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IVIL'TA' DEll' IMMAGINE 
La vendetta dell'immagine 

Di Lina Mangiacapre 

I 1 concetto ha 
ucciso il mito, 
scrivevo anni fa, 

la televisione ha 
ucciso la realtà scri
ve Baudrillard, la 
televisione "il gran
de fratellon farà la 
fine dei dinosauri? 
Si interroga George 
Gilder e spiega: la 
TV non vuole ricono
scere la rigogliosa 
di versi tà dei suoi 
utenti. . .la TV mori

rà perché ignora la vera natura umana: la ten
denza verso l'automiglioramento e l'autono
mia-.Pierre Bourdieu incita: si può Ei deve lot
tare contro l'audience in nome della democra
zia-. Secondo Toffier la terza ondata ( la terza 
rivoluzione tecnologica, quella dell'informatica 
che segue alla prima, agricola, e alla seconda, 
industriale) sia rendendo obsoleti il potere 
politico e quello economico- che pure continua
no ad esercitare una vigorosa influenza- men
tre il potere di più elevata qualità è quello 
della conoscenza: "Il powerchift più importan
te ... è il silenzioso mutamento nei rapporti 
intercorrenti tra la violenza, la ricchezza e la 
conoscenza man mano che le società corrono 
verso la collisione con il domani". Harold 
Adams INNIS, nel 1950 pubblicò il libro "A 
history of comunicationn nel quale ricostruisce 
la storia del mondo occidentale dal punto di 
vista della comunicazione. L'idea di Innis è 
che la base del rapporto sociale ed economico 
tra gli uomini è la comunicazione della cono
scenza, nelle forme e con gli strumenti dati in 
ogni epoca storica ... : "E' corretto dividere la 
storia dell'occidente nei due periodi della scrit
tura e della stampa ... Sarebbe però presunzio
ne suggerire che la parola scritta abbia deter
minato il corso della civiltà ... Ci può accadere 
infatti di trascurare l'importanza della parola 
pronunciata e di dimenticare che essa ha 
lasciato scarse testimonianze tangibili". Innis 
si arresta alla soglia della comunicazione elet
tronica, alla radio, che gli sembra una rivincita 
dell'Oralità. Nel 1963 Havelock con il suo 
"Cultura orale e civiltà della scrittura da 
Omero a Platone" ci mostra come in Omero sia 
ancora riconoscibile il marchio di una civiltà 
non alfabetizzata: la forma poetica epica, oltre 
ad essere connaturata ad una mente non alfa
betizzata, è anche più piacevole, perché esegui
ta dall'aedo, nel corso di una performances di 

stimoli acustici e ritmici (musica della Lira, 
accenti del Verso) in un rapporto quasi ipnotico 
tra ricordatore e pubblico. La comunità consoli
da con questa forma la propria identità e la 
tramanda senza che uni\ ristretta casta la con
trolli-. Per Havelock Platone si batte per :"l'in
venzione del linguaggio astratto della scienza 
descrittiva, da sostituire al linguaggio concreto 
della memoria orale". E ritorniamo alla neces
sità del delitto come creazione del concetto 
astratto: il delitto da compiere era l'eliminazio
ne dei corpi, ma come scrive Baudrillard:"se 
non vi fossero le apparenze, il mondo sarebbe 
un delitto perfetto, ovvero senza delinquente 
senza vittima e senza movente". Ed è questo 
delitto che si è voluto nascondere anche se 
l'arte si è opposta e continua nel suo lasciare 
tracce a trasgredire. Ma il movimento femmi
nista degli anni '70 ha denunciato il delitto ed 
ha rimesso il corpo nel mondo creando il gran
de scandalo di rendere visibile !'interdetto. Il 
cinema e la televisione hanno reso visibile la 
differenza dei corpi e tutta la cultura deve ora 
convergere sull'eliminazione di questo scanda
lo dell'altra, assimilare in un indistinto nuovo 
delitto di un corpo virtuale non disgiunto dal 
suo ologramma. Non è stata Maria Vergine a 
partorire il figlio di Dio annunciato dall'Angelo 
ma l'incontro su un altro piano di realtà vir
tuale ha codificato un evento singolare memo
rizzato dalla freccia del tempo, già catturato 
dall'orizzonte rigido di un buco nero. Ma il 
corpo di Maria non è stato ritrovato, Cristo è 
resuscitato ecco che il nuovo delitto non potrà 
essere denunciato ... non siamo sicuri se non 
del corpo e delle sue differenze ma le nuove 
tecnologie sembrano derubarci di qualcosa che 
da sempre ci è stato sottratto con l'assassinio 
del mito e la creazione del concetto. Le tecniche 
non arrivano all'esistenza dal nulla e interro
gata la scienza sullo spazio tempo, categorie 
necessarie per il nostro corpo la nostra esi
stenza, la scienza risponde lanciandoci in un 
universo senza confini, e aggiunge che il cosid
detto tempo immaginario è in realtà il tempo 
reale, e quello che chiamiamo tempo reale è 
solo un parto della nostra immaginazione. Il 
tempo immaginario è indistinguibile dalle dire
zioni nello spazio. Non c'è differenza tra l'avan
ti e l'indietro nel tempo immaginario, mentre 
in quello reale si. Da dove ha avuto origine 
questa differenza tra passato e futuro? Solo 
con il cinema l'operazione di visibilità tra pas
sato e futuro è possibile, ed è proprio il cinema 
che utilizza cloni di attori e rende immagini e 
corpi oltre la morte. Il delitto al cinema ha 
sempre un colpevole e una vittima. Mentre per 
noi il viaggio nel prima non è facile, poiché lo 

vieta la seconda legge della termodinamica. In 
ogni sistema chiuso il disordine o l'entropia 
aumenta col tempo. Una tazza integra sul 
tavolo è in uno stato di alto ordine, mentre una 
tazza rotta sul pavimento è in uno stato di 
disordine. Si può passare facilmente dalla 
tazza sul tavolo nel passato alla tazza rotta nel 
futuro ma non viceversa. L'aumento col tempo 
del disordine dell'entropia è un esempio della 
freccia del tempo, qualcosa che distingue il 
passalo da futuro dando al tempo una direzio
ne precisa. L'universo sarebbe iniziato in uno 
stato omogeneo e ordinato e sarebbe diventato 
grumoso e disordinato al passare del tempo. Si 
spiegherebbe così l'esistenza della freccia del 
tempo termodinamica. Per sopravVIvere gli 
esseri umani devono consumare cibo, che è una 
forma ordinata di energia e convertirlo in calo
re che è una forma di energia disordinata. 
Perciò nella fase di contrazione dell'universo 
non potrebbero esistere forme di vita intelli
genti. Noi osserviamo che le frecce del tempo 
termodinamica e cosmologica sono puntate 
nella stessa direzione. Non è l'espansione del
l'universo a causare l'aumento del disordine, 
ma la condizione dell'assenza di confini dell'u
niverso. La scienza quindi ci condanna a non 
avere futuro e non avere realtà. Le nostre sicu
rezze crollano in un sapere che ci annuncia la 
morte a meno che non fuggiamo in altre possi
bilità; potrebbero essere i regni del virtuale. TI 
cinema ci ha fatto viaggiare nel tempo e nello 
spazio, i poeti hanno attraversato il tempo por
tati dalle varie tecniche della scrittura, noi 
stessi possiamo diventare comunicazione, come 
afferma Mc Luhan nella sua "Galassia 
Guttembertg":" Il medium è il messaggio~. La 
televisione crea una modificazione tra spazio 
interno I esterno e illude di informazioni in 
tempo reale, ci invia a cronache dallo spazio e 
mistifica di ipotetiche realtà scisse dalla neces
sità di verifica. Uno strumento che può essere 
il primo punto di distacco dal nostro corpo 
come strumento unico di conoscenza. Il corpo, 
la percezione, le città, il viaggiare spostandosi 
nello spazio sarà per pochi eletti privilegiati. 
Le masse avranno informazioni in tempo reale, 
prese da reti telematiche, come bambini figli di 
madri/mostri che non hanno mai insegnato a 
camminare. Ma nella lotta tra l'originale e le 
copie, l'autore/autrice sarà sequestrato/a come 
pericolo di conoscenza vietata. La confusione è 
apparente, siamo alle soglie di un nuovo pen
siero, un pensiero che si riappropria del mito, 
che pensa in concetti e immagini, un pensiero 
futuro in cui la forza delle immagini genera ed 
acutizza tutti i sensi, potenzia altre capacità di 
comunicare e pone linguaggi in incroci di azioni. 

55a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica 

La Biennale della memoria o la memoria della Biennale? 
di Lina Mangiacapre 

Il '98 impossibile, con Laudadio infelice 
Direttore di fine millennio, cerca di ricor
dare un '68 felice di rivolte. Nuovo di 

cambiamenti, felice di cancellare e distrugge
re culture imbalsamate per cambiare festi
vals truccati, ma ancora la formula inutil-

mente contestata continua inesorabile nella 
sua eterna immutabilità e un Felice infelice 
presenta le sue dimissioni. Biennale del pas
sato in cui l'assenza del desiderio di speranza 
del futuro logora e la memoria del passato 
diventa oleografia consumata, logora come 

continua a pag. 2 
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XII Premio Elvira Notari La fine del sogno 
Per la 55° Mostra d'Arte 

Cine-matografica "Le 
Tre Ghinee"-Nemesiache. 

"New rose hotel" di Abel 
Ferrara per un personaggio 
di donna che frantuma la 
logica del potere della nar
razione. 

di Lina Mangiacapre 

La giuria composta da 
Natalia Aspesi Valerio 
Caprara Enrico Ghezzi 
Heike Hurst , presieduta da 
Lina Mangiacapre ha pre
miato a maggioranza il film 
"Pasti pasti pasticky" di 
Vera Cbytilova, opera icono
cl asta, paradosso giocato 
nell'ironia nella ricerca di 
una strada altra, parallela 
alla corruzione e alla vio
lenza. 
Menzione speciale al film 

Il premio, un'opera della 
scultrice Niobe, è stato con
segnato dall'Assessora alle 
pari opportunità Franca 
Bimbi. Contributo e patro
cinio dell'As-sessorato alla 
Cultura della Regione 
Campania, patrocinio 
dell'Assessorato alle pari 
opportunità e alle relazioni 
internazionali del Comune 
di Venezia. 

A kira Kurosawa ha mandato il suo ultimo salu
to alla Mostra del Cinema di Venezia che gli 
conferì il Leone d'Oro nel '51 per " 

Rashomon •· e il Leone d'Argento nel '55 per " I 
Sette Samurai ". Muore con il genio di Kurosawa quel 
Giappone che solo attraverso i suoi occhi noi poteva
mo vedere . Dopo Fellini , Kurosawa . I nostri due 
grandi registi banno smesso di sognare e di trasmetter
ci i loro sogni . Come scrive Pessoa ne' " Il Marinaio" 
: " ... perchè si muore ? forse percbè non si sogna abba
stanza ... " . I giovani non sognano pii) , ma i vecchi 
ritornano a sognare , e sogno è oramai la realtà di ieri , 
emozioni di sorgenti , i!Jusioni di amori , ideali di giu
stizia , la sfida del limite . Kurosawa e Fellini sognano 
perchè il mondo che loro vedono non è pii) visibile a 
noi , il camore è cieco , è questo il segreto della poesia 
, creare è ricordare . Ricordare , nel senso del vivere il 
presente , con negli occhi la folgore accecante di un 
vissuto sentito con tale forza da vivere oltre se stesso e 
il tempo. O tempo del sogno, il tempo in cui il sogna
tore decide la sua regia e gli altri credono che sia 
sogno quel sogno che è la volontà di un'altra realtà , 
realtà di un'altra possibilità . memoria extratemporale 
del tempo , compresenza di sensi ma estinti dalla stu
pida norma della necessità. 

