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“Prenderci cura del nostro destino umano ci accorda un’attitudine al 

rispetto del destino dell’altro e degli altri e un arricchimento che viene 

dal loro essere ed esistere. Tale compito sembra essere sovrumano; 

tuttavia, corrisponde ad assumere il nostro destino”1 

 

L’8 marzo del 2008, giornata internazionale delle donne, Pippa 

Bacca, nome d’arte di Giuseppina Pasqualino di Matteo e Silvia 

Moro, partono per realizzare la performance Spose in Viaggio.  

Un lungo percorso in autostop, che si proponeva di attraversare  

 

                                                
1 Irigaray L., Nascere. Genesi di un nuovo essere umano, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2019, p.13 
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undici paesi sotto conflitto armato, vestite da spose. Partendo  

da Milano, le due performer sarebbero dovute arrivare  

a Gerusalemme intorno alla metà di aprile, in primavera.  

Il viaggio, l’incontro, la performance non sono state portate  

a compimento. Gli undici paesi, non sono mai stati abbracciati 

da queste due figure cosi delicate e potenti allo stesso tempo.  

Dopo essere arrivate in Turchia il 20 marzo, precisamente ad 

Istanbul le due artiste si separano con l’idea di rincontrarsi poco 

dopo a Beirut. Pippa Bacca il 31 marzo viene violentata e uccisa 

a Gezbe, da un uomo che le aveva offerto un passaggio. Il corpo 

venne ritrovato l’11 Aprile successivo. Il responsabile 

dell’omicidio, Murat Karataş, un anno dopo fu condannato dalla 

Cassazione turca a 30 anni di reclusione. 

Il progetto nasce con “l’idea di essere un puntino, una goccia, 

ma anche un grande gesto”2 cosi Silvia Moro descrive la nascita 

di questo intento e prosegue “è necessario compiere dei gesti 

audaci per entrare in dialettica con il mondo.”3 L’intento del 

                                                
2 Intervista a Silvia Moro in Sono innamorato di Pippa Bacca, documentario 
di Simone Manetti, Italia, 2019, 76’ 

  
 

dialogo, nel confronto e nella fiducia, diventa un fluido che si  

irradia nei giorni e nel percorso. Le due artiste, attraverso le 

persone che incontrano, sembrano tessere una trama ontologica 

del significato più profondo di umanità e nascita. Cosa significa 

venire al mondo? La dialettica, come risposta ad un sovraumano  

sforzo di dialogo tra l’essere e il cosmo. Nel Teeteto, Platone 

3 idem 
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spiega come la maieutica4 sia il metodo con il quale Socrate 

paragona l’arte dialettica a quella della levatrice “ma con questa 

differenza, che la mia fa da levatrice a uomini e non a donne,  

e sovraintende al parto delle loro anime e non dei corpi.”5 Spirito 

e materia, il cordoglio dell’origine e dell’equilibrio. Questa 

dicotomia è il reale confronto utopico nel quale Spose in Viaggio 

si posiziona nel panorama artistico contemporaneo; il gesto più 

che la formalizzazione, l’esperienza più che la progettazione 

diventano le metafore del “tirar fuori” di Socrate. Tessere 

l’incontro, diviene una forma di supporto ecologica e naturale, 

una resistenza nel tempo della fine. Durante le tappe del viaggio, 

le artiste incontrano donne, precisamente ostetriche, con l’idea 

di incontrare chi “tira fuori”, chi fa nascere la vita “proprio lì 

dove è più difficile.”6 La guerra annienta la Zoé7, enfatizzando il 

                                                
4 “maièutica s. f. ([dal gr. µαιευτική (τέχνη), propr. «(arte) ostetrica», 
«ostetricia», der. di µαῖα «mamma, levatrice»]. – Termine con cui viene 
generalmente designato il metodo dialogico tipico di Socrate, il quale, 
secondo Platone (dialogo Teeteto), si sarebbe comportato come una levatrice, 
aiutando gli altri a «partorire» la verità: tale metodo consisteva nell’esercizio 
del dialogo, ossia in domande e risposte tali da spingere l’interlocutore a 
ricercare dentro di sé la verità, determinandola in maniera il più possibile 
autonoma.” Da vocabolario online Treccani, in data 12/2020 

