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Nello spaesamento ci sono punti fermi. Forse è un ossimoro, forse non lo è. Tento di 

ripercorrere alcune tracce di lettura e di riflessione svolte in questi anni nella comune passione 
politica e di ricerca con le compagne dell’Associazione Evelina De Magistris. 

[…] cerco, cerco. Tento di capire. Tento di dare a qualcuno ciò che ho vissuto e non so neppure a 
chi, ma non voglio tenere per me ciò che ho vissuto. Non so che cosa farmene, ho paura di quella 
disorganizzazione profonda. Non mi fido di ciò che mi è accaduto. Mi è accaduta una cosa che io, 
per il fatto di non sapere come viverla, ho forse vissuto come se fosse stata un’altra? Tutto questo lo 
vorrei chiamare disorganizzazione e avrei la sicurezza necessaria per avventurarmi, perché dopo 
saprei dove ritornare: alla precedente organizzazione. Preferisco chiamare tutto questo 
disorganizzazione poiché non voglio convalidarmi in ciò che ho vissuto – nella convalida di me 
stessa io perderei il mondo così come l’avevo e so di non essere dotata per un altro.1 

È il brano iniziale di uno dei più bei libri di sempre, La passione secondo G.H. di Clarice 
Lispector. “Non mi fido di ciò che è accaduto”, dice Lispector. Non mi fido di ciò che convinzione 
comune è che sia accaduto. “So di avere visto – perché non capisco. So di avere visto – perché a 
nulla serve ciò che ho visto”.2   

Si viene al mondo inserite in un ordito di linee e volumi e in una trama di chiaroscuri. 
Riconoscibili dallo sguardo, è la parola che li mette in tessuto. Col corpo e col linguaggio capiamo 
laddove siamo. Un ordito violato nelle linee di paesaggio e una trama di linguaggio violata da 
parole insensate e menzognere non permettono più di riconoscere dove siamo. Come scrive Rosi 
Braidotti, quando di soggetti in carne ed ossa si parla, la teoria non può che procedere su un piano 
di “nuovo materialismo”.3 È la materialità della materia vivente. Abbiamo bisogno di una lingua, 
abbiamo bisogno di corpi desideranti per leggere una realtà opacizzata, frastornante, perturbante. “Il 
desiderio è produttivo, perché fluisce, è in continuo movimento. È una produttività che comunque 
implica anche rapporti di potere, transizioni attraverso registri contraddittori, spostamenti di 
accento”.4  

Quando lo spaesamento è perdita di mondo (penso alle macerie di una città come L’Aquila), 
quando il paesaggio è distrutto o sovrapposto da strutture che ne impediscono il riconoscimento, 
scrive Nadia Tarantini, il tuo paesaggio interiore ne può risentire fino all'annichilimento.5 

Ancora Lispector: non ero prigioniera, ero localizzata. E “mi localizzavo rimpicciolendo”.6 
Qui abbiamo una traccia: de-localizzarsi, per non rimpicciolire. 

De-localizzarsi, per esempio, rispetto al discorso pubblico corrente, che è molto spesso in 
“armistizio con la propria menzogna”.7 Riconoscere, con Foucault, che il reale è polemico, il reale è 
un campo di lotte. È la funzione guerriera di Angela Putino.8 Agire funzione guerriera in queste 
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lotte, anche se, ancora con Foucault, noi siamo spaesati e spaesate a causa di un movimento coatto, 
una coazione che subiamo da molti lati, che ci induce alla paura e alla fuga in un comune senso di 
vulnerabilità.9 

Invece: non fuggire, non adeguarsi. Cercare la verità per noi, per me corpo parlante. 
 

Adeguarsi al discorso pubblico corrente significa cercare nicchie protette, costruire case a 
schiera, dire le parole che corrono di più.  

