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IVIL <IA' DlEll' IMMAGIN 
56t1 ID ostra lnterna.zionale del cinema di Vene.zia di Lina mangiacapre 

11 senso di morte . la coscien
za del passato om1ai esaurito. 
l'impossibile affermazione e 
pratica del cambiamento in 
politica come nell'arte o 
nello spettacolo è evidente 
nella Mostra ·95 quasi ad un 
livello di panico. La laguna 
protegge ma I' inabissanento 
di ogni altezza riduce a palu
de. sabbie mobili che ingoia
no il senso del valore e quin
di la ragione stessa di un 
Festival. La decisione di prc
m iare un film come ·cyclo· 
di Anh Hung Tran è la conti
nua angosc10sa lotta verso un 
passato morto che si vuole 
resuscitare e che non fa per
cepire o intravvedere alcuna 
possìbilit~ di futuro. Si para
gona un film che non rag
giunge una sinte!,,i formale 
violento e confuso ad un 
capolavoro come ·Ladri di 
biciclelle'. Cyclo è paragona
bile ad una vecchia sceneg
giata napoletana in cui le 
donne o sono malafemmine o 
cretine e gli uomini criminali 

e magnacci. Ma la differenza 
anche dalla sceneggiata è la 
grande confusione in cui si 
precipita tra bene e male. La 
giuria del ·95 al contrario di 
quella del ·94 che vide il 
male e la v10lenza dove era 
solo denuncia e non compia
cimento come • Assassini 
nati' di Stone, ha premiato un 
film dove la figura del 
magnaccia viene mostrata 
come quella di un eroe pol!ta. 
In contemporanea alla confe
renza mondiale dclk donne a 
Pechino questa la pellicola 
che la Biennale Cinema di 
Venezia sceglie come , incen
te. 11 presente e il futuro sono 
ignorati c • è una nostalgia per 
il passato che rende ciechi. 
Confmione come in tutta la 
realtà che moltiplicata e 
frammentata non è riducibile 
ad un solo volto e molte sono 
le sezioni che si presentano 
nella Mostra ma la distin1io
ne e le differenze non sono 
chiare al contrario c • e grande 
oscurità 

Perchè 'Buchi neri' nella 
sezione mezzanotte? ... 
Pappi non ha saputo spiegar
melo o non sono in grado di 
capire perchè non in concor
so? .. perchè non nella sezione 
ltaliana. perchè non in Corsia 
di sorpasso o Nella finestra 
sulle immagini? ..... Auspi
chiamo tante altre sezioni 

poichè il mondo della creazio
ne è felicemente differenziato 
e ricco, ma vorremmo com
prendere le loro necessità. 
Perchè un film nuovo ma 
povero lo si colloca tra pelli
cole multimiliardarie e lo si 
bmcia. Corsicato firma la pel
licola più giovane del Festival. 
il modo tutto suo di vendae 
il sesso, un modo da non 
confondere con Almodovar e 
la sua cultura anticlericale 
vecchia di secoli di bigottismo 
spagnolo, ma un laico ironico 
paganesimo napoletano, in cui 
neswno mai nemmeno gli 
spagnoli hanno mai potuto 
bruciare una strega. Pappi 
spazia e sorride di ogni mora
le e schema. forse troppo 
intellettulmente distante in una 
Napoli come NewYork per 
sentire un problema . sia pure 
quello della prostituzione. 
Sono schemi del passato e la 
trovata di Pappi della donna 
nuova è fare di una prostituta 
Angela (laia Forte), un angelo. 
Lo spirito ironico e di gioco 
che vince in senso intenziona-

le r amarezza della realtà spin
ge nel senso di un iperrealismo 
che abbrraccia nel suo totale 
reale e virtuale. Il sorriso di 
Pappi è lo stesso di ''Libera" 
deride ogni stupida morale e 
gioca nel senso di una nuova 
ipotesi se non di una nuova 
Ci\ iltà. Perchè un film come 
"LI verificatore". pellicola più 
che italiana finisce in una 
Corsia di sorpasso. Stefano 
Incerti al suo primo lungo ci 
offre una immagine di Napoli 
complessa .qualcosa che ci fa 
pensare . un desiderio di cam
biamento un desiderio di bel
lezza celato in un corpo appa
rentemente forte ma fragile di 
poesia. un personaggio quello 
interpretato da Antonino 
Juorio. nuovo, diverso. Colui 
che verifica il gas in qualche 
modo verifica la corruzione e 
la decomposizione della realtà 
che lo circonda e desidera 
purezza, poesia . un piccolo 
troppo grande sogno da non 
sognare. E Giuliana 
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(Elodie Treccani) verrà stupra
ta da un perfido e squallido 
Renato Carpentieri, Incerti si 
mostra forse in questo punto 
un po' confuso poichè sostitui
sce al termine stupro il termine 
scopata. certo non c'è a volte 
grande differenza ma quello 
che il film mostra è uno stu
pro, e sarebbe bene non fare 
confusione. Ma abbiamo posto 
questa Mostra '95 nel segno 
deJJa confusione e tuno spiega 

il perchè di questa aderente 
etichetta. Secondo me anche 
volendo fare un sorpasso non 
si sa in quale direzione. 
L'unica pellicola ben collocata 
mi è sembrata 'Palermo 
Milano :.olo andata'. città ita
liane non si potevano spostare 
dal panorama italiano . 
Claudio Fragasso crea una pel
licola sottile, affascinante. sub-
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dola. in cui la 
responsabilità 
mafiosa è spostata. 
solo sul braccio 
armato e non su chi 
lo comanda. 
Un ragioniere è 
mostrato quindi 
meno responsabile 
di chi impugna l'ar
ma è la carica dei 
101 dai poliziotti 
alla famiglia. alla seduzione 
innocente della giovane figlia 
tutto è posto per assicurarsi un 
sorriso di simpatia e giustifica
zione. Inoltre la perfetta inter
pretazione di Giannini. la 
drammatica e seducente appa
rizione della Sandrelli si 
mescolano in perfetta armonia 
con la misurata e professionale 
interpretazione di Raul Bova. 

che unico nel suo impenetrabi
le silenzio e nella sua distanLa, 
nasconde una emozione che 
non dimentica il grndizio. 
Molte le morti ancora non 
.contate dai conti del ragioniere 
distratto prima di arrivare 
trionfanti al palazzo di giusti
zia. La grande confusione 
ormai contagia tutto questa 
pellicola è italiana sopratutto 
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per il silenzio su persone invi
sibili assassinate da criminali 
innocenti. Non basta pentirsi 
per farsi perdonare r orrore dei 
crimini commessi solo per 
danaro. Ma forse nella scelta 
della giutia si dovrebbe privi
legiare un po' piu la competen
za dalla facile fama o ancor 
peggio succe!>so. per troppo 
facile sorpasso correndo soli. 
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La ceremonie 
Claude Chabrol a la génie de 
raconter les faits divers de la 
bourgeoisie dont il connaiL bien 
les tics et les tocs. Dans cette 
"cérémonie''. cette danse dc 
mori, il s'en donne à coeur-joie 
dans un film extrememenl 
abouti. d'une grande subtilité. 
d'une violcnce très calme. 
Encore une fois Chabrol s'at
taque à la bourgeoisic en nous 
entrainant dans un manoir près 
de Saint-Malo. chez une famil
le BCBG dont le passe temps 
favori est la musique de 
Mozart. Leur confort tranquil
le va etre bouleversé par l'ar
rivée d'une nouvelle bonne-à
tout-faire. 
Dès la première scène, un 
mal ai se s • installc cn nous. Dès 
cetle rcncontre dans un bistrot 
entrc la bonne et sa future 
patronne: des petits riens 
poscnt I' éternelle fracture entre 
dcux classes sociales. deux 
mondes qui ne peuvent se com
prendre. 
Et cet écart se manifeste encore 
plus quand Sophie. la jeune 
bonne (magnifique Sandrine 
Bonnaire) devient arnie avec 
Jeanne, la postièrc (excellcnte 
lsabelle Iluppcn), car autant la 
première est introvertie - c'est à 
travcrs d'infimes indices que se 
manifestent les humiliations res
senties - autant la seconde est 
extravertie: un vrai moulin à 
paroles qui n"hésite pas àdire ce 
qu·elle pense et meme plus. Elle 
est 1 • insolence pcrsonnifiéc ! 
Toutes deux fom la pairc. La 
chimie de leur duo est pour le 
moins réactionelle et provoque 
une synergie: la somme des 
dcux est supéricurc à la valcur 
inLTinsèque de l'une ou l'autre, 
c'est un dèsir en fusion. De 
scène en scène, on voit l'évolu-

tion de leur relation et com
ment se développe la compli
cité entre la silencieuse et la 
bavarde. Les trajets en 2 CV. 
'"une vieille caisse pourrie". 
seront là pour montrer la pro
gression de cene connivence. la 
déroulement de leurs confiden
ces, la dédouverte de secrets du 
passé qui les rapprochent. Car 
l'une et l'autre ont des antécé
dents, comme dit la "justice'". 
et aujourd'hui leur absence 
totale de culpabilité et leur 
indifférence affective en font 
des psychopatbes sur dcs 
modes différents. 
La plus pathologique dcs deux 
est le personnage de Sophie. 
Sandrinne Bonnaire. fermée. 
vcrrouilléc. dans ce role d'a
nalphabète incarne toute r an
goisse du film. A ne pas dire 
son incapacité à lire, elle 'ìe 
mel elle-meme en situation 
d'affronter des difficultés. car 
elle vit tout comme humilia
tion. ce qui entraine dcs réac
ti_ons agressivcs. Elle a pcur 
qu'on sachc cc qu·ellc ne veut 
pas quc l'on sache et ira jusqu' 
"au bout'" pour le dissimuler. 
sinon son narcissisme serait 
trop touchè. 
lsabelle Huppert incarne magi
stralement la fan Lai sie et I' im
manirité de Jeanne qui suit ses 
envies sans réflèchir. tera n'im
pone quoi et entra"ncra au pas
sage-à-1" acte. Elle est impulsi
ve et ne conna"t pas de limites. 
Lcs patrons soni des bourgeois 
qui font tout pour etre sympas 
et n ·y amvent pourtant pas en 
parlant ainsi de la découverte 
d'une ·'perle'' ou en ra"lant 
contre la "'boniche répugnante". 
Sou'> couven de gens aimables. 
bienveillanrs. libéraux. ils 
cachent mal leur suffisancc. 

lcur condescendance. leur 
dédain protecteur qui ne peu
vent que mettre de l"électricité 
dans !'alchimie des dcux com
plices. 
Pour ce film troublant et déran
geant, Chabrol s'est appuyé sur 

!es conseil'ì de Caroline 
Eliacheff. psychiatrc psycha
nalyste. ce qui ne fait qu'ajou
ler à la véracité de ces cas à 
rapprochcr de celui des soeurs 
Papin. On ne peut d'ailleurs 
pas ne pas a~socier ce film à 
celui de Nico Papatakis "Les 
Abysses"' qui fit scandale en 62 
sur la Croisctte de Cannes. ·'La 
cérémonie" de Chabrol fcra-t
clle de!> remous dans la lagune 

car le film est présénte en 
compétition à la Mostra de 
Venise? L"évolution des temps 
ne fait-elle pas de ces deux 
"déjantées·• des monstres ordi
naires qui rcstent à l'égal d"el
les-memes avant ou après leur 
crime? .. On a bien fait"' dit 
Jcanne en regardant le camage. 
C"est le mot de la fin. 

Caroline Boudet-Lefort 
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Maborosi no hikari 
·•Maborosi'' si has.1 sul rmnan
zo Mabormi no h1kari (La luce 
delle illusioni I di Tcru 
Miyamoto uno scrittore , inci
to1 c del premio letterario 
"Af...utagav,a·• . .\1iyamoto è 
tamth0 a livello intema,ionalc 
per e-.,ere l'autore di Doro no 
k,1wa \Fiume torbido). da 1.:ui è 
,1a10 trauo un film diretto da 
Ki>hd Oguri. 
i\l:iborosi è la 1e,timonian1a di 
una persona il cui spinto 
affronta quietamente e acuta
mente •vita e morte'. E' la sto
ria d1 una donna dal suo dolore 
per una perdita tino ai segni 
della '>Ua rinascila. L'"opera del 
lutto·· può essere sanala solo 
dalla forLa della natura. 
Yurniko (la protagonista) inter
pretata dalla modella Makiko 
Esumi. ha vissuto all'el11 di 
dodici anni la traumatica espç
rienza della scompar<,a della 
nonna. 
All'età di ,enticinque anni si 
sposa con lkuo, che è apparso 
nella sua , ita come la remcar
na1ione di sua nonna. Tuttavia 
è ancora torturata dal ricon.lo 
del l!I0rno in cui la nonna è 
scomparsa. 
Insieme a Yùichi. il figlio 
a,uto da lkuo. Yumiko trascor
re giorni felici lino al momento 
m cui lkuo si uccide gettando,i 
sotto un treno. Tutto ciò che 
lascia dietro di sé è la chiave 
della sua biciclena. Ancora una 
,olla, Yumiko perde una perso
na amata. 
Cim1ue anni dopo, Yumiko ,i 
ri,posa con Tarmo. che vÌ\e in 
un piccolo , illaggio in Oku
:--:010. !sul Mar dl'I Giappone. 
Quando Yumiko ritorna nella 
sua città natale per il matnmo-
1110 del fratello. il ricordo di 
Ykuo si irnpo"essa nuo, amen
lC di lei. 
Lna manina d'inverno in OJ..u

-oto. Tome no ( una donna 
pescatrice), parte con la ... ua 

barca dicendo a Yumiku che le 
porter:1 dei granchi .. li mare 
che era calmo al matlino, 
comincia ad agitarsi imprO\, i
samcnte. e all,1 sera Tomcno 
non h.i ancora l'atto ritorno. 
Yumif...o h.i paur,1 e anche qu,111-
do la pescatrice ritorna ,ana e 
sahu il suo stuto u·ammo non 
muta. Non riesce ad U!'!Ctre dal 
buio del passato. si imbatte in 
un corteo funebre, il ~uono dei 
cump,mclli del tu ne raie la im 1-
tano alla morte. 
Yumiko è in piedi sulla sco
gliera con Io sguardo fi, o 
sulla bara che brucia. Tan110. 
che e venuto a prenderla. 
rimane a guardare da dietro la 
figura della moglie. Dopo un 
po·. Yumiko apre il suo cuore 
a Tamio dicendo tra le lacri
me: "Ancora ade,so. non rie
,co a capire perchc Tkuo si sia 
ucci,o''. 
Dice il regista.:"!( nu,so delle 
nu\ole cambia e sulla !-.trada, 
fino a quel momento nell'om
bra. si riversa in un istante la 
luce. I rami degli alberi lungo 
la strada fom1ano gradazioni di 
lùec che poi scompaiono lo 
amo que'>ll mutamenti della 
luce .. Nell'animo a\'\'olto 
dalle profonde tenebre del 
senso di perdita, penetra un 
raggio di luce che sollilmcnte 

,. \a cambiando. Que ... to lìlm .,i 
sviluppa dall'interno dello stato 
d·animo di una donna. la 
colonna ... onora dd film è un'o
pera originale di Chen Ming
Chang. che mi Ì! !-.lato pn.:senta
to tr,1mìte il reg1,ta Hou Hsiao
Hsien. per il quale nutro un 
grnndis~imo rispetto. Spero che 
gra7ie alla presenza sigmlìcati
rn della musica d1 Chen Ming
Chang. questo mio Ia,oro 
po,sa unirsi a1 tanti altri tilm 
prodoui in Asia"'. 
Il regi ... ta ci mo!-.tra e cela \ ia 
luci e ombre con il ritmo del 
respiro. il dolore della memoria 

che non lascia p,1 sare la luce 
della speranza di un futuro. Le 
dom,mde senza risposta sul ... ui
cidio. il pcrche della perdita. e 
le profonde p.1role di suo 
padre. pescatore. "Mio padre 
.che era un pc,catore. usava 
dm:: - Il mare è una tentazione. 
La luce belli,simu (.\.laboros1) 
che si vede al d1 l,1 del mare è 
un im ilo per gli esseri umani"". 
- dice Tamio. "Per chiunque 
arri,a un momento in cui ~1 

può cs~ere sedotti dal fascino 
della Maborosi". 
Ln morte è dunque (.1 ,tupcnd,1 
illusione della , ita, la dimen
sione della sirena, il fasl.!ino e 
l'attrazione dd mare. E" qucst,1 
la pellicola che avremmo pre
miata lenta. molto spe,~o quus1 
catturata dalle tenebre. difficile 
da sopportare. da vedere ma 
sentita. poetica. Ed è di poesia 
che in questo huco nero del 
presente abbrumo bisogno. 

Lina Mangiacapre 
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Comunicato Stampa 
9° edizione 

premio "Elvira Notari'' 
Il premio ELVIRA NOTAR[ non è attribuito per l'assen
za di film che esprimano nel segno della differenza le 
istanze della nuova cultura delle donne. anche ricono
scendo il valore artistico e storico del film di Marta 
Mes.laro& e la splendida interpretazione di Maya 
Morgenstern. 
Non possiamo premiare storie che mostrano l' imprigio
namento e la sconfitta dell'intelligenza e della lotta di 
una donna' 
Il centenario mancato nei confronti del cinema delle donne 
non può essere compensato da una pellicola •• Omaggio 
alla conferenza mondiale di Pechino ... 
Ci auguriamo che. anche se in ritardo. la lacuna possa 
essere colmata nel prossimo futuro. 

Coop. Le tre ghinee - Nemesiache 

~Il FESTIVAL DI VENEZIA - FESTIVAL DI VENEZIA - FESTIVAL DI VENEZIA 

La settima stanza 
Ali' Accademia Pedagogica di 
Munster tiene lezione di filoso
fia Edith Stein, allieva di 
Husserl, nota in tutta Europa 
per le sue conferenze. di origi
ne ebrea ma già da 11 anni con
v e rtt i ta si al cattolicesimo. 
Questo suo gesto le era costato 
l'ostilità di sua madre Auguste, 
che vive a Breslavia con la 
figlia maggiore. Rosa. Ma 
anche un suo ex compagno di 
studi e collega a Munster, il 
professore Franz Heller forse 
serbandole un vecchio rancore 
per essere stato rifiutato come 
amante. l'aveva attaccata pub
blicamente durante una confe
renza mentre Edith cerca di 
spiegare le ragioni della sua 
conversione. 
Sono anche gli anni dell"ascesa 
al potere dei nazisti in 
Germania, e l'inizio della perse
cuzione nei confronti degli 
ebrei. Gli ambienti universitari 
non sono esenti dal clima di 
intolleranza che sta aumentando, 
ed Edith si sente minacciata. Più 
tardi. anche i I rettore 
dell'Università è costretto a sot
tostare alle nuove leggi e. suo 
malgrado, sospende Edith dal
l"insegnamento. Nel franempo 
Heller ha lasciato la carriera uni
versitaria per intraprendere quel
la politica nelle fila del partito 
nazista. Ora è un uomo inlluente 
e vorrebbe aiutare Edith consi
gliandole di lasciare la 
Gem1ania. Ma Edith lo affronta 
altera e beffarda, opponendo ai 
suoi consigli un fermo rifiuto: 
·'La Germania è la mia patria. lo 
non l'abbandonerò mai''. 
Edith fa ritorno a casa a 
Bre~lavia alla vigilia della festa 
del Kippur. C'è tutta la fami
glia riunita: la vecchia madre, 
le sorelle Rosa, Elsa ed Erna 
con le rispettive famiglie, piene 
di bagagli perchè in procinto di 
partire per l'America. La cele
brazione dello Yom Kippur da 
parte del Rabbino diventa un 
rito di addio per le numerose 
famiglie ebree che si appresta-

no a partire. A casa, poco prima 
del congedo con i familiari, 
Edith annuncia a tulli la sua 
intenzione di entrare in un con
vento di carmelitane a Colonia. 
Tra lo stupore generale. i 
parenti la accusano di tradire la 
famiglia e le sue origini in un 
momento così tragico. Solo la 
madre la difende, ma poi, in 
privato. le intima di non cercar
la mai più. Lei e Rosa non par
tiranno. 
Edith Stein entra in convento 
come novizia e, malgrado la 
sua fama e la sua condizione di 
intellettuale, là dentro dovrà 
sottoporsi a dure prove come 
tutte le altre per poter prendere i 
voti. La madre superiora, suor 
Giuseppa, le fa capire che non 
ci saranno trattamenti di favore 
nei suoi confronti, e che le 
severissime regole del convento 
sono da accogliere con umiltà e 
assoluta devozione. Lavori 
manuali e privazioni sono espe
rienze nuove per Edith che 
caparbiamente cerca di forzare 
la propria resistenza fisica e 
psichica pur di non abbandona
re la sua ricerca interiore. 
Fra le converse due giovani, 

