
FEMMINISMI E PRATICHE ARTISTICHE 
dai primi del ‘900 agli anni '70

SCUOLA DI FILOSOFIA DI TRIESTE 
Regimi di verità: Gennaio - maggio 2020

Giulia Simi  
giuliasimi@gmail.com



Man Ray, Ritratto di Duchamp come Rrose Selavy, 1921 



Ho fatto molti tentativi di rilievo tridimensionale e di colore; ho anche 
contemplato le possibilità dell’odore, del caldo e del freddo. Il 
conseguimento di questo realismo totale nascondeva un piano 
definito: quello di creare un’atmosfera di realtà così forte che 
intervenisse direttamente con la vita quotidiana; a un certo punto lo 
spettatore si sarebbe immaginato di essere di nuovo per strada; in 
realtà, avrebbe desiderato precipitarsi fuori, per respirare l’aria più pura 
dell’esterno, vivere la propria vita, diventare attore principale. 

Man Ray, Cinema as an Art Form, 1943. 

“



Claude Cahun, Autoritratto, 1915 



Claude Cahun, Autoritratto, 1921 Claude Cahun, Autoritratto, 1927 Claude Cahun, Autoritratto, 1929 



Claude Cahun, Autoritratto: Je tends le bras, 1931 Claude Cahun, Autoritratto: La chevelure, 1936



Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1974 https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0



Gina Pane, Azione sentimentale, 1973



Christo, imballaggi, 1970 Christo, imballaggi, 1974



Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970



Gina Pane, Pierres déplacées, 1967-68



Gina Pane, Enfoncement d’un rayon du soleil, 1969



Ana Mendieta, Autoritratto, 1972.



Ana Mendieta, Siluetas, 1973-1980.



Ana Mendieta, Siluetas, 1973-1980.



La mia arte si basa sul credo di un’energia universale 
che scorre attraverso tutte le cose [...]. Le mie opere 
sono le vene d’irrigazione di questo fluido universale. 
Attraverso di loro la linfa ancestrale sale, le credenze 
originali, l’accumulo primordiale, i pensieri inconsci che 
animano il mondo. Non esiste un passato originale che 
si debba redimere: esiste il vuoto, l’essere orfano, la 
terra senza il battesimo degli inizi, il tempo ci osserva 
dall’interno della terra. Esiste soprattutto, la ricerca 
dell’origine.

“

Ana Mendieta, 1976. 

Fonte: https://www.castellodirivoli.org/wp-content/uploads/2012/12/giornale_ana_mendieta_definitivo.pdf



Patrizia Vicinelli, 1970.Patrizia Vicinelli, 1967. Patrizia Vicinelli, fine ’70.



www.archiviomauriziospatola.com/ams/aziende/ams/prod/pdf_videopoesia/V00219.mp3?a=5ec642b88bedd



Patrizia Vicinelli, à, a. A,



Patrizia Vicinelli, à, a. A,





Ketty La Rocca, Il corpo e il linguaggio, J, 1969.



Ketty La Rocca, Installazione con J, 1970. Ketty La Rocca, Craniologia, 1973.



Patrizia Vicinelli, Non sempre ricordano, 1977-1985



I piani diversi del linguaggio 

ne è avvolto 

così genera le forme della sua ricerca 

egli ha imparato come lasciarsi solcare 

ad essere cinto dalle tracce. 
Con un colpo d’occhio sentiva 

la presenza simultanea di tutto ciò 

che nella terra cresce 

e questa coscienza della condizione attuale 

lo aiutava come una disciplina. 
Ciò che non è compiuto spinge 

il modo del procedere, 
meta, meta, arsi e riarsi, 
durante la costa dei millenni. 

Da un altro punto furono viste le stagioni 
fino lì sconosciute 

solo allora poté sedersi ad ammirare 

il senso dell’alternanza. 
Dalla sua radice gassosa ne muta 

la base visibile 

e lo cimenta la traiettoria 

di notte e giorno la luce, 
il cielo. 
E’ fusa la donna alla sua ombra 

eppure trema al fuoco dell’inizio 

così se li sposta i suoi passi 
Iside all’orizzonte meta 

ora essa fugge la sua lontananza. 
Perché non cola l’attesa profumata 

ossia fermarsi 
la sua ansia volta avrà la fine 

di profilo porre cosa la tiene unita 

quella che stacca la radice, un alito. 
Batte allora come sul ferro la materia di sé 

e lo plasma ogni angolo continuo della vista 

una distanza del suo centro esatta 

la definisce. 
Patrizia Vicinelli, I fondamenti dell’Essere, 1978-1985.



Tremanti quelli come lui ancora dentro quei 
loro corpi 
a lungo vissuti, essi piangenti si cacciano 
la stella famosa in fronte, come lui 
proseguirono 
piano, finalmente senza più temere. 
Sì il timbro dell’inutile veniva da ridere 
sommessamente 
a tutte quelle rincorse sul bello 
e quanto si trovò colmo di esso come un 
pastore 
dicendo come è passato e come è mio, la 
coincidenza 
dell’essere, e quanto si trovò colmo del senso, 
mentre se ne andava in un lontano fermo 
e rinunciando alle sue speranze. 
Essa stava lì nel centro cuore bollente aurora, 
da non fermarla, ecco il rischio inevitabile, 
il cammino già dato. 
Così da lontano vedeva la sponda, anche 
tutto quello che c’era nel mezzo. 

Disse che anche la poesia andava detta 
in un altro modo, perché servisse ad altre 
schiere, 
e perché diventasse movimento attivo 
senza ritorno, ogni volta che il desiderio 
avesse preso una forma e il dominio. 
Immerso in un’oscurità da utero, seppe 
che era una scelta e non più una condizione e 
se ne stette rincattucciato senza temere, 
come un bambino sempre più goloso, ma di 
senso. 
Vide le nuvole cadere precipitando 
in quell’universo finalmente statico, guarda 
per ore tutto ciò che vuole, inventando schemi 
come un mago con la sua bacchetta. 
Deve dormire, nel sonno crea il suo paradiso, lo 
fornisce di dettagli e consistenza,  
ricorda che era come tessere, fare tutt’uno del 
destino con la vita.  

[...] 

Patrizia Vicinelli, I fondamenti dell’Essere, 1978-1985.
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