Oppure, ci possiamo congelare (è un'immagine potente di Nadia Tarantini) in un futuro che sarà 
perenne rimpianto del passato. O “andare troppo lontano per poter fare ritorno”, e costruirsi un 
“cuore sempre più duro”.10 O fare esperienza di un muro senza porte.11 

Oppure,  possiamo rimettere in continua questione l’abitare i territori del presente (che siano 
concreti o simbolici). Operare traduzioni, spostamenti, adattamenti. Lo spaesamento, allora, si 
traduce nel mettersi in un’altra posizione, in un’altra prospettiva. Spostarsi. “Mettere in atto una 
strategia che sappia giocarsi positivamente tra il fuori e il dentro, tra la realtà esterna e la sfera 
intimistica, trovando, in questo andirivieni, una linea che tocca diversamente l’esperienza”.12 

Le vecchie strade – ogni portone e  lampione e terrazza – erano familiari, eppure non del tutto; in 
qualche modo erano quasi più reali di quanto ricordassimo. Poi c’erano cose che non ricordavamo 
affatto, e allora sentimmo che una porzione dei nostri cervelli era stata messa fuori combattimento. 
Ognuno di noi si aggirava  per quelle strade allo stesso modo,  vagamente impaurito, come se il 
padre o la madre morti, la moglie o la sorella potessero saltar fuori all’improvviso da dietro una 
porta. E nel cuore di tutto ciò, un orgoglio cittadino, una gioia, e una tacita umiliazione, per quel 
nostro bisogno così evidente, e così inconsolabile.13 

Non sentirsi più a casa: come chi pensi il delta del Nilo dopo  la violenza della costruzione della 
diga di Assuan. “Ogni fiume ha una propria ricetta per l‘acqua, una propria intimità chimica”.14  

Ho trovato la dolente consapevolezza di un decentramento, di un porsi  a lato in una poesia di  
Edna St. Vincent Millay, anche questa citata in La cripta d’inverno di Anne Michaels: 

Oh mondo, non posso tenerti abbastanza vicino … 
Da tempo ho conosciuto la sua gloria, 
Ma non ho mai conosciuto questo: 
Una passione così forte  
Che mi strazia le membra  oh Dio, temo, 
Quest’anno hai fatto il mondo troppo bello; 
L’anima mia mi ha quasi lasciato …15 
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Molto spesso, la violenza sulla terra si lega alla violenza sulle donne e sugli uomini, è la 
necessaria pre-fazione e pre-azione  alla violenza sugli umani. Un’anziana signora del movimento 
NoTav, pochissimi anni fa, ha spiazzato la violenza dello schieramento di polizia semplicemente 
tagliando, con un paio di cesoie, la rete di recinzione di un cantiere. Un atto di disubbidienza, un 
piccolo taglio contrapposto allo sventramento della terra: la signora ha così reagito a chi voleva 
rubarle la casa, l’aria, il paesaggio, la luce dei suoi luoghi.  

Ho pensato che il neoliberismo agisca le sue carte di destabilizzazione e di oppressione anche 
attraverso la produzione di spaesamento, di estraneità al contesto, di messa in discussione e 
distruzione di orizzonti considerati ormai conquista corrente. Penso all’abbattimento – come per gli 
animali al macello – dei diritti del lavoro, la distruzione simbolica e fattuale più ‘efficace’, forse,  
degli ultimi anni;  penso a L’Aquila, al puntellamento falso e fonte di guadagni, allo sfollamento 
imposto agli abitanti del dopo sisma, i soli che, attraverso i loro corpi, avrebbero potuto 
testimoniare e rendere insopportabili i ritardi, le ruberie, la corruzione (mi ha detto un compagno de 
L’Aquila: “avremmo dovuto opporci, ma come potevamo? Eravamo annichiliti dal dolore, 
tramortiti; e nessuno, in quei momenti terribili, ci ha aiutato a riflettere, a resistere”). Le donne de 
L’Aquila, le donne TerreMutate ci hanno reso chiaro che la casa, il luogo in cui si vive, è esso 
stesso materia vivente, pulsante di relazioni, dimensione capace di far nascere creatività, incontro, 
costruzione. L’Aquila come metafora di un Italia che distrugge ma non rigenera, che offende ma 
non ripara, un’Italia affarista, incolta, criminale e criminogena, che distrugge memoria e 
radicamento, concentrata nei vantaggi possibili nel tempo presente. “[…] Perché se è vero che 
L’Aquila vive un concentrato di disastri italiani, allora anche le donne (e gli uomini) che non 
vivono a L’Aquila devono sentire la perdita di questa città come una voragine, interna quanto 
esterna a sé. E perciò il problema di un mutare (non solo pelle, qualcosa di più profondo), di un 
essere donne mutate, un’altra volta ancora, possiamo condividerlo”.16 

