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A friend told me that there 
are 50 different words 
to describe pain in the 
Armenian language. I forget 
if it was 50 of less, 
maybe 100, 
maybe I completely made this 
up in my head and they were 
saying something different. 
But it made a lot of sense to 
me. 
I am always fascinated by 
the sounds we choose to 
describe specific feelings, 
almost as if we could enclose 
how that nuance of pain 
is different from another 
by changing a vowel or a 
consonant. 

Un’amica mi ha detto che ci 
sono 50 parole diverse per 
dire “dolore” nella lingua 
Armena, non mi ricordo se 
fossero esattamente 50, 
forse erano 100, 
forse me lo sono 
completamente inventato e 
lei stava dicendo 
un’altra cosa. 
Però ho trovato che avesse 
molto senso, almeno per me. 
Mi trovo sempre affascinat_ 
dai suoni che scegliamo di 
usare per descrivere delle 
sensazioni specifiche, come 
se si potesse racchiudere la 
differenza tra una sfumatura 
di dolore e un’altra 
cambiando una vocale o una 
consonante. 
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I woke up the other day 
and wanted to tell you and 
ask you how many ways 
of stating pain you know, 
but then I forgot and felt 
slightly ashamed of my 
question, it triggering my 
Impostor Syndrome, my not-
enoughness. 

Mi sono svegliat_ l’altro 
giorno e te lo volevo dire, ti 
volevo anche chiedere quanti 
modi conosci di dichiarare il 
dolore, ma poi me ne sono 
dimenticat_ e mi sono sentit_ 
un po’ in imbarazzo per 
questa domanda, perché 
innesca la mia Sindrome 
dell’Impostore, il pensiero di 
non essere abbastanza. 
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I feel like I have spent so 
much time explaining myself, 
trying to justify my worth 
through theory, like

Ho passato così tanto tempo 
a spiegarmi, a giustificare la 
mia presenza attraverso la 
teoria, tipo -

I am here

and here

and here

Io sono qui

e qui

e qui 
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and here is where they talk 
about us
these important people who’s 
words are validated
they talk about us 
so we definitely exist 
and are of some relevance 
and you can see it through 
this lens and this is the only 
fucking thing that is left  
so yeah I am holding onto 
that but at the same time it is 
so infuriating 
don’t you think? 
 
also us - no need to answer 
this question but it gives me 
so many feelings to use this 
word. 
 

e qui queste persone 
importanti le cui parole sono 
state decretate valide 
parlano di noi, 
quindi esistiamo sicuramente
e siamo almeno un po’ 
rilevanti
e lo puoi vedere attraverso 
questa lente, e questa è 
l’unica cazzo di cosa che è 
rimasta
quindi si, mi ci aggrappo 
ma allo stesso tempo è così 
esasperante
non credi? 
 
e poi “noi” - non c’è bisogno 
che tu risponda a questa 
domanda - ma provo 
tantissime cose nell’usare 
questa parola.
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C’è una parola in Armeno 
per dire la sensazione di 
aver perso qualcosa che non 
conosci? 

What’s the word in Armenian 
for missing something you’ve 
never known? 
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Following paths of looking 
and then realizing “it’s not 
there. it’s not here.” it. 
I get the feeling there isn’t 
a word for “it”, sometimes I 
get swallowed by the fear 
of inarticulation, where 
accuracy in words/tone/
posture is what will make me 
readable, relatable, likable, 
approachable, not scary, not 
intimidating, finally worthy of 
love. 
 
Questioning my own fragility 
is my eternal loop. Is this me? 
Survivor me? Scorpio Sun 
me? Angry baby me? 
It’s so hot in here. 
 

Seguire traiettorie con lo 
sguardo e capire che quel 
qualcosa “non è lì. non è qui.”
Ho la sensazione che non ci 
sia esattamente una parola 
per descrivere quel qualcosa, 
a volte vengo pres_ dal 
terrore dell’inarticolazione, 
come se l’esattezza di parole/
tono/postura potesse essere 
ciò che mi rende leggibile, 
riconoscibile, piacevole, 
avvicinabile, non temibile, 
non minaccios_, finalmente 
degn_ d’amore. 
 
Mettere in discussione la 
mia fragilità è il loop che mi 
appartiene di più. 
Che parte di me è questa? 
Quella che è sopravvissuta? 
Quella dominata dallo 
Scorpione? Il neonato 
arrabbiato? 
Fa davvero caldo qui dentro. 
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A pendulum instead of a 
compass.  
In my attempt to shuffle 
orientations, 
oscillations, circular/diagonal/
linear patterns become 
grammar. 
  

Il pendolo al posto della 
bussola.  
Nel tentativo di mischiare gli 
orientamenti, 
le oscillazioni, le trame 
circolari/diagonali/lineari 
diventano grammatica. 

 
I am not courageous. I don’t 
want to be. 
Courage is a word I want to 
get rid of. 
My body is not courage. My 
words are not courage. The 
way I am sitting right now is 
not courageous. 
Courage implies knowing, 
pursuing, showing.
I burn. 
 

 
Non sono coraggios_. Non 
voglio esserlo. 
Coraggio è una parola di cui 
mi voglio liberare. 
Il mio corpo non è coraggio, 
le mie parole non sono 
coraggio. 
Il modo in cui siedo adesso 
non è coraggioso. 
Coraggio implica sapere, 
perseguire, mostrare. 
Io brucio. 
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It’s too soon. 
 
I want to know 
how you survive 
your own fire. 
 
You make me want 
to be kind. 
 
 

 
E’ troppo presto. 
 
Voglio sapere 
come sopravvivi al 
tuo fuoco. 
 
MI fai desiderare di 
essere gentile. 
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How can I bite like this? 
How can I bite you like this? 
 

Come faccio a mordere così? 
Come faccio a morderti così? 

I dreamt my teeth where 
taken out. 
My front teeth, on either side 
of my biggest ones. 
How can I bite like this? 
In the dream I was told I 
wouldn’t get my teeth back, 
or get them replaced. 

Ho sognato che mi venivano 
tolti i denti. 
I denti davanti, quelli a lato 
degli incisivi. 
Come faccio a mordere così? 
Nel sogno mi veniva detto 
che non avrei riavuto indietro 
i denti, e che non sarebbero 
stati sostituiti. 
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My great grandmother, my 
yaya, had trauma induced 
asthma. 
Once she needed to get eye 
surgery and the doctors had 
to cover her face with a cloth 
and her attack was so severe 
they couldn’t operate. 
Sometimes, when you touch 
my face, it feels suffocating. 
 
How can I tell you that 
sometimes I mistake love for 
weight? 
 

 
La mia bisnonna, la mia yaya, 
aveva l’asma da disturbo 
post-traumatico. 
Una volta doveva essere 
operata agli occhi e i medici 
hanno dovuto coprirle il viso 
con un panno 
E la sua crisi è stata così 
forte che non hanno potuto 
operarla. 
A volte, quando mi tocchi 
il viso, la sensazione è 
soffocante. 
 
Come faccio a dirti che a 
volte confondo l’amore con il 
peso? 

Pendulum 
oscillates vertically 
here. To and from 
me. Backwards 
and forwards. 
Straight lines
Give back to 
yourself 
Signifying a 
distance 
A gap 

 
Il pendolo oscilla 
in linee verticali 
qui. Da me e verso 
di me. Avanti e 
indietro. 
Linee rette
Ridai a te stess_
Marcare una 
distanza
Un vuoto 
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Here I am lost - navigating 
myself again and again 
I’m not trying to find anything 
and this is in itself a failed 
attempt 
There was a moment a few 
days ago when the sensation 
of carrying everything was as 
present as ever. 
 
I never let go of anything. 
I want to feel warmth in my 
belly, wetness between my 
legs again.
Here I feel my feet become 
thicker, harder soles. 

 
Sono pers_ qui - mi oriento 
ancora e ancora 
Non sto cercando di trovare 
qualcosa e questo è già di 
per sé un tentativo fallito
L’altro giorno c’è stato un 
momento in cui la sensazione 
di star portando tutto era più 
presente che mai. 
 
Io non lascio mai andare 
niente. 
Voglio sentire il calore nella 
pancia, il bagnato tra le 
gambe. 
Qui sento che i piedi 
diventano più spessi, le 
piante più dure. 
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Cher is Armenian you know. 

