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Spero mi scuserete se leggerò e non parlerò a braccia, ma sono molto 
timida, emotiva, e sono sicura che mi impappinerei tralasciando tante delle 
cose che vi vorrei dire. 
 
Innanzitutto vorrei ringraziare Marco e tutto il Sale per questo invito. Sono 
felice che avete pensato anche a me per questa vostra iniziativa. Penso sia 
davvero una cosa importante ritrovarci qui in questo momento particolare 
per stare insieme e sentire che possiamo costruire ancora qualcosa di vivo in 
questa città a partire dalle persone che la abitano e da quelle che la 
attraversano con noi. Ed è proprio spinta da questo pensiero che tra le parole 
che avete suggerito ho deciso di aggrapparmi ad una in particolare CURA, 
che porta in sé questo sentimento. Ho interpretato questa parola sia come il 
prendersi cura di un rapporto umano, delle relazioni umane, di una 
comunità, sia come il prendersi cura in un senso più ampio e simbolico. 
 
Mi scuso se ho trasgredito leggermente il formato del vostro dispositivo ma 
ho dovuto adattarlo a qualcosa che mi aiuta a visualizzare metaforicamente 
quello che vi vorrei dire. Non ho portato un’unica cosa, ma due: sia delle 
immagini che delle parole. 
Non vi farò osservare delle immagini in silenzio, ma mentre le immagini 
scorreranno io vi leggerò il mio intervento.  
 
Inizio proiezione immagini 
 
Comincerò leggendovi qualche frammento, pescato qua e là da “La passione 
secondo G.H.” della scrittrice brasiliana Clarice Lispector morta nel 1977 a 57 
anni. 
La protagonista del libro racconta ad una persona immaginata, sotto forma di 
confessione, una particolare situazione vissuta il giorno prima. Questa figura 
non ha un volto e viene resa concreta solamente attraverso la presenza di 
una mano che, come dice la filosofa Rosella Prezzo si protende verso di lei, in 
maniera soccorrevole, necessario appello all’altro per poter dire al di là di un 
inconcludente solipsismo. 
 
“Dare la mano a qualcuno è sempre stato quanto mi sono aspettata dalla 
gioia. Sovente prima di addormentarmi  - in quella breve lotta per non 
perdere la conoscenza ed entrare nel mondo più vasto – sovente prima di 
avere il coraggio di prendere il grande largo del sonno, fingo che qualcuno mi 
stia dando la mano e allora vado, vado verso l’immensa assenza di forma che 



è il sonno. E quando pur così non ho coraggio, allora io sogno. Andare verso 
il sogno somiglia tanto a come ora devo andare verso la mia libertà.” 
 
“E per l’intera durata del mio scrivere e del mio parlare, dovrò fingere che 
qualcuno mi stia tenendo la mano. Oh, perlomeno all’inizio, soltanto all’inizio. 
Non appena potrò lasciarla, andrò da sola. Per ora ho bisogno di tenermi a 
questa tua mano – sebbene non riesca ad inventarmi il volto e gli occhi e la 
bocca. Ma benché mozza, questa mano non mi spaventa. La sua invenzione 
viene da una tale idea di amore quasi che la mano sia realmente unita a un 
corpo anche se non vedo.” 
 
“- È che io, mano che mi sostieni, io in un’esperienza che mai più vorrò, in 
un’esperienza per la quale chiedo perdono a me stessa, io stavo uscendo dal 
mio mondo ed entrando nel mondo. La verità è che non mi vedevo ormai più, 
io vedevo.” 
 
“Ed ecco che la mano che io stringevo mi ha abbandonata. No, no. Sono 
stata io a lasciare la mano perché io devo andare da sola.” 
 
“_ Ah, mano che mi tieni, se io non avessi avuto così bisogno di me per 
formare la mia vita l’avrei ormai già avuta!” 
 
“ – Dammi di nuovo la tua mano, non so ancora come consolarmi della 
verità.” “- Dammi la tua mano, non abbandonarmi, giuro che pure io non 
volevo: pure io vivevo bene…” 
 
“Adesso, per pietà della mano anonima che tengo stretta alla mia, per pietà 
di quanto quella mano non potrà comprendere, io quella mano non la voglio 
portare con me verso l’orrore in cui ieri ero sola.” 
 