Un Giappone è ancora vivo nel cuore del sognatore 
bambino , ancora la pioggia è bianca di petali di fiori 
di pesco , ancora 1 • incontro con la divinità del 
pescheto è possibile , ancora la magia vince la paura . 
E la paura della morte , non solo personale ma cosmi
ca , ispira gli ultimi film di Fellini e Kurosawa , ognu
no sconvolto dalla perdita e dalla caduta dell ' invisibi
le , dalla cancellazione delle proprie radici , del pro
prio paese. 
E ' I ' orrore di un tempo privo di storia , di un tempo 
dove il guerriero dorme e non potrà più svegliarsi . La 
differenza assoluta è tra sonno e sogno . il sogno va 
vissuto , per il sogno si deve combattere . in questo 
senso il guerriero si deve svegliare e riprendere a lotta
re per realizzare se stesso . 
E questo guerriero è I ' umanesimo di Kurosawa e I ' 
energia creativa di Fellini . L • ultimo film di Peter 
Weir è la risposta di sognare oggi , la relazione non è 
più tra veglia e sogno ma tra reale e virtuale . " Tue 
Truman Show " rappresenta la potenza della creazione 
del regista che , uguale a dio, in possesso degli stru
menti dell ' informazione riduce la tua esistenza a tra
smissione. 

Poesia e libertà , anche solo come possibilità , come 
macchina del tempo e dello spazio anraversare I ' 
Averno , penetrare nel mondo dei morti e , come 
Orfeo , cercare di riportare alla luce I ' amore , strap
parlo dal regno delle ombre . E l' ombra è la morte , la 
violenza , la guerra , il nucleare , I 'inquinamento . La 
fragile forza di un poeta risponde a se stesso regista , 
espressione della positività tecnologica nei confronti 
dell'arte , con la pazzia del ritorno indierro . Ma è un 
sogno , nel sogno può convivere progresso e felicità , 
nel sogno il vecchio tempo rugoso ride , diventa facile 
l'attraversamento , l'incontro con il territorio sconfina
to del desiderio . 

" Dalla rete televisiva che non dorme mai ... 24 ore su 
24 ... " . Ogni secondo di ogni giorno che passa . dal 
momento in cui è nato fino ad oggi , Lrent • anni dopo. 
Truman Burbank è a sua insaputa il protagonista della 
soap opera documentaristica più lunga e seguita nella 
storia della televisione . Seabaven , la cinà da cartolina 
che Truman definisce casa sua . è in realtà un gigante
sco teatro di posa e i suoi aITiici e parenti , o meglio , 
tutte le persone che conosce sono attori . Truman non 
sa' ma vive ogni auimo della sua vita sotto lo sguardo 
imperturbabile di migliaia di telecamere nascoste . 
Alla fine , resosi conto di essere una farfalla catturata 
e messa sono vetTO , Truman decide di fuggire ma non 
ha fatto i conti con Io strapotere di Christof , I • ideato
re del programma che fin dagli inizi nè ha curato pro
duzione , regia e organizzazione . 

2/ 55°' Mostra d'Arte cinematografica di Venezia 
continua da pag. 1 

nel Leone dato a "Così ridevano" 
di Amelio, in cui l'emigrazione 
vista attraverso l'amore tra due 
fratelli diventa come una cartoli
na dal fronte. La dignità di rituali 
di relazioni e di pudore dei senti
men ti della cultura siciliana 
diventa melodramma di esibizioni 
di baci e abbracci; e la lingua e la 
musica sembra aver perso ogni 
identità. Il trucco, perché i sicilia
ni appaiano sempre più scuri, è 
talmente marcato da raggiungere 
la caricatura. Altra storia quella 
di Del Monte che tocca l'emigra
zione polacca attraverso una 
famiglia che ne viene distrutta. 
Poesia e bellezza nella "La ballata 
dei lavavetri", con un sensibile 
Rossi Stuart e una magica Agata 
Buzek.Ma solo le donne sembrano 
percepire e desiderare il campia
mento e Lola corre più veloce del 
tempo della morte, della sconfitta. 
"Lola rent" di Tom Tykwer, inter
pretato da Franka Potente pone il 
tempo del desiderio e della 
volontà per vincere quello del 
ricatto della violenza. La forza 
dell'amore può sfidare le categorie 
e far crollare ogni legge. L'urlo di 
Lola, il suo corpo proteso che 
resuscita per cambiare il destino 
di morte e sconfitta è un meravi
glioso senso di euforia che possie
de contro tutto il cinema della 
memoria e della sconfitta inesora
bile e irrevocabile. Lola corre e 
sradica tempo e memoria per 
ricreare altro e oltre. Ed è la 
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memoria sconvolta che il presente 
ci riporta con questa Biennale, 
Kusturica ci rimanda l'immagine 
più forte e rappresentativa con il 
suo "Gatto nero gatto bianco" 
Leone d'Argento: un maiale per 
tutta la durata del film mangia 
un'automobile. Il mito del pro
gresso si è sfaldato in una memo
ria del negativo che prende forza 
dalla sua stessa condanna, non 
sempre la memoria del male crea 
repulsione e condanna, a volte 
può giocare come seduzione e 
attrazione. "Apt pupil" mostra la 
curiosità morbosa di uno studente 
nel voler stanare e minacciare un 
criminale di guerra nazista per 
farsi raccontare la storia dei cri
mini e delle torture. 

22003 

Il gioco di attrazione e seduzione 
tra il vecchio e l'adolescente 
diventa di complicità e di emula
zione. Ma l'allievo perfeziona l'ar
te del maestro. Che sia questo il 
mito del progresso? Conoscere è 
ricordare diceva Platone, ma il 
ricordo del crimine e la sua cono
scenza fino a che punto sono posi
tivi? La Storia ci mostra attraver
so la sua memoria troppe contrad
dizioni e ipocrisie ed opportuni
smi e cambiamenti di posizioni e 
bandiere; la storia e la memoria a 
volte uccidono l'innocenza e l'en
tusiasmo della giovinezza. Ma la 
lotta delle donne ha fatto emerge
re la loro storia e la loro forza è 
l'unica che mostra un vento di 
cambiamento nel panorama di 

uno stanco e frammentato festival 
in cui l'Europa ricorda e dimenti
ca la sua frantumata identità. 
Venezia 1998, il vento cambia, le 
donne diventano protagoniste. 
Osano, agiscono, sparano e guida
no all'impazzata, uccidono, 
castrano, amano, scompaiono, 
sono sfrontate e impunite. Il 
moralismo sessista è morto, domi
na la famiglia, le sorelle, i maiali. 
Le madri di queste famiglie sono 
la Valeria Golino de "L'albero 
delle pere"dell'Archibugi che 
infetta la sua bambina con la 
siringa con cui si buca, trascura 
suo figlio e i suoi due compagni , 
la regista la salva in un'aureola di 
mistero non ben definito. La 
"Viola" di Donatella Maiorca si 
eccita in un ricerca sul sesso e 
viene coinvolta in un rapporto vir
tuale e non con un maniaco che 
poi scopre di essere un ragazzino. 
La Lenka di Vera Chytilova 
castra i due uomini che l'hanno 
stuprata e afferma, da professio
nista veterinaria, di averlo fatto 
per giustizia non per vendetta, 
per difendere altre donne da pos
sibili violenze. Splendido, graf
fiante, a tratti comico e spietato 
"Pasti, pasti pasticky" della 
Chytilova rivoluziona la storia 
dell'immaginario cinematografico 
sullo stupro e ribalta in modo 
spettacolare il carnefice che 
diventa vittima patetica. 
Grottesca l'immagine dei due 
uomini mentre salvano in un pen
tolino i propri perduti attributi 
come gioielli che verranno man-
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La vita sognata 

degli angeli 
Il poeta della 

incomunicabilità 
di Lina Mangiacapre 

Palmadoro Migliori Attrici Protagoniste - Cannes '98 

I sogni si infrangono nella veglia di Isa (Elodie Bouchez) 
per fare uscire dal coma una ragazza sconosciuta, e la 
sua impossibilità a salvare , dal suicidio che avviene 
davanti ai suoi occhi , la sua amica Marie (Natacha 
Régnier). Isa e Marie sono sole nel mondo non hanno 
altro riferiment.o che se stesse , ma Isa ha un rapporto 
di armonia con sua madre e per fare soldi nei momenti 
difficili crea cartoline che vende alla gente per strada , 
Isa chiede sorride si relaziona al mondo con fiducia 
crede nella forza della ragione del dialogo della cono
scenza ; Marie è distante muta dura la sua relazione 
con la madre è di disprezzo e pietà la madre è vittima 
compiaciuta a cui Marie dà i pochi soldi che riesce ad 
avere quando lavora. Ma le due anùche nel loro incontro 
e convivenza scoprono di essere più forti e felici di pote
re giocare di imporsi di ridere di un mondo ostile e trop
po duro la loro complicità le rende irresistibili e vinoenti 
anche nell'affrontare la relazione con gli uomini, finchè 
Marie non incontra il suo principe azzurro colui che 
dovrebbe riscattarla dalla condizione di miseria e che la 
utilizza solo come oggetto di piacere oggetto di poco 
conto da gettare presto via . Inutilmente Isa cerca di 
impedire all'amica la degradazione e la perdita del 
rispetto di sè che Marie priva di un modello positivo 
materno scatena come forza distruttiva e inesorabile 
scagliandosi ormai anche contro l'amica improvvisa
mente ridotta a presenza molesta e invadente. Isa deci
de di andare per la sua strada ma vuole fare l'ultimo 
tentativo per salvare la ragazza di cui è ospite insieme a 
Marie, ospiti entrambe nella casa di una madre e figlia 
in coma per un incidente di macchina . Isa ha trovato 
nella stanza della ragazza un suo diario che decide di 
leggerle per risvegliarla , ma non riesce a dirle che la 
madre è morta , per Isa una madre non può morire . 

la vJta sognata 
degU angelj 

Felice del risveglio dal coma Isa corre a comunicarlo a 
Marie ma la trova addormentata allora decide di scri
verle e quando sta per lasciarle il messaggio nella sua 
stanza vede l'amica lanciarsi nel vuoto , Erick Zonca 
firma una regia nervosa sensibile di una sceneggiatura 
in cui la presenza di una collaborazione di scrittura al 
femminile non poteva mancare co-sceneggiatrice 
Vrrginie Wagon . Una parte della Francia sconosciuta 
immersa nel gelo nella nebbia una fotografia che espri
me l'interiorità di un essere bruciato come Marie un 
essere che vorrebbe amare ma è incapace di amarsi di 
amare le altre di qui l'urlo dell'amica che non compren
de come possa vivere nella casa di due donne in coma e 
non interessarsi nemmeno per un attimo a loro. 

continua a pag. 8 

Michelangelo Antonioni 
riceve il Premio "Bianchi 

'98" come "poeta dell'incomu
nicabilità e artista autentico di 
50 anni di cinema difficile". 
Antonioni è un filosofo che 
scrive con la cinepresa, la sua 
sensibilità gli fa vedere una dif
ferenza che sfugge agli occhi 
distratti degli altri. 
La differenza irriducibile di 
genere e quindi l'incomunica
bilità tra i due mondi è conti
nuamente mostrata e sottratta 
ad ogni riduzione. 
La parola si mescola al silen
zi o, il cinema di Antonioni 
attraversa corpi e sguardi di 
donne che sono altrove, altrove 
dallo sguardo dell'altro, altrove 
da sé, altrove dallo stesso regi
sta. 
Una trasversalità, una ricerca 
timida che si ferma dietro porte 
chiuse, silenzi, sospende in una 
lentezza di assenza ogni vio-
1 enza di giudizi, fantasmi 
senza sangue, impenetrabili a 
chi vuole possederli. 

