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LA 50a MOSTRA DI VENEZIA 

Si è svolta come una battaglia 
del coraggioso e temerario Gil
io Pontecorvo. La sua giovinez
za, e questo è il segno che l'età 
non è determinata dall'anagra
fe, ha vinto sul pessimismo, 
ostacoli burocratici ed econo
mici, Gilio ha riportato gli ame
ricani. si è respirata la libera
zione. il grande progetto di fare 
di Venezia la sede della difesa 
dei diritti d'autore, creare 
l'Unione mondiale degli autori 
con un "Segretariato internazio
nale" è diventato realtà e Pon
tecorvo è stato riconfermato in 
carica anche per la Biennale del 
'94. 

di Lina Mangiacapre 

n vento del desiderio è soffiato 
anche suU' interessante labora
torio: lrnmagine\Musica. vitale 
e necessario raffronto su ele
menti che spesso vengono tra
scurati dai critici. 
La voglia di vincere non sem
pre porta la vittoria se non co
struisce anche i sentieri e le 
traettorie ma Gilio Pontecorvo 
sembra affrontare la Biennale 
come se girasse un film: è la 
sua regia. 
Molte le Stars che hanno segna
to il nuovo corso. da Altman ad 
Allen Spielberg, Scorsese, Fer
rara ecc ... L'arrivo cli Madonna 
e Tina Tumcr ha dato il brivido 
finale. 

Il L'ETA' DELL'INNOCENZA i 
La relazione tra scrittura e im
magine ha ritrovato la sua ma
gia. 
Nell'opera "L'età dell'inn~en
za" di Martin Scorsese. 
Scorsese ha travasato la sua lin
fa nel romanzo della Warton, la 
forza della sua ribellione in
franta forse dal muro del tempo 
non è più Capaneo cli "Cape 
Fear" ma il romantico Amleto, 
senza sangue interpretato da 
uno splendido Daniel Day-Le
vis, ~a ribelle isolata nella sùa 
rivolta e nella sua raffinata in
telligenza è Madame Olenska 
interpretata anzi direi incarnata 
da Michelle Pfeiffer mentre la 

seducente e appassionata mo
glie del Conte Dracula di Cop
pola, Winooa Ryder diventa la 
fredda e severa May. 
Primo film in costume ricerca 
angosciosa cli una bellezza che 
la realtà cancella, il tempo e 
l'esistenza la legge della so
pravvivenza anche nel sorriso 
all'interno di un mondo perbe
ne si annida la violenza e l'in
ganno. 
Un amore non riconosciuto non 
vissuto un amore senza corag
gio perché il filo inesorabile 
dell'affetto costringe la passio
ne e la ragione imprigiona eros 
nella gabbia deU • abitudine. 

E' dunque impossibile la felici
tà per chi si ribella ma è altret
tanto irraggiungibile per chi si 
rassegna. 
Gli uomini e le donne per Mar
tin sono imprigionati in regole 
sociali che li determinano, la 
loro individualità è impossibile, 
ma dalla poesia della tradizione 
nasce la forza, i dettagli la per
fezione maniacale dei dettagli, 
dai costumi alle scene, all'ali

mentazione, le musiche, le co
reografie, tutto è inscritto in un 
arazzo che non deve essere rot
to perché è in agguato la volga
rità, la volgarità cli essere cac-

ciati dalla tribù dal contesto 
della famiglia. 
La degenerazione è la rottura 
definitiva, la necessità è l'armo
nia nella differenza. 
Ecco il cinema italo-americano 
di Scorsese la relazione tra la 
raffinata e ribelle Europa e la 
chiusa e conservatrice società 
americana. 
La-divisione tra i due amanti, 
l'amore mai consumato per la 
paura della differenza è il di
stacco dalle proprie radici euro
pee. 

(segue a pag. 2) 
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( continua da pag. 1) 

Entrare nella dimensione dell' 
Età dell'innocenza significa 
cercare quella relazione non in
terrotta del distacco mai avve
nuto per impedire la caduta nel
la volgarità 
Desiderio di trasgressione ma 
orrore della rottura tribale, desi
derio di armonizzare ciò che 
non è più con ciò che non è an
cora. n vecchio e il nuovo mon
do, la giovinezza e la maturità. 
La pellicola anche se in costu
me affonda nelle radici della 
problematica del regista, il suo 
titanismo di rivolta è un urlo di 
passione che anche nella diffe
renza vuole essere accettato 
non rifiutato. La scalata non è 
quindi per il potere, per sosti
tuire il padre ma per essere vi
sto e potere coesistere, un ange
lo maledetto che si ribella ma 

non vuole essere cacciato dal 
paradiso. 
" ... quella voce dorata gli sem
brava la luce in cui essa viveva 
e che tutto penetrava. Per quei 
trent'anni, la vita di lei-della 
quale egli sapeva cosl poco- si 
era svolta in quella ricca atmo
sfera ... Pensò ai teatri in cui era 
stata, ai quadri che aveva guar
dati ... al movimento incessante 
di idee ... e improvvisamente ri
cordò il piccolo francese che 
una volta gli aveva detto:-Ah, 
la buona conversazione: cosa 
c'è di più bello al mondo? 
Newland non aveva visto Ri
vière. né aveva udito parlare di 
lui da quasi trent'anni e questo 
gli permetteva di misurare 
quanta parte ignorasse dell'esi
stenza di Madame Olenska. Più 
di mezza vita li divideva e lei 
aveva trascorso quel lungo in
tervallo tra gente che egli non 
conosceva, in una società che 

PANORAMA ITALIANO 
Silvano Agosti, solitario e raffi
nato creatore di immagini sem
plici, vive e guarda Venezia e 
nel suo "Leone d'argilla" 
compone frammenti per dimo
strare ciò che le sue immagini 
negano. La sensibilità e la dol
cezza di questo autore, eterno 
fanciullo, impedisce la satira e 
su tutto vince la sua disamiata 
ironia. Personaggio originale. 
lo si potrebbe definire un So
crate del cinema; nelle sue sale 
"Azzurro Scipioni" e "Azzurro 
Meliés" Silvano continua a tra
smettere soprattutto ai giovani, 
pellicole di pionieri e di autori 
spesso trascurati o ignorati. Nel 
panorama italiano che marca la 
fragilità di una identità perdente 
e la crisi del proprio paese crea
zioni impossibili e difficili di 
volontà disperate farfalle per
dute tra cinema americano e 
fuga indietro in un falso neo
realismo, si ritrovano fantasmi 
e pellicole spesso dimenticate 
tale è la loro inconsistenza àp
pena usciti nelle sale. 
Alcune toccano per una intensi
tà inattesa come: "Il giorno di 

S. Sebastiano" di Pasquale 
Scimeca, interpretato nella lin
gua originale cti Caltavaturo il 
paese adagiato sui pendii delle 
Madonie dove nel 1893 il gior
no di S. Sebastiano i contadini 
si rivoltano e sono massacrati. 
Interessanti "Portagli i miei 
saluti\Avanzi di galera" di 
Gianna Maria Garbelli al suo 
primo film come regista, inter
pretato tra l'altro da se stessa. 
Grande energia e volontà che 
contrasta con le altre pellicole 
che restano impigliate nel pas
sato senza alcuna rivolta. 
Lucio Gaudino firma un film 
con un interessante personaggio 
di donna: "E quando lei mori 
fu lutto nazionale" interpreta
to da Elena Sofia Ricci. La pel
licola però procede incerta e il 
personaggio svanisce in una 
non credibilità. 
"Mille bolle blu" di Leone 
Pompucci il film vincente, sin
tetizza i li velli passati di queste 
pellicole e la fragilità culturale 
che impedisce grinta e volontà 
di futuro. 

Lina Mangiacapre 
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MADONNA "SNAKE EYES" 
Con il suo ''Snake Eyes", pro
vocatorio. auto distruttivo, 
come sempre, Abel Ferrara dà 
l'ultimo brivido di trac;gressio
ne alla Mostra. n suo è un film 
sul cinema, interpretato da due 
attori maledetti per eccellenza 
come Madonna e Harvey Keitel 
e da James Russo. Femrra ana
lizza il rapporto che si stabili
sce fra regista e attori: un rap
porto morboso che porta gli at
tori a provare fuori dal set le 
stesse emozioni dei propri per
sonaggi. con conseguenze de
vastanti. 
Una storia di gente di Holli
wood daUa vita sconvolta-avve
lenata. dove la finzione di un 
set divenca verità. 
E Madonna al centro di una 

tempesta familiare perversa è 
ridotta in pezzi. 
Madonna presente a Vene7ia 
con il volto pallido e smagrito, 
le labbra senza trucco. gli occhi 
pesti ed i capelli ossigenati. è in 
totale simbiosi con il suo perso
naggio. Per Ferrnra il film ha un 
rilevante aspetto autobiografi
co. Violento e duro come tutte 
le sue produzioni. 
"The Driller Killer" - Remo è 
un pittore psicopatico che ucci
de per ragioni di denaro più che 
per turbe mentali.Vive a New 
York con le sue due amiche_ e 
perde la testa a causa di un 
gruppo punk rock che gli inflig
ge le sue prove a tutto volume. 
Remo allora si precipita in stra
da armato di una sega elettrica 

( 1979. con Caroline Mar?). 
"l'Angelo della vendetta" 
(Ms.45\Angel of Vengeance). 
Thana è una sarta muta. E' stata 
aggredita e stuprata due volte, 
ma la seconda volta riesce ad 
uccidere il suo aggressore. Si 
arnia si pistola ed esce decisa a 
uccidere chiunque tenti di ag
gredirla. 
Il suo comportamento strano e 
imprevedibile esploderà duran
te una festa in maschera. 
Ferrara interpreta il primo ag
gressore e ricompare varie volte 
a personificare la violenza ma
schile. ( 1980. con A lbert Sin
kys, Bogey, Dartene Stuto) 
"China Giri" - Drammatica sto-

(segue a pag. 3) 
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poteva immaginare solo vaga
mente. in condizioni che non 
avrebbe mai capito totalmente. 
In tutto quel tempo era vissuto 
con il proprio ricordo giovanile 
di lei ... Forse anche Ellen aveva 
conservato il ricordo di lui 
come qualcosa di distaccato 
dalla vita che viveva. ma in 
questo caso doveva essere 
ormai come una reliquia in una 
piccola cappella buia ... n gior
no stava scolorando in un mor
bido velo di nebbia .. Dallas si 
fennò di nuovo e guardò su ... 
Dallas gli stava davanti fermo, 
stupefatto. -Ma papà non vuoi 
venire su affatto? ... n padre sor
rise di nuovo: -Dì che sono 
all'antica: basterà".(da "L'età 
dell'innocenza" di Edith Whar
ton). 

Lina Mangiacapre 

LA BIENNALE DELLE MADRI 

La perdita della certezza 
dell'amore, il rigetto del valore 
divino della madre\Madonna, 
sta generando orride e macabre 
favole, storie inquietanti, si sta 
costruendo una difesa alla per
dita del materno con l'affiorare 
del mostro. Ricordo favole del
la mia infanzia, le favole 
dell'Orca che teneva prigionie
ra la figlia, ma qui l'uomo im
prigionato dalla madre, madre 
padrona sadica, madre come 
valenza negativa che ti possie
de, ti chiude, ti costringe a ve
getare restando prigioniero del 
suo ventre. un anti madre, una 
madre matrigna. Nell'orrido e 
stupendo film di Grzegor.Gel 
"Conversazione con l'uomo 
dell'armadio" in cui l'amore 
madre-figlio è odio-amore-mor
te, la misoginia tocca vette mai 
raggiunte, non è più solo la 
Star, la donna ribelle, ma la ma
dre il mostro da fuggire ed uc
cidere, o da cui fuggire per non 
essere uccisi. Madri insensibili 
al dolore delle figlie, come nel 
film di Aline Isserman "l'om
bra del dubbio", interpretato 

daU'interessante e magica San
drine Blonek. chiuse nel loro 
volere celare la verità come per 
Maria Luisa· Bemberg nel suo 
"Di questo non si parla", prota
gonista Luisina Brando con un 
sempre più incredibile Marcello 
Mastroianni, presenza sempre 
più complessa dell'animo ma
schile, a cui lui dona la sua 
enigmatica e poetica presenza. 
Madri distratte cieche, come nel 
film della Ca vani "Dove siete? 
io sono qui" in cui la madre di 
Fausto, un sordomuto. è mirata 
a negare la malattia, in una vo
luta cecità e incapacità ad ac
cettare la differenza implicita in 
tale condizione. 
Magistralmente interpretata da 
Anna Bonaiuto che ripete come 
madre il personaggio di moglie 
di Caccioppoli in "Morte di un 
matematico napoletano" mo
glie e madre insensibile, ideale 
per il nostro schenno. Madri in
capaci, padri stupratori-stuprati 
a loro volta la famiglia subisce 
il suo crollo e la sua condanna, 
ma in questa catastrofe è sep-

pellita anche la madre, mostro 
preistorico da fuggire. 
Non si comprende nella costru
zione di un simbolico del ma
terno da parte di alcune donne 
come segno positivo e potenza, 
come in parallelo la costruzione 
sia di potenza, ma di potenza 
malefica, la madre come anti
cristo come Satana. La madre 
come antiparto. 
Nelle tragedie greche, Mede<) 
uccide i figli e li fa mangiare a 
loro padre Giasone per vendet
ta. Giocasta, a partire da un so
gno, cerca di far morire suo fi
gi io Edipo, con il quale dopo 
vive un inconsapevole incesto, 
ma nel mito greco sono sempre 
gli dei maschi che divorano o 
tentano di uccidere i figli. 
Perché in questo momento la 

madre diventa mostro nell'im
maginario? Perché si vuole 
creare o già esiste un simbolico 
denso di paure ed orrore? Di 
chi fidarsi se l'amore della ma
dre genera morte nello spirito e 
tortura nel corpo? 

(segue pag. 3) 
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ria d'amore sullo sfondo di un 
conflitto a Chinatown e Little 
ltaly. Come "West Side Story" e 
"Romeo and Juliet" gli scontri 
tra bande ostacolano l'amore. 
( 1987, con James Russo. Sari 
Chang, Richard Panebianco) 
"Cat Chaser" - Un ex soldato 
proprietario di un albergo in 
Florida ha una relazione con la 
moglie di un gangster sudame
ricano e finisce coinvolto in un 
complotto per derubare il gang
ster. Raffinato e sofisticato, im
mancabile il tocco violento del 
regista. splendida colonna so
nora di Chick Corea. ( 1988, 
con Charles Duming, Frederic 
Forrest. Tomàs Millia). 
"Il re di New York" (King of 
New York) - Film rivelazione al 
New York Film Festival, rac
conta la vicenda brutale di 

Frank White, un gangster con 
una doppia missione da svolge
re: eliminare i suoi rivali e sal
vare un ospedale per bambini. 
Splendide interpretazioni di 
Wesley Snipes e Lar-ry Fishbur
ne. ( 1990, con David Caruso. 
Victor Argo). "Il tenente catti
vo" (Bad Lieutenant) - Un te

nente di polizia, corrotto. tossi
codipendente e alcolizzato 
sfrutta il suo potere per estorce
re denaro. L'apertura di una in
chiesta sulla profanazione di 
una chiesa dove una suora è ri
masta vittima di uno stupro. si 
presenterà come la sua occasio
ne per redimersi. Nonostante la 
parvenza violenta e la brutalità 
di alcune scene. l'impianto del 
film è classico e pervaso da uno 
strano senso religioso. ( 1992, 
con Victor Argo, Frankie 
Thorrn, Paul Calderone). 
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Come per Bubby, sua madre lo 
tiene prigioniero, lo accudisce, 
lo tortura, lo usa per fare sesso. 
finché non torna il padre e il 
suo universo è sconvolto. "Bad 
boy B11bby" di Rolf de Heer. 
prodotto dalla Fandango. in 
collaborazione con The South 
Australian film Corporation. è 
una delle pellicole più interes
santi della mostra. Giovane, 
forte, nonostante la violenza e il 
dolore, trasmette energia la lot
ta era iJ bene e il male. poesia e 
bruttura, tenerezza e violenza. 
tutto è mostrato attraverso la 
musica e la conquista della mu
sica, la mus;ica come liberazio
ne, esplosione. Nicholas Hope 
(Bubby) è un convincente e 
sperduto protagonista vittima di 
una tremenda e sadica madre. 
Claire Benito. 
JI film di Altman, vincitore del 
Leone, non ci consola, il suo 
"Short Cuts" tratto dai racconti 
di Raymond Carver. segnala 
impassibile madri mostruose 
nella loro stupidità, incoscienti 
e irresponsabili. 
Ma fuori della Biennale una 
madre riscatta tutte le altre. Con 
il film "ùuiyBird-Lady Bird" di 
Ken Loach, interpretato da una 
passionale Crissy Rock, Orso 
d'Argento come migliore attri
ce al Festival di Berlino 1994. 
Il film distribuito in Italia dalla 
Mikado. è una spietata denun
cia contro la lesione del diritto 
inviolabile della maternità. Una 
donna osserva e si ribella inutil
mente alla continua violenza 
inesorabile sottrazione dei suoi 
figli. Una denuncia ma anche 
un avvertimento contro una so
cietà che pretende ridurre ogni 
sentimento e relazione a potere 
della conoscenza scientifica, 
spesso utilizzata contro la di
gnità e la libertà degli esseri 
umani. anche se giustificata 
ideologicamente come volontà 
di proteggere i più deboli. E" 
così che sono nati i luoghi di 
tortura. carceri e manicomi. 
Dalla protezione al furto e alla 
coercizione, dalla legge alla so
praffazione di ogni passione e 
differenza, il singolo è irriduci-

bile ad ogni generalizzazione e 
la maternità è un diritto inalie
nabile della donna. Questo film 
ribalta la madre mostro nella 
madre eroica che lotta come 
una fiera per riavere i suoi figli. 
ma inutilmente: il potere della 
società che la giudica è più for
te del suo coraggio e della sua 
differenza. 
Porse quelle madri erano diven
tati mostri per sottrarre i loro fi
gli al furto del potere, alla vio
lenza dell'esterno che li defor
ma e aliena totalmente da chi li 
ha generati. 

