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Nel mio giardino c’è il mio mestiere.

Ho portato, ho trovato
attrezzi, attrazioni, utensili
forbici, registratore, ago e filo
dadi, molle, matite, tosaerba 
perizia esecutiva
nozioni teoriche e tecniche
dinamismo, rigore, bella presenza, buonumore
astuzie, tacchi, trucchi, qualità e prestazione, segreti pochi.

Al margine della cittadella dell'ex fabbrica Mira Lanza
mi sono messa al lavoro

[fa tutti i mestieri pur di guadagnare qualcosa.
Lei ha fatto proprio tutti i mestieri 

(“spesso con riferimento anche ad attività poco lecite”)]

Un mestiere facile, un mestiere difficile, un mestiere invisibile
umile, povero, pericoloso

mestiere di madre, figlia, badante
mestiere di nonna, balia, interprete

mediatrice, ascoltatrice, stampella, amante. 

“A ognuno il suo mestiere” (alla donna sette mestieri)
(invitando qualcuno a non intromettersi in cose che non fanno parte della 
sua normale attività); 
con significato analogo, pensa a fare il tuo mestiere!
òccupati di ciò di cui ti devi occupare!
non è mestiere tuo!, 
non è cosa che ti riguardi, non è mestiere da tutte. 

Ognuna patisce del suo mestiere: allusione al fatto che un’operaia o 
un’artigiana difetta proprio di quelle cose che ella col suo lavoro provvede 
a fornire agli altri. 



Nel mio giardino c’è la mia voce, il mio sentire
i nervi stanchi di trasmettere da un pozzo
i miei non visti neuroni
il non inteso intelletto
la mia pancia, la mia figura, le mie gambe, le mie mani
l’insieme di procedimenti, di tecniche e di norme la cui padronanza rende 
possibile all’artista di esprimersi adeguatamente.

[Pronta consegna sulla gran parte degli articoli a catalogo 
siamo a vostra disposizione per informazioni

preventivi personalizzati e assistenza post-vendita].

Qui non si dorme, i bulloni non sono mai del tutto immobili.
I fiori sono impazziti.
Qualcuna ha lasciato un segno col gesso.

Mestiere è un ministro in aiuto, un servizio venduto 
mestiere è un mistero incompleto, mysterium di una bobina che ho 

imparato a tagliare e incollare 
a cucire, a esporre 

a rileggere, a raccontare.   



Per molto tempo la donna-cinghia di trasmissione 
si è finta un organo meccanico.
  
[Resisto alla temperatura e alle abrasioni per una maggiore durata nel 
tempo. 
Ma non ho mai ammortizzato il silenzio, non ho mai finto potenza.]

Nella foto di famiglia una ciminiera sullo sfondo, le radici incastrate tra i 
piedi. 

Tutte storie. 
Chiedevamo strategie hai portato storie.

Negavamo visioni hai portato udito.

“L’aiuola che ci fa tanto feroci, e cioè la Terra, le appare ormai come 
inabitabile 
o, meglio, vi si sente come un’estranea, un’esiliata”. 

Il mio giardino non mi appartiene. È corpo sfitto, è reclusione.

Riappropriazione. Slittamento.
La peccatrice non solo osserva, ma crea incontri continuamente.  

Color che vivon fanno tutti contra.



 

 
 

 

 



PROLOGO  
di Marta Ciappina 

Il corpo si presenta sospeso e si mantiene a galla disteso su un tenero giaciglio di 
rete. 
La sospensione è affidata alle vertebre, ossa aeree che, rispondendo alle leggi 
della armonia, tratteggiano una sinuosa linea verticale. 
La perturbante eccentricità della colonna, con un tocco di invenzione, permette 
al cranio e a tutti pezzi contenuti all’interno dell’involucro di mescolarsi e 
congiungersi con le volte plantari, i grandi archi che sfiorano i bordi delle nazioni. 

Le pupille, le narici, la bocca e le orecchie si stringono alle vertebre attraverso un 
canale esile e fragile, il collo, attraversato dal midollo e da qualche vaso pronto a 
gonfiarsi e a rompersi. 
Il volto è solitario, affacciato e invisibile a se stesso, sprovvisto di una ringhiera. 
La fronte aggrottata è spianata dal tempo periodico battuto dal fiato.  
Assetati di aria, permettiamo al respiro di evacuare, aggirando gli ostacoli, fino ad 
irrorare grotte, cantine, strettoie. Grotte, cantine, strettoie sono organiche, 
minerali, liquide, gassose, tendinee...  
Nelle profondità delle viscere, fra le fibre dei suoi muscoli e lungo i suoi canali di 
irrigazione, il corpo si espone.  
Il corpo è esposizione e estensione. Il corpo è l’aperto, incompatibile con un 
modello conchiuso, definito e finito. 
Il corpo conchiuso cede, sminuzzando gli argini, sotto il tocco leggero del respiro 
e compare un corpo senza scorza, fragile, sempre cangiante, sfuggente, 
inafferrabile, evanescente sotto la carezza o il pugno, povera pelle tesa su una 
caverna dove fluttua la nostra ombra.  

La pelle è sempre in prima linea, come i cappotti, come le madri. È serbatoio e 
cemento.  
La pelle che nuota è galleggiante, pinna e squama luccicante, corrente e massa 
liquida, alga e trasparenza glauca.  
La pelle che mangia diventa sapore e succo, masticazione di fibre e spezie, succhi 
spremuti, espansione gustosa. È cinghia tesa o pugno allentato, massa 
sepolta di sonno, palmo contro fronte, eco delle voci nella testa.  



Solo le voci sono sopravvissute.  

Voce su voce, corpo a corpo, fianco a fianco, faccia a faccia, i corpi si incrociano, si 
sfiorano, si mandano avvertimenti, sequenze di segnali che strisciano nel campo 
elettrico della mente, strizzate d’occhio e gesti segnaletici, mischiati e tangenti. 
Il corpo che balla espone proprio questo: le incalcolabili e non visibili 
tangenze, differenti ed eterogenee, al mondo e a sé stessi.  La tangenza richiede 
che la si sfiori, che ci si scosti e che vi si ritorni. Il ritmo organizza questo 
movimento di ritorno-allontanamento e ancora ritorno, una ri-presa del contatto 
tra «mondo» e «sé» tra «corpo» e «corpo».  
Noi siamo allacciati e inghiottiti dalla orchestra del mondo fatta di canti bisbigliati, 
strepiti, segreti, ancoraggi.  
Ecco, siamo salvi.  

Fonti 

. Indizi sul corpo, Jean Luc Nancy 

. La domanda della sete, Chandra Livia Candiani 

. Homo Sacer, Giorgio Agamben 



 

	



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TRACCE E SEGNI

Natalia Ginzburg 
Discorso sulle donne 

L'altro giorno m'è capitato fra le mani un articolo che avevo scritto subito 
dopo la liberazione e ci sono rimasta un po' male. Era piuttosto stupido: 
intanto era tutto in ghingheri, belle frasi ben studiate e girate bene; adesso 
non voglio più scrivere così. E poi dicevo con calore e convinzione delle 
cose ovvie: del resto succedeva un po' a tutti, subito dopo la liberazione, 
di scaldarsi molto a dire delle cose ovvie: era anche giusto in un certo 
senso, perché in vent'anni di fascismo uno aveva perduto il senso dei 
valori più elementari, e bisognava ricominciare da capo, ricominciare a 
chiamare le cose col loro nome, e scrivere pur di scrivere, per vedere se 
eravamo ancora delle persone vive.  
Quel mio articolo parlava delle donne in genere, e diceva delle cose che si 
sanno, diceva che le donne, non sono poi tanto peggio degli uomini e 
possono fare anche loro qualcosa di buono se ci si mettono, se la società 
le aiuta, e così via. Ma era stupido perché non mi curavo di vedere come 
le donne erano davvero: le donne di cui parlavo allora erano donne 
inventate, niente affatto simili a me o alle donne che m'è successo 
d'incantare nella mia vita; così come ne parlavo pareva facilissimo tirarle 
fuori dalla schiavitù e farne degli esseri liberi.  
E invece avevo tralasciato di dire una cosa molto importante: che le donne 
hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi 
prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per 
tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne. Le donne spesso si 
vergognano d'avere questo guaio, e fingono di non avere guai e di essere 
energiche e libere, e camminano a passi fermi per le strade con grandi 
cappelli e bei vestiti e bocche dipinte e un'aria volitiva e sprezzante; ma a 
me non è mai successo d'incontrare una donna senza scoprire dopo un 
poco in lei qualcosa di dolente e di pietoso che non c'è negli uomini, un 
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Discorso sulle donne  
 
L'altro giorno m'è capitato fra le mani un articolo che avevo scritto subito dopo la liberazione 
e ci sono rimasta un po' male. Era piuttosto stupido: intanto era tutto in ghingheri, belle frasi 
ben studiate e girate bene; adesso non voglio più scrivere così. E poi dicevo con calore e 
convinzione delle cose ovvie: del resto succedeva un po' a tutti, subito dopo la liberazione, 
di scaldarsi molto a dire delle cose ovvie: era anche giusto in un certo senso, perché in 
vent'anni di fascismo uno aveva perduto il senso dei valori più elementari, e bisognava 
ricominciare da capo, ricominciare a chiamare le cose col loro nome, e scrivere pur di 
scrivere, per vedere se eravamo ancora delle persone vive.  

