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L’intervista
MICHELAMARZANO
Filosofaescrittrice

«L’amore è tutto
Ma se è possesso
è un’altra cosa»
K

afka, in “Conversazioni
con Gustav Anouch” fa
dell’amore una delle descrizioni più affascinanti:
«Amoreètuttociòcheaumenta,
allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte
le profondità».
Per Michela Marzano, filosofa
e politica italiana residente in
Francia dove insegna filosofia
morale e politica all’Università
di Parigi 5, autrice del saggio
“L’amore è tutto: è tutto ciò che
so dell’amore” (Utet, 206 pp. 14
euro), imperniato sul più importante e complesso sentimento umano, «L’amore ci accompagnadaquandonasciamo
aquandomoriamo:eaccompagnatutti,anchequellichefanno
finta che non sia così».

so, nessuna persona potrà mai
colmare interamente questo
vuoto.Possiamopassaretuttala
vita illudendoci che un giorno
potremoincontrarecoluiocolei
che sarà capace di colmarci
completamente,scoprendopoi
che ciò non è possibile, perché
l’amore è imparare ad attraversare insieme quel vuoto. Non
riempirlo ma attraversarlo».

«Dipendeinchemodocicondiziona,perchél’amoreinquanto
tale dà libertà e non condiziona
mai. Per me l’amore, è ciò che ci
permette di essere realmente e
autenticamenteliberiperesserenoistessi.Daquestopuntodi
vistal’amorelibera,enoncondiziona».

Perché l’amore ci condiziona sempre?

«Inamorecisonodelledifficoltàoggettive.Nonesisteunamorefacileeunamoredifficileperché si ha sempre a che vedere
con una persona che è altro rispetto a quello che noi vorremmo fosse. Da questo punto di
vista la frase di Lacan che commento in uno dei capitoli del
libro (“Amare significa dare ciò
che non si ha a chi non lo vuole
“)mostrabenissimoladifficoltà
intrinseca all’amore. Fa male
unarelazionedidipendenzatotale o di possesso, ma quando si
parladidipendenzaedipossesso, si sta parlando di qualcosa
che con l’amore non ha niente
a che vedere».

Tutti abbiamo
bisogno dell’altro
Sbagliato voler
colmare il vuoto

Ma perché l’amore è difficile da gestire?

«Questaèlagrandissimapartita
che si gioca quando parliamo
dell’amore, per il fatto che ogni
essere umano è caratterizzato
dallapresenzadiunvuotoall’interno,diunamancanza.Edèper
colmare questo vuoto che si va
verso un’altra persona e che ci
s’innamora,peròaltempostes-

Ai tempi di Internet
nulla è cambiato
C’è bisogno sempre
della presenza

Macomeaffrontarecrisi,tradimenti e incomprensioni?

E se non si ama o non si è amati?

«Dasolidiventiamosterili,per-

Michela Marzano, attualmente in Parlamento, autrice di“L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore”

chélacreatività,l’ingegno,tutto
ciò che si sviluppa grazie alla
presenza altrui ci obbliga ad interrogarci su noi stessi. Ciò che
siapplicanellerelazionid’amore è una specie di ping pong in
cui ognuno obbliga l’altro a cercaredicapireciòchelui/leivuole. Abbiamo bisogno di tutto
questo, altrimenti ci annoiamo
e di noia si può anche morire».
In amore, quali sono gli errori da
evitare?

«Secondomeilprimoerroreda
evitare è quello di credere che
l’altropossaregalarcilacompletezza totale e possa diventare il
nostrotutto.Esattamentecome
l’errore speculare è quello di
crederechenoipossiamodiventare il tutto dell’altra persona.
C’èunadomandaimpossibileda
soddisfare: l’altro non sarà mai
il mio tutto e io non sarò mai il
tutto dell’altro».
Amore e gelosia sono affini o sono
in contrapposizione?

«Quandosiamasihalatendenza ad essere gelosi. Il problema
è che tipo di gelosia si sviluppa.
Se io penso che l’altro possa essere unoggettodi possessomio
e soltanto mio, uccido quella
famosalibertàchel’amoredeve
poter creare. Ecco perché la gelosiafinisceperucciderel’amore».
Nei tanti casi di femmincidio, che
ruolo ha l’amore?

