
Staseraal teatro Socjaledi Piangipane

La postadel cuoredi Lea Melandri
diventaunospettacoloteatrale

A metà anni ’80, il settimanale
per adolescenti ‘Ragazzain’ affi-

da a LeaMelandri, tra le più si-

gnificative protagoniste del
femminismo italiano, una rubri-

ca epistolare. Quella corrispon-
denza divenne poi un libro, ‘La

mappa del cuore’, ristampato
da poco, e staseraal Socjale di

Piangipane, nell’ambito della
rassegnadi RavennaTeatro ‘ Al

Socjale’, i bolognesi Ateliersi
mettono in scenalo spettacolo
ispirato a quell’epistolario. Lea
Melandri saràpresente.
Melandri,comenacquequella
collaborazione?
«L’invito a tenereunarubricadi
postadel cuoresuun rotocalco

cheafine anni ’70, inizio ’80,an-

dava per lamaggiore tra gli ado-

lescenti fu unasorpresa.Io veni-

vo da10anni di femminismo».
Quali eranoi suoi dubbi?
«Venivo dal femminismo degli
anni ’70.C’erastatounsalto del-

la coscienzastorica, scopriva-

mo che il dominio maschile è
passatoattraverso i corpi, le vi-

te delle donne.Scoprivamo la
politicità di una serie di espe-

rienze sempre consideratenel
corsodella storia non politiche.
Esperienze tra le più universali
dell’umano, come il rapporto
tra i sessi, il destino di maschio
e femmina, la sessualità,la ma-

ternità. Tutte confinatenel pri-
vato, naturalizzatee per questo
rimaste quasi immodificabili. La

grande sfida era scoprire che
nel vissuto, nel personalec’è
una storianonscritta a cuiva da-

ta voce. Non ero lontana dalle
problematicheadolescenziali».
Lei èoriginariadi Fusignanoe
ha studiatoal liceo di Lugo.

«La mia era una famiglia conta-
dina, poverissima. I miei, gene-
rosissimi, mi hanno fatto studia-

re. L’adolescenzaèstatadoloro-

sa esentivo il bisogno ditrasferi-

re nellascrittura il dolorechevi-
vevo in famiglia. Al liceo mi dis-
sero che scrivevo benissimo,
ma andavo ‘fuori tema’. Il ‘ fuori
tema’ erano le esperienzeuni-

versali degli adolescenti».

Come rispondevaalle lettere?
«Ho capito chenon c’erano ri-

sposte. Ho tolto la domandala-

sciando il cuore della letterae i

titoli non eranomiei, ma stralci
dalle lettere. Questohaalzato il
livello delpensiero edella scrit-

tura e ha portato chi scriveva a
rispondersi direttamente, in
unasorta di autocoscienza».

Lo spettacolocomenasce?
«Sonostati FiorenzaMennieAn-
drea Mochi Sismondi di Atelier-
si a propormelo. Ho ritirato fuori
le lettere.In seguitoil libro èsta-

to ristampato, e per questo rin-

grazio enciclopediadelledon-

ne. it».
AnnamariaCorrado
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