La terra mutata, la terra violata in cui anche i morti non hanno pace. “Quando fu costruito il 
canale anche i morti furono sfrattati, riesumati e trasferiti in cimiteri a nord del fiume”.17 Occorre 
costruire una diga gigantesca ad Abu Simbel, in Egitto: i templi e le statue verranno sezionati e 
spostati, e non saranno più gli stessi. Accadrà anche ai villaggi, alle oasi lungo il Nilo, alle persone: 
non saranno più le stesse. “E fu Hassan Dafalla che rimase in silenzio alla vista delle nuove case, 
vuoti blocchi di calcestruzzo messi in fila sul terreno come case da imballaggio, senza alcun 
collegamento con il suolo. Fu lui che sentì il duro colpo della sconfitta, una cosa da togliere il fiato; 
e capì che la vita può essere scorticata di qualsiasi significato, scorticata della memoria”.18 Sono le 
case del progetto “New Halfa”, con “stanze troppo piccole per le famiglie che dovevano viverci; 
così, i villaggi furono divisi”.19 È  fin troppo facile l’accostamento alle case berlusconiane della 
“New Town” di L’Aquila, sulle cui pareti non era possibile attaccare un quadro, una foto, un brano 
di memoria, e che, pochissimi anni dopo, hanno cominciato a creparsi, a disfarsi. Come le 
menzogne.  

Il ‘nuovo’, si dice, si edifica sulle macerie del ‘vecchio’: “Mi domando cosa significhi ‘salvare’ 
qualcosa”, disse Lucjan, “quando siamo noi, prima, a far sì che abbia bisogno di essere salvata. 
Prima distruggiamo e poi tentiamo di salvare. E dopo, per di più, ci mettiamo a moraleggiare sul 
salvataggio”.20 

Una autrice dello spaesamento è Anna Maria Ortese, e lo è nella sua scrittura, poiché, come 
scrive lei stessa, “nella scrittura” occorre cercare “la chiave di lettura di un testo e la traccia di una 
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sua eventuale verità”.21 Ortese, dopo molti anni dalla sua prima pubblicazione, scrive una 
prefazione a Il mare non bagna Napoli, in cui la città, nella sua crudezza fin troppo reale, diventa 
scenario della ‘nevrosi’ dell’autrice: in ogni punto della pagina si sente “un che di ‘troppo’”; senso 
di spaesamento e di precarietà. È il silenzio immoto davanti al dolore del mondo, come di chi 
contempli “un secondo mondo o seconda realtà, una immensa appropriazione dell'inespresso, del 
vivente in eterno”.22 

Una nevrosi ‘metafisica’: “Da molto, moltissimo tempo, io detestavo con tutte le mie forze, 
senza quasi saperlo, la cosiddetta realtà: il meccanismo delle cose che sorgono nel tempo, e dal 
tempo sono distrutte. Questa realtà era per me incomprensibile e allucinante”.23 Ortese rintraccia 
nella guerra (“terrore ovunque e  fuga per quattro anni”) la fonte della sua “irritazione contro il 
reale; e lo spaesamento di cui soffrivo era ormai così vero, e anche poco dicibile – perché senza 
riscontro nella esperienza comune – da aver bisogno di una straordinaria occasione per manifestarsi. 
Questa occasione fu il mio incontro con la Napoli uscita dalla guerra”.24 La “lacera condizione 
universale” che Napoli rifletteva viene “chiamata in causa” dall’autrice, che condivide con la città il 
“nero seme del vivere”.25  