Un cinema che svela per copri
re, ridare spessore al mistero, al 
non detto. Immagini metafisi
che di materializzazioni di idee 
corpi che trascendono ogni cat
tura. 
Preintuizione di un femmini
smo che avrebbe chiarito i fan
tasmi che lo sguardo di 
Michelangelo intravedeva. La 
teorizzazione di una differenza 
irriducibile di un mondo ses
suato diadico di cui il cinema 
aveva mostrato solo il neutro in 
un falso travestimento che lo 
sguardo di un artista per un 
attimo aveva percepito; quel-
1' attimo in cui si esce da sé e si 
fa ponte silenzioso ad abbrac
ciare l'altra. Desiderarla, rin
correrla e cercarla sempre, 
senza poterla mai raggiungerla. 
Lina Mangiacapre 
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giati con delle uova al bacon. 
Consiglierei la visione del film a 
tutti i maniaci, potrebbero non 
vedersi più come eroi in un gesto 
mostrato come patetico e ridicolo. 
Finalmente un film in soggettiva 
degli uomini in un impresa ( lo 
stupro) che li riguarda; maiali 
castrati mostrati nel film come gli 
uomini sempre per un intento 
scientifico e positivo. Come nel 
film di Kusturica un maiale che 
mangia un'automobile deride 
tutti i valori dominanti fuori e 
dentro il cinema. 
I veri immortali sono i vecchi 
capaci di vivere e godere mentre i 
gfovani sono sempre inferiori. 
Altro immaginario da un mondo 
occidentale che mostra la vec
chiaia come malattia e i vecchi in 
un ospizio aspettano la morte. In 
"Black cat white cat" musica, vino 
e allegria per un cinema vivo e 
vitale dove la vita non conosce 
altra legge che il piacere e la 

volontà di amare e di godere. 
Tanti film confezionati per questa 
Biennale, poche le autentiche 
emozioni; forse questo Leone 
segna un festival di compromesso 
dove si consumano gelati e imma
gini senza poter approfondire. Il 
Leone doveva essere vinto da una 
pellicola presente nella Settimana 
della Critica, il film russo di 
Alexander Bashirov, regista e 
interprete di "Zheleznaya pyata 
oligarkhij" (Il tallone di ferro del-
1' oligarchia) geniale fusione di 
cinema russo e americano, giocato 
sui ritmi musicali stravolti, tra 
libertà del singolo e la stupida 
burocrazia del potere che soffoca e 
uccide. Anche in "Ghodoua nah
rek" (Domani brucio) Mohamed 
Ben Smail è regista e interprete 
di una storia di emigrazione e di 
morte; un'agonia scandita da una 
lucida nostalgia per un passato 
perduto e lasciato per andare 
altrove. 
Un ritorno, come abbiamo visto in 
tante pellicole italiane, dell'emi
grante che va a morire nel suo 
paese. La riconquista di un'infan
zia e di una cultura prima della 
morte si realizza con rara poesia e 
autenticità. Altra regista inter
prete Myriam Boyer in "La mère 
Christain", una Francia che ci 
mostra una realtà e una lingua 
pesante e lugubre in totale con
trasto con la leggiadra perfezione 
dell'opera di Rhomer. "Conte 
d'Automne" indiscusso capolavo
ro, chiude la trilogia del regista. 
Le donne tessono con la loro intel-

ligenza la vita al di là di ogni con
dizionamento senza timori, forti 
della passione di vivere e amare. 
L'unico film italiano graffiante 
ironico e nuovo "L'odore della 
notte" di Caligari è presente nella 
Settimana della Critica. Il neo
realismo gioca con le sue stesse 
regole, e regala un nuovo volto 
colto e raffinato dei ragazzi di vita 
dialogando e sbeffeggiando con 
affetto Pasolini. 
I premi collaterali tutti a 
"Orphans" di Peter Mullan che 
rompe gli schemi del dolore e 
mostra la rabbia, la rivolta contro 
la morte della madre. Asia 
Argento in un enigmatico perso
naggio nella pellicola di spionag
gio e di morte in cui è emerso un 
mondo inutile con la sua stupida 
solidarietà tra uomini, di Abel 
Ferrara "New Rose Hotel". 

Mentre l'immortale preziosa 
Catherine Deneuve vince la 
Coppa Volpi con "Place Vendome" 
di Nicole Garcia e trionfa come 
gioielliera con un gioiello di inter
pretazione. E per finire ancora 
maiali nel film, che ha ottenuto il 
gran premio della giuria 
"Terminus Paradis" di Lucian 
Pentilie, dove un guardiano di 
maiali lotta contro ogni potere con 
tutte le forze della sua fantasia 
per la conquista del suo amore. 
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Premio stuc[io 12 
cli A. Cambria, 

" Diglielo tu a Giulietta ... " di 
Moraldo Rossi potrebbe definir
si un racconto felliniano dei 
funerali di Federico Fellini. 
Come felliniana era stata la 
lunga agonia del Maestr nel 
fatiscente Policlinico Umberto 
1°, dove la cupezza del fondale 
ospedaliero si illuminava a 
volte di sinistri bagliori comici , 
di comparsate mondane , di fri
volezze nevrotiche , e nell'aria 
circolavano sospetti complottar
ti ... Ma l'event che io ho seguito 
gionio per giorno da cronista , è 
rimasto confinato nel magma 
caduco dell'attualità (giornali, 
telegiornali), e non mi risulta 
che sia stato in una forma lette
raria adeguata , come invece è 
riuscito di fare a Moraldo rosse 
in questo racconto . E d'altron
de Moraldo stesso è personag
gio felliniano, fu lui, da ragazzo, 
l'ispiratore de " I vitelloni", e ad 
lui alludeva il protagonista del 
film, interpretato da Franco 
lnterlenghi. Di Moraldo Rossi 
raccolsi una testimonianza su 
Fellini, propri nei lunghi giorni 
dell'agonia del Maestro, Rossi 
mi accennò ad un'aasidua e 
appassionata colaborazione 
interrotta, forse, pensai, per un 
impeto d'orgoglio da parte sua -
quante volte non ci si sente tra
diti dall'amico di giovinezza 
diventato famoso? - se lui vorrà 
stasera potrà parlarcene, la mia 
impressione frettolosa di croni
sta fu di un'ambivalenza affetti
va, da parte di Moraldo nei con
fronti di Federico, un rapporto 
di odio-amore ( "Il personaggio 

di Interlenghi - mi disse - lo ha 
scritto succhiandomi la vita ... ") 
che si era prolungato ben oltre 
l'interruzione dell'amicizia, fino 
all'agonia, appunto, del 
Maestro, e - ma lo scopriamo 
soltanto ora con questo racconto 
- anche ben oltre la sua morte. 
Ma nel racconto l'antagonismo 
personale si stempera e forse si 
risolve attraverso il filtro magi
co della letteratura, risuscitan
do quel clima clownesco e strug
gente che era proprio dei film di 
Fellini, e che si respirava anche 
sul suo set ... Si avviano infatti 
come su un set le prime 
sequenze del Gran Funerale 
nella basilica di Santa Maria 
degli Angeli:" Pacatamente, da 
tutte le direzioni, affiuisce la 
moltitudine ... Nessuno a caval
lo e nemmeno in carrozza, e 
nessuno in costume sospeso sul 
filo" ( allusione al Circo, leimo
tiv dell'ispirazione felliniana), 
"non c'è nell'ordine del giorno", 
prosegue il racconto, "abbiglia
mento ibero, se ci sarà da effet
tuare un cambio di vestiti lo 
dirà poi Lui ... " E Lui, natural
mente, è scritto con la maiusco
la ... Ed è Lui che appare, quan
do il suo feretro è stato già 
pomposamente deposto ai piedi 
del Capo dello Stato e ei politici 
di " prima " (l'autore ne enume
ra il rango, via via in crescita, 
dal grado quinto al quarto e via 
dicendo ... ), è Federico che viene 
a curiosare sulla cerimonia 
degli addii che gli hanno prepa
rato, la sua sciarpa gialla 
ondeggia in fondo alla basilica 
gremita e spiove per tre quarti 
della lunghezza del lungo cap-

potto, "Ah, commediante! Ah, 
Gran Mistificatore!" esclama la 
voce narrante, e prosegue: "Mi 
agito per segnalare la mia pre
senza. Non mi vedrà mai, penso 
con disappunto ... lnvece, 
seguendo come sempre il suo 
magico istinto, eccolo sollevare 
l'occhione verso di me ... " E sarà 
l'amico trascurato, ripudiato 
forse, a ricevere l'ultimo affan
nato messaggio amoroso per 
Giulietta, da cui Federico non 
riesce a farsi vedere: "Diglieli 
tu a Giulietta ... Ti prego, 
Moraldo, diglielo tu, diglielo ... " 
Una riconsacrazione quindi, 
anche in questo racconto che 
ben avrebbe potuto dissacrare il 
Mito - se è vero che Moraldo 
Rossi ha conosciuto di Fellini 
anche quella che gli junghiani 
chiamano "l'ombra" - una ricon
sacrazione dunque, dicevo, di 
quella favola dell'amore coniu
gale perenne intangibile intoc
cabile di Federico e Giulietta 
che è stato un elemento por
tante del Mito felliniano, osti
natamente alimentato e custo
dito, anche oltre la morte dell'u
no e dell'altra, dai discepoli del 
"fellinismo". 
(lo non sono tra questi, e da 
screanzata cronista, ho portato 
alla 1 uce "l'altra donna" di 
Fellini, l'amante docile e proca
ce che gli ispirò il personaggio 
interpretato da Sandra Milo in 
"Otto e mezzo", e di cui tutti i 
felliniani conoscevano da ben 
oltre trent'anni l'esistenza). 
Forse Moraldo vorra dirci qual
cosa anche sul perchè della sua 
adesione al Mito, a questo mito 
deJla Coppia Indissolubile del 

4/ La vie est belle La vie est belle 

Pied de nez à la mort 
de Heike Hurst 

L'accueil du public et des criti
ques français 

En France on semble savoir 
comment et selon quelles règles 
la "Shoah" ( terme hébreu qui 
désigne le chaos , -ici- destruc
tion du peuple juif ) est à repré
senter. L' horreur de I' extermi
nation des juifs , planifiée, 
décidée et exécutée dépasse ce 
qu ' on peut imaginer . Donc on 
ne peut représenter ce qui 
dépasse 1 ' entendement . Le 
film-référence qui évite cet 
écueil est " Shoah " , le film de 
Claude Lanzmann , 9 heures d ' 
évocations par les survivants , 
sur les lieux d ' extérmination , 
aujourd'hui et sans un seul 
document d' archives . Dans le 
film " Shoah " seuls les mira
culés ont la parole . " Miraculés 
" ceux qui témoignent , 
devraient , en fait , ne plus etre 
là , car ils étaient doublement 
promis à la mort . Travaillant 
dans les commandos spéciaux , 
chargés de ramasser les cada
vres , ils étaient normalement 
gazés une semaine plus tard . 
Car en tant que témoin direct de 
l ' extermination , il fallait !es 
tuer pour que personne n ' 
apprenne cela meme qui consti
tuait leur travail . Et c 'est cela 
meme que beaucoup de jour-

neaux évoquent pour parler du 
film . " Le Monde " publie les 
prises de position de trois criti
ques de cinéma . Un papier 
général sur la brèche ouverte 
par " La liste de Schindler " 
dans 1 ' interdit de la représen
tation des camps , brèche dans 
laquelle Benigni s ' engouffrerait 
, un autre sur 1 ' accueil du film 
par la communauté juive de 
Paria , un troisième texte repro
che à Benigni que dans son film 
" il n ' y a pas simplement aimé 
et je avait fait une ovation 
comme le , puis à endormir . " 
De grands hebdomadaires 
titrent " One man " Shoah " et 
trouvent le film ambigu . " 
Libération " , connu pour son 
non conformisme , titre " La vie 
... Benigni - oui- oui." et se 
lamente que la bande annonce 
de "La vie est belle" s'appuie sur 
le geste de Benigni à Cannes. Il 
s'etait jeté aux pieds du prési
dent du jurie, Scorsese, le 
remerciant puor son prix du 
jury. Ce geste spectaculaire va 
e tre in tégré dans la bande 
annonce du film, comma geste 
pubblicitaire. Benigni est-il 
responsable des modes de recla
me pour son film ? Puovait-il 
empecher cette mauvaise utili
sation de sa spontanéité vraie et 
non jouée ? "Pied de nez à la 
mort, film de rires et de lar
mes, " la vie est belle " de 

Roberto Benigni est un conte 
bouleversant sur l ' Holocauste . 
Sur la tragédie humaine . " lit
on , perplexe , sur la brochure de 
sélection hébdomadaire du 
Monde et des Inrockuptibles , 
alors que !es deux journaux n ' 
aiment pas le film . Car on n ' a 
pas à reconstituer un camp et 
une voie de chemin de fer y con
duisant ! . Quant aux réactions 
du public , il est difficile encore 
de se faire une idée . Les jeunes 
aiment beaucoup . Le public 

Grande Cinema Italiano ... 
Forse, ed io lo spero, ci farà da 
guida nei meandri della rivisi
tazione letteraria del suo rap
porto con il regista - delizioso 
comunque il finalino con 
Federico che, nella folla ondeg
giante di Santa Maria degli 
Angeli, estrae il fischietto da 

regista per dare il via ai cara
binieri in pennacchio rosso e 
blu che fanno da scorta d'onore 
al suo feretro ... Dei tre "Racconti 
irragionevoli" che Moraldo 
Rossi ha presentato al premio 
di narrativa dello Studio 12, 
questo ha raccolto il voto unani
me della giuria. 