Lina Mangiacapre 

GODARD TRA CRISTO 
ED EUCLIDE 

L' ho realizzato dal lunedì alla 
domenica come la creazione. 
Godard racconta nel film, quan
do dice ecco la mia storia: il lu
nedì mi hanno dato i soldi di
cendomi devi fare un film, il 
martedì ho trovato le scenogra
fie, il mercoledì i costumi, il 
giovedì abbiamo assunto gli at
tori, il venerdì ho scritto la sce
neggiatura.i I sabato ho scritto i 
dialoghi e la domenica mi sono 
riposato. E mentre dormivo, 
sono venuti r Eterno direttore di 
Produzione. l'Eterno assistente, 
l"Eterna comparsa. gli Eterni la
boratori gli Eterni tecnici del 
suono, gli Eterni direttori di fo
tografia. Hanno messo un pò 
d'ordine nella faccenda e il ri
sultato è il film che vedete. Poi
ché tutti dicono che fanno il 
film, io posso continuare a dor
mire. In "Hé]as pour moi" ho 
cercato di pensare il meno pos
sibile alla feligione, diversa
mente da quanto avevo fatto 
per "Je vous salue Marie", 
perché non è assolutamente un 
fùm su un'incarnazione. Ho 
ascendenze protestanti, mio 
nonno mi faceva vedere il tem
pio come una cosa insieme di
vertente e profonda, a volte ci 
andavo provando piacere come 
a una partita di calcio. Euclide 

è la Trinità. Le proprietà di un 
triangolo sono la Trinità. Que
sto è un film euclideo che ricor
da una figura. Il Cristo è una.fi
gura. Anche Euclide è una figu
ra, non bisogna figurarsi altro. 
Durante la Nouvelle Vague ~; 
parlava di "politica degli auto
ri": era anche un modo per par
lare di "politica dello spettato
re". Nei film, il nome di Hit
chcock veniva molto dopo 
quello della Twenùeth Century 
Fox. anche se nel cinema Hit
chcock è grande quanto Cha
teaubriand. Ma noi siamo do
minati dagli americani. che non 
hanno mai potuto riconoscere il 
diritto d'autore all'europea. E 
questo per la semplice ragione 
che gli abitanti degli Stati Uniti 
hanno la particolarità di non 
avere nome: per me, americani 
sono anche gli argentini, i mes
sicani, i canadesi, i guatemalte
chi; gli abitanti degli Stati Uni
ti, contrariamente agli italiani e 
ai greci, non hanno un nome. li 
paese si è dato un nome, gli 
abitanti invece no. Non avere 
nome è un dramma. E questo 
oltre la creazione del mondo in 
relazione a qualunque cambia
mento di nome. 
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"ANNE, MA SOEUR ANNE, 
NE VOIS-TU RIEN VENIR?" 
"Jeanne la Pucelle" (les ba
tailles, les prisons) de Jacques 
Rivette. 
Que Jacques Ri vette, un des 
plus secrets de nos cinéastes, 
ose lui aussi, une, sa Jeanne la 
Pucelle laisse perplexe. Que re
ste+il à ajouter aux évocations 
sublimes de Dreyer CÙUls sa 
"Passion" de Jeanne d'Arc, 
comment se dégager des in
fluences visuelles subies et 
s'affinner créateur en toutc li
berté? A la question, pourquoi 
Jeanne, aujourd'hui, Rivette re
pond qu'il voulait un role sur 
mesure pour Sandrine Bonnai
re. Sans Sandrine, pas de Jean
ne. Quel hommage à une actri
ce! Séduit par sa facon de mar
cher son jeu physique "elle met 
tout son corp en jeu, il la vou
lait en mouvement, en train de 
marcher, Sandrine Bonnaire 
sera Jeanne en mouvemenl". 
Le plus grands cenéastes se 
sonl limités à évoquer martyre 
et mort de Jeanne. (Dreyer, 
Bresson ou Rossellini dans 
"Jeanne au bucher" sur un texte 
de Claudel et la musique de 
Honegger). Sa vie, son action, 
son incroyable trajectoire, bien 
réelle (voir la carte de "Fran
ce") n'à pratiquement jamais 
été racontée. En 1928 Marco de 
Gastyne réalise un film pour !es 
500 ans de la levée du siège 
d'Orléans qui sera populaire et 
un succès grace à une merveil
leuse interprète, Simone Gene
vois. Elle a I 6 ans au début du 
tournage, 18 à la fin: "mon ar
mure était devenue trop petite, 

car j'étais en pleine croissance" 
dit Simene Genevois que les 
gens dans la rue en la reconnai
sant appelaient affectuesement 
"notre petite Jeanne". Le film 
passe à la trappe, supplanté la 
meme année par le film de 
Dreyer, monument cinéphilique 
incontesté. 
Les auteurs de "Jeanne la pu
celle", Christine Laurent et Pa
scal Bonitzer qui en signent !es 
dialogues se son préparés lon
guemenl et minutieusment 
ignorent évidemment rien de 
l'utilisation ultra nationaliste 
faite de l'heroine. Ils ont voulu 
faire un fùm ni de croyants, ni 
de mécréants, mais un film qui 
s'inspire des textes authentifiés 
dus à la Pucelle (p.ex. les lettres 
qu'elle envoya au Anglais) et 
des témoignages de ses cornpa
gnons et ses contemporains. 
Ainsi Jeanne, Sandrine Bonnai
re, dit dans le film beaucoup 
des paroles que la vraie Pucelle 
a prononcées. Cette rigueur et 
ce respect prévaut aussi à la 
mise en scène où Rivette en ac
cord avec ses dialoguistes ap
plique à la lettre et au clou près 
toutes les précieuses indications 
que les livres de Régine Per
noud, spécialiste de la question, 
contiennent. 
Et de tous les témoignages et 
des actes procès resson que 
Jeanne chaque fois qu'elle à été 
interrogée sur sa mission et ses 
voix dit invariablement la 
meme chose: "Je suis venue en 
France par le commandcmenl 
de Dieu ... j'aimerais mieux etre 
tirée à quatre chevaux que 
d'etre venue en France sans la 
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permission de Dieu ... il n'y rien 
au monde de ce que je fis qui 
ne fut du commandcment de 
Dieu ... " Le film ne va donc pas 
dans le sens de Michelet et de 
la libre pensée ou en direction 
du mysticisme (Peguy) ni dans 
un sens libertaire vers la fulgu
rante rencontre possible entre 
Gilles de Lavai, seigneur dc 
Rais et Jeanne dont il était un 
des compagnons. C'est à ce ti
tre qu'il a d'ailleurs co-financé 
les fetes de commémoration de 
la levée du siège d'Orléans 
en 1435. "Je durerai un an, guè
re plus" a dit Jeanne et c'était 
vrai: Jeanne la Pucelle a eu un 
an de vie publique avant d'etre 
faite prisonnière, elle a passé un 
an en prison avant d'erre brulée 
à Rouen le 3o mai 1431. Après 
la libération d'Orléans, Ies 
chroniqueurs de l'époque no
tent que "les ennemis avaient 
en leur compagnie une Pucelle 
seule avant bannière". Pendant 
le sacre à Reims Jeanne... "La 
Pucelle s'est toujours tenue joi
gnant du roi, tenant son èten-· 
dard en sa main. Et c'était 
moult belle chose de voir les 
belles manières qu tenait le roi 
et aussi la Pucelle. "Quand ou 
lui demande pourquoi son éten
dard occupe une piace plus im
portante que celui des autres ca
pitaines, elle repondra "Cet 
étendard avait été à la peine, 
c'était bien raison qu'il fut à 
l'honneur". 
Comment expliquer qu' une jeu
ne fille venue de sa campagne 
lorraine va battre une armée et 
faire couronner à Reims le 
Dauphin, un mollason qui ne va 
pa<i tarder de la trahir? Mystère. 
Comment Jeanne peut-elle re
connaitre ce meme Dauphin 
panni Ies courtisans où il s'est 
caché. Quand ils se parlent en
tre quatre yeux, qu'elle lui dit 
cela reste aussi un mystère. 
D'où viennent les forces à cette 
petite et brave Jeanne à quì tous 
les témoins de son pròcés en 
nullité Uanvier 1456) attestent 
s' est et volontiers à I' église ... 
elle s' occupait volontiers, filait, 
faisait Ies travaux de la mai-

son ... gardait à son tour les ani
maux en filant... Jeanne, volon
tariste aura été une grande vo
lontaire de Dieu. Rivette parie 
du "bon soldat" qu'elle a du 
etre. 
Son ambitioo se suite sur ce ter
rain: montrer une Jeanne bonne 
ouvrière de Dieu. C'est elle et 
son ouvrage au centre de plans
séquences. C'est ses haut-faits 
que ses compagnons racontent 
face à la caméra. Le miracle du 
cinéma est ailleurs c·est Sandri
ne Bonnaire, ce miracle, certe 
grace, cette simplicité. Dans 
son joumal du toumage, publié, 
o société marchande, pour la 
sortie du film, elle révèle l'im
pact de la rigueur de Jeanne sur 
elle. le cancre, l'inculte que a 
quitlé l'école après la Se. 
Les deux film de Rivette con
tent "Les Batailles" (Jeanne en 
action) et "Les prison" (Jeanne 
en captivité et ses solitudes), 
(2h40 et 2h56). Une superpro
ductions, un film en costumes 
(splendides, de Christine Lau
rant), le budget de 40 millions 
ne le permettait pas vraiment. 
Martine Marignac, la productri
ce, c'est battue pour réunir les 
éléments du puzzlefinancier né
cessaire aux films. Depui l O 
ans elle fait partie de l'équipe 
des fidèles sans la quelle Rivet
te ne toumerait pas. Les fùms 
respirent la candeur et le franc
parler de Jeanne et on se sur
prendra à jurer comme elle "par 
mon baton!" (étrange juron 
pour une Pucelle!). Tout le 
monde le sait: cette histoire se 
termine mal: voici comment 
réagit Jeanne en apprenant 
qu'elle est livrée à la combu
stion:" ... elle commenca à 
s'écrier douloureusement et pi
toyablement se tirer et arracher 
les cheveux."-" Hélas! me trai
te-on-ainsi horriblement et 
cruellement qu'il faille que 
mon corps net en entier, qui ne 
fut jamais corrompu, soit 
aujourd'hui consumé et rendu 
en cendres! J'aimerais mieux 
etre décapitée sept fois que 
d' e tre ainsi brulée ... Ah! J' en 
j'en appelle devant Dieu, le 
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grands torts et ingravances 
qu'on me fait.." La Jeanne la 
Pucelle de Rivette n'est pa'> hé
roique. Son épée, elle le porte 
uniquement comme symbole de 
son engagement: !es livres d'hi
stoire le confirment: elle ne 
s'est jamais servie de son épée 
pour tuer. Ri vette nous montre 
une Jeanne en larmes devant les 
premiers morts, une Jeanne dé
tenninée et violente quand elle 
arrache un prisonnier aux mau
vais traitements. La Pucelle de 
Rivette dit à ses adversaires que 
l' affrontement est évitable. Elle 
envoie lettres et sommations. 
Qu'on lui rie au nez et qu'on la 
traite de "putain des Anna
gnacs" est une autre histoire. 
C'est un chef charismatique, 
mais elle n' était pas pacifiste 
jusqu'au bout. Elle est soldat, 
elle fail la guerre. 
Elle est humaine et atteint à la 
grandeur de etres qui se 
révèlent dans des situations 
d'exeption. Elle meurt parce 
qu'elle est insoumise aux hom
mes, qu'ils soient Anglais, 
Bourguignons, Arrnagnacs, 
Clercs ou Laics. Ses ennernis 
sont les hommes de pouvoir 
dont elle exige de se soumettre 
à un pouvoir plus grand qu'eux. 
Que sa mission lui vienne de 
Dieu, c'est surement là son seul 
péché d'orgueil. Est-ce pour 
cela qu' elle se remet à Jesus en 
mourant? Elle crie son nom et 
trépasse. Nous pouvons donc 
souscrire à la conclusion provi
soire de Sandrine Bonnaire: 
"c'était une sante, mais ce 
n'était pas un ange". 

HEIKEHURST 
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mard) - "Joumal de Jeanne" par 
Sandrine Bonnaire (Lanès/Archim
baud) - Trafic,N 5 "Jeanne la Pu
celle" par Pascal Bonitzer, Christi
ne Laurent, Jacques Rivette. 
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CRETEIL 1994 FILMS DE FEMMES ''Il sesso delle stelle'' di Lina Mangiacapre 
Gli anni 90 hanno sicuramente 
invertito la tendenza degli anni 
80 di considerare vecchio l'im
pegno sociale e superati i pro
blemi che non riguardassero il 
proprio habitat, gli anni 90 sono 
uno sguardo che vuole abbrac
ciare e considerare di fauo i 
problemi di tutti i popoli del 
mondo, gli emarginati, i diversi, 
le donne di tutte le razze e pae
si, uniti in una stessa dignità e 
lotta per i diritti fondamentali, 
quali l'inviolabilità del proprio 
corpo. La selezione dei films 
mostra questo tipo di tendenza 
e le stesse affollate e passionali 
discussioni dopo le proiezioni, 
sono il segno che cinema non 
significa solo spettacolo. Certo 
la produzione più interessante è 
forse espressa dai documenti 
mentre la finction mostra anco
ra una distanza dall'elaborazio
ne di alcune tematiche, esclusa 
quella della trans-omosessualità 
presente ormai in molteplici 
pellicole. Il film vincitore del 
premio del pubblico "Il sesso 
delle stelle" ci racconta 
dell'amore di una ragazzina di 
12 anni per le stelle che osserva 
ogni sera con il suo telescopio. 
Perchè CamilJe ama le stelle? -
Perché non hanno sesso- è la ri
sposta che lei dà a suo padre a 
cui scrive da tempo, lettere sen
za alcuna risposta. Ma il padre 
è ormai diventato donna, il 
grande scienziato che aveva in
segnato a Carnille la via del co
smo è un transessuale operato 
che ha scelto di essere una don
na, perdendo ogni diritto sul 
suo passato. Camille non si ras
segna, continua a volere vivere 
con il padre e a guardarlo con i 
suoi occhi, ma ormai l'identità 
perduta non può ritornare, per 
lei il padre era come le stelle, e 
ormai la stella ha un sesso. Ca
mille si interessa a un ragazzo 
emarginato e fragile che vende 
il suo corpo per vivere. La regi
sta pone un parallelo interes
sante tra l'adolescente e il pa
dre, entrambi alla ricerca del 
proprio femminile. Ma l'identi-

tà sessuale defini
ta è forse, perdere 
le stelle. Molti i 
films prodotti in 
tutto il mondo su 
tale problematica, 
dalla "Donna del 
soldato" ad "Ad
dio mia concubi
na" a "M. Butter
flay" a "Banchetto 
di nozre" ecc ... il 
cinema ha sempre 
amato i travesti
menti dalle sue 
origini, ma oggi si 
tratta della meta
morfosi del corpo 
e del sesso del de
siderio, come di
menticare lo splen
dido "Orlando" di 
Sally Potter inter
pretato da Thilda 
Swinton! E il mio 
"Faust\Fausta" in 
cui il patto con 
Mephisto da parte 
di Faust è il cam
biamento di sesso. 
La mutazione 
del!' essere umano 
lanciato nel co
smo e relazionato 
dai media è inevi-
tabile, la solitudine forse troppo 
dolorosa, deve essere infranta, 
la differenza non più eroica 
deve trovare la sua identità col
lettiva, solo così il romantici
smo cadrà ormai impossibile 
come la persistenza e l'esisten
za dell'ego. Niente princìpi né 
modelli ma il fluttuare cosmico 
del desiderio. La beffa è sempre 
nel compimento e nel prezzo 
che Satana ci fa pagare. Ma la 
conservazione della specie non 
può continuare a reggersi sul 
sacrificio della donna o sull'im
png10namento dei bambini. 
"Philadelphia" di Demme, se
gna il passaggio dall'emargina
zione del gay alla commercia
lizzazione. 11 filone omosessua
le con i problemi dell' Aids, di
ventati problemi anche etero, 
esplode sullo schermo e prende 

il volto per bene di Tom Hanks, 
eccezionale nella sua interpreta
zione. Documentari corti e lun
ghi spaziano in problematiche 
umane che danno il segno di 
differenze orride e irriducibili 
come la transessualità, intervie
ne sul corpo modificandolo per 
il proprio desiderio. c'è invece 
la malattia e le torture che ven
gono imposte al corpo come se
gnale di violenza e di potere 
dell'esterno, un potere misan
tropo e misogino. "Heart of the 
matter" di Gini Reticker e Am
ber Hollibaugb, è il primo do
cumentario che negli Stati Uniti 
affronta il problema dell'AIDS 
tra le donne, in realtà il filmato 
mostra la volontà di vivere la 
malattia attraverso la relazione 
con gli altri e le altre, senza ca
dere nella trappola delJa dispe-