confine binario tra quello che definiamo bios dell’antrophos, 

ovvero la vita dell’uomo e quello che invece è la vita animale  

e non umana. Quindi nascere, non solo come vita umana, ma 

come vita in tutte le sue forme. La performance vuole mostrare 

nel chiaroscuro dello sfacelo tra la guerra e il mondo, il mestiere 

delle ostetriche: coloro che fanno nascere la vita e che Pippa 

Bacca omaggia lavando loro i piedi ad ogni incontro in segno di 

profonda ammirazione, come un germoglio della speranza del 

“vivere su un pianeta infetto.” 

Pippa Bacca era vestita in abito di giglio, emblema del 

matrimonio. Simbolo di purezza, innocenza, verginità, ma anche 

simbolo araldico, figura naturale e di regalità. Il vestito era un 

abito multistrato, nel quale ognuno rappresentava una nazione. 

Erano undici veli, come gli undici paesi in guerra che volevano 

https://www.treccani.it/vocabolario/maieutica/ 
5 Platone, Dialoghi Filosofici. Volume Secondo, a cura di Giuseppe 
Cambiano, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1981, p. 237 
6 Intervista alla sorella di Pippa Bacca in op.cit. di Simone Manetti 
7 Braidotti R., Il Postumano. La vita oltre il sé, oltre la specie, oltre la morte, 
Derive e Approdi, Roma, 2014, p.135, “Zoè come forza dinamica della vita 
in sé, capace di autorganizzazione, consente la vitalità generativa.” 
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attraversare. Sopra il vestito era presente una mantellina con 

alcuni ricami che riprendevano le bandiere di quei paesi, 

utilizzata per asciugare i piedi delle ostetriche. Quest’idea di 

contaminare il vestito da sposa, di sporcare il candido strascico 

per renderlo carico d’esperienza, è l’immagine che ha suggerito 

l’intero progetto all’artista. Pertanto il viaggio riflette la 

metafora della vita. Silvia Moro, indossava un abito multitasche. 

Chiedeva alle donne che incontrava nel viaggio di ricamarci 

qualcosa. “Il ricamo è una forma di narrazione e tutti i popoli lo 

hanno sempre fatto, soprattutto le donne”8 ma è anche una forma 

di narrazione multi-specie, un intreccio tra umani e non umani, 

tra elementi e corpi. La tessitura, il ricamo, sono pratiche 

cosmologiche che generano connessioni nelle forme più 

complesse di Zoè9. Il na’atl’o ad esempio, o gioco della matassa 

in lingua Navajo, “è una forma di «intreccio continuo», una  

                                                
8 Intervista a Silvia Moro in op. cit. di Simone Manetti  
9 Braidotti R. op. cit., p.135 

   
 

pratica per raccontare le storie delle costellazioni, della nascita             

del Popolo, dei Dinè.”10 Questa dimensione cosmologica  

è quella che in occidente viene chiamata da Platone nel Timeo  

 

 

10 Haraway D., Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma, 
2018, p.45 
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Anima Mundi, l’anima del grande animale-mondo, donatagli dal 

Demiurgo11 che lo forgia attraverso i quattro elementi naturali. 

Quindi, anche il mondo nasce, o meglio, evolve in quel         

complesso sistema di eventi e fenomeni che Isabelle Stengers 

chiama la “Gaia dai mille volti”12, una sconvolgente forza 

creatrice/distruttrice, uno sconfinato complesso di incontri. 