 
Guarda che Cher è Armena. 
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ցավ, մաղձ, ցասում, ճիգ, տառապանք, 
ջանք, խոց, 
 
ցավ pain
վիշտ sorrow 
խիթ another way of saying pain 
խոցտուք something related to stomach 
pains 
ախտ a general word for disease and the 
pain that it signifies
կտտանք more... more of a torture or 
like... the suffering which is always 
imposed
թախիծ sorrow... more like a 
melancholy, but it's kind of a painful 
feeling
կսկիծ more intensified sorrow
հնհնուք never used that word. it's 
quite archaic 
սիրտմաշուք like a heartache, 
heartbreak ache or a pain connected 
with emotions
մտմտուք painful thoughts
մտատանջություն being tortured with 
thoughts, like overthinking
տղաբերք it signifies labor pains of 
giving birth to a man, like a boy. 
there's no word for the labor pain 
when you're having a daughter
տղաբերություն like labour of giving 
birth to a boy again, but more of a 
noun than a feeling 
նեղություն economic pain, when you 
suffer physically because of certain 
financial issues or social issues 
ղադա I think it comes from Farsi then 
Turkish, and we rarely use that word 
now
ճիգ it’s an effort, a painful effort
ջանք the same, but not so painful 
պատիժ punishment
մորմոք somewhere in between of 
կսկիծ, սիրտմաշուք and թախիծ so in 
between a heartache, overthinking and 
melancholia. These are the words that 
I can remember for now. 
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ցավ, մաղձ, ցասում, ճիգ, տառապանք, 
ջանք, խոց, 
 
ցավ dolore
վիշտ cordoglio
խիթ un altro modo per dire dolore
խոցտուք qualcosa che ha a che fare con 
i dolori di stomaco
ախտ una parola generica per dire 
malattia, e il dolore che comporta 
կտտանք più..più come tortura o come..
una sofferenza che è sempre imposta 
թախիծ tristezza…più come malinconia, 
ma è un sentimento più doloroso
կսկիծ tristezza ma più forte 
հնհնուք non ho mai usato quella 
parola. È piuttosto arcaica
սիրտմաշուք come un dolore del cuore, 
come il cuore spezzato o un dolore 
legato alle emozioni
մտմտուք pensieri dolorosi
մտատանջություն essere tormentat_ dai 
pensieri, tipo quando pensi troppo a 
qualcosa
տղաբերք racconta i dolori del 
partorire un uomo, un maschio. Non 
c’è una parola per dire il dolore di 
quando stai partorendo una figlia
տղաբերություն ancora il dolore di 
partorire un maschio, ma più come 
sostantivo che come sentimento
նեղություն dolore economico, quando 
soffri fisicamente a causa di specifici 
problemi economici o sociali 
ղադա credo venga dal Farsi e dal 
Turco, usiamo raramente questa parola 
adesso
ճիգ è uno sforzo, uno sforzo doloroso
ջանք uguale, ma non così doloroso
պատիժ castigo
մորմոք a metà tra կսկիծ, սիրտմաշուք 
e թախիծ quindi tra l’avere il cuore 
spezzato, pensare troppo a qualcosa e 
la malinconia. Queste sono le parole 
che riesco a ricordarmi per ora.
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I have often been woken up 
in the night by my sister’s cry 
or laughter. 
She doesn’t remember, or 
my impression is that she 
mostly remembers the times 
in which she is scared. 
My sister, my heart. 
 
My mother and sister are 
often visited by presences in 
the night. 

Spesso di notte sono stat_ 
svegliat_  dal riso o dal pianto 
di mia sorella. 
Lei non se ne ricorda, o 
a me pare che si ricordi 
maggiormente le volte in cui 
ha paura. 
Mia sorella, il mio cuore.
 
Durante la notte, mia madre 
e mia sorella vengono spesso 
visitate dalle presenze . 

fantasmi 
spettri
presenze 
energie

ghosts 
spirits 
presences
energies 
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I have woken in the morning 
to witness my mother’s 
tiredness, sleeplessness, her 
often saying that she doesn’t 
want it to happen anymore, 
that she just wants to sleep. 
I fear this openness, 
this giving in a state of 
vulnerability, I feel it is also 
my own. 
 
It makes me think of 
architectures of care and 
how they are carried in 
moments of rest, I wonder if it 
is witchcraft or an echoing of 
systems of labour as we lay 
unproductive. 
 
In these conversations with 
my mom I strongly perceive 
her sense of how these 
visitations are labour, and I 
worry. 

 
Al mio risveglio mi rendo 
testimone della stanchezza 
di mia madre, della sua 
insonnia, la sento dire che 
non vuole che succeda mai 
più, che vorrebbe solo poter 
dormire. 
Ho timore di questa apertura, 
di questo dare quando si è 
così vulnerabili, sento che 
appartiene anche a me. 
 
Mi fa pensare alle 
architetture della cura e a 
come rimangono addosso 
nei momenti di riposo, mi 
chiedo se è stregoneria 
o l’echeggiare di sistemi 
di fatica nello stare 
improduttivo.
 
Nel parlare con mia madre 
sento chiaramente che, 
per lei, queste visitazioni 
sono lavoro, e questo mi 
preoccupa. 
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standing on the sidewalk 
with a sign over their head 
holding numbers of the dead 
and numbers for the living 
black hair dark eyes layered 
heavy fabrics almost a 
constellation In piedi sul marciapiede con 

un cartello sopra alla testa 
tengono i numeri dei morti 
e i numeri per i vivi capelli 
neri occhi scuri stoffe pesanti 
quasi una 
costellazione
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Remembrance feels like 
dragging bags of sand 
around

Ricordare è simile come 
sensazione al trascinare dei 
sacchi di sabbia 

 
Singing on all fours is how 
the body sings best
apparently  

Cantare a quattro zampe è 
il modo in cui il corpo canta 
meglio 
a quanto pare
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Should I stand? 
There is no space. 
 

Dovrei stare? 
Non c’è spazio. 
 

It reminds me of 
singing for the 
dead when they 
are buried 
But what happens 
to the difference 
between holding 
and carrying
resting and laying 
 
Remembrance 
recognition 
reparation 
decolonization 
assimilation 
healing - 
umbrellas that I 
don’t know how 
to stand under. 

mi ricorda il 
cantare per i morti 
quando vengono 
sepolti
Ma cosa succede 
alla differenza tra 
tenere e portare 
riposare e  
stendersi 
 
Ricordo 
riconoscimento 
riparazione 
decolonizzazione 
assimilazione 
guarigione - 
ombrelli sotto cui 
non so come stare. 
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What is memory where there 
is no land, 
a humming, 
a round shape my mouth 
makes where language is 
mourned, where space is 
void and grief is asked for 
explanation. 
Narratives repeating 
narratives. 
 
Remembrance is different 
from repetition still feels like 
repetition 
Today I think about burial as 
reclaiming living and how 
and end is a forward.
denying burial is erasure and 
no guarantee for an end
 

Cos’è la memoria quando non 
c’è la terra, 
un canto appena accennato, 
dove porto il lutto per la 
lingua, la mia bocca fa una 
forma tonda, dove lo spazio è 
il vuoto 
e al cordoglio vengono 
chieste spiegazioni. 
Narrazioni che ripetono altre 
narrazioni.
 
Il ricordo è diverso dalla 
ripetizione ha comunque la 
sensazione della ripetizione 
Oggi penso alla sepoltura 
come al riappropriasi del 
vivere e come 
una fine sia un avanti. 
negare la sepoltura è 
cancellazione e nessuna 
garanzia per una fine
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I feel I am a ghost today 
The living contradiction of 
embodiment and spectrality 
Pendulum is confirmation of 
something
Manifestation of tensions and 
questions
Questions more than 
anything
They draw an arch between 
my pelvis and the air around 
me
A concave surface - from one 
hip to the other

I am shaking.

 
Sento che oggi sono un 
fantasma
La contraddizione vivente 
di materialità del corpo e 
spettralità
Il pendolo è conferma di 
qualcosa
Manifestazione di tensioni e 
domande
Domande più che altro 
Disegna un arco che va dal 
mio bacino all’aria che mi 
circonda
Una superficie concava - da 
un’anca all’altra 
 
Sto tremando. 
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Justice says get what you 
need for yourself. 
I don’t know what Justice is. 
Care becomes an archetype 
between a sword and a 
scale. 
Heart being pulled in many 
directions. 
Love like weapons
Pointy arrows and armours 
and horses and swords 
Is it about guarding the 
heart? 
 