Quel mio articolo parlava delle donne in genere, e diceva delle cose che si sanno, diceva 
che le donne, non sono poi tanto peggio degli uomini e possono fare anche loro qualcosa 
di buono se ci si mettono, se la società le aiuta, e così via. Ma era stupido perché non mi 
curavo di vedere come le donne erano davvero: le donne di cui parlavo allora erano donne 
inventate, niente affatto simili a me o alle donne che m'è successo d'incantare nella mia vita; 
così come ne parlavo pareva facilissimo tirarle fuori dalla schiavitù e farne degli esseri liberi.  

E invece avevo tralasciato di dire una cosa molto importante: che le donne hanno la cattiva 
abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda 
malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle 
donne. Le donne spesso si vergognano d'avere questo guaio, e fingono di non avere guai 
e di essere energiche e libere, e camminano a passi fermi per le strade con grandi cappelli 
e bei vestiti e bocche dipinte e un'aria volitiva e sprezzante; ma a me non è mai successo 
d'incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei qualcosa di dolente e di pietoso 
che non c'è negli uomini, un continuo pericolo di cascare in un gran pozzo oscuro, qualcosa 
che proviene proprio dal temperamento femminile e forse da una secolare tradizione di 
soggezione e di schiavitù e che non sarà tanto facile vincere; m'è successo di scoprire 
proprio nelle donne più energiche e sprezzanti qualcosa che m'induceva a commiserarle e 
che capivo molto bene perché ho anch'io la stessa sofferenza da tanti anni e soltanto da 
poco tempo ho capito che proviene dal fatto che sono una donna e che mi sarà difficile 
liberarmene mai.  

Due donne infatti si capiscono molto bene quando si mettono a parlare del pozzo oscuro in 
cui cadono e possono scambiarsi molte impressioni sui pozzi e sull'assoluta incapacità di 
comunicare con gli altri e di combinare qualcosa di serio che si sente allora e sugli 
annaspamenti per tornare a galla. Ho conosciuto moltissime donne. Ho conosciuto donne 
con dei bambini e donne senza bambini, mi piacciono di più le donne con dei bambini perché 
so subito di cosa parlare, fino a quanti mesi l'hai allattato e dopo cosa gli hai dato e adesso 
cosa gli dài. Due donne insieme possono parlare all'infinito su questo tema. Ho conosciuto 



continuo pericolo di cascare in un gran pozzo oscuro, qualcosa che 
proviene proprio dal temperamento femminile e forse da una secolare 
tradizione di soggezione e di schiavitù e che non sarà tanto facile vincere; 
m'è successo di scoprire proprio nelle donne più energiche e sprezzanti 
qualcosa che m'induceva a commiserarle e che capivo molto bene perché 
ho anch'io la stessa sofferenza da tanti anni e soltanto da poco tempo ho 
capito che proviene dal fatto che sono una donna e che mi sarà difficile 
liberarmene mai.  
Due donne infatti si capiscono molto bene quando si mettono a parlare del 
pozzo oscuro in cui cadono e possono scambiarsi molte impressioni sui 
pozzi e sull'assoluta incapacità di comunicare con gli altri e di combinare 
qualcosa di serio che si sente allora e sugli annaspamenti per tornare a 
galla. Ho conosciuto moltissime donne. Ho conosciuto donne con dei 
bambini e donne senza bambini, mi piacciono di più le donne con dei 
bambini perché so subito di cosa parlare, fino a quanti mesi l'hai allattato e 
dopo cosa gli hai dato e adesso cosa gli dài. Due donne insieme possono 
parlare all'infinito su questo tema. Ho conosciuto delle donne che 
potevano prendere il treno e partire lasciando i propri bambini per qualche 
tempo senza sentire una terribile angoscia e il senso di fare una cosa 
contro natura, vivere quietamente per molti giorni lontano dai bambini e 
non provare quella paura viscerale e inconsulta che sia successo loro 
qualcosa di male, come invece capita a me ogni volta; e non è che quelle 
donne non volessero bene ai loro bambini, gli volevano bene quanto io 
voglio bene ai miei ma semplicemente erano più in gamba. Ho incontrato 
donne tranquille, ma poche, la maggior parte sono come me e non 
riescono a vincere quella paura viscerale e straziante e quel senso di fare 
una cosa contro natura ogni volta che si coricano in un letto d'una città 
straniera molti e molti chilometri lontano dai bambini. Ho cercato d'essere 
più in gamba che potevo in questo, ho cercato di dominarmi meglio che 
potevo e ogni volta che son salita in treno senza i bambini mi son detta: 
«Questa volta non avrò paura», ma la paura è nata sempre in me e quello 
che non ho ancora capito è se mi passerà quando i miei bambini saranno 
uomini, spero bene che mi passerà. E non posso pensare tranquillamente 
a girare i paesi come vorrei, a dire il vero ci penso sempre ma so bene 
che non mi è possibile farlo. Così ci sono delle donne canguri e delle 
donne non canguri, ma le donne canguri sono molte di più.  
Io dunque ho conosciuto moltissime donne, donne tranquille e donne non 
tranquille, ma nel pozzo ci cascano anche le donne tranquille: tutte 
cascano nel pozzo ogni tanto. Ho conosciuto donne che i trovano molto 



brutte e donne che si trovano molto belle, donne che riescono a girare i 
paesi e donne che non ci riescono, donne che hanno mal di testa ogni 
tanto e donne che non hanno mai mal di testa, donne che si lavano il collo 
e donne che non se lo lavano, donne che hanno tanti bei fazzolettini 
bianchi di lino e donne che non hanno mai fazzoletti o se li hanno li 
perdono, donne che portano il cappello e donne che non lo portano, 
donne che hanno paura d'essere troppo grasse e donne che hanno paura 
d'essere troppo magre, donne che zappano tutto il giorno in un campo e 
donne che spezzano la legna sul ginocchio e accendono il fuoco e fanno 
la polenta e cullano il bambino e lo allattano e donne che s'annoiano a 
morte e frequentano corsi di storia delle religioni e donne che s'annoiano a 
morte e portano il cane a passeggio e donne che s'annoiano a morte e 
tormentano chi hanno sottomano, il marito o il figlio o la cameriera, e 
donne che escono al mattino con le mani viola dal freddo e una 
sciarpettina intorno al collo e donne che escono al mattino muovendo il 
sedere e specchiandosi nelle vetrine e donne che hanno perso l'impiego e 
si siedono a mangiare un panino su una panchina del giardino della 
stazione e donne che sono state piantate da un uomo e si siedono su una 
panchina del giardino della stazione e s'incipriano un po' la faccia.  
Ho conosciuto moltissime donne, e adesso sono certa di trovare in loro 
dopo un poco qualcosa che è degno di commiserazione, un guaio tenuto 
più o meno segreto, più o meno grosso: la tendenza a cascare nel pozzo 
e trovarci una possibilità di sofferenza sconfinata che gli uomini non 
conoscono forse perché sono più forti di salute o più in gamba a 
dimenticare se stessi e a identificarsi col Iavoro che fanno, più sicuri di sé 
e più padroni del proprio corpo e della propria vita e più liberi.  
Le donne pensano molto a loro stesse e ci pensano in un modo 
doloroso e febbrile che è sconosciuto a un uomo. E molto difficile 
che riescano a identificarsi col lavoro che fanno, è difficile che 
riescano ad affiorare da quelle acque buie e dolorose della loro 
malinconia e dimenticarsi di se stesse.  
Le donne fanno dei figli e quando hanno il primo bambino comincia in loro 
una nuova specie di tristezza che è fatta di fatica e di paura e c'è sempre 
anche nelle donne più sane e tranquille. E la paura che il bambino 
s’ammali o è la paura di non avere denaro abbastanza per comperare 
tutto quello che serve al bambino o è la paura d'avere il latte troppo 
grasso o di avere il latte troppo liquido, è il senso di non poter più tanto 
girare i paesi se prima si faceva o è il senso di non potersi più occupare di 



politica o è il senso di non poter più scrivere o di non poter più dipingere 
come prima o di non poter più fare delle ascensioni in montagna come 
prima per via del bambino, è il senso di non poter disporre della propria 
vita, è l'affanno di doversi difendere dalla malattia e dalla morte perché la 
salute e la vita di una donna è necessaria al suo bambino.  
Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù 
sulle spalle e quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti 
dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un 
essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a 
se stesso ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al 
mondo e si occupa di sé stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni 
giorno più libero. Così devo imparare a fare anch'io per la prima perché se 
no certo non potrò combinare niente di serio è il mondo non andrà mai 
avanti bene finché sarà così popolato d'una schiera di esseri non liberi. 