Scompariremo e vivremo la nostra fine, ma “ogni pensiero della 

fine del mondo pone dunque la questione dell’inizio e quella del 

tempo prima dell’inizio, la questione del katechon (il tempo 

della fine, cioè il tempo di prima-della-fine) e quella 

dell’eschaton (la fine dei tempi), ovvero la scomparsa ontologica 

del tempo: la fine della fine.”13   

In tempi che si avvicinano a quella che viene chiamata la sesta 

estinzione di massa, credo che un lavoro come Spose in Viaggio 

ci ponga nella dimensione dell’incontro e della fiducia nell’altro, 

                                                
11 “demiurgo s. m. [dal lat. demiurgus, gr. δηµιουργός «artefice, ordinatore», 
propr. «lavoratore pubblico», comp. di δήµιος «del popolo» e ἔργον «opera»] 
(pl. -ghi, meno com. -gi). […] Nella filosofia platonica, il dio artefice 
dell’universo, principio dell’ordine cosmico. Nella filosofia gnostica, divinità 
ordinatrice del mondo, distinta dal dio supremo.” Da vocabolario Treccani, 
https://www.treccani.it/vocabolario/demiurgo/, in data 12/2020 

in ogni sua forma, come fonte di ricchezza e di conoscenza 

generatrice di differenza. “Un giorno a Milano, abbiamo chiesto  

a delle donne di incontrarsi, solo donne, e di creare delle 

bambole che rappresentassero la sposa che c’è in sé, e quindi noi 

ve le portiamo come dono, vi chiediamo di sceglierne una.”14 

Durante il viaggio Pippa Bacca ricamava delle piccole spose 

all’uncinetto che poi avrebbe regalato in giro per le tappe. 

Ognuna di queste conteneva all’interno un confetto, come un  

piccolo utero. Attraverso questa operazione il tessuto non-

organico delle sposine di lana veniva abilitato a partorire la 

forma ovale, principio vitale, germe della creazione. L’ovale 

nella simbologia contiene i quattro elementi:  

acqua, fuoco, terra e aria. Come l’Anima Mundi, il confetto 

all’interno delle sposine, che Pippa Bacca donava, diventava un 

dispositivo di connessione, un intreccio esso stesso di forze 

12 Danowski D. e Viveiros de Castro E., Esiste un mondo a venire? Saggio 
sulle paure della fine, Nottetempo, Milano, 2017, p.254 
13 Idem, p.66 
14 Intervista a Silvia Moro in op. cit. di Simone Manetti 
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femminili che, in tempi difficili, includono l’altro. Il forte 

legame generato dai doni, piccoli nodi di passaggio che le due 

performer lasciavano durante il viaggio, rievoca i giochi della 

matassa, il ripiglino, le pratiche cosmologiche di tessitura 

Navajo. L’ovale, contenitore e dispositivo, diviene letteralmente 

un simbolo: segno di riconoscimento che in antica Grecia era 

solito essere una moneta spezzata che, nell’atto del 

ricongiungersi rivelava l’unità, l’identità dell’astratto. 

Itiba Cahubaba è uno spirito antenato delle divinità che i Taino 

chiamano zemì, il nome significa “Grande Madre Sanguinante” 

o “Antico sangue della Madre”, termini che riconducono alla 

cattiva sorte dello spirito che, soccombendo nel parto, dà vita ai 

suoi quattro figli, i quali formeranno gli oceani e la terra,  

o Pachamama15 nella tradizione andina. I quattro gemelli sono 

                                                
15 “Pachamama, la “Madre del Mondo-Tempo”, è una divinità che, almeno in 
origine, non possedeva attributi per noi tipicamente “materni”, come 
d’altronde nessuna delle divinità terrene delle culture andine e 
mesoamericane. È stata addomesticata dopo la Conquista attraverso 
un’assimilazione alla Vergine Maria; con la New Age, la sua immagine di 
“Buona Madre Terra” si è consolidata, non senza una certa perplessità e/o 
adesione metaculturale (un “pachamamismo strategico”?) da parte degli 
indigeni degli altipiani del continente. La sorte della nozione, 
nell’immaginario politico ufficiale degli attuali paesi andini, è stata 

anche simbolo dei quattro punti cardinali e dei quattro elementi: 

terra, aria, acqua e fuoco, mentre le interiora spezzate  

e sanguinanti dello spirito Itiba Cahubaba sono i frutti del 

sacrificio materno che da vita alla prole umana e non umana.  