«Inquesticasiprevalel’incapacità di accettare la possibilità
che l’altra possa andarsene via.
Ilchesignificarifiutarelamancanza e dimenticare che viviamoinunasocietàincuicisiamo
tutti illusi di poter controllare
l’altro, noi stessi e le relazioni.
E quando qualcosa sfugge al
controllo è come se ci fosse un
crollo di noi stessi e vogliamo
andareoltrequestocrolloeliminando l’altro».

Si è detto e scritto di tutto,
a proposito di Federico Fellini. Il registaitalianopiùcelebreecitato,unotra
quellidicuisembradisaperetutto,poi
siriguardaunsuofilmesiscoprequalcosa che era sfuggito.

Un cineasta fondamentale da
vedere su grande schermo, da
rivedere o da scoprire. Uno di
quelli che valgono sempre il
tempo dedicato alla visione e
chepureneifilmritenutiminoriocomunquemenoconsiderati ha messo intuizioni, trovate
e momenti di grande cinema.
Apochesettimanedalventesimodallascomparsa,avvenuta

il 31 ottobre 1993, la Cineteca
italianadiMilano(www.cinetecamilano.it) lo ricorda con la
retrospettiva “FedericoFellini:
suoni e visioni”, proponendo
tuttiisuoi21lungometraggiallo
SpazioOberdanealMuseoMic
(dovesonoinprogrammalepellicole con Giulietta Masina interprete) fino al 6 ottobre.
Anche i documentari

A questi si aggiungono il documentario“Fellini:sonoungran
bugiardo” (2003) di Damian
Pettigrew,ilconcertodell’Antonio Zambrini Trio con le musiche raccolte nel cd “Antonio

ZambriniPlaysNinoRota”(con
branidellecolonnesonoredi“8
½”,“Ladolcevita”,“Ivitelloni”,
“La strada”) e la presentazione
del libro “Segreti e bugie di Federico Fellini” di Angelucci.
Siparteoggicontreproiezioni allo Spazio Oberdan: alle
16.30 “Intervista” (1987), alle
18.30“Losceiccobianco”(1952)
e alle 20.30 “La dolce vita”
(1960). Si parte dal penultimo
film,nelqualeimmaginadiconfessarsiaunatvgiapponese,per
andare indietro all’esordio (anche se aveva condiviso “Le luci
delvarietà”conAlbertoLattuada) e terminare la giornata con

Come sta cambiando l’amore nell’era di Internet?

Ilromanticismoèsparitodeltutto?

«Secondo me non è cambiato
niente. Internet è soltanto uno
strumentoattraversoilqualesi
può entrare in contatto con
qualcuno, ma poi l’amore ha
sempre bisogno della realtà e
della presenza. Bisogna stare
attentianonconfonderloconla
curiosità perché il vero amore
non è solo passione, non è uno
sbandamento, non è un desiderio: l’amore vero è sempre ciò
che nasce dopo la passione, dopolanoiaedopolasofferenza».

«Credo che nonostante tutto il

1 Francesco Mannoni

ilfilmpiùcelebratoinsiemea“8
½”,operedellapienamaturità.

Ventuno proiezioni doc
per celebrare il mito Fellini
MILANO

romanticismo non scomparirà
mai.Semmaioggic’èunagrande
ostilità a parlare di romanticismo, perché chi lo fa viene considerataunapersonachenonha
capitonientedellacontemporaneità. Anche se oggi viviamo
nellamassificazionedeiprofitti,
ilromanticismorestaperchéc’è
il desiderio da parte di ognuno
dinoidiesserefelicinellavita».

Produzione oltre il tempo

Fellini sul set, parte la rassegna che lo ricorda a 20 anni dalla morte

Il ciclo, con la sua completezza,
permette di riconsiderare e cogliereitantimondichesiincontrano nelle sue storie. Un cinema che non si può rinchiudere
dentro i luoghi comuni delle
donne,delcirco,delsognodella
nostalgia, della poesia o del cinema nel cinema.
Una produzione che era moderna all’epoca e che, salvo casi
come l’invecchiato “La strada”
con Anthony Quinn e Giulietta
Masina che fu uno dei suoi più
grandisuccessi,sonomodernissimi ancora oggi, anche più dei
suoi odierni aspiranti epigoni.
Oltre ai lungometraggi, da
“Amarcord” a “I clown” o “Roma” e “I vitelloni”, da ricordare
anche i corti “Toby Dammit” e
“Le tentazioni del dottor Antonio”. 1 Nicola Falcinella