"Paola e Dora. le dimostrano -
dopo una iniziale diffidenza -
un po' di amicizia. A Paola che 
una notte si era rifugiata da lei 
in preda a una crisi di fede. 
Edith spiega il racconto delle 
• Sette Stanze· di Santa Teresa 
d'Avila, ina parabola sul gra
duale cammino della coscienza 
per arrivare al centro di sè e 
allo stato di grazia. culminante 
appunto nella • Settima Stanza' 
che Edith afferma di non cono
scere ancora. Intanto la malattia 
della madre di Edith si aggrava. 
e Rosa si reca al Carmelo per 
metterne al corrente la sorella e 
nuovamente rimproverarla di 
averle abbandonate e tradite 
con la sua scelta. Edith resta 
scossa, ma non abbandona il 
suo proposito anLi. presto pren
derà i voti definitivi. 
In un tripudio di gioia e di festa 

nella cappella del Carmelo si 
svolge la cerimonia della vesti
zione delle nuove suore; Edith 
è tra loro, allegra e commossa. 
Assiste tra gli altri anche Hans, 
ramico di sempre che si era 
visto all'inizio del film dichia
rarsi innamorato all'allora gio
vane lìlosofa che. visibilmente 
a malincuore. l'aveva respinto 
in nome della sua nascente 
vocazione religiosa. 
Auguste, la vecchia madre, 
muore lasciando sola Rosa che. 
invece di raggiungere Ema in 
America e sfuggire al suo 
destino di ebrea, preferisce rag
giungere Edith in convento. 
Sono passati diversi anni. siamo 
nel 1938. Nel convento la vita 
continua. ci sono nuove conver
se e c'è anche Rosa vestita da 
suor portinaia. I nazisti sono 
ormai saldamente al potere e 
tengono d'occhio Edith. 
Durante una delle tante elezioni 
viene concesso di votare anche 
alle suore del Carmelo, e a riti
rare le schede si presenta una 
piccola delegazione di SS. Tra 
loro c'è Franz Hcller. venuto al 
convento per incontrare Edith. 
per esibire e rinfacciarle i gran
di progressi fatti dalla 
Germania sotto la guida del 
Fuhrer. E' di nuovo uno scontro 
come i precedenti, duro e pieno 
di acrimonia. 
Siamo au·s novembre del 1938, 
la ·notte dei cristalli'. Agli ebrei 
in fuga dalle devastazioni dei 
loro negozi ad opera dei nazisti 
il Carmelo apre le porte. Ma la 
posizione di Edith e Rosa si fa 
sempre più critica. Nonostante il 
loro nuovo stato. esse vengono 
considerate comunque ebree 
dalle autorità dalle autorità e 
perseguitate. Suor Giuseppa 
decide di far espatriare le due in 
Olanda, presso il convento di 
Echi. Ma anche li la pace dura 
poco, l'Olanda viene invasa da 
Hiùer. Per le due sorelle non c'è 
più spazio: le SS le catturano 
per deportarle. 
ln uno dei vagoni della morte 
di un treno che corre verso est 
Edith e Rosa sono circondate 
da bambini che hanno preso 
sotto la loro protezione. e che 

cercano di consolare con canti 
e qualche gioco. 
Arrivati nei pressi di Breslavia, 
la porta del vagone si apre e 
compare Franz Heller. il perse
cut0re di Edith. Nell'ennesimo 
confronto Franz le grida con 
disprezzo che la sua scelta di 
non sfuggire al suo destino di 
ebrea è soltanto un malsano 
desiderio di santità. dettato da 
una sete inestinguibile di fama. 
·•u tuo cuore è oscuro•· le dice 
Heller. Ma Edith non si adira 
con lui. e sorprendentemente si 
inginocchia. si toglie il velo. lo 
prende per mano e lo accarez
za, chiedendogli scusa per 
tutto il male che le ha fatto. 
con umiltà. 
E" l'alba. il treno è fermo in 
una stazione e di Franz non c·è 
più nessuna traccia, forse si è 
trattato di un sogno. Dalle assi 
sconnesse del vagone Rosa 
vede su un muro la scritta 
"Breslau'. Davanti agli occhi 
delle due sorelle sfilano i volti 
dei loro familiari lontani e 
scomparsi, mentre il treno 
riprende lentamente il suo triste 
cammino verso la morte. 
li treno arriva ad Auschwitz e 
quì più nessuno. nemmeno 
Heller, può salvare Edith e i 
suoi sfortunati compagni di 
viaggio, dal tragico destino che 
conosciamo. 
Marta Meszaros compie un'o
pera di avvicinamento ma la 
scelta di Edith non è compresa 
e ci sembra che l'autrice sia più 
vicina alla vecchia madre 
Auguste che alla filosofa. Le 
motivazioni addotte non sono 
lucide, Edith incompresa dalla 
sua stessa madre. dai suoi 
amici. continua ad essere 
incompresa e ancora più scono
sciuta dopo questa pellicola. 
Non basta la splendida fotogra
fia di Sobocinski e l'interpreta
zione sensibile e profonda di 
Maia Morgenstern, si sprofon
da in un senso di oscuro dolore 
ma anche di grande stanca inlì
nita distanza. 
La scelta della Stein continua a 
sembrare una non scelta. li 
destino di un essere fatalmente 
emarginato come donna e come 

ebrea cattolica. Ma il delitto 
più grave di Edith è quello con
tro la sua intelligenza e la sua 
irriducibile libertà. Alla fine del 
film continuiamo a chiederci: 
che cosa la porta a scegliere la 
clausura? 

L.M. 

Edith Stein 
Nata a Breslavia (Slesia) nel 
1891 da famigJia ebrea prati
cante, si dedicò giovanissima 
agli studi filosofici. Frequentò 
l'università della sua città e 
quelle di Gotlingen e di 
Freiburg. Quì fu allieva e poi 
assistente del filosofo E. 
Husserl. Dopo la morte di un 
suo collega. Adolf Reinach, 
cattolico osservante entrò in 
contatto per la prima volta con 
il cristianesimo; la conoscenza 
degli scritti di Max Scheler e la 
lettura della Vita di S. Teresa 
d'Avila la fecero convertire al 
cattolicesimo e nel 1922 fu bat
tezzata con il nome di Theresia 
Heldwig. 
Dal 1923 al 1931 insegnò a 
Speyer nel liceo St. Magdalena 
delle domenicane, nel 1931 
venne chiamata all'Istituto ger
manico di pedagogia scientifica 
di Munster, ma la sua attività 
pubblica ebbe una brusca inter
ruzione con rinizio della perse
cuzione degli ebrei. Nello stes
so anno la Stein chiese l'am
missione al convento carmeli
tano di Koln-Lidenthal. Alla 
sua vestizione. nel 1934, le 
venne imposto il nome di 
Theresia Benedikta a Cruce. 
Dal 1930 al 1933 si era dedicala 
alla pedagogia e all'educazione 
femminile e gli scritù di questo 
periodo. insieme ad un breve 
saggio su Santa Elisabetta 
d'Ungheria. vennero raccolti nel 
volume 'Formazione e vocazio
ne della donna·. 
Durante il suo primo anno nel 
convento scrisse ·La preghiera 
della Chiesa· e • li mistero del 
Natale' e portò a termine la sua 
monumentale opera ·L'essere 
finito e l'essere eterno' nella 
segue a pag. 5 
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continua da pag. 4 

quale è preso in esame tutto 
l'essere creato e i ncrearo nel 
tentati"o di compiere una siste
si tra S. Tommaso d'Aquino e 
la filosofia moderna. in partico
lare con il pensiero della scuola 
fenomenologica di Husserl. 
Quando cominciarono ad ina
sprirsi le pcrseculioni agli ebrei 
e avvertì il pericolo che la sua 
presenza signifìca,a per il con
vento. chiese di essere trasferita. 
Alla fine del 1938, con l'aiuto di 
un amico. varcò il confine verso 
l'Olanda. dove venne accolta 
nel convento di Echt. Ma la ger
mania dichiarò guerra e invase 
anche l'Olanda. Edith Stein fu 
condolla prima nel campo di 
concentramento di Amcrsfoort. 
poi quello di Westcrbork e infi
ne ad Auschwitz dove morì 
nelle camere a gas nel 1942. 
Edith Stein è stata beatificata 
nel 1987 da Papa Woityla. 
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Il mio primo semestre a Gottinga 
(MorceUiana Brescia 1982) 
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Le complexe: Antonioni/Wenders I 

Pour les Allemands. Ics problè
mcs d'identité et d'errance font 
partie du parcours obligé. Tout 
com me Wcnders on a ime s • é
vader. voyagcr. partir à la 
recherche d'amcs soeur dans 
tou1es les contrées du monde. 
En prenant p. ex. "Alice dan, 
les ville•(· ou "Au fil du 
tcmps". ou la quete d'un amour 
impossiblc débouche pour ses 
personnages sur des liens vrrus 
inespérés. dépassant véritable
ment tous les roles convenus, 
de père. de frère ou le:-. codes 
d'amilité virile. 
Trés ,ensible à l'impact des 
images. au raie qu'on lcur fait 
joucr. à la respomabilité dcs 
créateurs d'images. dc tous 
ceux qui les produiscnt et les 
diffusent. Wenders a réussi à 
imposer une sorte d'éthiquc. 
d'exigence. li a prouvé avcc 
"Lisbon story" qu'il peut tour
ner un ·petit' film très fort qui 
va compter dans la luttc pour la 
survie de 1 • art et de la bcauté 
dans le monde. J'attendais 
donc bcaucoup de la rencomrc 
Wenders\Antonioni. car 
Michelangelo Antonioni et son 
apreté avec laquelle il a\ ait 
toujours épinglé. montré et 
filmé les égarements des cocurs 
et des amcs dans notre terri
fiante modemité m·avait mar
quée à jamais. Toujours cn 
avance sur son temps et la 
compréhension du comportc
ment masculin ou féminin. il 
avait su raconter par les images 
le désir. la trahi,on. l'abandon. 
la séduction. la premier regard 
et il nous a,ait laissé de la 
pJace pour construire. éprouver 
notre propre lccture de \On 
cinéma. Ainsi chaque film fut 
un événement. une date. une 
avancée. Comme dit Godard. le 
cinéma. c'est pour rétléchir. 
Les film d' Antonioni faisaient 
réfléchir. créaicnt une breche 
dans la penséc convenue. 

conforme, contempora111e. Ce 
complexe 'par delà' ne reste 
que trè:, légèremenl au dessus 
des nuages. par conséquenl on 
aura envie de lire le ·par del a· 
com me un 'pars de là'. un 
·pousse-toi que je m • y mette· 
de la part de Wenders pour 
grignoter uo cspacc marqué 
par un grand cinéaste, meme 
s1 la maladie l'empeche dc 
parlcr. 
Ainsi John Malkovich (l'hom
me Icitmotìf) que Wenders uti
lise com mc fil d' Ariane pour 
suivre la trajectoire des autrcs 
pen,onnages dans les dédales 
des autres histoires est parfaite
ment ridicule avec son discours 
prétentieux et vide. Il a meme 
perdu son charme et son rayon
nemenl érotique qu'un Stephen 
Frears a su si bicn déceler dans 
ses "Liaisons dangereuses··. 
Qu'il fasse partic, comme 
arnant. d'une des histoires est 
presque gènam: c'est comme si 
l'aoalystc couchait avec son 
patient, donc cela signifie une 
fin. alors qu'il rcvient toujours 
comme un fantomc guettant !es 
pas de se~ créaturcs. Ics vampi
risant. 
Alors que Michelangelo 
Antonioni créc un mouvement 
ascendant dans I' agencement 
de se~ réclls. passant du brouil
lard de Ferrare à la clarté d'un 
choix spirituel, dc la rénoncia
Lion à vivre un désir paitagé à 
l'ab"me de la Foi, allant donc 
vers une solitudc toujours plus 
grande et vers le sublime. la 
portée de sa demière histoire, 
censée etre la plus boulever
sante est réduite à r anecdote. 
Une fille est amoureuse (de 
Dieu ou de Jésus) et va entrer 
au couvent le lcndemain. 
Pourtant Irene Jacob est dcve
nue une sorte de spécialiste de 
la ·sainteté moderne· éprouvée 
dans •• La double vie de 
Véronique •• où elle succombe 

ou par ''Au delà des nuages'' 
au divin. ~ingéc déja dan:, 
·'Rouge". Mais elle ne fait que 
rééditer ses expres:.iom ayant 
fai1 lcurs prcuves. incapable 
d'innover. elle bacie en tant 
qu'actrice son travail d'inter
prète. Est-ce l'absence de la 
direction d'acteurs? Subsiste la 
grande maitrise de filmer les 

corps. Mais là aussi. Antoniani 
cèdc au gou"t à la mode de tout 
montrer. Fini l'érotisme joyeux 
de "ldentification di une 
donna". le plaisir sous un drap 
qu'on hisse commc une voile 
de bateau. Wcndcr~ qui ne sait 
pas fìlmer des scènes d'amour 
aura été d'un piètre secours. 

Reste que c·cst mcrveilleux 
pour nous de re\oir le ma''tre 
dont le regard n • a rien perdu de 
sa force. quc cc regard troue la 
toile du filmage convenu et 
ramene peut ètre ses grandi. 
films sur nos écruns. 

Heike Hurst 
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La commedia di Dio 
Le giornate di )oao de Deus 
(non a caso omonimo del folle 
santo portoghese Giovanni di 
Dio}, trascorrono senza troppi 
sussulti, ripartite tra il suo 
lavoro al .. Paradiso del gela
to", dove. con grande soddi
sfazione di tutti, svolge le 
mansioni di gerente e invento
re della specialità della casa, il 
famoso gelato Paradiso, che è 
la delizia della clientela e casa 
sua, passa le ore libere. quasi 
sempre solitarie, a colleziona
re peli femminili in un prezio
so album che ha soprannomi
nato Libro dei Pensieri. 
Le ragazze della gelateria, 
sono oggetto di permanenti 

attenzione da parte del geren
te, zelante nell"adempimento 
delle regole basilari di igiene 
che non mettano a repentaglio 
la salute pubblica. 
Judite, la proprietaria. soddi
sfatta dell'evolversi dell • attività 
sogna di fare società con una 
ditta francese e fa affidamento 
sulle capacità di Joao de Deus. 
nella spenmza di fare colpo su 
un famoso produttore di gelato 
francese, il quale è venuto 
apposta da Parigi per assaggiare 
la specialità della casa. 
Nel frattempo, il comporta
mento di Joao de Deus. fin il 
irreprensibile, inizia a presen
tare sintomi di deviazioni 

alquanto inquietanti. 
Un bel giorno Joao incontra 
Joaninha dagli occhi verdi, 
figlia del possente macellaio 
delrangolo e dopo averla atti
rata in casa sua le offre non 
solo un bagno di latte di fico 
ma anche tante e tali leccornie 
che la piccola alla fine si sente 
assalita da una indisposizione 
intestinale. la quale. fortunata
men te. e grazie a Joao de 
Deus, è passeggera. 
LI truculento genitore macel
laio. adducendo come prete
sto le bestiaLi offese all'ime
ne di Joaninha. si prepara a 
lavare l'onore oltraggiato 
con un bagno di sangue. 

Ricoverato d"urgenza, in uno 
stato disperato, Joao riesce tut
tavia a sfuggire alle grinfie 
della morte. Questa volta anche 
Judite non si commuove: Licen
ziamento per giusta causa. 
Di ritorno a casa lo attende un 
quadro devastante: una mon
tagn.i di macerie. tutto ridotto 
111 frantumi. il Libro dei pen
-;ieri ridotto in cenere. 
La follia surreale di Joao 
César Monteirn denuncia 1 • im
possibile esistere della Libertà 
e della differenza nella orga
nizzazione razionale di un 
mondo sempre sotto controllo. 

L.M. 
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Maria Goretti - Violenza sessuale e la politica della sanità di Eileen Stenzel 

La canonizzazione di Maria 
Gorctti ( 1890-1902) è una que
stione di vivo interesse per le 
teologie femministe perchè rap
presenta una risposta pastorale
teologica alla violenza contro le 
donne. 
Di Maria Goretti sappiamo 
pochissimo. Sappiamo che era 
figlia di un contadino di povere 
condizioni, il quale condivideva 
la casa con Giovanni Sercnelli e 
il figlio di questi, Alessandro. Si 
racconta che Maria aveva respin
to le ripetute proposte del sedi
cenne Alessandro. il quale la 
minacciava ad ogni rifiuto. Alla 
fine, furibondo per essere stato 
ancora respinto, egli la pugnalò 
più volte. L'agonia si protrasse 
per giorni e si dice che prima di 
morire Maria lo abbia perdonato. 
Durante i trent'anni di carcere 
Alessandro raccontava sogni in 
cui Maria gli appariva e lo per
donava, Scarcerato si recò dalla 
madre di lei, le chiese perdono e 
passò il resto della sua vita 
appartato. Maria fu canonizzata 
il 24 giugno 1950, con la moti
vazione che era stata pronta a 
morire pur di non lasciarsi 
.. contaminare" e per il ruolo 
svolto nella conversione del suo 
aggressore. 
La canonizzazione di Maria 
Goretti deve essere vista nel 
contesto dei pontificati della 
fine del diciannovesimo secolo 
e dell'inizio del ventesimo. Il 
suo fondamento logico si è svi
luppato nella tradizione di que
sti pontificati. 
Nel diciannovesimo secolo si 
sono sviluppati due movimenti 
antipatriarcali. il liberismo politi
co e il femminismo, che ridefini
vano i problemi sociali in termini 
politici cd economici anzichè. in 
tennini di moralità personale. 
Il femminismo applicava i 
princìpi della libertà individuale 
alle donne. 
Le femministe del diciannovesi
mo secolo respingevano la tra
dizione della legge comune, che 
considerava la società come 
un'aggregazione di libere fami-

glie, nella quale i diritti dei sin
goli erano protetti contro l'inter
vento dello stato. Poichè i ruoli 
delle donne erano definiti quasi 
interamente in termini di ruoli 
familiari. la tradizione della 
legge comune poneva i rapporti 
tra uomini e donne al di fuori 
della protezione della legge. Le 
femministe asserivano che il 
riconoscimento dei di1itti politi
ci e sociali delle donne porta 
sempre in sè necessariamente le 
questioni attinenti al matrimo
nio, alla vita familiare, alla ses
sualità e alla libertà nella sfera 
della riproduzione. 
Nella chiesa cattolica romana la 
reazione papale ad entrambi 
questi movimenti fu di condan
na. Pio IX (1864-1878) ribadì il 
primato della chiesa e del papa
to nella società (cf. il Sillabo 
degli errori). Leone XIII (1878-
1903) respinse la definiLione 
dei problemi sociali in termini 
politici ed economici, insisten
do sul primato dei valori spiri
tuali e religiosi nell'ordinamen
to sociale (cf. la Rerum nova
rum - e il documento sul matri
monio cristiano). 
Pio X (1903-1914) sostenne che 
la missione della chiesa era 
quella di mantenere un ordine 
immutabile sia nella chiesa che 
nella società (cf. la 
Lamentabili). Benedetto XV 
( 1914-1922) riaffermò il prima
to della chiesa nell'ordinamento 
sociale e attribuì la colpa delle 
agitazioni sociali alrautoritari
smo dei movimenti sociali (cf. 
Ad heatissima). Pio Xl ( 1922-
1939) denunciò come criminale 
ed eretico il movimento per re
mancipaLione delle donne (cf. 
la Casti connubii). 
La canonizzazione di Maria 
Gorctti nel 1950 fu un momento 
culminante in questa tradizione 
papale antimodernista e ant1fem
mini sta. Pio Xli (1939- 1958) 
sostenne che la subordinazione 
delle donne agli uomini era un 
dettato della legge naturale e, 
pertanto, conforme alle intenzio
ni di Dio. Egli accettava in 

pieno l'identificazione delle 
donne con la sessualità. in quan
to sosteneva che erano state 
create per svolgere ruoli sessuali 
e riproduttivi (cf. le Direttive 
papali per la donna oggi). 
Quella posizione di controllo 
sulla società che la chiesa cerca
va di assicurarsi in nome della 
legge naturale (divina) non pote
va più, nel 1950. veniva stabilita 
riportando in vita la teocrazia 
medievale. Poteva però venire 
esercitata mediante il controllo 
sui membri della società, dai 
quali ci si attendeva che vivesse
ro la propria vita personale e 
politica nella sottomissione alla 
chiesa. Tale autorità doveva 
estendersi alla riproduzione e 
alla famiglia, specialmente alle 
donne, giacchè l'obbligo prima
rio delle coppie cattoliche era 
quello di produrre nuovi membri 
della chiesa. Coerentemente con 
tale concezione, il peccato com
messo da Alessandro Serenelli 
non consisteva tanto nel!' aggres
sione contro Maria Goretti, 
quanto nel suo tentativo di porre 
in essere un comportamento ses
suale illecito. Se Maria avesse 
ceduto allo scopo di salvarsi la 
vita, anche lei sarebbe stata con
dannata. 
Una reinterpretazione femminista 
della santità di Maria Goretti 
deve rappresentare una immagine 
nuova della chiesa, di una chiesa 
che sia capace di collegarsi con 
competenza e umiltà con tutti 
quelli che lottano contro le forLe 
dell'oppressione politica ed eco
nomica. Dal ministero dei fedeli. 
che dà voce alle esperienze di 
tutte le vittime delle varie forme 
del potere esercitato come domi
nio. si può sviluppare un 'eccle
siologia nuova. 
Una reinterpretazione fcmmini
l>la della santità di Maria. che 
prende sul serio le parole delle 
vittime della violenza collegata 
con l'appartenenza sessuale, può 
immaginare di andare al di là 
della rappresentazione polemica 
di Maria per arrivare a quella 
che può essere stara la sua espe-

rienza di vittima di un tentato 
stupro e di un assassinio. 
La voce di Maria ormai è perduta 
da lungo tempo: però possiamo 
cercare di immaginare la sua 
angoscia, la paura di una ragazzi
na dodicenne che resiste a prof
ferte sgradite e che è minacciata 
di morte da qualcuno che vive 
con lei. Possiamo immaginare la 
lotta che le ha permesso di 
sopravvivere per qualche tempo. 
Immaginare Maria che urla, 
implora e lotta contro la forza del 
suo assalitore. Immaginare la 
possibilità che per Maria la vita 
fosse un bene che valeva la pena 
salvare, ma che ciò che lei teme
va più della morte fosse il sicuro 
rifiuto di lei come persona e i 
pericoli che avrebbe dovuto 
affrontare in una società che defi
niva la violenza carnale come un 
reato commesso da un uomo 
contro un altro uomo, e nella 
quale lo stupro poteva essere un 
mezzo per imporre il matrimo
nio. Possiamo immaginare una 
società che rende una ragazzina 
troppo spaventata dalle conse
guenze sociali per poter cercare 
la protezione degli adulti di fron
te alla minaccia della violenza 
carnale e della morte. Possiamo 
immaginare una ragazzina troppo 
spaventata di fronte a una possi
bile condanna da parte del prete 
per cercare il suo aiuto. Il mondo 
in cui Maria lottava per sopravvi
vere inculcava la convinzione. 
condivisa dalla chiesa, che per 
una donna era meglio morire che 
essere violentata. 
Alessandro l'ha uccisa perchè 
lei non aveva voluto sottomet
tersi a lui. 
La chiesa cattolica l'ha canoniz
zata perchè lei si è sottomessa 
alla superiore autorità della 
chiesa. Nè il suo aggressore nè 
la chiesa hanno riconosciuto a 
Maria il diritto di decidere del 
proprio destino. Ma forse lei lo 
ha fauo. 
La santità di Maria si fonda in 
parte sul fatto che lei ha perdona
to il suo aggressore. Non lo ha 
esortato ad andare a farsi perdo-

nare da un prete. Lo ha perdonato 
lei. Dio non ha inviato angeli a 
un prigioniero in carcere: è stata 
Maria ad apparirgli e a perdonar
lo. Il suo gesto di perdono rifierte 
il suo senso di unione con Dio. 
La canonizzazione di Maria 
Goretti nel 1950 è derivata dalla 
prospettiva e dalla prassi di una 
chiesa patriarcale e teocratica. 
Una reinterpretazione femmini
sta della sua santità scaturisce 
dai nostri sforzi individuali e col
letti vi per superare gli effetti 
disumanizzanti del patriarcato. 
Tale esperienza fa sorgere una 
visione nuova della chiesa e 
della sua missione di redenzione. 
La voce che diamo a guasta 
bambina martirizzata è la nostra. 
La chiesa che noi sogniamo non 
potrebbe capire i problemi della 
violenza e del!' oppressione nè 
impegnarsi per superarli senza la 
partecipazione delle vittime. 
Le storie che si narrano dei santi 
hanno la funzione di presentarci 
un ideale al quale possiamo 
aspirare. Una reinterpretazione 
femminista della santità di 
Maria Goreui è un atto di capa
cità immaginativa da parte dei 
fedeli. che respinge la prassi 
ecclesiale antifemminista come 
norma per la concezione che la 
comunità cristiana ha di se stes
sa, e invece identifica il vangelo 
con un impegno antipatriarcale. 