testo del 1948 pubblicato sulla rivista “Mercurio” diretta da Alba De 
Cespedes

Alba De Céspedes
Lettera a Natalia Ginzburg 

Mia carissima, 

voglio scriverti due parole appena finito di leggere il tuo articolo. E così 
bello e sincero che ogni donna, specchiandosi in esso, sente i brividi gelati 
nella schiena. Tuttavia, per un momento, avevo pensato di non 
pubblicarlo, temendo di commettere un’indiscrezione verso le donne nel 
rivelare questo loro segreto. Inoltre pensavo che gli uomini lo avrebbero 
letto distrattamente, o con la loro vena di ironia, senza intuire l’accorata 
disperazione e il disperato vigore che è nelle tue parole, e avrebbero 
avuto una ragione di più per non capire le donne e spingerle ancora più 
spesso nel pozzo. Ma poi ho pensato che gli uomini dovrebbero infine 
tentare di capire tutti i problemi delle donne; come noi, da secoli, siamo 
sempre disposte a tentare di capire i loro. Ti dirò che nel pubblicare il tuo 
«discorso» ho dovuto vincere un senso istintivo di pudore: lo stesso, certo, 
che tu avrai dovuto vincere nello scriverlo. Poiché anch’io, come te e 



come tutte le donne, ho grande e antica pratica di pozzi: mi accade 
spesso di cadervi e vi cado proprio di schianto, appunto perché tutti 
credono che io sia una donna forte e io stessa, quando sono fuori del 
pozzo, lo credo. Figurati, dunque, se non ho apprezzato ogni parola del 
tuo scritto. 

Ma — al contrario di te — io credo che questi pozzi siano la nostra forza. 
Poiché ogni volta che cadiamo nel pozzo noi scendiamo alle più profonde 
radici del nostro essere umano, e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze 
tali che ci permettono di comprendere tutto quello che gli uomini — i quali 
non cadono mai nel pozzo — non comprenderanno mai. E questo il difetto 
degli uomini, a parer mio: quello di non abbandonarsi mai totalmente, mai 
lasciarsi cadere nel pozzo. Sicché a volte io penso con affettuosa 
compassione che essi non abbiano pozzi in cui cadere e quindi non 
possano mai venire a contatto immediato con la debolezza, i sogni, le 
malinconie, le aspirazioni, e insomma tutti quei sentimenti che formano e 
migliorano l’animo umano e che — sebbene inconsapevolmente e per un 
succedersi di ignorati tranelli — pesano anche sulla vita dell’uomo più 
conforme al modello virile.  

Nel pozzo sono pure tutte le dolorose e sublimi verità dell’amore, sono 
anzi nel fondo più profondo di ogni pozzo, ma le donne, tutte le donne 
delle quali tu parli, vi crollano dentro così pesantemente da riuscire a 
toccarle. E noi siamo spesso infelici in amore appunto perché vorremmo 
trovare un uomo che anche lui cadesse qualche volta nel pozzo e, 
tornando su, sapesse quello che noi sappiamo. Questo è impossibile, 
vero, cara Natalia? E perciò è impossibile per noi veramente essere felici 
in amore. Ma quando si cade nel pozzo si sa anche che essere felici non 
è poi molto importante: è importante sapere tutto quello che si sa quando 
si viene su dal pozzo. 

Del resto — tu non lo dici, ma certo lo pensi — sono sempre gli uomini a 
spingerci nel pozzo; magari senza volerlo. Ti è mai accaduto di cadere nel 
pozzo a causa di una donna? Escludi naturalmente le donne che 
potrebbero farci soffrire a causa di un uomo, e vedrai che, se vuoi essere 
sincera, devi rispondere di no. Le donne possono farci cadere nell’ira, 
nella cattiveria, nell’invidia, ma non potranno mai farci cadere nel pozzo. 
Anzi, poiché qua rido siamo nel pozzo noi accogliamo tutta la sofferenza 
umana, che è fatta, prevalentemente, dalla sofferenza delle donne, siamo 
benevole con loro, comprensive, affettuose. Ogni donna è pronta ad 
accogliere e consolare un’altra donna che è caduta nel pozzo: anche se è 



una nemica. Poiché è appunto a prezzo di questa pietosa comprensione 
del dolore umano che noi a poco a poco ci risolleviamo e riusciamo a 
venir fuori dal pozzo. Sì, devi ammetterlo, sono proprio gli uomini a 
spingerci nel pozzo. I figli pure sono uomini, e i fratelli, i padri; ed essi tutti 
con le loro parole, e più ancora con loro silenzi, ci incoraggiano a cadere 
nel pozzo “smemorante” ove loro non possono raggiungerci e noi 
possiamo esser sole con noi stesse. 

Vedi, cara Natalia, proprio a proposito di questi pozzi io ho tanto insistito 
perché, in questo stesso numero della rivista, Maria Bassino, uno dei 
maggiori penalisti italiani, difendesse il diritto delle donne ad essere 
magistrati. Perché spesso è proprio nel fondo del pozzo che le donne 
uccidono, rubano, compiono insomma tutti quei gesti che le umiliano, 
soprattutto, perché sono contrari al naturale rispetto che ogni donna deve 
a se stessa. E gli uomini non solo ignorano l’esistenza di questi pozzi, e 
tutto ciò che s’impara quando si cade in essi, ma ignorano anche d’esser 
proprio loro a spingervi le donne con tanta spietata innocenza. Anche i 
magistrati ignorano tutto ciò, perché i magistrati – appunto – sono uomini. 
E non è questo che le donne siano giudicate soltanto da chi non conosce 
come esse sono veramente, e perché agiscono in un modo piuttosto che 
in un altro, mentre gli uomini sono sempre giudicati da coloro che, per 
essere della loro stessa natura, sono i più adatti ad intenderli. 

Gli uomini e le donne, tu dici, non sono fatti alla stessa guisa. Ma quale 
dei due è fatto meglio? Chi scende nel pozzo – ad esempio – conosce la 
pietà. E come si può vivere, agire, governare con giustizia senza 
conoscere la pietà? Inoltre il mondo è popolato almeno per metà di donne. 
E non è giusto che almeno la metà degli esseri che abitano il mondo viva 
in stato di soggezione per l’incomprensione dell’altra metà; che è appunto 
la metà che agisce, decide e governa. Tu dici che le donne non sono 
esseri liberi: e io credo invece che debbano soltanto acquisire la 
consapevolezza delle virtù di quel pozzo e diffondere la luce delle 
esperienze fatte al fondo di esso, le quali costituiscono il fondamento di 
quella solidarietà, oggi segreta e istintiva, domani consapevole e palese, 
che si forma fra donne anche sconosciute l’una dall’altra. Del resto essere 
liberi dal dolore, dalla miseria umana, è veramente un privilegio? La 
superiorità della donna è proprio nella possibilità di finire su una 
panchina, come tu dici, in un giardino pubblico, anche se è ricca, 
anche se scrive o dipinge, anche se ha occhi belli, gambe belle, 
bocca bellissima. Anche se ha vent’anni. Perché neppure la gioventù 



dà alla donna la sicurezza che tanto spesso possiedono gli uomini, e 
che è solo ignoranza della reale condizione umana. 
Scusa, mia cara, questa lunga lettera. Ma volevo dirti che, a parer mio, le 
donne sono esseri liberi. E tra l’altro, volontariamente accettano di essere 
spinte nel pozzo; delle sofferenze che esse patiscono nel pozzo vorrei 
parlarti a lungo, perché tutte le sofferenze sono nella vita delle donne; ma 
allora, per essere perfettamente oneste, dovrei anche parlarti di tutte le 
gioie che esse trovano in loro. 

E di queste non posso parlarti oggi perché mi trovo – come spesso – nel 
pozzo. 

Ti abbraccio, cara. 