“E adesso non prendo la tua mano per me. Sono io che ti do la mano. 
Adesso ho bisogno della tua mano, non perché io non abbia paura, ma 
perché sia tu a non aver paura. So che credere a tutto questo sarà 
inizialmente la tua solitudine grande. Ma arriverà l’attimo in cui mi darai la 
mano, non più per solitudine, ma come me adesso: per amore.” 
 
Le 217 immagini che avete visto sono l’ultima parte di una serie di 482 foto 
che ho scattato nell’arco di tre anni tra il 2016 e il 2019.  
Questa sequenza per ora è solo un lavoro provvisorio. Non so ancora quale 
sarà la forma definitiva che prenderà. Forse come ve lo ho mostrate qui 
stasera un slide show o una gigantesca stampa fotografica o ancora una 
scatola con all’interno delle stampe fotografiche toccate dal mio colore.  
 



Le parole di Lispector non sono una didascalia alle immagini, né le immagini 
nascono direttamente dalle parole di Lispector. Ma ho deciso di avvicinare le 
due cose per un’associazione dettata dalla mia fantasia, per inventare questo 
intervento che ho concepito come una dedica a tutte quelle persone che 
durante la quarantena hanno dovuto vivere un’esperienza tremenda: hanno 
perso un familiare all’interno di una struttura di ricovero dovendole lasciare 
sole negli ultimi giorni della loro vita, senza nemmeno poter andare a 
salutarle un’ultima volta. Questa mancanza, questo punto rimasto sospeso è 
proprio la cosa che vorrei cercare di andare a colmare con questa visione. 
 
L’azione ripetitiva delle due mani che si tengono, documenta l’incontro 
quotidiano che ho avuto con mia madre durante gli ultimi anni della sua vita 
nella casa di riposo qui a Venezia vicino alla Madonna dell’Orto.  
Lei ed io avevamo deciso in quello strano periodo della sua malattia 
neurologica in cui era presente con la testa diciamo così in maniera 
“creativa” di fare qualche cosa che ci tenesse insieme. Mia madre voleva in 
qualche modo partecipare alla mia espressione quotidiana ed io volevo 
portarla lì dentro con me.  
La mia attitudine ossessiva ad accumulare ogni cosa, a non lasciar andare 
mai niente a cui tengo mi hanno spinto a trattenere, ogni volta che ci siamo 
incontrate, questo gesto.  
In sintesi, potrei dire che quello che faccio giorno dopo giorno nel mio studio 
è: creare le condizioni perché le cose possano accadere lasciandole fluire in 
un andamento semplice, libero e continuativo per poi contenerle, conservarle 
ed archiviarle. Per prendermi cura di qualcosa che esce sì tramite me, ma 
che potenzialmente potrebbe essere il segno di qualsiasi altro essere umano.  
Non mi interessa sapere che l’immagine che produco sia unica e irripetibile, 
non mi interessa sentirmi esclusiva e originale, ma quello che mi è emoziona, 
quello che non mi fa sentire sola è sapere che quello che faccio è già stato 
fatto da altre persone prima di me, che altre persone lo perseguono in 
contemporanea a me e che verrà continuamente fatto anche dopo di me.  
È successo a me, l’ho fatto io, ma sarebbe potuto capitare a qualcun altro, lo 
avrebbe potuto fare chiunque altro. 
 
Sia le mani concrete mie e di mia madre, sia la mano immaginaria senza 
corpo dell’interlocutore della Lispector, sono qui a raffigurare proprio il punto 
di contatto tra un corpo ed un altro corpo, tra un essere umano ed un altro 
essere umano. Sono qui a dire dell’importanza di questo collegamento. Sono 
proprio le mani dell’altro che ci aiutano a toccarci dentro fino ad arrivare a 
farci esprimere per quello che siamo. Nel mio caso la mano di mia madre è 
quella che ha generato il mio andamento espressivo e nel caso di Clarice la 
mano monca del suo dialogante è quella che l’ha accompagnata fin lì, fino al 
punto in cui cioè ha potuto staccarsi e cominciare a scrivere da sola. 
 