* EILEEN STENZEL. si è lau
reata in teologia presso l'univer
sità cattolica di Notre Dame. 
Indiana, e ha conseguito il diplo
ma di formazione ai servizi di 
consulenza personale presso l'u
niversità della Florida meridio
nale. Ha insegnato teologia, edu
cazione religiosa e studi sulle 
donne e ha esperienza di consu
lenLa alle donne per l'orienta
mento professionale. per r assi
stenza nei casi di violenza car
nale, per la disisntossicazione da 
droghe e altre sostanze. In rela
zione a quest'ultimo problema è 
autrice del saggio .. Recovery 
from Addiction•·. in Human 
Development lX. 14/1988. 6-13. 
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COMUNICATO 

DI MANIFESTA 

"Manifesta" sospenderà per 
qualche numero la sua uscita, 
per rinnovare la sua veste gra
fica e riaprire la campagna di 
abbonamenti. Vi invitiamo a 
spedire, faxare, telefonare per 
dare suggerimenti e consigli. 
Nel frattempo alcuni articoli 
di critica cinematografica a 
firma Lina Mangiacapre, 
saranno pubblicati sul foglio 
del ·'Paese de11e donne" . 

.____ _____________ ___Jlli] 

Cara Josiane Balasko, ci rivol
giamo direttamente a let per 
complimentarci per la sua mae
stria ed arguzia nell'affrontare 
ed ··usare" un tema che ai gior
ni nostri sembra diventato 
motivo di ampie discussioni e 
di ancora più grossi guadagni: 
romosessualità, in questo caso 
al femminile. Lei che è d1chia
ra ta men te cterosessualé. ha 
voluto realizzare una moderna 
e liberale apologia della com
media familiare. In realtà il 
liberismo che traspare dalla sua 
opera è quello attuale. ovvero 
quello che permette gh scon
volgimenti per poi ricondurre 
tutto ad una situazione rassicu
rante. 
li mito della famiglia non crol
la nemmeno con l'arrivo 
di una lìgura trasgress1-
\ a: l'equilihno \tene 
ristabilito assorbendo la 
tra~gressività in un con
ceno di normali Là .. allar
gata". Il punto è che 
l'argomento principale 
della sua opera non è 
tra:,gressione. ma la 
famiglia moderna che si 
trova ad essere minac
ciata nella sua integrità 
da difendere a tulli i 
coo;;ti.Que,ta sua strenua 
difesa ha creato una ini
zitLle. irresistibile carrel
lata di stereotipi etero ed 
omosessuali che si 
preannunciavano pro
mellenti se non altro 
pcrchè una volta tanto i 
personaggi paradossali 
erano a tutto campo: il 
marito mandrillo e 
coglione. le amanti put
tane e dall'occhio lungo. 
la santa e pura moglie 
cornificata e frustrata e 
per ultima lei. signora 
Bala.,ko. che per risve
gliare passioni ed emo
zioni di tutti. ha avuto la 
brillante idea. e lo atte
stiamo con convinzione. 
di travestirsi da lesbica. 
Ciò che ci è parso dt 
vedere. è stato ~olamen-

Peccato non sia lesbica 
te una amante donna (non una 
lesbica!). aspirante madre-in
cerca-di-fam igl i a-normale. 
giunta ad intorbidire le acque 
sotto le mentite spoglie del 
solito maschio mancato. Lei ci 
fa giustamente notare che del 
lesbismo a tutt'oggi si <;a e si 
pensa ancora solo questo. 
Pur non credendo che lo scopo 
del suo film fosse quello di 
creare una discussione tra le 
lesbiche. noi lo abbiamo fatto 
cd è stato difficile esprimere un 
univoco giudizio finale. Forse 

Lettera aperta a J osiane Balasko, 
regista di "Gazon maudit" 

il suo film è volutamente ambi
guo o forse è solo ricco di 
buoni ~punti e caratterizzazioni 
che si perdono nella paura di 
andare fino in fondo o ne 1 
gusto eccessivo del paradosso. 
A nostro parere. ··Gazon mau
dit" non è altro che rennesima 
materna e amorevole rassicura
zione che nessuna creatura 
"anomala'· potrà mai sconvol-

gere l'integrità del nucleo fami
liare. 
Un ultimo appunto. Chi ha 
visto la versione originale, ha 
potuto apprezzare l'unico 
scambio di tenera intimità fisi
ca tra le due protagoniste. 
Peccato che nella versione ita
liana la scena della vasca da 
bagno a cui ci riferiamo sia 
stata (in)spiegabilmente taglia

ta. E cosa qire dello stra
volgimento di alcuni pas
saggi che sembra derivare 
più da tentativi di censura 
che da motivi tecnici. Per 
esempio, l'anziana prosti
tuta che chiede "Almeno 
un bacio", in italiano fini
sce per accontentarsi di 
"Almeno un centone ... 
Le assicuriamo di essere 
uscite dal cinema notevol
mente divertite. ma come 
d'abitudine ci accade 
quando un eterosessuale 
decide di cimentarsi su 
questo argomento. anche 
sensibilmente deluse. 
La nostra conclusione è 
che quel furgoncino stile 
Are-Krishna avrebbe 
fatto meglio a proseguire 
per la più vicina ~tazLOne 
di serv11io piuttosto che 
fermarsi presso la fami
glia in questione. 
Le porgiamo comunque i 
nostri sentiti auguri per la 
sua lutura produzione. 
possibilmente non rical
cata sulla nostra pelle in 
maniera cos'" comicamen
te inverosimile. 

Coordinamento 
Lesbiche Romane 
via S. Francesco di 

Sales 1/a - Roma -
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Immaginaria 
IV° Festival del Cinema Lesbico 22/25 febbraio 1996 

Visibilia (Associazione cultura
le lesbica) con il patrocinio del 
Comune di Casalecchio di 
Reno. Assessorato alla Cultura 
e il Comune dì Bologna. 
Assessorato alle politiche 
sociali. organizza la IV 
Edizione di "Immaginaria··. 
Tm le novità del ·96 !"introdu
zione di uno speciale Premio 
del Pubblico per il miglior film 
narrativo, documentario e speri
mentale ed il gemellaggio con il 
Festival del Cinema lesbico di 
Parigi (Quand Ics lcsbiennes se 
font du cinèma) giunto alla sua 
settima edizione e con il quale 
Immaginaria sta portando avan
ti una prolicua collaborazione. 
Il festival ospiterà Pratibha 

Parmar. regista anglo-indiana 
di "Mensahib Rita" e di 
·'Warrior Marks". alla quale 
sarà dedicata una retrospettiva. 
Alcuni film in progrnmmazione: 
''When Night 1s Falling .. di 
Patricia Rozema . film onirico 
ricco di poesia. 
"Only the Brave" di Ana 
Kok.kinos. ritrae l"aliemvione ed 
il rito di passaggio alla comunità 
di ragazze la cui minonmza etni
ca accentua la marginalità. 
''Memsahib Rita- A Tale of 
magie and mystery" di 
Patricia Rosema. film incen
trato sulle questioni razziali 
dell'identità e sulla violenza 
razzista, prendendo in prestito 
dai generi del realismo magi-

[illl FESTIVAL DI CRETEIL 

co. del film noir e del giallo. 
"Trilogia" di Annalisa De Sivo. 
I..; autrice affronta attraverso le 
inquietudini e le immagini 
della memoria un fantastico 
viaggio dentro se stessa per 
"toccare·· la libertà, lascia 
cadere la maschera e come in 
un gioco le immagini e la voce 
diventano poesia. 
Visibilia è impegnata anche in 
altri progetti. tra i quali il 
Progetto Taxi Rosa. un servizio 
d1 taxi di donne per le donne. 
per rendere più vivibile il 
tempo libero delle donne. E" un 
progello che si i~crive in un 
paccheuo di iniziative contro la 
violenrn sessuale in via di 
alltiazione a Bologna. 

FESTIVAL DI CRETEIL - FESTIVAL DI CRETEIL 

CRETEIL - 17° Festival International de Films de Femme 

Ci sono vari tipi di amori e pru;
sioni e in questo festival. I' aue
sa per consumare almeno una 
storia dì amore. se non ne Il a 
realtà almeno ~ugli schermi è 
grande, per un pubblico da 
sempre penalizzato nelle sue 
diverse realtà più o meno vir
tuali. Ma insieme al primo 
mostrarsi di realtà da sempre 
esistenti e sempre taciute o 
ridoue a malattia. compare lo 
spettro odiato della follia: 
amore tra donne si anche sorel
le ma sempre accompagnato da 
patologia. Si auraver<;a il festi
val di Cretcil e quello di 
Venezia e la relazione tra 
donne diventa ancor più effera
to delitto. Chabrol nella sua 
.. Cerimonie" ( TI buio nella 
mente ) mostra Ja relazione tra 
due donne di classe sociale 
inferiore l'una cameriera. l'al
tra postina che si vendicano 
contro una colta e ricca fami-

glia illuminata al punto da 
essere tocalmente unita 1,ulr a
more per la stessa musica: 
quella di Mozart. Non ho mai 
incontrato nella mia vita fami
gl ic così unite. forse perchè 
destinate a morire uccise, non 
solo dalla relazione tra due 
donne malate e complessate. 
ma dalla invidia del mondo che 
si trova in eterna guerra di 
gusti musicali differenti. 
Condivido Mozart e non avrei 

mai ucciso simile adorabile 
famiglia. piuttosto avrei sop
presso la scostumata postina e 
la complessata cameriera. ma si 
sa nella vita come sullo scher
mo i propri sogni e desideri 
non sono mai rispettati o 
rispecchiati Un film perfetta
mente confezionato con una 
eccezionale Sandrine Bonnaire 
e una perfetta lsabelle Huppert 
ma che non riesce a farci com
prendere il perchè del delillo. 

di Lina Mangiacacapre 

anzi, sembra mostrarci le due 
criminali semplicemente come 
due malate. Ed è ancora con la 
malattia follia, patologia. che si 
spiega l'allro delitto, queJlo 
delle due diaboliche sorelle 
"Sister. my sistcr .. di Nancy 
Meckler. Anche questa è una 
storia realmente accaduta che 
ispirò a Jean Genet 'Le 
Bonnes·. La storia che si 
mostra a noi è una incredibile 
passione amorosa tra due sorel
le entrambe a servizio da una 
orrenda coppia madre -figlia. 
entrambe represse brutte e affa
mate di cioccolauini. La trage
dia nasce dalla volontà delle 
due sorelle di tenere segreto il 
loro amore e dalla troppo indi
screta curiosità dell'altra cop
pia. Altro indubbio caso di fol
lia per la cattiveria dell'esterno 
oppure la follia è propio collo
cata neir amore tra donne? 
Bellissime pellicole ci mostrano 

storie d • amore tra 
uomini, degni di 
rispetto persino 
quando c'è di 
mezzo un prete, 
come per lo splen
dido film .. Priest" 
di Antonia Bird . 
La svalutazione 
delle donne non sta 
forse toccando per
si no il proprio 
amore dell'altra'! 
Nel Prete della Bird 
il nostro eroe 
affronta le situazio
ni più difficili e 
trova schierato al 
suo fianco i I prete 
più an,iano che lo 
sostiene quando 1 • o
mosessuali ta del 
giovane sembrereb-
be meuere in crisi la sua voca
zione. Ma in queste storie verità 
di donne manca il rispetto per 

le viuime e le carnefici, e tutto 
è solo e sempre spiegato con 
l'improvviso caso di follia. 
Per fortuna. arriva la favola 
che salva dalla disperazione. 
'When night is falling· di 
Patricia Rozema. il film del 
riscauo dove l'unico a morire 
è un cane e l'amore ha la 
potenza di resuscitare. 
Finalmente sarà l'incontro tra 
due donne. una prof. fidanza
ta con un teologo e una balle
rina di un circo. a cincerc 
ogni limite e tabù. La storia 
ironica. anche se a volle un 
po' scontata. respira un vento 
di leggerezza e mostra al 
positivo sentimenti da sempre 
deformati o rimossi. E" forse 
proprio nel mostrarsi e non 
nel celarsi la DIFFERENZA 
TRA POTENZA dei senti
menti e delle passioni come 
costruzioni e libertà. e il cri
mine di passioni nascoste. in 

cui la forza è costreua a restare 
nelle tenebre e negarsi. 
Il tanto atteso 'Piccole donne· 
della Armstrong fa rimpiangere 
il fascino dei precedenti e non 
apporta nulla che giustifichi il 
suo remake. 
Charlotte Rampling è 1·aurice 
scelta per "AutoponraiC. un 
autoritratto dunque. enigmati
co. ambiguo. atemporale. Ci 
dice Charlotte: "Avvicinarmi ai 
registi, ai loro fantasmi. dare il 
mio corpo per i loro desideri. le 
loro passioni è ciò che io amo. 
Mi lascio completamente anda
re. io dico loro: fate di me ciò 
che volete. Mi mello in un peri
colo assoluto. mi affido al la 
protezione del loro sguardo che 
mi segue costantemente. lo 
divento la loro creazione". 
La creazione di Visconti nella 
"Caduta degli dei .. e della 
Ca\anÌ in .. Portiere di noue··. dì 
Nagisa Oshima in "Max mon 
amour". di WoodY Allen in 
"Stardu.st Memories .. o "Sussurri 
e grida" di Bergman. ecc ... 
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Premio Terra Flegrea 
In una magnifica serala di 
luglio ha avulo luogo la 5° edi
zione 'Pezzi di luna ... pazzi di 
moda· la serata di moda per 
amanti lunatici. organizzata 

dalla Evenline Società di Paolo 
Lubrano. e la 2° edizione del 
premio "Terra Flegrea"ideato e 
direlto dalla regista e giornali
~ta Lina Mangiacapre. 

Terra e mare flegreo sono stati 
lo scenario meraviglioso di 
questa manifesta.i:ione, la piaz
ra principale di Ponuoli. alle 
spalle del Tempio di Serapide, 
ha ospitato il maxischem10 e il 
palco su cui hanno sfilato le 
modelle. indossando abiti di 
stilisti napoletani e non. 
Il Premio Terra Flegrea, realiz
zato dalla scultrice Niobe in 
plexiglass-terra sulfurea e mare 
flegreo nell'arnionia degli ange
li - è stato consegnato alla regi
sta Lina Werunuller, trattrice e 
cantante Angela Luce e all'attri
ce e scrittrice Elsa De· Giorgi. 
"Il Premio, dice l'ideatrice -vuole 
spingere lo spettacolo e la cultura 
a rinascere e ritrovare energia 

e forza per superare la crisi". 
La serata è stata presentata da 
Gianni Simioli e Samantha De 
Gremet. Oltre la grande parte
cipazione degli abitanti del 
luogo, era presente 
l'Amministrazione comunale, 
alcuni esponemi della Regione 
Campania e il sindaco di 
Pozzuoli Aldo Mobilio. 
Sponsor della manifestazione: 
lna Assitalia - agenzia generale 
di Pozzuoli e Test Computer di 
Napoli e Firenze. 
Il prossimo anno il Premio 
Terra Flegrea, avrà un segno 
ancora più forte, dovuto ad una 
colloca7ione particolare all'in
terno di una ricorrenza molto 
importante per i Campi Flegrei. 
il 700° anno della nascita della 
comunità di Pozzuoli. 
Il rapporto tra passato e presen
te tra varie dimensioni, rappre
sentato dalla Sibilla Cumana. 
deve essere riprese per ricolle-

gare Pozzuoli e la Terra Flegrea 
in una immagine nuova. I 
Campi Flegrei dalla loro origi
ne e dalla loro ricchezza 
archeologica devono essere 
proiettati nel futuro. 
Una terra cbe respira e che con
tinuamente nel lempo si inabis
sa e riemerge come simbolo di 
una reciproca vittoria, questo 
Premio è un augurio di rinasci
ta nel cambiamento. 

~--------------,--___,[m 

I Il mio rapporto con il cinema I 
Il cinema è uno splendido ed 
entu;,iasmante sogno ... non 
posso rispondere semplice
mente così ad una traccia che 
mi chiede direltamente il mio 
rapporto con questa ·meravi
gliosa macchina' che dall"in
venzione dei fratelli Lumiere 
ha caratteriuaro la metà di 
questo secolo determinando il 
passaggio dalle civiltà della 
scriuura alla civiltà dell'imma
gine e non a caso CINEMA
TOGRAFIA nell"etimologia 
greca è la risullante di due 
parole: movimento e scrittura. 
Dunque gli anni che stiamo 
vivendo celebrano la civiltà 
dell'immagine dove l'industria 
cinematografica la fa da padro
ne evolvendosi in tecnologia 
sempre più avanzata. vedi 
realtà virtuale. 

Ciò che mi cattura maggior
mente durante la visione di un 
film è la ;.ens;uione. a spetta
colo finito. di aver vissuto rea-
1 isticamente respcrienza con
tenutistica. infatti. citando un 
verso di una poesia di Anna de 
Rosa. autnce salernitata viven
te: .. Al buio in un cinema I 
siamo stati eroi con gli eroi / 
ne siamo usciti cavalcando un 
cavallo/ restando muti fino 
alla svolta della strada / sen
tendoci cambiati .. :· 

Il cinema come nuovo linguag
gio è ~Lato ed è un grosso 
mezzo esprc,sin>; documento 
vivo del nuovo tempo trattando 
a\\enimcnti socio-politici. 
falli e persone. prendendo 
spunto e traendo sceneggiature 
dalla narrativa italiana e ~tra
niera. a volte diventando poc
,ia. ha contribuito a diffondere 
nuo\'c idee. costumi. abitudini. 
nuove danze, musiche. colonne 
,onore che poi sono diventati 
momenti di vita. 

E quanti film potremmo citare e 
ricordare: film di denuncia dal 
neorealismo del dopoguerra 
(De Sica, Zavattini. Rossellini. 
Pasolini) a quello attuale 
(Tornatore. Savadores) film del 
disimpegno per ridere di se 
stessi attraverso la commedia e 
poi i film hollywoodiani e i 
western e fantastici film con 
cffelli speciali. avventure spa
ziali da E.T. ad Alien e quanti 
generi ancora potremmo citare? 
I film spaziano lungo l'imma
ginario umano racchiudendo e 
catturando un chilometro di 
pellicola realtà. sogni. aspira
zioni, pregiudizi. sentimenti. 
un perfetto gioco di illusioni e 

speranze. Personalmente adoro 
e guardo tulto il 'buon cinema· 
tralasciando la commedia leg
gera. soprattutto quella demen
ziale Non rie~co a criticare il 
cinema contemporaneo poichè 
credo 1isponda esattamente alle 
richieste del proprio tempo. m 

tempi violenti è assurdo che 
l'opera artistica esprima •vio
lette·! Poi c'è la libertà di scel
ta. ad ognuno il proprio film! 