razione, ma il pro
blema della malattia 
è anche il problema 
del rapporto con 
l'uomo e la volontà 
di sacrificio che bi
sogna superare. 
Mentre Kim Longi
notto e Jano Wil-
liams nel loro 
"Dream Girls" mo
strano il sogno di 
molte donne giappo
nesi di accedere al 
Takarazuka dove im
parano a trasmutarsi 
nel loro uomo idea
le. Questa scuola 
fondata nel I 920, in
segna a vestire,dan
zare, recitare con la 
voce, i gesti, gli 
sguardi delJ'uomo, 
ma l'uomo come le 
donne desiderano 
che sia, queste arti
ste sono quindi cor
teggiate ed osannate 
da fans donne che 
fanno loro regali e 
le seguono ovunque. 
"Varrior Marks" di 
Patibha Parmar, il 
più interessante do-
cumentario sulle 

mutilazioni sessuali girato con 
dolore e poesia, denuncia attra
verso una danza simbolica, mo
stra le torture e le sofferenze in
dicibili che ne derivano. Il di
battito dopo il film. affollatissi-_ 
mi. ha anche sottolineato la 
possibilità di relazione tra le 
mutilazioni e l'AIDS. Mentre 
l'israeliana Tsipi Reibenbach in 
"Habeira Vehagoral" mostra i 
suoi genitori, scampati all'olo
causto; la macchina scopre 
dall'interno e nella quotidianei
tà dell'isolamento di due anzia
ni a Te! Aviv. Attraverso il si
lenzio della madre e i racconti 
del padre che accetta di parlare 
davanti alla cinepresa della fi
glia di cibo: "A Birkenau, i cani 
erano nutriti meglio dei Kapo, 
questi hanno rubato il cibo dei 
cani e sono stati fucilati". Il 

quotidiano dell'Olocausto, nel 
suo orrore stesso, non aveva 
niente di sensazionale. Un 
modo di affrontare con un ta
glio di oggi non spettacolare, il 
passato in totale distanza dal 
capolavoro di Spielberg "Schin
dler's list", in cui un eroe conti
nua la lotta contro il male, un 
eroe pagano, forte dei suoi cini
ci vizi ma ricco di quell'umane
simo che impedisce gli orrori di 
esseri mostruosi nella loro sadi
ca necrofilia. Quale strada per
correre? La ricchezza è proprio 
nella verità del reale e nella for
za dell'immaginario, tra verità e 
finzione lo spettacolo si basa 
sulla forza dell'emotivo che fa 
saltare ogni razionalizzazione. 
La forza dell'immagine e della 
musica è tale da costringere a 
vedere quanto ormai da più par
ti si voleva confinare nel passa
to, Spielberg lo impedisce: chi 
vede il suo film non può igno
rare l'orrore del passato e la 
propria responsabilità nel pre
sente. Ed è un viaggio verso il 
passato quello compiuto da Na
nako Kurihara nel suo "Onna 
Kara Onnatachie". Un giovane 
giapponese degli Stati Uniti, 
compie un viaggio alla ricerca 
del movimento femminista 
giapponese e delle sue protago
niste. Un viaggio nell'amore tra 
due donne, che lottano unite 
contro il cancro che uccide una 
delle due. Coraggio e disfatta di 
una lotta eterna tra amore e 
morte. Il quotidiano di un rap
porto che si modifica attraverso 
la malattia con un canto a due 
voci. "Cancer in two voices" di 
Lucy Massie Phonix. Un viag
gio nel travestitismo come tra
sgressione è "Confessio of a 
pretty Lady" di Kris Clarke, in
teressante ritratto di Sandra 
Bernhard, attrice, cantante, mo
della, che deride i generi ses
suali, afferma di essere lesbica, 
ironica e seducente assume le 
sue contraddizioni, femminista 
convinta, posa per Play Boy. 
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I t6° Festival International De Créteil O 16° Festival International De Créteil I 
Diversité de sections, diversité 
de Création: dans celte époque 
chaotique, où le récl dépasse 
l'imaginaire par sa cruauté et la 
violence, le documentaire rend 
peut-etre le plus exactement 
compte de toute cette complexi
té de la vie où nous débattons. 
Les femmes artistes, créatrices 
ressenlenl l'urgence de l'argu
ment,saisissent caméra et ma
gnéto comme des combattantes 
d'un age nouveau: ellcs sont de 
plus en plus nombreuses à 
s'exercer età exeller dans tous 
!es secteurs de la création, ciné
matographique, actrices, réali
satrices, camerawomen ne font 
plus qu·une: c'est le cas de 
Paule Baillargeon, canadienne, 
actrice dans de nombreux films 

(dont des films de Arcand, de 
Anne Claire Poirier et de Léa 
Pool) elle est passée à la réali
sation et réalise avec "Le sexe 
des étoiles" son deuxième lon 
métrage documentaire. 
Par des avant premières,le festi
val offre à son public des films 
vus dans tous les festivals pour 
en profiter? C'est le cas pour 
"Friends d'Elaine Proctor vu à 
Cannes ainsi que "Meurtres 
d'enfants" d'Jldiko Szabo et du 
second? ou sixième long métra
ge de Clara Law. apercu à Veni
se, "La tentation du moine" 
"Friends" d"Elaine Proctor nous 
projette dans le monde violenl 
de l' Afrique du Sud de r Apart
heid. Trois amies, une noire et 
deux blanches finissent leurs 

études ensemble. habitent en
semble et assistent au mariage 
d' Aninka, I' Afrikaaners. So
phie, I' Anglaise est activiste 
pour l' ANC, mais garde son se
cret. Thoko, la noire, enseigne 
Yeats à ses éleèves révoltés. Ce 
brulot de la différence va ecla
ter et risque de consumer leur 
amitié. Kerry Fox, l'admirable 
intcrprète de "Ao Angel at my 
table" est la "terroriste", la fem
me bianche utilisée, humiliée, 
qui retrouve après l'isolement 
et la prison I' amitié et la cha
leur hurnaine. "Meurtres d'en
fants" (Gyerckgyilkossagok) 
est le deuxième long-métrage 
d'lldiko Szabo et un sacré beau 
film. Autour d'un très jeune en
fant. seul avec sa grand'mère, 

ex actrice alcoolique et clouée 
au lit. il passe ses journèes en
tre l'école, les promenadcs au 
fleuve (le Danube, un vrai per
sonnage dans le film). La réali
satrice installe avec une grande 
maitrise un huis clos à l'inté
rieur qu'elle déplace à l'exté
rieur parce que c'est là que le 
drame va se nouer, une jeune 
femme enceinte s'installe dans 
un wagon abandonné et ootre 
jeune béros au quotidien va de
venir son protecteur. son cama
rade de jeu ... des images muet
tes parlant beaucoup, de la vie 
en hongrie,des grandes cités 
Jaissées à l'abandon, des 
espoirs décus et de l'indéstruc
tible solidarité des exclus. 

Heike Hurst 
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Depuis des années le public de 
Créteil prime le film qui est 
objectivement le film le plus in
novateur. le plus maitrisé et le 
film plus intéressant, le plus 
'osé' quaot à son sujet. Le pu
blic a primé celte année 1994 
"Le sexe des étoiles" de Paule 
Baillargeon et a choisi le courl 
métrage "Les toilettes de Bel
leville" de Eleonore Faucher. 
petit rejeton des fùms chantés 
de Jacques-de Nantes-Demy, 
bref l' originalité. 
Le Palmares officiel par contre 
recompense "You Seng, La 
tentation d'un moine" de Cla
ra Law qui aurait pu etre un 
beau film. Mais la réalisatrice 
montre des batailles. des embu
scades et le sang versé avec une 
comolaisance rare, se prcnd 
pour Kurosawa (Ran), pour 
Bertolucci (Le dernier empe
reur et Littlc Buddha) et glisse 
aussì vers "Basic Instinct" chez 
les Mongols? avec une Joan 
Chen décbainée qui veut cro
quer la carotide du Prince deve
nu moine. Clara Law chcrche 
incontestablement à montrer 
que la voie pour ce Prince doit 
etre la voie spirituelle, mais elle 
ne convainc guère. Le vieux 
moine où le Prince Shi arrive à 
se caser après de longues erran
ces a réellement attcint une sor
te de sérénité seréjouissant d'un 
bon rasage du crane ou de la 
mémoire dédinante. "On oublie 
meme ce qu·on ne veul pas ou
blier!" dit-il en riant. Clara Law 
nous avait subjugués avec un 
premier film aérien, bleu com
me le ciel, qui discutait avec 
sincerité les problèmes sulturels 
des enfants chinois à travers !es 
strates de colonisations lingui
stiques. culturelles et autres 
dont !es chinois de Hong-Kong 
souffrent particulièrement. 
Clara Lav déclarait à Venise à 
propos de son film "Alla fine, 
una volta cadute tutte le faccia
te, emerge una tranquilla sere-

nità, un senso di nulla". En 
maltraitant la dernière phrase, 
ca ferait que ca ne fait pas sens 
etc· est vrai. 
Clara Law sail filmer les scènes 
intimistes, le regard d'un per
sonnage sur un autrc, sur ]es 
autres. créer une ambiance. La 
lumière est très belle dans son 
film, costumcs et maquillages 
très stylisés sont toujours ma
gnifiques. Mais la confusion 
qui regne dans le récit se com
munique aux images et conta
mine la substance de l'oeuvrc. 
Le courte métrage primé "No 
mamma no!" de Cecilia Calvi 
est sur le stéréotype de la mam
ma qui tue son fils d'amour et 
de nourriture par de bons petits 
plats cuisinés ... Roland Barthes 
dit que le pian Iixe est l'expres
sion la plus. parfaite du stéréo
type. 
lei c'est tout qui est stéréotypé, 
le récit, les personnages, la pri
se de vue et ceux qui rieot dans 
un film comme celui-ci, ils mé
ritent Berlusconi ou Baladur ou 
leur mamma. 
Mon court métrage préféré est 
l'histoire hilarante d'une chan
teuse bulgare qui veut chanter 
en Australie et retrouve une 
correspondante pour organiser 
et sponsoriser ses débuts: 
''Exursion vers le pont de l'ami
tié" de Christina Andreef est un 
amusement exquis où la que
stion de nos habitudes culturel
lcs est posée avec humour. 
Christina Andreef a été l' assi
stante de Jane Campion sur 
trois films, elle est Néo-Zélao
daisc comme elle et filme en 
noir et blanc drole et décapant. 
Un autre film qui se caractérise 
par son regard d'amour est 
"Choix et destin" de Tsipi Rei
benbach. La polémique autour 
du film de Spielberg "La liste 
de Schindler" a ranimé la polé
mique sur l' irreprésentable. 
Peut-on encore 'montrer· ,après 
le film de Lanzmann "Shoah" 

l'horreur des camps? Tsipi Rei
benbach fùme sirnplement ses 
pareots, des survivants, dans 
leur vie quotidienne, 
aujourd'hui dans une modeste 
appartement d'une cité ano
nyme. dans ces grands immeu
bles qui existent en lsrael. mais 
aussi partout ailleurs. Dans ks 
gcstes quotidiens, dans la pré
paration des rcpas, il y a le 
pathétique d'un amour. celui 
des parcnt, et dans l'oeil de la 
caméra entre le regard de 
l'amour de la fille pour scs pa
rents. L'alchimie des sentimen
tes opère: des gestes répétés 
surgit une parole, celle du père 
d'abord, celle de la mère à la 
fin du film. La mère, une sil
houette silencieuse qui apporle 
la gravité nécessaire au film, est 
révélée et revient à elle, grace à 
ce patient travail d'écoute et de 
regard de la réalisatrice. "Choix 
et destin" de Tsipi Reibenbach. 
Un grand film qui capte l'es
sentiel des choses dans les ge
stes banalisés, car utilitaires. La 
bande son ne va pa~ nous obU
ger à disperser notre regard. Le 
temps réel et Ics bruits réels 
ponctueot ce récit d'une rigueur 
remarquable. 

Heike Hurst 
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WARRIOR 
MARKS 

Female genital mutilation and 
the sexual blinding of Women -
A film directed by Pratibha Par
mar, executive produced and 
presented by Alice Walker -
(1993, 54 16mm minutes co
lour, England). 
Alice Walker and Pratibha Par
mar present "Wanior Marks", 
an hour-long documentary on 
female genital mutilation in 
Africa. 
Alice Walker, Pulitzer Prize 
winning author of "The color 
purple" and "Possessing tbe Se
cret of Joy", executive produ
ced and presents the film, 
which was produced and direc
ted by Pratibha Parmar, the 
awardwinning director of "A 
piace of rage" and "Khurh". 
Poetic and passionate in tone 
yet clearly focused in its messa
ge, "Wanior Marks" unlocks 
some of the cultura! and politi
ca! complexities surrounding 
the issue of female genital mu
ti lation. 
Jnterviews with women fonn 
Senegal, tbe Gambia, tbe Uni
ted States and England who are 
concemed with and affected by 
genital mutilation are intercut 
wilh Alice Walker's persona! 
reflections on the subject. 
Although the subject is painful, 
the film is not graphic; critica] 
facts are intimated though a 
moving symbolic dance se
quence. 
One hundred million women 
across the world are affected by 
lhe painful, sometimes fatai 
practice of removing the clitoris 
and often the remaining inner 
and outer labia. 
Genital mutilation is practised 
in over 25 African countries as 
well as in parts of Asia and the 
Middle East. Ten thousand chil
dren from minority groups in 
Britain are also at risk of geni
tal mutilation. 

La Redazione 

Il. l ~ 

" SCHINDLER'S LIST tOLUt t SANCUt 
E' il sonno della ragione, quello 
che spinge esseri definiti razio
nali a uccidere? Spielberg in 
"Schindler's list" mostra il vol
to incomprensibile e imprevedi
bile di una umanità che scam
bia per potere la violenza del 
capriccio e arbitrio di persegui
tare e dare morte ad un intero 
popolo. Uno dei dialoghi dal 
film tratto dal libro omonimo di 
Thomas Kenally. vincitore del 
premio Booker, Oskar Schin
dler (Liam Neeson) dice ad 
Amon, sadico comandante del 
campo di Plasow (Ralph Fien
nes) che il potere non è uccide
re, il vero potere è il diritto su 
tutti gli esseri di giudicarli col
pevoli. ma di non punirli.come 
per gli imperatori romani, il po
tere era nella clemenza. 
Cerca così per qualche giorno 
di fermare la furia omicida di 
Amon o è anche un suo modo 
di guardare al potere? Nel film 
di Spielberg la follia, quasi ma
ledizione divina, coglie un inte
ro popolo. che diventa incom
prensibile a se stesso, lo stesso 
Oskar agisce finché non si im
batte con l'orrore dei campi di 
sterminio. cinicamente per fare 
soldi, approfittare del grande 
business della guerra, come 
tanti altri. Ma l'unica persona 
in grado di ragionare di affari 

sarà proprio un ebreo, Itzhak 
Stem, il contabile interpretato 
da Ben Kingsley, l'indimentica
bile interprete di Gandhi. 
Nella lotta tra il bene e il male, 
il regista, anche cli fronte ad im
magini orrende. riesce sempre a 
filtrare l'amore per la vita, an
che se proprio quest'amore ge
nera quella tortura psicologica 
che i creatori di morte possono 
arrecare. 
Mentre le SS scovano gli Ebrei, 
li torturano. li uccidono, spun
tano ovunque da nascondigli 
improvvisati. volti, occhi. di 
bambini, vecchi, occhi che non 
capiscono ma si nascondono e 
sperano nel ritorno della ragio
ne. 
In ogni armadio, pavimento, 
persino pianoforti si cerca rifu
gio. 
Una sequenza stupenda è l"arri
vo ad Auschwitz delle donne 
della lista di Schindler, che 
dopo essere state rapate e rin
chiuse, attendono spaventate 
l'ennesima tortura o il colpo fi
nale, ma all'improvviso l'acqua 
fa esplodere il piacere della vita 
inattesa, la gioia di una sensa
zione gradevole. 
Dal soffitto getti d'acqua non 
gas, non ancora, ed è un altro 
momento di vita conquistato. 
Spielberg cerca come lo stesso 

Schindler di giocare la follia 
omicida con le carte di un altro 
potere, quello economico e gio
ca a carte la vita di vittime per 
strapparle alla morte, come cor
rompe e mostra il volto squalli
do ma meno orrido di quello in
corruttibile che ci hanno fatto 
sempre intravedere dei nazisti. 
Anni ciniche e irrazionali, con
tro una incomprensibile volontà 
di morte, per uccidere gli ebrei 
e sterminarli si distruggono per
sino le proprie tanto decantate 
"capacità belliche". 
Questa pellicola tremenda e 
grandiosa nella sua lucidità è 
una pagina di storia e ancora il 
trionfo del bene sulle tenebre. 
Il grande industriale alla fine 
del film piangerà e rimpiangerà 
di avere sperperato soldi, soldi 
che potevano servire, unico 
ostacolo alla follia omicida, per 
salvare altre vite. 
Il valore del danaro come mez
zo e dell'intelligenza come 
strumento è affermato dal no
stro quasi voluto urlato, sulle 
immagini assurde, inconcepibili 
che si mostrano a lui come a 
noi, i soldi di altri film sono 
serviti a Spielberg per questa 
denuncia che colma un vuoto e 
ferma un pericolo dilagante, 
che i 'media' facciano scompa
rire la storia riducendo tutto a 

invenzione Hollywoodiana. Quì 
la fantasia del regista si pone 
come inferiore all'orrore della 
realtà ma l'orrore è fisicizzato 
nella follia di gente incapace di 
vivere che gioisce nel dare mor
te, mentre è nell'amore per i 
piaceri e per la vita che si trova 
la strada per la rivolta. è nella 
forza stessa di un popolo sicuro 
della propria identità e storia, 
del proprio sguardo capace di 
giudicare ricordare e anche 
continuare, perché la luce arrivi 
anche nell'orrore. 
Schindler è la possibilità di op
porsi al male anche utilizzando 
a volte i suoi stessi strumenti, 
mescolarsi per conoscerlo, sfi
darlo per vincerlo. 
Un eroe positivo o piuttosto un 
uomo costretto a scegliersi eroe 
per non essere mostro, come 
molti suoi contemporanei. un 
uomo i cui occhi guardavano e 
cercavano nel mondo il proprio 
vantaggio che non poteva esse
re quello della follia nazista. 
Come Schindler oggi, molti 
hanno guardato torture e guerre 
e stennini e i nuovi possessori 
di anni o fabbriche di armi dov-