La Giustizia dice prendi quello 
che ti serve
Io non so cosa sia La 
Giustizia. 
La cura diventa un archetipo 
tra una spada e una bilancia. 
E il cuore tirato in più 
direzioni. 
Amore che è come le armi 
Frecce appuntite e armature 
e cavalli e spade
Forse ha a che vedere con il 
fare la guardia al cuore?
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I love you
I can sing only for you 
Love like Confusion 
Divination 
When you try to know things 
too fast it spills
 
The tools are the healing
I am a hydroponic plant 
I respond to water and my 
feet never touch the land
I refuse to walk on land
 
It takes so much time and I 
got ahead of myself. 
Possibility is what has kept 
me here and 
I am grateful for all the 
prophets. 
 

Io che ti amo 
Io che posso cantare solo per 
te
Amore come Confusione
Divinazione
Quando cerchi di sapere 
le cose troppo in fretta si 
rovescia
 
Gli strumenti sono la 
guarigione
Io sono una pianta idroponica
Rispondo all’acqua e i miei 
piedi non toccano mai la terra 
Mi rifiuto di camminare sulla 
terra
 
Ci vuole tantissimo tempo e 
io ho anticipato i miei passi 
La possibilità (è ciò che) mi 
ha tenut_ qui 
E sono grat_ a tutti i profeti. 
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(Prophets)
Directions
Artillery
Friction
Punctuation
Linear paths of 
thinking 
working
moon. 
 

(Profeti)
Direzioni 
Artiglieria
Frizione
Punteggiatura
Sentieri di pensiero 
lineari 
lavorare
luna.
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A ghost and a cloud
The oppressor has 3 eyes 
and they’re all shut
Anger and Rage and Sorrow
A sudden shift in energy 
I know now it’s a waterfall or 
the desert
 
So many faces here all falling 
from somewhere the Tower is 
on fire.

 
Un fantasma e una nuvola
L’oppressore ha 3 occhi e 
sono tutti e tre chiusi
Rabbia e Furia e Tristezza
Un repentino cambio di 
energia
Adesso so che è una cascata 
o che è il deserto 
 
Così tante facce qui cadono 
tutte dallo stesso punto la 
Torre è in fiamme. 
 

I forget so many things and 
words can’t just come when I 
want them to. 
 
Divination as composition
 
Wolves
An explosion 
Running
Running water
Fire fire fire
2 bodies on a boat 
The river Nile 

Mi dimentico così tante cose 
e le parole non possono 
semplicemente arrivare 
quando lo voglio io. 
 
Divinazione come 
composizione
 
Lupi 
Un’esplosione
Correre
Acqua corrente
Fuoco fuoco fuoco 
2 corpi su una barca
Il fiume Nilo 
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(So if you keep telling me that this 
needs lightness, how do I not feel 
like I am the rock at the bottom of a 
river?)

(Quindi se continui a dirmi che qui 
c’è bisogno di leggerezza, come 
faccio a non sentirmi come se fossi il 
sasso sul fondo del fiume?) 

Nahng è una creatura 
dell’acqua
vive sul fondo del fiume
Può cambiare forma ed 
assumere sembianze 
femminili
Trascina le sue prede nelle 
parti più profonde del fiume
Attira e divora
Vorrei troppo essere un 
serpente d’acqua 
 

 
Nahng is a water creature 
They live at the bottom of the 
river
They can shapeshift into a 
womxn 
Drag their pray down into the 
water 
Attract and devower 
I so wish I was a water snake 
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Tutte queste parole sono così 
importanti 
Spero tu lo capisca 
Sono così distratt_ 
A volte penso che tu mi 
faccia delle domande perchè 
non sai cosa dirmi 
 

All these words are so 
important 
I hope you’re getting this
I am so distracted
Sometimes I think you ask me 
questions because you don’t 
know what to say to me
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Treat the body like you treat 
the pendulum. Tratta il corpo come tratti il 

pendolo. 
 

 
Divination
A sense of direction
Suggesting intention

 
How is it that some people use 
the word freedom so easily? 
 

Divinazione
Una sorta di andamento 
Un suggerire l’intenzione

 
Come fanno alcune persone 
a usare la parola libertà con 
così tanta leggerezza? 
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fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo
fuori luogo

wrong crowd 
wrong crowd
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd 
wrong crowd
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I dreamt someone shot me 
with a nail gun 
They shot me in the back, the 
nails went in silently 
They were all over my back 
I kept them for years
they became markers 
And in the dream anatomy 
lost its meaning and having 
the nails in meant I could see 
my own back.  
 

Ho sognato che qualcun_ mi 
sparava con una sparachiodi 
Mi sparava alla schiena, 
i chiodi entravano 
silenziosamente
Coprivano tutta la superficie 
della schiena
Li ho tenuti per anni 
Sono diventati segni, una 
sorta di promemoria
E nel sogno l’anatomia 
ha perso il suo significato 
e portare i chiodi mi 
permetteva di guardarmi la 
schiena. 
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with my back facing where 
I’m headed to is how I prefer 
to travel - 
did I tell you that in Armenia 
churches are entered 
backwards? 
It makes me think about 
entering cities backwards 
and about how openness 
in the West is performed in 
the body often through the 
front, of that sense of giving 
or entering spaces as an 
offering 

preferisco viaggiare dando le 
spalle alla direzione in cui sto 
andando - 
te l’avevo detto che in 
Armenia si entra nelle chiese 
camminando all’indietro? 
Mi fa pensare ad entrare 
nelle città all’indietro e 
come spesso in Occidente 
l’apertura sia rappresentata 
dalla parte anteriore 
del corpo, mi fa pensare 
all’entrare in uno spazio come 
se fosse un’offerta 

(I am 
here 
And 
here 
And 
here).

(Io sono 
qui
E qui 
E qui). 
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Also I think the heart is much 
closer to the back of our 
bodies than to the front. (?)
I’ll try to think of my heart at 
the back as opposed to the 
front of my body, and maybe 
this is already talking about 
protecting and opening. 
 
and now I’m trying to find a 
way of being in this openness 
that is sustainable (lol) and 
more about my body 
(which I feel I have often lost 
in opening) 
rather than the performativity 
and labour of giving. 
 

Credo anche che il cuore sia 
molto più vicino alla schiena 
che al petto. (?) Cercherò di 
pensare al mio 
cuore come se fosse nella 
parte posteriore invece che 
nella parte anteriore del mio 
corpo, e forse qui stiamo 
già parlando di protezione e 
apertura. 

E adesso sto cercando di 
trovare un modo di stare in 
quest’apertura che sia più 
sostenibile (lol) e che abbia 
più a che vedere con il mio 
corpo 
(che sento di aver spesso 
smarrito nell’aprire) 
Piuttosto che con la 
performatività e la fatica 
dell’offrirsi. 
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I totally agree with you that 
sometimes protection is the 
opposite of sharing. 
It also scares me to rest. 
 
I feel like pretty much 
everything I’m doing now is 
counterintuitive, or like doing 
and undoing the same thing 
over and over again, and 
maybe this circular, mantra-
like way is what is shaping 
my position now. 
 
Ultimately I keep going back 
to (lack of) boundaries. 
What do boundaries look like 
when practice is shaped by 
contamination? 
 
Because ultimately I feel a 
big responsibility in being 
vulnerable, and in being 
vulnerable in public. 
Being angry 
Being angry in public 
 
you walk away with so much 
of me. 
you walk away having 
witnessed my anger, my 
most exposing state, where 
everything is present. 
It’s a gift. I wonder if you 
know that. 
 

Sono molto d’accordo con te 
quando dici che protezione 
possa anche essere il 
contrario di condivisione. 
Riposare mi fa anche molta 
paura. 
 
Mi sembra che praticamente 
tutto quello che sto facendo 
in questo momento sia un 
controsenso, o come fare e 
disfare la stessa cosa ancora 
e ancora, e forse questa 
modalità circolare, simile a un 
mantra sta definendo la mia 
posizione adesso. 
 
Alla fine continuo a tornare 
all’(assenza di) limite. 
Cosa sono i limiti quando è la 
contaminazione a dar forma 
alla pratica? 
 
Perchè alla fine sento una 
grandissima responsabilità 
nell’essere vulnerabile, 
nell’essere pubblicamente 
vulnerabile. 
Essere arrabbiat_
Essere arrabbiat_ in pubblico

te ne vai con così tanto di me 
te ne vai avendo visto la 
mia rabbia, il mio stato di 
massima esposizione, dove 
tutto è presente. 
E’ un regalo. Mi chiedo se lo 
sai. 
 



36

(when did my job become proving 
my worth through socratic 
discourse.)
 

(quand’è che il mio lavoro è 
diventato dimostrare il mio valore 
attraverso il discorso socratico?)  

I don’t know if 
it’s a tendency 
or a structure 
(structures are also 
tendencies and 
vice versa). 

