2

lunedì 15 settembre 2014

COVER STORY

TO

ESATTAMENTE 20 ANNI FA
MORIVA LA REGINA DELL’HARD.
IL SUO AMICO MAURO BIUZZI,
CON CUI AVEVA FONDATO
IL PARTITO DELL’AMORE,
CI SVELA UN RITRATTO INEDITO
DELLA POZZI, UNA DONNA
CHE AMAVA LA CULTURA:
“ANDAVA OLTRE IL MONDO
DELLA PORNOGRAFIA”. LA FAMIGLIA
È ORIGINARIA DELL’ALESSANDRINO

“VI RACCONTO
MOANA TRA
FELLINI E PASOLINI”
di Nicole Cavazzuti
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è morta
“Quante bugie:
e non è resuscitata”

M

oana Pozzi aveva dichiarato di
provare nei suoi
confronti un affetto sincero: “Per me, Mauro
Biuzzi è come un fratello”. Insieme, come sappiamo, hanno
costruito nel 1991 il Partito
dell’Amore (www.partitodellamore.it). “Dal nostro sodalizio è nata l’antipolitica italiana come la conosciamo oggi.
Il nostro movimento culturale
ha infatti contribuito a minare le fondamenta della Prima
Repubblica e a scoraggiare il
sistema di ricatti e di interessi
che caratterizzavano il mondo
della pornografia italiana di allora”, racconta lo stesso Biuzzi,
presidente dell’Associazione
Moana Pozzi e responsabile
dell’archivio storico della regina dell’hard. E, a 20 anni dalla
morte della divina, avvenuta

esattamente il 15 settembre
del 1994, regala ai lettori di
CronacaQui un ritratto inedito e sincero della donna oltre
al personaggio. Per la cronaca:
proprio oggi verrà editato in
dvd un film inedito con protagonista la Pozzi, Moana...
l’ultima volta, una produzione
della FM Video di Giuseppe
Matera. Pare si tratti di un
documentario con interviste
e di un’antologia di spezzoni
cool.
Come ha conosciuto Moana?
“L’ho incontrata quando lei
aveva poco più di 30 anni, ai
tempi della pubblicazione del
suo libro La filosofia di Moana, nello studio della Diva
Futura (l’agenzia di casting e
produzione fondata nel 1983
da Riccardo Schicchi e Ilona Staller, ndr). Cicciolina ci
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moana pozzi con la fascia da sindaco
aveva appena diffidato dall’usare il suo volto nel simbolo del Partito dell’Amore:
a un mese dalla fondazione
rischiavamo quindi di vedere morire il partito. Quando
Moana si dichiarò dispiaciuta
che il progetto naufragasse, le
proposi di prendere il posto
della Staller. Per farla breve,
dopo quattro giorni rifondammo insieme il partito”.
Chi era Moana nella vita di
tutti i giorni?
“Una donna irraggiungibile
e intoccabile, curiosa e piena
di interessi. Amante dell’arte
contemporanea e appassionata lettrice, aveva gusti ricercati: prediligeva testi di filosofia
e saggi. Tra i suoi autori del
cuore, per dirne uno, c’era Pier
Paolo Pasolini. Le porno star
sono commerciali, recitano un

ruolo: Moana invece nella vita
di tutti i giorni era esattamente come appariva al cinema”.
È vero che Moana era amica
di Fellini?
“Lui la chiamava “la mia Moanina” e diceva che Moana
aveva il migliore lato B del
mondo. La volle in Ginger e
Fred per interpretare una delle finte pubblicità. Moana era
inquadrata di schiena, vestita da cameriera con un abito
corto nero, la crinolina bianca
e le calze nere con la riga. Si
piegava in avanti, mostrava
una bottiglia d’olio e declamava sorridendo una strofetta
ridicola, a ritmo con le oscillazioni del sedere: “Olivolì..!
olivolà...!”.
Un ricordo indelebile che la
lega a Moana?
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mauro biuzzi con il simbolo del partito dell’amore