 

 
 
 



Daniela Pellegrini: «Le donne, essendo stata loro attribuita la materia 
dentro questa cultura, hanno potuto riconoscerla meglio; allora anch’io 
stessa l’ho vista meglio e ho scoperto che materia e trascendenza vanno 
insieme.  
Una delle frasi che amo dire spesso è che la materia ha già pensato…  
[…] Tutto ciò che è pensabile è pensabile in quanto è già stato pensato 
come possibile dalla materia, nella materia stessa dell’esistenza.  

Nicoletta Poidimani: In quest’ottica come si pone la tua scelta separatista? 
Daniela Pellegrini: […] era darsi la libertà di non essere referenziali al 
potere, nel senso di assumersi completamente questa questione della 
propria condizione, della propria materia, del proprio corpo e sessualità e 
non vederla attraverso attribuzioni che ti vengono da fuori e da altri che 
non da te stessa.  
All’interno del movimento di allora, le donne dovevano costruire 
questo sguardo libero, che comportava un ripercorrere schemi o ruoli 
dentro cui ognuna di fatto si trovava limitata. 
[…] Allora l’andare nel mondo delle donne per me vuol dire non aver 
assunto questa materia del mondo come espressiva, nella propria 
singola parzialità, di qualsiasi possibilità. Andare nel mondo non 
vuol dire che nel mondo ci sono le altre possibilità… ma proprio e 
soltanto ‘Quell’altra? (con la Q maiuscola), fondamentale, 
insostituibile, di cui non si può fare a meno perché ne siamo prive… 

Nicoletta Poidimani: Per cui costituirsi come differenza a partire da 
qualcosa che già c’è è ben diverso dal costituirsi come diversa in un 
percorso di sperimentazione continua.  
Daniela Pellegrini: È più rassicurante, sicuramente. 
La figura materna, che dovrebbe coprire, unire tutte le donne e avvolgerle 
in questa possibilità di identificazione, le mette tutte al riparo anche dal 
dover affrontare una parzialità e una discontinuità e mutevolezza che era 
poi, invece, il progetto iniziale. 
[…] quando le connotazioni diventano uniche, rigide, ti danno anche 
potere.  

[…] Il bisogno di un’identità forte le ha fottute.  
E siccome il bisogno di un’identità forte è preso a prestito dalla cultura 
maschile, mi sembra che non abbiamo fatto nemmeno mezzo passo 
avanti.  



Allora il parallelismo diventa una specie di ossessione. Un’ossessione che 
nella pratica fa andare la donna nel mondo ossessivamente perché l’altro 
sappia che lei esiste, che dice delle cose stupende, e che può dargli doni 
meravigliosi.  
Tutto ciò per me è anche masochistico. 

Nicoletta Poidimani: Sempre nel tuo libro – e qui siamo nel 1988 – tu parli 
di una modalità, individuata fra le donne del gruppo cui tu appartenevi, di 
«comunicare attraverso la contiguità di esperienze che possono diventare 
simili e produttive e quindi rientrare in un orizzonte comune. E individuavi 
in questa modalità la possibilità per una ‘dialettica del riconoscimento’. Ma 
quello che io vedo oggi […] da una parte ci sono le intellettuali e dall’altra 
quelle tu chiamo le ‘goderecce’ […] 
Daniela Pellegrini: […] È una scissione che si è messa in atto nel 
momento in cui le donne non hanno più praticato la politica del desiderio – 
che era alla base della politica delle donne anni addietro. E la politica del 
desiderio è stata sostituita dalla politica dei saperi delle donne.  

Intervista a un’eretica,  
in N. Poidimani, …e il piacere? Il godimento oltre la differenza,  

Colibrì, 1997Alba De Céspedes 
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Maria Lai, Legarsi alla montagna, operazione sul territorio, 198 

	



Ascolta parlare una donna in un'assemblea (se non ha perduto 
dolorosamente il respiro): non 'parla', lancia in aria il suo corpo tremante, 
si abbandona, vola, è tutta intera che passa nella sua voce, è col suo 
corpo che sostiene vitalmente la 'logica' del suo discorso. La sua carne 
dice il vero. Ella si espone. In un certo modo fa scrittura di ciò che 
dice, perché non rifiuta alla pulsione la parte indisciplinabile e 
appassionata che questa riveste nella parola. Il suo discorso, anche 
'teorico' o politico, non è mai semplice o lineare, o 'oggettivato', 
generalizzato: nella storia ella trascina la sua storia. 
Non c'è quel taglio, quella divisione che opera l'uomo comune, teso com'è 
dal suo antico rapporto opprimente e calcolatore verso il dominio, fra la 
logica del discorso orale e la logica del testo. Da ciò il discorso meschino 
e compiacente, che non impegna che la minima parte del corpo, più la 
maschera.  

Hélène Cixous, Il riso della medusa 



 

	



Dunque ecco. Ho scritto un testo su questo tema. Non ho mai letto un mio 
testo. Non so come andrà. Ma in ogni caso, è emozionante essere qui con 
voi l’ultima sera prima del coprifuoco, dunque sono contenta, di essere qui 
con voi. 
Ho l’impressione di vivere con diecimila sbirri nella testa, i veri sbirri, gli 
sbirri degli altri, degli avversari, dei miei amici. Sono diventata un campo 
penitenziario tutto mio, tutta sola, con frontiere ovunque: tra ciò che è 
bene e ciò che è male, tra ciò che mi piace e ciò che non mi piace, tra ciò 
che mi serve e ciò che mi nuoce, tra ciò che è benefico e ciò che è 
morboso, tra ciò che è permesso e ciò che è proibito… tutte le 
propagande mi attraversano e parlano attraverso di me. 
Non sono impermeabile a nulla e sono stufa di sorvegliare ciò che dico 
senza nemmeno avere il tempo di rendermene conto. Non ho bisogno che 
la polizia mi metta in gabbia, mi metto in gabbia da sola. Non ho bisogno 
di un coprifuoco per chiudermi in me stessa, non ho bisogno dell’esercito 
sotto le mie finestre per sorvegliare ciò che penso, perché ho interiorizzato 
talmente tanta merda che queste cose non servono proprio a niente. 
Striscio sotto fili spinati perfettamente inutili ma che ho mandato giù e non 
ne posso più di pretendere di avere la forza di individuarli e di 
polverizzarli, mentre mi lacerano a ogni passo. Nulla mi separa dalla 
merda che mi circonda. 
Consumo talmente tanta energia nell’asfissiarmi a dire che si tratta di una 
scelta morale. Passo il tempo a infiltrarmi in radar di controllo e ad 
aspettarmi di prender botte ogni volta che apro bocca, mentre le vere 
botte me le infliggo io stessa perché gli sbirri più efficaci sono ormai quelli 
che mi sono entrati in testa e arrivo a sorvegliare ogni mia minima 
intenzione. Come se qualsiasi mio atteggiamento possa far sì che io meriti 
di essere dichiarata innocente, che io meriti il primo premio in purezza, 
che io meriti di essere riconosciuta come il migliore, come se esistesse 
una frontiera che ci separa gli uni dagli altri. L’illusione che ognuno sia il 
suo stand, ognuno la sua biografia, ognuno la sua ricompensa in funzione 
del suo comportamento, ognuno il suo pezzo di marciapiede per battere o 
chiedere l’elemosina, ognuno il suo piccolo numero gloriosetto, mentre è 
lo stesso marciapiede per tutti. Ma ognuno ha i suoi limiti e ognuno ha il 
suo prestigio, ognuno ha la sua cattedra universitaria, ognuno ha il suo 
pubblico, tutti con un proprio universo, bullshit, ce n’è uno solo di universo, 
lo stesso per tutti, e riuscire a cavare un ragno dal buco non è mai una 