Non so se sia 
una tendenza o 
una struttura (le 
tendenze sono 
anche strutture e 
viceversa). 

everything feels 
so fast in those 
moments, I meet 
myself in searching 
for my lungs. 
 

è tutto così veloce 
in quei momenti  e 
io mi incontro nel 
tentativo di trovare 
i miei polmoni. 
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Io non sono il 
custode
Io sto qui 
a badare al fuoco. 

I am not the keeper 
I am here
to look after the fire. 
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For years forever I never let 
anyone caress me 
my skin 
touch my belly button 
this feeling of panoramic 
listening 
it is the biggest opening 
to feel fingertips softly 
like not being sure if they’re 
there or not 
the inside part of my arm 
where the skin is thinner 
 
thank you for not letting me 
hold 
everything 
thank you for saving us so 
much time 

Da anni o da sempre non 
lascio che nessuno accarezzi 
me
la mia pelle
che tocchi il mio ombelico 
questa sensazione di ascolto 
panoramico
l’apertura più grande è  
sentire la punta delle dita 
quando sono leggere 
Quando non sono sicur_ che 
ci siano veramente oppure no
la parte più interna del 
braccio dove la pelle è più 
sottile
 
grazie per non avermi 
permesso di reggere
tutto
grazie per averci fatto 
risparmiare così tanto tempo 
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Can we go back to writing 
poetry for each other? 
 
I am so full of you - this 
feeling is amazing 
also
thank you for making me shy 
again 
 
Something I can only describe 
as the top of a mountain
reminds me of all the times I 
fucked up and 
met people at their violence
 

Possiamo tornare a quando 
ci scrivevamo le poesie? 
 
Sono così pien_ di te - è una 
sensazione meravigliosa
e anche
grazie per avermi reso di 
nuovo timid_
 
Una cosa che posso solo 
descrivere come la cima della 
montagna
mi ricorda di tutte quelle volte 
che ho fatto la cazzata di 
incontrare le persone nel loro 
punto di violenza
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I want to shake you off me 
maybe this is my dancing 
 

 
Voglio scrollarti di dosso 
forse è questo il mio danzare
 

Anyhow - I don’t feel like I 
don’t want to let go of my 
tiredness, nor that letting 
go of it would necessarily 
be what heals me. Also 
what does it mean to let go 
of tiredness and how is it 
different from not being tired? 
What is this feeling? 
 
How does the word 
devastation make you feel? 

Comunque - non è che 
voglio liberarmi della mia 
stanchezza, ma neanche 
lasciarla andare potrebbe 
essere ciò che mi guarisce. 
E poi cosa vuol dire lasciar 
andare la stanchezza e in 
che modo è diverso dal non 
essere stanch_? 
che sensazione è? 
 
Come ti fa sentire la parola 
devastazione? 
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Io leggo
Rileggo
E non so come prendermi la 
responsabilità. 
Di dire//
Ci sono persone coraggiose. 
Che scelgono di esserlo. 
Io no. Ho avuto il coraggio 
di essere genitore. E nel 
contempo penso al fatto di 
aver messo al mondo esseri e 
non sapermi come occupare 
del mondo che abiteranno. 
E ci vorrebbero parole 
in lingue inventate e 
temporanee per dire del 
dolore dell’impotenza.
C’è in armeno per dire il 
dolore dell’impotenza? 
Si
Questo è il marchio che mi 
porto. Impotenza 
E se devo pensare alla 
devastazione posso solo dire 
che c’è da quando ricordo 
di essere stato vivo. Non so 
a che età accade. Ma lì è 
merda. Porca merda fanculo. 
E tutti quegli altri ? 
Se stanno come me siamo 
fottuti. Ma mi sento solo 
comunque
Infatti..
Poi c’è l’ego 

I read
Reread
And I don’t know how to take 
responsibility
to say//
There are people that are 
courageous. That chose to 
be. I don’t. I had the courage 
to be a parent. And at the 
same time I think about 
bringing people into the 
world and not knowing how 
to take care of the world they 
will inhabit. 
And it would take words 
in made-up, temporary 
languages to say something 
of the pain of impotence.
Is there a word in Armenian 
for the pain of impotence?
Yes
This is the mark I wear. 
Impotence 
And if I have to think about 
devastation all I can say is 
that it’s been there for as 
long as I remember being 
alive.
I don’t know how old you are 
when it happens. But it’s 
shit. Shit hell fuck. And what 
about all the others?
If they feel anything like me 
we’re fucked. Anyhow I feel 
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L’ego che io posso
Io coraggio di
Io affrontare 
Io reggere
Io decidere
Io essere

E poi genitorialità
E quindi delegare l’ego. 
E sentire una mancanza. 
E aspettare il tempo di 
ritrovare. Riappropriarsi delle 
domande. Quelle di quel 
tempo. 
Intanto si è accumulata una 
certa quantità di merda. E 
quindi chi te lo fa fare di 
relazionarti col coraggio di
Reggere
Affrontare
Essere
Ecc.. 

E poi ci sono quelli che 
parlano per te. Alcuni sono 
tuoi amici coraggiosi. Altri 
sono tuoi nemici coraggiosi. 
Chi parla si arroga la libertà. 
È lì che io sparisco. 
Da sempre
Non so come si fa
C’è un momento in cui cerchi 
di esporti

alone.
I mean...
Then there’s the ego 
The ego that I can
I to dare to
I to deal
I to bear
I to decide
I to be

And then parenting
So delegating ego. And 
feeling a lack. And waiting for 
the time to find things back. 
Claiming questions. The ones 
from that time.
Meanwhile, a certain amount 
of shit has built up. And so 
why would you relate to the 
courage to
Bear
Deal with
Be
Etc. 

And then there are those 
who speak for you. Some 
are your courageous friends. 
Others are your courageous 
enemies. Those who speak 
claim the right to freedom.
That’s where I disappear
I always have
I don’t know how it’s done 
There’s a moment when you 
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Ma per sopravvivenza
Poi vorresti tornare indietro 
perché c’è qualcosa che forse 
non sei proprio tu

Continuare a cercare identità. 

Ma è poi così importante? 
Non so. 
Forse è tutto questo 
sopravvivere a chi dice chi 
cosa come. 
Affermare. Per cultura. Ma 
quale? Aiuto

Forse c’è un modo per fare 
del dolore qualcosa.
Forse bisognerebbe guardare 
Cher una volta al giorno. 
Anche una foto vecchia di 
un giornale vecchio ritagliata 
.come i santini dei cattolici. 

Possiamo per favore fare 
dei santini? Però personal 
santini. Io ne voglio uno con 
un coniglio. Uno con vipera. 
Uno con gatto. Uno con 
Loredana bertè. Uno con 
Lucio dalla. Si anche Cher. 
Si anche Anna Magnani. Di 
Anna Magnani voglio vedere 
sempre il pezzo di Bellissima 
dove entra in casa e c’è la 

try to show yourself
But for survival
Then you want to go back 
because there’s something 
that might not be you at all

Constantly seeking identities.

But is it really that important? 
I don’t know. 
Maybe it’s all this surviving 
the ones who say who, what, 
how. 
Affirming. For culture. But 
which one?
Ohmygod

Maybe there’s a way to make 
pain into something.
Maybe we should watch Cher 
once a day. Or just look at an 
old newspaper cutting. Like 
those Catholic prayer cards 
with saints. 

Can we make some prayer 
cards please? Personal ones 
though. I want one with a 
rabbit. One with a snake. 
One with a cat. One with 
Loredana Bertè. One with 
Lucio Dalla. Yes, and Cher. 
And Anna Magnani too. With 
Anna Magnani I always want 
to see that bit of “Bellissima” 
where she comes home and 
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tipa che si mangia le uova e 
vuole insegnare recitazione 
alla figlia. E lei vabbè. 

Ecco
Forse il coraggio è dolore
E allora io non voglio essere 
coraggioso
O forse invidio il coraggio
O Forse è droga, il coraggio
Quando cominci poi 
adrenalina eccetera//

Il cugino di mio padre si è 
ucciso a settantequalcosa 
anni con una sparachiodi. 
Uccidersi da vecchi mi crea 
turbine di pensieri. Poi sto. E 
accetto l’immagine 

Vorrei chiedermi della morte
Vorrei farmi domande 
profonde. 
Non vorrei farle a nessuno.  

Lasciar guardare il proprio 
fragile è roba. Roba che 
lascia strascichi. 
L’altro giorno avevo le calze 
ai piedi nei sandali. 
E ho scoperto solo dopo un 
po’ che era il mio fragile. E 
che //vieni qui fatti vedere// 
ehi guardate // non ci 

there’s that girl eating eggs 
who wants to teach her 
daughter acting. And she’s...
yeah.