Perché Napoli 

era città sterminata, godeva anche di infinite risorse nella sua grazia naturale, nel suo vivere pieno di 
radici. Io, invece, mancavo di radici o stavo per perdere le ultime, e attribuii alla bellissima città 
questo spaesamento che era soprattutto mio. Questo orrore – che le attribuii – fu la mia debolezza. 
[…] né io sapevo, e potevo dirlo – che il Mare era solo uno schermo, non proprio inventato, su cui si 
proiettava il doloroso spaesamento, il ‘male oscuro di vivere’, come poi venne chiamato, della 
persona che aveva scritto il libro.26 

Nel racconto “Un paio di occhiali”, dopo aver inforcato le lenti degli occhiali nuovi, Eugenia 
vede, per la prima volta, con nitidi contorni e luccicanti colori il mondo in cui era vissuta, fin allora, 
e viene “rapita da tutto quello splendore”.27 Un velo viene squarciato, la meraviglia è totale. Ma, 
presto, il meraviglioso si trasformerà in uno stupore atroce e privo di illusioni. Il sole che illumina il 
suo viso di “piccola vecchia”, un viso destinato a piangere, prepara la scena della visione dolorosa. 

Improvvisamente i balconi cominciarono a diventare tanti, duemila, centomila; i carretti con la 
verdura le precipitavano addosso; le voci che riempivano l'aria, i richiami, le frustate, le colpivano la 
testa come se fosse malata; si volse barcollando verso il cortile, e quella terribile impressione 
aumentò. Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo e i muri lebbrosi fitti di 
miserabili balconi; gli archi dei terranei, neri coi lumi brillanti a cerchio intorno alla dolorata; il 
selciato bianco di acqua saponata, le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, 
quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che 
la guardavano amorosamente. Cominciarono a torcersi, a confondersi, a ingigantire. Le venivano 
tutti addosso, gridando, nei due cerchietti stregati degli occhiali.28 

Riesce a calmarla donna Rosa, la madre, con un sorriso “finissimo, tra compassionevole e 
meravigliato”,29 così come donna Mariuccia sentenzia che Eugenia è meravigliata, e anche il suo 
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volto è “torvo di compassione”,30 mentre rientra “nel basso che le pareva più scuro del solito”.31  È 
il tema della “frana interna, un angoscia e un dissolversi di tutta la materia”.32 Come se l’infinita 
cecità del mondo si coniugasse con la visionarietà dell’autrice, per cui il reale si fa dimensione 
sfuggente, multiversa, multisenso. “Insomma, io non amavo il reale, esso era per me sebbene non 
ne fossi molto consapevole, come non lo sono forse nemmeno ora, era quasi intollerabile. Da dove 
questa intollerabilità provenisse, non sono ancora adesso in grado di dire, o dovrei interrogare la 
metafisica”.33  Per cui il suo libro su Napoli “fu visione dell’intollerabile, non fu una vera misura 
delle cose (di misure, ero e sono incapace)”.34 

