
il romanziere 

Unica occupazione, 
me stessa 

Il nuovo interesse manifestato per il romanzo, ed il ro-
manzo degli anni '80, è il punto interrogativo che ab-
biamo di fronte. Per tentare di dare una prima risposta 
abbiamo pensato di far parlare quegli autori ohe ci 
sembra abbiano dato i più interessanti contributi alla 
narrativa dell'ultimo decennio. Questa volta abbiamo in-
tervistato Anna Mongiardo. 

— Qmli sotto le caratteristi-
che dei personaggi che hai crea-
to? 

— A paxte il primo romanzo 
costruito secondo i cantwii tra-
dizionali, la mia preoccupazione 
è state sempre quella di fare 
a pez33, di spaccjire il perso-
naggio (>iuttosto che di costruir-
lo. Quelli che si aggirano nei 
miei litffi sono brandeHi, scam-
poli di umanità. Per esempio 
« Cicci », la protagonista di 
Scrittura mia, è la più dilania-
ta, la più assente, ed esiste 
solo come mania aniOTOsa che 
per caso è anche mania lettera-
ria. In un certo senso l'unico 
vero personaggio di tutta la 
mia produzione è stato «il pro-
cesso di disfacimento ». 

Dico è stato perché nel mio 
ultimo romanzo, che si chiama 
Il Gabbia, ho ceduto a quello 
die viene definito il personag-
gio. Forse perché in questa ri-
cerca di Kie stessa riesco final-
mente a vedermi non come tan-
ti pezzetti ma come un tutt'uno. 
Coscientemente però questo ce-
aere al personaggio l'ho vissuto 
come una sconfitta. 

— Tu in Scrittura mia ti sei 
proclamata una < scrittrice del 
corpo », cos'è il corpo per te? 

— E' vero a me interessa tut-
to quello che per dritto o per 
rovescio passa per il corpo. Ec-
co per me il corpo rappresenta 
il viaggio di ritorno verso 1' 
inorganico, rappresenta una lot-
ta disperate, perché già perdu-
ta in partenza nei confronti del-
la morte. E la mia scrittura è 
un urlo, una lacerazione. Più 
che cantare il corpo direi che 
piango il corpo. 

— Eppure sembra che i tuoi 
personaggi riescono in qualche 
maniera, certo non a vincerla, 
ma sicìiramente ad obiliare la 
morte. 

— Sì! E ci riescono attra-
verso l'amore. Ma un amore 
fisico, non spirituale, un amo-
re del corpo appunto. 

— Quindi per questo il lin-
guaggio che usi è un linguaggio 
molto fisiologico? 

— Certo? n fffoblana del lin-
guaggio pa- me è fondamenta-
ie. D linguaggio che uso è mol-
to primitivo, molto parlato, fi-
siologico appunto, n corpo non 
ha bisogno di molte parole, il 
suo linguaggio è quello dei ge-
sti, degli sguardi, degli odori. 

— Perché in Scritturia mia iJ 
deus ex-machina è uva « }ica 
fatata »? 

— Sono nata in una zona 
«tove ancora vige il matriar-
cato, e questo ha determinato 
in me fin da bambina la certez-
za che la donna sia migliore 
dei maschio. In seguito studian-
do biologia e genetica ho con-
statato che realmente il sesso 
fcale è proprio quello femmini-
le. che questo (H-ivilegio che 
sentivo da bambina non è una 
invenzione, . ^che per questo 
non mi identifico col vittimi-
smo femminista. La donna dà 
la vita, il maschio no. E poi 
la donna contiene in sé anche 
il maschio, le grandi labbra 
per esempio altro non sono che 
i testicoli atrofizzati.. In Scrii 
tura mia, la figura centrale. 

questa Cicci, vede la vita che 
scorre attorno a lei attraverso 
il suo corpo e in particolare 
attraverso la sua « fica ». 

— Tu ami il « petttegolezzo », 
Scrittura niia, per esempio, è 
un romanzo abbastanza pieno di 
pettegolezzi specialmente su una 
certa società letteraria degli an-
ni 'SO. Che cosa ti spinge ad 
amare U pettegolezzo? 

— Innanzi twtto la mancanza 

di pregiudizi, in secondo luo-
go la necessità fisiologica ol far 
venire fuori l'accesso, il bubbo-
ne, insomma tutto q u ^ o che mi 
disturba. In realtà mi scwio ac-
corta a posteriori del pettego-
lezzo proprio perché per me 
scrivere significava togliere 1' 
accesso. Ih questo senso Batail-
le rimarrà senapre il mio mae-
stro. La carne, la lacerazione, 
l'accesso, il bubbone. E per me 

il pettegolezzo ha proprio que-
sto significato: far venire fuo-
ri tutto ciò che è fastidioso. 

— che rapporto pensi che esi-
sta tra ìetteratura e politica? 