(segue pag. 8) 
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vrebbero sabotare se stessi che 
dalle loro industrie non esca 
nessuno strumento di morte, i 
sodi servano solo per comprare 
vita, per renderla più umana e 
non per fabbricare morte. 
La soluzione che un industriale 
tedesco trovò ai suoi tempi po
trebbe essere valida oggi. che la 
follia continua ad invadere la 
mente e i corpi di tanti, l'unico 
urlo civile. 
Fermare la produzione di armi, 
chiudere, dichiarare fallimento, 
convertire queste industrie in 
fabbriche di pentole e utensili. 
Ma nella nostra "civile" epoca 
il Rinascimento è cancellato e 
un geniale pensatore come Ma
chiavelli. trascurato al punto di 
dimenticare r autonomia della 
politica. 
Il nostro Spielberg, ebreo cri
stiano, è troppo simile al "Prin
cipe" del Machiavelli per accet
tare il potere di un male deter
ministico. 
Un film americano, ottimista. 
tra tanti orrori ma anche una 
denuncia: se le altre Nazioni, se 
altri avessero voluto, forse mol
te vite potevano essere salvati. 
Può sembrare forzato questo fi
nale, tra il comico e il patetico, 
ma l'affermazione del valore 
dei soldi come positivo è l'af
fermazione di un umanesimo 
ebraico che ha utilizzato il de
naro per affrontare e risolvere i 
suoi problemi di popolo senza 
terra costretto a vagare; la sicu
rezza data dal denaro è proprio 
qucll 'anna segreta che tutti usa
no per opprimere ma potrebbe 
essere per Liberare. 
li denaro non come fine ma 
come mezzo: ecco l'etica della 
politica, che molti, troppi politi
ci hanno infranto. 
Schindler ci suggerisce che an
che quei pazzi assetati di san
gue erano e sono come vampiri, 
attratti dall'oro e dalle ricchez
ze, si poteva. si potrebbe dargli 
i soldi al posto del sangue. 

Lina Mangiacapre 

n. 1 

INCONTRO CON L'AUTRICE 

Proiezione del film "Faust/Fa 
usta" di Lina Mangiacapre dal 
suo roman.lO omonimo - Festi
val di Salerno ottobre 1993 -
LINA M. - Questo film è una 
lunga storia, nato come roman
zo mi ha preso molte energie, in 
seguito ho deciso di farne un 
film. Il rapporto tra scritlura e 
immagine mi ha costretta a 
scrivere la sceneggiatura, unica 
scrittura possibile per le imma
gini. 
Quando creo immagini entro in 
un altro territorio. E' lo stesso 
discorso ma completamente di
verso e non posso dire né per 
questo film né per altri quale 
sia la fedeltà o l'infedeltà nella 
trasposizione. Ci sono solo ope
re riuscite o non riuscite. 

» DOMANDA dal pubblico - lo 
noto che giochi molto sul 
bianco e nero e sul mare e il 
rincorrersi del mare. Che si
gnificato dai al bianco e nero 
e al mare? 

>LINA M. - Ho seguito la foto
grafia di questo film dall'inizio 
alla fine, ho fatto vai esperi
menti insieme al direttore di fo
tografia, volevo un colore che 
avesse la forza del B/N. Non 
volevo un bianco e nero ma un 
colore che avesse queste due 
forze per rappresentare i duali
smi, il bene e il male. Era ne
cessario che tutto seguisse ma
tematicamente questa idea 
quindi i costumi, i trucchi, le 
scene. Il mare è il soggetto di 
tutti i miei film, un mio roman
zo titola "Il mare sarà solo". 

» DOMANDA - ll mare come 
elemento femminile o anche 
come forza? 

>LINA M - Il mare è la vita, 
come l'inconscio, come la pro
fondità e non si può ridurre a 
una visibilità logica. Il mare è 
la ricchezza e il tramite, la spe
ranza. la libertà, l'irriducibilità 
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a una identità rigida che ci im
prigiona. TI mare è sempre stato 
l'avventura, il movimento, la Li
bertà. 

» DOMANDA del pubblico a T. 
De Blasio (Margherita). 
Come hai vissuto questa 
esperienza di lavoro? 

>T. DE BLASlO - E' sempre 
una grande avventura, di stu
penda intensità, enorme fatica, 
questa come tante altre. Lavora
re in un Luogo come Vtlla Cam
polieto è riportare a1 mondo im
magini indimenticabili. Ma an
che "Didone non è morta" gi
rato nei Campi Flegrei 
è stata una grande emozione 
ruolo di Margherita ha signifi
cato per me realizzare un so
gno, ma essere una Nemesiaca, 
far parte deUa cooperativa Le 
tre Ghinee, significa creare i so
gni, credo che più di questo non 
si possa. 

» DOMANDA a Renè - Come 
truccatore ci puoi raccontare 
delle cose un pò curiose? 

::RENE' - Lavorare con Lina ti 
da sensazioru eccezionali, ti co
involge, in questo film mi ha 
costretto a recitare, interpretare 
un ruolo che non avrei mai im
maginato di fare, ci sono riusci
to! Il trucco, come i costumi, la 
fotografia, le richieste di Lina 
diventano tutlo un insieme è 
l'opera a cui lei ci chiama. 
CONSOLE C. (Costumista) -
In questo come nell·altro film 
l'esperienza essenziale è la col
laborazione e il lavoro creativo 
che ci accomuna. 

::LINA M. - ln tutti i miei films 
ci sono le mie musiche in colla
borazione con il mio gruppo, 
soprattutto con Dafne, un lungo 
percorso di ricerca, la musica 
delle Sirene, creata dall'armo
nia delle sfere. I miei progetti 
sono molto ambiziosi, dopo 
"Donna di cuori" film che ho 
appena ultimato, interpretato da 
Corinne Clery, vorrei realizzare 
il mio grande sogno: di girare 
"Pentesilea". 

» DOMANDA - Come mai in 
un'epoca come la nostra in 
cui si tende a negare t'esi-

stenza del diavolo invece qui 
è attuale. campeggia per qua
si tutto ilfi/111? 

>LINA M. - n mito del Faust 
implica l'esistenza di Mefisto, 
altrimenti avrei tradito il mito. 
li mio diavolo sonùglia un pò a 
quello di Goethe, nell'ironia, ed 
è anche un diavolo bistrattato 
dalle donne, molto moderno. 
Lui si occupa di chirurgia e 
dice a Margherita: "Ogni epoca 
ha il diavolo che si merita". E 
anche il suo abbigliamento 
esprime la sua realtà professio
nale, quello di essere un chirur
go. li patto con Mefisto nasce 
dalla paura delle libertà e dal 
desiderio di una identità precisa 
da sostituire ad un altra rifiuta
ta. Mefisto è il chirurgo interes
sato ai corpi espropriati, inte
ressato solo ai corpi, dice an
che: "Le donne non hanno ani
ma". Il mio diavolo è interessa
to ai corpi poichè questo è il 
suo grande business. 

» DOMANDA: la mia non è 

una domanda!... Questo è un 
film molto complesso, affron
ta il problema del/'androgi
nia difficile da districare. se
guendolo mi veniva in mente 
il desiderio che è forse di 
ogni essere umano riferito 
all'androginia. Ricordavo che 
da piccola avevo il desiderio 
di essere uomo, forse perché 
amavo troppo mio padre. 
L'autrice ci ha portato attra
verso questo film vari lin
guaggi, colore, poesia, lette
ratura, teatro, pittura ... Mi in
teressa il viaggio del linguag
gio artistico, Vorrei chiedere 
qual'è il mistero della fine del 
film? 

>LINA M: - li ftlm non è linea
re, non c'è tempo lineare ma 
circolare e si svolge come la 
nostra vita non in un tempo 
solo, ma in tempi paralleli. 
Faust è disperato perché era una 
donna che ha fatto il patto col 
diavolo per diventare aomo, 

questa è la chia'('StlgtW~à'!'.~ 
fermare quel patto e uscire dai 
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limiti del tempo. Si noti lo 
sdoppiamento, la doppia imma
gine di moto, quella del tempo 
quando è andato e quella del 
tempo dove va. Occhi d'Oro è 
lui inseguono il tempo, per vin
cere la mezzanotte fatale, ma 
questo patto è già avvenuto ed è 

irreversibile. Il libero arbitrio è 
perduto, il mio eroe non può 
tornare indietro, non può torna
re donna. 

» DOMANDA - Sia nell'uomo 
che nella donna c'è questa 
esasperazione per un cambia
mento. Così nella letteratura 
classica. Catullo diceva a Le
sbia "Ii amo e ti odio". E' 
vivo questo contrasto e ambi
vale11:-,a. Allora domando: 
perché ha scelto questa forma 
di esasperazione? Alla fine 
del film c'è questa esaspera
zione: è uomo perché ha scel
to questa forma? Poiché nella 
nostra socierà nei tempi at
tuali ci sono do1111e che vo
gliono divelllare uomini e vi
ceversa. 

> LINA M.- La storia di 
"Faust/Fausta" è quella di una 
donna che per tutto il tempo del 

Il IL CANTO DEL NOSTRO OMERO Il 
UN MESSAGGIO DALLA 
LUNA. 
"La voce della luna" arrivava a 
noi già come da un altro mon
do, Federico Fellini ci mandava 
il suo ultimo messaggio, di non 
imprigionare la luna, di non tra
dire la fantasia di non uccidere 
l'infanzia. Ma il suo film era 
privo di quella ironia e quel 
gioco che spesso avevano fatto 
saltare ogni disperazione. Felli
ni ha avuto la forza di non criti
care di non entrare contro quan
ti gli facevano la guerra e lo de
nigravano. Il suo film più bello 
"Casanova" non è stato amato 
né riconosciuto nel suo incredi
bile valore di opera d'arte ma al 
contrario sempre denunciato 
come una rapina fatta al povero 
produttore. 
E Fellini va, lasciando il suo ci
nema, la sua Cinecittà priva del 
suo Cantore; i secoli bui si av
vicinano, chi difenderà, guar
dando con occhi d'amore disin
cantati, gli italiani simbolo dei 
limiti amati dall'umana natura. 
Chi riuscirà a mostrare, il senso 
degli emarginati, la loro cultu
ra, chi avvicinerà gli opposti e 
distinguerà gli eguali? Quale 
poeta potrà riportare alla luce 
realtà superate e rese invisibili 
dalle colonizzazioni dei media 

e dei paesi più ricchi? TI canto 
del nostro Omero ci ha mostra
to un universo interno, il sentire 
è diventato immagine prima del 
concetto, il grande creatore 
d'immagini non si è lasciato 
contaminare da alcuna teoria, in 
lui la forza assume il volto defi
nitivo dell'ispirazione e la ne
cessità è nell'immagine stessa 
giustificata solo da sé stessa, 
reale nella sua logica e libera da 
qualunque altra legge. Un una
nesi mo amaro ma pur sempre 
umanimo, e forte del suò "cir
co" èontinuare a sognare per es
sere svegli. TI diritto d'autore e 
la sua inviolabilità è stato sem
pre affermato da Fellini, vin
cendo anche il suo rifiuto di 
mostrarsi; ma i suoi diritti non 
rispettati dagli americani gli 
hanno forse impedito di lanciar
si in altre imprese. Non è parti
to mai da Rimini, né da Roma, i 
suoi viaggi sono nella profondi
tà del tempo e della memoria, 
per rendere lo sguardo di una 
identità sconvolta di un veggen
te cieco. 
E dopo poco per "La strada" 
Giulietta ha inseguito il suo 
Zampanò. 

L.M. 
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film è un uomo. Mi piace gio
care e provocare con l'immagi
ne. Mi piace immaginare che in 
un corpo ci possa essere un'ani
ma che appartenga ad un altro 
sesso. Si può anche trovare il 
femminile là dove uno non pen
sa che ci sia. Si può giocare 
come con i vestiti "l'abito non 
fa il monaco". 'Come regista 
sono anche un pò Mefisto, mi 
piace vivere più identità. Que
sta è la storia di una donna in
namorata di un'altra donna che 
non ha potuto vivere 
quest'amore e ha deciso di di
ventare uomo. In tutto questo 
però si innamora di un'altra 
donna che ama solo le donna e 
vorrebbe ritirare il patto. Ma 
questo patto è già avvenuto, ed 
è troppo tardi. La nostra esi
stenza ha un arco limitato. Il 
gioco è fatto. Vediamo di gio-

caria. viverla bene, non condan

niamoci a degli schemi ma libe

riamoci dagli schemi. li mare è 

il soggetto, ha le sue onde, ha 

in se tutte le possibilità, lo puoi 

attraversare, ~i adira e si calma. 

» DOMANDA - Poteva essere 

Elena un angelo che pre11deva 

Fausr per i piedi per farlo an

dare testa sotto tra quello 

spruzzo bianco del mare e 

quel cancello? 

> LINA M. - Bella questa im

magine! Mi stai parlando di 

Elena, nella prima parte del 

fùm Faust è un artista e la sua· 

unica possibilità è il rappono 

con Elena: la bellezza. Quando 

Elena lo lascia per lui c'è solo 

l'orrore. 

~ 
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''OCCHIO PER OCCHIO'' 
Turba la coscienza dello spetta
tore il film: "Occhio per oc
chio" del regista Mansour Gha
darkhah perché le scene sono 
simili ai fatti di cronaca letti 
sulle prime pagine dei giornali 
o visti in TV e raccontano la 
tragedia degli Asylantes. 

Film intenso e bruciante, 
dal!' andamento aggressivo e 
violento, fin dall'inizio. Il regi
sta non inventa niente. trasporta 
sullo schermo la realtà quoti
diana di una comunità che po
trebbe essere turca, persiana. 
italiana, nera che vive in Ger
mania. 

La storia è quella di una coppia 
Badi e Mona, rifugiati politici, 
che torturati da un regime fasci
sta, ha chiesto asilo politico in 
Germania e vive in un centro 
d'accoglienza nella città di Am
burgo con le loro due bambine 
e il vecchio padre di Mona. 
Il passato non viene dimentica
to, ritorna in una frase in un 
episodio in TV o in una imma
gine per strada. 

Con continui 0ash-back, rive
diamo la loro vita. 
Molto riuscita la prima parte 
del film, la più attuale e allar
mante: con i naziskin sotto 
casa, pronti a minacciare il cen
tro d'accoglienza in un clima di 
minaccia. 
Poi il tema centrale: la vendet
ta. 

La vera storia: il legame tra il 
carnefice e la vittima, in una si
tuazione insaputa da trilling. 
li film è a cerchio. 

Si chiude con rarrivo dei nazis
kin che incendiano il centro 
mentre la famiglia riunita fe
steggia il compleanno di una 
delle loro bambine. Mansour 
Ghadarkhah, è nato in Iran, eri
siede dal 1979 in Germania . 
Ama mollo il cinema Italiano. 
"Ci sono dei veri maestri 

come Fellini, Antonioni, Ber
tolucci, solo per citarne alcu
ni" e gli piacerebbe girare un 
film in Italia. 

"Occhio per occhio" è il suo 
primo film - prima aveva girato 
solo brevi documentari. 
Il film era già prodotto nel set
tembre 1992, quando l'ha gira
to non erano ancora accaduti i 
gravi fatti di Solingen e Molo, e 
voleva raccontare la storia di 
una famiglia, costretta a lascia
re la patria, e porre l'attenzione 
sul problema del diritto d'asilo. 

» " Un tema attuale dopo le re
centi restrizioni ema11ate dal 
govemo tedesco.": 

➔ La politica tende a semplifi
care il diritto d'asilo politico. 
Attraverso la storia di questa 
famiglia si constata quanto sia 
difficile fronteggiare questa si
tuazione. 
La gente di cui parlo e che ha 
lasciato la sua patria. le tradi
zioni, la cultura insomma ha ta
gliato le proprie radici, ecco ho 
voluto analizzare le ragioni e 
gli effetti e il costo della soffe
renza. 
E basta un niente poi, perché 
questa gente non viene difesa e 
muore. 

» "Come è staro accolto il film 
in Germania? ": 

> Benché abbia ricevuto recen
sioni positive dalla critica inter
nazionale e il consenso di un 
vecchio maestro del cinema Te
desco come Bernald Wilki, il 
film in Germania non è stato 
comprato e nessun canale TV lo 
vuole mandare in onda. 
A Berlino a Berlinale, è stato 
proiettato in una sezione poco 
nota e di sera tardi, dunque è 
stato un pò boicottato. 
Quello che più mi dispiace è 
1 • indifferenza dei mass media 
tedeschi. li film può anche non 
piacere ma va visto. Un solo 

esempio: alla première per la 

stampa a Francoforte sul Meno 

c'erano solo due giornalisti e 

un· addetta ai lavori per gli stra

nieri. 

Ed erano tutte e tre donne. 

