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NADA MALANIMA. Cantante, scrittrice, 

cantautrice

Le ragazze del secolo scorso si raccontano, ed è 
un piacere starle ad ascoltare. Alcune sono 
famose, hanno scritto un pezzo della nostra 
storia - dalla cultura al giornalismo fino alla 
politica - altre invece sono sconosciute. Tutte 
consegnano i loro pensieri e ricordi intimi con 
sincerità e ironia. Parlano di amore e sesso, del 
loro essere figlie e madri, della condizione 
femminile. Delle loro gioie e dei fallimenti. 
Quindici testimonianze, da Inge Feltrinelli a 
Natalia Aspesi, da Lea Vergine a Giovanna 
Marini, che sono diventate Lievito Madre, il 
docufilm evento speciale alla 74esima Mostra di 
Venezia. «Il seme di questo lavoro è stato 
piantato tre anni fa», ricorda Esmeralda 
Calabria, autrice del film con Concita De 
Gregorio. «Concita mi chiamò e riunimmo un 
gruppo di lavoro per intervistare ragazze dai 
cinque ai novant’anni — quell’idea si è 
trasformata nel progetto fatto con Repubblica 
sul sito Cosa pensano le ragazze —. Tra le 
centinaia di interviste c’erano quelle di donne 
che sono state i nostri punti di riferimento, 
ultime testimoni di una generazione da cui tutte 
discendiamo. Abbiamo deciso di metterle 
insieme per fermare nel tempo queste 
testimonianze, materiale preziosissimo». 

Avete cucito le loro voci usando i filmini 
di famiglia.

«Sì. L’idea è stata quella di non utilizzare mate-
riali di repertorio storici per rispecchiare il tem-
po in cui hanno vissuto, ma di creare una relazio-
ne con altre persone, con identità femminili sco-
nosciute. Abbiamo cercato di raccontare piccole 

storie parallele usando i loro e i nostri filmini per-
sonali, unendo i materiali di tutto il gruppo che 
lavora a Cosa pensano le ragazze».

Si parla molto di amore. Del legame con i 
genitori e con i figli, del rapporto con sé stes-
si e il proprio corpo.

«Perché l’intento non era di affrontare i massi-
mi sistemi o raccontare le loro figure pubbliche. 
L’idea era di creare una voce unica, un coro in 
cui identificarsi, con cui entrare in relazione e 
che appartenesse a tutte quante noi». 

Cosa s’impara ascoltando le ragazze del se-
colo scorso?

«Mi ha colpito, ad esempio, Luciana Castellina 
quando dice “avrei voluto farmi tagliare le tette 
per nascondere la femminilità”, e Cecilia Mangi-
ni quando racconta “per fare la documentarista 
mi sono travestita da uomo”. Un atteggiamento 
che ha accompagnato anche la nostra generazio-
ne, quello di nascondere la femminilità per espri-
mere l’intelligenza. Ci si rende conto che il pas-
saggio è stato necessario e che è cambiato qualco-
sa: le ragazze di oggi hanno un rapporto con il 
corpo e con la femminilità migliore di quello che 
hanno potuto avere le ragazze del secolo scor-
so». 

La parte più difficile?
«La scommessa è stata scegliere di affrontare 

argomenti intimi e per questo universali. Metten-
do in gioco personaggi così importanti e interes-
santi abbiamo rischiato di creare e deludere le 
aspettative di chi pensava di trovarsi davanti a ri-
flessioni politiche e storiche. Raccontare l’inti-
mo può sembrare una scelta minimalista, ma in 

realtà solo così il discorso si trasforma in qualco-
sa di universale e corale. Abbiamo cercato di da-
re una tridimensionalità poetica usando i filmini 
di famiglia, scegliendo un materiale che non fos-
se celebrazione di feste e matrimoni ma che fos-
se narrazione, che raccontasse microstorie. Ci so-
no i filmati color arancio di Luciana Castellina 
con le bambine sulla spiaggia, mia madre che fa 
le “sparizioni” di magia. Ognuna di noi ha porta-
to un pezzo di sé, qualcosa a cui teneva». 