- en France -

plus agé adora la prèmiere par
tie et ne rit plus du tout dans la 
deuxième . Les chitrres d'entrée 
ne sont pas encore extraordinai
re . Le film a été lancé dans 55 
salles à Paris . Ce qui est un 
événement pour ce genre de film 
. Camme si le distributeur s'é
tait préparé à une fréquentation 
record . A'près avoir réflechi 
longtemps sur le film , car à 
Cannes je 1 'avais simplement 
aimé et je avais fait une ovation 
comme le public qui venait de le 

voir , (et les ovations à Cannes 
sont rares .) Je pense que le 
"scandale" du film est peut-etre 
cet amour que Benigni montre 
camme moteur de la vie . Cet 
amour qui doit etre terriblement 
rare , car ce qu 'on critique , c 
'est justment le coté invraisem
ble de l'amour de ce père . Car 
aucun père n' avait pu protéger 
son enfant de I' horrible sort qui 
1 ' attendait . Et si Benigni vou-
1 asi t dire justement-avec son 
scénariste Vincenzo Cerami-que 
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Da Napoli come simbolo: emulare ancora 

S i parla tanto di kitsch, di pulp 
e di trash, ma i più patetici, in 
questo momento, sembrano 

proprio i nostri "giovani salmoni» 
della Jetteratura,--che hanno scoperto 
troppo in ritardo le grandi intuizioni 
segnate sotto il nome di Thomas 
Pynchon o KurtVonnegut. Quindi 
stranamente, prim'ancora che 
Mariano Baino, Biagio Cepo!laro o 
Lello Voce sintetizzassero le loro 
operazioni poetiche in wia ritmicità 
fra dialetto e parola dall'impegno 
civile, Pasquale Cassandro, con i 
suoi compagni di strada, aveva dato 
sfogo ad una palpitazione che si rifa
ceva agli eccessi linguistici dei bat
tenti della Madonna dell'Arco. La 
ciuccio art è proprio qualcosa di 
radicale, essa volontariamente affo
ga nel linguaggio più angoscioso ed 
ignorante della sottocultura parte
nopea. Se non vogliamo essere trop
po legati al]' unico e valoroso esem
pio di Peppe Desiato, in questa dire
zione basta ricordare il lavoro degli 
anni Settanta di Leo De Berardinis 
e Perla Peragallo clic dal 1966 al 
1976 -diedero vita a quell' interes
santissima esperienza che venne 
chiamata da loro stessi "dal teatro 
come errore al teatro dell'ignoran
za". Altro che pulp e_trash, qui 
siamo ad una tradizione scomoda 
che fa rabbrividire e forse fa anche 
un po' paura. Su questa strada la 
bad painting rimane addirittura 
troppo formalistica: Napoli accoglie 
con riluttanza questi figli e nipoti 
degeneri che provengono dalla pro
vincia e dalla periferia o dalle zone 
più disagiate, spingendo avanti 
come uno scudo la difficoltà di chi 
non vuole più ascoltare perché pensa 
che la città sia ritornata alla cartoli
na olografica di sempre .... Forse è 
questa la peculiarità di tale discorso, 
forse è questa l'esasperazione e l'in
vulnerabilità di un'occasione radica
le aperta a tutti gli spiragli di guerra 
possibili. Per le strade di Napoli si 
spara quotidianamente col bazooka 
e la guerra della camorra ha reso la 
morale della città imbottita di esplo
sivo. I proiettili di trentacinque cen
timetri non sparano solo con no la 

villa di un boss, ma quotidianamen
te minacciano tutte le persone che 
cercano di vivere una vita, definita 
dai progressisti, "nornmle". Le auto
bomba, l'emergenza continua, le con
dizioni bradisismiche del sociale, 
l'alleanza dei clan verso una guerra 
totale, le stragi senza esitazione, la 
distribuzione della droga di massa, il 
più alto tasso di disoccupazione 
d'Europa, l'eccidio dei bambini attra
verso un rapido assorbimento delle 
vaste aree della delinquenza riguar
dano la catastrofe di sempre e di 
tutti. Nessuno è in grado di uscire 
indenne da questa situazione: i rap
porti camorristici sono radicati nella 
cultura civile della città, una località 
che vanta una tradizione cittadina 
razzistica e diffidente più di qualsia
si altro endemico cittadinismo italia
no. La cultura napoletana esprime 
tanta esterofilia quanto una profon
da avversione per una sincera pro
duzione delle culture locali, soprat
tutto di quelle che mostrano un evi
dente piano radicale in grado di 
spezzare qualsiasi forma convenzio
nale di provocazione. I simboli adot
tati da Cassandro corrispondono 
direttamente o indirettamente a 
tutto questo, sono la voce più auten
tica di uno scontento che descrive l'o
stilità vissuta all'interno ed all'ester
no di una vita cittadina. Se qualcuno 
può pensare che essi non hanno 
niente di artistico, e che questo stes
so discorso che andiamo facendo non 
ha niente a che fare con la pratica 
dell'arte, è bene che si pensi così. Il 
gruppo di artisti che a Napoli lavora 
intorno a queste realtà ed a questi 
argomenti, è ben consapevole del 
fatto che attraversando l'arte non 
hanno niente a che fare con l'arte 
stessa. Essi volontariamente hanno 
scelto i margini perché questi rap
presentano oggi esattamente quello 
che Baudrillard riferisce alla libera
zione. totale delle forme, delle linee, 
dei colori e delle concezioni estetiche. 
Il significato di margine qui non si 
riferisce direttamente all'accezione 
che ne davano gli artisti negli anni 
Settanta, che spesso corrispondeva 
al rifiuto della galleria o del sistema 

del mercato dell'arte che essa rap
presentava Il margine in questi casi 
è un trasferimento in altri linguaggi, 
la consapevolezza di non voler essere 
proprio "artisti", un travaso in una 
forma più riscontrabile nelle energie 
sociali che rispecchiano impareggia
bili conflitti. Il passaggio, miei cari, è 
già avvenuto; dopo il medialismo, 
tutti sono diventati creativi in poten
za, tutti possono fare, come già dice
va Ben Vautier in tempi non sospetti 
e come direbbe Cassandra adesso, 
"quello che cazzo gli pare" .. 
La simbolica di Cassandro non corre 
il rischio di equivocarsi con una let
tura misticheggiante o da psicologia 
del profondo, perché l'artista, fortu
natamente, non sa chi sono 
Bachofen e Jung: Questo non vuol 
dire che la testualità delle icone non 
ci lasci liberi di leggere in maniera 
complessa l'albero genealogico dei 
segni sociali che l'artista adotta 
come degli oggetti da ready made. 
L'asino, ad esempio, per noi normal
mente rappresenta l'ignoranza, o un 
emblema dell'oscurità. Qui invece 
esso è collegato alla città di Napoli, 
visto che la squadra del capoluogo 
campano lo ha adottato anche come 
simbolo di esorcizzazione. Vedete 
come sono privi di pudore gli abbrac
ci di luoghi comuni che ci vengono 
mostrati da dentro la 
superficie del quadro? Il 
cuore con la croce da sim
bolo dei passionisti si è 
trasformato in macchia di 
sangue morto trafitto da 
una spada. La maschera di 
Pulcinella in un'apparenza 
insaziabile, in una pièce 
teatrale senz'anima. La N 
della squadra napoletana 
è rappresentata in manie
ra speculare e non si rifa 
al "Diego pallonetto netto» 
di Tatafiore. La Madonna 
è la regina dei travestiti e 
degli sbrindellati, le fette 
di anguria saltano nello 
spazio del quadro insieme 
ai pesciolini ed al teschi, 
che non sono quelli neo 
espressionisti e ben impac-

chettati tra la biacca e le sagome 
nere. Sono più banali, sono assai più 
banali, tanto da non avere niente a 
che fare con i narrative inuaders di 
un noir costruito nello spazio di una 
suggestione da Lovecraft. Alla 
camorra in guerra, le estetiche da 
serial killer fanno un po' ridere. In 
questi quadri è tutto più banale, è 
talmente banale che si rende orgia
stica anche la visione del sociale. In 
essi avviene il crollo vero di tutti i 
codici e una fase ulteriore dello svi
luppo che riguarda una contamina
zione iperreale, una contaminazione 
che riferisce una nuova forma di 
comunicazione dove non è più l'arte 
ad essere adiacente al fenomeni 
estremi, ma sono l'AIDS, i virus 
informatici, i crac della borsa, la 
guerra tra le bande criminali della 
città ad assorbire l'attenzione che 
ancora ci rimane. 
Questi avvenimenti si mostrano nella 
loro irrealtà, essi quotidianamente 
sono privi di storia, sono espropriati 
della loro condizione particolare di 
fenomeni e accadendo, per banaliz
zarsi, banalizzano anche l'impossibile 
presa umana che li vorrebbe collega
re all'arte. Da qui una malefica bana
lizzazione da cui non è possibile usci
re, non resta altro che emulare. 

da catalogo G. Perretta 

La vie est belle Arte Arte Arte 

Morire per te, Kurdistan 
Morire per te, Kurdistan/ nulla è più bello./ Essere padroni 
in casa propria/ fieri di cantare in kurdo./ Nella fiamma delle 
nostri armi/ celebrare la gloria/ della nostra stirpe millena
ria/ della nostra terra amata} Essere liberi/ e liberi/ amare, 
credere e morirei Chiedi a quella sorgente/ e ti dirà, nel suo 
mormorio/ mille sospiri/ mille lacrime/ mille rivolte/ mille 
speranze. 

Canto popolare (secolo XIX) 

O nemico! 
(Inno nazionale della repubblica Mahabad) 
O nemico, vive ancora il popolo dei Kurdi,/ non lo hanno 
infranto i colpi del tempo./ 

La gioventù kurda, coraggiosa, insorge/ ha tracciato con il 
sangue una corona viva.I Che nessuno osi dire: sono scom
parsi i Kurdi!/ Essi vivono! Vivono! E mai abbasseremo la 
bandiera./ Veniamo dai Medi e da Kay Koshrow./ E' il 
Kurdistan la nostra religione, il nostro credo) Veniamo dalle 
bandiere rosse e dalla rivoluzione/ guardate il nostro passa
to, quanto nostro sangue!/ Che nessuno osi dire: i Kurdi sono 
scomparsi!/ Essi vivono! E mai abbasseremo la bandiera./ 
Ecco la gioventù kurda è pronta,/ pronta ad offrire la vita 
all'ultimo sacrificio} Kurdistan o morte! Kurdistan o morte! 