Non si sono fatti vivi neppure 

gli organizzatori dei festival dei 

film e ora di notte ho pure mi

nacce telefoniche. Certo il film 

mette le mani su una realtà dura 

ma l'ho voluto fare per gli Asy

lantes, per aiutarli. Mi son bat

tuto per questo. 

» "lf sig11ifica10 del film è speci-

ficamente politico?": 

> Finché nel mondo ci sarà il 

fascismo - e non solo in lraq, in 

Tran,in Turchia - e vedremo an

cora immagini di persone tortu

rate come nella prima parte del 

film. la nostra voce dovrà gri

dare. 

» "L'altro tema del film è la 

vendetta : perché ha voluto 

inserirlo?": 

> La vendetta appartiene alla 

storia del mondo. 

Ma la vendetta non è una solu

zione, come dice il vecchio pa

dre di Mona ad Hadi, quando 

Hadi per caso ha incontrato il 

suo carnefice ed è avvenuto 

uno scambio di ruoli fra loro. 

» "Il film è tutto girato negli in

temi: case. bar e di notte . 

L'effetto è scuro, come se 

rappresentasse l'anima del 

protagonista": 

> lo effetM.il-c8MCl:"::dtitiB~ 
quell'area metropolitana si ad

dicono a Hadi, la rispecchiano. 

Tutto è resto spoglio, greve per

ché il film non da speranza. 
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73 EDIZIONE PREMIO ELVIRA NOTARI 
- 1993 COOP. LE TRE GIDNEE - NEMESIACHE 

PER LA 50a MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

La giuria composta da: 

IRENE BIGNARDI - CALLISTO COSULICH- ROBERTO SIL
VESTRI- MARLISA TROMBETTA- presieduta da LINA MAN
GIACAPRE premia il film: THE AGE OF INNOCENCE di MAR
TIN SCORSESE (tratto dal romanzo omonimo di EdiL Wharton) 
per aver sfidato un'opera letteraria chiave del rapporto tra i due 
mondi sul terreno dell'autenticità, creando una trascrizione profon
da innovativa - classica; e all'attrice MTCHELLE PFEJFER per la 
modernità fedele le ha portato nell'interpetrazionc del suo perso
naggio. 

Il premio consiste in un'opera della scultrice NIOBE. 

Con il contributo della REGIONE CAMPANIA 
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7a Edizione PREMIO ELVIRA NOTARI 1993 
Il premio Elvira Notari, ideato 
da Lina Mangiacapre è asse
gnato da una giuria di critici da 
Jei presieduta al film che mo
stra nel segno della differenza il 
cambiamento dell'immagine 
della donna, soggetto di storia e 
di cultura. TI premio, oltre che 
ricordare una pioniera del cine
ma italiano, si propone di spin
gere alla creazione di nuove im
magini di donne ricche della 
storia del passato e capaci di 
proiettarsi nel futuro. 
Segnaliamo i films premiati 
nelle edizioni precedenti: 
1987)-"THE TALE OF 
RUBY ROSE" di Roger Scho
les, con Melita Jurisic - Perché 
esprime una bipolarità tra un 
maschile immerso nella lotta 
per la sopravvivenza e un per
sonaggio di donna che ha il co
raggio di combattere perché le 
tenebre non vincano e la cultura 
e la poesia possano illuminare 
un futuro diverso. (Giuria:Calli
sto Cossulich, Marilisa Trom
betta, Giuliana Muscio, Rober
to Silvestri). 
1988)-"CODICE PRIVATO" 
di Francesco Maselli, con Or
nella Muti - Nella rivolta alla 
volontà di totale dominio di un 
maschile presente anche 
nell'assenza. Anna è la donna 
capace di farsi guidare per il 
desiderio di conoscere in un 
mondo culturale gestito 
dall'uomo ma non disposta ad 
essere possesso e dominio di 
una demiurgica presenza che 
l'annulli. (Giuria: C. Cosulich. 
Marilisa Trombetta, Victoria 
Zinny, Domenico De Masi). 
1989)-"MUZ I DOC TAMA
RY ALEKSANDROVNY" di 
Olga Naruckya - Per il suo 
sguardo spietato al femminile 
che ci mostra non solo una Rus
sia anno zero ma un cinema 
russo al di fuori di ogni sche
ma. (Giuria: C. Cossulich, M. 
Trombetta, Irene Bignardi, 
Edoardo Bruno). -
1990)-"AN ANGEL AT MY 

TABLE" di Jane Campion -

Nel mare di esplosioni di opere 
di autrici emerge l'originalità 
dello sguardi di Jane Campion. 
Un inéontro di grande emozio
ne tra una regista, una scrittrice 
e una "attrice". (Giuria: C. Cos
sulich, I. Bignardi, R. Silvestri, 
Piera Detassis) 
1991)-"DAHONG DEN
GLONG CAOGAO GUA" di 
Y mou Zhang, con Gong Le -
Per la profonda metafora contro 
il potere. (Giuria: I.Bignardi, E. 
Bruno, R. Silvestri, M. Trom
betta). 
1992)-"ORLANDO" di Sally 
Potter, con Tilda Swinton - Per 
aver dato visibilità ad un mon
do da sempre esistente ma sem
pre cancellato - personale inter
pretazione dell'opera di una 
grande scnttnce Virginia 
Woolf. (Giuria: I.Bignardi, C. 
Cossulich, M. Trom-
betta). Il premio consiste in 
una scultura di NIOBE. Con il 
contributo della REGIONE 
CAMPANIA. 

ELVIRA NOTAR/ pioniera del 
cinema napoletano (1875-
1946) di Lina Mangiacapre 
Era una modista, nacque e ope
rò tra Salerno e Napoli, creava 
cappelli, il suo rapporto con la 
testa e con la sua forza è indi
scutibile; Elvira Coda Notaci 
cucì il suo cinema come i suoi 
cappelli. 
Un cinema che calzava a pen
nello sulla testa e nel cuore de
gli italiani del sud e degli emi
grati. 
TI suo fu infatti un cinema per 
le masse e fu cinema di esporta
zione. Sceneggiatrice, attrice, 
regista, iniziatrice del neoreali
smo e persino di video clip; 
l'operatore girava con una mac
china manuale, con cui il ritmo 
delle immagini poteva essere 
collegato alla musica della can
zone che tra l'altro era spesso il 
tema del film. 

La cultura di Elvira era quella 
dell'osservatore e del sentire, 
della passione e del desiderio, 
una filosofia pessimista ma in
sieme ironica, disperata eppure 
gioiosa, il rapporto con la natu
ra, il mare come libertà e so
gno, il rapporto con il corpo, 
r amore, la morte. Gli uomini 
della Notari non sono guappi 
che agiscono per eseguire le 
leggi dell'onore, ma deboli e 
condannati da un'altra legge, 
quella del fato; quì il suo cine
ma si palesa per quella grande 
cultura checa che non si è mai 
spenta tra Salerno e Napoli. 
Il fato muove deboli fantasmi 
di uomini prede di una passione 
per la stessa donna, si uccidono 
per lei-l'eterna guerra di Troia
i loro corpi presi da violenze 
tremano, e g1i amplessi sono 
impossibili, è la donna l'eroina, 
colei che cerca di salvare o di 
liberare l'uomo amato. 
Ma il fato di Elvira ha deciso 
da sempre, nessuna storia può 
esistere tra uomo e donna. 
La legge, la cultura, il mondo 
delle donne,inutilmente cercano 
di creare l'amore e l'energia, 
l'universo degli uomini è con
dannato ad amare la stessa don
na e uccidersi per conquistarla. 
Sarà la donna a morire o 
l'uomo amato: o interverrà la 
società, l'amore è impossibile. 
Gennarino è la mediazione, il 
messaggero, una specie di An
gelo asessuato che cerca di pro
teggere le donne e i I suo amore, 
candido e sensibile adolescente, 
Elvira ha salvato così !"espe
rienza con il figlio. Ed esprime 
in questo personaggio la sua 
concezione del maschile. 
Il matriarcato di Elvira si è tra
sporto quindi nel suo cinema; al 
contrario di un altro regista che 
per fare cinema sono entrate 
nell'Olimpo patriarcale; lei ha 
portato il cinema nell'universo 
di dominio femminile; suo ma
rito operatore, il figlio l'inter-

prete principale, la figlia Dora, 
montatrice. 
Un cinema nel senso non solo 
creativo ma organizzato al fem
minile, non ha spostato il se
gno, ma ha portato nel suo se
gno, nel suo dominio tutto. 
Esperienza vera è possibile in 
un territorio dove le donne, sot
to la voce popolo, non si sono 
mai lasciate rinchiudere in un 
privato e hanno determinato la 
storia con la loro continua ri
volta. 
Non a caso nessuna strega è 
stata mai bruciata a Napoli, e la 
rivolta di Masaniello fu soprat
tutto impedire che il tribunale 
dell'inquisizione mettesse piede 
nella città. 
Il paganesimo della Magna 
Grecia, i riti di Cibele, le grandi 
comunità di sacerdotesse e pro
fetesse, la città della Sirena e 
della Sibilla non ha perrnesso le 
barbarie di cui si è macchiato il 
mondo cosidetto civile. Ma 
l'universo mostrato da Elvira 
non può essere accettato da uno 
stato che patriarcale è di fatto, e 
la Nostra deve sostenere una 
lotta continua contro la censu
ra, rifacendo continuamente i 
films; alla fine le impediranno 
di esportarli, è la perdita del 
grande pubblico di emigrati, so
prattutto nel Nord-America, 
nelle colonie di italiani. Una 
cultura che comincia a morire, 
neU' impossibilil.à di agire. Elvi
ra Notari, si ritirerà da Napoli 
nel paesino dei suoi genitori, a 
Cava dei Tirreni dove morirà 
completamente sola. 
Ma la sua figura continua a 
conquistare e ad affascinare. 
Mario Franco nel suo "Guag)iò 
Ciak si gira" dice: "La capaci
tà di vivere profondamente 
dall'interno la cultura napoleta
na caricando ogni personaggio 
di valore simbolico, erotico, so
ciale ed eversivo fu proprio di 
Elvira Notari. la prima donna 
regista e sceneggiatrice italiana. 
Lavorò esclusivamente per la 

Dorn Film, fondata dal marito 
Nicola. 
Nicola aveva esortito nel cine
ma girando alcuni documentari 
che venivano proiettati alla fine 
dello spettacolo vero e proprio 
e si chiamavano "Arrivederci 
e grazie". Il primo lungome
traggio realizzato da Elvira No
tari per la Dora Film fu: "La 
guerra Italo-turca dei monelli 
napoletani", girato con un 
gruppo di scugnizzi, seguirono: 
"Miracolo a Pompei", "Torna 
a Sorrento". "Posillic' addi
ruso", "A Marechiaro ce sta 
na 'Fenesta", "Il nano rosso". 
tratto da una novella di Caroli
na Invernizio, "A Santa Not
te", "Mandulinata 'e mare", 
ccc. 
Figura chiave di quasi tutti i 
suoi film fu il figlio Gennariel
lo, famoso in tutta Italia, incar
nava l'immagine stereotipata 
dello scugnizzo furbo, ma dal 
cuore d'oro. 
Edoardo Notaci, detto Genna
riello dice: "i film di mia madre 
furono apprezzati ovunque per
ché erano i primi lungometrag
gi e perché parlavano di canzo
ni famose, c'è stato un film dal 
successo immenso. "A legge" 
fu programmato al Vittoria per 
32 giorni. c'erano lunghe code, 
così fu proiettato dal mattino 
alle nove, fino a notte... mia 
madre era l'artista, la regista 
che poi si sdoppiava nella don
na di casa. 
Tutti i film della Dora erano co
lorati a mano da rucola sulla 
pellicola con i colori Agfa, " ... 
era una fatica all'amanuense" -
dice Gennariello che aiutava il 
padre. La "Gennariello film" fu 
fondata da lui stesso; i film co
mici ebbero fortunanel nord
Europa nelle colonie di italiani. 
Le pellicole davano molto fasti
dio ai censori per la violenza 
dei sentimenti mostrati, il cine
ma napoletano, riuniva in se, 
tematiche come il verismo unit-

(segue a pag.11) 
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to ad una melodrammacità. ed 
il basso costo, l'uso di attori 
non professionisti che divenne
ro costanti segni distintivi del 
cinema italiano. 
"Napoli che se ne va" 1926 
aveva portato alla perfezione la 
tecnica di sincronizzazione tra 
sonoro ed immagine - sonoriz
zazione diretta - tipica del cine
ma napoletano, c'era un'orche
strina di circa 15 elementi. TI ci
nema, o "Cinema" si innesta a 
Napoli su un terreno già ric
chissimo di cultura spettacola
re: teatri, caffè chantan ... 
... con l'avvento del fascismo il 
cinema napoletano che mostra
va nel mondo un popolo libero 
e ribelle: scugnizzi, passioni ed 
adulteri. camorristi sempre in 
conflitto con la legge, cominciò 
ad avere guai. Sulla fine del ci-

"FASTI 
MODER
NI. IL DI
SORDI
NE DEL 
TEMPO. 

Il tempo che separa i I passato 

dal presente 
è solo un piccolo abbaglio che 

rende la memoria più profonda 

e silenziosa. 
e se il silenzio diventa parola 
la parola non può che ripercor-

rere i segni del silenzio 
e immediatamente crea una 

astrazione 
l'astrazione di una figura che 

oltre sé 
sente impercettibile il senso che 

verrà. 
E' il disordine del tempo. 
E la fuga che spinge e riflette le 

ombre il respiro 
l'attimo del suo non senso. 

Marialba Russo, 
al Palazzo delle Esposizioni 

aprile/maggio '94. 

nema a Napoli ebbe grande re
sponsabi I ità la censura, ma 
molto fu dovuto anche a11 • ac
centramento di Roma che sva
lutò ogni iniziativa decentrata. I 
fascisti consideravano il cinema 
napoletano, denigratorio, falso 
e bozzettistico. 
"Fiocca la neve" di Elvira No
tari è l'esempio dell'opera della 
censura. Il soldato va in guerra, 
la ragazza lo tradisce, ritorna 
dalla frontiera ceco, la donna lo 
ha abbandonato. Giudicato la
scivo per la dignità dei soldati 
fu bloccato per due anni, fu 
proiettato ma con un compro
messo: la fanciulla lascia 
l'amante per tornare con il sol
dato cieco ... 
Quando abbiamo presentato la 
cinematografia sovietica. du
rante la XIV rassegna del cine
ma femminista di Sorrento. ci è 

n. l 

parso molto interessante il col
legamento tra i films della no
stra Elvira Notari ed un'altra 
grande pioniera del cinema rus
so: Olga Preobra:;jenskaja: il 
rapporto tra l'individualità e la 
collettività. l'unicità del perso
naggio ed il suo essere nella e 
con la società, vedi il popolo 
delle donne pettegole di "Le 
donne di Riazan" ed il popolo 
delle commari di Napoli verso 
Anna e Margheritella 
la forza degli sguardi, la forLa 
di relazione, persino i tratti so
matici sembrano essere dello 
stesso popolo ed i volti russi si 
confondono con quelli napole
tani. 
Sorprendente l'aderenza, la 
simbiosi tra l'ambiente e gli in
terpreti. Il luogo fisico in cui si 
svolge l'aLione è dilatato, reso 
di un'intensità ed un'importan-

ERAHELENA 
O IL SUO SIMULACRO? 