 
In Carla Lonzi, la domanda radicale sul “niente misconosciuto in cui mi ero rifugiata prima”35  

risale “ad un bisogno di conoscenza di me e degli altri di cui mi prendo tutta la responsabilità”.36 Si 
tratta di “provare la mia esistenza a me stessa”37; e, per far questo, “ho abbandonato ogni 
possibilismo: mi sono spalancata l’imprevisto accettandomi come ero”.38 L’inversione della realtà, 
libera e liberata, l’interrogazione su di sé, senza garanzie, autentica, presuppongono il vuoto, unica 
dimensione possibile in cui far scaturire l’Io della donna, un “Io come vuoto culturale che 
costituisce il presupposto per una riscoperta del nostro corpo, cioè di una nostra cultura”.39 Occorre 
uscire dalle forme del riconoscimento maschile: si lascia un mondo, si va alla ricerca di un mondo. 
fare vuoto, spaesarsi, cominciare: “Anche le sante mi sono apparse spesso caratterizzate da quel 
vuoto culturale che ha permesso loro di vivere la propria identità al limite della follia”.40 

 
Anne Michaels sottolinea con maestria i temi della perdita e del ritrovarsi. “‘In un edificio non 

cerco né originalità né autorità’, disse Avery. ‘Cerco … il ripristino. Quando ritrovi te stesso da 
qualche parte …’, e tacque per un istante. ‘Credo di voler dire esattamente questo – trovare me 
stesso, in un luogo’. ‘Vorremmo che i nostri edifici invecchiassero insieme a noi’, disse Daub”.41 E 
ancora, la distruzione, la  riedificazione: 

C’erano  poi i luoghi che avevano cambiato tutto tranne i nomi. Dopo la loro cancellazione, quando 
le città furono ricostruite, Varsavia diventò Varsavia, Dresda diventò Dresda, Berlino Berlino. Si 
poteva sostenere, ovviamente, che quelle città non erano completamente morte, semmai cresciute di 
nuovo dai loro resti. Una città però non ha bisogno di bruciare o annegare; può morire proprio sotto i 
tuoi occhi, in modo invisibile … L’Europa fu strappata e ricucita.42 

Il radicamento erratico e “meravigliato”, come direbbe Ortese, l’essere eccentrici, la non 
appartenenza, scelte come dimensione di vita, o imposte con la brutale violenza di un esercito 
nemico, fanno crescere una consapevolezza: “Una rivelazione ingenua, infantile: possiamo morire 
senza lasciare traccia”.43 Lucjan si distrae per un attimo fatale: “Distolsi lo sguardo dalla finestra 
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per un istante – non più di qualche secondo – o forse stavo solo sognando a occhi aperti – e quando 
mi voltai di nuovo, mia madre era andata, semplicemente andata, e basta. Non la vidi mai più …”.44  
 

Il femminismo ha frantumato molta tradizione e ha imposto una ridefinizione della politica.  

L’atto rivoluzionario del femminismo, evento lungo che ha spezzato la continuità della tradizione, 
imponendo insieme una ridefinizione della politica, è consistito nella sospensione del valore corrente 
delle relazioni tra uomini e donne, in una ‘separazione’. Non mera teoria o interpretazione del 
mondo, la differenza sessuale pensata per parte di donne è politica perché è agita, prende corpo in un 
insieme di pratiche. Il pensiero che da lì nasce è pensiero materiale, generato dall’esperienza, dalle 
condizioni e dalle posizioni che una donna assume effettivamente nella vita. La politica dunque non 
si definisce all’incrocio dei diritti, del potere, delle istituzioni ma, in modo al contempo più 
elementare e ontologico, dalla materialità di corpi sessuati implicati in un’impresa di cambiamento 
radicale. In questo passaggio di posizioni, in questo movimento dall’oppressione all’espressione, si 
crea l’altrove della separazione in cui una donna, in relazione con un’altra, trova le parole per dirsi.45  

Spaesarsi, quindi, come gesto attivo, come spostamento e possibilità di un altro radicamento. 
Poiché “il bisogno di avere radici è forse il più importante e il meno conosciuto dell’anima umana. 
Difficile definirlo. L’essere umano ha le sue radici nella concreta partecipazione, attiva e naturale 
all’esistenza di una comunità che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti 
dell’avvenire”46. 