questione di forza e ancor meno di merito, solo di posizionamento e 
fortuna. E nulla mi separa dalla merda che mi circonda. 
La frontiera del mio corpo non è la punta delle mie dita, né la punta 
dei miei capelli. La frontiera della mia coscienza non è la forza delle 
mie convinzioni: è l’aria viziata che respiro e l’aria viziosa che rifiuto, 
il circuito in cui mi inscrivo è molto più ampio di quello che definisce 
la mia pelle, l’epidermide non è la mia frontiera. Tu non sei protetto 
da me, io non sono protetto da te. La tua realtà mi attraversa anche 
se non ci guardiamo, anche se non scopiamo, anche se non vivo 
sotto il tuo tetto. Siamo in contatto permanente. Il processo che la 
pandemia rende visibile sotto forma di contagio è di prenderne atto ora 
sotto forma di guarigione. Ogni volta che hai il coraggio di fare ciò che ti 
va di fare, la tua libertà mi contamina. Ogni volta che io ho il coraggio di 
dire ciò che ho da dire la mia libertà ti contamina. Abbiamo mandato giù 
questa storia delle frontiere, questa favola di ognuno per sé, ognuno a 
casa sua, questa favola che vuole che le cose come le conosciamo siano 
la sola realtà possibile e che essa sia immutabile, la favola secondo cui la 
razza umana non avrebbe che un solo destino collettivo possibile: lo 
sfruttamento implacabile degli uni da parte di un élite, il potere esercitato 
dalla forza cieca e la disgrazia per tutti.Tutte le propagande mi 
attraversano e mi abitano e mi gestiscono. Non sono un territorio di 
purezza né di radicalismo e non sono dal buon lato della barricata, 
nulla mi separa dalla merda che mi circonda, nulla salvo il desiderio 
di credere che questo mondo è una materia molle: ciò che è vero oggi 
può esser scomparso domani e non ne posso più di credere in frontiere 
che non servono a nulla, di aderirvi come se fossero già state tracciate da 
una mano divina che non si sbaglia mai, quando sono state 
scarabocchiate a caso da deficienti, e non ne posso più di credere in cose 
che non mi servono a nulla. 
In una rivoluzione nella quale non si mettono né sogni né gioia, non 
restano che la distruzione, la disciplina e la giustizia. E se diciamo 
rivoluzione, bisognerà dire dolcezza: vale a dire iniziare ad accettare di 
essere dal lato di una strategia non produttiva, non efficace, non 
spettacolare e che solo il fervore permette di accendere. Solo la 
convinzione che non abbiamo bisogno né di aver ragione né di dar torto, 
per dare un corpo collettivo a qualcosa di diverso da ciò che già esiste e 
allora la cosa che conterebbe di più non sarebbe più di accumulare il 
massimo di like per il giorno del giudizio, ma di cominciare a sentire che 



siamo in una posizione di forza. Perché già facciamo l’esperienza di una 
vita diversa nei nostri corpi diversi, di cui non ci vergogniamo più.  
Tutto ciò che viene emesso ha un impatto su di noi e viceversa. Perché se 
comincio a dire che non ci sono frontiere così chiare tra me e gli altri, non 
lo dico poeticamente: dico l’armena e la sua sofferenza, la libanese e il 
suo sconforto, la senza tetto e la sua erranza, la donna in prigione e il suo 
dolore, la cantante a Hong-Kong e la sua determinazione, la studentessa 
precaria in un convitto e la sua rabbia, quando dico «siamo il mondo tutti 
contemporaneamente» non vado a cercare la colpa nel mio corpo per il 
fatto di non sentire abbastanza. Non ho freddo, non dormo in una cella, 
oggi non sono stata picchiata, i miei polmoni non sono compromessi, non 
stringo i denti quando arriva una fattura, ho i documenti, ho la pelle 
bianca, ho mangiato bene, eccetera, eccetera… il senso di colpa è un 
isolamento che non serve a nient’altro se non a renderci impotenti. Sì, i 
vestiti che porto oggi è la vita distrutta dei bambini che li hanno fabbricati, 
è l’inquinamento dei Paesi, è la vergogna di appartenere alla classe di 
coloro che hanno avuto la faccia tosta di decidere di delocalizzare. Sì, il 
cibo che assimilo è avvelenamento della Terra e la distruzione delle specie 
animali, la ristrettezza del lavoratore agricolo, la fatica del camionista 
spagnolo che sorpasso a tutta velocità sull’autostrada. Sì, l’istituzione 
museale che occupo stasera è una storia di esclusione di rara violenza, sì 
i libri che scrivo e che vendo sono l’onta della mia esibizione mediatica, sì 
ogni parola che pronuncio oggi è infangata non solo dalla somma dei miei 
privilegi, ma anche dalla mia passività e anche dalla mia capacità di 
godere delle ingiustizie per il fatto di denunciarle. Sì mi sento colpevole, 
no non sono pura ma il senso di colpa è tossico e non mi serve: di questa 
vergogna non posso fare nulla di utile. Sì, sono consapevole di tutte le mie 
posizioni di privilegio e non voglio dire che tutte le condizioni di vita di 
tutti i corpi si equivalgano, tutte le condizioni di vita di tutti i corpi non si 
equivalgono solo perché sono collegate tra di loro ma quello che dico è: 
bisogna essere consapevoli dei legami invisibili. 

Perché è di questa trama che sarà fatta la rivoluzione, non della 
giustapposizione dei nostri sensi di colpa. 

“Siamo il mondo tutti contemporaneamente” 
di Virginie Despentes,  

traduzione di Fabrice Dubosc e Letizia Buoso 
Ottobre 2020 
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A mani nude… o con il bastone…  
«la mattina presto, se si è d’estate, e non prima che il sole sia ben alto, se 
si è d’inverno, gli occupanti del campo sono in piedi […] Se c’è necessità 
di cibo, allora le donne escono assieme ai bambini, armate di bastoni 
da scavo e pitchi, e passano il giorno fuori nella boscaglia in cerca di 
piccoli animali da tana come lucertole e piccoli marsupiali. Gli uomini 
magari partiranno armati di lance, propulsori, boomerangs e scudi 
alla ricerca di selvaggina più grande, come emù e canguri» 

«Una donna porta sempre un pitchi cioè una specie di vassoio in legno la 
cui lunghezza va da 1 a 3 piedi […] Non di rado un bambino piccolo viene 
trasportato nel pitchi. L’unico altro attrezzo posseduto dalle donne è quello 
popolarmente chiamato un ‘bastone da ignami’ che è semplicemente un 
bastono da scavo o più correttamente una picca […] Quando è al lavoro, 
la donna tiene il bastone nella mano destra vicino alla punta e scava a 
velocità sorprendente alternamente infilando il bastone nella terra con una 
mano mentre l’altra raccoglie e butta fuori la terra frantumata. In parti della 
boscaglia dove vivono le formiche da miele, cibo prediletto dagli indigeni 
un acro dopo l’altro di dura terra sabbiosa appare scavato semplicemente 
dai bastoni delle donne alla ricerca dell’insetto, finche la zona prende 
l’aspetto di un campo minerario abbandonato dove gli scavatori hanno 
compiuto un lungo lavoro di ‘prospezione’ […] la donna continua a scavare 
sempre più profondamente finché alla fine arriva alla profondità di 6 piedi 
(2 m. circa) o anche di più». [Popolazione Aranda, Australia] 

«Quel giorno Di!a trovò trentaquattro radici, trentaquattro volte si sedette, 
scavò una radice, si rialzò, prese in braccio suo figlio e continuò il 
cammino alla ricerca di un’altra radice da scavare […] altre erano 
interrate così profondamente che Di!a le abbandonò nei buchi dopo 
quindici minuti di lotta con ciascuna». [Popolazione !Kung di Nyae 
Nyae] 

«Donne e ragazze entrano in acqua a vanno a guado fino ai più densi 
agglomerati di mitili. Li strappano con le mani o li staccano con un 
bastone della lunghezza di un braccio […] Nei giorni di mare calmo la 
pesca viene fatta dalla canoa. […] In punti profondi la donna col lungo 
forcone spinge i mitili sott’acqua fino alla spiaggia. Tuttavia normalmente 
[…] stringe la conchiglia tra i due denti allargati (del forcone) e la tira su 
con attenzione. Spesso la conchiglia scivola via proprio prima che 



riesca a portarla alla superficie: allora semplicemente la tira su di 
nuovo. […] 
Ogni donna indiana ha una straordinaria perizia nella pesca. Siccome non 
usa un vero amo aspetta finché il pesce ha inghiottito l’esca e solo allora 
molto delicatamente tira su la lena […]. 
La donna Yamana fa svariati continui lavori che le lasciano “a stento un 
momento per riposarsi con le mani in grembo. È in movimento il giorno 
intero e spesso anche di notte. L’uomo, d’altro canto, ha diritto a 
riposarsi per periodi di svariate ore di seguito ogni volta si è esaurito 
in straordinari sforzi fisici” (Gusinde, 1961)». Popolazione Yamana, 
Terra del fuoco] 

… e con le dita tagliate… 
«Tra i Dungum Dani della Nuova Guinea durante le cerimonie funebri si 
effettuano donazioni: gli uomini offrono maiali o altro “le bambine danno le 
loro dita” (Heider, 1970) […] Questo taglio però viene fatto con criterio: “I 
pollici non sono mai tolti, né le prime due dita di almeno una 
mano” (ibidem). Così non è compromessa la struttura economica e 
religiosa di questa società, né certo la divisione del lavoro tra i sessi. […] 
Commenti sulla perdita delle dita erano rari, ma una volta una donna 
anziana osservò, più per scherzo (sic!) che per lamentarsi, che non 
avrebbe potuto maneggiare il pesante bastone da scavo degli 
uomini». 