Mondi virtuali (Rassegna mul
timediale e multitematica sulle 
realtà artificiali). Organizzata a 
Roma dall'a..sociazione cultu
rale L'Alkaest, il nome con cui 
i filosofi ermetici chiamavano il 
"Solvente Universale" o "Leone 
Verde". un agente chimico uti
liu.ato nel lento percorso verso 
la verso la "conoscenza" rap
presentate simbolicamente e 
concretamente dalla "Pietra dei 
filosofi". 
Viaggio mutazionale, scavalcati 
limiti di realtà sedimentate, 
esperienza di un corpo divenuto 
altro a sé stesso. 
Scomporsi e decomporsi di co
dici catturanti e defonnanti, ol
tre spazio e tempo, altri spazzi e 
tempi paralleli vincono e avvin
cono dimensione faustiane. Si
mulacro e simulacro elettroni
co, giocheranno la loro scom
messa contro il tempo e frantu
meranno ogni certezza materi
ca; ogni identità sarà dissolta 
nella risata metamorfica di pas
saggi, che dissolvono ogni for
ma possibile, immortale realtà 
dell'immagine mortale. 
Orge di voci e corpi lanciati in 
spazzi e tempi siderali, nuove. 
Sirene cattureranno Ulisse e lo 
lanceranno in uno spa?io senza 
rifugio. 
Andare negli spazzi vuoti di un 
desiderio senza soggetto; l'ego 

frantumato si perderà come ca
scata nelle inlìnile composizio
ni di possibili immagini ambi
gue scollate da un reale non più 
accertato poiché privato dal si
mulacro di sè. Sessi scissi e 
amori distanti, navigatori usciti 
da prigioni inutili per corpi di&
solti: esperienza di morte eter
na, di fredda solitudine di fanta
smi non più reincarnati. 
Ulisse dal Karpa , non più par
toriti, il destino biologico è in
franto. 
Così recita Helena Velena con 
il suo Ciber-Corpo: ..... la sinte
si del cibersex sta proprio nel 
comunicare, nel deprivarsi sen
sorialmente, abbassarsi di li
vello tecnologicamente, elimi
nare le possibili inte1ferenze e 
riportarsi ai minimi termini .... -. 
Cosa accadrà ad amanti umani 
invaghiti di altri esseri? 
Forse non sempre suoni, sé 
stessi o i propri simulacri, si 
siano incrociati e il mito di I--le
lena di Troia ritorna evidente: 
era Helena che aveva seguito 
Paride e amato e scatenato la 
tremenda guerra, o non piutto
sto il suo simulacro? 
La risposta è impossibile quan
do la realtà diventa mito. 

di Lina Mangiacapre 

za tali, che luogo e personaggio 
hanno la stessa forza ed banno 
la stessa emozione. 
Luogo come soggetto in Elvira 
Notaci ed Olga Preobra?Jenska
ja. Luogo protagonista come i 
campi di grano abbandonati dai 
contadini che corrono al richia
mo tragico della campana nun
zia di guerra in "Le donne di 
Riazan", i campi abbondanza
sciagura-miseria- guerra. 
TI luogo anticipa la tragedia nel 
suo svolgersi. Il luogo emozio
na senza ancora conoscere i 
"fatti" dell'emozione. 
Il livello tecnico è di straordi
nario interesse. nelle sequenze 
dell'allegria e della coralità del
la festa del Patrono di Riazan, 
della Madonna del Carmine in 
"E Piccerelle" e della "Piedi
grotta" di Elvira Notari, corali
tà che è in contrasto con la tra-

~ 

gedia individuale. E' il ricordo 
del sacrificio nell'orgia Dioni
siaca. 
Accade spesso che in momenti 
cli coralità l'individuo si perda. 
Le Nemesiache proposero negli 
anni '70 una cineteca-videoteca 
"Elvira Notari" all'allora asses
sore all'assistenza di Napoli 
Berardo Impegno, quando si 
creò il Centro Documentazione 
Donna e fecero conoscere il suo 
cinema al festival di Creteil, in 
Francia. 

e5 
/ 11 



n. I 

IN VU:IONE IN VIEIONE IN VU:IONE IN Vll:IONE IN Vll:IONE 

I jJ . 1• 
" ,Jfm,V, ,jJ fl(L(Jff ,1 

Titola così la prima personale della lzzo, allo Studio d'Arte Cordòba, dal 23 maggio al 4 giugno. 
C. Casorati così scrive: " , 1 1 ,. , ho sempre creduto nel potere taumaturgico delle parole che 
molte volte hanno fermato l'aggressione ridondante e un pò volgare delle troppe immagini che minac
ciano continuamente di Licenziare lo spirito critico e che, più spesso, mi hanno permesso di perdere 
l'orientamento e di percorrere -liberamente- le pagine bianche del mio "libro di sabbia". Tuttavia la 
scrittura che -frequentemente- ci permette di attraversare agevolmente e senza ritarcli, lo spazio di ogni 
tempo, non ospita volentieri l'amore. Lo respinge, invece, lontano da sé. dal proprio sguardo "neutro" 
che non accetta la sommersione emotiva e la codificazione delle espressioni amorose. Parlando dello 
scrivere, nel suo "Frammenti di un discorso amoroso" Roland Barthes dice che l'inizio della scrittura è 

"la dove tu non sei", intendendo con ciò la reale incapacità della scrittura di sublimare il dialogo - o più 
semplicemente, l'essenza - d'amore. Non di meno "là dove tu non sei" è anche, metaforicamente, un 
luogo; il luogo nel quale avviene "di nuovo" rincontro tra chi ama e l'essere amato, il luogo in cui 
ramante da sembianza al proprio concetto d'amore. Nelle tue immagini mi sembra di leggere proprio 
questo: la possibilità - ma. in questo caso, sarebbe meglio dire il desiderio - di "parlare d'amore" attra
verso ed insieme a degli esseri, realmente inanin1ali ma apparentemente vivi, che, in virtù del tuo 
"sguardo", assumono fattezze amate. Fra le tante "qualità" della foLOgrafia la più citata e, forse, anche 
la più essellLÌale, è quella di mostrarci - dunque, di permetterci - uno sguardo altro sulle cose. 
E con questo ti saluto, 

ringraziando il tuo sguardo. 
, , l Uld 
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"EVASIONE DI ANGELI": Parole Dipinte 
Mostra di Scultura: 
da Roma verso Partenope-Paestum ... di Niobe (Teresa Mangiaca
pra). L'esposizione parte idealmente da una serie di fotografie nelle 
quali l'artista coniuga immagini mitiche della zona flegrea con i 
volti e i ·voli' degli angeli che -da secoli- abitano i cieli di Roma. 
Gli angeli popolano (lalvolt.a come apparenze luminose Lievi e fug
gevoli, altre volte come esseri forti, capaci di ispirare e persino di 
'sostenere' i noslri sogni) le opere ideate e realizzate da Niobe per 
questa Mostra tracciano (tracce esse stesse) il percorso di un viag
gio che è metafora della creazione artistica. Non di meno le opere: 
sculture/installazioni realizzate con materiali diversi, quali legno, 
carta, ferro, nylon, video e diaproiezioni, inuaprendono un viaggio 
reale - la mostra infatti, si sposterà dalla Piscina Mirabile sulle 
sponde del Lago di Lucrino (Paly 0ft) 12-13 maggio (ore 19.00-
24.00), e a Pozzuoli nella chiesa del Purgatorio -11-12 giugno 
(ore 10.00-17.30), ospite temporaneamente di luoghi 'sacri' dove 
l'oblio ha ingiustamente coperto, quasi sepolto bellezza e memoria 
di una ricchezza antica. Il linguaggio di queste opere rifugge l'at
tualità e le mode d'impegno, riaffermando come qualità essenziale 
la ricerca della bellezza e dell' annonia intesa, soprattutto. come 
compenetrazione tra antico e contemporaneo. L'arte è la possibilità 
di catturare e abitare questa 'bellezza' e contemporaneamente di 
permettere ad altri di visitarla. 
PATROCINI: Regione Campania -Comune di Bacoli- Comune di 
Pozzuoli -Provincia di Napoli- Soprintendenza Archeologica di Na
poli e Caserta. 
COLLABORAZIONE: Kodak - Club Unesco Napoli - Goethe In
stitul di Napoli - Edilschima - Associazione culturale V. van Gogh. 
CIRCUITO PlAY OFF - Centro Sportivo Culturale per il 1empo li
bero - COOPERATIVA LE TRE GHINEE - NEMESJACHE -

In una recente intervista, rila
sciata da un quotidiano italiano, 
lo psicanalista americano James 
Hillman dichiara che -sotto il 
profilo mitico- il compito prin
cipale nella vita di una persona 
non è la propria individuazione, 
bensl l'individuazione di un an
gelo o di un demone, la "realiz
zazione cioè di una sorta di im
magine del cuore che tende a 
riprodursi nella propria esisten
zau .. 

Tali parole, viste nell'ottica 
"spettacolarmente individuali
sta" che avvolge con sempre 
maggiore sicurezza, il nostro 
presente, producono un suono 
inattuale e. addirittura, imbaraz
zante. 
La stessa inattualità -ma forse 
sarebbe meglio dire dissonan
za- sostiene le immagini di Te
resa Mangiacapra e, da un altro 
punto di vista, le mie parole sui 
suoi ultimi lavori. 
Un imbarazzo. Il colloquio, 
fino ad allora vivace, si spegne 
improvvisamente. 
La voce, le voci tacciono d'in
canto. 
I pensieri, indifferenti e incauti, 
procedono negli spazi menlali; 
ma le labbra non emettono al
cun suono. Smarrimento. 
La bocca, leggermente dischiu
sa, controlla soltanto l'entrare e 
l'uscire delJ' aria. 
Una sola espirazione ed anche i 
pensieri si bloccano. Vuolo. 
Un silenzio prolungalo. "Passa 
un angelo " ci dicevano i 'gran
di' per colmare la profondità 
dell'abisso. 
Per scongiurare l'orrore del si
lenzio basta una piccola frase, 
una frase convenzionale, una 
battuta di repertorio che nel suo 
quasi niente ammicchi ad un li
beratorio da capo. 
Per porre fine all'inseguimento 
del silenzio potremmo pronun
ciare un semplice "allora?", il 
risultato sarebbe, forse, uguale. 
Il discorso esanime in un vicolo 
cieco, sarebbe, da capo, risorto, 
pronto ad un nuovo tentativo. 

'Poiché noi siamo un collo
quio'. 
Se il silenzio -1' assenza- ci in
trattenesse più del dovuto, se 
non gli mostrassimo il nostro ti
moroso saluto, lo stupore e il 
vuoto che proviamo in quegli 
istanti, invece di accelerare il 
nostro respiro -costringendoci 
all'uso simultaneo di naso e 
bocca penetrerebbero dentro le 
nostra ossa, frantumandole. 
Noi dobbiamo parlare. 
Il rischio conlrario è quello di 
consegnarsi all' infinjto impre
parati, pietrificati dall'C(!uivo
co. 
Ricominciare da capo, con te
nacia, persino con ossessiva 
perversione. se la tenacia stessa 
si mostrasse insufficiente. 
Possediamo un serbatoio me
morabile di belle frasi. di saggi 
consigli, di verità imperiose 
con cui sfuggire al silenzio. 
Una poesia, la sua immagine, o 
un semplice suono che non ri
corda più il suo significato. 
"Passa un angelo" può confon
dere le orme all'inseguitore. 
Stremati, ansanti. disponiamo 
dell'unka possibilità di rico
minciare la caccia, come se 
niente fosse accaduto; riposati, 
da capo. 
"Allora?" è molto più di una 
semplice dilazione. Nel silenzio 
qualunque rumore tintinni sul 
pavimento - 'per caso' - rapisce 
il nostro sguardo. E' -o sembra 
essere- l'evento che tutti aspet
tavamo, la cosa più importante. 
La scena cambia all'improvvi
so. Apparentemente i discorsi 
ricuciono la rete speuata nel 
loro intreccio. Ma solo appa
rentemente. 1n realtà si comin
cia da capo. 
Le labbra ancora dischiuse for
mano un lieve sorriso insieme 
agli occhi. 
La voce si schiarisce e masche
ra l'errore "silente". La conver
sazione riprende. L'insegui
mento continua. L'angelo è 
passato. 

Cecilia Casorati 
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Testimonianze 

"IL MERCATO VIVO 
IL MERCATO MORTO" 

La strage del 5 febbraio 
Al centro di Sarajevo, nello 
spazio quadrangolare del mer
cato. in tempo di pace, la gente 
si affollava ai banchi per com
prare ogni tipo di frutta e ver
dura, prodotti naturali dei con
tadini dei villaggi vicini. I ban
chi erano pieni di carote, cavoli 
verdi e rossi, barbabietole, po
modori, mele, pere, c'era ogni 
ben di dio. Non avevano quelle 
dimensioni mastodontiche e 
quei sapori annacquati ai pesti
cidi come la nostra, ma erano 
gustosi. Le venditrici. giovani e 
vecchie vestite alla contadina. 
con grembiuli e fazzoletti in te
sta, vendevano in silenzio tr;t il 
brusio della folla. In quel picco
lo e raccolto mercato, lo spazio 
era appena sufficiente per 4-
500 persone; la gente: donne, 
vecchi, bambini, uomini - si in
contrava lì, chiacchierava a bas
sa voce mentre comprava. Di 
fronte, dall'altro lato della stra
da principale c'era il mercato 
della carne, uova e formaggi, 
era un gran mercato coperto che 
aveva due ingressi, uno dei 
quali dava proprio nella città 
vecchia a pochi passi dalla 
chiesa cattolica. 
Chi andava al centro, di ritorno, 
passava prima per il mercato 
della carne. lo attraversava e 
dall'altro ingresso usciva sulla 
strada. l'attraversava ed era a 
quello della frutta, in pieno cen
tro, racchiuso da un alto muro 
sui tre lati. La granata gettata lì 
dai Serbi, ha ammazzato e feri
to gravemente quasi tutti, 270 
persone, Sarajevo si è dimezza
ta per i morti delle granate, dei 
cecchini, per i profughi. La de
flagrazione li ha colpiti in pie
no. La TV non ha ripreso il pa
nico, le urla. lo sgomento tra il 
sangue dei corpi dilimiati. Ha 
ripreso il momento dopo, quan
do straziati, terrorizzati pian
genti, correvano per prestare a-

( segue a pag. 13) 
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iulo. Alcuni con le barelle si fa
cevano spazio tra i corpi marto
riati, altri gettavano i cadaveri 
amputati su mezzi di fortuna: 
camion, bagagliai di macchine . 
A decine, i corpi senza testa, 
braccia gambe, giacevano tra i 
rivoli di sangue, c'era persino 
una gamba di plastica, persa da 
qualcuno dei cadaveri. Hanno 
colpito il cuore della città, la 
vita di Sarajevo in guerra che si 
svolgeva proprio nei mercati lì 
proprio dove si sentivano pro
tetti anche dall'alto muro sui 
lati che lo divideva dai palazzi 
attorno. Hanno colpito la voglia 
di vivere di Sarajevo, la voglia 
di sconfiggere l'orrore delle 
granate e dei cecchini, hanno 
ammazzato ciò che restava di 
Sarajevo,. ancora troppo viva 
per i suoi carnefici. Erano al 

IL MARE SARÀ SOLO 
di Lina Mangiacapre 
ed. Del Giano 
Galassia Gutemberg 
Febbraio93 

UNA M. - Ringrazio Cecilia 
C., Adele C. Sergio P. di essere 
in questo luogo di grande cultu
ra, dovunque c'è un libro, an
che se questo libro può essere 
disperato e pessimista, come 
forse è il mio, c'è una grande 
gioia, la gioia della cultura. 
Penso che Sergio P. sia il più le
gittimato a iniziare questo viag
gio attraverso "Il mare sarà 
solo" perchè ha scritto la post
fazione, parte integrante del li
bro, un modo per non essere 
sola come i I mare. 
SERGIO P. - Scrivere la post
fazione è stato insieme facile e 
difficile, facile come è per tutte 
le situazioni nelle quali ci sia
mo incrociati, difficile perchè 
incrociarsi con Lina significa 
ogni volta mettere in evidenza e 
conoscere qualcosa di nuovo e 
insospettabile e diverso, "altro" 
rispetto a quello che si conosce
va. Le occasioni nelle quali ci 
siamo incontrati sono di tipo 
politico, artistico, culturale; cer
tamente siamo stati vicini 
nell'epoca delle grandi lotte e 
abbiamo anche trovato delle 
sintesi, per esempio tra iJ tipo 
di lotta di liberazione alla quale 
ella si dedicava e si dedica e 
quella alla quale mi dedicavo 
io, e cioè alla lotta di liberazio
ne delle persone sofferenti sul 
piano soprattutto clinico; le ab
biamo trovate come sintesi per
sino nel luogo perchè Lina ha 
fatto in manicomio delle cose 
molto belle, molto interessanti 
e che rimangono fondamentali. 

mercato semi vuoto per cercare 
qualcosa. qualche cipolla, qual
che patata. Due anni fa, torna
vano a casa con le borse stra
colme, la vita pullulava tra i co
lori accesi delle mele e delle 
verdure profumate. i venditori 
con sguardi febbrili, prendeva
no e pesavano, caricavano e 
scaricavano la merce. La città, 
con fiumi di gente per le strade. 
le moschee, negozi ora è semi 
deserta, le moschee colpite, i 
minareti abbattuti. Sarajevo era 
un solo cuore che pulsava di 
colori, di stupende ragazze, ra
gazzi dagli occhi verdi come 
l'acqua della Bosnia, era il cuo
re della Bosnia. fn inverno la 
neve si accendeva di svariati 
colori. la gente affollava le stra
de e i ristoranti come se la neve 
li rendesse ancora più allegri. 
La vita ha allentato il passo e 

Certamente lotte di liberazione 
che si svolgono secondo speci
fici, secondo modalità, ed è 
estremamente ingenuo avvici
narle in maniera acritica, specie 
oggi che abbiamo una maggiore 
serenità storica sui punti di par
tenza. Tuttavia la sua lotta fem
minile può essere riasussunta 
per me in una dimensione più 
ampia, in una dimensione an-

. tropologica più ampia che è la 
lotta contro la misoginia, quel
la non ha specificità perchè una 
lotta contro la misoginia è una 
lotta che riguarda, attiene alla 
sofferenza, alla restri,jone di 
orizzonti. alla produzione di 
odio, e non è una dimensione 
esclusivamente di sofferenza 
femminile ma riguarda tutta 
l'umanità. Tanto più se conside
riamo che la misoginia è un fat
tore di involuzione, di regres
sione e talora anche di collabo
razionismo e complicità anche 
nelle donne e non solo negli uo
mini. L'altro aspetto che abbia
mo avuto in comune è sicura
mente una lotta contro la cultu
ra dell'odio, e abbimo avuto in 
comune due modalità che sono 
molto vicine, possono riassu
mersi fondamentalmente nel 
non psicanaliuare l'odio, nel 
senso di non darne una visione 
deterministica, una visione 
energetica, un qualcosa che si 
può addirittura pesare e manda
re sublimativamente dall'altra 
parte, ma molto più semplice
mente, molto più complessa
mente come una dimensione 
che può essere ridotta con la 
trasformazione, con la mutazio
ne, con la conquista dell'alterità 
nell'umanità che cammina ver
so il futuro. 
La riduzione della cultura 
dell • odio è a parer mio 
anch'esso un fattore non speci
fico dei movimenti di liberazio
ne femminile ma è uno degli 
aspetti su cui i movimenti di li
berazione maschili di tutti i ge
neri sono stati particolarmente 
soli. Ed è difficile sintetizzare 
questa complessità con la quale 
io mi sono incontrato, e che di 
lei si esprime meglio, nel cine-

Il. 1 

intristito gli sguardi dignitosi 
tra la miseria di tutti. ma non 
aveva ancora allentato le loro 
speranze . Dopo la strage, si ab
bracciavano piangenti e dispe
rati, la tragedia della morte che 
aveva colpilo ognuno in questi 
due anni, era diventata in un 
solo istante di tutti. 69 persone 
sono esplose in aria, i loro pez
zi. a brandelli, sono caduti pe
santemente sui feriti. Molti 
sono corsi al mercato per cerca
re i corpi dilaniati dei figli , dei 
padri. delle mogli, riconoscerli 
da un'abito insanguinato .... la 
granata è scoppiata nel cuore di 
tutta la città schizzando nell'aria 
membra sanguinanti ricadute sui 
corpi dei feriti, sugli occhi dei 
soccorritori, degli spettatori di 
tutto il mondo. 