Divulgandomi e onorando i 
grandi registi: dal nostro 
Fellini a Fassbinder. credo che 
la funt.ione del cinema come 
mezzo di trasfigurazione della 
realtà conferma l'alto valore di 
un· espressione artistica che 
giocando continuamente in 
bilico fra fantasia e realismo. 

ricca di suggestioni. provoca
zioni. ammiccamenti. esagera
zioni. esasperazioni. eccessi. 
trovate sensazionali. è un pre
testo per catturare l'attenzione 
umana sul proprio vivere. 
Ovviamente preferirei che il 
mio rapporto con il cinema 
fosse da addetta ai lavori: sce
neggiatrice. regista, attrice ... 
anche se il ruolo di spettatrice 
mi emoziona come Alice nel 
paese delle meraviglie! 

Sara Novellino 

Lettera alla redazione 
Bene o male, l'importante 

è che se ne parli 
Lella la recensione: " Un film 
alla Thelma e Louise versione 
lesbica ma più propositivo ... in 
delinitiva un cull movie •• feli
ci, in massa. accorriamo al 
cinema per "Butterfly kiss" ... 
Nell'intervallo ci guardiamo 
con circospezione cercando di 
fare in modo che NESSUNO si 
,1ccorg.1 del trntinnio delle 
no~tre catene (fino ad allora 
scambiato per il rumore dei 
così tanto femminili ninnoli). 
Non è arrivato ancora il 
momento del nostro "coming 
out"! Noi lesbiche (quelle 
reali!) atruscita dal cinema 
cominciamo a guardarci con 
sospetto e solo !"educazione ci 
trattiene dal perquisirci a vicen
da. Ci rassicura il fatto che 
nessuna di noi si chiama Eunice 
e tantomeno è al la ricerca di 
una certa Judith. 
Noi ci auguriamo soltanto che 
NESSUNO apra mai impune
mente i bagagliai delle nostre 
vetture o ci domandi che ori
gine abbia l'osso del nostro 
pettinino! 

Ma un film sulla pura e sempli
ce follia omicida può essere pro
posto come un film lesbico? 11 
regista ha esplicitamente dichia
rato di essersi ispirato ad una 
storia vera di follia maschile. 
Ma allora perchè nella trasposi
zione cinematografica il prota
gonista diventa una donna? Ed il 
lesbismo è solo un ulteriore ele
mento di perversione? Pura ope
razione commerciale! 
La nostra indignazione cresce 
di continuo vedendoci usate. 
senza scrupoli. per incrementa
re i guadagni del regista e l'im
maginario dei più ... La prota
gonista è mascolina. butch, 
mentalmente disturbata, non
chè facile all'omicidio; la coo
protagonista ha un problema 
irrisolto con la madre. è avulsa 
dalla realtà e avida di affetto: 
tutto questo è lesbismo? .. 
Butterfly kiss" ... che cosa ha a 
che fare questo con noi? 

Coordinamento 
Lesbiche Romane 
via S. Francesco di 

Sales 1/a - Roma 



Sabato 16 dicembre 
1995 si è inaugurato lo 
studio di scultura di 
Niobe (Teresa Mangia
capra) "Ra p ha e l". 
Spazio di lavoro esposi
tivo aperto dedicato 
all'arcangelo che aiuta 
a realizzare nell'arte il 
sentimento. 
Sculture in tufo, ferro, 
legno, in plexiglas in 
forma di angeli, simboli 
mitici e figure di s1rene 
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Studio "Raphael" 
mostrano il percorso 
dell'artista. 
Lo studio è "aperto'' per 
chi desidera collaborare 
ad un progetto ru1istico-

culturale comune o 
esporre i propri lavori. 

Per contatti telefonare: 
081/269658 81/5933286 

Viaggio in Grecia 

A luglio chi si trovava a 
Patrasso avrebbe potuto ammi
rare lavori, sia di pitturn che di 
scultura, di alcune/i attiste/i di 
Napoli e non solo. invitate/i a 
partecipare ad una mostra tenu
tasi nella pinacoteca comunale, 
organiz.lata dal Comune di 
Patrasso in collaborazione con 
il Consolato Generale della 
Grecia a Napoli. L'idea è nata 
dal nostro artista. pittore futuri
sta. Vittori9 Piscopo. coadiuva
to dalla giornalista greca 
Athena Nicolai. corrispondente 
della nostra città del quotidiano 
greco '"lmerisios Kirikas·· e del 
settimanale "Elhnikos Kirikas·•. 
Scelta significativa quella di 
Patrasso perchè non solo è I' at
tracco marittimo più grande 
per le navi italiane ma vi risie
dono oltre quindicimila italiani 
su una popolazione che non 
supera i duecentomila abitanti. 
L'imito a partecipare alla 
mostra significa\a anche lascia
re in dono il lavoro per il Musco 
d"Arte Contemporanea di 
Patrasso in fase di realizzazione. 
Personalmente sono stata felice 
di aderire affiniziativa e ancora 
una volta desidero ringraziare 
le autorità locali - in particolare 
il Sindaco Andrea5 Karovolas e 
il Consigliere comunale 
Elefterios Petropulo<; e il 
Console MilLiades Hiskakis. per 
avermi offerto la possibilità di 
conoscere la concsc e generosa 
ospitalità dei greci 111 risposta 
ad una 'donazione· artistica. 
Valutazione dunque .. dell 'ogget
to·· arte e della ·'persona .. artista 

secondo un· ottica che giusta- di Teresa Mangiacapra 
mente considera la trasmissione 
e la conoscenza dell'arte e della - Marce I lo GIGANTE -
cultura come possibilità di 
miglioramento e superamcnLo di 
barriere spaziali e mentali con 
in più, ìn questo caso. il ricono
scimento di una origine comune 
di due diverse civiltà. 
Un augurio quindi alla realizza
zione di una forte amicizia tra 
popoli desiderosi di contribuire 
ad un discorso attivo di pace del 
Mediterraneo perchè ritorni ad 
essere il centro di una "koinè" 
culturale e commerciale. nuova 
speranza di unificazione e 
alleanza tra i popoli del mondo. 
Mi piace riportare qui• di segui
to alcuni scritti 'ispirati· da que
sto •viaggio in Grecia' a cui 
hanno partecipato anche critici. 
giornalisti. membri dell'asso
ciazione napoletana filo-elleni
ca e docenti dell'univer;ità. tra 
cui Marcello Gigante. 
Andare a Patrasso per ricollegar
si ali' origine e conoscere un 
responso immediato di nuova 
duratura spcranz.a per il futuro ... 
"A una creatura sconosciuta. il 
28 luglio 1995 sul ponte di una 
candida nave greca. Lane è \ita 
dei colori. non solo. Ho colto 
nella Mostra delle immagini 
donate alla città greca Patra. 
dalle artiste e dagli artisti di 
Napoli un intreccio straordina
riamente ricco di forme e spe
cialmente di luci che ci inseguo
no senza una meta apparente. 
Che cosa "ia r Arte non sò. Ma 
l'immagine è anche Parola. Non 
scritta, ma chiusa in un segno 
che il contemplatore cerca di 
scovare. La trasmutabilità del 
segno e la polivalenza delrap
parente contenuto sono la magia 
che unisce quanti cercano il 
senso del v1Vere e la consolazio
ne oltre le pene quotidiane e la 
miseria dell'effimero·· 

'"Patrasso è stata l'occasione 
per stringere rapporti nuovi e 
speriamo assai produttivi tra 
persone animate dallo stesso 
spirito e dalla stessa tensione: 
l'amore per il bello e il deside
rio di una umanità affinata 
e migliorata dal!' arte," 
- Antonello MONTANO -
" Ho ritrovato nelle pietre gre
che sassi di cuori " 
- Maurizio VITIELLO -
" Dal passato un· occasione di 
riflessione per il futuro " 
- MarceUa CERAVOLO -
" La barriera del 1empo. con
venz10ne umana. si annulla 
riconducendo attraverso l'arte 
ad un continuum di due civiltà 
storicamente consanguinee: 
riconoscendoci e riconoscendo 
l'indole comune che va al di 
sopra degli eventi ... 
- Giuseppe BRUNO -
"fl mitico è nella non conoscen
za terra vicina mai lontana pre
sen.la per un ritrovamento." 
- CiroRUJ0-
.. ,1 cuore archeologico dell'arti
sta scava nel passato di Olimpia 
e ritrova nell'Ergastericm Philia 
il suo io:· 
- Maria Pia DAIDONE -

·'L'urlo del mio pensiero 
artistico ha vissuto con 
gioia l'incontro con le ener
gie greche. L'esempio di 
amicizia che ci è stato offer
to chissà se riuscirà ad esse
re uno stimolo per lavorare 
insieme." 
- Gerolamo CASERTANO -
"Questo tuffo nella patria 
del mito è staLo molto sug
gesLi vo e coi-truttivo.'' 
- MIRTA-
··Credo che per un artista . il 
massimo momento creativo, 
è quando si diventa capaci 

di sublimare quelle percezioni 
che ci vengono dal passato e 
dal presente, in un·opcra d'arte. 
Ad una giovane artisLa come 
me questo viaggio nella mitica 
Grecia è stato indispensabile al 
perseguimento di quel massimo 
stimolo creativo." 
- Marcel1a FUSCO -
''A Patrasso è stata creata una 

pinacoteca che indubbiamente ha 
prodotto uno strascico di polemi
che do\ute a fatti e a conseguen-
7,e al quanto misteriosi. C'è ~Lato 
il richiamo di una cultura che 
pose nella notte dei tempi le basi 
involontarie di una civiltà che 
ebbe un seguito grandioso ed un 
grande sviluppo. Gli artisti 
hanno risposto al richiamo della 
grandezza epica della storia della 
Grecia. Gli operatori donando 
una loro opera hanno incomin
ciato inconsciamente o coscien
Lemente a costruire un deposito 
culturale. Gli artisti sono i reali 
autori della manifestazione che 
sicuramente avrà una forte eco 
nell'ambito di quei popoli che 
ebbero la fortuna di una matrice 
alla cui base c·era la cultura 
ellenica. La civiltà moderna, se 
si sottoponesse ad analisi seria e 
doverosa. sicuramente dovrebbe 
riconoscere che ha potuto matu
rare la sua evoluzione grazie alla 
bm;e culturale greca, passata. ma 
sempre presente e proiettata nel 
fututro. Alla grande nazione 
greca va il sentito e riconoscente 
ricordo imperituro degli artisti 
che hanno onorato con la loro 
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presenza la mostra di Patrasso. •• 
- Vittorio PISCOPO -
··11 dono di opere d'arte da pane 
di artisti italiani è uno dei 
momenti più alti dell'incontro 
tra italiani filo-ellenici e gli 
ospitalissimi amici di Patrasso. 
Dobbiamo sperare che questo 
sia solo l'inizio di un avvicina
mento tra Italiani e Greci e altre 
genti del Mediterraneo, per 
ritrovare tutti insieme lo spirito 
di pace e le radici comuni:· 
- Arturo FRATTA -
"Multas per gentes et multa per 
acquora vectus advenio ... ab 
Hellade cum amicis multis et 
fidis et amabilibus Musis et 
Minervae et Veneri caris ... redi
bimus lune ... " 
- Filippo DORIA-
.. Siamo quasi tutti sul ponte. E. 
passato un branco di delfini. E' 
passato un elicottero in assetto di 
guerra. sembrava una libellula. 
Da un'atmosfera giocosa. quasi 
idilliaca_ di prati inglesi sul mare 
di volti allegri e quasi premurosi, 
passo ad un'atmosfera di tensio
ne. (Leggono alle mie spalle e in 
francese di un auentato a Paiigi)" 
- Silvana FIORE -
'· Ritengo nel complesso positi
va la partecipazione degli artisti 
a Patrasso. In un mondo dila
niato da connitti e da atrocità 
cercare di unire varie culture e 
popoli con lo strumento dell'ar
Le è forse un'utopia ma non 
proprio impossibile. Comunque 
apre il cuore alla speranza ... 
- Pasquale FORGIONE -
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OMAGGIO A PATRASS0 

Ora altra 
per 1 • incanto 
e lo stupore: 
la ··lucente·• riapre 
i solchi nelle acque 
di Brindisi e Patrasso. 
I remi 
dei hoschi Calabri 
irpini 
~anniti e lucani 
hanno remato ancora: 
agile la nave 
con artisti e sirene. 
Sulla costa. 
il cardo "iola 
dondola al vento 
e. le nereidi 
i cinghiali 
i tori 
e. !"ardita capra 
salutano 
con l'ulivo, 

gli eroi 
per la pace vera. 
L" ebbrezza dei venti 
sfiora fanciulle greche 
e italiane 
come fiamme d"amore. 
cantano le stelle. 
Sotto la luna 
con i bimbi chiassosi 
e il sommo Pitagora. 
si contano 
i ciottoli neri 
e i ciouoli bianchi. 
UN DITO DlCE, 
cinque dita. 
dieci dita, 
mi11e stelle, 
stelle oltre il visibile. 
Ci siamo noi. 
con la geometria 
che si fa donna. 
dea madre 

IN OCCASIONE DELLA 

BIENNALE DI VENEZIA, 

INTERESSANTE MOSTRA 

DIAFFICHES 

CINEMATOGRAFICHE 

DIPINTE DA ARTISTI GRECI 

DAL '50 AL '75, 

ALLA COLLEZIONE 'HELLAFFI'. 
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avvolta in pepli di seta 
e. spiriti inconsci, 
e toccare statue. 
vasi rossi, 
vasi neri. 
giare, anfore 
e coppe piene di vino. 
Ci siamo noi 
della speranza 
a giocare con l"astràgalo 
nel palazzo del re Minosse: 
c'è il brontolio 

dcli ""accensione·· 
nella barca votiva, 
dove 
VITTORIO 
batte il martello 
e. i "rematori" - amici 
spingono velocemente 
i remi 
per abbracciare 
ancora una volta 
PENELOPE. 

Giuseppe Antonello 
Leone Athena 26/7/1995 

[ZIT] 

Lettera al sindaco di Patra 

Signor Sindaco 
quando l'altro giorno partiva
mo da Napoli, un enorme 
incendio assediava Atene: non 
avrei mai immaginato che l'in
ventore del fuoco Prometeo 
che lo donò all'umanità per il 
progresso e la felicità - non per 
la distruzione e la morte - ci 
attendeva al Teatro Romano dt 
Patra. Siamo lieti che la nobile 
città di Patra. ricca di monu
menti e di storia. ci abbia 
accolto nel nome di Eschilo. 
del genio che ha donato all'u
manità le fonne del teatro. 
Patrasso - questo è il nome ita
liano dal latino Patras - può 
simboleggiare l'amicizia e la 
fratellanza dell' Ellade e 
dell"Italia. al cui rafforzamento 
tende il primo centro filellenico 
d'Italia. il nostro di Napoli. 
creato per iniziativa di studiosi 
della civiltà antica e di cultori 
di ogni arte e sostenuto dalla 
sympatheia del Governo greco 
eccellentemente rappresentato 
dal Console Milliadis Hisk.akis. 
Patrai nacque come --iuogo di 
riunione delle patrai'": dal 
synoikismos dei suoi demi. così 
come Napoli dalle fratric:: per
ciò il destino di queste due città 
aperte sul mare e congiunte dal 
mare è di unire le loro energie 
per rinsaldare i vincoli di amici
zia e di cooperazione nel nome 
dello spirito eterno del mondo. 
Da Napoli si parte per la Grecia 
e da Patrasso per tutte le rotte 
del Mediterraneo: sono Nerone 
imperatore romano che quì si 
fermb per visitare la Grecia 
visse l'Apostolo Andrea, che 
vigila sulla fede dei cittdini di 
Patra. che una volta ebbe santua
ri famm,i: di Artemide Laphria, 
di Atena Panachah, di Apollo, 
Asclepios, Demètra. Dionysos. 
Come Patra. anche Napoli ha la 
sua Acropoli:, e il suo porto. 
Toccate già dalla civiltà mice
nea. le due città hanno avuto 

una storia nell'àambito di 
Atene e Roma e le tracce sono 
ancora vi~ibili ad attestare il 
grande passato di cui dobbiamo 
cercare di essere degni. 
La Mostra di Arte italiana. di 
rappresentanti della pittura e 
della scultura che vivono a 
Napoli nel solco della lunga tra
dizione. può essere l'inizio di 
unanuova epoca. un segno della 
concreta cooperazione fra le due 
ciuà. E poichè la maggioranza 
è di artiste di Napoli vorrei 
ricordare che Patra ebbe fama di 
essere città di donne belle: tes
sevano il bisso così come le 
donne italiane oggi dipingono e 
scolpiscono. Nell'arte e nella 
vita, nell'arte la sensibile rap
presentazione dei sentimenti e 
dei pensieri che la forma tra
smette all'umanità. 
Patra non meno di Napoli ebbe 
anche nelr antichità i suoi artisti 
e i suoi letterati. Due nomi di 
Patra: Lukios autore di 
"Mctamorphoseon logoi diàpho
roi" fonte di Luciano, il nuovo 
Sofista. e di Apuleio di Madaura 
latino, il grande ricercatore di 
una fonna letterana assimilabile 
al romanzo: in tale intreccio è 
già un simbolo lcuerario di coo
perazione della civiltà greca e 
della civiltà latina. 
Ma è nel cuore del Medio Evo 
bizantino che Patra dona al 
mondo un vero umanista, il 
grande filologo che intorno al 
X secolo insieme a Fozio 
patriarca di Costantinopoli 'itu
dia i classici greci e con le sue 
edizioni ne ripropone il culto e 
ne trasmette la memoria: que
st'uomo illustre è Areta. 
"Arethàa ho Patrèus'". che 
divenne famoso come vescovo 
di Cesarea. 
Oggi quì a Patrasso il Centro 
Filellenico di ~apoli di cui ho 
l'onore di essere "proedros" 
ripropone un pano di alleanza 
spirituale con questa cilll1 e 

di Marcello Gigante 

ricorda Areta. uno dei massimi 
rappresentanti dell'Umanesimo 
bizantino che diede impulso 
ali' Umanesimo di Firenze e di 
Napoli nel secolo XV: 
l'Umanesimo è un fondamento 
perenne di ogni epoca della 
civiltà umana e la lingua greca 
di Bisanzio ereditala dai greci 
dell'età moderna ha dato un 
contributo fondamentale al 
Rinascimento italiano. 
Chi nega l'esistenza di un 
Umanesimo bizantino è fuori 
dalla storia e nega un anello 
della civiltà moderna che non 
può ignorare i classici antichi. 
tra !"Antico e il Moderno c'è 
Bisanzio. tra Arìstarco e 
Poliziano c'è Areta di Patrasso. 
Ma c·è anche un fondamento 
moderno nel patto di solidarietà 
e amicizia tra la città del Tirreno 
e questa perla del mare Ionio. 
Dopo i movimenti antiborbonici 
del 1849 approdò quì da Napoli 
Francesco Saverio Serao che 
divenne precettore di lingua ita
liana in una scuola di ragazze di 
nobili stirpe. All'aureola roman
tica di quell'esule soggiacque 
Paolina Bonnelly Scanary che 
sposò Francesco Saverio Scrao 
e diede alla luce Matilde Serao: 
i Serao poi vennero a Napoli 
quando l'Italia conqui<;tò la sua 
unità e la sua libertà. Era la pri
mavera del 1860. 
Così oggi siamo quì anche nel 
ricordo della scrittrice Matilde 
Serao. attivissima giornalista e 
inquieta interprete di Napoli. 
Nel nostro Centro Filellenico 
di Napoli non mancano i 
"'dimosiographoi"· che certa
mente ci aimeranno nell'attuare 
il nostro còmpito. 
Signor Sindaco. con questi 
pensieri il Centro Filellenico di 
Napoli saluta in Lei l'amico 
dell'Italia e di Napoli. l'apm,10-
lo della "philadelphia·• italo
ellenica cd è grato per la ··phi
loxenia"' e la "philia". 



La Galleria il Prato dei 
Miracoli con la libreria 
l'Altra Scienza Circolo 
Culturale D. Zhandler. 
Daedalus Informatica, 
Galleria Uomo Arte e Club 
Amici di A. Volpi ha istitui
to a Pisa il "Primo Premio 
Nazionale d'Arte Alessando 
Volpi", dedicato alla mome
ria di questo insigne maestro 
scomparso. La Rassegna. 
aperta ad artisti di qualsiasi 

nazione, ha avulo numero
sissimi/e partecipanti dall' e
stremo sud fino all'estremo 
nord d'Italia e dalla Francia. 
La cerimonia di premiazione 
si svolgerà il 3 febbraio '96 
presso la ~ede della 
Provincia di Pisa. 
E' emozionante verificare 
l'interesse e la mobilitazione 
che si può avere quando 
r intento di una iniziativa 
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risulta ·'pulito": nessuna 
richiesta di soldi per parteci
pare. TI premio consiste in 
una mostra gratuita e in una 
stampa di A. VolpiTra gli 
artisti/e premiati la napole
tana Niobe, per la sua istal
lazzi one di scultura 
"Evasione di Angeli'' nella 
Chiesa del Purgatorio di 
PoZLuoli del 1994. 