Non la caccia è preclusa alle donne, ma le armi… 
«Le donne e i bambini dietro i cervi ululano come lupi ‘hu-u-u-u-u-u-u’ 
e spingono i caribù verso i cacciatori» (Jennes, 1922) [Popolazione 
Copper Eskimo] 
«Le donne partecipano spesso alle battute, specie se i cani sono 
scarsi e corrono qua e là per la macchia abbaiando per imitare i cani. 
Ma non portano mai, né usano, archi e frecce» (Reed, 1904). 
[Popolazione Aeta delle Filippine] 

«Solo gli uomini manovreranno le macchine…» 
L’aratro lo maneggiano gli uomini, la zappa la impugnano le donne;  
il mortaio è pestato dalle donne, il mulino è gestito dall’uomo;  



il telaio a pedali è usato dagli uomini, il telaio verticale dalle donne… 

«Tradizionalmente “sono le donne, non gli uomini, che fanno la ceramica a 
mano. È un’arte strettamente domestica. La donna di casa, e i suoi 
bambini, raccolgono l’argilla e la macinano, l’impastano e la modellano 
nella cucina e nella corte, alternando questo alle altre occupazioni di 
cucina […] che cosa sarebbe accaduto alle vasaie indie in competizione 
con professionisti più efficienti con i loro torni? […] Ci si potrebbe 
aspettare che le donne rinuncino al loro mestiere, essendo una battaglia 
persa quella contro una efficienza economica superiore. Ma no. Si dà il 
caso che il tempo delle donne che fanno i vasi non ha valore economico. 
[…] La competizione con la ceramica fatta al tornio è, in questi condizioni, 
del tutto astratta. Così le donne continuano a fare ceramica e alla vecchia 
maniera” (Tax, 1935)». 
  
«Questo non vuol dire che le donne siano sempre escluse [dalle attività 
connesse con le macchine]: l’energia e il lavoro delle donne sarà utilizzato 
nei compiti che non richiedono l’uso dello strumento di base, la macchina; 
potrà anche essere lavoro «a tempo pieno» ma strettamente subordinato 
a quello di chi possiede e usa gli strumenti e le tecniche fondamentali. 
Così si avrà la situazione in cui le donne non sono le «artigiane-
specialiste» ma sono usate come forza motrice, o tempo-pazienza: la 
moglie del fabbro può spingere i mantici al posto di un garzone 
apprendista ma non diventerà mai fabbro lei stessa; la moglie del vasaio 
potrà setacciare e impastare l’argilla, levigare ecc. i vasi prodotti dal 
marito; il tessitore potrà avere delle orditrici e tiratrici di fili»  

Le donne non possono fabbricare i propri strumenti…  
«Un mito Bambara (Mali) racconta l’inizio della filatura e tessitura del 
cotone. Era nel tempo che i Bambara vivevano di raccolta. Una vecchia 
ebbe da uno spirito, Faro, la rivelazione dell’uso del cotone. Lo spirito le 
consegnò un fuso e le insegnò a filare, e lei insegnò questa nuova tecnica 
alle altre donne che mantennero il segreto. Ma, morta la vecchia e 
interrottosi il rapporto con faro, le donne furono costrette a rivelare agli 
uomini il segreto della filatura: avevano bisogno di nuovi fusi e non se li 
potevano fare giacché “salvo per la cucina la donna non si serve mai d’un 
coltello, oggetto riservato all’uomo” (Dieterlen, 1951)». 



«Occorre chiedersi dunque cosa abbia significato e cosa significhi in una 
certa misura ancora oggi che un sesso abbia la possibilità di 
estendersi al di là del proprio fisico in strumenti che ne ampliano 
enormemente la presa sulle cose e sulla società e che l’altro sesso sia 
stato limitato (e in parte sia tuttora limitato) al suo solo corpo, alle 
operazioni a mano nuda o agli strumenti più semplici di ogni società. Non 
sarà – e in particolare non sarà stata – questa una delle condizioni 
necessarie perché le donne stesse siano materialmente utilizzabili 
nel lavoro, nella riproduzione, nella sessualità?». 

Mani, strumenti, armi, 
di P. Tabet, in Le dita tagliate, Ediesse, 2014 

«“Uno scolaro è stato punito con una sanzione di un mese, una ragazza 
ha ricevuto una nota di biasimo” (bollettino delle sanzioni dell’École 
polytechnique di Parigi); “un presidente di società, un tornitore, un croupie 
e una donna” (descrizione di un gruppo riunitosi per deliberare a proposito 
di una questione ordinaria); “hanno assassinato decine di migliaia di 
operai, di studenti e di donne” (dichiarazione di Fidel Castro a proposito 
del regime di Fulgencio Batista). Queste frasi, la cui imprecisione (così, 
almeno, crediamo) ci esaspera tanto, non sono in realtà frasi inesatte o 
sbagliate. Tutt’altro. Esse informano in modo esatto sullo stato della 
società: sono fotografie dei rapporti sociali in vigore. Ciò che viene detto 
nel caso degli esseri umani di sesso femminile – e viene detto solo quello 
– è la loro effettiva posizione nei rapporti di classe: ovvero di essere prima 
di tutto e fondamentalmente delle donne, quello di non essere altro che 
donne. Il loro essere sociale consiste nell’essere donne, il resto è 
superfluo e – come ci indica il linguaggio – non conta. Dinanzi a un 
dirigente di impresa c’è “una donna”, dinanzi a un ingegnere c’è 
“una donna”, dinanzi a un operaio c’è “una donna”. Siamo donne, 
dunque. E l’essere donne non è un qualificativo tra altri, ma la nostra 



definizione sociale. È per noi funesto pensare che si tratti solamente di 
un tratto fisico, di una “differenza”. Pensare che a partire da questo 
presunto “dato” ci siano aperte molteplici possibilità. E lo è perché non si 
tratta di un dato, ma di qualcosa di costruito al quale ci viene 
costantemente ingiunto di attenerci. Non è l’inizio di un processo (un 
punto di partenza, per così dire, come crediamo), ma un punto di arrivo, 
un punto di fine» (39).  

«L’essenziale (in comune con la schiavitù) è che nel rapporto tra i sessi 
non esiste nessuna forma di misura all’accaparramento della forza 
lavoro. Quest’ultima, per così dire “contenuta” all’interno dei limiti 
rappresentati da un corpo individuale materiale, è presa in blocco, senza 
misura quantitativa. Il corpo è un serbatoio di forza lavoro e, in quanto 
tale, è appropriato. Non è la forza lavoro, distinta dal suo supporto/
produttore e, dunque, misurabile in quantità (di tempo, di denaro, di 
compiti da svolgere) ad essere accaparrata, ma la sua origine: la 
macchina-forza lavoro» (42).  

«Chiamato “schiavitù” e “servaggio” nel sistema economico della proprietà 
fondiaria, questo tipo di rapporto può essere definito “sessaggio” nel caso 
dell’economia domestica moderna e nell’ambito dei rapporti tra classi di 
sesso» (43).  

«Se la schiavitù e il servaggio implicano la riduzione della persona allo 
stato di cosa, allo stato di strumento la cui strumentalità è applicata (o 
applicabile) ad altre cose (strumenti agricoli o meccanici, animali…) il 
sessaggio, come la schiavitù domestica, riguarda, inoltre, la 
riduzione a stato di strumento la cui strumentalità si applica 
principalmente e fondamentalmente ad altri esseri umani» (51). 