That’s it
Maybe courage is pain
Then I don’t want to be 
courageous
Or maybe I envy courage
Or maybe courage is a drug
Once you start it’s adrenaline 
and all that//

My father’s cousin killed 
himself at seventy-something 
years old with a nail gun. 
Killing yourself when you’re 
old gives me something like 
thought turbulence. Then I sit 
with it. And accept the image.

I’d like to ask myself about 
death
I’d like to ask myself 
profound questions. 
I wouldn’t want to ask 
anyone.

Allowing your fragile to be 
seen is a lot. It’s something 
that leaves traces. 
The other day I had socks on 
with sandals.
And it wasn’t until a while 
later that I found out that 
that was my fragile. And that 
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posso credere // ma stiamo 
scherzando!?// tutti qui e 
crocifissione// 

Ecco
Strascico. 
Cosa faccio? Domani sono 
fragile e coraggioso oppure 
lascio che decida qualcuno 
chi sia io? Meglio senza 
calze. I sandali si portano coi 
piedi nudi. 

Siamo ancora qui. 

Allora come si fa a essere 
coraggiosi per cose per cui 
vale la pena?

Oppure se vieni con me si. Se 
ti metti anche tu le calze nei 
sandali sì
E facciamo una passeggiata 
sì
Allora teniamoci un attimo il 
peso insieme.

Poi morirò. 

Io sono già stanco da quando 
ricordo di esistere. Sono 
devastato dalle persone che 
non si rendono conto. Eccola 
che torna. La parola

// come here let us see // 
hey look // I can’t believe it 
// you’ve got to be kidding 
me // everyone here and a 
crucifixion // 

There you go. 
A trace.
And so I ask myself: Will I be 
fragile and brave tomorrow or 
will I let someone decide who 
I am? 
Better with no socks. Sandals 
should be worn barefoot. 

We’re still here. 

So how can you be 
courageous for things that 
are worth it?

Or if you come with me then 
yes. 
If you wear socks with 
sandals too.
and we go for a walk yes
And then we can hold the 
burden together for a bit.

Then I’ll die. 

I’ve been tired since I can 
remember. I am devastated 
by people who fail to realize. 
There it is again. The word.
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E cos’è la devastazione non 
lo so
/// ma lascia il corpo 
senza energia e c’è quella 
possibilità che sia per sempre
///Non so cosa fa ritornare
Forse l’amore. Ma ogni volta 
sempre un po’ più difficile 
tornare. 

Ci portiamo dietro violenza. 
Riproponiamo violenza. Senza 
sapere niente. Vendetta. 
Di cosa. Per chi. DNA. Di 
sangue. Cattivo. Niente di 
buono. 
Io voglio ballare nell’attesa. 
Vorrei essere leggero quando 
ballo. Invece c’è tutta quella 
violenza. Sempre. 

Forse mi basterebbe 
incontrare qualcuno che già 
sappia. Senza dover ripetere. 
Spiegare,chiedere. 

Adesso c’è la luna
Piena
Grilli
E prato umido

E va bene così 

Sai quante cose ci sarebbero 

And I don’t know what 
devastation is
/// but it leaves the body 
with no energy and there’s a 
chance it might be forever
/// Don’t know what brings 
things back 
Maybe love. But every time 
coming back gets a little 
harder. 

We carry violence with us. 
We generate violence as 
repetition. Without knowing 
anything. Revenge. For what. 
For whom. DNA. Blood. Bad. 
Nothing good. 
I want to dance while I wait. 
I want to be light when I 
dance. But there’s all that 
violence. All the time. 

Maybe I just need to meet 
someone who already knows. 
Without having to repeat. 
Explain, ask. 

Now there’s the moon
It’s full
Crickets
And wet grass

And it’s good

Do you know how many 
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da parlare dire fare di tutto 
questo che hai scritto?
Sai? Forse no. 
Magari dobbiamo parlarne in 
silenzio 

Qual è il rumore dentro cui 
vorresti scomparire? 
Qual è il posto del silenzio?
Guardami negli occhi però 
per mezz’ora. Forse un’ora. 
Per favore. Almeno possiamo 
non parlare e nessuno deve 
fare quella cosa di dire. E non 
dobbiamo fare finta poi. Il 
tempo è tutto. Tutto

Magari un’ora è troppo. 
Ok

Dai

Ricordarsi ogni tanto di 
soffiare nel fuoco
Per alimentare
Come quel dito sulla pelle 
sottile

Dai

Ciao

things there’d be to say do 
talk about all of these things 
you wrote?
Do you? Maybe not. 
Maybe we should talk about 
it in silence.

Which is the noise into 
which you would want to 
disappear?
What is silence’s role?
Look at me in the eyes for 
like half an hour.
Maybe an hour. Please. 
At least we can avoid talking 
and no one has to do that 
thing of saying.
And we won’t have to 
pretend. 
Time is everything. 
Everything.

Maybe an hour is too much. 
Ok

Ok

Remember to blow on the fire 
every now and then
To feed it
Like that finger on the skin 
that is thinner
Ok
Bye

Raffaele Tori
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Stavo pensando a come le 
parole si atticchino a quello 
che trovano. Per indicare il 
basso
Il giu
Si dice a terra.
La tua sciarpa è a terra, 
pulisci a terra. 
Sono a terra.
Io vengo da dove a terra 
C’è la sabbia.
Thi souf, si dice.
In basso, nella sabbia.
Non sono i vostri granelli di 
sabbia, è la nostra terra.
                    
Quella dove poggiano i nostri 
piedi, che ce li sporca.
                    
In wolof, essere si dice in due 
modi diversi:
don e donnu.
Don è quello che sei
Donnu invece è quello che ti 
porti nella tua essenza,
che sei da prima di essere tu 
e che porta con sé quello che 
sono stati tanti altri. Donnu si 
lega alla terra
                    
Una terra che però è
Thi souf
Nella sabbia
E che si perde in mille 

I’ve been thinking about how 
words stick onto what they 
find. To indicate the bottom
The downward
You say on the ground. 
Your scarf is on the ground, 
clean the ground. I’m on the 
ground. 
Where I come from there’s 
sand on the ground. Thi souf, 
it’s called.  Down below, in 
the sand.  But not your grains 
of sand, it’s our land.

The one where we put our 
feet, which makes them dirty. 

In wolof you can say ‘to 
be’ in two ways: don and 
donnu.  Don is what you are; 
Donnu is what you carry in 
your essence, what you are 
long before you are yourself, 
and which brings with it what 
so many others have been. 
Donnu is tied to the earth, 
the ground

A ground that’s 
Thi souf 
In the sand 
And gets lost in a thousand 
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particelle microscopiche 
Che si attaccano ai vestiti
                    
Che la gente sbatte via
Che vola nel vento seguendo 
persone e intuizioni.
Seguendo nessuno.
Si posa da qualche parte
Sempre instabile
Finchè qualcuno arriva ed è 
quella sabbia
Quel tempo
Ma anche se stesso.
E si cerca lì,
dove stanno i pensieri e le 
parole
che non sono i suoi
ma sono lui sono lei
sono tutto sono niente,
mille granelli di sabbia.
Che però sono terra, lì dove 
piantano le radici.
Ma anche dopo soffocano, 
dove marciscono.
Eppure c’è tanto lì dentro, 
com’è che non se ne tragga 
un nutrimento? 
Ma le radici sono ancore e 
pure funi:
donnu trascina don dove non 

microscopic particles that 
stick to your clothes 
That people brush off 

That are taken by the 
wind following people and 
intuitions. 
Following no one. 
It settles somewhere. 
Always unstable 
Till someone comes along 
and they’re that sand 
That time 
But also themselves.
And that is where the looking 
happens, where there are 
thoughts and words that are 
not theirs 
but are him and her 
are everything are nothing, a 
thousand grains of sand.
But they are definitely 
ground, there where roots are 
planted.
And also where they 
suffocate, where they rot.
And yet there’s so much 
there, how is it possible not 
to draw nourishment? 
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respira
don segue don nei suoi viaggi 
nel tempo perché non può 
staccarsene.
                       
Sono sabbie mobili in cui 
l’esistenza ti si disintegra, si 
riassesta,
riposa.
E intanto crea nuova vita
                    
Che come è nata è già storia
E chissà dov’è volata
E chissà che parole 
ne verranno, dove di 
attaccheranno.

But roots are anchors and 
ropes: donnu drags don 
where it can’t breathe, don 
follows donnu on its time 
travels because it can’t break 
away from it. 

