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“Riconquista”



con viso e corpo ricoperti di argilla mi guardo 
attraverso una televisione mentre mi trucco e mi 

spalmo il materiale addosso

spengo la tv

con dellʼacqua mi lavo gli occhi e poi lʼintero 
volto

corro fuori dalla fabbrica con un velo nero

accedo ad un campo e ballo con il telo finchè 
non si crepa lʼargilla solidificata nel mio corpo

scavo una buca

stacco lʼargilla secca e la seppellisco nella terra

mi rovescio un secchio dʼacqua addosso

lego il velo nero al badile e corro nella natura
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La Fabbrica



É il simbolo della Seconda Rivoluzione Industriale 
e dello sviluppo della società massificata che 
scandisce la nascita di una nuova dimensione per 
lʼuomo, lontano dalla natura, alienato e perso 
nella folla che lo pone nella condizione di 
anonimato; ciò per perseguire un progresso che 
sacrifica la sua parte spirituale e la sua 
aspirazione a una felicità che non può essere 
raggiunta solo attraverso miglioramenti materiali. 
Rappresenta quindi la vita schiacciata e travolta 
dalla fretta della città, di una società industriale 
che non permette rapporti umani autentici ma 
ipocriti ed esclusivamente materiali, economici, di 
proprietà e di forza.

Il luogo in cui si identifica il capitalismo che 
sfrutta lʼuomo come merce-lavoro arricchendosi 
del suo plus-valore e rendendolo una 
“macchina”, risorsa di forza lavoro e profitto.

con viso e corpo ricoperti di argilla mi guardo 
attraverso una televisione mentre mi trucco e mi 

spalmo il materiale addosso

spengo la tv

con dellʼacqua mi lavo gli occhi e poi lʼintero 
volto

corro fuori dalla fabbrica con un velo nero

accedo ad un campo e ballo con il telo finchè 
non si crepa lʼargilla solidificata nel mio corpo

scavo una buca

stacco lʼargilla secca e la seppellisco nella terra

mi rovescio un secchio dʼacqua addosso

lego il velo nero al badile e corro nella natura
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Il degrado della società



Il male radicale della civiltà industriale fu la sua 
pretesa di dominare la natura, riducendo 
lʼindividuo a strumento di un meccanismo 
impersonale e opprimendo i suoi impulsi naturali. 
Inoltre esso limita la sua felicità e riduce le sue 
risorse psichiche e fisiche al lavoro inducendolo 
a sentirsi in colpa con se stesso nel darsi piacere. 

Tale problematica assume carattere universale 
nel pancapitalismo che ha trasformato il soggetto 
in mero oggetto fagocitato dal mercato che deve 
sottostare a produzione, consumo ed ordine. 
Così lʼumanità non mira alla propria 
realizzazione ma a sprofondare nel declino, 
riducendo ogni realtà al calcolo e allʼutilità 
svilendo la natura ad oggettività.
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Il controllo sulla nostra essenza



Nellʼagire sociale il singolo è regolato dalla 
repressione delle pulsioni e dalla deviazione di 
queste verso una soddisfazione sostitutiva. 
Questa è la caratteristica principale della società 
industriale in cui non cʼè critica perchè il potere è 
pervasivo e non ammette dissenso. Lʼuomo si può 
esprimere solo tramite razionalità tecnologica e 
logica del dominio. Parliamo quindi di un sistema 
totalitario perchè opera mediante la 
manipolazione dei bisogni, massificando la 
cultura e rendendola un bene di consumo. Così 
attraverso i mass media, che legittimano il 
controllo del sistema sulle masse, vengono 
imposti valori e modelli che spersonalizzano il 
singolo rendendolo eterodiretto nelle proprie 
scelte. 
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Il doppio



I ritmi meccanici della realtà moderna 
scandiscono una vita routinaria e deludente con 
un diffuso perbenismo di facciata che nasconde i 
drammi psicologici dovuti alla massificazione. É 
qui che nasce lo scontro tra le intenzioni del 
singolo e le imposizioni e pressioni sociali: il 
grande dramma dellʼIo che non riesce più a 
comprendere se stesso autenticamente e non è 
quindi capace di relazioni equilibrate con gli 
altri, che finisce per basare su sfiducia e 
sottomissione.