DILDAR (secoloXX:) 

Sonokurdo 

Poesia 
"La conquista islamica 
"(frammento) 
Distrutti sono i luoghi di 
preghiera,/ i fuochi sono 
spenti./ I più grandi tra i 
grandi si sono nascosti./ Gli 
arabi crudeli abbattevano/ i 
villaggi dei contadini fino a 
Sharazur./ Prendevano come 
schiave le loro mogli, le loro 
figli./ Uomini valorosi si 
rotolavano nel sangue./ I riti 
di Zarathustra non si com
piono più./ Ahura Mazda, 
non hà pietà di noi. 

Anonimo (secolo VII/VIII) 

"Lunghe sono le strade dei 
secoli" 
Lunghe sono le strade dei 
secoli/ senza fine è la vita 
dei popoli./ Segni mfracolosi 
della tua lingua splendente/ 
o popolo mio,/ ho scoperto/ 
nel contemplare l'azzurro/ 
delle tue acque e del tuo 
cielo puro./Tante e tante 
tempeste, tante grida, /tante 
parole all'orecchio nostro 
sconosciute./ Lunga è stata 
la notte e cupo l'orizzonte/ 
ma quanta è meraviglioso, 
ora il risveglio./ Soffiamo nel 
flauto: dalla sua melodia,/ 
scendono perle più belle di 
quelle/ dormienti nella notte 
dei mari./ Sulle lande di 
questa terra/ parola kurda, 
tu sola non sei effimera. 

ALI TARMUKI (secolo XVII) 

/S 

Astri 

si l'amour avait été plus grand , plusde gens auraient 
été sauvés ? Car seul 1 ' amour mobilise en dépit des 
menaces ! Décidemment ce Benigni est trop naif ! Le 
reproche part toujours de celà . Ou alors que tous )es 
enfants voudraient avoir un père cornme Benigni . Donc 
c'est injuste d'argumenter avec un enfant et de le faii:e 
gagner ! Le faire gagner signifie de garantir sa survie . 
L ' aspect inventé et imaginaire de la fable est considéré 
comme un mensonge éhonté , inaccettable . Et si 
Benigni voulait simplement créer un monde , où son fils 
pouvait s ' irutaller pou tenir , tenir jusqu • à ce que ... 
et s ' il ne savait pas lui meme , si celà marche et que 
son devoir était juste de préserver une dimension de vie 
, de symbolique pour lui meme , son fils et les autres ; 
créer un lieux symbolique où il puisse , meme dans ces 
conditi.ons , penser et lutter . Que sa situation relève de 
la fable , on l • avait compris . Quand il est serveur dans 
un restaurant chic , il sert déjà dès devinettes à ses 
clients et les clients lui retournent d ' étranges énigmes 
. Celà lui servira et celà leur servira . Que le film de 
Benigni dans la première partie est d ' une drolerie rare 
,soit réduit , jaugé ,jugé et condamné sans voir en quoi 
il est d.ifférant d ' une reconstitution réaliste des camps 
comme I ' avait fait Spielberg dans " La liste de 
Schindler " , ne peut que surprendre . Et en quoi les 
gens ont-ils besoin qu ' on leur dise ce qui est autorisé et 
ce qui ne l ' est pas ? . Ce qu • on peut montrer et ce qui 
est indécent . Pourquoi la vraie indécence ne serait-elle 
pas de cbarger les jeunes générations d ' une mémoire 
dont nous ne venons pas nous meme à bout ? Ce devoir 
de mémoire , dont nous sommes toutes et tous impré
gnés est peut-etre un fardeau terrible our des jeunes 
gens d ' aujourd ' bui ? Peut-etre Roberto Benigni a-t-il 
trouvé la recette pour rendre ce devoir un peu plus léger 
. Et que ce soit redit : Benigni ne se moque ni des gens , 
ni des camps . Dans " La vie est belle " on ne rit que de 
Benigni . De crace ! C ' est un cinéma pour adultes et 
son auteur , malgré son coté farceur savait très bien ce 
qu ' il faisait . 

Sfido povertà, privazioni sofferenza./ Resisto con forza a 
tempi di oppressione} Ho coraggio./ Non amo occhi d'ange
lo,/carni bianche come marmo./Amo le rocce, i monti, le 
vette/perse tra le nubi./Sfido sventura, misera, solituine/e 
mai sarò servo del nemico/mai gli darò tregua!/Sfido bastoni, 
catene, torture.lE anche se il mio corpo è fatto a pezzi/con 
tutte le mie forze griderò:/io sono Kurdo 

Perdersi nel cosmo assume il senso di una 
suspence magica e inquietante. 

HEMIN (secolo XX) 

Aulitto sembra suggerire che le strade della con
temporaneità trovano nella materia e nel mito i 
sintomi di forze enigmatiche e presaghe dell'ani
ma. 

(dal catalogo Tiziana Conti) 



"Totò dopo Totò" 
di Marcella Continanza, Ed. Zambon, 

Francoforte 
lire 15.000 (distribuzione in Italia CDA-Bologna) 

I libri hanno una loro vita autonoma e misterio
sa. Ai primi di febbraio del '97, sognai Totò. Mi 
raccontò una barzelletta inedita e si congedò 

sorridendo con una battuta. Al risveglio, ricordai 
quasi tutto il sogno e lo raccontai ad amici. In otto
bre, mio fratello Francesco festeggiando il suo ono
mastico, invitò un amico il poeta Gian Luigi Nespoli 
da pochi giorni arrivato da Santiago di Cuba; l'ac
compagnava l'editore Zambon. Si parlò di Cuba, del 
Che, di poesia e, alla fine, Francesco che è un gran
de amatore di Totò, propose si guardare il film "Totò 
e Peppino divisi a Berlino". Ci divertimmo e ridem
mo tanto. Rise perfino Zambon, uomo che ride poco, 
e ammiro - lui veneto - l'intelligenza, l'ironia, la 
napoletanità di Totò. Chiese della filmografia di 
Totò, e Francesco orgoglioso collezionista, mostrò le 
sue 95 cassette e alcuni libri su Totò. 
In novembre Zambon, gli domandò se, da esperta 
quale sono sul cinema, fossi disponibile a scrivere 
su Totò. Risposi che dovevo riflettere sulla proposta 
tanto allettante quando difficile. Su Totò si è scritto 
tanto e si è detto tutto, ce ne siamo appropriati e 
questo rende impossibile ogni ritratto. Come rac
contarlo? Da dove iniziare? E come? " A prescindere 
dalla biografia, sotto quale profilo? Artistico? 
Umano? Anneddotico? O non è meglio evitare scelte 
già fatte da altri e affidarsi al "suo " pubblico, ai 
napoletani, il che vuol dire soltanto "il mio Totò". 
Totò a Napoli è di casa. 
Vì è entrato dalla porta principale e lo ha fatto da 
gran signore qual era donando sogni e risa e vin
cendo sulla morte perchè la gente ne parla come se 
fosse vivo e con affetto come se fosse uno di famiglia 
e, per come era Totò, non poteva che andare così. 
Totò ba più ammiratori che in passato anche da 
parte della critica che prima con lui era stata indif
ferente. E' proprio per l'amore che Napoli gli porta 
con fedeltà bo incominciato a chiedere alla gente di 
Napoli: cosa rappresenta Totò? Com'era Totò? Come 
è il suo Totò? Che rapporto has con lui? E il filo con
duttore nelle risposte era sempre uguale, anche in 
quelle ricavate dall'annedotica. 
Totò fa parte della storia di Napoli:: è la sua anima. 
Così il senso di appartenenza ad una comunità 
viene ai napoletani da Totò. E' un punto di riferi
mento per tutti. Da qualsiasi rione della città si 
viene o si vive, anche se Napoli per colpa del malco-

6/ 'Edito 
Compagna 

Luna 
di Barbara Balzerani 

Ed. Feltrinelli 

stume politico degli anni passati si è sgretolata in 
una città di interessi speculativi senza mai coinvol
gere i cittadini. 
C'è qualcosa di magico nel ricordo di Totò che affio
ra come icona e, per la mia inchiesta, sono partita 
dal suo rione,la Sanità, un piccolo mondo popolare 
in cui la "presenza" di Totò si effonde nell'aria. Una 
presenza piena di amore e di rispetto antico,prodi
giosa in quest'era fredda e computerizzata, in quet
s'era di cadute e di tradimenti. Totò hsa la sua 
rivincita sul tempo e rivive nella parlata napoleta
na e così ho voluto scrivere di questa "presenza" ele
vata a mitologia, e offrirla come è stata offerta a 
me. Totò: un respiro di aria pura in un mondo 
inquinato. 
Una nostalgia del "come eravamo", nostalgia più 
sentimento che intelletto, nostalgia raccolta - come 
un album di foto da sfogliare - con dentro tutti i 
motivi d'affetto per la storia e la vita di Totò, per 
mettere insieme delle pagin su di lui, per penetrar
ne lo spirito, la luce, quella che lo rende tutt'ora 
unico e tanto " numinoso". A me è piacuto cercare 
Totò fra vicoli, portoni, vie, al teatro Totò, fra nego
zi, piazze e strade, nell'aria stessa della città e nella 
voce dei napoletani. C'è un'affetto enorme tra loro e 
Totò, lo stimano " si è fatto da sé", lo amano e non lo 
discutono -" è uno di famiglia". Gli accordono spa
zio, la sua foto è tenuta nei negozi e nelle case. 
Dicono con orgoglio che l'hanno adottato persino i " 
milanesi" e gli stranieri. Mi sarebbe piaciutogirare 
un documentario di questo racconto corale su Totò 
di cui ho intrecciato tutti i fili dei discorsi della 
gente per offrire uno spaccato di come è Napoli 
oggi. Napoli di cui spesso - sulla stampa e sulla 
bocca di tutti - si parla male, - è una "ferita" io ne 
ho colto l'anima pura, l'onestà di certa gente che 
crede nel lavoro, la libertà che è poi la fantasia, la 
poesia e l'ironia di cui si armava Totò. 

Lacrime Chat 
di ERINNl 

Vorrei avvolgermi in un 
gran lenzuolo e sentirmi il 
mio fiato addosso .. non so 
più che fare per calmare l'e
mozione di un incontro in 
rete .. parlarne ... dimenticare 
... boh. 
Mi sorge un problema sul 
lavoro e tento di risolverlo 
col Netmeeting non lo so 
usare .. è un po' complicato .. trovo nella 
list un nome è italiano mi riesce più 
facile chiedergli aiuto all'inizio non 
guardo neanche se è maschio o fem
mina .. il primo contatto è brevissimo 
mi incasino tra le icone e mentre st.o 
per chiudere mi arriva un "aspet
taaa" sento che gli va di starmi a sen
tire ma mi rimanda ad un'altra cha
tline mi dà un numero non capisco 
neanche a che serva ma lo trascrivo. 
Fatico a risolvere i problemi della 
nuova connessione ma riesco a tro
varlo di nuovo, gli ricordo di me lui si 
ricorda di me, mi guida con sempli
cità a capire come funziona la 
chat.Semplicemente tal.ment.e sempli
cemente che mi sorprende mi attrae 
quasi inesorabilmente verso quello 
spazio nero che si apre nel 
video ...... chattiamo. Scopro tutto il 
fascino di vedere le mie parole conse
gnate nello spazio nero a qualcuno 
che le aspetta, mi risponde e piano 
piano mi chiede di me.non riesco 
neanche per un attimo a pensare ai 
pericoli di cui si dice anzi ci gioco, lo 
invito alla sfida a chi è più bravo ad 
aprirsi fino alle budella ma non c'è 

dubbio mi sembrava che il 
gioco lo vincessi io. 
Non capisco se mi trovo 
rapita davanti ad un nuovo 
confessionale .... se invece è 
lui che è bravo a farmi par
lare .... non dice e non chiede 
niente di 
straordinario .. semplice
mente di me. Non riesco a 
resistere tiro fuori tutto in 

maniera indecorosa senza orgoglio 
niente parlo di me e lui insiste .. mi 
rifuto di vedere la sua immagine più 
volte ... mi terrorizza l'idea della sua 
realtà, della sua inevitabile fisicità e 
esito a mandargli la mia.Entra in 
gioco l'ossessione sto via per lavoro 
ma lo penso sempre non ho immagine 
di lui ma vado in crisi di astinenza da 
chat e nella stanza d'albergo mi suc
cede quello che temevo .... mi trovo 
sedotta fino in fondo da una idea di 
persona e dalle parole della chat. 
Consolido il salto nella realtà,tento di 
renderlo reale per guarire,ci telefo
niamo ma arriva inesorabile il 
momento delle immagini recipro
che ... così una mattina tra le email lo 
vedo.e quando chattiamo piango 
come mai mi accadeva da 
tempo ... accidenti a lui ....... era come 
volevo che fosse.Non può essere .. mi 
sconvolge completamente .. non so 
cosa fare .. vigliaccament.e mi convinco 
che la differenza di età, lui è sui 
35,mi salverà da tutto.Intanto però 
sto con gli occhi sempre su quella 
icona in attesa che blinki dicendomi 
che è online ...... 