They’re quicksand in which 
your existence dissolves, re-
settles, rests.  Creating a new 
life in the meantime

Which in being born is 
already history. And who 
knows where it flew off to. 
Who knows what words will 
come of it, what they will 
stick to. 

Ndack Mbaye 



52

Ciao

Mentre…eh…mentre provo a 
parlarti sto sentendo il cuculo 
e mi domando se lo senti 
anche tu.

È mattina e mi sembra 
incredibile iniziare la giornata 
con tutti questi pensieri che 
mi hanno accompagnata 
questa notte. Son tutti 
pensieri mossi da te, da noi, 
dalle cose di cui parliamo. 
Dalle cose di cui forse 
abbiamo sempre parlato 
anche quando non eravamo 
ancora abbastanza grandi per 
dare… usare le parole giuste, 
dare le cose ai nomi. Che 
poi forse non sono neanche 
giuste. Non lo capisco mai 
bene. Mi piacerebbe, mi 
piacerebbe che la gente 
pensasse alle parole come le 
penso io cioè a qualcosa che 
aprono. È molto egocentrica 
questa affermazione che ho 
fatto.

Però a volte soffro perché 
mi sembra che invece con le 
parole le persone vogliano 
chiudere tutto. Fare dei 
cerchi intorno ai peniseri 
e quelli sono i momenti in 

Hi

As I’m, uh... as I’m trying 
to talk to you I can hear a 
cuckoo and I’m wondering if 
you can hear it too. 

It’s morning and it seems 
incredible to me to start the 
day with all these thoughts 
that were with me during the 
night. All these thoughts are 
moved by you, by us, by the 
things we talk about. By the 
things we have always talked 
about maybe even when we 
weren’t old enough to... to 
use the right words, to put a 
name on things.
Maybe they’re not even the 
right ones. I can never really 
understand. I’d like, I’d like 
people to think of words the 
way I do, as things that open 
up.
What I just said was very 
self-centered.

But sometimes I suffer 
because it seems to me 
that people want to close 
everything with words. 
Drawing circles around 
thoughts and those are 
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cui mi disoriento e vado 
in tilt e quindi a volte ho 
nostalgia di quando io e te 
parlavamo e non sapevamo 
ancora le parole … e in 
realtà facevamo solo dei 
giri in macchina ascoltando 
la musica cantando e 
sembravamo piccolissimi e 
… c’era bologna … non so 
a volte ho nostalgia di quel 
tempo lì. Anche se so che 
poteva essere solo il tempo 
dei 20 anni e poteva essere 
solo transitorio perchè poi 
… perché poi … è stato 
fondamentale Sprofondare 
dentro le nostre domande

Ed ora io non so da dove 
partire sai perché provare a 
riordinarle…a fare quasi un 
punto, è complicatissimo!

Certe volte credo di avere 
due alberi genealogici. 

Uno è quello classico, no?!? 
Quello dei genitori – nonni – 
bisavoni - trisavoni eccetera 
eccetera fino a chissà dove. 

Fino all’inizio penso.

the moments when I get 
disorientated and I go 
haywire and so sometimes 
I miss you and me talking 
when we didn’t know the 
words yet... when we were 
actually just driving around 
listening to music, singing, 
and we seemed so young 
and ... there was Bologna 
... I don’t know sometimes I 
feel nostalgia for that time. 
Although I know it could only 
be the time of our twenties 
and had to be transitory 
because then...because 
then... we had to dive into our 
questions.

And now I don’t know where 
to start you know because... 
trying to organize them... to 
almost make a point, is so so 
complicated!

Sometimes I think I have two 
family trees. 

One is the classic one, 
the one with your parents 
- grandparents - great-
grandparents - great-great-
grandparents and so on up 
until who knows when. 

The beginning, I guess.
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E poi però ce n’è un altro che 
è quello legato alla … al mio 
corpo e al mio … a quello 
che viene chiamato disordine 
genetico … perché quella 
cosa lì a me non è arrivata su 
base ereditaria ma è arrivata 
così per un caso perché la 
natura funziona in quel modo 
e quindi io la storia della … 
della mia eccentricità, del 
mio corpo disabile la devo 
andare a cercare da altre 
parti non nella mia famiglia. 
Ma in chi prima di me ha 
avuto quello stesso corpo e 
… 

e quello è l’altro albero 
genealogico. 

E quello è un albero 
genealogico che … mi fa 
… mi fa sentire veramente 
un’equilibrista perché non 
posso quando lo penso 
non mettere a fuoco che 
se io fossi nata in un 
qualsiasi altro momento 
storico, le probabilità che 
io raggiungessi la pubertà 
sarebbero state così basse, 
se non quasi nulle, così come 
le probabilità che io avessi 
il diritto ad un istruzione, 
così come le probabilità 

But there’s another one that 
is tied to ... my body and my 
... what is called my genetic 
disorder ... because that 
did not come to me on a 
hereditary basis but it came 
just like that, by chance, 
because nature works that 
way and so my, the story 
of ... of my eccentricity, of 
my disabled body I have to 
search for elsewhere – not in 
my family. But in those who 
had the same body before me 
and... 

and that’s the other family 
tree. 

And that family tree... makes 
me ... makes me feel like a 
tightrope walker because 
when I think about it I can’t 
help but see that if I had 
been born at any other point 
in history the chances of me 
reaching puberty would have 
been so low, if not virtually 
nil. Just like the chances of 
me having the right to an 
education, or the chances of 
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che io venissi considerata 
come un essere umano con 
cui dialogare, da stimolare 
quando era piccola da … di 
cui prendersi cura.

A volte penso che in altre 
culture invece io avrei 
avuto… una vita… da 
sacerdotessa 

SE io fossi diventata adulta. 

E per rimanere molto più 
vicina già solo in chi ha 
avuto…è nato con un 
corpo simile al mio nella 
generazione appena prima 
della nostra, già solo tra i 
miei corpi … i NOSTRI corpi 
e i loro c’è una differenza 
enorme perché … la cultura 
e lo studio sui nostri corpi 
lavora in maniera così veloce 
e li plasma e li influenza con 
una rapidità tale che quasi 
non ci si riconosce più.

E già se inizio a guardare chi 
è arrivato dopo di me, già i 
loro corpi hanno una storia 
ancora diversa dai miei…dai 
nostri.

E quindi c’è questo senso 
di legame col presente … 
e queste domande su cosa 

being considered a human 
being with whom to be in 
dialogue with, to encourage 
as a child..to take care of.

Sometimes I think that in 
other cultures I would have 
had... a life... as a priestess.

IF I’d become an adult.

But even much closer in time, 
those who have had ... or 
were born with a body similar 
to mine in the generation 
just before ours, already 
between my bodies ... OUR 
bodies and theirs there is a 
huge difference because ... 
the culture and the study of 
our bodies works so fast and 
shapes and influences them 
so quickly that we almost 
don’t recognize ourselves 
anymore.

And already if I start to look 
at those who came after me, 
their bodies have a history 
that is still different from 
mine...from ours.

And so there’s this sense of a 
connection with the present... 
and these questions about 
what it would have been 
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sarebbe stato in passato 
… che unendosi mi creano 
questo strano cortocircuito 
di estrema – folle - radicale 
precarietà.

Perché poi lo sappiamo è 
tutto precario e sicuramente 
non ho mai pensato di essere 
qui presente per un qualche 
disegno. 

Ma se unisco tutti questi 
tasselli, tutti questi 
ragionamenti tutti questi 
modi di vedere il mondo - il 
tempo e l’evoluzione del 
mio corpo e della storia 
… se metto insieme tutto 
quanto mi viene questo 
attaccamento per il tempo 
presente come se avessi 
l’assoluta certezza che non 
sarà tanto, non sarà lungo, 
che … che se non agisco 
adesso il mio passaggio sarà 
stato inutile.

E allora è come se diventassi 
una sorta di gessetto 
impazzito che deve premere 
tantissimo sulla lavagna. Un 
taglierino che taglia12 strati 
di carta insieme perché uno 
non basta perché non è detto 
che abbia abbastanza tempo 
per farne 12 uno alla volta

like in the past... and by 
joining together they create 
this strange short-circuit 
of extreme – wild – radical 
precariousness.

Because of course we know 
everything is precarious and 
I’ve certainly never thought 
I’m here because of some 
grand design. 

But if I put all these pieces, 
all these arguments together, 
all these ways of seeing the 
world, the time and evolution 
of my body and of history... if 
I put it all together I feel this 
attachment to the present as 
if I were absolutely certain 
there won’t be much of it, it 
won’t be long... that if I don’t 
act now my passage will have 
been useless.