L’aspetto più gratificante? 
«Il nostro è stato un progetto spontaneo: ci sia-

mo messe in gioco ancor prima di trovare finan-
ziatori. Ognuna di noi ha messo il proprio lavoro. 
Questo ci ha regalato una grande libertà: quella 
di poter mettere in gioco la percezione, l’empa-
tia verso una parola e una frase e associarla a 
qualcosa che hai dentro di te. Un lavoro persona-
le, libero, con un linguaggio poetico che arriva 
dalle immagini di repertorio e dalle parole di 
queste signore, senza la gabbia narrativa, lo sche-
ma fatto di inizio-centro-fine. Una libertà che ho 
molto apprezzato».

Il 2 settembre sarete tutte alla Mostra, le 
ragazze dietro l’obiettivo e le protagoniste 
sullo schermo?

«Tutte le ragazze del secolo scorso che sono in 
grado di venire saranno con noi. Spero che saran-
no felici di vedersi rappresentate in un progetto 
che non è istituzionale, ma che è qualcosa che 
coinvolge e rappresenta tutte in una mescolanza 
alla pari. E proprio questo spero creerà uno stato 
d’animo leggero, piacevole e divertito». 

Sorelle

d’Italia

Mio marito stava in campagna 
e io a lavorare in qualche casa 
padronale. L’amore esisteva per 
chi aveva qualcosa. Per i ricchi

GIOVANNA TEDDE. Ha sempre vissuto in Sardegna, 

a Ittiri, provincia di Sassari

Mi piaccio anche perché in fondo 
non mi sono mai piaciuta, nel 
senso che non mi sono mai sentita 
bella, quindi nemmeno brutta

di Arianna Finos
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DACIA MARAINI. Scrittrice, poetessa,

saggista

“Lievito Madre” raccoglie le interviste a donne, note e meno note, 
del Novecento. Un docufilm di Esmeralda Calabria 
e Concita De Gregorio che sarà presentato al Festival di Venezia 
il 2 settembre. “È il racconto di una generazione da ascoltare” 

NATALIA ASPESI. Giornalista di Repubblica, 

scrittrice

LUCIANA CASTELLINA. Politica, giornalista ,

scrittrice

Elsa (Morante) si rifiutava di dire 
“scrittrice”. Lei diceva “sono uno 
scrittore”: dire “scrittrice” prima 
del femminismo era un disvalore

Isola Edipo. Incontri e anteprime in occasione della Mostra del 
cinema di Venezia a bordo e attorno all’Edipo Re, l’imbarcazione di 
Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina. A incontrare il pubblico, il 2 

settembre, ci saranno anche Esmeralda Calabria e Concita De 
Gregorio con le protagoniste di “Lievito Madre” Natalia Aspesi, Piera 
Degli Esposti, Inge Feltrinelli, Dacia Maraini e Cecilia Mangini Spettacoli

La scheda. Tutte insieme hanno 

mille anni, le Ragazze del secolo 

scorso. Sono le protagoniste di 

Lievito Madre, il docufilm firmato 

da Concita De Gregorio ed 

Esmeralda Calabria. Sabato 2 

settembre sarà presentato alla 

74esima Mostra del cinema di 

Venezia (verrà anche trasmesso, poi, in seconda 

serata su Raitre). Lievito Madre nasce dal progetto 

Cosa pensano le ragazze, centinaia di interviste 

pubblicate su Repubblica.it. A intervallare i 

racconti di Adele Cambria, Giovanna Tedde, Lea 

Vergine, Luciana Castellina, Esterina Respizzi, 

Giulia Maria Crespi, Dacia Marani, Giovanna Marini, 

Natalia Aspesi, Cecilia Mangini, Nada Malanima, 

Benedetta Barzini, Inge Feltrinelli, Emma Bonino e 

Piera Degli Esposti ci sono i filmini di famiglia di 

intervistate e intervistatrici. Le frasi citate sotto 

le foto di queste pagine sono tratte dal docufilm 

Ci ho messo molto tempo a 
capire che il problema non era 
assomigliare agli uomini 
ma far valere la differenza 

INGE FELTRINELLI. Editrice, giornalista, 

fotografa

Non sono stata una buona madre 
ma sono stata una donna 
divertente... Carlo è un miracolo 
e un figlio fantastico 

Oggi, a questa età, la mattina 
mi sveglio e sono tranquilla, 
serena. So di non avere 
un futuro ma ho un presente
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I L V I A G G I O