A Cuba, questa divinità è associata alla gravidanza, al travaglio, 

al parto stesso, ed è usanza recarsi al santuario della Virgen de 

la Caridad del Cobre16, la santa matrona dell’isola nel quale 

molte donne supplicano e ringraziano l’avvenuta gravidanza.  

I contadini inoltre bruciano del tabacco gettato a terra come 

forma di ringraziamento del raccolto, dei frutti che la Madre 

Terra regala e di cui i figli (gli elementi) se ne prendono cura.  

Un terreno fumante come quello della video-opera Birth 

(Gunpownder Works)17 del 1981 dell’artista cubana Ana 

Mendieta dove una silhouette femminile di fango screpolato ed 

ampiamente discussa.” Da Danowski D. e Viveiros de Castro E., op. cit., 
p.313 
16 È una delle invocazioni della Vergine Maria, chiamata anche Nostra 
Signora della Carità del Rame o semplicemente Cachita, secondo i documenti 
ufficiali apparve all’incirca nel 1612 nella Baia di Nipe la più grande di Cuba 
a tre schiavi, i tre Juanes che lavoravano nelle miniere di rame della regione. 
Nominata ufficialmente partona di Cuba nel 1916 da Papa Benedetto XV.  
17 Esposto in occasione della mostra Source presso Galleria Raffaella Cortese, 
Milano, 2019/20 
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essiccato lungo le rive di un fiume dell’Iowa erutta fumo da un 

taglio simile ad un utero, che svanendo nell’aria lascia sotto di 

sé solo il suolo bruciato. Come un organismo vivente, un 

vulcano, la terra emette energia, sembra respirare nel lavoro 

dell’artista. Ana Mendieta in primis ha sofferto dello  

sradicamento dalla terra natia, dello spaesamento 

d’appartenenza, del distacco dal grembo della madre (terra) non 

facile da curare, ma che trasforma in volontà di creazione e 

coltivazione della forma. Il lavoro che prende nome dallo spirito 

cubano Itiba Cahubaba ne è un esempio. L’artista realizza una  

fotografia di una scultura rupestre, la Grande Madre, forma 

ovale impressa sulla roccia antica. Come la terra che plasma, che 

immedesima, che brucia e colora in queste arcaiche forme 

femminili: le Siluetas, la sua serie più complessa e politica.  

Ana Mendieta nata all’Avana nel 1948, a dodici anni abbandona 

Cuba poiché il padre anti-castrista teme per le figlie e preferisce 

per loro un futuro diverso. Lei e sua sorella quindi vengono  

                                                
18 Ibidem  

   
 

mandate negli Stati Uniti dove inizia a studiare arte          

nell’Università dello Iowa, presso la quale verrà in contatto con 

artisti come Vito Acconci e Bruce Nauman i quali 

l’avvicineranno al linguaggio della video-arte. Nel 1974 realizza 

Mirage18, un video girato durante un’escursione presso Lake  
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Macbride Field Campus dell’Università dell’Iowa, nel quale  

viene ripreso uno specchio incorniciato appoggiato ad un albero 

dove si riflette l’immagine dell’artista. Apparentemente incinta 

e seduta sull’erba, abbraccia un grande ventre dal quale fuoriesce 

una sostanza piumosa che si disperde sul terreno e nell’aria. Un 

rituale dalle sembianze magiche che coinvolge lo spettatore 

nell’intimità dell’artista e che evoca il traumatico distacco dal 

grembo materno verso la solitudine dell’esistenza, ma anche 

verso un modello di co-esistenza con gli elementi terrestri.  