Ancora con Foucault, il pensiero che vale la pena praticare non è quello che “cerca di assimilare 
ciò che conviene conoscere, ma quello che consente di smarrire le proprie certezze”. La curiosità 
che lo anima “non si immobilizza davanti al reale”, ma cerca di “disfarsi di ciò che è familiare”, si 
esercita “a guardare le cose diversamente”. Il pensiero allora ha a che fare con lo spaesamento, con 
la capacità di dislocare, di esporre il familiare all’inusitato, di inquietare. Per Foucault, “il sapere 
non è fatto per consolare: esso disillude, rende inquieti, incide, ferisce”.47 
 

Con emozione ho letto il ricordo che Silvia Neonato ha fatto delle libere donne di Cornigliano.48 
Leila Maiocco venne a Livorno, sarà stato il 1992, e raccontò il loro gesto di rivolta, che nasceva 
dal non ri-conoscere più il luogo in cui vivevano come luogo di cura, di tessitura di relazioni, di 
salute e di benessere.  Cornigliano, Taranto, la Val di Susa, la Terra dei fuochi:, L'Aquila: luoghi 
violati e, anche quando potrebbe sembrarlo, mai solo dalla natura. 
 

Infine, si può rivendicare lo spaesamento rispetto a un Paese che non si riconosce più; rispetto al 
Paese che viene scritto con la – P - maiuscola. Il Paese dei ministri e delle ministre che si dicono 
‘esseri umani’, il Paese in cui il mare Mediterraneo diventa un cimitero di senza nome e senza 
Paese. Loro sì, spaesati e spaesate. Che si incamminano e si imbarcano  in ricerca pervicace di un 
orizzonte diverso, che consenta loro di vivere. Sentirmi spaesata rispetto a questo Paese non è un 
male, anzi. Siamo a L’Aquila, siamo in Italia: ci sono macerie reali e simboliche. Spaesarcene 
significa seguire l’Angelus Novus di Benjamin e di Klee: non perderle di vista, non dimenticare la 
loro esistenza o fingerne la non-esistenza, ma spostarsi in avanti, con le vesti colme di vento. 
Perché, e chiudo con Lispector, “[…] so di non essere dotata per un altro [mondo]”. 

                                                   
44  Anne Michaels, La Cripta d’inverno, p. 287 
43  Federica Giardini, “La differenza in movimento”,  Leggendaria n. 50, giugno 2005, p. 33 
46  Simone Weil, La prima radice, Milano, SE, 1990, p. 49 
47  cfr. Luca Miele, La curiosità e la filosofia: Michel Foucault, https://bombacarta.com/2008/05/26/la-
curiosita-e-la-filosofia-michel-foucault/ 

48 Silvia Neonato, “Verso L’Aquila. La parola che cura”, in Leggendaria n.102,  novembre 2013, p. 6 

Commento [SG3]: E’ quello uscito 
su LM? Mi recuperi il riferimento? 



 

Ci abituiamo al Buio - 
Quando la Luce è messa via - 
Come quando la Vicina regge il Lume 
Per testimoniare il suo Arrivederci –  

Un Momento - facciamo un passo incerti 
Per la novità della notte - 
Poi - adattiamo la Vista al Buio - 
E affrontiamo la Via – eretti –  

E così è per più grandi - Oscurità - 
Quelle Notti della Mente - 
In cui nessuna Luna svela un segno - 
O Stella – appare – dentro –  

I più Coraggiosi - brancolano un po' - 
E talvolta picchiano contro un Albero 
In piena Fronte - 
Ma fa che imparino a vedere –  

Che sia l'Oscurità a cambiare - 
O qualcosa nella vista 
Che si adatta alla Mezzanotte - 
E la Vita s'incammina quasi diritta.49 

 

                                                   
49   Emily Dickinson, The Complete Poems - Tutte le poesie, traduzione e note di Giuseppe Ierolli, J419/F428 
(1862),  http://www.emilydickinson.it/j0401-0450.html 