VIOLA 
L'interessante idea del film della Donatella Maiorca con una interprete, 
Stefania Rocca aderente al ruolo che la vuole fuori dalla realtà normata 
preda di un incontro virtuale che scatena la sua fantasia e la sessualità, 
mi sembra aderire allo spirito di questo scritto di Erinni come definire: 
quale realtà del virtuale che si incrocia sull'immaginario di un film sul vir
tuale. E nell'ironia di un immaginato erotizzante possibile maniaco virtua
le si scopre un ragazzino che gioca nel reale e utilizza la maschera del chat 
per fimgersi adulto. Mentre nell'incontro ravvicinato tra sconosciuti 
mediati nasce forse una emozione difficile da raggiungere nel caos del 
reale. 

Lina Mangiacapre 

'Edito 'Edito 'Edito 

Un tipo difficile, Barbara 
Balzerani. Eppure c'era qualcosa 
nei suoi occhi e l'avevo percepito 
suito, fin dalla prima volta, era 
come una nostalgia di amicizia 
più pungente ancora che nelle 
altre. ( Quando era uscita da 
Rebibbia, quel giorno, mi ero 
detta che avrei voluto rivederle 

lo, e perchè mai senza avere toccato nulla ,secondo me, mi 
erano sparite dieci pagine ), Barbara ed io parlavamo: nel 
senso che ci siamo raccontate non le nostre vite, lei è un tipo 
ferocemente pudico, ma il nostro sentimento della vita si, 
abbastanza. Quando è uscito • Compagna luna" l'ho letto in 
due ore. Sottolineando le righe, scrivendo a bordo pagine le 
mie annotazioni, come faccio sempre quando una lettura mi 
appassiona. Arrabbiandomi, anche ... Ma la prima cosa è stata 
la tenerezza. ( So che può scandalizzare, questa parola, ma 
come scrive l'Autrice nella brevissima introduzione, le sue 
pagine " non sono rivolte a chi si scandalizza che, oltre la 
sopravvivenza, mi sia concessa anche la vita, cioè la parola" ). 
Tenerezza per quella bambina che sta da Barbara per " quel 
corpicino come racchiuso a difesa •, per " quella sua figuretta 
che la faceva un groviglio di insicurezza e di determinazione 
abbattersi per quel poco veramente suo." Non voglio fare nes
sun pietismo - Barbara non me lo perdonerebbe sulla bambi
na di Colleferro, ultima dei cinque figli di una madre operaia 
nella fabbrica dei veleni, e che no ha tempo quasi nemmeno di 
vederla ... ( ~ Per quanto mi sforzi non ricordo - scrive 
Balzerani nel primo dei corsivi dedicati alla madre, morta 
nell'86 -.... non ricordo u solo momento dei miei primissimi 
anni. Non sarà perbè allora, e finchè non sei tornata a casa, 
non una volta ho sentito le tue amorevolezze di madrer ) Ma 
questa condizione operaia così assoluta e così carnalmete vis
suta in una bambina degli Anni Cinquanta, ( Balzerani è nata 
nel 1949 ), la sento come una barriera dolorosa irrimediabile 
tra lei e me, una netta separazione da rispettare. Figlia di 
operai prima, abitante ora di un • carcere allargato " ( bellissi
ma espressione usata dalla Rossanda nel recensire il suo libro 
), sento che la tengono lontana da me questi due fatti elemen
tari: lei • bambina povera• ( appena un pò cresciuta., andava a 
spigolasre nei campi insieme alla madre, e non era un gioco 
ma fame ... ), ed io no; lei oggi "dentro" ed io" fuori ". Vado per 
la prima volta a casa sua, non è che sia entusiasta della mia 
idea di intervistarla. " Non è un 'intervista - le dico, e sono 
sincera - semplicemente guardiamo insieme le mie sottolinea
ture sul tuo libro, le note, gli appunti e tu, se vuoi, parli ... " In 
questa casa io affitto, ci spende praticamente tutto quello che 
guadagna. " Ma - miha semprew detto - dalle finestre si vede 
il Tevere ... " Un lusso, un capriccio, una follia? Forse, per capi
re, basta immaginare, soltanto immaginare, di avere la cella 
come orizzonte definitivo, almeno sulla carta: " Fine pena 
mai", c'è scritto sui suoi documenti di detenuta. Una tenda 
ricamata a mano ( forse l'ha ricamata sua madre, quando 
tornò a casa dalla fabbrica cedendo il posto al figlio sedicen-

ne), un letto che resta intatto da una notte all'altra: alle oto di 
sera Barbara si parte da qui , dal Testaccio, con la metropoli
tana, per tornare a Rebibbia. Era fragile Barbara, troppo. E 
diventò spietata. • Sopratutto contro te stessa ", dico. 
Annuisce. E' una che ha scritto ( p. 63 ): " adesso che tutto è 
andato e io sono rimasta, imperdonabile ... • "imperdonabile -
le chiedo - perchè sei ancora viva?" Fa segno di si, e gli occhi 
le si riempiono di lacrime. Ma è una che non si consente che 
aborre di mettersi al centro del palcoscenico del dolore prodot
to in quegli anni. E sull'interrogativo che mai troverà tregua, 
se le Br avrebbero potuto rilasciare Moro: " avremmo dovuto -
scrive - avere alla fine pietà dell'uomo? o non piuttosto in que
stione è quella per noi stessi?" " Ma non è peccato avere pietà 
di se stessi, e magari salvare anche l'altro!" E' tutto così il 
nostro colloquio, che forse non dirà molto sui fatti raccontati 
nel libro - ma i fatti " pubblici", " politici", in fondo sono sol
tanto due ... il primo, quando Barbara va a ispezionare la chie
sa dove Aldo Moro andava a fare la comunione tutte le matti
ne: - " da ragazzina le era capitato di vedere Moro in un paese 
- santuario in cui suo padre amava portare la famiglia ... e che 
l'uomo, ora inginocchiato a due passi da lei, era la stessa per
sona che tanti anni prima aveva visto come l'incarnazione di 
un potere che nessuno poteva mettere in discussione, senza 
precipitare nella distruzione." Il secondo, quando, decisa ora
mai la morte di Moro prigioniero da più di cinquanta giorni, a 
lei tocca di andare a prendere la sabbia ad Ostia, perchè gli 
altri, dopo averlo ucciso, gliene mettanoun poco nel risvolto 
dei pantaloni per depistare le indagini. " Cosa stavo facendo? 
Ah si, sotto le scarpe e nel risvolto dei pantaloni. Lo stomaco 
stretto e la voglia di essere in qualunque altro posto che non 
fosse quello. Ormai solo un miracolo di estremo rinsavimento 
dei resposabili del partito democristiano poteva modificare la 
nostra decisione, e a mio modo avrei voluto pregare perchè 
accadesse." In mezzo a questi due fatti c'è anche ovviamente 
la scena del sequetro e della sparatoia in via Fani. Dove 
Barbara Balzerani c'era, era lì con il mitra imbracciato a pre
sidiare l'incrocio con via Stresa. ( E che il Pm Antonio Marini 
si sia rifiutato di crederle, convinto che ad una donna non si 
affida un compito così essenziale, è una dele cose che non ha 
mai mandato giù ma ne aveva parlato più volte e ci ritorna in 
"Compagna luna":" Lui riteneva impossibile che quel fatdico 
16 marzo le Br avessero potuto affidarmi un compito militare 
troppo importante per essere messo nelle inaffidabili mani di 
una donna". Come scottano le ferite sulla pelle di una eman
cipazione troppo faticata per consentire i trucchi e gli alibi di 
una postfemminilità ... ". Nel raccontare via Fani, Barbara 

tutte, eppoi avevo capito che era impossibile, la privazione 
dell'amicizia - almeno quella con noi che stiamo " fuori " -
essendo parte dela pena ... ) Sono passarti ancora due anni. Lo 
scorso gennaio, andato i tilt definitivo il mio vecchio computer, 
mi sono trovata nell'orribile situazione di doverne comprare 
uno nuovo, avevo bisogno di soccorso, Barbara lavora nel
l'informatica è sta a due passi da casa mia, al di là dal ponte. 
Arrivò, imprevista, ( o ini ero rivolta alla sua cooperativa ), in 
sostituzione di un collega, all'ora di pranzo; l'unica pausa in 
cui ai detenuti in " lavoro esterno è consentito di allontanarsi 
dal posto di lavoro senza chiedere permessi speciali. Così ho 
imparato alcune cose del carcere, ( ed anche a servirmi del 
computer, almeno per l'esseziale ... ) " Non viene oggi Barbara 
a mangiare? Cominciò a chiedermi mia madre. Mia madre è 
molto vecchia e molto lucida e agguerrita nelle sue idee, tutte 
sempre il ontrario delle mie, o viceversa ( i miei amici ridono 
quando andiamo a votare, tutte e due, per schieramenti oppo
sti ma perchè, dicono, non ve ne state a casa, tanto il voto del
l'una annulla il voto dell'altra ... )Ma proprio perchè mia 
madre è fatta così, mi sembrerebbe di mancarle di rispetto 
tacendole verità per lei sgradevoli o "scandalose".Quindi ha 
saputo subito chi era, chi è Barbara?. Eppure ... "Non viene 
oggi a mangiare?" "Mamma, è domenica, la domenica sta a 
Rebibbia, ha l'ergastolo ... " "Sei ergastoli", mi ha precisato lei, 
il giorno dopo. Non li avevo contati, non volevo saperli, esatta
mente come mia madre. "Non me lo dire, non voglio saperlo -
mi aveva infatti pregato quella domenica - è troppo triste 
stare in carcere nei giorni di festa!" Tra una spiegazione e l'al
tra ( come aprire una nuova cartella, cestinare un file, copiar-
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Il protagonista è 
l'io narrante. Si 
esprime al pre
sente, parallela
mente allo svol
gersi degli even
ti, tranne quan
do i ricordi 
prendono il sop
pravven to o s'in
t rom etto no 
negli eventi 
stessi. Un viag
gio in treno, 

all'interno di un vagone con otto posti e 
otto passeggeri. Il vagone è angusto e 
alla buona. Una porta di legno è inca
strata fra due sedili. Il viaggio è pro
grammato in ogni dettaglio e i viaggia
tori sono a conoscenza del regolamento 
che, finchè possono, seguono alla lette
ra Esso infatti li garantisce e li proteg
ge, facendoli sentire al sicuro. Ognuno 
occupa il posto giusto, ponendo atten
zione a non parlare delle norme da 
seguire. Il divieto di accennare ad esse è 
uno dei punti salienti del regolamento 
stesso. Soltanto il protagonista sembra 
ignorare tutto ciò, e ben presto gli altri 
viaggiatori se ne accorgono; ma non pos
sono dire nulla. Egli, oltre a sedere vici
no al finestrino, e contro-uerso, guarda 
continuamente fuori ("Preferisco vedere 
il paesaggio mentre se ne va anzichè 
mentre arriva: -dfoe - lo sguardo può 
maggiormente spaziare, i tempi si dila
tano ... "). Gli indizi sono chiari: l'uomo 
non dovrebbe trovarsi su quel treno, i 
cui passeggeri fuggono dal proprio pas
sato. E' soltanto lui infatti, a causa del 
posto che occupa, a dar prova di non 
saper dimenticare, di non poter fare a 
meno di guardare indietro per andare 
avanti. Nel tentativo d1 capire qualcosa 
in più dello strano compagno di viaggio, 
che non essendo a conoscenza delle 
regole imposte crea una frattura nei 
loro animi, tutti iniziano a parlare per 