“La mia arte è il modo in cui ristabilisco i legami che mi 

uniscono all’Universo. È un ritorno alla fonte materna […]”19 

una continua lotta contro la ridefinizione e demarcazione dei 

confini, dei margini che separano noi Terreni20 da gli altri esseri 

viventi. Il lavoro di Ana Mendieta attrae come un fuoco  

e attraverso un’iconografia arcaica denuncia la dimensione 

tecno-patriarcale dominante ed esclusiva che ha soppresso quasi  

                                                
19 Mendieta A., tratto da Ana Mendieta “Source” at Galleria Raffaella 
Cortese, Mousse Magazine winter 2019/20, trad. da: ““My art is the way I 
reestablish the bonds that unite me to the Universe. It is a return to the 

             
 

maternal source […]” (1981), da http://moussemagazine.it/ana-mendieta-
source-at-galleria-raffaella-cortese-2019-2020/ in data 12/2020 
20 Danowski D. e Viveiros de Castro E., op. cit., p.258, termine di riferimento 
alle Gifford Lectures di Bruno Latour 
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tutte le forme di società matriarcali. L’utilizzo dei simboli e della 

materia naturale generano un dialogo vivo, un humus in grado di 

ridefinire il concetto binario di identità ed esistenza. 

Le Siluetas sono organismi vivi rappresentanti la più viscerale 

delle relazioni, quella tra natura e cultura. La terra che l’artista 

plasma non è più solo l’immagine del vuoto materno, ma un 

simbolo vero: ricongiungimento di due parti uniche, la natura, 

forza immensa che fa intrusione nelle nostre vite e la cultura, che  

dovrebbe porci in dialettica con questo gigantesco organismo 

chiamato Gaia.  

La terra, l’acqua, il fango sono elementi che sposta, accarezza  

e muove. L’argilla spesso se la spalma addosso, pellicola viscosa 

e minerale, materiale vivo che la rende una moltitudine di esseri 

che appartengono a lei e a cui lei appartiene. Sempre più 

minimali le Siluetas diventano impronte, ferite sulla crosta 

terrestre che rappresentano la terra come un sistema complesso 

e non come una culla accogliente, una madre da rispettare, ma  

una forza incontrollabile. Un micro-cosmo corporeo nel macro-

                                                
21 Irigaray L., op. cit., p.25 

cosmo terrestre, frenetico ed incessantemente rivolto al 

disfacimento di questa dialettica. 

Questa devitalizzazione frenetica del mondo viene spesso 

inserita nella definizione di grande accelerazione, nella quale 

l’umanità è ridotta ad un corpus di operai-macchina 

inconsapevoli e cognitivamente iper-connessi. Il consumatore 

d’oggi è un consumatore dell’immateriale, frutto dell’utopia 

avanguardistica e industriale che ha piantato la sua bandiera 

fallo-centrica degli ideali sul futuro orizzontale del mondo, 

trasformando il sogno tecnologico in una distopia 

contemporanea devastatrice e ignara delle bestiali conseguenze 

sistemiche. “A tal proposito si potrebbe parlare di una nevrosi 

delle nostre culture, che ci sollecita a svilupparci in un modo che 

corrisponde solo parzialmente alle nostre potenzialità”21.  

In questo senso però non dobbiamo più affidarci alla pericolosa 

divisione che l’occidente fa tra natura e cultura, perché questo 

ci mostra solo come “razzismo, misoginia, colonialismo,  

oppressione, sfruttamento abbiano come unica origine la grande 
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divisione operata dal pensiero occidentale tra “umano”  

e “naturale” tra la sfera del culturale e quella del vivente”22 e di 

come le atroci conquiste ottenute dall’uomo sono sempre state  

a scapito di questa differenza. L’altro non è mai fonte di scambio 

in una dimensione di co-esistenza, ma è sempre o “integrato” 

rispetto alla cultura dominante o sottomesso dalla lotta  

e addomesticato ai margini della società. “I conquistadores 

spagnoli giustificarono i massacri da loro compiuti con questo 

principio di suddivisione degli esseri, considerando che i popoli 

conquistati non erano composti da esseri umani, ma da animali 

in libertà.”23 Redimere l’altro al di fuori di un prospettivismo 

sostenibile è insisto nella logica capitalistica del potere. 