Primo premio 
nazionale d'arte 

Alessandro 
Volpi 

[ill],..___ _______ -------J 

Because I love 
E un giorno, come nelle favo
le. il mio cammino verso il 
gioiello come opera con un 
linguaggio e un valore 10 sé. 
nella propria creazione. nella 
propria composizione. nella 
propria forza alchèmica mi si 
è aperto e sono precipiLala nel 
mio mondo. nell'unico mondo 
possibile al mio desiderio. il 
mondo incontaminato e non 
dccomponihile del minerale. 
L'essere Parmenideo, immo
bile, eterno. fuori dal cambia
mento, pensiero perfetto che 
vince il tempo. La mia sete di 
assoluto mi ha sempre resa 
amante dell'arte e mi ha get
tata nella passione delle pietre 
preziose e dei gioielli. opere 
che sfidano il tempo e vinco
no la morte. 
Un gioiello è quindi opera nel 
tempo contro il tempo, immo
bile eppure nato da11·opera 
alchemica della profondità e 
mescolanza di elementi. Nella 
nolte Nel ventre della terra 
nasce la luce dalla profondità 
di una alchimia :,;egrcta. le pie
tre e i diamanti sono racchiusi 
nel tempo in una memoria 
immutabile. L acqua. che scor
re tra la luce l"iglia dell'aria. 
me),cola nella pietra la luce e 
crea colori: Simone amalgama 
tra le dita. terra aria acqua. lei 
'itessa e questi clementi. 
Il viaggio dal freddo. dai grigi 
gotici. dalla divisione mani
chea tra luce e tenebra. tra 
hene e male. inizia. 11 mare 
cambierà il destino. io cammi
no e prendo i miei talismani 
per vincere il buio e attraver
~arlo. 
i-:· l'inverno lunato che amo. 
luce bianca. perle. pietre di 
luna. argento. fredda verginità 
della materia morta ma eterna 
ndla sua magica bellezza, fan
tasma e forza sconosciuta a chi 
preda del ~angue naviga nel-

l'oro solare e beve il rosso dei 
rubini. Attraversare J" Averno. 
pagare !"obolo per Caronle e 
dalla notte lunata raggiungere 
i I sole, arrivare al Mediter
raneo. alla vita. all"acqua mari
na che mostra trasparente e 
gioca con illusioni profumi 
suoni mai ascoltati. 
E' il mare la méta. il grande 
gioielliere che prende alla terra 
e svela ingannevoli cocci e li 
rende smeraldi c poi la terra 
ricopre di polvere e chiama 
alla spietata verità. 

La differenza, il viaggio conti
nua. l'albero della vita prende 
forma. grappoli di illusioni vere 
e false fantasmagorie danzano e 
ridono tra elementi che si alter
nano e mescolano. E' il fuoco 
dell"amore il crogiuolo, trasmu
ta gli elementi, l'artificio gene
ra magia: è l'alba o il tramonto? 
e mentre il rubino risponde. il 
diamante eterno cattura tra le 
dita r opera e il tempo. 
L'ordito dì Simone è la trama 
che lei tesse e la tesse. opera 
alchemica dentro e fuori. tra ~é e 
il suo destino. canta di Sirena 
per catturare la bellezza e non 
farla fuggire nel tempo. amore 
per le origini da immortalare 
d'argemo e fuga verso il sangue 
e \ila da esporre ai raggi violenti 
del sole. 
Morte e immortalità. amuleti 
dedicati all'albero nero simbo
lo della croce e ruota immobi
le. movimento di profondità. dì 
radici stellate. 
Gioìell1, favole. miti. cattedrali 
di vetrate preziose. icone 
impenetrabili, labirinti infiniti 
che fuggono ogni logica. Perle 
nere. rane. lapislazzuli. onici e 
ancora pietre e soJTisi racchiusi 
m strutture. ceselli. culle per 
riposari:: e catturare luci erranti. 
bagliori rapiti al la terra. 
Argento. oro. androginia di 
elementi nelretema perfezione 
dell'indiviso· il .. satanico·· 
regno del mmerale. 

Lina Mangiacapre 

(_Dicembre 1995 
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Ai gioielli di Simone Vera Bath e della giapponese Fumie 
Suma nei mesi di novembre e dicembre segue ... Furibondo" 
di Guido Nov i a cura di Roberto Piada nel mese di gennaio. 
Guido Novi affida alle sue opere un compito non indfferente: 
creare l'armonia tra il materiale e lo spazio che lo 
circonda ... Macchie, gocce. miscellanee di colore ci appaiono 
come cellule libere, in campi spirituali e magnetici. che cercano 
l'impalpabile segno dell'esistenza ... E nella superficie sfuggono 
l'addizzionarsi o il dividersi per non addomesticarsi al concet
to comune dell'incontro, dettato da dogmi d'istintività compor
tamentale tali da eludere ogni possibilità di approccio reale con 
l'emozione.Dal 23 febbraio a maggio ''Le cadavre exquis" nove 
·cadaveri' creati dall'insieme di parti d"artisti : Pilar Aguirre. 
Florence Bechu. Claudio Bianchi. Tommaso Cascella. Bruno 
Ceccobelli. Franco Cenci. Giulio Ceraldi. Maria Combariza. 
Wolfgang Ebner, Pablo Echaurren. Marilu Eustachio, Venera 
Finocchiaro. Giorgio Fiume. Ines Fontenla. Ehtabeth holet. 
Sherry Gachè. Leonardo Galliano. Marina Haa .... Myriam 
Laplante. Massimo Ltbeni. Massimo Livadiotti, Adele Lotito. 
Stefania Lubrani, Lrna Mangiacapre, Andrea Mongini. Teresa 
Montemaggiori. Elisa Montessori. Guido Novi. Luca Patella. 
Luca Pifero. Salvatore Pulvircnti, Placido Scandurra. Oscar 
Turco. Giampiero Vìncigue1Ta. Luisa Zanibelli. Volker Kleine, 
scompoMi e ricomposti da Guido Novi. 

Alla Galleria .. Because l Love .. via degli Zingari.32 Roma 
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--se prendi una donna leggi 
r avvertenza e per prudenza 
anche la data di scaden1.a''. E' 
una delle poesie- non poesie 
scritte da Di no Risi e che redi
toria GREMESE ha pubblicato 
sotto il titolo "Versetti 
Sardonici'' ( 160 pagine 18 mila 
lire) in libreria 111 questi giorni. 
Maestro riconosciuto della 
commedia alritaliana. di cui è 
unanimamente considerato uno 
dei padri. Dino Risi ha coltiva
to nel tempo interessi e passio
ni che testimoniano della sua 
curiosità e intelligenza. del MIO 
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EDITORIA VERSETTI SARDONICI 
che è dunque soprattutto uno 
sguardo attento spesso fulmi
neo sardonico e sferzante che 
in pochi tocchi sintcti1.za situa
zioni e personaggi ... fotografa .. 
momenti. volti. gesti. tic .. "Nci 
piimi anni Novanta la novità fu 
rama il popolo italiano dalla 
sera alla mattina imparò a 
tagliar teste senza la ghigliotti
na". "Da quando ho saputo che 
lo sternuto è un piccolo orga
smo sto contando le ore aspetlo 
di minuto in minuto un raffred-

senso dell'umorismo e del suo dore uno ~temuto" ··Render 
gusto per il paradosso. Tra que
sti interessi un posto a sè occu
pa la scrittura e in particolare la 
--poesia": poesia tra virgolette 
perchè quella di Risi è una poe
sia- non poesia a sua immagine 
e somiglianza naturalmente. 

l'anima a Dio vuol dire sempli
cemente che il Padre Eterno 
non ti regala niente". "TI canaro 
all'amico che l'ha tradito ha 
strappato gli occhi la Lingua la 
pelle dalla faccia gli ha rotto 
gambe e braccia ma a un tratto 

ha smesso la car
neficina doveva 
andare a scuola a 
prendere la bambi
na". Poesia flash. 
dunque, poesia 
aneddoto. battuta. 
Poesia che ha la 
stessa funzione 
dell'obiettivo cine
matografico capa
ce di cogliere r at
ti mo e fermarlo. 
Una lellura piace
volissima e diverti
ta. irridente e sti
molante sempre 
intelligente sempre 
d'autore. 

Cecilia Valei 

________________ _.[fil] 

Presentazione collana Cornucopia Torino 

Anche quest'anno i locali 
megagalattici dell'ex fabbrica 
Fiat di Lingotto a Torino hanno 
ospitato il Salone del Libro dal 
18 al 23 maggio. Fermento 

' . . movimento stress tensione tra 
gli addetti ai lavori, corsa al 
libro. ricerca della novità tra gli 
studiosi, i gioHmi. gli amanti di 
questa forma d'arte che ha biso
gno di pochi mezzi per essere 
realizzata e cos" facile da 
ammirare e tenere con sè; il 
pensiero mi riporta ad altre 
forme d'arte come la pitlura. la 
musica. il cinema costoso e 
faticoso già nella progettazione. 

Ma ormai anche l'editoria oggi 
ha i suoi problemi sia di produ
zione che di distribuzione. e 
sembra non basti più penna e 
carta e musa ispiratrice, anzi 
quest'ultima è stata quasi del 
tutto so'>tituita dalle tecnologie 
avanzale che spaziano come 
tentacoli di un polpo cercando 
di afferrare ... il vuoto ... Libro 
mte. libro computer, libro musi-

, ca. libro cinema. si cerca il 
nuovo. lo scandalo. il best sel
lcr. la star. ma quest'anno non 
ci sono stelle ... tra gli standl., 
-;empre più numerosi e affollati. 
incontri dibattili conferenze 
percorsi espositivi. 
La Coop. "Le Tre Ghinee" -
Nemesiache. come di consue
to. ha aderito come casa editri
ce con la propria produzione a 
Edizioni di Donna, un coordi
namento nato nel 1987 per rac
cogliere gran parte della realtà 
produttiva ed imprenditoriale 
delrediLOria delle donne in Ita
lia allo scopo di valori.uarla. 
Luned" 22 maggio ore 16.00. 
allo Spazio Incontro. "Le Tre 
Ghinee'' hanno presentato la 
nuova collana editoriale COR
NUCOPIA i Mini Manifesta 
con le seguenti pubblicazioni: 

"Cinema al femminile 2" 
1980/90 della regista Lina 
Mangiacapre e ··Interpreti e 
Protagoniste" 1970/90 di 
Conni Capobianco. erano pre
senti le autrici. Il pubblico ete
rogeneo e incuriosito ha saluta
to divertito e interessato questa 
collana la cui denominazione. 
come dice Lina, .. vuole essere 
un augurio": un augurio per la 
•piccola grande' editoria. per 
quei libri cataloghi riviste rea
lizzati con pochi finanziamenti 
c molti autofinanziamenti da 
chi crede nell'arte come fom1a 
e contenuto. "Cinema al Fem
m in i I e 2" 1980/90 segue 
"Cinema al Femminile'· edito 
nel 1980 da Mastrogiacomo. 
Uno sguardo sulla produzione 
cinematografica di registe/i di 
Lutto il mondo secondo un'olli
ca che tende alla creazione di 
nuove immagini di donne, dice 
la regista. "un libro su quelle 
opere cinematografiche che 
mggiormente hanno mostrato 
di recepire le istanze di una 
nuova cullllra al feminile. su 
registe che superando enormi 
diflìcohà, hanno dato visibilità 
ad un mondo da sempre esi
stente ma spesso canee I lato; 

una riflessione teorica sul cine
ma creato dalle donne e non 
solo". 
"Interpreti e Protagoniste" 
1970/90 nasce da una tesi di 
laurea ~critta nel 1990 da Conni 
Capobianco. Una ricostruzione 
su base documentaria di eventi 
salienti del movimento femmi
nista napoletano dal '70 al '90: 
si anale della collaborazione di 
quei gruppi collettivi e singole 
donne a suo tempo protagoniste 
del movimento ancora oggi 
qua-;i tutte coinvolte attivamente 
e ìn posizioni di responsabilità. 
·E il tentativo. dice l'autrice, di 
trasmettere la memoria storica 
che altrimenti rischiava di esse
re accantonala e considerata 
·vecchia· non Lenendo conto del 
valore politico". 
Degna di nota è l'originale 
mostra ''Torino città del 
Cinema" curata da Paolo 
Bertetto. direllore scientifico 
del Museo Nazionale del 
Cinema - Fondazione Maria 
Adriana Prolo. Un raffinalo 
labirinto creato da giganteschi 
manifesti pubhlicitari dell'età 
del muto e del sonoro custodito 
in pannelli di vetro. strani gio
chi di luce da sculture ramate di 

Il trucco c'è. Metamorfosi di un volto 
Truccare non è ~ovrapporre 
bens·· riuscire a far vivere qual
cosa che. seppure nell'ombra già 
vive. una trasformazione attra
verso la quale è possibile. grazie 
ad una combinazione d1 luci e 
colori far emergere da ognuna di 
noi uno stato d'animo. la nostra 
pef'ionalità nascm,ta. 
Come dice l'autore "una meta
morfm,i che rende visibile ciò 
che è invisibile ma già esiste ... 
Renè Sonante. napoletano. ha 
miziato da aUlodidaua spronato 

da una forte passione, ha stu
diato e lavorato dapprima come 
visagi~ta, in seguito ha 
approfondito la psicologia fem
minile. Oggi Renè è un profes
sionista del settore, sempre alla 
ricerca per passione ma direi 
soprattutto spinto dall'amore 
per il femminile e la bellezza. 
··11 trucco c'è Metamorfosi di 
un volto". s1 compone di due 
parti. la prima teorica dedicata 
allo )-.tudio della morfologia dei 
volti, nella seconda pratica, 

sono descrilti tutti i passaggi 
necessari per un corretto tmc
co, questa si conclude con il 
trucco teatrale. fotografico e 
cinematografico. corredata da 
foto e testimonianze di perso
naggi dello spettacolo come 
Lina Sastri. Leopoldo 
Mastelloni. Pupella Maggio. 
Bonanle inizia la sua carriera di 
truccatore teatrale a Napoli, San 
Ferdinando. Politeama. 
Sannazzaro. in seguito lavora 
per la televisione poi per il cine-

René Bonante 

ma a due lungometraggi in 
35mm. della regista Lina 
Mangiacapre: "Faust-Fausta" e 
"Didone non è morta'·. di que
st • ultimo ritrm i amo le foto della 
protagomsta Damela Silverio. 
Rene in questo libro delinea le 
nuove tecniche estetiche e sot
tolinea il suo concetto di trucco 
correli i vo personalizzato. i I 
trucco non è trave~Limcnto ma 
un g10co di metamorfosi: mati
te e ombretti servono ad un 
tmccatore per cogliere e mette-

alberi stilizzati: una volta den
tro si è rapiti al mondo esterno 
dal magnetismo dalla bellezza e 
dalla forza dei manifesti. si 
conclude il percorso pronti a 
ricominciare: Cabiria. Maciste, 
Hamlet, Satana. Piccolo Mondo 
Antico, ecc. 
Il centenario del cinema è stato 
l'occa~ione per affermare l'im
portanza del cinema nella storia 
di Torino. l'esposiz10ne al 
Salone oltre a ricordare che la 
città è stata una delle capitali 
del cinema mondiale nell'età 
del muto riafferma l'intenzione 
ùi agire per il potenziamento e 
la diffusione cinematografica. 
La mostra riflette un percorso 
storico. articolato attraverso la 
grande epoca del muto e le rea
lina7ioni degli anni del sonoro. 
è nello l.tesso tempo una visio
ne di un aspetto importante 
della storia culturale di Torino 
proposta attraverso le collezioni 
del Museo Nazionale del 
Cinema che ha saputo salva
guardare il patrimonio e la 
memoria concreta di una gran
de impresa artistica e produtti
va. grazie all'impegno e al 
lavoro della sua fondatrice 
Maiia Adriana Prolo 

re m risalto ciò che vede al di 
là degli occhi. 
L'arte consiste non nel velare 
ma nello svelare. 
Segnaliamo l'apertura del "Fast 
bcauty" di Renè Bonanle in via 
Turchi 27-Napoli- C. C. 
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Presentazione di ''Interpreti e protagoniste 
del movimento femminista napoletano 1970/90'' 

Ed. Coop. Le tre ghinee/Nemesiache - collana Cornucopia 

Amalia Sig11orelli: - Questo 
libro mi è mollo caro. come mi 
è cara la sua autrice, è un 
peno di storia comune, ma 
una volta tanto non voglio insi
stere sul privato quanlo sul 
pubblico. e lo considero una 
prova del fatto che all'interno 
delle istituzioni abbiamo un po' 
di voce. un po' di potere nella 
direzione di cui parlava Lina. 
rispetto a 50/100 anni fa riu
sciamo ad esserci in maniera 
diversa e questo mi sembra un 
segno positivo. 
Il tutto è costruito sulle intervi
ste fatte ad altre, una a se stes
sa. Sono interviste ciascuna 

delle quali corredata dalla 
riproduzione di documenti d. e
poca. sicchè alla fine ne risulta 
un teslo composito di cui mi 
preme indicar.i la possibililà 
almeno di due livelli di lettura: 
quello documenlario, estrema
mente importante (e considero 
documenti tanto le interviste 
quanto i documenti propria
mente deni). e c'è un livello 
che mi azzarderei a chiamare 
autobiografico. Dal punto di 
vista dei documenti si tratla 
come è stalo già dello un recu
pero di memoria .. viene fuori la 
Napoli degli anni ·10. una città 
straordinaria, lasciatelo dire a 

ffiZJ,.___ ____ ___. 

me che napoletana non sono. 
Questo libro non è soltanto la 
testimonianta per costruire la 
memoria. forse è una istanza di 
continuità, ci pone con molta 
energia e fcrmeu:a di fronte al 
problema di connetterci. vole
vamo tante cose, quì lo si dice. 
che non abbiamo avuto. li 
modo di Lucia lmprota di vive
re la matemiuì. sono d·accordo 
quando parla di prodotto ibri
do, umanesimo femminista
socialista, perchè dietro c'è il 
vissuto di cui parlavo. è da Il 
che si è partite. cd è probabil
mente utile ripensarlo come un 
vissuto colleui vo. riannodare. 
ricollegare un presente a que
sto passato. 
Nella lettura del libro abbiamo 
una grande tecnica, ampia
mente utilizzata all'epoca. che 
oggi è diventata un po' 
demodè ma ci può ancora 
insegnare delle cose: r auto
coscienza. Quando facevamo 
autocoscienza decostruivamo 
l'immagine, lo stereotipo, il 
ruolo, la rete di relazione nella 
quale eravamo collocate e que
sta separazione la facevamo in 
proprio. autonomamente. rifiu
tando il confessore e lo psica
nalista. il maeslro. il padre o 
marito. rifiutando i filosofi e i 
ml!dici (ginecologi), avevamo 
acquisito una grande abilità ed 
è un vero peccato che vada 
perduta con tanle altre cose di 
quegli anni che minacciano e 
rischiano di andare perdute. 
Saper decostruire significa in 
sostanza smontare i trucchi. 
mettere in discussione i nessi. 
lU sei donna dunque sci nata 
per ... e proprio su quel dunque 
che l'autocoscienza operava. 
stava lì la decostruzione, met
te re in discussione i nessi 
accreditati, i rapporti di causa 
ed effe110. i rapporti di identità 
e non contraddizione accredi
tati da una 1radi.1ionè plurimil
lenaria. 
E. molto bello vedere come a 
distanza di quasi un ventennio 
donne che allora la praticavano 
s1 raccontano in lcrmini che 
non sono di autocoscienza ma 
d1 biografia orale. dirci centra
ta molto <;u un pubblico più 
che !.U un privato, tultavia in 
filigrana si vede dietro que~ta 
esperienza una capacità di non 
appiattirsi sullo stereotipo, 
capac11à acquislla doloro~a
mentc. Quc~to discorso si può 
in qualche modo ricollegare a 
quello fatto sulla positività o 
negatività delrimmagine. Lina 
dice: siamo in tensione tra 
panico e forza. sono d"accordo 
su questo ma forse in mezzo ci 
sta qualco~a - tu dici: anche la 
~tampa quando è \Clluta fuori 
ha praticato panico ma qucslo 
è accaduto per una ragione pre
cisa, rompeva il monopolio del 
sapere. Certo le immagini ~ono 
un nuovo linguaggio cd essen
do tale sono di fatto già una 

nuova concezione. il rischio, il 
vero pericolo non sla nel pen
sare per concetti o per immagi
ni. per astrazione o per concre
tezza. ogni nuovo linguaggio 
implica guadagni e perdite ma 
il punto che mi preme è stare 
allenti ai monopoli. 
Lucia lmprota: -Un viaggio 
attraverso il mare degli eventi. 
questo è ciò che mi ha suscita
to il libro di Conni. quel mare 
che da bambina guard,i,n 
seduta dalla collina. il volto mi 
proteggeva, sognavo di cam
minare sull'acqua fino all'oriz
zome infinito.libero come io 
ero e sono. 
Non sapevo nuotare fino a 
sette anni. non ero mai arrivata 
alla spiaggia e mi chiedevo 
come fanno i bambini a fare il 
girotondo nell'acqua. Dalla 
collina poi saggiai la spiaggia. 
arrivai al lido Sirena. nuotai. 
viaggiai. attraversai il mare a 
tappe fino a Lesbo e lì. nel vil
laggio di Saffo mi arrampicai 
sui monli. quei monti che 
Saffo visse senza confini, guar
dai di lontano il mare e dall' i
sola vidi l'infinito. lo stesso 
che sentivo dalla mia collina. 
Chi mi aveva portata !in lì? Le 
amazzoni. ho posseduto un 
arco. le frecce. sono stata guer
riera per giungere al sentiero 
della pace. una pace dilaniata 
uccisa. annegata nel sangue di 
Sarajevo. della Bosnia ... 
Lina Mangiacapre: - Penso che 
il libro di Conni ha dato l'oc
casione, lo spunto. un modo 
per potersi incontrare. tutti i 
temi del femminismo, i conte
nuti per cui abbiamo lottato 
hanno attraversato le istituzioni 
e il mondo intero. il movimen
to femminista ha preso altre 
forme. Niente si è fermato. 
sicuramente gli anni ·go sono 
stati anni in cui si è inteso rin
chiudersi nel privato e spazza
re i movimenti. però dagli anni 
'90 proprio per la forza del
l'immagine emerge la visibilità 
delle altre. quella visibilità di 
ognuna all'altra attraverso l"e
tere. Dovremmo impossessarci 
di queste voci che rercorrono 
gli spazi, prendere forza dalla 
nostra memoria per vedere con 
quali strumenti nuovi poter 
continuare un movimento e 
come deve essere. 
Lucia Mastrodomenico: -
Rivedendo. ripercorrendo la 
memoria degli anni ·70/80. 
sono coll\ inta che è accaduta 
una cosa molto importante. 
quando il movimento femmini
sta ha voluto fare i conti con la 
si111stra intesa non sul piano di 
politica-cultura ma con la poli
tica intesa in ,enso partitico. s1 

