrializza
zione e della modernizzazione 
d'un mondo in rapido cambia
mento, quell'arte stava scompa
rendo ad una velocità allarman
te. I rari paragrafi di qualche 
libro vecchio di almeno 
vent'anni che facevano riferi
mento all'arte murale, la tratta
vano come semplice "sfondo" 
di studi antropologici o archi
tettonici. Nessuno che avesse 
seriamente cercato di portare a 
conoscenza del pubblico l'esi-

stenza m Africa di un'arte ru
rale tradizionale in quanto 
espressa dall'arte delle donne e 
la relazione di quest'arte con 
chi abita in quelle case decora
te. 

Le numerose pubblicazioni 
sull'arte africana si occupano 
soprattutto di maschere e di 
scultura lignea di bronzi e tcr
recolte, di pesi per l'oro e di 
gioielli, di strumenti e utensili, 
di tessuti e ricami, tutti fatti 
dagli uomini. 

Volendo dare un contributo "" 
alla conoscenza di quella di
menticata arte femminile nel 
1986 partii per l'Africa Occi
dentale. Il viaggio si svolse in 
un periodo di tre anni e mi co
stò un tale prezzo in termini di 
salute e di vita personale che 
non li rifarei per tutto l'oro del più di un paese rischiai di soc
mondo; eppure scoprii più de- combere sotto le richieste di 
corazioni murali e più spirito di permessi. autorizzazioni e altre 
sopportazione fra le loro autrici amenità burocratiche. Alcuni 
di quanto mi sarei aspettata. 

Durante una visita a Tim
buctu fui presa dall'ossessione 
di arrivare a Oualata, una citta
della isolata del Sahara, dove si 
diceva che da secoli le donne 
decorassero le case. Per rispar
miarmi qualcosa come tremila 
chilometri via Dakar e No
vakchott, decisi di puntare "di
ritto" a nord da Bamako. 

Dieci giorni dopo, quando 
arrivai a Oualata, avevo perso il 
conto dei mezzi di trasporto, la 
ricchezza del materiale che riu
sci i a documentare mi ricom
pensò però della fatica. Per 
settimane mangiai solo carne di 
Caprd e bevvi latte di cammello 
o acqua inquinata. In altri casi 
mangiai cane, topo della bosca
glia, insetti e cibi che non riu
scii a identificare, e, qualche 
volta, niente. Evitato il colera, 
contrassi la malaria e la dissen
teria amebica, malattie che 
spesso colpiscono gli occiden
tali all'interno dell'Africa. 

Oltre gli ostacoli creati dalle 
circostanze fisiche, mi ritrovai 
di fronte una barriera più sotti
le: la rete della burocrazia. ln 

funzionari governativi si rifiu
tarono di aiutarmi, altri aspetta
vano solo la loro dash (busta) 
per iniziare la pratica. 

Dovunque in Africa la foto
grafia è ancora un argomento 
delicato: dopo anni di sfrutta
mento, di propaganda negativa 
e di "immoralità" dello spirito, 
gli africani non solo sono so
spettosi, ma spesso rifiutano la 
rappresentazione visiva della 
loro vita attraverso l'ottica dei 
valori europei. 

Dopo la mia "accettazione", 
il capo mi organizzava un in
contro con gli anziani sotto il 
baobab e successivamente con 
le donne, attraverso la prima 
moglie del capo. Senza il loro 
permesso, di farsi fotografare 
mentre lavoravano, non potevo 
fare niente. 

Scoprii che più povera era 
la regione e dura la lotta per 
sopravvivere, più accogliente e 
ospitale era la gente. Non solo 
venivano celebrate in mio onore 
delle piccole cerimonie in cui 
ricevevo doni (vasi d'argilla, 
capre, fagiani) ma le donne 
aprivano il loro cuore con na-
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turale dignità per fanni parteci
pe di ciò che sapevano e pen
savano della tradizione delle 
pitture senza chiedermi una lira. 
Diversamente dall'arte delle 
donne Ndebele, che ha subìto 
trasformazioni accettando nuovi 
metodi di conservazione, l'uso 
di simboli occidentali e vernici 
commerciali, l'arte e l'architet
tura tradizionale dell'Africa oc
cidentale è destinata a una vita 
effimera per scomparire con la 
stagione delle piogge. Come 
scompaiono le donne delle 
vecchie generazioni, così le loro 
case si sgretolano distruggendo 
le pitture. Le più giovani non 
vogliono saperne della tradizio
ne: sono attratte dalla città e 
dalla capitale, da un mondo di 
consumo. 

Guadagnarsi l'esistenza col
tivando arachidi e ignami in un 
terreno eroso o costruirsi abita
zioni di fango e addirittura de
corarle era una necessità più che 
una scelta. Avrebbero preferito 
vivere nelle città dove c'è più 
uguaglianza sociale, in case di 
cemento meno faticose da accu
dire, e, in nome del progresso, 
cedere ai valori dei bianchi, 
erano aspirazioni conflittuali tri
sti ma l'Africa è un continente 
di contraddizioni dove il reale 
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sembra irreale. Ci sono stati dei 
momenti in cui mi sentivo più 
un ·'dottore" culturale che una 
fotografa, alle prese con una 
malattia mortale, nel tentativo di 
infondere spirito e coraggio in 
quelle donne in modo che tor
nassero a capire la validità delle 
loro tradizioni morenti e cercas
sero di farle rivivere. In alcuni 
momenti poi mi sembrava che la 
mia presenza e il mio interesse 
suscitassero per la prima volta 
entusiasmo nella vita di alcune 
di loro. Questo era in particolare 
evidente nelle regioni più lonta
ne dove le donne subiscono an
cora l'innuenza e il dominio 
degli orgogliosi capi del villag
gio. 

Ma quali che siano i motivi 
o le cause del cambiamento, ci 
sono ancora donne che conti
nuano ad accettare la lotta con 
straordinaria determinazione; 
che costruiscono le loro case 
secondo un costume antico tra
smesso da generazioni, che 
modellano il fango nonostante 
le incredibili avversità 

Resta solo da sperare che i 
governi africani si rendano 
conto dell'importanza di coniu
gare la modernizzazione con la 
vita sociale e culturale della 
gente. 
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di 
CRISTINA OMENETTO 

Per il mio passato di sim
patizzante del movimento po-
1 i tico e femminista, che ha 
coinvolto me e tante altre 
persone negli ultimi venti 
anni, sento in modo profondo 
il desiderio di contribuire an
che ora - in tempi molto di-

... Donne eritree... un 
mondo del tutto sconosciuto 
per me, vedevo per le strade 

di Milano queste donne 
d'Africa con i loro veli bian
chi, le loro pettinature com
plicate eppure tanto adatte a 

questi visi nobili e fieri. Sole 

versi - alla divulgazione ed in Italia: ne ero molto incu

alla comprensione di determi- riosita. 
nati fenomeni sociali. Quando una mia amica che 

Come donna bo vissuto e 
vivo in prima persona molte 
delle problematiche che hanno 
visto le donne muoversi in 

mille direzioni alla ricerca di 
un riconoscimento sociale, di 
affermazione nel lavoro e di 
cambiamento nei rapporti in

terpersonali. 
Ho desiderio - attraverso 

il mio lavoro - di contribui
re, in modo sia pur minimo, 
ad un possibile ed auspicabile 
cambiamento ... 

insegna italiano agli stranieri 
mi ha proposto di fare un la
voro su di loro ho accettato 

con entusiasmo. 
Desideravo fare conoscere 

dall'interno questa realtà che, 
oltre ad essere composta da 
donne emigrate alla ricerca di 
un miglioramento della loro 
condizione di vita, era segnata 
in molti altri casi anche dalla 
specificità di rifugiate politi

che. 
Infatti molte avevano la-
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sciato la loro patria a causa 
del conflitto tra il movimento 

per l'indipendenza Eritrea ed 
il governo Etiopico di Men
ghistu. 

Sono stati cercati dei 
contatti ed ho lavorato insie
me a loro, cercando di coin
volgerle il più possibile nel 
progetto, discutendo il lavoro 

e le foto. 
Ho anche desiderato ri

prendere situazioni simboliche 
della loro cultura che queste 
donne, cercano di mantenere 
vive ali' interno della loro 

comunità. Mi sono sentita 
molto partecipe e sono stata 
ricambiata dalla loro disponi

bilità. 

TINA MO DOTTI, VITA E 
FOTOGRAFIA, è il titolo del
!' esposizione che ha aperto le 
manifestazioni per il 50° anni
versario della morte di un'ec
cezionale donna e artista di 
origine friulana. 

Il 5 gennaio 1942 a Città 
del Messico moriva prematura
mente Tina Modotti la cui sto
ria di donna, emigrante, foto
grafa e rivoluzionaria, da molto 
tempo sta interessando studiosi 
d'America e d'Europa. 

Da circa vent'anni si è ve
rificata una riscoperta di questa 
figura: sono state proposte 
esposizioni, sono stati realizzati 

-------------------------- film e documentari, si sono 

SEGNALIAMO 

Nell'ambito della program
mazione culturale - per il 
Marzo '92 - della biblioteca F. 
Flora di Napoli Maria F. Am
brosano ha presentato il suo 
lavoro in diapositive "Aspetti 

rurali tra Sannio e Matese", 
con il desiderio e l'intento di 
offrire maggiore spazio alla 
conoscenza e alla sensibilizza
zione collettiva verso beni 
ambientali e tradizioni rurali 
ancora vivi nella nostra regio

ne. 

moltiplicate le pubblicazioni di 
biografie, saggi, tesi di laurea ... 
Nel 1982, le Nemesiache nella 
Rassegna del Cinema Femmi
nista proiettano il documentario 
"TINA MODOTTI" realizzato 
dalle tedesche MARIE BAR
DISCHEWS KI e URSULA 
JESHEL. TuJlio Kezicb scrive 

su Repubblica del 13 ott.: 
" ... Ma al di là dei contenuti 
aggressivi, dello splendido ri
tratto filmato di Tina Modotti 
grande fotografa e rivoluziona
ria friulana scomparsa nel '40, 
le autrici M. Bardischewski e 
U. Jeshel sembrano mettere 
una capacità di consonanza che 
non potrebbe avere matrice 
maschile. 