Il posto giusto 
farlo parlare.Il cuore del romanzo, cosi, 
si dipana in una serie di condizioni e di 
eventi attraverso i quali i personaggi 
vanno via via delineandosi. Benny, ad 
esempio, l'uomo che siede di fronte al 
protagonista (" ... un vecchietto magro, 
pallido, dagli occhi scuri e vivaci ... "), 
porterà fuori le sue paure senza alcuna 
mediazione, in maniera superficiale e 
maldestra. Il suo unico tentativo sarà 
quello di ripristinare continuamente 
una fittizia tranquillità. E France (" .. 
un uomo sui quarant'anni, tendente 
all'obesità. Porta dentro la pancia non 
appena avverte di essere osservato e fa 
grossi sforzi per non accasciarsi sul 
sediolino. Mantiene il più possibile la 
schiena eretta, con una fatica che sta 
tutta scritta sulle guance molli ... ") 
sfrutterà ogni situazione per far bella 
mostra di sè: "Suvvia, signora! - inter
viene France, portando in fuori i petto
rali - Ce ne parli, ce ne parli pure ... Non 
è vero che desideriamo tutb ascoltare la 
signora?- domanda facendo girare gli 
occhi su di noi e posandoli, alla fine, su 
di me- Ce ne parli!- conclude, trascinan
do via dal mio viso uno sguardo disgu
stato, per fermarlo, rinnovato e grasso, 
sul viso della donna~. Ma non appena si 
sentirà in pericolo:~ ... Ho detto una 
sciocchezza probabilmente ... Anzi sicu
ramente ... ma dubbi non ne ho ... 
Perdonatemi". E Maria(" ... i capelli 
chiari, divisi in ciocche disordinate, rag
giungono un paio di spallucce costrette 
in un vestito striminzito ... Non avrà più 
di quindici anni~), al momento opportu
no, mostrerà un altro volto, forse quello 
vero:" ... Il suo sguardo è divenuto duro. 
Anche il tono di voce è cambiato. Non 
mi sopporta e non riesce più a masche
rarlo. Non è la ragazzina indifesa nel 
suo vestito striminzito e non ha niente 
della maturità che aveva mostrato 
prima, mentre raccontava la faccenda 
dei colori... E' un individuo spietato, 
senza età ... ".Ciò che li unisce è la 

volontà di continuare a credere che il 
treno,comunque, li proteggerà. Una 
serie di particolari conduce il protagoni
sta alla consapevolezza di aver preso il 
treno senza conoscerne la ragione e di 
non ricordare quasi nulla di ciò che 
riguarda il viaggio. 
Contemporaneamente, nei sette viag
giatori s'insinua il dubbio che l'altro, 
non facendo parte dell'incastro, rappre
senti l'imprevisto, lo straniero e, come 
tale, un pericolo per la tranquillità 
comune. Ma i sette non ignorano che nel 
regolamento è regolamentato anche 
l'imprevisto. Occorre pertanto far scen
dere l'intruso. E per colui che deve scen
dere, è quasi morte certa: il treno non 
può e non deve fermarsi neanche un 
attimo. I passeggeri e il protagonista 
sono dunque costretti ad approfondire 
altri punti, sfiorando anche alcuni passi 
salienti del regolamento, e a prendere 
una decisione. L'ultima parte del 
romanzo, che si sviluppa fuori dal treno, 
è sotto un certo aspetto (quello del quo
tidiano, della realtà più comune) decisa
mente chiarificatrice ed esplicativa. Da 
un altro punto di vista, più intimistico, 
insinua un dubbio, un paradosso, alla 
cui origine, però, c'è una prova oggetti
va, reale ed evidente. Il romanzo è 
attraversato da sottili tratti ironici, che 
lasciano intuire, dietro il susseguirsi di 
eventi, di ricordi, di emozioni, l'irrealtà 
del tempo reale. E quanto più le cose 
appaiono consistenti, tanto più le si sen
tono fittizie:~ ... Certo, lassù ci sono gli 
stessi paesi e le stesse case di una 
volta, con le vecchie strade che non 
cambiano mai nome, ma è solo una 
grande immagine rimasta prigioniera, 
un disegno che non coincide più con la 
propria origine ... ". 

TI POSTO GIUSTO 
di Mane11a Procaccini 

Avagliano Editore - 1998 - lire 12.000 
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Madre Marghera 

--

-""' 

di Antonella 
Barina 

" .... Ho lavorato 
partendo da una 
coscienza di clas
se inedita: quella 
dell'abitante che 
dalla strada 
osserva le fabbri
che, non essendo 
concesso ai resi-
denti varcare 1 

recinti industriali, così ho finito per 
amare la strada più di qualunque altra 
cosa. 
Per leggere l'esclusione come titolo di 
merito. Eppure: non vi fosse stata 
Marghera sarei mai diventata viaggia
trice? 
Nell'assoluta deprivazione, infatti, fio
riscono risorse insospettate ciò che 
auguro anche al territorio di cui parlo. 
Con l'atto di pubblicazione mi libero 
anche di buona parte del rimosso che, 
come giornalista non ho potuto testi
momare. 
Rilascio le scorie del processo di libera
zione, nella convinzione che non stia 
più a me riciclarle, nè aiutare altri a 
farlo. 
Poi le riprendo per dissolverle, definiti
vamente in primo luogo dentro di me. 

ODE A PORTO MARGHERA 

Ode a te, Porto Marghera/ cancro di 
barena/ befana di morte/ casa dell'orco/ 
a te Montedison/ Vajont Stava BhopaV 
e polver polveri polverii in via 
dell'Elettricità/ e via delle Inustrie/ 
gocce di rugiada/ gialla/ del 
Petrolchimico/ terra bruciata/ dei moli 
distanti/ dove attenti/ a non correderei 
i tacchi/ respiriamo brevi/ a polmoni 
stretti/ Odio a te, Porto Marghera./ 
Antoella Barina 

1(u6rica 

{'occfz.io ai {upo 

.L'attesa 
d1 B. Lupo 

/7 
emerge compiutamente come scnttrice, stemperando il 1<uo " 
star male" in un'atmosfera di irrealtà, il sequestro, l'ucciRione 
dei cinque uomini della scorta, tutto è vissuto tra il sogno e J'i
nubo, lei dà le spalle alla sena dell'agguato, non la vede, ne 
percpisce soltanto, stranamente ovattata, la colonna sonora, 
cosi ogni particolare sembra sfocare in una terra remota popo
lata di fantasmi...O sono io che non riesco ad accettare che 
quella realtà ( inaccettabile di per !\è ) sia pru;sata atraverso il 
suo corpo, la sua faccia, i suoi pensieri? E' evidente che i fatti • 
politici" raccontati nel libro mi interessano meno della relazio
ne che questa donna ha con la sua vita, con la scrittura lette
raria ( fustigata da un rancoro.;o Tabucchi), ed alla fine anche 
con me. ìn questa ìn qualche modo" ìnsperata" relazione ami
cale. Ma poi, mi giustifico la valenza politica del sequestro e 
dell'uccisione di Moro, per Barbara Balzerani, ultima respon
sabile delle Br dopo l'arresto di Mario Moretti, e di una t tra
gica coerenza: l'ha scritto, in • Compagna luna", riferendo 
delle aspettative delle Br durante i 55 giorni del sequestro: " 
le Brigate rossc ... potevano fermarsi in qualsiasi momento, ma 
non ci fu una parola o un atto politico da parte degli avver1iari 
che lo consentì... Era l'esplicita dimostrazione di forza cieca di 
un nemico avviluppato nella rete dei suoi veti ìncrociati e 
paralizzanti ... Mai tanto pilatesco silenzio .... Nella loro propa
ganda le B.r. non erano che l'espressione di qualsivoglia etero 
direzione complottarda. Tutto, meno che il frutto esacerbato di 
contraddizioni politiche che potessero riguardarli" E poi resta 
il dolore, di tutti e di tutte, da una parte e dall'altra. Resta la 
storia di una donna: che è stata una "bambina povera" negli 
Anni Cinquanta- "Sai quando ò scoperto definitivamente che 
ero povera? Quando sono andata con una compagnuccia di 
scuola a provare il vestito della Prima Comunione: mia 
madre il mio l'aveva già fatt.o mettere da parte, e a me sem
brava belli11simo: mi guardavo allo specchio felice, "Ti piace?", 
chiesi alla mia amichetta ... E lei, mica una principessa, sol
tanto la figlia di un negoziante, mi rispose con un sorrisetto: 
"Si, ma col mio c'è una bella differenza!" Mi dovettero spedire 
a fare la Comunione a calci, non ne volevo più sapere ... " Poi 
viene l'adolescenza in paese- "Ho frequentato fmo al liceo 
classico a Colleferro"- e, siamo alla vigilia del '68, arriva fin lì 
l'odore, la voglia di libertà. La voglia di libertà in quegli anni 
voleva dire, per una ragazza, che ci si aspettava da lei una 
mai vista prima disponibilità sessuali. Ma il paese subito 
castigava la "trasgres,;iva• che era andata ingenuamente allo 
scoperto, persino le amiche la cnticavano, anzi specialmente 
loro, e naturalmente i ragazzi. Barbara nel libro parla di se 
stessa in ten:a persona (salvo che nei corsivi), ed ha scntto: 

(Dei cento fiori che stavano cambiando il mondo non ne aveva 
visto sbocciare uno in quella povera compagnia di funambo
li ... ) (Chi erano- le chiedo- i tuoi funamboli?) I Quelli che ti 
immagini, se non fosse scoppiato il 68 e io non fossi fuggita a 
Roma, se non avessi trovato la politica, finivo ... ) (ride) .. ."sulla 
cattiva strada .... Perch~ per le donne, in paese, l'alternativa 
era quella: o il matrimonio o .. ." "Ma tu studiavi..." "Si, ero l'u
nica dei cinque, !'U questo non c'era proprio discussione, 10 
avrei studiato, ero la prima in famiglia a farlo, e mia madre 
era contenta perchè sua figlia faceva una cosa bella che lei 
non aveva potuto fare .... Lei era una contadina veneta emi
grata nel Lazio a fare l'operaia ... E mio padre, poveretto ... Lo 
definisci lucidamente nel tuo libro •n manchevole marit.o di 
mia madre .. ." "Si, la tradiva, specie negli anni in cui faceva il 
camionista ... Ma mi sono laureata per lui, che si era vantato 
una vita che con i suoi sacrifici aveva fatto studiare la figlia 
airUniven;ità ... E non era vero, a Roma mi sono !tempre man
tenuta da sola, ho lavorato al Nido Verde ... Quando ho discus
so la tesi ero già nelle B.r., ma lui naturalmente non lo sape
va, è venuto a sentire la discussione .... La seconda laurea, in 
antropologia, l'ho presa in galera .. ." La scoperta della bellez
za sontuosa d1 Roma, nell'apoteosi del 68, per i venti anni d1 
una ragazza venuta da Colleferro. ("E lei, dicendo di partire, 
era fuggita, portandosi dietro solo quella bambina che era 
stata. a cui aveva giurato che non avrebbe avuto altro pen!!ie
ro che liberarla dalla paura, fino a farsene rivivere dentro 
l'innocenza.•)" Roma. 
Le as11emblee, i cortei, la politica fuori e contro i Palazzi, i com
pagni, i testi sacri .... E le notti passate a naso ìn su a riempin;i 
gli occhi e il cuore di terrazze e cornicioni e cupole e manm. 
Quei vicoli e le scalette e le piazze non erano semplici luoghi 
fisici. La loro bellezza stava sopratutto nel senso di padronanza 
di quel viverli insieme ... .In quei luoghi si sapeva sempre perchè 
doversi alzare la mattina dopo e per fare cosa."• Me ne vado 
Barbara è tardi .. ." • E dell'ultimo capitolo, 'Compagna luna', 
non mi dici niente?" Sono poche pagine, quelle concluaive, e da 
qul il libro prende il titolo, in cui la scrittice racconta la pruna 
sera che ha avuto il permesso di restare fuori dal carcere:" che 
odore ha la sera? .. ." La pnma sera "fuori" la riscoperta della 
luna• la cerco, guardando su, nello spazio dei tetti, in mezzo al 
nero del cielo. C'è, per fortuna. E' solo uno spicchio, ma c'è, 
bella, a;frontata, distante, indifferente, inaccessibile. E solo allo
ra mi placo. E' finita ogni urgenza, ogni caparbietà a capire, a 
rendermi compatibile, a smussare.a fuggure, t.omare, a provare 
gioia,a sentire dolore .. ." 