Mi sono servita della televisione per 
rappresentare questa spaccatura interiore e la 
presa di coscienza della degradata situazione 
dellʼindividuo. Questo infatti è portato ad 
analizzarsi dallʼesterno e decidere se 
sprofondare nellʼindifferenza o reagire.
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La maschera e il conformismo
una razionale soppressione dellʼindividuo



La società costringe ad “indossare” una 
maschera necessaria a recitare il proprio ruolo 
sociale. Infatti lʼuomo rinuncia alla propria 
libertà, con una vergognosa resa morale, perchè 
non ne regge la responsabilità; perciò si 
conforma a tali maschere, cessa di essere se 
stesso, adottando la personalità che gli viene 
proposta dai modelli culturali, con una 
confortevole “non-libertà”.
Il conformismo è quindi un lato della razionalità 
tecnologica tradotto in comportamento sociale.
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Lʼindifferenza



É la condizione odierna del “non-sentimento” che 
distacca lʼindividuo da se e dagli altri, facendolo 
vivere nella mancanza dʼinteresse per il mondo 
vissut quindi distrattamente. lʼIndifferenza nasce 
dallʼincomunicabilità e dallʼimpossibilità di dare 
un senso a noi stessi e a ciò che ci circonda: la 
razionalità sovrasta e annulla i sentimenti e 
lʼistinto.
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Il valore dellʼessere



Io non riesco a rimanere impassibile di fronte alla 
violenza del mondo e lʼunico modo per salvarmi 
da essa è stato intraprendere un percorso di 
rivolta con me stessa: spinta dallʼingiusta 
sofferenza alla quale la società mi ha costretta, 
mi sono ribellata contro il mio “Io sociale”, 
facendo prevalere la mia essenza autentica e le 
mie emozioni più naturali; é stata questa svolta 
interiore a darmi la forza per andare contro il 
sistema al quale ho sentito il bisogno di ribellarmi 
con atti di gioia, amore e fiducia incondizionata, 
cosciente che agli occhi degli “oggetti” che mi 
circondano sembrerò un essere ingenuo, non 
ancora maturo e verrò tradita ancora e ancora 
dalla loro falsità. Questo sarà il mio sacrificio per 
poter vivere libera e giusta con me stessa, con la 
mia essenza autentica.

Credo che la vera liberazione stia nellʼesprimere 
le proprie potenzialità e debolezze che 
caratterizzano ogni individuo come tale, 
cogliendo e valorizzando i sogni e bisogni più 
semplici ma autentici. Sono arrivata così a 
ritrovare i valori che mi salvassero dalla falsità 
della società moderna per proteggere il mio Io e 
accudire la mia umanità, vivendo pregna della 
mia attività interiore nella completa affermazione 
di me stessa.
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La natura



É il simbolo dellʼirrazionalità più primitiva e di 
quella pura istintività non compromessa dal 
sistema; é quindi il luogo che mi rispecchia, unico 
nel quale è possibile la mia fuga e la mia 
rinascita. Lʼacqua è infatti la potenza purificatrice 
che “lavandomi” dalle colpe commesse contro 
me stessa, mi ha permesso di ricomiciare a vivere 
nel mio essere pura, lasciando spazio a ciò che 
in me e nellʼuomo cʼè di animalesco, istintivo e 
che fa provare emozioni. Ricerco quindi 
nellʼambiente naturale un rapporto vero che 
renda possibile identificarmi con il tutto, 
facendomi sentire in armonia e profonda 
corrispondenza con il mondo.
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Il valore del sapere



Questo mio lavoro, per quanto possa essere solo 
lʼinizio di un percorso di ricerca artistica ma in 
primis culturale, è il mio piccolo ringraziamento a 
coloro che mi hanno insegnato ad imparare, 
perchè è solo conoscendo che ho potuto 
riappropriarmi della facoltà di scelta in una 
società in cui solitamente non si coglie nemmeno 
questa possibilità, perchè si è dominati senza 
esserne consapevoli da una logica definita e 
imposta. Il mio grande debito è rivolto a chi mi 
ha dato la capacità di capire e di capirmi, di 
essere consapevole di me e delle mie scelte.     
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