Comprendere il tessuto sociale come un organismo eterogeneo 

significherebbe ricodificare per osmosi l’esperienza e liberarla 

dalle redini istituzionali. Quello che viene definito Capitalocene 

è esattamente questo, l’assenza di osmosi, la soppressione della 

                                                
22 Bourriaud N., Inclusioni. Estetica del Capitalocene, Postmedia, Milano, 
2020, p.45 
23 Ibidem 

differenza in un loop coercitivo senza ritorno. Nell’era del 

capitalismo appunto non c’è più un fuori, esiste solo il “dislivello 

prometeico”24, l’alienazione che la tecnica infligge all’uomo 

stesso. Il capitalismo in questo senso non è del tutto nichilista, 

non tratta tutti allo stesso modo, ma sottomette e distrugge.  

È una forza senza etica inclusiva.  

Il colonialismo e il capitalismo agrario ad esempio hanno dato 

origine a fenomeni come quelli delle enclosures inglesi, ovvero 

“il processo con cui i proprietari terrieri e gli agricoltori abbienti 

in Inghilterra hanno alzato recinti attorno alle terre comuni, 

ponendo fine ai diritti consuetudinari ed espellendo la 

popolazione dei braccianti e dei poveri la cui sopravvivenza 

dipendeva dall’accesso alle risorse comunitarie”25 oltre che 

“all’introduzione di affitti esorbitanti e a nuove forme di 

tassazione”26 sradicando quelle comunità che invece erano 

profondamente fondate su legami reciproci. Questo processo di        

24 Pizzighella L. a cura di, Gunther Anders. Il Mondo dopo l’uomo. Tecnica 
e Violenza, Mimesis, Milano, 2008, p. 13, cit. da Anders G., L’uomo è 
antiquato, cit., Vol. 1, p.50  
25 Federici S., Caccia alle streghe, guerra alle donne, Nero, Roma, 2020, p.28 
26 Ibidem  



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Ricerche 2021 
	
	

	
	 	 	

11 

     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                          ISSN: 2239-0898 
 
 

                        
                                                                                                DIVENIRE ALTRO 

                                                                   di Leonardo Bentini 
 

 

esclusione, rispetto al sistema capitalistico, poneva la questione 

della resistenza degli esclusi ai margini della normativa sociale. 

Le istituzioni e il capitalismo, hanno generato nel tempo una fitta 

collaborazione per la formazione di individui collocabili  

specificatamente all’interno del grande meccanismo sociale,  

                                                
27 Guattari F., Le tre ecologie, Sonda, Milano, 2019, p.34 
28 Bourriaud N., op. cit., p.68 

fornendo strumenti verso nuovi modelli competitivi di 

esclusione, radicati sempre di più nella crescita e nella 

produzione di differenza tra natura e cultura. “La natura non può 

essere separata dalla cultura e dobbiamo imparare a pensare 

“trasversalmente” le interazioni tra ecosistemi, meccanosfera  

e universi di riferimento sociali e individuali.”27 Una produzione 

delegata all’inflazione e al dominio dell’oggetto-desiderio, 

genera un lungo processo derealizzante verso il “vuoto della 

soggettività”28, dove la produzione dei beni di consumo devasta  

la fertilità della “consistenza dei territori esistenziali e di 

gruppo.”29  

La soggettività in questo senso, diviene un complesso 

individuale e non una co-esistenza, un co-abitare all’interno ed 

all’esterno della persona. “Essere un soggetto significa 

inquadrare il mondo in una data maniera. E ogni segregazione  

nasce dal rifiuto dell’inquadratura dell’altro”30, una xenofobia 

incessante che nega al soggetto-altro la capacità di percepire.  