è avuto uno scollamento e la 
città di Napoli e il movimento 
femminista naroletano ha dato 
una risposta che. alr epoca, fu 
lcua come di esilio di affo:.sa
mcn to. invece è stata una 
risposta molto intelligente e da 

di Conni Capobianco 

rivedere nella maniera più pre
cisa e minuziosa. A mio avviso 
ci sono state due modalità. da 
una parte la paura di confron
tarsi con i parti ti, perchè si 
sapeva che rispetto ai partiti ci 
sarebbe stato uno scacco fortis
simo. ci sarebbe stata la messa 
in discussione di quella forma 
di autocoscienza alta di cui 
parlava Amalia e ci sarebbe 
stata una contrattazione che il 
movimento femminista non 
avrebbe accettato. 
Le Ncmesiache hanno rifiutato 
questo tipo di compromesso e 
sono andate al confronto con la 
loro autenticità e con il baga
glio della loro storia. da!ralLra 
parte invece c· era il desiderio
paura di confrontarsi con le 
istituzioni e il potere, quindi il 
discorso della rappresentanza e 
quello poi di una decodifica
zione del potere ma anche di 
un desiderio. di una ambizione 
di potere. Napoli ha vissuto 
questa doppia possibilità non 
scegliendo. ritirandosi facendo 
delle piccole cose, le riviste 
come ho potulo fare io con 
Madrigale, creando dei gruppi 
che si interrogano su alcune 
questioni, ecc ... Per Roma. 
Milano, la questione è comple
tamente diversa, hanno sentito 
di più il richiamo alla politica 
intesa in senso partitico. secon
do mc hanno cercato di impre
gnare i partiti della politica 
prodolta dalle donne, quella 
politica che le donne stesse 
avevano costruito con il loro 
sapere. 
Ci siamo ancora oggi ma ci è 
:,tato per molto tempo. a mio 
parere. una sorta di subalter
nità al sapere e alla politica 
intesa in un certo senso. Su 
questo spesso hanno prodollo 
la prima parola, molto spesso 
anche saggiamente ma rispetto 
alla quale noi non abbiamo 
avuto più. per sto1ia. tradizio
ne. per non avere più i luoghi 
deputati alla discussione. la 
capacità di dire una nostra 
parola autonoma. 
Niobe: - Sono scultrice - oggi 
dico - ma la mia sloria di crca
tri ce di forme e immagini 
amate. sognate. accarezzate 
fino ad evocarle nel "reale" 
nasce con le Nemcsiache. con 
la ··creativ1tà'. intesa come 
lolla e presa di coscienza per 
nccrcare cd esprimere in ogni 
forma desiderata la forza dei 
contenuti che stravolge pen,ino 
la tecnica assorbendola nel 
processo creativo. La tecnolo
gia oggi è in una fase di stati
c 11à pur nel suo apparente e 
costante fluire: le proposte e le 
possibilità da es~e date ~i sus
seguono inarrestabili ma alla 
base resta il concetto o meglio 
la "pre-occupazione" del suo 
utilizzo che arriva ad e~sere 
motivazione e contenuto esso 
stesso. 
Sono dove il mito ricrea se 
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stesso. perchè altro non esiste, 
sono scultrice perchè continuo 
ad essere e a riconoscermi 
nella dimensione neme1>iaca i 
cui riferimenti storici e mitici 
sono così trm,parenti e cristalli
ni da essere forse per alcuni/e a 
parte l'interesse o meno di 
forma e contenuto. di una visi
bilità solare che può abbagliare 
e far male e non solo agli 
occhi. 
Ma io dico: "lontano. lontano 
la voce arriva apparentemente 
·amplificata· a din.: ciò che il 
~istema storico sociale econo
mico permette. ma lontano. 
molto più lontano arri\ano 
quelle voci. quella voce che 
anche senza ·amplificazione· 
ha la sua potenLa mtrinseca di 
trasmissione perche necessaria 
alressere più che all'apparire 
sul palcoscemco della vita"'. 
Nella psicofavola infatti ho 
trovato la nua forza. ho trovato 
la mia coscienLa, la mia for.la. 
ho incontrato C<,seri che non 
avrei mai potuto incontrare e 
con loro costruire nel sen,o 
della poesia e della bellezza. 
nonostante la ·follia·. 
E la poesia è la forLa trainante 
di qualsiasi lotta e ricerca. può 

essere ovunque e ovunque 
do\ rebbe essere ponata e vis
suta per trasformare e miglio
rare il mondo, come gruppo lo 
abbiamo sempre affermato e 
praticato con i nostri innume
revoli intenenti tra cui: la 
.. Bottega della poesia", prepa
razione alla "Festa della 
Gaiola" dcli' 11/6/78. il ··Look 
Poesia·· al Gran Caffè 
Gambrinus del 1987. il .. Look 
Poesia"' alla discoteca KGB del 
I 6/1 /90. all'azione teatraJiu..atu 
"Viaggio nel :'v1ito" di Lina 
Mang1acapre del 12/8/92. 
Anche il cinema-finzione per 
eccellenza. è la possibilità per 
me di ri\edermi in una dimen
sione e in un contenuto che 
non sempre ritrovo o incontro. 
la possibilità di veder svelato 
un universo che so è in tutte/i 
ma che troppo raramente ha 
spa7io per vivere. 
Ed è anche giusto che attraver
so uno sguardo ed una critica 
si possa conoscere e far cono
scere realtà, dimensioni. cultu
re diverse per spaziare verso 
nuo\ 1 sconosciuti orizzonti. 
arricchirsi e scegliersi come 
più e meglio si vuole, ed è in 
questo l"importanza della 

nostra Rassegna Cinema 
Femm1n1sta d1 Sorrento 
.. L" Altro ,;guardo" e del premio 
"Elvira Notari", omaggio a 
colei che fu la prima regista 
donna napoletana, attribuito 
dal 1987 alla Biennale di 
VeneLia. 
Un ringraziamento a Conni che 
ha dato la possibilità di ferma
re una storia nella quale mi 
sento del tutto panecipe e che 
appunto. per me, non è certo 
una co~a di ieri ma continua e 
si proietta nel futuro 
Co1111i Capobianco: - Vorrei 
collegarmi a Niobe quando 
dice "proiettarsi nel futuro", 
ed è cmer;,o un po' da tulle un 
grande onimismo. una volontà 
di proiettarsi nel futuro.forse 
non ci sono molti punti in 
comune. però c • è stata in 
ognuna il desiderio di descri
vere la donna del futuro e/o 
parlare di progetti futuri. Da 
questo la\oro. tra gli altri. 
sono scaturiti due punti impor
tanti su cui vale la pena riOet
tere. uno è il contatto che tutte 
le donne hanno avuto con le 
Nemes1ache. un dato di fatto, 
un'oggetLività che emerge dal 
susseguirsi degli eventi. Sono 
esistiti tanti gruppi e in questo 
pullulare le Nemesiache sono 
state il movimento, perchè 
tutte le donne che hanno lotta
to in quel periodo, che hanno 
formato gruppi dì autocoscien
za e collettivi. si sono scontra
te incontrate con loro condivi
dendole, naturalmente non 
senLa discussioni e confuttua
lità, gli obiettivi politici, per 
esempio: il Manifesto della 
Creati, ità proposto dalle 
Nemesiache è stato firmato da 
tutte le donne. l'occupazione 
simbolica della Salvator Rosa 
per la richiesta d1 un nostrc1 
sp:uio. che ancora non abbia
mo, è stata una proposta dive
nuta una manifestazione 
numerosa e tra\olgente. e ,e 
ricordiamo il terremoto ci 
viene in mente il Convegno 
Nazionale a S. Chiara e lo slo
gan "Vogliamo una citta a 
dimen-.ione donna". Quindi 

c'è stato un dilatarsi a macchia 
d'olio di questo gruppo e non 
a caso quando si chiedeva ad 
una nemcsiaca "quante ne 
siete'?". non risponde\amo, 
non ponevamo leggi. regole. 
non da, ano tes:-erc e ci ~i 
incontrava in armonia su 
obieuivi comuni. L'altro 
punto riguarda il cambiamen
to, ricordo che fu proprio 
Amalia a farmelo notare e per 
potere lucidamente ra7ionaliz
zare e capire. dal momento-ehe 
faccio pane anch"io del grup
po. ho dovuto distaccarmi dal 
lavoro. cercare di vederlo con 
occhi esterni. Ed è vero che le 
donne intervistate. durante gli 
anni che vanno dal ·70 al "90. 
hanno formato svariati gruppi. 
alcune hanno continuato a lot
tare nel loro ambito professio
nale chi colletti\amente. chi 
singolarmente ma l'unico 
gruppo rimasto costante nel 
tempo. infatti nel libro parlo di 
·resistenza·. è quello delle 
Nemesiache. 
Amalia Signorelli: - Viste dal
!' esterno le :--Semesiache sem
bravano caratteriZLarsi perchè 
hanno avuto la capacità di sce
gliere loro il terreno di scontro 
e hanno obbligato gli altri a 
venire '>U d1 un loro terreno di 
scontro: mito, bellezz.a. creati 
vità. non hanno cercato lo 
scontro nelle ,sutu,ioni esi
stenti. ne ,ono state fuori, addi
rittura le hanno aggredite. 
Lina Mw1giacapre - La diffe
renza è nel metodo. panire dal-
1' affcrmazione di -.è mentre il 
resto del movimento paniva da 
una contrapposizione. E' chia
ro che affermazione di sè è 
scopena dì sè, una , isibilità di 
sè nel mondo. partire dalla 
contrapposizione ti lascia invi
schiata nel misurarti. nella 
competizione e quindi in una 
logica perdente. 
Quando si parre dalla contrap
posizione non c'è il tempo e la 
distanLa necessaria per chie
dersi chi sono, si è solo esaspe
rati e ancora nell"urlo. 
Il femmini-.mo è \lato caratte
rizzato da queo;ta doppia 

anima: contrapposizione ed 
espressione e affermazione. la 
parte dell'affermazione è la più 
forte. Per esempio: l'incontro 
del 3 giugno a Roma si è com
posto di due parti: la manife
stazione di piazza sulla legge 
194 e la convention "La prima 
parola e l'ultima ... L"incontro 
era sul tema su cui ~i comcni
va ma non per scelta, perchè 
sicuramente l'aborto non è un 
tema che le donne amano o 
faccia piacere manifestare. oi 
Nemesiachc abbiamo sempre 
detto a partire da noi parliamo 
della nostra sessualità. però 
quando c'è di mezzo il potere. 
il nimero, allora si scelgono 
dei temi '>U cui proprio per la 
contrapposizione si conviene 
sull"urlo e sull'analisi. Roma 
ha comunque espresso queste 
due forme, la manifestazione 
era piena di contenuti di forza 
cd energia, il momento del 
convenire manca di elabomzio
ne. non c"era la forma del 
modo di stare insieme. del fare 
politica nuo\ a, perchè è man
cata ad altre una prauca in que
sto senso. Le donne sì incon
trano sul dolore, sulla dispera
zione e invece noi dobbiamo 
trovare il modo e la for.la. ed è 
quello che abbiamo sempre 
fallo noi Ncmesiache. non a 
caso la grande manifestaLione 
fatta a :--lapoli è stata sulla 
Riappropriazione della 
Creatività ( 1977) conclusa in 
questa forma magica d1 sinfo
nia ininterrotta di parole e len
zuola, in cm ognuna ha ponato 
il suo peuo di lenzuola che ha 
cucito insieme alle altre. Ci si 
può incontrare se I' elaborazio
ne è approfondita anche sul
l 'afferma1ione di sè, su 
momenti dt gioia e anche in 
momenti negati\i di dispera-
11one. come per esempio può 
essere la follia. 
Infatti all'Ospedale Psichiatrico 
del Frullone ( 1977/79). siamo 
andate non per riportare la 
disperazione. l'abbandono, ma 
per cercare di trasmettere qual
cosa di noi e \edere do\'e si 
potc\'a incontrare il positirn. 
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GIOVANI EMIGRANTI 
La C.G.I.L.Bildungwerk di 
Francoforte sta portando avanti 
da alcuni mesi un progetto per 
conto della Società per r im
prenditorialità gio,anile deno
minato "Animazione dell'emi
grazione ••. Il progetto è stato 
finanziato dalla Comunità 
Europea e rientra nelle attività 
previste a favore delle aree 
svantaggiate del Meridione ita
liano. In questo caso il progetto 
è stato affidato alla C.G.I.L. 
dalla Società per l'imprendito
ria giovanile. ovvero la socità 
del Ministero del tesoro che 
gestisce i fondi destinati ai 
finanziamenti per i giovani 
imprenditori stanziati dalla 
legge Dc Vito. 
La Società è nata di recente. 
precisamente durante la modi
fica subita lo scorso novembre 
dalla legge 44/86 ed ha sosti
tuito il precedente Comitato 
per l'imprenditorialità giovani
le. Presidente di questa Società 
come già del Comitato. Carlo 
Borgomeo. 
Tra le attività promosse dalla 
Società rientra •• Missioni di 
S'-'iluppo •• nel sud llalia. cui il 
progello Animazione dell'e
migrazione è collegato. 
Canale di comunicazione tra i 
due progetti è la comunità di 
emigrati italiani a cui ci si 
rivolge in Germania, Francia e 
s,. iuera. tramite le strulture 
C.G.I.L. di questi tre paesi, 
rispettivamente C.G.I.L. 
Bildungswerk. [nca C.G.l.L. e 
ECAP. "Animazione" è partito 
a settembre del ·94 e durerà 
fino a dicembre ·95_ Si artico
la in diverse fasi. la più inte
ressante. costituita da un son
daggio tra gli emigrati. si è 
conclusa nel maggio scorso. Il 
sondaggio mirava a rilevare la 
presenza tra gli emigrati di 
potenzialità imprenditoriali. in 
vista di un recupero di queste 
capacità a favore delle regioni 
di provenienza. In particolar 
modo sono stati interessali a 
questa analisi gli italiani, resi
denti ali' estero. provenienti 

dalle zone più depresse della 
Sardegna. Sicilia e Calabria. 
ovvero da quelle zone in cui 
l'intervento della legge De 
Vito ha raccolto minor succes
so. Tra gli emigrati è emerso 
un forte desiderio di parteci
pazione. Alla richiesta di 
disponibilità alle iniziative di 
partenship previste dal proget
to il 24% degli intervistati !.i è 
detto favorevole e il 34% di 
loro è contento di essere di 
aiuto alla propria regione di 
ong111e. 
Questi dati sono ancora più 
rilevanti se si considera che il 
28% ha dichiarato di non esse
re interessato ad una ipotesi di 
rientro e che il 74% degli inter
vistati rientra in Italia solo per 
le vacanze. Obiettivo della 
ricerca sono quindi persone 
interessate a rientrare in Italia 
per avviare una attività impren
di loria le. Naturalmente le 
imprese devono avere tutti i 
requisiti richiesti dalla legge 
per ottenere il finanziamento. 
Lo scoglio maggiore per gli 
emigrati è quello della residen
za in Italia. La legge prevede 
infatti che le società o coopera
Liv e che hanno l'acces~o al 
finan_ziamento devono essere 
costituite in maggioranza da 
giovani residenu al gennaio ·94 
nei territori d1 applicazione 
della legge De Vito e la cui età 
sia compresa nella fascia tra i 
18 e i 29 anni. Il legislatore ha 
quindi lasciato aperto per gli 
emigrali italiani solo la quota 
di minoranza delle società 
finanziabili. E' in questa quota 
che devono trovare spazio tutti 
i possibili interlocutori che non 
posseggono i requisiti previsti. 
Tra questi partner possono 
esserci. oltre naturalmente agli 
emigrati italiani. anche partner 
stranieri, Saranno certamente 
coinvolti nel progetto gli 
imprenditori italiani del le tre 
nazioni interessate e proprio a 
questi ci si rivolgerà per una 
azione di promozione a fa,.,ore 
delle aziende nate grazie alrin-

tervento di questa legge. 
Le comunità italiane ali' estero 
hanno da sempre rivestito un 
ruolo importantissimo nella 
diffusione del prodotto italiano 
nel mondo. Questa è la prima 
volta che lo Stato italiano uffi
cialmente si rivolge agli emi
grati, non per riscuotere le 
tasse delle abitazioni che con 
tanta fatica si sono costruiti. 
ma per proporre qualcosa di 
nuovo e costruttivo. 
E. anche se. la tesi del recupero 
delle potenzialità degli emigrati 
non è nuovissima è però un 
~egnale che il tema delremi
gra7ionc non è più solamente 
un argomento da mera stru
mentalizzazione politica. Nei 
suoi nove anni di atti\ità la 
legge 44/86 ha già finanziato 
più di settecento aziende, e 
creato 17.739 posti di lavoro 
nel sud italiano. 
Si apre quindi una prospettiva 
per coloro che sognano di rien
trare in Italia o di commercializ
zare all'estero i prodotti italiani. 
Certamente la legge De Vito 
non è uno strumento accessihile 
a tutti. Prevede infatti delle 
notevoli capacità imprenditoria-
1 i. Ma il progetto Animazione 
dell'emigrazione non si avvarrà 
solamente di qucsm strumento 
legislativo, a seconda dei casi 
che si presenteranno. potrà fare 
riferimento alle leggi per il rien
tro degli emigraù che tutte le 
regioni italiane prevedono. 

Irene Moroni 
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Le prozie 
della mia memoria 

Le prozie della mia memoria 
sono gli angeli della mia infanzia 
e forse della mia vita ... 
Per zi' Meneghina e zi' Nannina. 
credo che esistesse solo la dol
cezza nel dire e nel fare. Non ho 
ricordo di voce e gesto al te rato 
mai. .. 
Avernno in casa un asilo privato 
ma nonostante la presenza di 
tanti/e bambini/e non c·era chias
so nè confusione. 
L'asilo o meglio le lezioni ,i tene
vano in un enorme stimzone che 
per me è <liventato poi nei sogni. 
insieme a tutta la palazzina. un 
castello medievale tipo fortezza 
inespugnabile ... 
Credo che abbia contribuito al 
sogno anche il fatto che non esi
stevano ali' interno mattonelle o 
parati era costruito lutto in pipér
no. compreso il soffitto a volta. 
aspetto solido. essenziale, con un 
arredamento pressochè claustrale. 
Eppure non arrivava ad avere 
un'aria severa o minacciosa la 
loro abitazione che consisteva 
inoltre in due grandi camere a cui 
si accedeva uscendo sulla balco
nata interna al palazzo. con altret
tante entrate del tutto autonome. 
Le camere. anch'esse con l>offìni 
altissimi. fatti però in travi di 
legno, erano quasi spoglie, ricor
do solo due mobili. una cristallie
ra e una cassettiera. Alla sensa
zione di freddo permanente si 
sostituiva qu" la tristezza (le luci 
erano sempre fioche) e un senso 
di pace mistico e misterioso .... 
D'altra parte loro erano due 
·'sorelle" civili ... 
Nella cristalliera c'erano oggetti 
picco! i picco I i che spesso mi 
venivano regalali e nella cassettie
ra tanti libricini di storie "meravi
gliose" di sante e santi ... non 
sapevo ancora leggere ma respira
vo aria di sacrilicio e martirio. Ce 
n'è voluto di tempo e storia per 
liberarmi dell'idea che fosse il 
migliore mondo possibile. Mi ha 
aiutata la convinzione che non è 
giusto perchè nessun sacrificio 
serve davvero visto che esclude 
quasi sempre libertà di chi lo 
subisce: niente deve essere fano 
con sacrificio perchè è un'offesa 
alla prop1ia e altrui vita! Cos" ho 
scelto sempre. pur soffrendo, per 
ciò che ritene\'O giusto e "impos
sibile'' da non scegliere ma senza 
mai "fare sacrifici''. 
Tomo ai miei due 1mgeli - ho tra
scorso con loro i primi anni di 
memoria - che includono la pre
senza di nonni e zie (solo mater
ne) ma dt padre e madre neppure 
l'ombra ... arriveranno poi e. per 
me, sarà per lungo tempo l'infer
no. All'armonia perenne di suoni 
e gesti. alle luci soffuse e malin
coniche di un'oscura misteriosa 
poesia recitata con I grani del 
rosario. si sostituisce caos. 
Con~eguente riliuto mio, per cui 
in casa - ho poi scoperto - mi si 
considerava un po' scema o perlo
meno sorda. Non ascoltavo - non 
vedevo - non mi accorgevo di 
niente - non c·ero! dove ero'? non 
lo sò. non lo <;aprò mai! Ero sola 
in un mondo solo mio. senza con
sistenza nè definiLione do\'e una 
cosa era certa: 1--non esisteva 
violenza. aggressività, disarmo-