È in ballo l'intera esistenza 
di una donna emancipata, 
avanti sui tempi nel politico e 
nel privato con i fatti e con le 
parole ... ". 

Buona parte del materiale 
non è stato ancora tradotto e 
presentato in Italia, per cui la 
straordinaria avventura umana 
di questa donna è poco e non 
correttamente conosciuta anche 
a Udine, dove nacque nel 1896 
e dove visse fino all'età di 17 
anni, per poi emigrare in 
America. 

Il Comitato che porta il suo 
nome, costituitosi ufficialmente 
nel 1989 con l'intento di far 

~ 
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conoscere la sua vita e la sua 
opera, da tempo va raccoglien
do e catalogando quanto è sta
to fatto; ora ha promosso una 
serie di iniziative che verranno 
realizzate nel corso del 1992 e 
parte del 1993. 

Il Comitato si farà promo
tore di una Petizione presso le 
autorità di Città del Messico 
affinché le spoglie di Tina 
Modotti, pur rimanendo nel 
Panteon Des Dolores della ca
pitale, vengano traslate nella 
Rotonda de los Hombres illu
stres, dove riposano quegli uo
mini e quelle donne (artisti, 
scrittori, intellettuali ... ) che le 
furono accanto durante gli 
eroici e difficili anni messicani. 

Per una significativa coin
cidenza nel I 992, con le cele
brazioni per la scoperta del-
1' America, verrà ricordata Tina 
Modotti: la sua maturazione 
umana, le sue conquiste arti
stiche, buona parte delle sue 
battaglie di libertà, si svolsero 
nel Nuovo Mondo. 

Le iniziative sopra descritte 
verranno patrocinate dalla Pro
vincia e dal Comune di Udine, 
con il concorso del Museo di 
Storia della Fotografia Fratelli 
Alinari di Firenze e della Ban
ca Popolare Udinese. 



di 
MARCELLA CONTINANZA 

Seduta su una panchina a 
godere il sole di questo "Al
twciber Sommer" (l'estate delle 
vecchie signorine, secondo un 
curiosissimo detto tedesco), a 
guardare "il ruscello'· è così 
chiamato il Meno in dialetto 
francofortese, mi capita di par
lare con alcune persone e avere 
uno scambio non solo linguisti
co ma culturale. 

Mathilda è una elegante si
gnora sessantatreenne, cecoslo
vacca, ma abita da parecchio 
tempo in Germania, vive a 
Francoforte. Parla subito senza 
alcuna reticenza. Il suo cuore 
non ha pone né finestre chiuse, 
come il suo popolo. Conserva 
gelosamente nel portafoglio tre 
foto. tre generazioni, dice mo
strandomele. Quella di sua ma
dre, morta. La sua, di quando 
era giovane e, "dicono che so
miglio all'ex imperatrice di Per
sia ... Soraya", le trovo invece 
un'altra somiglianza con l'attrice 
A va Gardner, ma lei si scherni
sce. La foto di sua figlia, Vera. 
Che vive a Monaco, sposata, ha 
due figli: Hans e Christian, stu
denti. Sono come quasi tutti i 
giovani d'oggi, dichiara, scuo
tendo il capo e disapprovando la 
loro vita consumistica. Vestiti, 
scarpe, comprati ogni mese 
come oggetti da usare e gettare, 
praticano tre sport: tennis, nuoto, 
strecching, e vari divertimenti. 
La sua è stata invece una gene
razione educata al risparmio, al 
sacrificio. Ricorda che i vestiti 
venivano cambiati a ogni cam
bio di stagione o in occasioni di 
particolari feste. Si usciva solo 
per andare in chiesa e, raramen
te, qualche passeggiata con i 
genitori. Suo padre non l'ha fatta 
studiare e le ha imposto il ma
trimonio e i figli. È cresciuta e 
maturata viaggiando e vivendo 
all'estero. A Francoforte ha tro
vato una sua dimensione. Le 
piace "Mainhatten", un gioco di 
parole con il nome tedesco 
Main, a causa della sua skyline 

che è da capogiro. Le piace 
questa città di contrasti. Dove è 
nato Goethe, "la sua casa natale 
è oggi adibita a museo, ricostru
ita nello stile originario'', e dove 
è sepolto il filosofo Schope
nauer. Dove avvengono, oltre 
alle numerose fiere, importanti 
manifestazioni culturali che 
hanno luogo nella nuova e vec
chia Opera, "il 5 ottobre alla 
vecchia Opera ci sarà la prima 
della "Traviata" di Verdi. Ma 
anche in altri teatri, sale da 
concerti e musei. In questi gior
ni, alla "Schirn-kunstalle'', la 
Mostra di Picasso, Dalì, e • 
Mirò". Però lei preferisce andare 
nei musei d'inverno. 

Così la lettura. Ama Tho
mas Mann, Luise Rinser, di cui 
le è particolannente caro il libro 
"Nina". "La Rinser vive in Ita
lia, a Rocca di Papa", mi in
forma e aggiunge "Kafka piace 
di più a mia figlia". E il di
scorso, cade su Praga. Città 
magica, cli luce, "ma bisogna 
saperla guardare con occhi in
teriori", sull'ebraismo, su 
Vaclav. Altre città? Mosca, Le
ningrado che ha musei interes
santi, "un rimpianto non aver 
portato con me delle icone fa
volose". E della Germania? Si 
vive bene, ci si sente -ancora 
tranquilli. Di Kohl "ha l'istinto 
dell'animale di partito, che non 
si fida di nessuno, conosce tut
to. Il partito lo ha plasmato a 
sua somiglianza, controllando la 
macchina organizzativa, quella 
che costruisce il consenso elet
torale". E Osmar Lafontaine? 
"trasfonna sé stesso in bandiera. 
Soprattutto quando tocca i temi 
politici: la giustizia, la disten
sione, la Germania, il futuro 
dell'Europa, la pace." E Conh 
Bendit l'ha delusa. Pure lo co
nosce da tempo, da quando an
dava a scuola con sua figlia. 
"Allora si che era un rivoluzio
nario idealista, insieme a Rudi 
il rosso. Ora che ha il dicastero 
della Multikulturale diventa di 
giorno in giorno più conserva
tore e non fa niente per gli 
stranieri. Che sono parecchi e 
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11ft 
movi<fl\ento 

Questa è la terza volta che 
incontro Brigitte More! per 
partecipare ad uno stage di 
"Arte del movimento", disci
plina che lei ha elaborato e 
che insegna; la mia meraviglia 
è grande poiché mi accorgo 
che ogni volta c'è sempre 
qualcosa di nuovo in questi 
incontri e che sussiste integro 
il piacere di ritrovarsi insieme. 
Quello che percepisco mentre 
mi misuro in quest'arte per 
me ancora poco conosciuta è 
essere nel mio corpo praticarlo 
e riconoscerlo, sento che 

hanno o avevano tanta fiducia 
in lui. Meglio i tempi politici di 
Adeaauer, amava l'Italia e an
dava a trascorrere sul lago di 
Como, a Bellagio le sue vacan
ze; e di Brandt." 

Ride quando le dico che 
Francoforte è l'ombelico del 
mondo, e ripete la frase due, tre 
volte per impararla. 

"Ceno è cambiata parecchio 
nel giro di tre anni. Sta diven
tando una città violenta, sporca. 
Mozziconi di sigarette, cartacce 
nelle stazioni, nelle strade. Oltre 
ai 600.000 mila turisti che 
transitano durante la settimana, 
ci sono i rifugiati politici, e gli 
immigrati che stanno diventan
do troppi. Aumenta la delin
quenza e aumentano i pregiudi
zi. A preoccupare è soprattutto 
l'ostilità dei giovani contro gli 
stranieri. 

A Lipsia, i neofascisti han
no gridato "Fuori gli stranieri" 
e anche gridato contro gli 
stessi Republikaner''. Quindi la 
DDR ha lasciato dietro di sé 
una gioventù educata in modo 
autoritario dallo Stato e la 
predisposizione per l'estremi
smo neofascista è rafforzata 
dalle speranze deluse in un ra
pido benessere, quali le aveva
no promesse vari politici del
l'Occidente. 

CASA DELLE DONNE 
PER NON SUBIRE 

VIOLENZA 

è disponibile 
per ogni donna 
che stia subendo 
o sia minacciata 

di violenza. 

LUnedì - venerdì 9 - 18 
Sabato 9 - 14 

Tel. 33.01.44 

lvia Capramozza 15 - Bologna 

mentre muovo un piede, una 
mano, una gamba e così via 
c'è qualcosa che cambia in 
me, che non riguarda sola
mente il mio fisico ma è 
qualcosa di più misterioso, di 
ancora più profondamente 
racchiuso in me e che si tra
sforma a contatto con il mon
do esterno; in questo caso il 
contatto è per me estrema
mente benefico: cosa posso 
dire di più? Posso raccontare 
che vedere Brigitte muoversi 
per illustrare questi gesti di 
armonia è un po· come guar
dare il mare quando un vento 
leggero disegna su di esso 
zone di chiaro-scuro, in questa 
fluttuazione io mi ritrovo nel 
mio corpo con una candida· 
sensazione di stupore che mi 
ricorda il momento in cui, al-

ARTI 
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CECILIA V ALCI 

Venuto a Roma per ritirare 
il "Premio Campidoglio - ma
estri del cinema" a lui asse
gnato, Martin Scorsese ha te
nuto, prima deUa cerimonia di 
consegna, una conferenza 
stampa durante la quale ha 
presentato il libro, a cura di 
Edoardo Bruno, scritto su di 
lui dal Gruppo Filmcritica. 

Edito da GREMESE nella 
collana Gremese Cultura, il 
libro più di I 30 pagine, ele
gantemente rilegato, è una 
specie di "summa·· aggiornata 
al 1992 dell'attività creativa e 
della vita del regista, impe
gnato da quasi trent'anni nel 
mondo dello spettacolo. Non 
solo regista e sceneggiatore 
ma anche attore e produttore 
Scorsese ama così tanto il ci
nema che per salvare i capo
lavori del passato specie dei 
film italiani, ha costituito una 
società di distribuzione che 
proporrà i film classici anche 
del muto nel circuito d'arte e 
d'Essai. 