L’espressione “tenersi per mano” è quella che mi interessava portare qui 
stasera.   
È chiaro che l’espressione “teniamoci per mano” è diversa da quella di “ti 
porgo la mano” o di “dammi una mano”. “Tenersi per mano” presuppone un 
rapporto determinato da un movimento bilaterale e da una reciprocità di 
desideri. In questa azione non si capisce quale delle due mani tenga l’altra.  
Nel porgere la nostra mano all’altro siamo noi che la tendiamo o siamo noi 
che la richiediamo, che ne abbiamo bisogno? 
Quello che vorrei tirare fuori non è tanto un sentimento di fraternità, di 
sorellanza, ma un atteggiamento che consideri l’importanza del partire dalla 
propria specificità per poi metterla in relazione a quella di qualcun altro. 
Indirizzarsi verso l’altro per me significa prendersi cura della soggettività 
dell’altro senza dimenticare sé stessi. 
Condividere la propria solitudine con quella di qualcun altro è quello che ci 
permette di non sentirci isolati, emarginati, ma anche in fondo è il 
sentimento che ci spinge ad aprirci al gesto espressivo, al desiderio di essere 
“capiti” dagli altri. 
Cito ancora Rosella Prezzo che in una conferenza sulla filosofa spagnola 
Maria Zambrano nel 1999 diceva qualcosa del genere: Questo è ciò che vuol 
dire dare forma, comunicare. Comunicare proprio questo elemento radicale 
presente in ognuno di noi. Questo elemento solitario del rapporto che ho io 
stesso con la mia solitudine. Comunico proprio questo rapporto che ogni 
individuo ha con il suo vivere. 
Questo duplice movimento: quello della propria interiorità che si dirige in 
direzione di un’altra e quello inverso che ritorna verso noi stessi, è quello che 
trascina all’apertura verso l’altro, ed è anche quello che porta alla 
comprensione di sé stessi. È’ dalla condivisione della propria solitudine, dal 
confronto con un’altra solitudine che possiamo cercare di arrivare alla 
conoscenza di noi stessi. Posso capire me stessa cercando di capire l’altro. 
Ciò che sto tentando di dire è che non ci può essere reciprocità e tanto meno 
comunicazione se non si parte dalla nostra specificità e se poi questa nostra 
singolarità non la mettiamo a contatto con quella degli altri.  
Si parte da una solitudine, che si affianca a qualsiasi altro tipo di solitudine 
per poi alla fine farla vivere all’interno di una moltitudine di organismi 
differenti. 
 
Ci sono delle persone che per loro temperamento vivono sempre in mezzo 
agli altri e sanno occuparsi dello spazio pubblico, ce ne sono altre che per la 
loro essenza coltivano ritirate la propria interiorità, ma lo fanno comunque 
sentendosi su questa terra, sentendosi appartenere ad un mondo fatto di 
persone. Non si può far altro che assecondare la propria natura, essere ciò 
che si è, e fare quello che si è in grado di fare in vista di un progetto ampio e 
comunitario. 



Non si tratta di perdere un forma espressiva per farne emergere un’altra, 
non si tratta per esempio di perdere la scrittura diaristica per tenere solo 
quella epistolare, o lasciar andare il monologo per prediligere una scrittura 
collettiva, quanto quella di far convivere la pluralità delle forme sia individuali 
che di gruppo. 
Dobbiamo farci carico di dare spazio a tutti, proprio tutti, anche quelli che 
non sono in grado  di emergere in una realtà collettiva, nel rispetto anche 
delle parole tentennanti e silenziose. 
 