Lucia Improta 

ma. anche se "Il mare sarà 
solo" dà un altro contributo. 
Forse per me questo ha anche 
una valenza narcisitica perchè 
io che non ho mai recitato sono 
stato attore per il tempo di un 
minuto in uno dei film di Lina 
Mangiacapre. Ho interpretato il 
ruolo di Anchise nel film "Di
done non è morta". 
Vorrei dire quale è stata la mia 
impressione sul piano anche se
mantico-linguistico-semeiotico 
che è anche il mio campo di la
voro prevalente. "Il mare sarà 
solo" mi fa pensare molto ad 
una partitura musicale, parago
ne non arrischiato perchè la 
musica è un'altra delle attività 
delle sfaccettature di questa 
multi-personalità di Lina M. 
Perchè la partitura musicale? 
La partitura musicale è un fatto 
molto strano, perchè i profani 
non ne capiscono la diversità 
della potenza espressiva rispet
to ad ogni altro li nguaggio co
dificato umano. E coloro che la 
conoscono perchè è il loro me
stiere, ci sono talmente abituati 
che non si rendono conto che è 
qualcosa di assolutamente me
raviglioso. Chi come me è un 
dilettante capovolto, capovolto 
perchè i dilettanti normali non 
sanno la teoria musicale ma 
sanno suonare ad orecchio, io 
non so suonare ad orecchio ma 
solo con il compiuter che fa per 
me quello che le mie mani non 
sanno fare, però ho studiato ar
monia, orchestrazione... e non 
essendo un professionista nè un 
profano mi pare che la partitura 
sia qualcosa di assolutamente 
meraviglioso. 
Dà insieme tempo che scorre 
ma anche la sovrapposizione, 
quello che in gergo si chiama 
sincronia e diacronia. Ma nes
sun linguaggio umano può fare 
questo perchè tutti i linguaggi 
umani sono lineari, invece il 
linguaggio musicale è non solo 
sincronia e diacronia ma anche 
sfalsamento dei tempi, è anche 
asincronia delle parti e questo 
non solo nella musica del no
stro tempo ma anche già nella 
polifonia. Il libro "Il mare 

sarà solo" fa pensare a questo 
perchè ha la capacità pur non 
potendo dare il linguaggio scrit
to la contemporaneità che è ti
pico del linguaggio musicale 
pur tuttavia riesce in qualche 
modo a renderla così, come co
loro che sanno ben disegnare ri
escono a rendere la terza di
mensione, così c'è questo ren
dimento della sincronia nel lin
guaggio necessariamente dia
cronico perchè scritto da Lina 
M. Questa può essere una sorta 
di domanda che rivolgo alle 
mie compagne di dibattito, per
chè potrebbe essere una mia 
suggestione. alla quale in qual
che modo ho risposto a questa 
postfazione a dispetto di un lin
guaggio che non può distaccarsi 
troppo da quello che è un libro, 
ma è pur sempre un saggio chè 
è in qualche modo scientifico, 
anche se di una scienza nascen
te, quale l'antropologia trasfor
mazionale, che è ciò di cui mi 
occupo in questo momento. 
Però una risposta che ha dentro 
un tentativo di mettere il ritmo 
di "Bolero" nella risposta a 
questo mare che ha molta so
vrapposizione, poco ritmo - io 
ho scolorito l'atmosfera armo
nica rendendo ossessivo il rit
mo, è un gioco anche questo, 
Lina non se ne dispiacerà se ad 
un suo alto e complesso gioco 
si è risposto con un gioco molto 
semplice, molto riduttivo. 
La persona umana astratta così 
non ha senso, la singolarità, 
questo involucro neurosomati
co che noi siamo è ricco di per
sone, e questa ricchezza di per
sone, questa possibilità di per
sone di affacciarsi nella presen
tazione della nostra unità psico
somatica, tanto più facilmente 
giocabile in questo periodo sto
rico dalle donne e non dagli uo
mini. L'uomo ha solitamente tre 
o quattro persone non di più 
che gli si alternano: una in uffi
cio, l'altra in casa sua, l'altra 
quando fa le marachelle, ma poi 
è difficile che ne tiri fuori 
un'altra, non così le donne non 
così L.M. con questa sua ric
chezza, questa sua capacità 
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enorme di fare affacciare alla 
finestra della sua singolarità 
una serie notevole di persone. 
La sistemerei vicino a me, vici
no al lavoro che io faccio di 
tipo fondamentalmente teorico 
in questa duplice dimensione 
della negazione e della identità 
che, fatta da filosofi, diventa un 
vero busillis a farlo quando si 
studia la gente o quando si fa 
didattica sperimentale. 
Disidentità, traspersonalizza
zione e ricerca dell'alterità, 
queste parole suonano in qual
che modo ostiche ma in fondo 
se voi dite a qualcuno "sii te 
stesso" questo suona a vuoto, 
nessuno sa che cosa è se stesso, 
mentre lutti sanno quello che 
vogliono, che possono essere, 
quello che possono essere in 
modo molteplice domani, non 
dopodonani. 
LINA M. - Anchise, il perso
naggio del mio film "Didone 
non è morta" dice: "Non c'è 
futuro per l'Italia se non sarà 
infranta la maledizione di Di
done". E' una risposta ad Enea, 
suo figlio. una risposta a chi in
terroga nel suo viaggio l'Aver
no, come questo libro che è un 
viaggio all'Averno ed un parla
re dall'Averno. 
ADELE C.- Mi confesso del 
tutto impotente di fronte a que
sto libro, mi da una angoscia fi
sica, mi fa pensare al primo li
bro che ha scritto dal carcere 
Renato Curcio, ma Curcio è in
carcerato da 17 anni e Lina l'ho 
vista sempre come una farfalla 
svolazzante nel sole o notturna 
sotto la luna. Immagine stessa 
della libertà, ritrovare in questo 
libro un perenne urlo circolare 
che ritorna su se stesso mi ha 
dato una angoscia profonda e 
un senso di ribelliuone, diciam? 
moralistica.,perchè ho sempre 
pensato che il nichilismo sia ti
pico della cultura dell'uomo 
maschio. Le donne hanno accu
mulato nella loro oppressione 
tanta riserva di energia, vitalità 
che per almeno altri 4.000 anni 
non dovremmo avere tempo per 

(segueapag. 14) 
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CON IL VENTO NEI CA
PELLI 
Salwa Salem 
a cura di Laura Martinato 
Giunti collana Astrea 
1993, Firenze 

Salwa era una donna Palestine
se che viveva in Italia da 
vene' anni e che aveva trascorso 
la sua vita fra la Palestina, il 
Kuwait, la Siria, l'Australia e 
l'Arabia Saudita. lncontrare 
Salwa in questa sorta di autobo
grafia, credo possa essere 
un'esperienza significativa per 
tutte. 
Lo è stato anche per me ho im
parato molto ascoltandola.Sulle 
donne arabe. sulla Palestina, 
sulla vita. Iniziamo dalla vita, 
anzi dalla morte: SaJwa era 
molto ammalata quando l'ho 
conosciuta e ha dedicato quel 
suo ultimo anno soprattutto a 
narrare di sé. con la precisa vo
lontà di "lasciare tracce". 
L'attaccamento alla vita, l'entu
siasmo di partecipare, di esserci 
di soddisfare le mille curiosita' 
verso mondi diversi, di fare po
litica, erano senz'altro le sue 
più vistose qualità. Insieme ad 
ùna grande capacità di costruire 
legami ed amicizie. 
E questo libro è proprio il frutto 
di un'intenso legame nato intor
no a Salwa: Elisabetta, si e' in
caricata di trovare qualcuno che 
raccogliesse la sua testimonian
za, io l'ho ascoltata ed ho cer-

UNA PANCHINA PER DAFNE 
di Clelia Sorrentino 
edizione Ripotes. 

1n un parco su una panchina. 
una benda giace sugli occhi di 
una donna durante l'atto amo
roso. La benda diventa così 
un'apparente cortina, su una 
vita vuota e sensa senso. Dafne 
moglie, madre essendo oppres
sa per anni da schemi borghesi, 
decide di dare un taglio netto 
col passato. "La panchina e il 
parco" diventano l'arcano sim
bolo di libertà. Questa donna 

cato di essere rispettosa nel tra
sfonnare l'orale in uno scritto, 
Giovanna e Rosalba. sono state 
vicine durante la sua malattia, 

Roberta della casa editrice, col
pita dalla sua storia, ha voluto 
pubblicarla, Luisa, Alessandra e 
molte altre hanno organizzato 
tante presentazioni. 
Nel libro dunque c'è il segno di 
questa forza. Ma, dicevo, anche 
affreschi di vita palestinese. 
lmmagini sorprendenti rispetto 
agli stereotipi occidentali sulle 
donne arabe: donne forti e voli
tive, donne tradizionali e donne 
ribelli, religiosità fantasiosa e 
non oppressiva, amicizie, modi 
diversi di vivere il velo, sogni 
di emancipazione, viaggi, lotta 
politica. 
E poi c'è molta storia della Pa
lestina: la resistenza agli inglesi 
negli anni '30 , il disastro del 
1948, i sogni panarabi e i con
trasti con altri regimi dell'area 
negli anni '50, l'amore per lo 
studio, l'esilio in Europa, il di
sastro del 1967. il razzismo, 
l'occupazione israeliana in Ci
sgiordania, la nostalgia. 
A ricordarci come la storia ir
rompa nel quotidiano e come il 
quotidiano sia storia. 

TORINO, 12 Maggio 1994. 

Laura Maritano 

sessantenne riscopre sensazioni 

ormai assopite. Vediamo la pro
tagonista circondata da donne 

bendate vittime di questa cecità. 

nel rapporto fra uomo donna, 
che lei cerca di sbendare attra

verso la chiaroveggenza. Il ro

manzo si colora così di violen
za .e di dolcezza, con toni ironi

ci ma densi di verità rendendoli 

nel loro genere originali. 

M.Serra 
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un nichilismo, una sterilità che 
mi sembra porti un gelido se
gno maschile. Lina si mostra 
prigioniera, qualunque pagina 
apri senti le sue grida: "... Ho 
preso coraggio, ho Letto il mio 
roma11zo pensavo fosse diverso 
cara è ft11ito il tempo delle pa
role di sa11gue ora tiro fuori le
tame", ho sottolineato ancora 
"La mia vita cosa devo dirti non 
ero fatto in modo da poter trar
re molto da questo", non è pos
sibile, Lina era fatta per trarre 
molte cose e diverse. Ricordo il 
mio incontro con lei nel '71 a 
Napoli, della sua "Ceoerella" 
prima favola femminista. Era 
un pullulare di idee in una sorte 
di tiaso che erano le Nemesia
che, tutte belle, vestite di veli 
vaporosi, era questa l'immagine 
di poesia di vita, fantasia. Le 
Nemesiache hanno proposte per 
prima la ricerca del mito. mito 
femminile, la dea. la sirena Par
tenope da cui è nata Napoli. 
Devo a Lina l'inizio del mio li
bro "L'Italia segreta delle 
donne"; inizia con un racconto 
di un bagno di mare sullo Ionio. 
con Lina, le altre e una donna 
del luogo che ci racconta come 
Locri sia stata fondata dalle 
donne che stufe dei loro uomi
ni, dalla Locri asiatica con gli 
schiavi più belli fondarono la 
Locri ionica. Lina ha rappresen
talO per me l'incontro con il 
mito e non mi va di sentirla in
carcerata come lo è in questo li
bro "Lo so che piangi quando ti 
ricordi del mio sorriso ma ,wn 
ha forza La tristez~a se non per 
la rassegnnzione". E' molto 
vero perchè io non credo che 
dal dolore nasca una grande 
forza. Frasi poetiche " Non in
contro che riflessi di re chiusi 
nel diamante della tua solitudi
ne ", e prefigurazioni, quando 
lei ha scritto questo libro suo 
padre amatissimo era vivo. ep
pure c'è scritto: " Clara è Lon
tana non può studiare, il padre 
è morto deve Lavorare ". Incubi 
ossessioni "No11 riesco più a 
sopportarmi non fuggite [oma
no non c'è scampo ... chiamate
mi malata non è malattia il sa
pere ". Mi rifiuto di credere che 
sia malattia il sapere, special
mente il sapere di una donna. 
C'è poi una poesia. l'unica in
serita nel libro: "/o ho avuto 
paura di vivere ho preferito so
gnare". Vorrei che Lina non 
avesse paura di vivere e sono 
sicura che non l'ha avuta. Vi 

suggerisco di leggere le ultime 
pagine in cui c'è una identifica
zione androgina col Cristo e il 
fallimento di Cristo. proprio un 
"povero Cristo". 
LINA M. - Nei miei tanti volti, 
come giustamente diceva Ser
gio P., adesso Adele ha scoperto 
questo volto orrendo nichilista. 
disperato, che c'è sempre stato. 
Nella mia prima "CenereUa", 
partendo dalla tradizione orale 
napoletana e dalla analisi della 
fa vola, denunciavo la morte 
per parto come memoria delle 
donne attraverso il sangue. Per 
me nella "Cenerella" c'era 
questa storia, e molte che allora 
identificavano il femminismo 
con la gioia mi dissero: "Parla
re della morte per parto è ma
schile". Certo è lotta anche la 
coscienza che nella storia ci 
sono queste memorie. Se c • è 
una memoria che ha attraversa
to le donne è stato questo oblio 
del parto, della morte per parto. 
La riappropriazione della favola 
come forza, la coscienza storica 
di questo dolore, di questa me
moria diventava la forza della 
rivolta. In questo caso ne "Il 
mare sarà solo", non trovavo 
più il mare, qualcuno me lo 
aveva nascosto, non trovare più 
il mare nella propria vita signi
fica non poter più respirare ed è 
vera la sensazione che ha avuto 
Adele di prigione. E' un libro 
scritto dal!' Averno, da una di
mensione in cui si è perso il 
mare, la relazione con le altre. 
con il mondo, con le proprie ra
dici, non c·è nemmeno più il sé, 
è r eliminazione delle categorie 
di spazio-tempo. l'eliminazione 
di qualunque identità. E' la li
bertà assoluta quindi anche 
l'imprigionamento totale, ed è 
musica perchè la parola non ha 
più il suo peso attraverso il con
cetto. La concettualizzazione 
serve a darti sicurezza ma ti im
prigiona in una serie di codici e 
oltre quella parola non puoi an
dare, altrimenti cadi nel fuori 
nonna e nella follia. Infatti la 
parola è giocata, chiunque può 
leggere un qualunque puntò del 
libro creando un montaggio 
personale senza tradirmi. 
CECILIA C. - Non ho letto il 
libro. l'ho avuto 48 ore fà, le 
parole di Adele mi hanno spa
ventata e non so se lo leggerò. 
Però appena avuto il libro l'ho 
aperto e devo dire che bisogna 
leggerlo con un certo atteggia
mento; le possibilità credo che 
siano due o lo si legge tutto di 
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un fiato o spezzante. Alla fine 
del libro ci sono delle riprodu
zioni dei quadri di Lina, ho 
pensato che ero stata invitata 
per questa ragione, pcrchè sono 
una critica d'arte, ma ho anche 
letto le parole introduttive che 
Lina ha scritto. " Attraversare 
Le immagini disgregate per tra
smetterle in scrittura ... " questa 
operazione mi è sembrata molto 
stimolante, ho pensato che il li
bro, se non del tutto, erano le 
sue tele diventate scrittura. A 
questo punto non parlo nemme
no delle tele perchè non ho letto 
il libro. Penso che le tele tra

smigrando nelle pagine non do
vrebbero esistere più per cui 
non posso parlare di qualcosa 
che non esiste. Ciò che mi ha 
interessato di più è r operazione 
dell'immagine diventata parola, 
da lodare, perchè essendo ope
ratrice della parola. abituata a 
vedere immagini mi rendo con
to che questi due elementi così 
importanti sembrano tra loro 
molto distaccati, a discapito 
della parola. ln un mondo del 
tutto dominato dalle immagini, 
si rileva una operazione molto 
interessante, e spero di aver 
colto nel segno. il voler dissol
vere le immagini in parole. La 
parola, non deve servire da 
stampella all'immagine ma 
deve avere la stessa importanza 
ed in questa operazione riesce 
ad avere la stessa importanza. 
Questo è un esempio che ho ri
preso da Magritte. Molti anni fa 
Magritte dipinse un quadro 
scrupolosamente naturalistico, 
che era l'esatta riproduzione di 
un pezzo di fonnaggio Brie, lo 
incorniciò e lo espose in una 
campana di vetro intitolandolo 
"Questo è un pezzo di for
maggio". Magritte aveva capi
to che la parola ci garantisce 
una sicurezza. ci fa da stampel
la. Aveva illustrato nella parola 
le immagini. le uniche relazioni 
che intercorrono tra oggetti -
immagini - parole e la mente 
che le stabilisce. Credo che po
ter raggiungere una libertà di 
espressione in mezzo ad una as
suefazione di immagini, di pa
role comuni, oggi sia una con
quista molto grande. 
UNA M. - Vi invito a non leg
gere questo libro, arriva 
dall'Averno, non ha storia. nè 
contenuto, non ci sono catego
rie, non c'è tempo. E' come leg
gere un libro bianco, potrebbe 
essere un quadro a5tratto. è 
qualcosa che invita a fuggire. 