Il libro, ripercorre attra
verso una preziosa raccolta di 
saggi, schede, testi (alcuni 
dello stesso regista) e di nu
merose foto, la carriera di 
Scorsese dai primi anni della 
formazione alla Scuola di Ci
nema di New York, allo Stu
dio della grande tradizione 
europea di Bergman, Rosselli
ni, Antonioni, Pasolini e canti 
altri grandi registi. 

A questo proposito Scor
sese ha ricordato, durante la 
conferenza stampa, il suo pri
mo impatto con il cinema ita
liano quando, ancora bambino, 
aveva visto, con i suoi geni
tori i film di De Sica e di 
Rossellini e la successiva 
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l'età di 7 o 8 anni, dopo una 
intensa giornata estiva piena 
di sole e di mare, mi infilavo 
tra le lenzuola e tra le pieghe 
della stoffa e quelle della 
notte mi sentivo più vicina a 
me stessa e in un certo senso 
più vicina a Dio. 

Ho proposto delle doman
de a Brigitte per cercare di 
sapere come ha fatto ad in
ventare il suo metodo di inse
gnamento; siamo entrambe 
sedute al sole in questa gior
nata tiepida di gennaio qui 
nella campagna della Proven
za, sopra le nostre teste c'è un 
pergolato d'uva ormai spoglio, 
di fronte a noi le colline di
scendono sino al mare e lì 
lontano il Mediterraneo riflette 
i raggi del sole. 

"Vorrei sapere qual è il 

scoperta in anni più maturi 
facendo una ricerca da stu
dente di cinema del valore dei 
grandi maestri italiani. 

Ancora oggi, come lui 
stesso afferma, nei suoi studi, 
tornano i grandi autori italiani 
del periodo del muto o dei 
film come '·Quo Vadis" e 
"Cabiria". 

''Devo molto - ha detto -
al grande cinema italiano che 
è una delle più vere e grandi 
espressioni d'arte del nostro 
sdolo". 

Di questo regista di grande 
personalità che può a giusto 
titolo essere considerato fra i 
principali testimoni dell'evo
luzione compiuta dai protago
nisti del New American Cine
ma il volume ripercorre anche 
tutta la filmografia dai primi 
film sperimentali alla grande 
esplosione creativa degli anni 
Settanta che ha valso al cine
ma mondiale film quali Mean 
Streets, Taxi Drive, New 
York, New York; dalle impe
gnative prove di "L'ultima 
tentazione di Cristo" alle brevi 
incursioni nel mondo della 
musica e della moda con il 
videoclip di Michael Jackson 
e gli spot pubblicitari per Ar
mani. 

11 libro, MARTIN SCOR
SESE, rende omaggio a un 
grande regista e a un grande 
uomo. 
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luogo del tuo corpo che ami 
di più?" 

"Le mie mani, perché mi 
riconosco in esse". 

"Quale è il movimento che 
ti è più vicino?". 

"Camminare ... 
·'Quali sono le radici del 

tuo insegnamento?" 
"La mia vita." 
'"A quali punti di riferi

mento culturale ti sei ispira
ta?" 

"Ho un grande rispetto 
per tutte le tradizioni cultu
rali, ma quella che mi è più 
vicina è l'esoterismo cristia
no. proprio perché sono oc
cidentale.·• 

"Quale è la cosa che ami 
maggiormente quando inse
gni?" 

"Le persone". 

w 
monteverg1n'L 

Fermando il carro di Latona 
dopo aver disceso i monti Cau
casei e trovando rifugio dopo il 
diluvio d'Ogige. la popolazione 
dei pelei portò nella nostra re
gione anche verso l'appennino i 
segni della civiltà greca, fon
dando la città di Palero e dif
fondendo usi e costumanze. Era 
loro usanza costruire intere città 
vicino alle acque dei fiumi e 
templi anche sulle ripide alture 
dei monti per propiziarsi gli dei. 
Così consacrarono un delubro 
alla vergine Diana e il monte fu 
detto Virgineo e la via per esso 
indicata "AD MATREM MA
GNAM'' un appellativo comune 
a Diana Efesina e Cibele. 

Per quei pendii si recò tutta 
la gente Pelasgia e Attica e La-

L'ALTRO SGUARDO 
DEL CINEMA 
~ del Cinema Femminista 

di Sorrento 

Dal 26 settembre aJ 3 ottobre 
1992 torneranno gli Incontri In• 
ternazionali del Cinema di Sor
rento e con essi "L'aJtro 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 "alJa 
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. 

"C'è un luogo in cui pre
ferisci lavorare?" 

"Sì, ci sono alcuni luoghi 
più favorevoli, mi piace essere 
vicina alla natura quando in
segno, la cosa che preferisco 
sono i luoghi italiani per il 
clima emozionale che vi si 
respira." 

Queste sono le sue sem
plici parole riguardo al suo 
lavoro e al suo insegnamento, 
poi s1 allontana e io resto a 
riflettere sulle mie possibilità 
di movimento e mi guardo 
attorno: la bellezza del luogo 
mi procura una forte emozio
ne, ho infatti \Celto per i miei 
incontri con Brigitte la "nou
velle aurore" che è una casa 
in campagna attrezzata per 
ospitare chi \-UOle partecipare 
a incontri stage di vario ge-

tina. Quel tempio distrutto più 
volte fu ricostruito più volte 
finché sulle antiche vestigia 
s'innalzò la chiesa dedicata alla 
Vergine Maria Madre di Dio. U 
santuario sorge nei pressi di 
Avellino a 1270 m. sul liveUo 
del mare ed è tutt'oggi mèta di 
numerosi pellegrinaggi. La chie
sa fu consacrata nel 1182 e fu 

n. 1 

nere, o per chi vuole ~empli
cemente soggiornare tra queste 
colline la cui terra sembra 
magnetica e l'aria insohta
mente leggera; in questa cor
nice lavorano simpatici e di
screti gli organizzatori che 
collaborano nella gestione 
della casa. 

Tra cui prezioso è l'appor
to dell'italiana Mali Bettini 
che partecipa sia alla parte 
organizzativa sia alla ricerca 
del gesto e del movimento. 
Anche questa volta partendo 
ho di nuovo voglia di ripetere 
l'esperienza e già penso a 
quale potrà essere la prossima 
occa~ìone di incontro con 
l'Arte del movimento e con 
"nouvelle aurore". 

Brigida Ruffo 

protetta fin dall'epoca normanna 
e sveva. Tra i tanti sovrani an
che Carlo d'Angiò non mancò 
d1 v1s1tarla lasciando un segno 
del suo passaggio scolpito nel
I'architr.ive raffigurante i suoi tre 
gigh d'oro. All'interno uno stu
pendo dipinto su legno di cedro 
del Libano raffigura la Vergine 

~ 

scura col bambino seduta fra gli 
angeli. Forse l'opera tramandata 
per eredità dall'imperatrice Eu
dossia fino a Caterina di Valois 
fu donata da quest'ultima al 
santuario. 

La tradiztone vuole seguire 
per l'origine dell'immagine una 
leggenda popolare ed il fortunato 
pittore-restauratore Montano 

D'Arezzo avrebbe solo ritoccato 
le pennellate della maestria ese
cutrice di S. Luca evangelista e 
l'opera (non donata) rinvenuta in 
epoca remota sul monte vicino 
ad un tiglio secolare. Maria di 
Monter\'ergine viene anche 
chiamata Madre degli angeli o 
popolarmente "MAMMA 
SCHIAVOi'\A'' ... ~amma 
Schiavona è questo l'appellativo 
che più libera le rimembranze 
per riportare indietro e rivedere 
quelle vecchie usanze. con le 
panen,e da Napoli dai diversi 
quartieri il venercf1 prima di Pa
squa. Tanti carri ornati a festa 
muovevano da S. Amomo Aba
te, Ch1:ua. Stella. Porta Capuana 
per andare verso la regina del 
monte. Lungo il viaggio alcuni 
radunali verso Mercogliano s1 
raccoglievano nelle tante locande 
sparse sul versante del monte. si 
ritrovavano in pnmavera mentre 
tutto l'anno le alture erano im
biancate di neve. 

Un popolo di festaioli e tra i 
tanti viandanti molti presi dalla 
stanchezza w,avano sedersi nel 
vano della prodigiosa seggiola di 
pietra, dove la montagna aveva 
offerto riposo alla Madonna 
stanca. 

Come vuole la leggenda di 
questa favola antica, la sedia di 

pietra offre la po,sibilità di polCr 
far sedere chiunque. qualunque 
persona indipendentemente dal 
suo peso e dalla sua corporatura 
fisica. Dopo l'omaggio i nuovi 
deucalioni discendendo briosi si 
abbandonano a danze e canti 
accompagnati da crotali, sistri. 
tamburelli e triccbe-ballacche. tre 

brocche ricolme di vino. 
Ncll • allegrezza baccanti dan

zavano per strada e sui carri. 
forse simbolici mezzi di viaggio. 
dell'antenato carro di Latona? 

Elvira Notari la prima regista 
donna italiana riprende scene di 
vita napoletana e nel suo film 
'"È piccerelle" del 1921, si os
serva un processionale ritorno da 
Montcvergine. 

L'ondata popolare frenetica è 
tutta riversata per le strade, nel
l'affollamento che l'immaginario 
avverte chiaswso sfilano carri e 
carrozze tutti bardati, nella bal
doria collettiva e nel guazzabu
glio orgiastico dei baccanti lei fa 
emergere la gestualità drastica e 
irrimediabile che pervade tutta la 
trama fino al fatale epilogo. Al
ternando la pazzia all'allegria. la 
tragedia all'euforia con aggres
sività e passionalità e il suo 
"sadismo sentimentale" pervaso 
di realismo. 