I lavoratori avevano presentato l'istanza di rimborso dell'impo
sta nell'anno 1983: ovviamente, senza alcun riscontro. Erano 
circa sessanta e gli importi richiesti o:,Ctllavano tra le 300 e le 
800 mila lire. Un avvocato gentiluomo si era preoccupato di 
farli seguire per le contestazioni successive, con il minimo della 
spesa. Nella piccola cittadina i lavoratori faticosamente aveva
no fatto una colletta per affrontare le t!peRe necessarie. Il tempo 
passava ed i gradi di giudizio si susseguivano con intervalli di 
tre/cinque anni: per la stes~a questione, ad alcuni lavoratori 
veniva riconosciuto il diritto e ad altri negato. Purtroppo, per il 
tempo che trascorreva, si registravano anche alcuni decessi tra 
i lavoratori per cui l'attesa del rimbon;o diventava degli eredi. 
La vertenza, con mille contraddizioni amvava dopo quindici 
anni all'epilogo: l'Alta Corte doveva deliberare su uno dei ses
santa casi. I lavorat.ori superstiti, ormai canuti, attendevano 
ansiooi. Il ricorso di 'lbm.mru;o, giusto il nome del lavoratore il 
cui caso era ìn decisione, fu accolto: nella piccola cittadina fu un 
boato di soddisfazione e Tommaso offri da bere. Dopo questo 
risultato tutti gli altri quarantanove lavoratori e dieci loro 
eredi, si sentirono risollevati e cominciarono a destinare le 
somme di cui, ne erano più Ric:uri, di li a poco avrebbero potuto 
disporre. Regalini per i nipotini, piccole riparazioni sempre 
rimandate, messe in suffragio di chi non aveva avuto la possibi
lità di esserci, ed infine la soddisfazione, non quantificabile, del 
premio per la tenacia. Altri venti casi erano giunb al giorno del 
" Giudizio finale• : es.--endo tutti perfettamente analoghi, con lo 
stesso Collegio Giudicante, il risultato era più che scontato . Vi 
era stata anche la soddisfazione che la sentenza di Tommaso 
era stata giudicata tanto s1gnificativa da essere pubblicata . 
Una formalità, dunque . Un'aria strana aleggiava però il giorno 
dell'udienza . Qualcosa di impalpabile, ma di penetrante . Era 
il pezzo del nuovo relatore che contraddicendo tutto il Collegio, 
impo.-.e un cambio di impostazione negando il diritto al rimbor
so . A nulla valsero le osservazioni, il dott . MatTeucci con un 
sorriJlo che mostrava integralmente tutti i trentadue denti della 
protesi si beffava, per l'inen:ia e l'evanesoenza dei suoi colleghi, 
delle attese durate quindici anni e premiate dal buon esito pre
cedente . Tommaso , unico vincitore, aveva perduto ogni entu
siasmo e non aveva più voglia di vantare il suo primato perché 
oramru vedeva nei suoi colleghi superstiti solo rabbia e dispera
zione. 

Adele Cambria 
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Ho fatto un sogno 

Sogno 20 Dic. 1959 

In una sfilata equestre- di 
pianeta in pianeta - su un 
carro allegorico - attraverso 

il Fiume della Grande Palude -
New Orleans o St. Louis - ( 
sulla zattera Jim ) ( non è mica 
un pagano? ) - sotto la gmnde 
faccia Rocciosa della Montagna 
- in una cabina, o seggiovia 
Fermata nella Sfilata - guardo 
sopra gli alberi per consultare 
il paesaggio - una signora 
dorme su una roccia - sto par
lando alla Profetessa Negra 
nella sua macchina Rottame -
La Signora è nuda su quella 
roccia - Siamo tutti in una 
grande limousine nera, ci stan
no scortando in una grossa sfi
lata, una questione cerimonia
le, in realtà in nostro onore. 
La sfilata della Festa della 
Letteratura. 
Improvvisamente una macchi
na della polizia con una scorta 
in motocicletta ci ferma - vengo 
arrestato e condotto nella casa 
dell'agente - Qualche ambi
guità sul perchè - "Per sospette 
orge " - ci portano a casa - pro
testo - penso di chiamare un 
avvocato - a casa dell'agente 
un party, come se mi avesse 
arrestato per quello - Telefono 
all'Avvocato, non riesco a tro
varlo ancora - Mi informo, 
salta fuori che qualcun altro 

tipo un bibliotecario negro 
mulatto stava tornando a 
Denver da S.F. & ebbe un col
lasso. 
Passivo & fato tristo ( vedo la 
sua foto con il gozzo ) dopodi
chè non fece mai più altro -
Torno indietro per parlare con 
l'agente - Ma esattamente chi 
ha firmato il mandato, a chi è 
affidato il caso esattamente e 
qual è l'imputazione? - " Beh, " 
dice, " Io, fondamentalmente, 
davvero, l'imputazione è 
Intenzione di Ingannare - I 
suoi amici scrivono cattiva poe
sia però lei no - " Ah m'arrab
bio, " Chi? " Burroughs? 
Orlovsky, Kerouac? " Beh ne 
parleremo - " M'arrabbio " Ti 
metto in culo una di quelle 
denuncie ... che non ti siedi più! 
" non m'è ancora uscita di 
bocca una parola che mi sve
glio. 
La cosa più importante dei 
sogni è che vi esistono emozio
ni magiche, verso le quali la 
Coscienza della veglia non è 
ordinariamente consenziente. 
Lo stupore di ampie costruzio
ni; sale eterne familiari di edi
fici; intensità sessuale nel rap
porto; musica mortale; risvegli 
di dolore, ambienti resi perfet
ti. 

Da " Diario Beat " 
di Allen Ginsberg 
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LETTERAAPERTAAL PAPA 

Giugno 1799, il Cardinale Ruffo, ha ordinato la strage al 
comando dell'esercito della Santa Fede, ha creato la nostra 
Vandea, una notte più profonda di quella di S: Bartolomeo, 
a capo dei feroci briganti calabresi, dei lazzaroni, dei 
galeotti, ed ergastolani liberati dalle carceri siciliane e 
calabresi per ordine del re, tutti con licenza di saccheggio, 
di stupro e di massacro protetti dalla famosa armata turco 
russo anglo cristiano cattolica e dalla flotta comandata da 
Nelson. Si spargono dappertutto teste di patrioti imbratta
te di sangue, portate in trionfo per le strade, le loro carni 
sono mangiate. Gli abitanti delle coste marittime diventano 
olocausti della ferocia inglese, ad Ischia, a Procida, a 
Sorrento sono mutilati e vengono buttati vivi nelle onde del 
mare; gli si strappano il cuore, le unghia, gli si cavano gli 
occhi, gli si mutilano le altre membra. Ma il Cardinale 
Ruffo afferma di non essere responsabile del tradimento 
della Capitolazione. Di avere inutilmente protestato con la 
regina e il re perché tenessero fede ai trattati. Anche lo zar 
di Russia, Paolo 1° scrisse al re Ferdinando chiedendo di 
non uccidere Mario Pagano e di non sopprimere gli intellet
tuali della cultura napoletana. Quel capestro che uccise tra 
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gli altri Eleonora 
Pimentel e Luigia 
Sanfelice ha strangolato 
la connessione tra Napoli 
e l'Europa segnando il 
difficile destino del sud. 
Invito il Papa, in questo 
Giubileo 1999, a chiedere 
perdono delle vittime del
l'esercito della Santa Fè 
guidato dal Cardinale 
Ruffo, e a denunciare l'or
rore della strage che i 
Borboni, complice Nelson, 
hanno perpetrato contro 
tutti/e gli/le intellettuali, 
scienziati/e, rivoluziona
ri/e del 1799. 
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La presenza di una cultura creata da un forte movimento di donne in Francia 
ha cambiato lo sguardo del maschile nel cinema e nel mondo; questo non si può 
dire dell'Italia che cieca continua a produrre film in cui l'immagine della 
donna non muta nemmeno per le donne a cui si concede il diritto d'immagine 
solo se continuano a produrla e riprodurla .... come madre moglie amante 
ecc ..... sempre identica ad una caricatura voluta da un mondo che si conserva 
solo nella memoria di una sottocultura imposta . 
Cristina Ricci è l'interprete sorprendente di un film sorpresa di Don Ross il 
personaggio di una adolescente che esprime in una voce pensiero tutto quel
lo che la sua immagine di angelo copre e tutto quello che non si vuole che si 
sappia che pensi una bambina cresciuta dal volto d'angelo che decide di gio
carsi il mondo con la sua ostentata e finta innocenza utilizzando i luoghi 
comuni di ipotetica violenza. Cristina è W1 portento di ironia e sarcasmo e 
mostra l'assoluta fragilità degli uomini gay e non di fronte alla voluta sedu
zione di una donna che decide di legare alla sua maternità un esercito di 
personaggi trascinati da sensi di colpa e desiderio di paternità .' The opposi
te of sex • è W1 film nuovo ironico forse troppo intelligente e decodificante . • 
Illuminata' di John Turturro pone in una relazione parallela il rapporto tea
tro realtà; sesso amore, gioca attraversando con il cinema l'impossibile scrit
tura di un testo senza la relazione con la realtà della relazione e l' i.mpossi• 
bile piacere sessuale senza amore. Non a caso la pellicola inizia da un rap
porto sessuale orale tra un ragazzo allo stremo per cercare di dare piacere 
ad una giovane attrice che lo dirige annoiata e impaziente e poi stufa gli 
intima di smettere ,e mentre fugge via e inizia lo spettacolo gli dice di non 
amarlo. I:amore di un uomo che si appropria della parola di una DONNA e 
in modo imperfetto scrive un copione in cui racconta la loro vita. Un rifiuto 
totale di un teatro come finzione in cui la donna che recita viene abbando
nata e sbeffeggiata da tutti mentre l'altra che non recita mai ma è la grande 
attrice è 'illll.IIÙnata'. I modelli donna diventano più ricchi e complessi gra
zie alla presenza donna nel mondo che segna e cambia con la sua differenza 
il reale e il virtuale ma ancora l'oceano della cecità separa la ricchezza della 
realtà dalla sua riprodll.llione e riduzione. 