— C'è sicuramente da parte 
della politica l'evidente pro-
gramma di ingabbiare la let-
teratura, ed io ho paura della 
ptriitica. Penso che un artista 
debba limanere fuori dalla po-
litica. Per tm intellettuale na-

tiaralmente il discopso è diver.. 
so, ma un artista ntsn deve la-
sciarsi ingabbiare. 

— Non credi che un discorso 
del genere sia rischioso? 

— Certo! E' rischioso. Dicia-
mo che sono giunta a queste; 
condusiOTÌ a partire dalle mie 
esperÌHize personali. Da giova-
ne ero una donna piena di entu-
siasntì. Ho militato nella sini-
stra, ma da qualche tempo de-
vo confessare che non ci capi-
sco più niente. Ho dato il vo-
to come una trottola al PDUP, 
alla Nuova Sinistra, ai radica-
li, senza comprendere bene 
perché lo facevo. Ora non sono-
né a favore né contro il siste-
ma, ma molto semplicemente ne 
sono fuori, nel senso che^ vivo 
ai margini. 

FOTse per questo non capi-
sco l'impegno politico, andie 
se apprezzo chi Io esercita e 
forse rimpiango il mio entusiav 
smo passato. E poiché non cre-
do più ad una forza di sinistra 
capace di capovolgere tutto e 
di distruggere il profitto, io mi 
accontento di riuscire a rea-
lizzare gli ideali in cui credo 
nel piccolo del mio mondo. 

Mi professo anarchica ed in-
fatti (teli'anarchia cerco tìi rea-
lizzare i valori fondamentali 
quali il rifiuto del iav<»x5. 

— L'affermarsi di movimenti 
organizzati come quelli femmini-
sti e quelli omosessuali ha po-
sto il problema di un linguag-
gio di una scrittura ben defini-
ta. Tu pensi si possa' parlarg 
di una scrittura femminile? 

— In proposito condivido pie-
namente le idee di feeton e 
di Eluard e non credo ad una 
distinziwie tra scrittura ma-
schile e scrittura femminile. 
Credo invece nell'esistenza del 
mostro rotonob, dell'androgino e 
quindi non ammetto distinzioni 
di questo genere. 
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Anna ci riceve nei < gabbie >, così chiama la sna casa: due 
stanze più servizi, luce discreta per compensare il bnio qtiasl 
totale delle scale, nel centro storico di Roma. Offre vino e whi-
sky in modo sbrigativo e maldestro. Ha uno strano rapporto con 
gli oggetti, inciampa, è accalappiala da sedie e tavolini, si strap-
pa i vestiti e bestemmiando tenta goffamente di ricncirlì. Riac-
cende Dna lampada pestando ìi pavimento ritmicamente, finia-
mo per sentirci parte di nn rito propinatorio. 

Si passa poi ai suoi libri pieni di femminilità dubbiosa, di 
ricerca di identità sfociata nell'erotismo del non rapporto, da lì 
si arriva all'antifemminismo e alla dichiarazione: c sto fuori an-
che dal "fuori" ». 

.\ndando avanti per balzi ammette che la sna delirante ricer-
ca di corpo finisce in amori « ottocenteschi > pieni di sofferen-
za, di ricordi e di trasporti catalogabili toot-conrt: « retro >. Ora: 
e sale negli spazi vuoti dove la carne non ha peso e dove per T 
eternità va facendo il periplo del mondo », e quasi orla l'accet-
tazione della sua sgangheratezza. Infanto pensiamo che quasi 
certamente dipende da questa sua etericità l'assoluta mancanza 
di talento in cucina. 

Amici se dovete pranzare da lei organizzatevi, altrimenti 
uscirete dal nìcchio con tante fatture in corpo, ma senza cibo. 
Sarà per ancestrali legami con la sua terra d'origine che ti par-
la di maledizioni e di morti, come se li avesse incontrati all'al-
ba a prendere un caffé a via del Bahuino, sarà per il suo amo-
re per la magia. 

La sua velenosità si attenua se parla d'amore, dì sesso o di 
corpi, a patto che non abbia scambiato questi corpi per sue proie-
zioni, altrimenti li graffierà fino a fame ascìre il sangue. 

Salutandola le abbiamo chiesto: « Ti senfi realizzata ora che 
fi senfi realizzata e che scrivi? ». Ci ha risposto: « Mi sarei rea-
lizzata meglio facendo la « mignotta » ma ho avuto troppe paure 
e ormai è troppo tardi ». .Augurio o monito? 

Anna Mongiardo, nata a S. Andrea Ionio nel 19.39 ha pub-
blicato: IL cavallo dipinto (1965), La donna Cammello, (1968), 
raccolta di poesie che rifiuta. Capelvenere, (1974), tutti con l'edi-
tore Trevi. Nel 1977 ha pubblicato Scrittura mia, (Il formichiere). 
Ha collaljorafo al « Caffè » e in autunno uscirà un suo nuovo 
romanzo. Collabora al Messaggero. 
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