Maria F. Ambrosanio 

@ronacq.e hi orhinaria follia n.ell.e r.eltt;!toni tra hon1tc 

RUBRICA APERTA 

Si sono svolte a Torino 

le cinque "Giornate 

Internazionali Donne Cinema 

e Teatro"; una delle sezioni 

era dedicata a "Elvira 

Notaci" (a cura di Enza 

Troianelli). 

Ci è stato chiesto: perché 

non eravate presenti voi che 

avete fatto conoscere questa 

pioniera del Cinema fin dagli 

anni '70 in Italia con la 

Rassegna del Cinema di 

Sorrento, in Francia al 

Festival di Cannes e a 

Creteil quando ancora si 

svolgeva a Sceaux; e alla 

Biennale di Venezia, dove 

dal 1987 conferite un premio 

a suo nome? 

Risposta: non siamo state 

informate né tantomeno 

invitate. 

Apriamo questa rubrica 

con l'obiettivo di migliorare 

le relazioni tra donne: vi 

invitiamo a denunciare le 

"Cronache di ordinaria 

follia" dovute a vuoti di 

memoria, ignoranza, 

superficialità, presunzione, 

indifferenza 

-
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tero di Passy, vi sono entrata 
per caso, non ero mai andata in 
un cimitero, lì bo trovato la 
tomba di Renée Vivien. 

Le ho incontrate molto dopo 
e mi dispiace perché forse mi 
avrebbero dato più forza e mi 
avrebbero dato più forza da 
dare alle altre, perché solo la 
mia individualità maledetta, o 
strana o singola era stata sem
pre confinata o vista collegata 
al mito ma non alla storia. Da 
una parte abbiamo un'amante 
della morte dall'altra un'amante 
della vita; da una parte amo 
una parte della morte che ama 
la bellezza, dall'altra amo 
l'amante della vita che ama la 
bellezza, ciò che unisce queste 
due donne è l'amore per l'arte 
e la poesia. Questo incontro che 
per Renée copre l'arco della 
sua esistenza e della sua crea-

Esiste una dimensione del
l'amore e della l'>dlezz.a comune 
ad entrambe, que,ta bellezza fa 
parte di un'attra,ione della 
morte per quello chi.' può essere 
la coscienza del tempo e Renée 
ha molto forte la co~çicnza del 
tempo, la coscienza che il tem
po possa distruggere 1 • amore 
per questa bellezza incontami
nata, bellezza che soprattutto 
ritrova in Natalie. Il giglio, la 
castità del giglio, ecco presente 
un altro concetto molto com
plesso come la verginità, la ca
stità, la sensualità, per Natalie 
l'amore è per la vita, l'energia 
vitale che sente, per tutte le di
mensioni al femminile che può 
immaginare, non può fermarsi a 
un rapporto, non esiste limite, 
né il concetto di coppia, né un 
concetto di amore che possa 
avere una fine, in questo senso 
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nessun essere lo ha mia visto in 
un'altra donna con la profondi
tà, l'arte, l'intensità e la sensi
bilità di Renée al punto che non 
ci sorprende la sua morte. Cre
do sia difficile per chi è arriva!Jl 
a tali vette continuare a so
pravvivere come lei aveva 
scelto di fare. Ha paura di que
sto amore che non sa capire, 
non sa prendere nella sua com
prensione razionale ma che la 
prende totalmente su un piano 
di distruzione del proprio ego 
profondamente radicato nella 
religione, nella tradizione catto
lica, non a cas9 possiede un 
Budda nel suo studio, ha una 
religiosità è una sensualità 
orientale, ma dalle varie testi
monianze sappiamo che al mo
mento della morte desidera e 
decide di potersi confessare e 
ritorna alla religione cattolica. 
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di 
LINA MANGIACAPRE 

Cosa muove la ricerca e 
l'interesse per la conoscenza? 

Ho avuto sempre interesse 
verso il passato e il futuro, for
se sono una persona cieca al 
presente, come Omero. Ci sono 
occhi su realtà che impediscono 
di ricordarne altre e avere la 
possibilità di cogliere il passato 
e il futuro. È un mio amore per 
due donne, come ho amato Di
done dal momento che ho 
scritto di lei e ne ho fatto un 
film, come ho amato Nemesi, la 
dea dei confini spaziali del pa
triarcato, ho amato due donne 
Renée Vivien e Natalie Clifford 
Bamey, perché anche in loro 
come in me c'era la ricerca del 
passato. Si sono incontrate su 
un luogo vuoto, come il rap
porto tra loro all'interno di una 
realtà patriarcale in cui poteva
no anche non riconoscersi, ma 
su una sensibilità su una cultura 
altro che le univa 

Questa due donne si sono 
incontrate su un qualcosa che 
già le legava ad altro, cioè !'al
trove del luogo del loro incon
tro, il mito, come per me e per 
loro il mito è stato Saffo che 
chiamano Psaffa. 

Il loro incontro è questa 
necessità, da parte di Natalie 
Bamey, di ritrovare una totalità 
del femminile. Mentre il per
corso di tutte le donne che nella 
nostra riscoperta sono venute al 
mondo, dalla Yourcenar alla 
Virginia Woolf è diverso. 

Virginia Woolf vedeva nel
!' androgino la fusione di due 
principi: il maschile e il fem
minile io un'armonia indiffe
renziata, la Yourcenar scrive 
nella sua postfazione ad Anna 
Soror, una delle sue prime 
opere, "finalmente con Anna 
Soror ho scoperto il piacere 

della scrittura, la capacità di 
passare dal corpo di Anna al 
corpo del fratello senza nessuna 
differenziazione di sesso". Ecco 
la Elsa Morante, la più vicina a 
noi, come scrive Paola Azzolin 
su Diotima, "Elsa non voleva 
essere una scrittrice ma uno 
scrittore", e Luisa Muraro nella 
sua interpretazione, di Teresa 
D'Avila, dice, "Teresa non si 
paragonava, non si commisura
va a un 'uomo, ma a Dio". La 
Muraro vede la grandezza e il 
tipo di lotta che compie questa 
donna e trova il Suo, un supe
ramento di un pensiero filosofi
co femminile di parità come 
inutile. 

Natalie e Renée non hanno 
mai avuto questo tipo di pro
blema, in queste due donne la 
genealogia, i collegamenti e 
rapporti sono totalmente al 
femminile, si rifanno a Saffo. 
L'amore che può ispirare sia 
l'una che l'altra è totalmente 
diverso, per Renée è soprattutto 
amore della morte, per Natalie 
è amore della vita, vita intesa 
come conoscenza del suo essere 
donna amazzone, combattente 
nell'amore di se stessa, della 
sua immagine, delle altre. Una 
forza che la impone nel fem
minismo contemporaneo. 

Quando ho iniziato il grup
po delle Nemesiacbe non cono
sce vo l'esistenza di queste 
donne, non sapevo che oltre il 
mito ci fossero state altre donne 
che nella storia avevano tentato 
di ripercorrere un sentiero e di 
rimettere al mondo il mito. 
L'ho incontrata per caso, su 
un'altra ricerca. Per una mia 
Rassegna del cinema femmini
sta di Sorrento ero andata alla 
cineteca di Parigi per cercare 
Musidora, li vicino c'è il citni-

zione, per Natalie è una picco
lissima parte della sua vita per
ché lei morirà negli anni set
tanta. Incredibile, al pensiero 
impazzisco, potevo incontrarla 
non è accaduto; così come, se
condo me, accade per molte di 
noi che viviamo oggi contem
poranee, è una relatività totale 
del tempo. Quando si dice di 
essere vissute o di vivere nello 
stesso tempo si parla di un as
surdo o di un relativo assoluto. 
Si può vivere nello stesso tem
po e avere una distanza spaziale 
come quella che esiste tra noi e 
queste due donne, la stessa di
stanza o forse una maggiore 
distanza che può esistere con 
Saffo. 

Molte di noi a scuola hanno 
potuto studiare Saffo, nessuna 
di noi a scuola ha potuto stu
diare Renée e Natalie che pure 
hanno inteso vendicare, conti
nuare e far conoscere Saffo, e 
questo può accadere ancora a 
tutte noi. La relatività del tempo 
e dello spazio. Natalie Clifford 
Bamey ha un ideale e una co
scienza femminista contempo
ranea che forse determina il 
grande disastro, la grande tra
gedia o il grande dolore di 
Renée Vivien che al contrario 
di lei e, come lei stessa nella 
sua coscienza e in alcuni suoi 
versi riconosce, diceva - tu Na
talie, il tuo amore è qualcosa di 
nuovo che va al di là del tem
po, non è niente di limitato, io 
sono ancora presa e preda di 
quelle che possono essere le 
mie origini ... - per entrambe 
queste donne la lingua francese 
e l'amore per Parigi è come 
una seconda natura che per
mette loro di vivere nel non 
luogo, il luogo di scelta, di li
bertà, la loro identità. In realtà 
sono una americana l'altra in
glese, anche se di padre ameri
cano Renée Vivien forse con 
molte radici irlandesi. Quindi 
Renée è cattolica, Natalie non 
risente minimamente nessun 
tipo di radice religiosa, si con
sidera pagana, le sue radici 
sono profondamente radicate 
nella Grecia Arcaica nel mito e 
in Saffo. L'incontro t--a loro di
rei che si può definire un'attra
zione per qualcosa di totalmente 
diverso e totalmente vicino. 