"CIBO DELLE I-DEE" 

Il 26\11\93 si inaugura a Roma 
l'Associazione· Culturale "li 
cibo delle I-DEE" (in Via 
dell'Orso. 36 il venerdì e saba
to) si propone: " ... di rendere vi
sibile la relazione tra alimenta-
1ione e cultura per la diffusione 
e la cono~cenza dell'alimenta-
1ione mediterranea. 
La presenza del mare è detenni
nante per la crescita e il concet
to di cun.i. 
La cura è l'espressione fonda
mentak dell'amore cd è neces
saria per la conservazione, dif
fusione. trasmissione dell'ener
gia vitale 
Questa cucina tende a riscopri
re, riproporre usan1.e alimentari 
di tutte le popola71om che s1 af
facciano sul bacino del Medi-

terraneo. La creatività è in ar
monia con la cultura determina
ta dalla natura d1 questo bacino. 
quindi in armonia con I rioni 
delle stagioni ... " 
C1 saranno incontri teorico-pra
tici !-.U 'Storia dell'alimentaLio
ne" nei Paesi del Mediterraneo; 
Rapporto musica e alimentazio
ne. Letteratura e cibo: Alimen
tazione nella ritualità sacra; Arti 
figurative e cibo. 
Il valore della cura come poten
zialità dell'opera. Ecc ... Inoltre 
"Il cibo delle I-Dee" promuo
ve la diffusione del con~umo di 
alimenti e prodotti della cucina 
tipica regionale e mediterranea, 
della cucina vegetariana, biolo
gica e si impegna a favore della 
"ga,trologia non violenta". 

"Quale identità, quale futuro" 
Nei giorni 4 e 5 marzo '94, 
presso l'Associazione Culturale 
"Il cibo delle I-Dee" in via 
dell'Orso 36 Roma è avvenuto 
l'incontro sulla !-.tampa fenmi
nista "Quale identi~ quale 
futuro", promossto da Manife
sta. 
La promotrice detr incontro 
Lina Mangiacapre. ha invitato a 
partecipare tutte le testate pre
senti dal sud al nord Italia. 
L'iniztauva di Manifesta ha i.u

scitalo 1'1meresse generale e 
l'adesione è stata ampia. 
Molti i temi dibattuti da: Adele 
Cambria "Effe" Roma - Ange
la Lan✓.a "Mezzo Cielo" Paler
mo - Annamaria Crispino "Le
geodaria" Roma - Donatella 
Artesc "L'Isola delle donne" 
Catania - Franca Fossati "Noi 
Donne" Roma - Enneneg1lda 
Uccelli "Madreperla" Padova 
- Lina Mangiacapre "Manife
sta" Napoli - Maria Rosa Cutru
felli "Tutte Storie" Roma -
Marilena Cataldini "Tempo di 
marea" Catanzaro - Marina Pi
vetta e Maria Paola Fiorensoli 
"Il Paese delle Donne" Roma 
- Sono inoltre intervenute Con
ni Capobianco e Teresa Man
giacapra della redazione di 
"ManiFesta" e Tilla Vadalà, 
creatrice d'impresa. che ha pro
posto di costituire una associa-
1ione temporanea di impresa in 
modo da garantire la soggettivi
tà di og01 testata. 
I contenuti emersi dal dibattito 
sono stati sostanzialmente tre: 
I) Necessità di distinguere tra 
la stampa femminista che vuole 
darsi un embrione di imprendi
torialità e quella che mira solo 
all'elaboraz1one del mondo del
la cultura delle donne. 
2) Necessità di costituire una 
rete, ovvero una struttura di 
collegamento che metta insie
me sinergie con un massimo 
utile, sulla base dt accordi spe
cifici, al fine di contenere i co
sti elevati e migliorare la diffu
sione e la distribuzione. Pensa
re e programmare dunque una 

rete in base ai costi e non ai 
contenuti. 
3) Offrire spazi nella propria ri
vista e/o giornale per far cono
scere e diffondere le altre testa
te. 
Madreperla nell'immediato in
vita: 
A) Le altre testate a presentarsi 
nella sua rubrica "Radici' 
8) A partecipare a due giornate 
di studio, il 28 e 29 maggio sul 
tema "La variabile infonnazio
ne nella stampa". 
L'incontro sulla stampa femmi
nista ''Quale identità. quale fu
turo". è risultato profiquo e pre
vede ulteriori sviluppi. 
Quindi la redazione di Manife
sta, con raccordo delle altre ri
viste femministe. invita a pro
seguire i lavori in maggio pres
so il Buon Pastore in via della 
Lungara 19 Roma. 
Per infom1azioni telefonare: 
Cibo delle I-Dcc 
venerdì e sabato 
ore I 8/21 
tel.06/ 6872961 
e chiedere dt Bruna 
- Paese delle Donne 
tel. 06/68714 79 
- Manifesta 
tel/fax 081/5750649 

Loredana Izzo 
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Il primo incontro-dibattito al 
"Cibo delle I-Dee" è stato 
"Anoressia, letteratura, im
magini". con Adele Cambria, 
gionalista, scrittrice, il Prof. Ma
no Ma,;setti di Pietralata. Gastro
enterologo Ospedale S.Eugenio 
di Roma, il Dott. Vito Salvemini, 
Psicologo disturbi alimentari 
Ospedale S Eugenio di Roma. 
Dott.ssa Lina Mang1acapre, regi
sta. scrittrice. giornalista. Il 1993 
-.i è chiuso con una grande festa 

a cui hanno partecipato nume
rose le socie, le loro amiche e 
amici A febbraio ci siamo in

contrate per la "Festa degli Ac
quari" e il 12 febbraio la reda-
1ione di "Manifesta" ha pro
posto "LE STARS". 
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- TEOLOGIA - FEMMINISTA - TEOLOGIA -
di Adriana Valerio 

L'AMORE NEGATO: 
LA MOGLIE DEL PRETE 

"Dio. la legge e la mano consa
crata del vescovo Teofilo mi 
hanno dato una sposa. Ora io 
dichiaro altamente che non in
tendo separarmi da lei né avere 
con lei rapporti clandestini 
come gli adulteri. La separano
ne sarebbe empia. i rapporti 
clandestini sarebbero contrari 
alla regola del matrimonio. lo 
voglio avere dunque da lei nu
merosi figli". 
Sono queste le parole dramma
tiche pronunziate dal vescovo 
egiziano Sinesio nel 41 J. allor
chè si chiedeva al Clero, in ma
niera sempre più pressante. la 
continen1.a tassativa nella vtta 
matrimoniale e, passo ulteriore, 
l'allontanamento della moglie 
(la dimissio) dalla propria ca5a. 
Si. perchè fino al IV secolo non 
viene messo in dubbio il diritto 
del clero di ammogl.Jarsi. Lo 
stesso Paolo, parlando del buon 
comportamento del vescovo, ri
corda: " Bisogna che il vescovo 
sia irreprensibile, non sposato 
che una sola volta( ... ). sappia 
dirigere bene la propria fami
glia ( ... ) perchè se uno non sa 
dirigere bene la propria fami
glia. come potrà aver cura della 
chiesa d1 Dio? (I Tim .. 3, 1-5). 
Tuttavia, i problemi di purena 
rituale, in una cultura che rite
neva il sesso. e dunque il con
tatto con la donna, contaminan
te il sacro, accentuano l'esigen
✓.a della continenza. necessaria 
per la celebra7.ione dei sacra
menti. 
Alla cultura religiosa della 
chiesa tardo antica che, enfatu
zando il modello monastico, 
considerava il matrimonio 
come contrario alla santifica
zione. e che riteneva la donna 
oggetto di paura e causa di per
dizione. si aggiunse, quale fat
tore detennmante per la codifi
cazione della legge celibataria, 

la motivazione economica: la 
necessità di non disperdere, at
traverso la discendenza legitti
ma. i beni della chiesa. 
Una legge, dunque, non evan
gelica, ma della chiesa, che di
venta operante solo a partire dal 
1139, dopo selle secoh d1 di
scussioni, contrasti, situazioni 
dolorose, soprattutto per le don
ne che. allontanate, non poteva
no contrarre nuovo matrimonio, 
perchè non sciolte dal prece
dente vincolo, ma erano chiuse 
in convento o ridotte a serve. Il 
matrimonio reso impossibile, 
allora. favorì lo sviluppo di 
unioni concubinarie, perlopiù 
tollerate. 
Nasce così una storia nascosta e 
dolorosissima che accompagna, 
nell'ombra., la tradizione catto
lica, quelle delle donne del cle
ro, donne senza volto. senza 
stona, mogli e madri illegitti
me, compagne di vita di uomini 
che per loro non rinunciavano 
al proprio stato, ai propn privi
legi: per paura, per immaturità, 
perchè ricattati da una "madre" 
Chiesa che davanti alla richie
sta di libertà dei suoi figh non 
esita a rifiutarla e a prospettare 

una condi,ione di miseria mate
riale· e spirituale. (L'attuale 
pontificato infatti non concede 
a chi la chiede la dispensa dagli 
obblighi celibatari e un prete 
che decide di lasciare il mini
stero. presumibilmente tra i 
trenta e i cinquant'anni, non 
trova lavoro. né nspettabilità, 
all'interno della chiesa. Proble
matico, ancor di più, il suo m
scrimento nella società). 
"1',1s1 caste, saltirn caute" recita 
una antica massima, che, ipo
critamente, vuole difendere una 
legge. poco rispettata (oggi so
prattutto nel terLo mondo lati 
no-amencano e africano), che 
"saha" l'uomo, ma che lascia 
la donna nella vergogna. 
Ma le donne oggi vogliono 
uscire dalla clandestinità, recla
mano una visibilità che per se• 
coli è stata loro negata: il ri
spetto della propria persona, la 
libertà di manifestare la propna 
espenenza d'amore. 
Nascono così - le notizie sono 
di questi giorni - le associazioni 
di donne "mogli clandestine di 
preti", in Francia, Germania, 
Svizzera. Ed è subito polemica, 
scandalo. perchè le loro stone 
non riguardano singoli e pietosi 
casi specifici, dolorose storie 
d'amore e di vita, ma rimanda
no a problemi ben più vasti, 
alle realtà sessuali e coniugali 
da rivalutare. alla condizione 
della donna nella chiesa da con
siderare radicalmente. 
La visibilità e credibilità della 
chiesa non può più ridursi alle 
sole figure di maschi celibi, in 
seriti in una struttura gerarchica 
di potere, ma deve allargarsi 
alla più estesa comunità d1 uo
mini e donne che, nell'ascolto 
reciproco. nel rispetto, nella 
condivisione dei ruoh, degli in
carichi e delle mansioni, riman
dano al Dio padre-materno, re 
di giustuia e di misericordia. 
pnncipio di libertà operante in 
amore. 
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LATlJARICHIESTASUONAUNPOSTOLTA 
ECOMECHIEDERELORAAUNAMATTA 
ILSOLORESPONSOCHEFORSETITOCCA 
EUNASENTENZADIMORTECHESCOCCA 
SECHIEDlCONSULTOASUNMEDICODOTTO 
ILTEMPODIVITATIVEDIRIDOTTO 
MIOCAROPAZJENTEIELETANTOMALATO 
UN ... DIVITAQUESTOLETOCCA 
MEGLIORESTARENELLIGNORANZA 
DIPROFEZIEDISIFFATTAARROGANZA 
ILMEDlCODOTTODOVREBBECURARE 
MAOGGISAORMAISOLDIVlNARE 
MEGLIOIGNORARELELOROSENTENZE 
EFARESCONGIURICONSANTAPAZIENZA 
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L' ACQUAAZZURRA 

E' a malapena un sogno; questa 
visione tutta d'un pezzo, tutta 
di un colore, sfugge alle con
venzioni nollumc: niente in
treccio, niente cambiamenti a 
vista, niente personaggi, niente 
peripezie, nessuno dei trucchi 
da retroscena del sogno. Inerte, 
addormentata, mi sento immer
sa nelle pure profondità di un 
oceano azzurro, fluido come 
l'aria di un mattino di primave
ra, trasparente come il più chia
ro cristallo. e le parole acqua
marina e zaffiro sono opache e 
pesanti se paragonate ai prezio
si strati liquidi di cui il minimo 
movimento, il semplice peso 
del mio corpo in equilibrio lra 
due profondità, mi fanno senti
re la morbida e fresca pressio
ne. Respiro senza soffocare 
l'acqua trasparente come il 
vuoto e come il cielo, e la feli
cità, che non può esprimersi a 
parole, dovrebbe tradursi qui 
con una serie di arpeggi azzurri. 
Tale limpida gioia fisica può, 
tutt'al più, paragonarsi a quella 
del bagnante che si tuffa nella 
Grotta Azzurra di Capri durante 
una giornata estiva. Una simile 
frescura immacolata fuga persi
no il sospetto di un simbolismo 
sessuale, eppure la felicità per
fetta, la pura gioia di questo so
gno che si prolunga oltre il ri
sveglio, come il beneficio di un 
bagno vi segue durante tune le 

ore calde, evocano la visione 
beatifica dell'amore. Mi è capi
tato abbastanza spesso, cioè tre 
o quattro volte nella mia vita, di 
uscire da un sogno rasserenata, 
rinfrescata, rassicurata, ma di
menticavo, al risveglio, le ra
gioni di questo stato delizioso, 
come è successo a tutti noi di 
uscire bruscamente da un incu
bo, terrorizzati dalle nostre 
stesse grida, ma senza nessun 
ricordo del pericolo che ci face
va gridare. Soltanto questo so
gno, falto del resto in un mo
mento di intensa stanchezza fi
sica, mi lascia immaginare, un 
simbolo, il riflesso tre 
molante di quella salutare pisci
na azzurra. TI carattere unico di 
questo sogno è dovuto forse 
alla sensazione di levitazione 
nell'acqua, che cede e si apre
senza sforzo come lo spazio si 
apre e cede nei sogni di levita
zione aerea sotto lo slancio del 
dormiente alalo. Man mano che 
risalgo verso la. superficie, e 
verso il risveglio, che è prob
abilmente assimilato quì alla 
superficie del mondo dei sogni, 
fendo zone di un azzurro sem
pre più saturo di luce, quasi im
possibile da distinguere dal cie
lo. Tutto è azzurro, di un azzur
ro denso, ma trasparente, come 
se l'azzurro perfetto dei vetri di 
Mitilvne si trasformasse in goc
ce di rugiada. Ma persistono la 

6\SSOCIATO ALL'UNIONE 
ITALIANA STAMPA PERIODICA 
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Se L'oracolo della Sibilla vuoi 

consultare la domanda in reda

zione puoi inviare 

profonda sensazione marina, la 
felicità algida assaporata in fon
do a grotte sommerse che forse 
sono soltanto la trasposizione 
degli strati più segreti dell'ani
mo, in cui si ristabilisce inces
santemente l'equilibrio umano, 
in cui le lacrime, il sangue, lo 
scorrere delle linfe, il crescere 
dei capelli e lo sbocciare dei 
soms1 obbediscono prob
abilmente a leggi rassicuranti 
quanto quelle dei marosi c degli 
astri. Galleggio infine alla su
perficie come un nuotatore che 
fa il morto, con gli occhi ancora 
chiusi, ma pronti ad aprirsi sul
la volta bianca del cielo o sul 
soffitto della mia camera, quan
do un grosso ani.male marino, 
venuto su dalle acque profonde, 
mi si avvicina guizzando in un 
festoso sciabordio azzurro. E' 
un'enorme foca rilucente e li
scia come un giocattolo di 
gomma; l'interno delle sue fau
ci è pulito e rosa come gengive 
infantili, e mi annusa soffiando
mi in faccia il suo fiato tiepido 
di animale sano. Ritta contro il 
mio petto, gravandomi sulle 
spalle con tutto il peso delle 
due specie di zampe pàlmate, 
accosta al mio viso il muso for
nito di lunghi baffi, e mi lecca 
la bocca, il naso, le guance, con 
una tenerezza coscienziosa da 
buon cane. In quel momento, 
che è anche quello del risve
glio, volto imperccettibilmente 
il capo e mi rendo conto che si 
tratta in effetti di un buon cane, 
il cane di casa, in piedi contro il 
letto su cui mi sono gettata per 
dormire un sonno di piombo 
dopo le fatichedi un lungo viag
gio, e che mi bacia con la lin
gua ruvida, emettendo piccoli 
uggiolii di gioia 

Marguerite Yourcenar 
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ANNA DE ROSA / Momenti di piacere e Divulgazioni sessuali. 
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TRANSESSUALE 

Sono stupenda 
quando un uomo mi sento 
quando metto camicia e cravatta 
e desidero riempire La mia patta 
la mia femminilità 
e la mia mascolinità 
misurati da un test 
mi dicono che sono a metà 
Dell'uomo voglio la forza e la libertà 
e il desiderio di un corpo di donna sfogare. 
Della donna già ebbi la maternità 
ma fronzoli ho abolito 
e fatue superficialità. 
Io mi sento un uomo e una donna fusi 
ma non sono un emafrodita 
nè un transessuale 
ma ho un femminile 
fottuto organo genitale 
e di conseguenza vivo 
ma alla cravatta non rinuncio 
nè alla libertà 
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