nia: fantasticavo ma non sò di 
cosa. forse era una dimensione 
dove •·azzeravo" ogni ··fm,tidio
so" rumore: forse fuggi\o la 
realtà e mi rifugiavo nel silen1io 
delle grandi stanze vuole delle 
mie prozie ... E qu" la sensazione 
più intensa - forse la pnma consa
pevole - era l'ammirazione per 
questi personaggi femminili ( a 
volle di giovanissime fanciulle ) 
cm ... forti. audaci. coraggiose. 
pure e poi all'ammirazione e al 
dolore verso chi è capace dt sop
ponare r ingiustizia e di essere 
"martire" si è sostirn1lo il senti
mento di mistica contemplazione 
che mi affascina ancor di più ... 
La solitudine come espansione di 
sè verso il mondo e la capacità di 
apertura per accogliere in sè il 
mondo. Ne deriva un senso di 
libertà. mollo vicino a quello che 
ho poi provato nel sogno con il 
volo ... 
Prove. dure prove di sopportazio
ne fisica - mi ha sempre affasci
nato chi ha questa capacità - io 
non credo di averne molta. 
Evidente la paura tiella sofferenza 
fisica e il tentativo di superarla ... 
ma forse non era solo questo .. 
In fondo ciò che era extra-ordina
rio colpiva la mia fantasia. attirava 
la mia attenzione perchè del resto 
di tulio il resto non mc ne accorge
vo ... Quante cose. ho poi scopeno. 
accadevano intorno a me. in fami
glia: problemi gravi. tragedie. slo
tie di paun.:. violenza più o meno 
esplicita ed io non ne sapevo 
niente; ero brava ad "astrarmi". 
bravis~ima! ed ho continuato cos" 
fino ad un certo punto della mia 
vita. prima di un fatale incendio ... 
Ma voglio tornare ai miei due 
angeli; non le ho sognate forse 
mai. non ~ono riuscita a separarle 
da me ed è forse per questo che 
solo oggi ne seri vo. non mi è 
possibile distanziarle dalla mia 
pelle. dall'anima ... 
Ricordo come è cominciata una 
mia grande passione: la ~p1ga 
arrostiw. loro me la davano da 
mangiare preparata a grani. in un 
piattino d'argemo. Una principes
sina! cos" 1111 trattavano. for~e 
l'unico disappunto che hanno 
mostrato nei miei riguardi è stato 
il giorno in cui. adolescent.e. 
indossavo dei pantaloni ... Allora 
ne ho sorriso. ed ho espresso il 
mio parere con passionalità e 
convincimento. oggi. il mio desi
derio di \ivere in un mondo non 
omologato nè omologante si 
scontra spesso con jeans e scar
pette da grnnastica ... 
Le prozie della mia infanzia sono 
angeli della memoria di un tempo 
che ha avuto luogo perchè io 
divenissi ciò che sono. Loro. 
soprauuno. hanno segnato la mia 
realtà. la mia vita. sigillandola 
con una speciale ceralacca. di 
colore forse az..zurro cielo e fioc
co blu cupo come mare in tempe
sta. Le prozie della mia memoria 
,ano malinconia e dolcezza. Odio 
la nebbia: è la preclusione del 
sole. del suo calore e della sua 
luce ... Amo la notte se ci sono 
luna e stelle perchè !'altrove è più 
visibile ... è tra noi. 

Teresa Mangiacapra 
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A sentirla è una Mimì tenera e 
appassionata. 
"Di solito si cerca di entrare nel 
carattere del personaggio che si 
interpreta. io invece. a Mimì dò il 
mio carattere. la mia persona
lità." E" anche la bellezza. A 
vederla da vicino Daniela Longhi 
è più bella di come appare sulla 
scena. Ha un viso interessante. 
una massa di capelli neri. un sor
riso che contagia e che rivela 
serenità oltre alla calda voce e a 
una grande carica umana. 
L'amore è in ogni sua parola 
come messaggio detemlinato. 
··Quando canto mi immedesimo 
molto nella storia di queste prota
goniste d'opera che ad alcuni sem
brano personaggi inattuali e invece 
sono eterni perchè eterni sono i 
sentimenti. Ancora oggi si muore 
per amore perchè r amore è alla 
base della vita. L'amore è tutto.•· 
Così si svela con naturalezza nel 
camerino della Festhalle di 
Francoforte sul Meno tra un 
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li La bellezza di Mimì il 
nugolo di vocianti ragazzini tede
schi che le chiedono un autografo 
"Se serve per un primo approccio 
con la musica·· e la truccatrice 
due ore prima dello spettacolo. 
Per cinque sere. l'orchestra e 
l'intera produzione dell'Arena di 
Verona sono state in trasferta a 
Francoforte: in cartellone .. La 
Bohème". regia di Giuliano 
Montaldo. E non è la prima volta 
che !"Arena di Verona arriva alla 
Festhalle e anche se il soprano 
Daniela Longhi a Verona è di 
casa. vi è nata e ci vive in una 
grande casa di campagna. a livel
lo internazionale è molto nota. 
Ha già cantato diverse volte in 
Germania. a Berlino. ad Ambur
go, a Francoforte; l'anno scorso è 
stata a Tokio per il Falstaff. " 
Sono stata seguita con anenzio
ne. amata. i giapponesi mi seri-

vono lettere, cartoline e vi sono 
ritornata con l'Aida ••. 
Se la si sente raccontare del suo 
lavoro ecco che il suo vivere 
diventa quello di una vera donna 
che attraversa il successo e le 
esperienze con maturità. 
" Non sacrifico niente alla carrie
ra. Amo molto mia figlia Agnese. 
ha quattordici anni. cerco di 
seguirla negli studi e nell'educa
zione. Quando sono lontana per 
lavoro pago milioni di bollette 
telefoniche pur di sentirla''. 
Così diversa dalle sue colleghe. 
un po· divine e un po· generali. 
Sempre distanti. Non come lei 
che già dal suo debutto. dodici 
anni fa nella Traviata: •• Un 
debullo felice, Violeua mi ha 
portato fortuna .. _ ha tenuto i 
piedi per terra e ancora oggi. 
celebre e ricca. non rinuncia a 

preparare marmellate di tuui i 
tipi: di susine. pesche, fichi, nelle 
ore libere. per i suoi cari. 
Cosa le dà Mim"? 
·' Tanto. Mimì è un personaggio 
dolcissimo e molto umano. succube 
della sua salute e degli eventi del 
destino. Sono vicino al discorso 
melodico. a questo respiro musicale 
che si riscontra in Puccini:· 
Lei ha dichiarato: •• Il pubblico di 
Verona è il mio pubblico. Gioco 
in casa e sto bene nella mia 
cillà.'' E l'altro pubblico? 
•• Se l'artista è valido l'applauso 
è uguale dovunque. •• 
La Bohème è ancora un· opera 
auuale? nella socità di oggi? E 
riproporla al pubblico tedesco 
cosa significa? 
"La Bohème. come tutto il melo
dramma italiano si può rappre
sentare sempre, è un'opera che 
non ha tempo. Riproporla poi al 
pubblico tedesco è molto impor
tante perchè non è abituato a 
vedere questo tipo di produzione 

e non sempre può venire a veder
la a Verona. Loro non possono 
fare scenografie grandi e noi 
riportiamo un pezzo importante 
dell'attività dcli' Arena··. 
Siamo In un·epoca di crisi e 
anche nel campo dcli' opera si 
avverte. Lei cosa ne pensa? 
" No. Di crisi non credo. le gran
di produzioni ci sono come gli 
allestimenti. sono solo diminuite 
cinque o sei opere in cartellone. 
In Italia. per fortuna si ama la 
lirica e così essa soprav\ive .. _ 
Quali tra i personaggi interpretati 
ama di più? 
•• Violetta. Manon. Ma è Anna 
Bolena a cui mi sento più vicina." 
E tra i musicisti? 
"Mozart. Trovo che sia di una 
perfezione assoluta." 
E tra i colleghi? 
·'Montserrat Caballe ". 
li suo hobby? 
''Studiare il violoncello." 

Marcella Continanza 
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''Costituiamoci in Federazione delle donne campane'' 
Il femminismo mi ha dato la 
forza e il coraggio di vivere la 
mia odissea sulla terra. Ho svi
luppato una mia autonomia con
cettuale e politica che mi ha con
sentito una lolla all'ideologia. Il 
femmini:.mo è ideologia? Non 
credo. U femminismo è l'essenza 
stessa dell'essere donna. è la sua 
possibilità di autodeterminarsi in 
~enso sociale e politico. Ho sof
ferto per la mancanza del movi
mento femminista, senza una 
prospettiva politica autonoma. mi 
sento un ostaggio nelle mani del 
totalitarismo maschile. I partiti 
hanno temato di inglobare il fem
minismo. molte donne prive di 
un essenziale riferimento politico 
autonomo. hanno accettato di 
convi\'cre nei partiti, si sono pie
gate alla loro politica. altre hanno 
subito l'influsso della loro sfera 
di influenza. Il movimento fem
minista poteva essere un poten
ziale "amico" o un potenziale 
"nemico" stabilendo di volta in 
volta le alleanze con forze politi
che più vicine ai propri obiettivi. 
Oggi invece con l'assenza del 
movimento femminista molte 
donne si chiedono: esiste ancora 
il femminismo? L'uflìcialità poli
tica lo vorrebbe "superato" ma 
col femminismo la donna è emra
ta nella storia. senLa movimento 
è precipitata ai margini della 
politica e della storia. 
Occorrerebbe un'analisi sulla 
funzione dei movimenti, sulla 
loro difficoltà a superare lo spon
taneismo e ad evolversi in stmt
ture politiche stabili: le donne 
non avevano coscienza delle loro 
necessità di sviluppo politico. 
Vissuta nel mondo politico. oggi, 
dopo il femminismo. mi sento 
una estranea nei partiti .. Senza 
movimento. costretta a tornare a 
mc stessa. oggi sono convinta 
che ci sarà un necessario sbocco 
politico del femminismo: oggi 
sono consapevole della mia 
forza. del mio potenziale svilup
po politico. Grazie alle pressioni 
del movimento femminista. che 
ha sfondato il loro blocco mono-

litico. i partiti sono stati costretti 
a riconoscere alle donne uno spa
zio acuto del 30% - spazio ipote
tico, non ancora reale - ma, nel 
movimento femminista le donne 
avrebbero uno spazio a 360°. li 
femminismo a consentito lo svi
luppo di una identità politica a 
tutte le donne. anche a quelle dei 
partiti. Pe questa identità. contro 
le prospeuive di potere che 11 par
tito mi offriva. ho scelto il fem
minismo. Sono trascorsi 20 anni, 
la burocrazia di partito - vera 
spina dorsale del "centralismo 
democratico" - si arroga ancora il 
diritto di governare i partiti e ciò 
pcrchè nè i giovani e nè gli ope
rai hanno fatto al loro interno una 
vera rivoluzione culturale, che se 
ci fosse stata avrebbe spazzato 
via i verticismi che invece li 
hanno colonizzati ed usati. Nel 
femminismo le donne hanno 
respirato aria di libertà, autono
mia di libera espressione della 
loro soggettività cd oggi non pos
sono più vivere nei partiti. pena 
l'asfissia. Occorre creare organi
smi politici nuovi che compren
dano donne. giovani. anziani 
capaci di rappresentare i diritti 
fon~amentali delle persone. tra 
cui la loro libera autodetermina
zione. Attualmente le donne nei 
partiti fanno una politica "separa
ta". marginale senza riuscire a 
determinare nel concreto una 
politica a favore delle donne. Al 
totalitarismo maschile istituzio
nale, corrisponde il fallocentri
smo nella famiglia; ciò genera 
una conflittualità uomo-donna 
che è la donna stessa a 1ivendica
re. Ci difendiamo attaccando il 
potere "totalitario". "assoluto" 
dell'uomo che spesso sfocia nel-
! 'onnipotenza della "guerra". In 
Bosnia il patriarca Milosevic 
uccide i suoi figli migliori. i 
bosniaci. compie un genocidio. 
pur di arrestare la loro crescita 
democratica e affermare la politi
ca della "Grande Serbia". Ma 
proprio in Bosnia le donne lolla
no insieme agli uonlini resistendo 
con ogni mezzo al crimine a cui 

si è inginocchiato il mondo inte
ro, pur di autodeterminarsi politi
camente. Chi ha soffocato il libe
ro sviluppo del femminismo? Il 
femminismo sarebbe entrato in 
ogni casa, in ogni quotidiano. 
mentre oggi sui giornali e nei 
mass media di femminismo si 
parla sottovoce per non svegliare 
la strega che dorme. Il potere dei 
partiti ha decretato la nostra 
scomparsa dagli schermi mondia-
1 i e noi continuiamo a votarli. [o 

non voto. non ho nessuno che mi 
rappresenti. Senza di me le due 
aree ce la faranno, ma non c'è la 
farebbero senza il movimento 
delle donne. Oggi preferisco l'e
silio politico se non sono capace 
di un confronto a pari livelli. Se 
feminismo è autonomia politico-
sociale. in che consiste questa 
autonomia senza rappresmanza. 
Propongo alle donne una sintesi: 
"governo delle donne" cioè 
alleanza trasversale di tutte le 
donne, anche quelle dei partiti. di 
tutti i gruppi, per realizzare un'e
spressione parlamentare del fem
minismo in cui confluiscono pro
grammi ed obiettivi: politica. 
legislazione. ricerca, lavoro. Solo 
un obiettivo che rappresenti tutte 
le diverse esperienze del femmi
nismo può rappresentarmi. 
Voglio votare femminismo, 
un'autonoma alleanza delle 
donne che sviluppi una specifica 
politica. Tu eh i voteresti? 
Incontrati con allre donne per 
discuterne. Una giusta rappresen
tatività è l'unico obiettivo che mi 
emusiasma. che mi trascinerebbe 
sull'onda della politica. che mi 
farebbe uscire dall'esilio. Per 
questo fine ripropongo il colleui
vo come luogo di creatività e 
scambio. Tappa intermedia di una 
rappresentanza parlamentare è 
l'unione di tutte le donne per 
"costituire" una "u111one" o una 

"federazione" che la rappresenti 
nell'ambito della futura 
Federazione della sinistra. Le 
donne con gli spiccioli della 
spesa potrebbero costituire un 
organismo regionale e nazionale 
che le rappresenti. Oggi non 
abbiamo un parlamento che ci 
rappresenti. non abbiamo 
Regioni. Comuni, Ministeri, non 
abbiamo aerei, navi. nello stato 
siamo povere ed usate politica
meme. Oggi le donne non posso
no più accettare questa miseria. 
questa alienazione del loro pote
re. l'alienazione dei loro figli. 
Vogliamo governare a tutti i 
livelli dello stato sulla base di un 
programma specifico. Abbiamo 
la consapevolezza, la forza, la 
capacità di proporci politicamen
te. Se non costruiamo una nostra 
esistenza politica, economica e 
sociale e culturale, saremo 
responsabili della nostra esclu
sione della nostra miseria margi
nale. La sinistra tenta un'aggrega
zione tra varie forze, promuove 
convention. alleanze, delinea 
programmi, linee di demarcazio
ne della sua identità, a tutto ciò 
non voglio partecipare da singo
la. da spettatrice ma lavorando 
per "l'unione delle donne". 
Sarebbe un errore se il fcmmini
s mo si autoescludesse. In un 
momento di grossi cambiamenti 
il femminismo tace, appostato su 
posizioni difensive. solo per l'a
borto è sceso in piana.Da allora 
per non svegliare le streghe, per 
non farle tornare alla politica aui
va del movimento, nessuno ha 
più osato parlare astrattamente di 
"diritto alla vita" contro l'autode
terminazione di ognuna che la 
vita la sceglie. la partorisce. Gli 
uonlini temono un'alleanza politi
ca tra donne, la scongiurano, ci 
inglobano nei loro sistemi per 
evitarla ... L'uomo politico non è 

di Lucia Improta 

diverso dall'uomo con cui convi
viamo che oggi si oppone alle 
libere scelte delle donne fino a 
gesti folli, omicidi contro donne 
e bambini. Quando tocchi il suo 
potere. l'uomo. tende ad elimi
narti, questi sono i suoi valori 
aberranti: la guerra. Fino a quan
do la donna non lotterà per un 
nuovo equilibrio dell'essere. la 
guerra non produrrà mai la civiltà 
ma solo una sua parvenza.oscura
ta dalla barbaria. L'area femmini
sta potrebbe essere un'area di 
possibili alleanze politiche che 
porterebbe ad una forma di equi
librio nuova, l'unica garanzia di 
continuità ed evoluzione della 
lotta delle donne. Oggi con la 
tendenza uniformatrice del siste
ma e la preponderanza del 
modello maschile la donna che 
compete da sola con l'uomo 
rischia la sua estinzione come 
tipologia del genere umano. Tutti 
puntano a nuove identità politi
che apartitiche, il femminismo 
che ha costruito una sua identità 
è l'unico escluso. Un'arca femmi
nista attiva è l'unica garanzia per 
non essere alienate. distolte da 
precisi obiettivi e concrete azioni 
da intraprendere programmatica
men te nella vita politica. 
L'alluale femminismo. diviso e in 
lotta sterile all'interno delle sue 
componenti, danneggia con il suo 
carattere aristocratico e selettivo 
le donne più emarginate: casalin
ghe. operaie, impiegate che non 
hanno un gruppo. un collettivo. 
un riferimento politico. Propongo 
a tutti i livelli dei gruppi di lavo
ro, incontri. convegni per la rea
lizzazione di un coordinamento 
dei collettivi, dei gruppi e delle 
singole donne che tenda alla 
costituzione di una Unione o di 
una Federazione Campana. 



Il IL PIANTO DI MARIA Il 
Subiaco. Castrovillari. Terni, 
Lazise. Tivoli, Chieti, varie 
1one d'Italia. un fenomeno 
analogo e un moltiplicarsi ùi 
pianti. Qualche mese fa dagli 
occhi della Madonna di Civita
vecchi a sgorgano lascrime. 
L'avvenimento eccezionale 
mosse migliaia di fedeli. Inizia
rono pellegrinaggi. Le autorità 
competenù si interessarono e si 
promossero "arie forme di 
organizzazioni per facilitare e 
accogliere i visitatori. 
Gruppi. associazioni e famiglie 
provenienti in auto o in pulman 
disponibili anche a lunghe file 
per vedere 1 • immagine sacra. 
Umani bisognosi di miracoli. 
quotidiani che raddoppiano la 
tiratura delle copie, schiere di 
scettici e curiosi. 

La Santa Sede cauta e la magi
stratura incerta non si pronun
ciarono. Nelle loro competenze 
il dilemma. tra le maglie della 
burocrazia il miracolo Molto 
clamore, tanti quesiti. poche 
risposte. Tra le tante ipotesi 
l'accusa di "Sfruttamento della 
credulità popolare ... 
Come l'avvenimento di 
Civitavecchm fa scaturire pole
miche cos" glt altri animano 
sospetti e indagini. 
Tra dimensioni spropositate e 
atteggiamenti increduli i fedeli 
non interrompono i loro sposta
menti per recarsi al cospetto 
della Vergine mediatrice celeste. 
Da secoli i devoti si recano ai 
templi ùella Madre Consola
trice. sperando nel confono 
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e nella sua intercessione. 
E in tuttu una vita, nei semplici 
gesti, per le grandi città o nei 
piccoli agglomerati periferici 
sopratutto le donne al mauino 
recandosi al mercato deviano 
per un saluto in chiesa. L" è il 
luogo dei ricordi. della corri
spondenza e della appartenen
za. dove sono profonde le radi
ci ed è tramandaw la memoria. 
L" si trasmettono anche gli 
affetti e le rispettose richieste 
sono trasformate dal rapporto 
diretto. Luoghi dal libero 
accesso. Luoghi tranquilli e 
silenziosi dove le espressioni 
artistiche numerosameme tra
~mettono con le loro bellezze la 
devozione perpetua. Purtroppo, 
luoghi esposti alle angherie e 
travolti dalle profana1ioni e dal 
sacrilegio dei barbari e dei 
ladri. Spesso nelle notti scom
paiono tele e crocifissi e ven
gono trafugati con essi anche 

ritagli di storia di un popolo. Al 
mattino quanti ancora gli allari 
mutilati e le cappelle vuote!?? 
Furti su commissione, furti 
organizzali per "esportazione" 
o incaute bravate di ciurmaglie 
che assetate dalla loro dipen
denza da stupefacenti saccheg
giano e barattono beni. aggi
randosi di notte tra i tetti e le 
grate trafugando all'impazzata 
ogni sona di oggetti dalle chie
se. Lasciano tele sfregiate e 
stucchi anonimi. Scempio e 
massacro. ferite inferte nella 
desolala dispera1ione che 
induce al male. Spesso le 
opere ricompaiono in rino
mate gallerie d'arte da qual
che famoso antiquario, più 
raramente finiscono in una 
sperduta bottega da rigattie
re. Editi o inediti. segnalati 
o dimenticati. censiti o sco
nosciuti la stragrande mag
g ioran 1a dei nostri tesori 
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perduti non sono mai stati 
elencati in cataloghi d'arte 
arricchiti da citazioni eccellen
ti e legittimati da critici uffi
ciali o estimatori per la n11ela 
della sovraintendenza. E non 
sono mai stati riconosciuti 
degni di attendere restauri e 
protezione nelle ''disperate·· 
I iste di attesa. 
Sfortunati esempi di devozione 
sopra....vissuti poco al secolo 
della decadenLa e ammirati 
solo dalla gente comune. 