è pagana e totalmente contem
poranea, è qui il dolore di que
sta passione che potrebbe defi
nirsi quasi inspiegabile se non 
come ricerca di qualcosa di di
verso da ciò che conosciamo. Il 
loro percorso insieme è brevis
simo, per l'una stabilisce morte, 
per l'altra vita, entrambe diver
se direi come il giorno e la 
notte, e forse non è esistHo tra 
donne un incontro più profondo 
e più vero. Natalie ha preferito 
vivere, né è cosciente ed è or
gogliosa di non ridurre la sua 
vita ad un'opera letteraria, lei 
dice - la mia opera d'arte sono 
io -, mentre per Renée è più 
importante creare un'opera 
d'arte, Natalie dirà di Renée -
sì, lei è morta ed è riuscita a 
creare ciò che veramente le in
teressava, versi di grande arte -. 
Questo rende contemporanee 
Natalie e Renée, il discorso 
femminista, il primo discorso di 
un'ironia sul mito della cultura 
della letteratura dell'arte vista 
come morte da parte delle 
femministe di ieri, e il cercare 
di appropriarsi della cultura 
della letteratura dell'arte dalla 
parte della vita, ricreare un in
tero tra testa e corpo, tra senti
mento passione e razionalità. In 
Natalie tutte queste parti sem
brano fondersi in un'armonia 
totale, in Renée sembrano es
sere scisse e in lotta in una 
guerra continua. Penso che il 
ritratto più vero di Natalie 
l'abbia fatto Renée, vede solo 
lei e forse ciò che ha visto 

Tutto questo è intuito molto 
profondamente da Natalie che 
anche se non accetta comprende 
e aiuta, per lei la religione e 
l'amicizia sono superiori al
l'amore, ecco un altro punto di 
incontro tra loro, infatti per la 
stessa Renée l'amicizia è supe
riore all'amore ma, per Natalie 
significa amicizia qualunque 
amore ed in questo senso non 
dimenticava un suo amore, non 
a caso tanti anni dopo ha cer
cato di essere seppellita accanto 
a Renée e ha fatto in modo che 
tutte le persone da lei incontrate 
fossero presenti nella memoria, 
nel tempo e le ha fatte cono
scere attraverso le loro opere. lo 
come Renée e come Natalie 
sono stata e sono forse ancora 
combattuta tra queste due di
mensioni, ciò che mi accomuna 
a loro a parte il mito è il cer
care il silenzio, la morte, cer
care la voce, l'energia nella 
vita; Natalie cerca di dare, ma è 
molto difficile dare voce al si
lenzio, lei ha vissuto al di là del 
silenzio, ha vissuto le due 
guerre, ha vissuto l'oblio del 
mondo, le metamorfosi, i cam
biamenti, è partita dalla dimen
sione magica ed è arrivata a ciò 
che poteva essere la distruzione 
totale di questa dimensione. 
Natalie è morta a più di ottanta 
anni e non aveva il concetto del 
tempo, non a caso, in tutte 
queste ere che l'hanno attraver
sata in senso definito avrebbe 
significato sotterrare i morti e 
seppellirli per sempre volendo 



4Jll{ar;:o 1992 

essere contemporanee, o essere 
una sopravvissuta, una nostal
gica. Fino alla fine ha conser
vato la sua forza di vivere, fino 
alla fine ha amato, ha amato la 
morte in quanto vita e ha amato 
disputare alla morte e al dolore 
Le persone amate. 

Natalie: " ... disprezzando 
l'indiscrezione dimentichiamo 
quello che ci dà di positivo, 
tutte le espressioni, tutte le arti 
nascono da una indiscrezione 
verso noi stesse e questo non 
viene dalla miseria ma da un 
eccesso di ricchezza perché così 
noi facciamo vivere qualche ora 
alla nostra vita al di Là di se 
stessa e davanti ai nostri passati 
veramente passati la discrezione 
non è che un oblio senza valo
re, sterile e io credo che sia 
pietoso onorare i nostri morti di 
qualche parola attraverso la 

biondi di Renée, tutti hanno 
visto questi capelli biondi che 
non erano biondi come afferma 
Natalie sorprendendosi della 
confusione, poiché in tutte le 
sue poesie Renée scrive dei 
suoi capelli e la chiama Chiaro 
di Luna, ne affenna la traspa
renza fino a catturare i colori 
del bosco. 

Questi versi sono stati in
terpretati e ridotti ad una proie
zione speculare da parte di 
Renée. Ma c'è una differenza 
tra loro, non c'è specularità, ciò 
che le attrae è proprio la diver
sità. Tutte cercano di ridurre il 
loro rapporto a narcisismo da 
parte della Vivien in quanto 
poetessa nell'identificazione di 
sé all'altra. L'arte di Renée le 
ba reso possibile l'amore per 
l'altra totalmente diversa e le ha 
permesso di comprendere se 
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quale possono ancora vivere e 
dare al posto di un niente si
lenzioso e graduale qualche 
epitaffio ispirato e coraggioso di 
quello che furono, perché può 
darsi che sia colpevole, che 
siamo colpevoli di lasciare e 
dissipare senza voce e senza 
canti quei prodi e quelle prodi 
che della loro vita stessa fecero 
un'opera d'arte. 

La storia dei loro amori 
raccolta ha reso bello il mondo, 
ecco il dono, le ricchezze che ci 
hanno dato. la loro unica po
sterità, c'è anche un'indiscre
zione del silenzio e non sarebbe 
forse questa la miseria di la
sciare morire ciò che è morto." 

Io voglio che siano viste, 
perché queste due donne sono 
visibili, sono state talmente vi
sibili nel loro tempo da avere 
forse determinato anche la no
stra visibilità, talmente visibili 
da avere determinato anche la 
stessa visibilità di Saffo. Molto 
del negativo è dovuto alla forza 
del loro positivo, alla ricchezza 
delle miriadi di immagini e di 
rapporti che hanno creato. Non 
dimentichiamo che in Natalie, 
nel suo desiderio, nella sua 
forza anche nell'incontro con 
Renée c'è stato l'intento di ri
creare Mitilene, la scuola delle 
Muse e la dimensione di Saffo, 
e l'ha ricreata e intorno a lei 
c'erano tutte le donne che poi 
sono diventate famose nel tem
po compreso la Y ourcenar, Co
lette ecc. Anche uomini famosi 
attraversarono questo luogo tutti 
ispirati dagli amori e dalla di
mensione al femminile. Tra i 
ritratti di Renée, ne sono stati 
scritti tanti, il più famoso è di 
Colette, di Natalie, ma quello di 
Marcelle Tinayre è forse il più 
tenero. La Tinayre l'aveva in
contrata molto tempo prima, 
quando era appena apparsa a 
Parigi e la rivede poco prima 
della sua morte, avvenuta poco 
dopo il 1900, nel 1902. Nella 
morte come nella vita la sua 
arte è più forte di lei. Il perso
naggi o la rende invisibile, 
l'unica che riesce a vederla e 
cerca in ogru modo di strappar
la alla morte è NataJie, al con
trario di chi l'accusa di averla 
costretta alla morte. 

Colette scrive dei capelli 

non nella vita, nella sua scrittu
ra: e riesce attraverso il perso
naggio di Vally (Natalie) nella 
sua totale lucidità a trasmetterlo. 
È una diversità che ha reso vi
sibile raltra, non c'è schema 
riducibile al materno o al nar
cisismo poiché, penso, che se 
questi schemi scattano non c'è 
arte, non c'è creazione, e invece 
esiste una grande creazione da 
parte dell'una nell'altra e del
!' esistenza nella scrittura. Nata-
1 ie Cl i fford Barney è stata 
molto odiata per essere stata 
troppo amata e nessuno ha mai 
capito né accettato, poiché ha 
fatto innamorare di sé gh uo
mini più importami del tempo 
che l'hanno riconosciuta, poi 
cancellata dopo, si sono vendi
cati nel tempo odiandola per 
invidia e gelosia. Nel dialogo 
tra il personaggio Vally (Nata
lie) e l'altra sono espressi i due 
modi di intendere l'amore, è 
qui il centro della questione. 
Vally dice: " .. .l'amore è com
plesso è come l'arte, bisogna 
per possederlo seguire una 
strada difficile, l'artista che crea 
una scultura non cerca un unico 
modello per la sua visione ... 
trova lo splendore assoluto at
traverso esseri diversi, perché 
ciascun essere ne rivela quello 
che ha di più bello .... Ed io per 
il mio sogno voglio riunire tutte 
le perfezioni sparse al fine di 
fonderle in un'armonia creata 
per i miei sogni. Ciò che amo 
in te è la tua potenza d'amare, 
selvaggia primitiva ma assolu
ta ... ". Renee risponde: •· ... tu hai 
ragione Vally, tu sei la dea che 
amo dolorosamente come tutti 
gli esseri semplici" "tu mi ami 
male" interrompe il mio fiore, 
"tu mi ami male poiché non sai 
né tenermi né comprendermi", 
"si ama sempre male Vally. 
amare bene non è amare 
d'amore". Vally: "L'amore è 
l'immolazione perpetua del sé 
davanti ad un'immagine adora
ta. Quando incontro un'appari
zione di grazia e di bellezza 
che mi rapisce raggiungo una 
felicità che mi accorda una 
breve illusione ... ". Renee: "Io 
non so elevarmi fino a questa 
vetta, perché il cammino che 
porta alla somma tenerezza, alla 
somma e pura tenerezza è più 

doloroso del cammino della 
crocefissione", Vally: "Sogno di 
un calvario dove fioriscono le 
rose" l'altra aggiunge: "È un 
bel pensiero, un buon verso mia 
dolcezza perfida ... " Alla fine 
Renée: "La tua concezione del-
1 'amore è più vasta, è più bella, 
La mia nasce da oscuri atavi
smi." 

Lei ha capito ma non può 
accettare, attraverso la sua arte 
comprende ma fuggirà questo 
amore e il fuggire la porterà 
alla morte, ma la porterà a 
scrivere. Secondo Natalie è un 
crimine aver sfuggito la vita per 
l'arte, secondo noi, vampiri del 
futuro, non so; questo è l'inter
rogativo centrale di tutto il 
femminismo, del pensiero con
temporaneo delle donne: Cosa è 
più importante vivere o creare? 
Per Natalie non c'era questa 
differenza, per lei l'opera d'arte 
era la sua vita, anche se ha 
scritto e creato, nessuno le ha 
perdonato di essere una donna 
felice, una donna fiera di essere 
donna e di amare il femminile. 
La sua dimensione è talmente 
futura ancora, non a caso fu 
definita da Remy De Gourrnont 
- una giovane donna del futuro 
-. Lei scrive con grande ironia e 
grande passionaJità, il suo stes
so linguaggio era abbastanza 
incomprensibile, non ha media
to assolutamente con il roman
ticismo contemporaneo. Fino 
alla fine non ha mediato, la sua 
scrittura è come il luogo del 
non luogo, noi sappiamo di lei 
frammenti di sabbia, con i suoi 
scritti volutamente frammenti di 
grande lucidità. 