29 Guattari F., op. cit., p.39 
30 Boaurriaud N., op. cit., p.69 
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Un rifiuto dettato dalla paura della simpoiesi31, termine descritto 

da Donna Haraway per spiegare la complessa relazione tra 

simbiogenesi32, termine riemerso negli anni sessanta dagli studi 

della biologa statunitense Lynn Margulis, e autopoiesi33, che 

Haraway definisce come un “con-fare, […] dove i terrestri non 

sono mai da soli.”34L’arte, come riferisce l’autrice, è quella di  

“restare a contatto con il problema”, la complessità, la 

collettività multi-specie devono convivere in un compostaggio 

creativo, in un’identità mutante, costantemente de-

territorializzata in forme di relazioni simbiotiche. La migrazione 

ad esempio nel mondo animale è un fenomeno naturale.  

Si determina secondo dei cicli stagionali che seguono 

l’ecosistema terrestre. La mutazione del territorio avviene grazie 

agli spostamenti, una contaminazione naturale che asseconda un 

ciclo. Nella percezione umana, la migrazione è un approdo 

intrusivo che va discriminato più che ignorato, va controllato, 

                                                
31 Haraway D., op. cit., p.163 
32 Mancuso V., post Facebook personale - Cosa è la Simbiogenesi, 
https://www.facebook.com/VitoMancusoTeologoScrittore/posts/269691033
3743863/ in data 12/2020 

gestito e infine normalizzato. Questa diviene un’esperienza    

traumatica e liberatoria allo stesso tempo, paragonabile al venire 

al mondo.  

Anna Maria Maiolino emigrò dalla Calabria nel 1954 per il 

Venezuela. L’approdo fu descritto da lei come una nuova 

possibilità per poter esprimere la propria soggettività 

contemporaneamente alla consapevolezza di aver abbandonato  

la terra natia, ed avere, una volta approdati al porto, un’etichetta 

sulla giacca con sopra scritto “immigrato”. Anna Maria 

Maiolino nasce nel 1942 a Scalea in Calabria, da padre italiano 

e madre equadoregna; dopo la prima migrazione in Venezuela, 

dove inizia il suo percorso di studi nell’ambito artistico, si sposta 

con la famiglia a Rio de Janeiro.  Frequenta i corsi di pittura  

e xilografia alla Escola Nacional de Belas Artes, le prime opere 

sono caratterizzate dall’utilizzo della xilografia, medium della 

cultura popolare con la quale vengono realizzati i cordels:  

33 “I sistemi autopoietici sono unità autonome che si «autoproducono», e sono 
dotati di «confini spaziali e temporali autodefiniti che tendono al controllo 
centralizzato, all’omeostasi e alla prevedibilità».” In Haraway D., op.cit., 
p.164 
34 Haraway D., op. cit., p.157 
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“xilografie accompagnate da brevi poesie o filastrocche 

d’intrattenimento comunemente trovate nei mercati nordestini 

brasiliani.”35 Attraverso l’utilizzo di questo medium, Anna 

Maria Maiolino si pone in relazione con il linguaggio popolare, 

con la resistenza del fermento politico. In quegli anni, il Brasile 

stava puntando al podio modernista, una scalata verso il primo 

mondo guidata dal politico Juscelino Kubitscheck, costruttore  

della capitale Brasilia. La fiducia in questo progetto progressista 

cadde quando il Brasile si trovò in forte debito con il fondo 

monetario internazionale, fino al disfacimento totale del governo 

con l’insediamento di una dittatura militare durata dal 1964 al  

1985. Nell’arco di questi vent’anni, il lavoro dell’artista si pone 

sempre in stretta relazione con la dimensione della migrazione, 

la violenza dell’integrazione, della cultura che si fa radice 

mobile e del corpo popolare. Questi elementi diventano dei nodi 

intestinali che si manifestano anche nella vita dell’artista oltre  

 