And then it’s like I become 
some kind of crazy piece of 
chalk that has to press really 
hard on the chalkboard. A 
cutter slicing 12 layers of 
paper together because 
one isn’t enough, because 
it doesn’t necessarily have 
enough time to cut 12 layers 
one at a time

Chiara Bersani
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I guess I wonder what it is 
that you are searching for. 
Which is maybe an easy 
question to ask somebody 
else.
I want to say that it’s okay, 
because it is. It’s also not.
Each thing cancels out the 
one that came before but 
only because they are tied so 
maybe it’s not cancelling and 
it’s balance
Long and endless dances
Is it true that things ever get 
released?
 
Okay I am just going to 
start and whatever happens 
happens right?
To be honest that scorpio 
meme with the crocodile 
keeps coming up in place 
of words - how can I be the 
brush? Textures, friction, 
the things that let you know 
your edges and the way that, 
sometimes, these things are 
comforting and other times, 
these things are violent.
 
I was in a conversation the 
other day and someone 
suggested that maybe we 
could try not to let words 

Mi chiedo cosa cerchi. Che 
forse è una domanda facile 
da fare a qualcun altro.
Voglio dire che va bene, 
perché è così. Ma anche no.
Ogni cosa annulla quella 
che è venuta prima, ma 
solo perché sono legate, 
quindi forse non si tratta di 
annullamento ma di equilibrio
Danze lunghe e infinite
È vero che le cose vengono 
mai lasciate?

Ok, inizio e basta e quello 
che succede succede, giusto?
Ad essere sinceri, quel 
meme dello scorpione con 
il coccodrillo continua a 
venire fuori al posto delle 
parole - come posso essere 
la spazzola? Le consistenze, 
l’attrito, le cose che ti fanno 
conoscere i tuoi bordi e il 
modo in cui, a volte, queste 
cose sono di conforto e altre 
volte sono violente.

L’altro giorno parlavo con 
qualcun_ e mi ha suggerito 
che forse potremmo cercare 
di non lasciare che le 
parole diventino recinzioni 
quando cerchiamo di avere 
una conversazione a un 
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become enclosures when 
trying to have a conversation 
on a level....this struck me; 
I know this feeling of words 
being enclosures and all 
my nightmares are about 
incarceration so how about 
cracking them open like 
those nuts that go in those 
metal devices and moving on, 
not even eating the nut
 
But then I wonder about the 
ways that the questioning is 
something that can bring you 
- me - back, can anchor, can 
offer comfort, can hold…
 
I guess I am here thinking 
about how I might best 
comfort you. Wrap you in 
a blanket that is not too 
hot and not too cool. More 
textures, less friction. But 
everything vibrates, always.
 
An eye for an eye, exposure 
for exposure, always balance
 
There are many things left 
after the fire, that come alive 
within the fire, it’s not only 

certo livello....mi ha colpito; 
conosco questa sensazione 
delle parole che sono recinti 
e tutti i miei incubi parlano 
dell’incarcerazione, quindi si 
potrebbe aprirle come quelle 
noci che vanno in quei cosi 
metallici e poi andare avanti, 
senza nemmeno mangiarsela 
la noce

Ma poi mi chiedo in che 
modo il porsi delle domande 
è qualcosa che può riportarti 
- mi - indietro, che può 
ancorare, offrire conforto, 
tenere...

Sono qui che penso al 
modo migliore per esserti di 
conforto. Avvolgerti in una 
coperta non troppo calda e 
non troppo fredda. Più trame, 
meno attrito. Ma tutto vibra, 
sempre.

Occhio per occhio, 
esposizione per esposizione, 
sempre in equilibrio

Ci sono molte cose che 
rimangono dopo il fuoco, 
che prendono vita dentro 
al fuoco, non solo finali 
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endings but transformation 
and this is why we love 
it, I think, this is why it is 
in us, this is our purpose.  
Maybe when we burn we are 
changing.
 
Nile is on my lap as I write, 
purring, extending claws into 
my thigh flesh,
I think about illusion around 
pleasure, I think about 
aesthetic enclosures, I think 
about you mistaking love for 
weight 
 
I am grateful for the prophets 
Sometimes you are one of 
them
Recognising maps in unlikely 
places
Changes conception of 
territory
 
I am sitting with this - the 
consequences of listening, 
the physical reality of a voice
Everything enters me
Does everything enter you?
In the mornings and when 
my ears ring I ring my bell for 
balance
 

ma trasformazioni ed è per 
questo che lo amiamo, credo, 
è per questo che è in noi, 
questo è il nostro scopo. 
Forse quando bruciamo 
stiamo cambiando.

Nile è sulle mie ginocchia 
mentre scrivo, fa le fusa, 
stende gli artigli nella pelle 
della mia coscia,
Penso all’illusione che c’è 
intorno al piacere, penso alle 
recinzioni estetiche, penso a 
te che confondi l’amore con il 
peso

Sono grata per i profet_
A volte sei un_ di loro
Riconoscere mappe in luoghi 
improbabili
Cambia la concezione del 
territorio

Rifletto su questo - le 
conseguenze dell’ascolto, la 
realtà fisica di una voce
Tutto mi entra dentro
E a te? Tutto ti entra dentro?
Al mattino e quando mi 
fischiano le orecchie suono 
una campanella per trovare 
equilibrio
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Every year I am less of myself 
and more of myself and this 
refining is also loss, no?
Ghost-making
Who is not haunted
 
Patiently I will wait for your 
dancing
For you, with you
 
I wonder, is some kind of 
return always inevitable?

Ogni anno sono meno di me 
stessa e più di me stessa e 
questo raffinare è anche una 
perdita, no?

Creazione di fantasmi
Chi non ne è perseguitato
Aspetterò pazientemente il 
tuo danzare
Per te, con te

Mi chiedo: è sempre 
inevitabile una qualche 
specie di ritorno?

Jamila Johnson-Small
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ho aspettato che uscissi per 
scrivere 
in realtà questa frase l’ho 
scritta ieri, poi non sono 
riuscito
e invece lo faccio oggi, 
quando tu sei al fiume con 
Cami e Selam
ho appena fumato una 
sigaretta perché oggi davvero 
non so come iniziare 
da dove iniziare
 
la distanza
la separazione
lo strappo
il saluto
l’abbraccio
la voce da lontano
il filo che si tende
le mani
la buca
il respiro 
quando non arriva
la fatica
la fronte
vengo con te in viaggio
seguo il tuo fiuto, che si 
muove come un’eco
mi arriva dalla tua spalla
lo faccio passare
traduco
ascolto
non ti ho mai vista mentre 

I waited for you to go out to 
write 
actually, I wrote this sentence 
yesterday, and then I couldn’t
so instead I’m doing it today, 
while you’re at the river with 
Cami and Selam
I just smoked a cigarette 
because I really don’t know 
how to start today. 
where to start

distance
separation
the tear
greeting
an embrace
a voice from far away
a string tightening
hands
a hole
breath 
when it doesn’t come
effort
forehead
I travel with you
follow your instinct, moving 
like an echo
It comes to me from your 
shoulder
I let it pass
I translate
I listen
I never saw you when you 
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scrivevi, o forse lo stavi 
facendo ma non si vedeva
ritrovare tutto nelle parole, 
come posso 
 
stare accanto
 
c’è il vaso che abbiamo preso 
in Armenia, le piante
cerco la penna che usi
penso ai quaderni, non gli 
ultimi, tutti i quaderni
non l’ultima parola che hai 
scritto, tutte le parole che hai 
scritto
e sono tutte qui

were writing, or maybe you 
were but I couldn’t tell
find everything back in words 
- how can I   
stand beside
there’s the vase we got in 
Armenia, the plants
I’m looking for the pen you 
use
I think of the notebooks, 
not the last ones, all of the 
notebooks
not the last word you wrote, 
all the words you wrote
and they’re all here

F. De Isabella
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Le frasi che seguono possono 
essere lette e ascoltate dalla 
prima all’ultima o dall’ultima 
alla prima. Voglio dire che 
non seguono 
alcun ragionamento unitario, 
non fanno riferimento a 
un pensiero che voglio 
condividere: sono come una 
punteggiatura che inter-
rompe, quando capita, la 
ricerca di qualcosa di più 
preciso. 
 
Domanda numero 1: Quali 
sono le attività attualmente 
sospese che vorreste non 
ricominciassero più?
 
La cura non è essere carini.
 
Siamo già nel futuro e 
dovremmo quindi pensare al 
presente.
 
La vita quotidiana può 
cambiare radicalmente di 
fronte a una grave minaccia 
e le persone lo accolgono 
abbastanza velocemente.
 