Natalie ha creato il luogo 
del mito, è lei che ha fatto co
noscere Saffo a Renée e ha 
tentato concretamente di realiz
zare Mitilene. Ma Renée sarà 
definita - Saffo 1900 - mentre 
per lei Saffo è Natalie. Gli 
scritti di Colette su Renée han
no un'ambiguità nel far intrav. 
vedere la pervesione o la ca,;tità 
perversa. Colette fa intravvedere 
la morte di Renée come una 
morte per eccesso di piacere, 
mentre non c'è nessuno più al 
di fuori della realtà, più al di là 
del paicere fisico di Renée. Lei 
è totalmente mentale e tutto il 
piacere lo dà ai suoi versi al 

punto di sfuggire all'unico vero 
amore della sua vita, perché lei 
è legata a una sua amica d'in
fanzia morta, ed è l'attrazione 
della morte per questa amicizia 
che vede in contrapposizione 
all'amore, una differenza estre
ma dall'altra che vive l'amicizia 
e l'amore come due facce della 
stessa medaglia, in armonia. Per 
Renée l'amicizia non può avere 
niente a che fare con l'amore, 
l'amicizia è l'infanzia al di là 
del peccato, ecco il cattolicesi
mo che distrugge questo essere. 
Infatti lei non ama questo ri
tratto anzi credo che si adiri 
molto. Colette ce la mostra 
preda dell'alcool. dando un'idea 
di perversione che può essere 
interessante per una che scrive; 
però Colette era molto amica di 
Renée, le voleva bene, ma era 
anche una giornalista, una 
scrittrice contemporanea un po' 
deformata dal successo. Colette 
descrive una serata a casa della 
poetessa, dopo averla invitata 
Renée va via. Sbadigliava, co
prendosi con le mani, penso 
proprio che si annoiava a stare 
con loro. Scrive Colette, ''mi 
disse le ragioni della sua stan
chezza in termini così limpidi 
che non credevo alle mie orec
chie, non mi parlò dell'amore 
ma del piacere; certamente si 
trattava del solo piacere che lei 
poteva avere, s'intende quello 
che prendeva da un· altra donna 
Poi ci fu un discorso sui piaceri 
di un'altra epoca, di un'altra 
amica, di un rimpianto e di 
queste relazioni, di questi pa
ralleli e il suo modo di parlare 
dell'amore fisico era un po' 
come quello di una giovane ra
gazza che viene educata per la 
De Bauche, innocente e crudele. 
Quindi lei non lasciava questo 
tono tranquillo e parlava delle 
tecniche del piacere, e la poe
tessa cantava ... delle amanti, di 
albe desolate, intravvidi ... 
l'ombra gelosa e libertina di 
un'altra donna". Nella prefazio
ne al suo libro, Teresa Campi 
vede in questa ombra gelosa e 
libertina un rapporto materno, 
quest'altra donna era sposata, 
aveva dei figli, Renée si è rifu
giata nella sua casa in cerca di 
protezione. È la sua interpreta
zione, quella di Colette e di al-

tre è totalmente diversa. Renée 
si adira conlro Colette, le la,;cia 
un biglietto dicendo '·non vi 
perdonerò mai". 

Ci sono due Renée, tutti lo 
dicono, è in continua contrad
dizione, scrivere tutte le sue 
poesie per NataJie e poi dedi
carle a quest'altra donna, anche 
dopo la morte, lei dice. saranno 
sempre due, al di là della morte 
il suo rapporto con lei e poi 
scrive "non mi cercare più, or
mai sono una sua cosa .. .'', par
lando dell'altra. E l'altra Renée 
scrive a Colette invitandola an
cora: " ... perdonatemi mia pic
cola Colette, mangiate questa 
bella pesca alla mia salute e 
venite a trovarmi e portate con 
voi i vostri amici·'. Per la se
conda volta si incontrano, 
Renée è stranamente vestita di 
bianco, di solito veste solo di 
scuro, causalmente di grigio. Se 
ne va di nuovo. Scrive Colette: 
"Com'era pallida, le sue lunghe 
mani tremavano, la sua ma
grezza assurda, chiusa in un 
vestito nero io la salutavo, ella 
non mi sentiva". "Io parto" 
disse Renée "Dove? dove vai?" 
"Non lo so, ma sono in perico
lo, lei mi ucciderà, oppure mi 
porterà dall'altra parte della 
terra, in un paese dove sono 
sua preda, mi ucciderà ... " "ve
leno, rivoltella?" le chiede Co
lette. [n quattro parole le spiega 
come potrà morire, quattro pa
role di una chiarezza da chiu
dere gli occhi. "Con lei non oso 
né simulare né mentire, perché 
mette le sue orecchie sul mio 
cuore", Renée parla di questa 
donna. lo preferisco credere che 
questo dettaglio sia il pericolo. 
Renée scrive: " .. .lo concepisco 
per te un ideale più alto del 
piacere, ti voglio libera, al fine 
che niente ti diminuisca o ti 
assorba, ti voglio libera, questo 
è ciò che Vally (Natalie) dice a 
Renée, al fine che tu possa 
contemplare ciò che è al di so
pra di te; sei così fragile quan
do mi ami e ho capito come tu 
mi hai amata, così poco e così 
confusamente, ho paura per il 
male che le altre ti faranno ... " e 
aggiunge "tu ritornerai da me 
perché la tua anima è stanca del 

(Segue a pag. I 5) 
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a cura di Anna Bravo 
DoMe e uomini 
nelle guerre mondiali 

Laterza 

ANNA BRAVO 
(a cura di) - Donne e uomini 
nelle guerre mondiali 
Laterza, pagg. 192, L. 27.000 

Sarebbe un errore avvici
narsi alla lettura del Libro di 
Anna Bravo ''Donne e uomini 
nelle guerre mondiali'' pen
sando di vivere una esperienza 
intensa sul piano emozionale 
più che su quello intellettuale, 
condizionati dalla forte presa 
emotiva dell'argomento. Già la 
scelta del titolo è, per così 
dire, una dichiarazione di ne
cessità, nel senso che. se di un 
titolo c'era comunque bisogno, 
si è preferito il più sintetico e 
schematico e soprattutto quello 
che meno orientasse la lettrice 
ed il lettore verso legittime 
aspettative o ne alimentasse 
fantasie ed i potesi. Non a 
caso, evidentemente: si tratta 
di un magnifico saggio di sto
ria. Questo significa. tra l'al
tro, che non ci si trova mai 
"immersi'' in una narrazione 
vera e propria, neanche quan
do parlano direttamente i pro
tagonisti di piccoli o grandi 
accadimenti legati all'evento 
bellico. Si resta al di qua, al 
primo banco della fila di cen
tro, attente ed interessate. At
tente, dico, non "avvinte". 
Nelle pagine introduttive ci 
viene immediatamente chiarito 
il senso della ricerca: lo sforzo 
tende "alla ricostruzione della 

storia sociale della guerra, con 
particolare interesse ad indivi
duare l'alterità, la specificità, 
dell'esperienza delle donne". 
Ed infatti "parlo di donne nella 
guerra anziché di impatto della 
guerra sulle donne - precisa 
l'autrice - perché la seconda 
espressione tende ad identifi
carle come oggetti passivi, 
come pure vittime, una imma
gine che le assolve e insieme 

.. le esclude dalla storia proprio 
in un momento in cui da un 
lato si chiede loro più che mai 
di agire e reagire, dall'altro si 
determinano profondi movi
menti nei rapporti fra donne e 
uomini e nella percezione delle 
identità di genere". 

I brani scelti non sono solo 
scritti o testimonianze di don
ne, ma interventi "che nascono 
da percorsi e predilizioni di
verse" con notevoli differenze 
soprattutto fra sguardi femmi
nili e sguardi maschili, caratte
rizzati dalle "sortite comparati
ve tra le due guerre". 

Non c'è dubbio che la ri
cerca, le analisi e la raccolta di 
saggi a cura di A. Bravo, per 
impostazione, competenza e 
metodo, rispondono più che 
esaurientemente ai quesiti che 
si pone la docente di Storia 
sociale e compensi egregia
mente l'assenza, la mancanza 
ch'essa lamenta: perché tanta 
lontananza dal tema della 
guerra? Unico infatti il titolo 
alla voce "guerra" nel reperto
rio di studi sulle donne, rica
vato dal Centro di documenta
zione donne di Pisa, attraverso 
lo spoglio delle annate 1975-84 
della Bibliografia Nazionale 
Italiana, a parte i testi a circo
lazione locale, gli articoli su 
periodici e gli otto titoli sulle 
donne nella resistenza. Sarebbe 
sterile sforzo oltre che forzata 
e mediocre sintesi riassumere 
in questa sede i contenuti del 
testo. Basta fare riferimento 
alla complessa ed esauriente 
introduzione del l'autrice. Tut
tavia mi domando ancora, a 
lettura ultimata, quanto a Lei 
premesse realmente mostrare 
"anche" l'esperienza della 
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Ma al di là di ''Temporali": 
- Al narratore forse è ancora 
dato di vedere qualcosa della 
nostra esistenza che non riu
sciamo più a scorgere, immersi 
nelle abitudini che ci gettano 

guerra vissuta dalle donne. 
Voglio dire che mi sarebbe 
piaciuto sentirmi più coinvolta, 
più stimolata ed arricchita da 
questa lettura. Ma riconosco di 
essere troppo "avvinta" nel 
corso della mia periodica let
tura di "Le tre ghinee" di V. 
Woolf e troppo commossa e 
consapevole tutte le volte che 
rileggo le vicende di Nino, 
Useppe ed Ida sul tragico 
sfondo della Storia di Elsa 
Morante. Il fatto è che riven
dicare una appartenenza, un ti
tolo ad esistere della storia so
ciale della guerra, significa per 
me anche ricercare valenze, 
valori, o quanto meno espri
mere una esigenza di mancata 
gratificazione. Tutti conoscono 
la realtà del "fronte interno''. 