                                                
35 Gotti S., Il bilinguismo radicale di Anna Maria Maiolino, in Flash Art 
Magazine primavera 2019,  https://flash---art.it/2019/05/anna-maria-
maiolino/ in data 12/2020 

 
 

che nel lavoro, sotto forma di angosce e forte ambiguità 

d’appartenenza. Il percorso, il filo e il nodo sono al centro degli 

intrecci che documenta con le fotografie: performance manuali 

del gioco del ripiglino. Nel contempo, realizza anche lunghi tubi 

d’argilla che attorciglia come budella, e che, “nel plasmarli per  
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ore e ore, Maiolino attiva un rituale che scherzosamente associa 

alle domeniche passate in casa con sua mamma a tirare la pasta 

per la sua numerosa famiglia.”36 L’ambivalenza di questo 

processo è, sia nella rappresentazione della cultura 

d’appartenenza, sia nella rappresentazione delle radici del nuovo 

paese. Una digestione culturale vicina alla dialettica cannibale 

descritta da Oswalde de Andreade nel Manifiesto Antropofàgo, 

nel quale utilizza la metafora del cannibalismo come digestione  

integrativa delle culture dominanti. La resistenza quindi, non è 

dominio e sottomissione, ma digestione. Un banchetto di culture 

che viene divorato, una Baba Antropofàgica37 come quella del 

lavoro di Lygia Clark, altra artista brasiliana e collega 

diMaiolino che, in una performance del 1973, si fa “mangiare” 

da una serie di persone intorno a lei per diventare il corpo di cui 

gli altri si nutrono. L’artista si ricopre di spaghetti che piano 

piano verranno inghiottiti dagli altri performer. Le fotografie che  

                                                
36 Gotti S., op. cit., https://flash---art.it/2019/05/anna-maria-maiolino/ in data 
12/2020 
37 Performance realizzata all’interno del suo programma di azioni con gli 
studenti della Sorbonne denominato Collecrive Body, Lygia Clark (1920) 

    
 

documentano il lavoro, mostrano l’atto di ingurgitare gli 

spaghetti come un intreccio organico di fili, un collegamento 

delle bocche dei commensali al corpo inerme dell’artista.  

realizza questo ciclo di lavori intorno ai cinquanta anni. Il titolo è chiaramente 
ispirato al Manifesto Antropofàgo di Oswalde de Andreade del 1928. 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Ricerche 2021 
	
	

	
	 	 	

15 

     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                          ISSN: 2239-0898 
 
 

                        
                                                                                                DIVENIRE ALTRO 

                                                                   di Leonardo Bentini 
 

La baba, in portoghese bava, è l’elemento organico che unisce, 

il principio di quella digestione cannibale che sposa il nemico in       

un processo corporeo senza distinzione. Questa metafora 

inclusiva diviene un pasto conviviale in cui non c’è più un 

perdente e un vincente, non c’è più un conquistatore ed un  

sottomesso ma vi è una mutazione. Un nuovo essere, frutto di 

una lotta inclusiva e non distruttiva, nel quale la dialettica  

cannibale ha generato la fusione degli individui verso nuovi 

modelli di esistenza. 

 “Dal momento in cui siamo nati, ci ricorderemo sempre, anche 

se non ne siamo consapevoli, che vivere implica il rischio della 

morte. E ciò rimarrà vero per sempre, perché vivere comporta un 

continuo divenire: se non diveniamo, deperiamo. Il divenire, 

però, ci richiede di avventurarci oltre ciò che è già stato esperito 

della vita; e ciò non accade senza pericolo”38 

 

 

 

                                                
38 Irigaray L., op.cit., p.24 
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