«Parlare di mantenimento materiale dei corpi dice poco: si tratta di un fatto 
che ci pare ovvio, che crediamo, sbagliando, di conoscere. Cosa significa, 
infatti, per l’esattezza “mantenimento materiale fisico”? Prima di tutto, una 
presenza costante. Non c’è timbratrice che conti il tempo, si tratta di 
una vita il cui tempo è interamente assorbito, divorato in un costante 
faccia a faccia con neonati, bambini, marito, ma anche con le persone 
anziane, con le persone malate. Si tratta di un faccia a faccia perché i 



gesti e le azioni imprigionano la madre-sposa-figlia-nuora nel suo 
lavoro/movimento. Ogni gesto di queste persone (neonati, bambini, 
marito, e così via) è intriso di senso per la donna in questione e la sua vita 
ne è costantemente, ad ogni istante, modificata: un bisogno, una caduta, 
una domanda, un’acrobazia, una partenza, una sofferenza la obbligano a 
cambiare la sua attività, a intervenire, a preoccuparsi di cosa si deve fare 
nell’immediato, di ciò che bisognerà fare tra qualche minuto o a tale ora, 
stasera, o prima di tale ora, prima di partire, prima che X arrivi… Ogni 
secondo di tempo – e senza alcuna speranza di veder finire questa 
preoccupazione ad un dato momento, foss’anche la notte – è assorbita 
da altre individualità, sviata verso attività altre rispetto a quelle in 
corso […] Non esiste astrazione: qualunque gesto concreto ha un riflesso 
in termini di senso, una “realtà psicologica”. Benché si cerchi senza 
sosta di obbligarci a non pensare, non viviamo questo costante 
legame materiale con gli altri né in modo meccanico, né 
nell’indifferenza. L’individualità è, appunto, una fragile conquista, che 
è spesso rifiutata ad un’intera classe di individui, da cui si esige che si 
diluiscano materialmente e concretamente in altre individualità» [54].  

«L’appropriazione sociale, il fatto cioè che per alcuni individui di essere 
proprietà materiali, è una forma specifica di rapporto sociale. Tale 
appropriazione si dispiega attualmente e nella nostra società solo tra 
classi di sesso e cozza contro la granitica incredulità tipica dei fatti 
sociali talmente “evidenti” che non sono visti per quello che sono 
(come era il caso del lavoro svolto in casa dalle donne prima dell’avvento 
del femminismo). Oggi pensiamo ancora che questo tipo di rapporto 
sociale si riferisca ad altre epoche storiche (il regime schiavistico o servile) 
o ad altri paesi rispetto a quelli occidentali (presso i popoli detti “primitivi”) 
…» (61) 

Les corps appropriés 
di C. Guillaumin,, in Questions féministes, n. 1, 1978; trad. it: Pratica del 

potere e idea di Natura, in C. Guillaumin, Sesso, razza e pratica del 
potere, Ombre corte, 2016. 

 



Del documentario che Akerman dedica a Pina Bausch Un giorno Pina mi 
ha chiesto… resta indelebile la scena di Kontakthof (1978) dove una 
donna è auscultata, pesata, toccata, maneggiata da una folla di burocrati 
e dottori dai gesti sempre più ossessivi. Un corpo femminile inerte al 
centro, vestito in chiffon rosa, e un cerchio di uomini in giacca e cravatta 
tutt’intorno, la cui violenza metodica traspare dalla ripetitività fredda dei 
movimenti. Il cinema di Chantal Akerman, come il teatro-danza di Pina 
Bausch, è un’opera che prende tutto il suo senso nella durata. La durata 
di un piano sequenza, dove Jeanne Dielman compie i gesti che regolano 
la sua quotidianità; la durata di una frase coreografica, dove i corpi stanchi 
che popolano Café Muller ci mostrano una tensione che cresce proprio 
attraverso questa ripetizione ostinata. Corpi di donna, corpi di 
sopravvissuti, a cui si restituisce uno sguardo che non li frammenta, che 

	



non li taglia, che non li erotizza: a tratti burleschi a tratti tragici, a tratti 
semplicemente presenti, in tutta la loro caducità. 
Per Stéphane Bouquet la regista belga e la coreografa di Wuppental 
condividono il fatto di essere due artiste dei resti, delle rovine: la loro 
tematica principale non è il nazismo, ma la quotidianità di coloro che 
restano, dopo. La ronda di Kontakthof sembra uscita da una delle 
testimonianze raccolte da Charlotte Beradt in Sognare sotto il terzo Reich, 
e il cinema di Akerman è tutto fatto di questo regolare i conti con un 
passato che non passa, con un trauma storico che lavora l’intimo. George 
Steiner ripete spesso “Non è il passato che ci tormenta, sono le immagini 
del passato che lo fanno”. Akerman ribadisce a più riprese il suo tentativo 
di trovare il giusto posizionamento etico per parlare di ciò che l’esperienza 
dei campi fa a un corpo di donna. E piccoli nodi di racconto passano da un 
film all’altro, modulando all’infinito questa questione, dando vita a ritratti 
forti di donne che hanno conosciuto la cattività, e che il film ci propone 
dopo, nel loro ri-aprirsi alla vita. Delphyne Seyrig, star montante del 
cinema d’autore francese degli anni Settanta (Demy, Resnais, Truffaut), 
che proprio in quegli anni abbandona il cinema di registi uomini per 
fondare un collettivo di ricerca con Carole Roussopolos (Sois-belle et tais 
toi), incarnerà più volte per Akerman personaggi femminili che mettono in 
atto piani di sopravvivenza. Perché in fondo tra la Jeanne Dielman di 
Bruxelles, che nella sceneggiatura originale aveva il tatuaggio dei campi 
sull’avambraccio, e la Jeanne de Golden Eighties (“Laggiù il mio cuore è 
morto, non sento più niente” ci canta quasi distrattamente tra un balletto e 
l’altro), tra le nonne del documentario Dis-moi, o la fumatrici stanche di 
Tutta una notte, persiste questa necessità di creare un microcosmo altro, 
come impermeabile alla storia e al desiderio, dove quest’ultimo fa 
irruzione in termini più o meno controllabili. La casalinga che sbuccia le 
patate in una casa di Bruxelles ci interpella non soltanto perché la 
simmetria impersonale delle inquadrature ci trasmette con forza qualcosa 
di troppo o quasi niente del pensiero della protagonista, ma perché questa 
prigionia domestica autoimposta, che lo spettatore vive assieme a Seyrig 
per tre ore, non può che risvegliare ricordi intimi di una condizione 
femminile da sempre associata a un sistema claustrofobico. E che le 
scene di prostituzione siano filmate esattamente nello stesso modo in cui 
vediamo Seyrig preparare i pasti per il figlio, non è da leggere né in chiave 
brechtiana, né in chiave didattico/dimostrativa: si tratta di un’uniformità 
stilistica coerente, che più di qualsiasi cinema militante ci ricorda, quasi 
senza averne l’aria, la verità ultima dell’istituzione matrimoniale o della 



coppia in cui la sessualità è transazione impersonale, e, esattamente 
come tutto il resto, una relazione impigliata nei meccanismi di autodifesa e 
di contrattazione. 
Perché in fondo, accanto a Jeanne Dielman, quasi per assurdo, la 
spettatrice contemporanea non può non pensare al film “Portiere di Notte” 
dell’italiana Cavani. Usciti in sala a solo un anno di distanza, questi due 
film agli antipodi l’uno dell’altro per scelte registiche e etiche, condividono 
una stessa reazione di rifiuto del pubblico. Se Marguerite Duras si alzerà 
sconcertata alla première a Cannes di Jeanne Dielman, dichiarando 
“questa donna è pazza” (senza troppo precisare se si riferisca alla regista 
Akerman o al personaggio), Michel Foucault condannerà con durezza il 
gesto della Cavani, qualificandolo di “nazi-porno intellettuale”, in un lungo 
articolo che espone i rischi di erotizzazione del potere di un certo cinema 
di sinistra degli anni Settanta. Non ci esprimeremo qui sullo spinoso 
dibattito del rapporto tra cinema e campi di concentramento, ma 
vorremmo attirare l’attenzione su tutto quello che il cinema di Akerman 
convoca quasi par absence. Jeanne Dielman porta dentro di sé qualcosa 
della Charlotte Rampling di Cavani perché il fuori campo (o lo schermo 
nero dell’istallazione D’Est), fuori campo di traumatismo storico, intimo e 
collettivo, convocano in potenza tutti i non-detti. La sottrazione e il 
silenzio, il pudore e la sobrietà diventano allora strumenti per raccontare la 
violenza senza mai prenderne parte, facendo atto di secessione da un 
linguaggio (cinematografico e non) che di quella violenza è tutto 
impregnato. La brutalità della Storia riemerge infatti, quasi per effrazione, 
come un treno merci sullo sfondo di un’inquadratura dei rendez-vous 
d’Anna, questo viaggio in terra tedesca, raccontato in stazioni la cui 
claustrofobia è debordante di memoria. 
L’huis clos è del resto la grande cifra stilistica della regista: che la prigionia 
sia fisica (La Captive) o mentale (La-bas), che sia restituita sotto forma di 
giornale intimo (Je, tu il, elle), o di inseguimento hickcockiano (la Sylvie 
Testud nella Parigi proustiana), si impone una stessa linea di morte, che 
prende corpo nel rigore della composizione geometrica, nella frontalità 
potente dello sguardo, nel coraggio di una durata che sconquassa tutta la 
grammatica cinematografica precedente. Perché in fondo la radicalità del 
gesto akermaniano risiede in questo: là dove ci è imposto un montaggio 
che corre più spesso al ritmo della merce che a quello del libero sentire, là 
dove la frammentazione gerarchica dei momenti drammatici ci suggerisce 
una subordinazione del tempo alla tirannia della historia, il piano fisso e il 
lungo travelling laterale lasciano emergere una epifania dei corpi, senza 