Maria Filomena 
Ambrosanio 
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La festa patronale come 
"luogo della memoria" 

n mondo della cultura ha impa
rato, in questi anni. a guardare e 
a scavare, con maggiore atten
Lione e minore diflidenLa. den
tro il variegato e affascinante 
universo delle tradizioni e dei 
riti popolari, "scoprendo·· il loro 
straordinario perdurare nella 
coscienza della gente comune. 
La cultura ufficiale ha spesso 
attinto a piene mani da quella 
popolare. avendola, formalmen
te e sdegnosamente. respinta e 
vituperata. Credo che la com
prensione del fenomeno avan
zerà nella misura in cui si pas
serà dalle parole ai fatti. alimen
tando studi capaci di fotografa
re, senza pregiudizi e senza 
generici entusiasmi. i folklori 
nella loro complessità e nella 
loro peculiare irripetibilità. 
Appuntare l'attenzione sulle 
feste popolari. vuol dire porre 
sotto osservazioni molteplici 
elementi (religiosità. tradizioni. 
miti). cogliendoli in un deter
minato momento del loro dive
nire storico e nel loro interse
carsi con la storia e la cullura 
"ufficiali". 
Nei giorni della festa il tempo 
sembra fermarsi, le differenLe 
e le diversità sociali si affievo-
1 iscono. il presente vive del 
1,uo passato e il passato rivive 
nel presente. 
La festa patronale di S. Antimo, 
antica e ricca di spettacolarità. 
è un esempio probante di que
sto mio ragionamento. 
Questo paese alle porte ùi 
Napoli, periferia anonima ma 
ricca di invisibili ma indelebili 
substrati culturali. in quei gior
ni rivive riti e passioni popolari 
sopravvissuti all'usura del 
tempo. 
La festa resta l'ultimo veicolo 
per trasportare nel futuro pezzi 
del passato, essa ha in sè un 
chiaro messaggio: il tempo tra
sforma i soggetti del culto. non 
l'oggetto. le ritualità, luogo di 
osmosi tra il cristianesimo ed il 

paganesimo sconfitto ma non 
del tutto cancellato. 
La processione rappresenta il 
momento corale in cui si manife
sta una forte commozione carica 
di suggestivi significati. Migliaia 
di fedeli compiono gesti che rivi
vono da secoli. come la "bran
dea". che consiste nello srrofrna
re un fa.uolctto sulla effige del 
Santo credendo nel valore tau
maturgico del gesto. Vi è poi la 
"questua". durante la quale. 
molti legano al collo e agli ani 
della statua del Santo collane 
di banconote che serviranno 
a fare una festa air altezza della 
grandezza del Patrono. 
li momento di più alta spettaco
larità Yiene vissuto durante la 
sacra rappresentazione del mar
tirio del Santo. la cosiddetta 
tragedia. nel corso della quale 
due bambine "estite da angelo 
e legate ad un cavo. sorvolano 
ali' altezza di trenta metri. I' in
tera piazza del paese. fino a 
giungere sul palcoscenico 
dove. raccolta la testa del Santo 
appena decapitato. riprendono 
il loro volo per condurre la 
stessa presso il trono di Dio. 
n·ue studiosi di storia locale, 
Maria Puca e Raffaele Flagiello. 
in un loro recente lavoro hanno 
così interpretato il significato 
del volo degli angeli: "quì l'in
contro con la morte non ha il 
senso di un fine ma è condiz10-
ne di un passaggio verso un 
altro mondo ... restaurare la 
pagina bianca della storia. l'ini
zio assoluto, immacolato. aper
to. non ancora guastato ed insu
diciato dal tempo··. 
Arcangelo Cappuccio. sindaco di 
S. Antimo, da poco insediatosi 
non ha perso tempo: "S. Antimo 
deve superare il suo attuale stato 
di periferia e deve farlo guardan
dosi alle spalle, rivalutando la 
cultura e le tradizioni popolari. 
Tutto ciò ci aiuterà nel nostro 
difficile cammino". 

Carlo Puca 

Il S. Lorenzo di A versa 
11 

S. Lorenzo è una Baùia bene- del 1->ud della Francia. 
dettina fondata tra il mille ed il 
mi I letrenta. 
Anche se non tutto è scomparso 
dell'antico monastero. i continui 
interventi e i rifacimenti hanno 
modtlicato le costruzioni origi
nali. L'intero complesso è da 
anni oggetto di un oculato ma 
lento intervento di restauro con
servativo. che. recentemente. ha 
reso possibile la parziale restitu
zione al culto della chiesa. 
Le sensaLioni che i luoghi rie
scono ad offrirti sono autentiche 
e forti. vi si respira aria di 
"Cluny". Nei suoi volumi e 
nelle sue lince architettoniche è 
possibile intravvedere tracce di 
quella riforma, segni di una reli
giosità austera eppure coraggio
samente calata nel mondo. 
La facciata è sobria ma impo
nente. sulle sue pietre corrose 
dal tempo si staglia lo splendido 
portale marmoreo con i suoi 
leoni-sfinge d1 stampo romani
co. Nell'interno le tre immense 
navate mostrano il sovrapporsi 
degli stili e, al tempo stesso. la 
resistenza temporale delle origi
nai i colonne lombarde. 
Magnifica la zona presbiteriale: 
un vero e proprio tempio nel 
tempio. Il soffitto è a capriate 
lignee con comici centinate, Gli 
schemi architettonici trovano 
precise corrispondenze ndle 
chiese hcnedettino-cluniacensi 

Alla chiesa sono annessi due 
chiostri straordinariamente ele
ganti, quello grande ospita la 
facoltà di Architettura del 
secondo Ateneo napoletano. 
La badia ha sempre rappresen
tato sè stessa quale erede, spiri
tuale e temporale. delr antico 
monastero di S Vincenzo al 
Volturno. i cui monaci. intorno 
al X secolo. si trasferirono a 
Capua dove edificarono un 
nuovo cenobio intitolato a S. 
Lorenzo. Tra i "patron" il prin
cipe Pandolfo e sua moglie 
Aloara.La bellissima principes
sa Urrifreda, agli albori dell'XI 
secolo, eresse. lungo la via 
cumana. nel sito denominato 
"ad septium" una nuova 
Abhazia dedicato al santo levi
ta. che presto superò per presti
gio e dote, gli antichi succitati 
conventi. 
La sua localinazione in terri
torio ''dè principi capuani" e 
la sua fondazione antecedente 
alla nascita della contea nor
manna di Aversa.costituirono 
per i monaci le prove incon
futabili della loro autonomia 
dalla podestà vescovile e 
della loro qualità di "prelatura 
nullius··. 
r Yescovi aversani sostennero, 
con forza. l'infondatez,,:a delle 
lesi degli abati laurentini. La 
disputa durò a lungo e la sua 

trama attrasse storici del calibro 
del Muratori. del Giannone. del 
Capocelatro. Essa si protrasse 
sino al 1807. con la cosiddetta 
"soppressione generale'', O!'.Sia 
con la decisione di affidare ai 
vescovi la piena giurisdizione 
sui territori diocesani. 
La chiesa eretta da Urrifreda fu 
ingrandita ed abbellita da 
Riccardo principe di Capua nel 
I 098. Restaurata nel 1728 e nel 
1805. 
I primi ospiti del cenobio furo
no i monaci cluniacens1 prove
nienti da S. Lorenzo d1 Capua. i 
quali nel I 098 "fecerunt de 
duobu~ unum magnum 
Coenobium". 
Nella sua lunga storia la Badia 
ha ospitato numerosi cd illustri 
Personaggi. Citeremo per tutti 
Papa Urbamo II e il grande 
Anselmo cl' Aosta. che in 
Liburia scrisse li suo famoso 
"Cur Deus Homo". 
Voglio infine riponare per e!,Le
\a la te~timonianza del Calcfati 
circa la reclusione presso il 
monastero benedettino dell'an
tipapa Alberto di Atella. 
·'Alberto Atellano antipapa 
creato 111 scisma contro 
Pasquale 11. nell'anno 1101, et 
poi preso fu condannato a per
petuo carcere nel monistero di 
San Loren10. come dicono 
tutti gli scriuori della vita dei 
Pontefici antichi. et moderni ... 
Et che fosse stato solito rele
gare I' antipapi et gran Prelati 
nelli monasterii grandi e 
famosi si vede nelle vite de 
Pontefici". 

Antimo Puca 
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CErinni in citta' di Titta Vadalà 

Il Telllpo perso Il 
Il dispoti,mo del tempo pendra 
cmprc di più? 

Non l'irre\ersibilità di e:,so 
uccide ma l'inaffcrabilità del 
, alorc che in cs,o .,, produce. 
I luoghi, i modi dedicati alla 
perdita del tempo si moltiplica
no. Anzi nbbiamo la crca1ione 
di i<;titu,ioni per la perdita del 
tempo dotate di Hi-Tech. 
Come allro dctìnire il tempo
protocollo per entrare in una 
naviga,ione telematica che non 
comunica nulla s1.: non casual
mente? 
S1 moltiplicano i luoghi, i modi 
ddla produzione estetica (non 

è tutto multi-qualcosa?) che 
invitano alla contempla;rione
ma pen:hè l'estetica non di\cn
ta mai estatica? 
Erinn-are \UOI dire eliminare le 
istituzioni per la perdita del 
tempo. Chi meglio delle Erinni 
cono,ce Il senso del tempo
valore? 
Erinn-are è esplicitare la critica 
dell'economia dello sguardo 
così oppressiva. segno pcrma
nen tc del modo di vivere 
metropolitano, ,empre mutante 
velocemente. guarda e scappa. 
guarda sempre di più ....... fino a 
non vedere nulla. 

Esiste la fuga estetica'? 
E' bello ripcn,are la quotidia
neitàh,can'>ione quali-quantita
ti va del tempo-riprogellare 
l'intensità del tempo (intensità 
per se) per costruire ricerca di 
senso. 
Perder,i nel tempo non è tempo 
perso. 
Erinn-arc è una pratica di con
sapevolena. 
giocare con i galli nelle .-.trade. 
correre a piedi nudi nel parco. 
guardare le fom11che. 
Quante sono le istituziom per 
la perdila del tempo che l'orga
ninazionc sociale ha prodotto? 

Ecco un bel compito per le 
Erinni!: trovare i colpevoli che 
infrangono la legge sacra del 
tempo-smascherarli.dissol\'erli 
con la nm,tra ricerca . 

.___ ______________ __i[lli] 

Professoressa Valerio. ci parli 
del suo libro "0,mna potere e 
profezia". Come è nata l'idea 
di chiedere la collaboraLione ad 
ultri qualificati ,tudio,i ,ullo 
,collante tema della 'profezia 
femminile·"? 
A. V.• Il ,olumc nasce dalla 
con sape, oleaa d,1 mcllcre a 
fuoco, anraverso l'esperienza 
storil·a del la profezia fr mmini
le, un problema nodale per la 
storia religiosa: intorno a que
sta e,pcrienzn, ruotano le que
stioni relative ulla libertà di 
Dio . .illa lcgillimazione del 
ruolo autore, olc dei 'profeta 
donna'. alla fun1ione pubblica 
e politica della profetia. alla 
,ua connillualità con i tratti 
più ~latici e rigidi delle islitu-
1ioni Cl'clesiastiche o. al con
trario. al ... uo uso ideologico 
per ratificare l'mdinc esistente. 
Per far cono,cere tali proble
matiche a un pubblico ,e,hibi
le alle questioni femminili e 
religiose e sempre più deside
rose d1 a,ere gli strumenti 
scientifici per approfondire le 
ricerche. ho ritenuto utile met
tere a confronto i contributi di 
alcune studio'>cli di diversa 
pro,cnicnza culturale e confes
,1onale. (ebraico. cattolica. 

Il Teologia femminista Il 
Intervista ad Adriana Valerio 

protestante). che hanno eviden-
1iato la ricchezza. nei .-.ecoli. 
della parola femminile ma 
anche la conflittualità che tale 
parola. spesso critica o alterna
tiva. ha determinato con le isti
iuzioni dell"epoca. 
Giacoma Limenlani. nel saggio 
"Profeti o uteri'!"". souolinea 
l'essen,a 'uterina' dellu profe
zia biblica. in quanto essa 
rimanda alla capacità della 
persona prescelta di accogliere 
con disponibilità la Parola di 
Dio. Elitabeth Green •·Donne 
e profezia nelle sacre scriuu
re" e Elena Giannarelli ·'La 
storia esegetica di Anna .. 
dimostrano tullavia come non 
~ia riconosciuta alle donne 
ruuuazione delle promesse di 
un carisma profetico offerto a 
ogni e,scre umJno. 
(Gioele 2.28): il fenomeno 
della profezia femminile. che 
nella chiese delle origini cer
cava di imporsi. , iene infatti 
ridi_mcnsionato: gli evangeli
sti. Paolo e più marcatamente 
la tradi1ione patristica la,ora
no per una dura limituìone 
del ruolo atti\ll e prO\ocatorio 
che potevano c'iercitare le 
donne. 
Che sia ,tato inno\'ati,o l'nueg
giamenlo della donna cristiana 
e soltolineato da Giancarlo 
Rtnaldi "le donne cristiane 
viste dai pagani". allorchè 
richiama lo sconcerto e la 
mera, iglia dei pagani per 1 

ruoli. non comuni e autonomi. 
che la donna wolgeva nelle 
comunità cristiane. Bisogna 
aspettare tuttavia il Xli secolo 
per assistere all"erompere 
della grande corrente mìsti<:a e 
profetica. 
Peter Dinzelbacher ·•~fotica e 
profezia nel medioe,o curo-

peo" mostra le dimem,ioni 
europee del fenomeno e la 
capacità delle donne di conqui
starsi nella chiesa la legittima
zione rer un'allività critica e 
riformatrice. 
Anche il mio studio "L'altra 
rivelatione - nei secoli XIV
xvr•. C\ iden,ia i molteplici 
contributi delle cristianL' impe
gnate, in una attività profetico
poi i tica. che auua. talvolta 
inconsape\'olmcnte, un pro
gramma di rinnovamento che 
ha per oggetto tanto la l'omu
mtà ecclesiale. quanto la spin
tualita e la teologia. 
La profc1ia non fini,ce con il 
Concilio di Trento. Marina 
Caffiero "Donne e profc1ic lrn 
'700 e ·SOO", fa emergere la 
ripresa e il rinnovamento del 
profetismo femminile nei ,eco
li XVII-XVIII. sia in un ambito 
giansenista. che in quello 
gesuitico 
I .a Rivoluzione esalta la tcn~io
ne profetica ,ottolinenndo il 
ruolo cstratologico e ,alvifico 
del se,so femminile. anche se 
la restaurazione cattolica non 
mancherà di conrngliare l'e
spericn,a profetica delle donne 
in senso controri\Ciluzionario e 
ami moderno. 
Nell"amhito del mondo rifor
mato, Franca Long "Donne 
protestanti: la n,cazione alla 
parola"". mette in luce le nuove 
possibilità offerte alla parola 
femminile dall'affermazione 
luterana del sacerdozio univer
sale dei credenti, non nascon
dendo comunque le difficolt11 
che le stesse donne riformate, 
appellandosi al concetto di 
.. , oca1ione" e alla centralità 
della Bibbia. hanno dovuto 
,upemrc per trovare le parole 
per "dìr,i·. 

Infine. Marcella Farina "Sen
tieri profetici femminili nel
l"attuale transizione culturale" 
individua le tendenze e traccia 
i sentieri delle tante possibili 
e,pcrienze profetiche dei 
nostri giorni. I.a profc,ia. di 
cui offre molteplici delini,io
ni. è 'memoria dclrallrme·. c. 
essenzialmente. 'paradigmi di 
cambiamento vcn,o oriuonti 
più ricchi di umanc,imo'. 
DOMANDA: Che ruolo !!ioca 
il potere nell"esperienta della 
'donna profeta'? 
A. V. - L" c~erci1io della parola 
nutorev ole aur.1, er,o il discer
ni mento della storia da parte 
della donna impegnata nel pro
ces,o di rinnovamento, non 
solo della societr, e della chic
~a. ma anche della spiritualità e 
delle modalità di esprimere il 
trascendente. inevitabilmente s1 
misura con il potere. che può 
non riconoscere tale carisma. 
soprattullo se eversivo nei con
front i del proprio assetto. 
Normalmente il profeta donna 
non si lascia condizionare parla 
e agi,ce a prc,cinderc dalle 
forze politiche in campo. in 
nome di un dono profetico libe
ramente conce,so da Dio, che 
trascura il ruolo giuridico e la 
cultura della persona da lui pre
scelta. Libertà dello Spirito le 
chiama e primato della coscien-
1.a che solo a lui si ~ente vinco
lata concorrono a delineare la 
p:,icologia del profeta donna. 
provocatoria figura di confine: 
tra la fedeltà a una chie,a con
ti ngc n te e J"opposizionc. in 
nome di un Dio che inquieta. al 
monopolio maschile del ,acro . 
Tale pratica mistico-visionaria. 
,tettamcntc contigua all'cspc
rienLa profetica, che ,ia carat
terizzata da un afflato intimiMa 

o da un'atten,ione politica o da 
un aneggiamento di edificazio
ne ecclesiale. e comunque sem
pre tesa a ·scoprire· il volto 
concreto di Dio per riproporlo. 
nelle modalità femminili. a una 
chie,;a bisognosa di rinnova
mento, a una teologia necessi
tata a trasformarsi. 
D0\-1ANDA: Pos'>iamo dire 
,dlora che la storia relit?iosa 
femminile è carattcrinata da 
voci ili donne dalla fede critica. 
da una loro partic.olarissima e 
purtroppo ancora poco cono
sciuta intcllige111a della storia'.> 
A. V. - La storia del cristianesi
mo è attraversala da un lace
rante conflitto ancora per 
molte donne irri.,,olto: da una 
parte la negazione della parola 
autorevole femminile. che si fa 
rbalirc a S. Paolo e alla tradi
zione teologico giuridica: dal
l'altra la volontà delle donne dì 
accedere a pieno titolo al mini
s tcro della Parola pcrchè 
anch • esse dbcepole e apostole 
dell'unico Maestro e Profeta. 
Gesù di Nazareth. 
D0\-1:\,DA: Come ..,i inseri
sce questo volume all'interno 
della collana "La Dracma" che 
lei stessa dirige dal 1990? 
A. V. - La finalit1t della collana 
e dei sci volumi già pubblicati: 
Adriana Valerio "Cristianesimo 
al femminili:": Carla Ricci 
"Mari,1 di Magdala e le molte 
altre": Kari E. Boerre,en ""Le 
madri della chiesa. Il medioe
, o": Luisa Muraro "Lingua 
materna scienta divina": Elisa 
Vicentini "Elisa Salerno e J"e
rcsia antifemminista". è di 
rispondere all'esigenza di recu
perare. attraverso rigoro<;e 
ricerche. pensieri e a,ioni di 
donne cristiane delle quali si è 
perduta la memoria storica o se 
ne è trn\isata la rile, an1a reli
giosa e sociale. L" esperienza 
profetica è una di quelle e,pe
rientc che hanno con,cnt1to 
alle donne di uscire dal silenzio 
con parole provocatorie e auto
revoli ancora tulle da riscoprire 
e valoriz 1.are. 



Ho fatto un sogno di Nausica 

Veli colorati e stoffe lucenti 
coprono i nostri corpi a piedi 
nudi e in fila indiana percor
ri amo il mare fra rocce e 
fiordi per raggiungere un 
luogo sconosciuto e conta
minato. non sappiamo bene 
quale sia la fonte e la natura 
di questo m~ùe. Rischiamo di 
essere a nostra volta conta
minati ma nonostante questa 
certezza andiamo avanti 
vogliamo solo salvare gli 
abitanti di quel luogo e scon
figgere il male. Proseguiamo 
in fila indiana senza guarda
re indietro non ci interessa 

conoscere chi ci segue e chi 
ci precede.Siamo estranei 
l'uno all'altra solo con noi 
stessi e il nostro compito. 11 
vento è una dolce melodia. 
fa danzare i nostri veli. il 
cielo è chiaro. l'aria fresca e 
il mare azzurro verde blu. 
Le rocce scure e rugose 
sembrano stalagmiti sorte 
dall'acqua. Dinanzi a me la 
lunga fila. alcuni già hanno 
raggiunto la vetta. Poi per 
un fiordo basso, un'onda 
bagna i miei piedi e le mie 
gambe, mi fermo china e 
immobile. avverto qualcosa 
di strano. la mia testa pesan
te. il mio corpo debole, sono 
stanca infinitamente stanca. 
La mia pelle si è scurita 
improvvisamente bruciata 

~2/3 

dal sole. rugosa cadente 
consunta bruciata dal tempo. 
le mie mani sottili scheletri
che accarezzano il viso che 
vedo riflesso nel mare, 
invecchiato, gli occhi quasi 
vitrei. le sopracciglia e i 
miei capelli tutti bianchi. 
Sono stanca, sento di aver 
vissuto un secolo, cerco gli 
altri tendo le mani, cerco di 
emettere un suono ma non 
posso. Continuano il loro 
viaggio uno dietro I· altro, 
senza voltarsi. senrn guar
darsi intorno. Vedo, forse 
per l'ultima volta, i colori 
del mare, del cielo delle 
rocce e dei veli che lenta
mente ai miei occhi si schia
riscono fino a scomparire. 
Mi guardo allo specchio, 

ricordo questo sogno ... 
Raggiungere la mia stella. 
Andrò sulla mia stella? un 
giorno domandai alla Sibilla. 
Mi chiesi se fossi rimasta per 
sempre adolescente. Oggi so 
di non esserlo più. 
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