“I tre mesi in cui abbiamo
vissuto sotto lo stesso tetto.
Oltre al presunto marito Antonio Di Ciesco e ai genitori, sono stato l’unico a vivere
per tre mesi nella sua casa, un
super attico sviluppato su tre
livelli. Mi riferisco all’epoca
della campagna elettorale del
Partito dell’Amore”.
Più volte ha smentito le voci
che la vogliono ancora viva...
“Idiozie. Moana è morta di un
tumore al fegato il 15 settembre 1994 e non è certo resuscitata! Chi diffonde queste voci
è solo in cerca di popolarità o
di un invito in televisione”.
Si riferisce per esempio a Eva
Henger?
“Esatto. Sosterrebbe che la
data della morte ufficiale sia
stata anticipata, ma sono stu-

pidaggini. Ha usato il nome
di Moana per fare sensazione,
per ricevere pubblicità”.
Cosa pensa della fiction in
due puntate su Moana girata
da Sky di cui è stato consulente?
“Le fiction, per definizione,
non raccontano la realtà. Chi
volesse conoscere qualcosa
di più su Moana dovrebbe
piuttosto leggere il suo libro,
La filosofia di Moana. Detto questo, per raccontare la
sua vita in due ore di film
ci vorrebbe il contributo di
un grande regista, sensibile,
visionario e underground (a
titolo di cronaca: nella miniserie Biuzzi è interpretato da
Giampiero Judica, ndr).
Per esempio?
“Non ho dubbi: Abel Ferrara”.
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Scatti inediti di Moana

pierpaolo pasolini

“Era amica del regista riminese
che stravedeva per il suo lato B”

Quel libro che scosse
IL PSI E... BETTINO CRAXI

M

oana Pozzi nacque il 27 aprile 1961,
primogenita di Alfredo Pozzi, ricercatore nucleare, e di una casalinga, Giovannina Alloisio, originaria di Lerma in
provincia di Alessandria. A tredici anni
Moana, a causa del lavoro del padre, si trasferì insieme ai familiari prima in Brasile,
poi in Canada e infine a Lione. Da qui,
nel 1979, lasciò la famiglia e andò a stare per conto suo a Roma, cominciando a
lavorare saltuariamente come modella e
come comparsa in numerosi film. Risale
al 1986 la sua prima pellicola a luci rosse
del “circuito di serie A”, accreditata col suo
nome fin dal titolo, Fantastica Moana, per
la regia di Riccardo Schicchi. Fra i film di
maggior successo Fantastica Moana, Moana la bella di giorno e Cicciolina e Moana
“Mondiali”. Divenne assai popolare grazie
alla tv, ai cui programmi cominciò a essere
invitata, anche grazie alle sue doti intellettuali e culturali sino ad allora, per il grande
pubblico, insospettabili per un personaggio
del porno. Pubblicò a proprie spese il libro
La filosofia di Moana. Qui raccontava di
personaggi famosi con cui avrebbe avuto

rapporti sessuali occasionali. Il libro fece
scalpore, anche per alcuni commenti, e
veri e propri voti sulle “prestazioni” degli
occasionali partner, fra i quali figurava anche un uomo politico inserito senza nome,
ma riconoscibile per i notevoli indizi come
Bettino Craxi non ancora Presidente del
Consiglio, ma già allora segretario del Psi.
Molto nota è anche la sua performance
televisiva nel programma L’araba fenice
(1988), nel quale faceva la critica di costume nuda o “vestita” solamente di un
cellophane trasparente. Nel ‘92 condusse
su Italia 1 in seconda serata il programma
televisivo Magico David dedicato al mago
David Copperfield. L’anno dopo solcò le
passerelle milanesi per la griffe di Chiara Boni. Moana morì all’Hotel-Dieu di
Lione il 15 settembre 1994. La sua morte,
ufficialmente dovuta a un carcinoma epatocellulare, fu improvvisa, inattesa (aveva
solo 33 anni) e diede origine a voci non
controllate che affermavano che fosse dovuta all’Aids, oppure che la stessa notizia
del decesso fosse falsa. Tutto falso. Purtroppo la Pozzi è morta per un tumore.

federico fellini