Sono stata invitata qualche anno fa a partecipare ad una tavola rotonda 
intitolata “Le istituzioni saranno spazi di discussione e di pensiero”. Ci fu 
chiesto di riflettere su come avremmo potuto immaginare di interagire 
all’interno dello spazio museale, non tanto trovando soluzioni pratiche quanto 
aprendo piuttosto come diceva la lettera d’invito: “degli spunti leggeri di 
poetica generale.” 
Ricordo che in quell’occasione decisi di impostare il mio intervento a partire 
da un pensiero che sintetizzai in un titolo: “Uno spazio per i silenti”.  
Ne rileggo qui una parte: 
Mi piacerebbe immaginare uno spazio per i silenti. Mi piacerebbe che 
l’istituzione pubblica portasse al suo interno anche uno spazio simbolico che 
rappresenti il silenzio, la timidezza, la riservatezza. Vorrei provare cioè a fare 
emergere quello che normalmente rimane nascosto, accostato. 
Come portar fuori quello che di solito rimane appartato, celato ma che sta 
alla base della forma finale di un processo? Come possiamo tenere in vita 
una voce che spesso rimane solamente un balbettio, una parola sconnessa, 
un ragionamento che scorre parallelo al rapporto che l’artista o chiunque 
altro ha con la sua pratica? Come aiutare a mantenere in vita un processo 
aperto, in continua trasformazione?  
Credo che per la natura stessa di questo tipo di linguaggio fatto appunto di 
una parola tentennante, timida, riservata, sia necessario un passaggio 
intermedio, uno spazio a metà tra quello privato e quello pubblico. Bisogna 
tentare di immaginare uno spazio intimo all’interno dello spazio pubblico. Per 
intimo intendo un momento appartato che permetta all’interiorità di 
esprimersi verso l’esterno. Un angolo riservato che riunisca alcune persone 
che si riconoscono e ne favorisca l’intesa. Un essere con gli altri, tra di noi. 
Mi rendo conto che non sia facile pensare ad uno spazio pubblico che porti al 
suo interno uno spazio privato, perché si tratta di una contraddizione in 
termini, uno spazio che esclude addirittura una parte di sé stesso, ma questa 
forma “chiusa” aprirebbe in realtà, e aiuterebbe a far sprigionare pensieri, 
parole che altrimenti rimarrebbero inespresse.  
E’ solo dopo questo passaggio che se ne può immaginare un altro, da uno 
spazio intimo ad uno spazio veramente pubblico. Uno spazio che rappresenti 
una moltitudine di individui che esprimano ognuno con un loro senso, un loro 
mondo. 



 
Hannah Arendt  ha scritto nel suo “Diario” a Luglio del 1968: 
Il dialogo silenzioso è indice di pluralità, ma il modello è il dialogo con un 
altro. Soltanto per il fatto che posso parlare con gli altri, posso parlare anche 
con me stesso, ovvero pensare.  
Se la nostra pratica è determinata da un processo isolato non può nascere la 
spinta a trovare un confronto con l’altro, a mettersi insieme agli altri? A 
cercare quello che di diverso fanno gli altri da noi? E a moltiplicare i punti di 
vista sulla percezione che abbiamo di noi stessi e su ciò che facciamo? 
Non è forse proprio il senso di inadeguatezza che proviamo nel nostro 
isolamento a spingerci all’incontro? Non è la sensazione di solitudine che ci 
muove a stare uniti? Non è proprio il desiderio di trovare un interlocutore, 
degli interlocutori, la voglia che prova un singolo individuo a fare qualcosa 
con gli altri che fa nascere un’esperienza collettiva?  
 
Ecco, per concludere, è un po’ questo il senso che volevo esprimervi a partire 
da quelle mani. Volevo esprimere in qualche modo quello che già state 
facendo voi qui, in questo luogo da anni e che in qualche modo stiamo 
facendo tutti noi, qui, stasera. Creare spazi perché le cose accadano. Creare 
insieme dei dispostivi costruiti da uomini e da donne entro i quali far 
succedere le cose, entro i quali le persone possano esprimere le loro 
singolarità. Prendersi cura di uno spazio sia fisico che simbolico dove dare 
peso alle solitudini e al desiderio che ha ogni singola individualità di 
affiancarsi ad un’altra individualità per inventare insieme uno spazio comune. 
 