alcuna forma di voyerismo o di messa in scena. Corpi stanchi, dimentichi 
di sé (La chambre, Hotel Monterley), ma anche corpi danzanti, come quelli 
di Tutta una notte, o ancora corpi di clown tristi, come quello della stessa 
Akerman che nel 1968, appena diciottenne, si mette in scena mettendo 
tutto al rovescio e facendo allegramente esplodere la cucina nella quale 
forse era entrata solo per pulire. 
E arriviamo quindi all’altro polo della femminilità akermaniana, quello delle 
linee di fuga. Se nel primo decennio della sua cinematografia l’austerità 
potente e rigorosa ci lascia i grandi ritratti di figure materne, dai viaggi non 
consumati e dalle rivolte impensabili, pian piano, le giovani donne, le figlie 
maldestre e il disagio di fronte alla Storia conquistano il centro della 
scena, cercando una via di uscita dalla compulsione a ripetere. 
Queste ragazze camminano : cammina Michèle (Portrait d’une jeune fille 
de la fin des années 60 à Bruxelles), che percorrendo su e giù quelle 
strade della capitale belga negate a Jeanne, sulle note di Leonard Cohen, 
ci lascia una delle scene di danza più belle di quegli anni, dove la nascita 
del desiderio e la dichiarazione di quest’ultimo tra corpi adolescenti che si 
rivelano a se stessi e agli altri, sfugge a tutta quella panoplia di stereotipi 
volgarizzati dello sguardo registico eterosessuale e maschile; e cammina 
Nina (Folie Almayer), unica indigena in una pensione per l’alta borghesia 
bianca britannica, che nelle strade della grande megalopoli asiatica 
impara a rubare, a cantare, ma soprattutto a guardare: a guardare in una 
maniera che non è più quella che si conforma al ritmo degli altri, un 
guardare che ci fa capire che la nostra eroina è già ailleurs, in uno spazio-
tempo altro dove la balera notturna in cui si esibisce non ha nessuna 
presa sul libero esprimersi del suo desiderio. 
Da Michèle à Nina, da Charlotte (Domani traslochiamo, 2004) alle due 
fuggiasche di Ho fame Ho freddo (1984), una stessa secessione è messa 
in atto: “je n’appartiens pas” ci sussurrano questi personaggi, con un 
passo di danza o con una filastrocca, con uno guardo in macchina o 
un’aria di Cosi Fan Tutte cantata a bruciapelo da dietro una griglia in ferro 
(Arianne/Sylvie Testud). Un po’ come Chantal in Lettera di una cineasta, 
che rifiutandosi di alzarsi dal letto, fa una pernacchia un po’ a tutto il 
cinema di quegli anni, e ribadisce che la scelta di non appartenere si può 
declinare in molteplici forme, dallo humour al kammerspiel, ma si dà 
sempre quando una creatività femminile decide di prendere la parola, 
facendo quel che può con i resti di un reale troppo maschile per essere 
nostro, finendo per forgiare una nuova sintassi che riscrive la storia del 
cinema. 



Ritratti di donne fra desiderio e cattività 
Il cinema di Chantal Akerman 

di Francesca Tea Capasso 
in “OperaViva”, focus L’immagine è donna? / Aura, 14 settembre 2020 

 



Una famiglia d’intellettuali di sinistra della piccola borghesia catalana si 
trasferisce in Galizia qualche anno prima della morte di Franco e cerca 
una ragazza che si occupi dei figli. La madre biologica sta scrivendo una 
tesi di dottorato in scienze politiche sul comportamento elettorale negli 
ambienti rurali. In seguito diventerà la prima rettora di un’università 
pubblica dello stato spagnolo. La balia non ha ricevuto un’istruzione 
universitaria e non è mai uscita dal suo villaggio. 

Quando la famiglia torna a Barcellona, la balia, considerata semplice 
manodopera, una sorta di macchina per dispensare cure con la quale non 
bisogna stabilire relazioni politico-affettive, sarebbe dovuta rimanere sullo 
sfondo ed essere dimenticata per sempre. In questo caso è la madre 
biologica che ha reclamato l’esistenza di Esther, incitando Itziar a cercarla. 
Per trovarla le sono occorsi più di quarant’anni. 

Dire che abbiamo solo una madre è una menzogna. Il corpo sociale ci 
accoglie con molte braccia, senza le quali non potremmo sopravvivere. 
Qualsiasi bambino borghese ha un’altra madre invisibile, ogni bambino 
della borghesia catalana ha un’altra madre nascosta – galiziana, 
andalusa, filippina o senegalese – come ogni bambino bianco cresciuto 
negli Stati Uniti all’epoca della segregazione razziale ha avuto un’altra 
madre nera, nell’ombra. La finzione della stabilità dell’identità razziale o 
nazionale può costruirsi solo eliminando questa filiazione meticcia e 
bastarda. 

È venuto il momento di decolonizzare le nostre madri, onorare i molteplici 
ed eterogenei legami che ci hanno costruito e che ci tengono vivi. Esther e 
Itziar hanno già avviato il compito della decolonizzazione. 

Omaggio alla balia ignota 
di Paul B. Preciado 

traduzione di Federico Ferrone 

Madrid, 5 marzo 2016



 

PRATICA DI ABITAZIONE  

DEL PAESAGGO  

a cura di DOM- 



LA VESPA 
1. entra nel giardino 
2. prendi un tempo di esplorazione per trovare un posto 
di lavoro 
3. accogli le informazioni percettive che ti arrivano dal 
luogo in cui sei 
4. costruisci con ciò che hai a disposizione degli 
attrezzi, degli utensili, degli arnesi con cui lavorare - può 
essere anche un mezzo molto effimero, un pensiero, 
una formula magica 
5. prendi un tempo d’uso e disuso degli attrezzi 
6. all’ingresso del suono, riattraversa la scrittura che hai 
composto in sala lì dove sei, con quello che c’è, per più 
volte 
7. quando il suono svanisce prenditi un tempo per 
concludere ed esci dal giardino 

L’ORCHIDEA 
1. trova un luogo di osservazione 
2. traccia sul foglio qui accanto gli spostamenti, gli 
oggetti e le azioni della vespa 
3. aggiungi con disegni e/o parole cosa vedi, cosa non 
vedi, cosa ti muove, cosa viene all’occhio 
4. puoi registrare la soglia tra lavoro e fatica? Tra mano 
e manualità? Tra utensile e uso? Tra densità e 
rarefazione? Cosa è visibile nel corpo, nel gesto, nel 
paesaggio? 









13.14.15 novembre
Quarto Episodio: ORGANI DI TRASMISSIONE MECCANICA

***Donne al lavoro a casa e in fabbrica. Macchine, biochimiche, termoelettriche.  
Cinghie, réclames, statue, donne tracciate. Ordito, trama, essere, movimento e 
linguaggio,
trasmissione, ingegno, interferenza***

13.14 novembre
Workshop a cura di Marta Ciappina danzatrice, didatta 

15 novembre
pratiche nel paesaggio, testi e audio-paesaggi a cura di DOM– 
con atti di pensiero di Margherita Croce assegnista di ricerca alla Scuola IMT Alti 
Studi Lucca, Arianna Lodeserto regista, montatrice, fotografa
pratiche di movimento a cura di Marta Ciappina 
e proiezione di Essere donne (di Cecilia Mangini, 1964, restaurato da AAMOD - 
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Cineteca di Bologna 
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata), per gentile concessione dell’AAMOD
e Whose Utopia, di Cao Fei (曹斐), 2006

NASCITE DI UN GIARDINO – WILD FACTS/FATTI FEROCI

Progetto ideato e realizzato da DOM- 
Scritture, audiopaesaggi: Arianna Lodeserto, Valerio Sirna, Leonardo Delogu 

con la collaborazione di Hélène Gautier 
Installazione: Maël Veisse

Organizzazione: Roberta Zanardo, Giulia Mereghetti
Immagine: Futura Tittaferrante

Artwork: Ozge Sahin
 Grafica: Lilia Angela Cavallo

produzione DOM-
in coproduzione con Teatro di Roma

all'interno del progetto produttivo e abitativo di Teatro India - Oceano Indiano
progetto vincitore dell’avviso pubblico
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