Le donne in particolare 
esistono nella storia delle 
guerre mondiali, anzi di tutte 
le guerre, perché le hanno vis
sute dolorosamente da prota
goniste e non da "vittime", 
perché questo "scandalo dura 
da diecimila anni". Eppure 
sono restie a storicizzarsi, a 
rivendicare la loro storia so
ciale nella guerra né altri lo 
fanno per loro. A. Bravo dice: 
"A causa di questa riduzione al 
silenzio, la nostra riflessione 

TEMPI DI VITA 
di Laura Balbo 
Ed. Feltrinelli 

Nel 1990 è stata avanzata 
una proposta politica e legisla
tiva elaborata dalle donne co
muniste, la e.cl. "legge sui tem-

in un presente continuo senza 
tempo. - Scrive nell'introdu
zione del n. 8/9 di Temporali 
B. Brunini. 

Un viaggiare nella guerra 
oltre la guerra, un luogo altro 
dallo stanziale chiudersi in una 
appartenenza. Temporali è lo 
spazio di possibili difficili 
viaggi relazioni da tessere in 
profondi contigue differenze e 
interferenze. Raccontare è dare 
voce al silenzio ma Temporali 
sa che il silenzio nasce da una 
minaccia ed è proprio la piog
gia che interviene su un bruli
cante deserto conLaminato. 
Contaminazione come forza 
scrive F. Berardi ... siamo d'ac
cordo con lui nell'andare a Ba
bilonia. ma non a Londra. 
Scrive Pietro Belassi: - del resto 
la sindrome-spot è tanto signi
ficati va da avere annullato 

sulle guerre resta ancora oggi 
fragile. spesso aggrappata alla 
pura enunciazione della estra
neità femminile, quasi dimen
ticassimo che essere estranee 
non equivale necessariamente a 
essere contro, tanto meno a 
saper pensare e progettare il no 
alla guerra". Il che mi sembra 
in gran parte vero ma d'altro 
canto penso anche che prende
re le distanze dalla Storia uffi
ciale, dalla documentazione 
esistente, non proporsi di evi
denziare ed intellettualizzare 
presenze e assenze del nostro 
genere nella guerra, sia un 
preciso modo di porsi sul pia
no politico. Fermo restando il 
valore e l'importanza dell' im
pegno di chi ha interesse, so
prattutto sul piano professiona
le, ad approfondire analisi e 
confronti sul tema. Ad Anna 
Bravo va il merito di aver 
tentato, non prima né unica ma 
certamente molto impegnata ed 
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... ogni possibilità di racconto 
del recente "eventoguerra" ... Un 
conflitto o meglio un seguito di 
genocidi "spotizzati" dalla 
grand~ industria di armamenti. 
Ma allora nel venir meno delle 
memorie, nello sbiadire della 
Storia e nel disperdersi insen
sato delle storie. il narrare non 
è forse ormai inattuale? -

C'è un'altra forma del nar
rare una "neo-oralità" ... - la 
centralità della scrittura non è 
più tale, in n~ssun campo; oggi 
i baricentri sono spostati altro
ve: oggi per una rivista che 
non voglia perdere in contatto 
con la realtà ... non è più pos
sibile richiudersi in alcun re
cinto: ... Lungi dal demonizzare 
i media, oggi bisogna farci i_ 
conti ... ; ma non più, o non 
solo, quale - prima forma di 
conoscenza - ma quale approdo 

impegnativa, la ricostruzione di 
una storia sociale delle donne 
nella guerra. Si tratta però 
della guerra degli uomini, vo
luta e gestita dagli uomini o 
meglio da élite politiche che ne 
determinano i prodromi e ne 
sanciscono l'inesorabilità. 

Forse anche per questa ra
gione, mentre sono duemila i 
titoli consentiti su altri argo
menti che vanno dalla famiglia 
alla maternità all'aborto alla 
biografia di donne emine~ni, 
alla voce "guerra" compare un 
titolo solo ed è "Le tre ghi
nee". un classico della disso
ciazione femminile da ogni 
guerra, lucida e profonda ana
lisi, così consapevole, così to
tale, così autenticamente fem
minista da non lasciare spazio 
ad alcuna mediazione, ad alcun 
accomodamento idelogico, po
litico o esistenziale. 

SiJvana Campese 

L'ECO DEUA STAMPA ® 

dal 1901 legge e ritaglia giornali e riviste 

per documentare 
artisti e scrittori sulla loro attività 

Per informazioni: Tel. (02) 710181 • 7423333 

pi" e formalizzata come propo
sta di legge di iniziativa popo
lare. t'obiettivo generale della 
proposta è quello di impegnare 
concretamente le fstituzioni al 
fine di superare la divisione 
sessuale del lavoro e ridistribu
ire il c.d. ''lavoro di cura'' tra 
uomini e donne, nonché tra in
dividui e società. 

La normativa proposta spa
zia dalla possibilità di interru
zione del lavoro per asseconda
re le tante individuali e colletti
ve esigenze di diversa natura, 
ad ipotesi di riduzione dell'ora
rio di lavoro per riequilibrare 
una realtà in molti casi pesante 
e sperequata, al potenziamento 
di piani regolatori degli orari di 
lavoro. È altresì prevista l'isti
tuzione di una nuova modalità 
di pagamento di imposte e tasse 

locali, non in denaro bensì me
diante l'impiego temporaneo del 
contribuente in attività di servi
zio organizzate dai Comuni. 

Questa in sintesi la proposta 
di legge. 

li libro di Lauro Balbo 
·'Tempi di vita'', pur nella sua 
frammentarietà determinata dal 
succedersi di scritti di varie 
autrici, professionalmente qua-
1 ificate ed attivamente impe
gnate in vari settori collegati o 
collegabili in teoria o in pratica 
alla problematica in questione, 
risulta tuttavia nel complesso 
esauriente, compatto e gradevo
le, anche se non sempre di fa
cile lettura. Si colloca infatti •'in 
uno spazio intermedio ira• ela
borazione teorica e proposte di 
intervento, tra analisi della si
tuazione presente e scenari o 



in divenire della conoscenza: 
quella, oggi telematica, del 
"villaggio globale". Qua,;i una 
risposta di Vanni De Simone 
nell'introduzione ad una sua 
scrittura orale per la radio 
"Nord-Sud". L'invasione della 
Terza Terra. 

" ... voce 
La pelle blu dei nubiani di 
Kharga 
brillante di bellezza primordiale 
freme sdegnosa al rumore 
estraneo 
del ticchettio di identificazione 
Vana su loro la lingua dei 
computers ... " 

Percussioni riuno fast 
Arpeggi synth slow 

Direttore Responsabile: 
Giancarlo Guglielmi 
Ed. Synergon 

1Cont1""" da P"R· Ili 

disgusto, so che ritornerai da 
me perché non puoi restare 
chiusa in questo niente nel bene 
e nel male. tu non mi giudichi 
con chiarezza, come io giudico 
me stessa. come tu dici di 
avermi amato e d1 amarmi an
cora, l'orgoglio con il quale ti 
ostini a considerarmi come ne
gativo, prova che tu hai in te 
un vampiro pieno di ferocia ma 
io sono la più felice, voglio 
solo quello che voglio vedere è 
ancora assai poco per salvare le 
mie illusioni, tu mi ritroverai 
l'ho sempre detto, sci tu l'esse
re crudele perché mi fai soffrire 
stupidamente." 

Renée Vivien propone la 
dimensione reale del romantici
smo mentre gli altn ne hanno 
una dimensione indiretta Molte 
nostre conquiste diventano poi 
ispirazioni e superamento per 
gli uomini nel campo dell'arte e 
della letteratura. Queste donne 
hanno dato forza e cambiamen-

modelli di organizzazione so
ciale, che prefigurano o antici
pano il futuro." 

Nel corso della lettura, su
perati i momenti di "empasse" 
per un certo eccesso di teoriz
zazione o per il linguaggio a 
volte troppo tecnico e/o speci
fico, ho però poi sempre ritro
vato la spinta e la stimolazione 
di un forte interesse: il libro di 
Laura Balbo mi ha incuriosita e 
coinvolta ma soprattutto mi ha 
informata ed in un modo nuo
vo, import.ante e meritevole. 

[I passaggio da una società 
ostile, quale quella in cui vivia
mo, ad una società-arnica-di-chi
ci-vive-, quale quella che tutti 
desideriamo ma che solo i re
sponsabili e gli addetti ai lavori 
possono di fatto attuare, sia pur 
supportati dalla riflessione di 

to alla scrittura, dalla letteratura 
all'arte. intorno a Natalie c'era
no i più grandi artisti e i più 
famosi intellettuali dell'epoca. 

"Dolcezza dei miei canti, 
andiamo a Mitilene. ora l'anima 
mia ha ripreso il volo, Notturna 
e timorosa come una falena 
Dalle pupille d"oro / Andiamo. 
accolte dalle vergini adorate; 
Tornando gli occhi conosceran
no i pianti: E vedremo infine 
allontanarsi le contrade Dei tri
sti amori / L'ombra di Saffo, 
che tesse le viole con la sua 
fronte pallida e febbrile, Sorri
derà, con le sue labbra mute 
Stanche di soffrire / Laggiù si 
lamenterà Gorgo l'abbandonata. 
Là fioriranno le palpebre di 
Attis, Che serba nel corpo, con 
saggezza accareuato, Il calore 
del passato / invocheranno le 
Grazie solenni, i sandali d'oro 
dell'Alba che riflette nuova, 
mari eterni. le rose di un'ora La 
stella della Sera / Vedremo Ti
made, la vergine tanto pianta. 
Che non subisce i tormenti 
dell'Eros, E ripeteremo alla 
terra ubriaca L'inno di Lesbo." 