D E I M I G R A N T I

A L R I T M O

D E L L A P I Z Z I C A

i recente Gru ha 
corso parecchi 
rischi: non ultimo 
quello di farsi 

spodestare, nei gusti del 
pubblico, dai suoi assistenti, i 
Minions, protagonisti due anni fa 
di uno spin-off tutto loro. Con 
Cattivissimo me 3 torna al centro 
della scena (mentre i 
mostriciattoli gialli in salopette si 
contentano di un piccolo spazio a 
latere); però deve spartirlo con 
un nuovo character, ossia il 
gemello che ignorava di avere. Si 
chiama Dru ed è il suo opposto 
speculare: cuorcontento quanto 
l’altro è malmostoso e 
misantropo, dotato di una fluente 
capigliatura bionda, al contrario 
del gemello calvo; nonché 
del tutto incapace di malvagità. 
Ce n’è quanto basta per istillare a 
Gru un senso d’inferiorità da 
conflitto gemellare. Tuttavia 
i due si alleano per far fronte 
al vero malvagio della storia: 
l’eterno adolescente Balthazar 
Bratt, un tempo star di una serie 
tv traumatizzato per aver 
perduto lo statuto divistico. Tra 
tutti i personaggi (ci sono anche 
Lucy e le tre bambine adottate, 
Margo, Edith e la piccola Agnes) 
Balthazar è il più originale. E forse, 
sotto-sotto, lascia intendere 
perfino una critica interna al film, 
alludendo a una popolarità-
lampo e a un merchandising che 
sono, poi, gli stessi del franchise 
in cui compare. Sottigliezze a 
parte, questa terza puntata 
non rappresenterà una novità 
rispetto alle due precedenti, però 
assicura una più che onesta 
quota di divertimento. 
di Roberto Nepoti
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“Operaestate”, il festival delle 
arti di Bassano del Grappa, 
cresce nel suo ritmo iperattivo 
tra spettacoli di alto valore 
della scena contemporanea, 
progetti europei e un “festival 
nel festival” come B.Motion 
dedicato alla danza fino a oggi, 
la prossima settimana al teatro, 
e poi alla musica. In particolare, 
il B. Motion di danza è 
diventato un appuntamento 
internazionale importante: 
funziona tutto l’anno con 
workshop di formazione, con la 
Casa della danza (l’unica 
italiana riconosciuta dal 
network europeo) e attira a 
ogni edizione almeno 60-70 
operatori internazionali che 
vengono qui a respirare 
conferme e cambiamenti della 
scena, spesso in luoghi 
suggestivi come la Cappella 
Mares della Villa Cà Erizzo 
Luca, dove è andata in scena 
per il ciclo sul tema “Stabat 
Mater” la coreografia di Hilde 
Elbers con due danzatrici di 
fronte al pubblico intente a 
liberarsi il corpo da un 
immaginario abito o pelle. 
Uno dei lavori centrali si è 
rivelato quello dell’austriaco 

Chris Haring e del gruppo 
Liquid Loft che dirige dal 2015. 
Candy’s Camouflage è una 
ironica, amara, delirante 
perlustrazione dell’immagine 
femminile vista come in un 
caleidoscopio: nei movimenti 
di tre danzatrici in scena ma 
anche in un video in bianco e 
nero proiettato sul fondo della 
scena dove vengono ingigantiti 
in tempo reale i particolari del 
corpo delle danzatrici, che 
assumono così altre fisionomie 
e significati. Questo strano 
insieme di scena, video e 
musica (una gran bella colonna 
sonora) articola un’immagine 
del femminile come 
psichedelica, fantastica e reale, 
vera e immaginaria, una 
visione camuffata appunto, 
orribile, conturbante o 
grottesca come quella degli 
specchi deformanti. 
Superapplaudite le tre 
danzatrici/perfomer. 
Ma a proposito di bravura, c’è 
The Burnt Room degli israeliani 
Noa Zuk e Ohad Fishof che 
firmano anche la bellissima 
partitura sonora di lingue 
inventate, un’antica melodia 
greca, note contemporanee. In 
uno piccolo spazio quadrato, 
con il pubblico sui quattro lati, i 
due eccellenti danzatori 
Carmel Ben Sher e Kelvin Vu 
intessono azioni fantastiche
e reali, creano sembianze 
di animali, esseri umani 
o figurazioni misteriose 
con una padronanza del corpo 
sorprendente per rigore 
e esattezza e un vocabolario 
fisico dal fascino visionario 
con un effetto non banale.

