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Viviamo con la sensazione di non apparire, di non contare, di non controllare, di non potere, di non…  Si allarga mostruosamente la 
distanza che ci separa dal governo, dal comune, dal quartiere, dalla strada in cui abitiamo;  anche nella nostra casa talvolta capita di 

sentire che lo spazio tra una stanza e l'altra è diventato eccessivo.  Ma in quale altro luogo si potrebbe stare? 
Da qualche tempo penso alla mia lontananza reale dal potere, dall'influenza, dalla visibilità patinata 

e luccicante, come all'altra faccia di una progressiva estraneità dal mondo attuale i cui effetti sono quelli di 
attenuare i legami un tempo fortissimi con il passato, e anche - ed è questo soprattutto che mi preoccupa - 
con alcune donne e uomini che sono fisicamente vicino a me. Ma la loro presenza contigua è solo quella 
materiale; ogni altro dato di prossimità (politica, accademica, intellettuale, affettiva) sembra divenire con lo 
scorrere di settimane, giorni, e talvolta di qualche ora, sempre più tenue, al punto che in alcuni casi svanisce 
appena pochi istanti prima che possa immaginarne la consistenza. 

Ho bisogno di chiavi di lettura diverse da quelle che ho adoperato finora. Troppi concetti, parole, esperienze, che fino a poco tempo 
fa mi apparivano familiari, condivisibili, importanti, sembrano aver perso la loro forza evocativa.   

[...] Provo l'urgenza di trasformazioni minime, su cui però abbia il tempo di riflettere a lungo; vorrei concentrarmi sulla traccia 
profonda dell'insignificante. 

Penso che se mi concentrassi su obiettivi molto ridotti forse vedrei con più chiarezza dove mi trovo, e insieme a chi.  
 

 
 

Nata e cresciuta a Buenos Aires, Paola Di Cori è stata docente di studi culturali e studi di genere all'università di Urbino, a 
Roma-Sapienza e a Torino. Ha inoltre svolto ricerche anche come Visiting Professor a Harvard, Londra, Sydney e Buenos 
Aires. Socia fondatrice della Società delle Storiche, è stata nel comitato di redazione di varie riviste tra cui Memoria, Gender and 
History, MORA, Leussein.  
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Generi di traverso. Culture, storie, narrazioni (2000), con Alice Bellagamba e Marco 
Pustianaz. Studi delle donne in Italia (2001) con Donatella Barazzetti; Tra ordinario e straordinario: modernità e vita quotidiana, (2007), 
con Clotilde Pontecorvo; Rovine future. Contributi per ripensare il presente (2010) con Davide Borrelli; e Asincronie del femminismo. 
Scritti e interventi 1986-2011 (2012). È tra i responsabili del sito www.micheldecerteau.eu. I suoi contributi alla rivista on line 
InGenere sono ora raccolti in e-book con il titolo Pagine Brevi. Paola Di Cori un’intellettuale femminista (2018). Il suo ultimo saggio 
“Queer Narratives of Cancer: Eve K. Sedgwick’s White Glasses” si trova sul primo numero della rivista Whatever. A 
transdisciplinary journal of queer theories and studies (2018). 