La scrittura di Renée Vivien 
rende tattile il suono, infatti lei 
scrive: "l'arte di toccare com
plessa e meravigliosa eguaglia 
lo charme dei colori, il miraco
lo del suono ... " in tutti i suoi 

storici/storiche, sociologi/socio
loghe, filosofi/filosofe, ps1coana
listi/e e dalle molteplici proposte 
e tesi sviluppate sull'argomento, 
non può che essere monto lento 
e graduale. Il libro cc lo mostra 
non solo pensabile ma possibile, 
non utopico e le citate speri
mentazioni in atto in varie città 
danno forza e speranza ai pro
getti e spengono. almeno in 
parte, la rabbia 

Giustamente l'autrice defi
nisce il suo libro un punto di 
arrivo rispetto alla vicenda in
tellettuale e politica che sotten
de ed al tempo stesso un nuovo 
punto di partenza poiché, con
clusosi il decenmo ottanta, la 
vicenda stessa si confronta oggi 
con un clima e con prospettive 
radicalmente modificali. 

Silvana Campese 
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LA GALASSIA 
DI NAPOLI 

Dal 19 al 23 febbraio 1992 
presso la Mostra d'Oltremare in 
Napoli si è svolta la 3• Edizio
ne di Galassia Gutenberg, mo
stra mercato del libro che fa 
capo all'omonima associazione 
presieduta dall'editore Franco 
Liguori. 

300 editori presenti, 82 ini
ziative collaterali, 20 mostre 
permanenti hanno accolto. nel
l'arco di cinque giorni, 52 mila 
visitatori. 

Un successo che dietro le 
cifre imponenti, fa registrare un 
altro dato: ancora una volta 
Napoli parla di cultura all'Italia. 

Sono stati i piccoli editori 

versi c'è sensualità. 
La sua ultima opera mai 

editata è "Anna Bolena". Non 
si era mai interessata delle sue 
radici, della sua cultura anglo
sassone, ma quando si allontana 
da Natalie non potrà più essere 
Saffo. Cerca altrove. Ritorna 
alle sue radici. Scrive di Anna 
Bolena come di una reincarna
zione. c· è una doppia dimen
sione, ironia verso il maschile: 
il re, l'apparato del potere, la 
gerarchia. e identificazione con 
il femminile. Dopo tante regine 
bionde e belle, eccone una pic
cola, bruna ma giovane e piena 
di vita, è colta e crea musica. 
Cos • è che può aver attratto 

IL CINEMA MUTO 
ITALIA!'liO - 1917 
Vittorio MartineUi 
Numero speciale della Rivista 
Centro Sperimentale 
di Cinematografia 
Nuova En - L. 28.000 

ad avere la meglio nelle vendile 
ed a presentare una delle ini
ziative più interessanti: il 3° 
numero dì "Tappeto Volante", 
catalogo di vendita per corri
spondenza e di segnalazioni di 
qualità invito gratuitamente a 
32 mila lettori qualificati. Per 
richiederlo. Edizioni Sonda, via 
Camarella 23/3 · 10149 Torino. 

"Tappeto Volante" è un se
mestrale, 32 pagine a colori di
viso in due sezioni: in vetnna, 
con i titoli - Dodici - più si
gn1ficat1vi. L·a1tra -.ezione 
ospita la presentazione delle 
singole produziom con uno stile 
molto rapido. 

Data News, Sonda. Theoria. 
E/O, EDT, Edizioni Lavoro, 
Marcos y Marcos. Claudio 
Lombardi. La Luna. Iperborea, 
Rosenberg e Selier, Hopcful 

questo re fino al punto di ri
schiare d1 distruggere il suo re
gno? Semplicemente l'aurazione 
spirituale. 

La notizia della morte di 
Renée è improvvisa e terribile, 
mentre Natalie cerca l'amica 
per offrirle delle violette, un 
estraneo le apre la porta e le 
comunica la sua morte. Natalie 
è folle di dolore e la notte. 
scrive una poesia: è l'incontro 
medianico con Renée. 

·'Ho paura del vento che 
piange e del silenzio oscuro I la 
vita è inccna e la morte non è 
sicura: / colui che ritorna è lì 
nell'ombra del mio muro./ Oh! 
il passato che getta un'ombra 
sul mio muro! / Risvegliate da 
questo ,;pettro errante senza ,;e
pol tura / il mio cuore che io 
credevo impenetrabile e duro / 
il mio cuore sta per aprirsi alla 
sua vecchia ferita/ all'improv
viso si accorge di apnrs1 alla 
sua vecchia ferita / e io ripeto il 
tuo nome di un soffio ardente e 
puro / ascolto venire il vento 
come un mormorio / della tua 
voce: il passato sarà il futuro? / 
- li passato sarà il futuro?" 

E aggiunge: "Poi, seguii 
sonnambula la sua sepoltura, 
non è in questa tomba che 10 
potevo cercarla, ma ben altrove 
e in me stessa." 

Il Centro Sperimentale di 
Cinematografia dedica il numero 
speciale della sua rivista Bianco 
e Nero. al Cinema Muto Italiano 
del 1917, a cura di Vittorio 
Martinelli. 

Nella sua breve nota intro
duttiva l'autore informa che in 
quell'anno vengono presentati m 
censura poco meno di trecento 
films. Tra i registi - notiamo - 3 
nomi di donne: Diana Karenne, 
il soprano Gemma Bellincioni e 
la più nota Elvira Notali. 

Stranamente i film a sogget
to patriottico - dice l'autore - si 
contano sulle dite di una mano. 
Tempo di dive. tra cui spiccano: 
Lyda Borcllì e Francesca Bcrtini. 

Le schede dei films com
prendono le note tecniche. il 
soggetto del film, documenl.I fo
tografici e critici tratti dai gior
nali dell'epoca 

Monster hanno deciso di unire le 
forze per raggiungere un pub
blico più vasto e la bontà del
l'iniziativa ha fauo si che altre 
40 piccole case editnci hanno 
inoltrato richiesta di adesione. 

Melita Rotondo 
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I versi di Rcnée si chiudono 

per sempre su di lei; "La pol
vere che sarò nella tomba sarà 
tua. tua anche l'anima cf:ie può 
darsi sopravviverà, nel niente o 
nell'eternità tua per sempre." 

Non sapevo di queste don
ne, non sapevo di non essere 
sola sul pianeta terra ad amare 
le amazzoni, fiera della mia 
forza senza dcsideno di con
frontarmi ad altro che alla li
bertà. 

La bellezza mi era necessa
ria per creare cd amare ed in 
questo io chiamo sorelle ed 
amo queste donne che mi han
no preceduta e forse mi segui
ranno. È stata Natalie che mi , 
ha spinto a mostrare, mentre 
Renée mi chiedeva 11 silenzio 
ed è strano che proprio chi ha 
amato la vita e l'ha vissuta vo
glia essere ricordata, mentre chi 
ha amato la morte voglia essere 
d1menllcata. Ma è proprio 
l'amante della morte e del si
lenzio che ci parla oltre il tem
po e ci mostra la seduttrice, la 
sacerdotessa pagana del culto 
dell'amore per la bellezza ... E 
un giorno a Parigi. mi ritrovai 
nel cimitero d1 Passy e vidi la 
tomba, e sentii in quel luogo un 
legame che 11 tempo non 
avrebbe potuto cancellare se noi 
non vorremo cancellarci. 
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PAUL LoRE~'Z. .. St1pho 1900 Renét v;. 
,·ien ... Ed. Julliard. 

S1uRJ B~NSTOCK, "Femmes de la ril·e 
gouche". Ed. ~ Fe~. 

JEAN CHALON, .. Ponrail d'tme slductri• 
ce", Ed. Stock. 
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UNICORNO/ AMAZZONE 

Non sono serena 
libera da speranze 
soffocata dalla noia 
riposo 
come un gatto 
a rubare energia 
abbraccio lo 
sconosicuto 
Morfeo 
bacio 
la pace 
Nervi 
muscoli 
attenti 
ascolto ogni possibile 
mutamento 
Dove sei battaglia? 
le mie anni 
si arruginiscono 
Non sento 
il vento urlare 
né il mare 
assalire la luna 
Elementi 
sostano 
stanchi 
Inutile amore I tra cielo e terra 
io stò sospesa 
in attesa 
Il tempo del limite 
ricamato 
fili tesse 
Aracne 
col mio destino 
Cloto Uicbesi Atropo 
di me ridete 
ancora un giorno 
una notte 
mi donate 
Ho forse scelta?! 
Io, Pentesilea 
l'Amazzone 
a quale battaglia 
dovrò condurre 
il mio popolo 
di vergini armate? 
Voglio catturare 
nel tempo intrappolata 
lo specchio del mio fato 
State lontane 
Parche 
temete 
l'unicorno 
impazzito 
Qualunque Dio 
muore per noia 
precipita nella storia. 

Nemesi 

..... A notte più avanzata, ho 
fatto anche un secondo sogno. 
Dovevo andare al cinema, ed 
entrai. La sala grandissima 
sontuosa era vuota. Non c'era
no che degli impiegati e com
messi del teatro, abbandonati 
come marionette su qualche 
poltrona. Mi siedo non danno 
che un film Luce, brevissimo, 
a lampade accese, apposta per 
me, unica spettatrice. 

Mi aggiro per il teatro. 
Vedo che questo film stanno 
girandolo proprio ora. Nel 
centro della sala è il lungo ca
mion delle proiezioni, alto, 
coperto di un arazzo. Un pro-

iettore è diretto sullo schermo. 
Non c'è spettacolo dunque. 
Butto il biglietto ed esco. Ma 
subito sento una musica di or
chestrina. Rientro dall'ingresso 
a ringhiera, come quello dei 
musei. Le luci sono sempre 
accese, tappeti a terra, poltrone 
imbottite, la macchina nel 
centro. Su una sedia, il sigaraio 
in divisa fiammante che mi 
guarda con occhi sonnolenti. È 
inutile, certo non c'è spettaco
lo. La grandissima sala è vuo
ta. 

Per solitudine ho farro que
sto sogno. Mi aveva forse col
pito quel racconto di T. della 
scrittrice che fa inviti per il 
suo ricevimento e qua~i nessu
no viene. Mi ha colpito perché 
io sono quasi sempe sola. 
Umiliata e sola ... " (Elsa Mo
rante da "Diario 1938" Ed. 
Einaudi). 

Se vuoi pubblicare un tuo sogno percorso da metri 
di pellicola invia il testo alla redazione 
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