A B.Motion Danza, 
per Operaestate, 
va in scena, “Candy’s 
Camouflage” di Chris 
Haring e del gruppo
Liquid Loft 

el 2011, durante 
le primavere arabe, 
due migranti 
clandestini giungono 

sulle coste pugliesi. Sono i tunisini 
Amira, che fugge la cultura 
patriarcale del suo Paese, e 
Tarek, il quale ha già soggiornato 
in Italia ma non può più rientrarvi 
legalmente. Taranta On the Road 
comincia come una commedia 
degli equivoci: scambiati per una 
coppia in attesa di un pupo, i due 
(in realtà non si conoscevano) 
sono “adottati” da una band 
scalcagnata, gli Evangelisti, che 
percorre il Salento tra piccoli 
ingaggi in sagre popolari 
procurati da una zelante quanto 
improbabile agente. Matteo, Luca 
e Giovanni decidono di 
accompagnare Amira e Tarek al 
confine, ma facendo tappa nei 
paesi in cui devono esibirsi. Pur se 
più drammatico, lo spaesamento 
dei richiedenti asilo si specchia in 
quello dei musicisti, orfani di 
successo e incerti su che fare 
delle proprie vite. Articolandosi su 
uno schema on-the-road, come 
da titolo, il film vira gradualmente 
in commedia romantica; mentre, 
complice la “pizzica” come 
potente disinibitore, in ciascun 
membro della compagnia 
affiorano sentimenti e desideri. 
Salvatore Allocca dirige un film 
gentile, che tocca argomenti seri 
come l’immigrazione e 
l’omosessualità (inconfessata) 
con leggerezza, però senza mai 
diventare scaltro o superficiale. 
Tanto che anche l’happy end 
finale, in fondo atteso, è corretto 
in extremis da una punta di 
amarezza. 
-R. Nep.

di Anna Bandettini

D

A 7 anni mi sono innamorata del 

Corsaro Nero. Non tenevo conto 

della realtà: una tendenza che 

poi mi ha sempre accompagnato 

CECILIA MANGINI. Documentarista e fotografa, ha 

lavorato con Pasolini sul tema delle periferie

Caleidoscopio
di movenze
e immagini

Io sono sempre stata innamorata 
di qualcuno, magari di due o tre. 
Mi piaceva uno e poi un altro, uno 
in una maniera e uno in un’altra 

GIULIA MARIA CRESPI. Imprenditrice, presidente 

onorario del Fai (Fondo ambiente italiano)

G R U È C A T T I V O

M A L A  N O V I T À

È L ’ E X  S T A R

D E L L A T V

Ho conosciuto la pazienza che in 
amore è determinante e vincente. 
La pazienza sembra una dote 
casalinga, in realtà è guerresca 

PIERA DEGLI ESPOSTI. Attrice teatrale e 

cinematografica, scrittrice, regista 

TITOLO: CATTIVISSIMO ME 3 

REGIA: PIERRE COFFIN, KYLE BALDA, 

ERIC GUILLON

VOCI: MAX GIUSTI, ARISA,

PAOLO RUFFINI, ROSSA CAPUTO, 

VERONICA BENASSI

GIUDIZIO: ●●●

TITOLO: TARANTA ON THE ROAD

REGIA: SALVATORE ALLOCCA

CON: ALESSIO VASSALLO, NABIHA 

AKKARI, BIANCA NAPPI, HELMI 

DRIDI, NANDO IRENE

GIUDIZIO: ●●●

EMMA BONINO. Politica, nel 1976 entra in Parlamento 

con il Partito Radicale

N

RASSEGNA: B.MOTION DANZA-OPERAESTATE 

DOVE: BASSANO DEL GRAPPA

TITOLO: CANDY’S CAMOUFLAGE DI: CHRIS HARING/LIQUID LOFT

QUANDO: FINO A OGGI

Mio papà era un contadino morto 
giovane...Dentro di me avevo 
il rimorso di non avergli spiegato 
perché volevo andare a studiare 

Psichedeliche. Le protagoniste di Candy’s Camouflage
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