C’è un’aneddoto che 
sintetizza bene alcune cose 
che voglio dire e che è quello 
che racconta di una studente 
che chiede all’antropologa 
Margaret Mead quale sia 

The following sentences 
can be read and listened to 
from first to last or from last 
to first. What I mean is that 
they don’t obey any unifying 
line of reasoning; they don’t 
refer to a thought I want to 
share: they’re like a form of 
punctuation that interrupts, 
when it can, the search for 
something more precise. 

Question number 1: Which 
of the activities currently on 
hold would you not want to 
start again?

Care is not about being nice.

We are already in the future 
and so we should think about 
the present.

Everyday life can change 
radically in the face of a 
serious threat and people 
respond to that quite quickly.

There is an anecdote that 
summarises well some 
of the things I want to 
say. It involves a student 
asking the anthropologist 
Margaret Mead what, in her 
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per lei il primo segno di 
civilizzazione apparso nel 
tempo. Invece di parlare 
di ceramiche di terracotta 
o dell’amo da pesca lei 
risponde che, dal suo punto 
di vista, il primo segno 
culturale nell’antichità è un 
femore curato, ovvero un 
femore che si era rotto e che 
successivamente era stato 
aggiustato. Questo gesto 
di fermare il tempo per la 
centralità della vita è dove la 
civilizzazione secondo Mead 
nasce. 
 
Forse una notizia unica 
ossessiva, l’epidemia, ci 
ha permesso di leggere 
meglio le politiche sanitarie, 
economiche e culturali dei 
singoli territori.
 
In Italia hanno ridotto l’ora 
scolastica da 60 a 40 minuti. 
L’altro giorno parlavo con 
Hanna che va al liceo in 
Croazia e ho scoperto 
che è successo anche lì. 
Sembra che l’account non a 
pagamento di Zoom (quello 
che hanno usato tutte le 
maestre in emergenza e per 
cui ogni call scade dopo 40 
minuti) stia ridefinendo la 
scuola.

opinion, was the first sign 
of civilization appearing in 
time. Instead of talking about 
terracotta pottery or fish 
hooks, she says that from 
her point of view the first 
sign of culture in antiquity 
was a healed thighbone: 
a femur that had broken 
and was then fixed. This 
gesture – of stopping time 
for the centrality of life – is 
when civilization was born, 
according to Mead. 

Perhaps a single, obsessive 
piece of information – the 
epidemic – has enabled us to 
become better readers of the 
health, economic and cultural 
policies of specific territories.

In Italy school lessons have 
been reduced from 60 to 40 
minutes. The other day I was 
talking to Hanna who goes 
to high school in Croatia 
and I found out that it had 
happened there too. It seems 
that Zoom’s free account (the 
one that all teachers used 
in emergency and for which 
every call expires after 40 
minutes) is redefining school.
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A me piace Christian 
Marazzi che dice che “la 
crisi economica piove sul 
bagnato”.
 
In questi mesi ho scoperto 
che per tante persone la 
salute da diritto è diventata 
una minaccia e ho paura.
 
Per cosa si spende? Non 
io ma lo Stato, come sono 
usate le mie e le tue tasse? 
Bisognerebbe rivedere tutte 
le voci di spesa e insieme, 
con calma, capire cosa 
stiamo sostenendo. 
 
Sì però, cosa è essenziale?
 
Mi chiedo cosa possiamo 
continuare a produrre e 
cosa no, cosa vogliamo 
continuare a riprodurre e 
cosa invece non vale più la 
pena di riprodurre, quindi, 
cosa non vale più la pena 
tenere in vita, per migliorare 
le condizioni stesse della vita.
 
Siamo in un periodo di 
domesticità trasparente, io 
vedo la tua casa tu la mia, 
ma anche l’influenza della 
nostra domesticazione si 

I like Christian Marazzi, who 
says “in an economic crisis, 
when it rains, it pours”.

In these months I have 
discovered that for many 
people health has gone from 
being a right to being a threat 
and I’m scared.

What is money spent on? I 
don’t mean me but the state, 
how are my and your taxes 
spent? We should review 
the items of expenditure 
and,  with time, collectively 
understand what we are 
supporting. 

Yes but, what is essential?

I wonder what we can and 
cannot continue to produce, 
what we want to continue 
to reproduce and what is no 
longer worth reproducing, 
therefore, what is no longer 
worth keeping alive, in order 
to improve the conditions of 
life itself.

We are in a period of 
transparent domesticity: 
I see your home, you see 
mine, but the influence 
of domestication has also 
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fa trasparente sulla nostra 
pelle.
Curare la rabbia o scatenare 
rabbia con la cura?
 
Gli animali hanno ripreso le 
strade, le città, gli ambienti. 
Anche i bambini e le bambine 
avrebbero potuto farlo ma 
sono stati rinchiusi dentro 
le case. Infatti un pianeta 
di bestie e umani-non-
addomesticati è il peggior 
incubo di qualsiasi società.
 
“They say it is love. We say 
it is unwaged work”. Questa 
frase risuona fortissimo con 
quel sogno d’amore messo 
a valore dal sistema arte 
attraverso cui abbiamo detto 
troppi Sì e troppi pochi NO. 
 
I test sierologici in Italia li 
fanno solo ai migranti che 
devono sbarcare e poi anche 
se negativi li tengono in 
barca per la quarantena. 
Come si definisce questo tipo 
di prevenzione sanitaria?
 
Comunque il prezzo del 
petrolio si è dimezzato, 
insieme alla produzione.

become transparent on our 
skin. 
To heal anger or to unleash 
anger through care?

Animals have taken over 
streets, cities, environments. 
Children could have done the 
same, but they were locked 
up in houses. A planet of 
beasts and untamed humans 
is any society’s worst 
nightmare.

“They say it is love. We 
say it is unwaged work”. 
This phrase resonates very 
strongly with that dream of 
love which the art system so 
values, as a result of which 
we have said Yes too often 
and No too rarely. 

In Italy they only perform 
antibody tests on migrants 
in need to disembark in the 
country and even if they’re 
negative they are kept on 
the boat for quarantine. How 
to define this type of health 
prevention? 

The price of oil has halved, 
anyway, along with its 
production.
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La cura è conflitto, è una 
lotta tra modelli di cura 
differenti. Per esempio 
chi cura in un modo viene 
criminalizzato da un 
modello di cura dominante e 
devastante, che si chiama la 
cura del capitale.
 
Contestare il fatto della 
chiusura come questione solo 
repressiva è da privilegiati.
 
Dobbiamo stare attente però 
perché i confini di cosa sia 
essenziale e cosa non lo sia, 
sono profondamente politici e 
vanno a definire, a disegnare, 
un futuro al posto di un altro.
 
La loro “forza lavoro” degli 
uomini oggi dipende dalle 
idee che si producono e si 
riproducono tra le “loro” 
compagne, colleghe, amiche, 
e di cui si appropriano 
ristabilendo, in continuità 
con il passato, quel filo rosso 
che lega il lavoro gratuito, 
svalutato e mai riconosciuto 
delle donne* e dei soggetti 
subalterni, alle dinamiche 
capitaliste.

Care is conflict, it is a 
struggle between different 
treatment models. For 
example, those who 
provide care in one way 
are criminalized by another 
dominant and devastating 
care model called the care of 
capital.   

To argue that the lockdown is 
merely a case of repression 
is a privileged perspective.

We must be careful, however, 
because the boundaries of 
what is essential and what is 
not are profoundly political 
and are going to define, 
to design, one future over 
another.

The “labour force” of 
cismen today depends 
on the ideas that are 
produced and reproduced 
among “their” comrades, 
partners, colleagues who 
are not cismen, and which 
they appropriate, thus re-
establishing, in line with 
the past, the thread that 
binds free, devalued and 
unrecognized labour of 
women* and subordinate 
subjectivities to capitalist 
dynamics.  
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Ora con i servizi strettissimi 
e un’emergenza larghissima, 
questa responsabilità 
collettiva torna in tutta la sua 
crudezza.
 
Domanda numero 2: Quali 
sono le attività attualmente 
sospese che vorreste vedere  
ricominciare, o ancora quali 
attività sostitutive dovrebbero 
essere inventate?
 
“Solidarity is an obligation, 
not an option” dice Donna 
Haraway
Io voglio parlare delle lotte 
della cura.
 
Care is something that has 
to be done when it has to be 
done.
Come per altre forme di 
oppressione, non si può 
parlare di riproduzione e 
immaginare nuove lotte 
della cura se non ci si è 
dentro, se non si è soggett* 
oppress* dal lavoro di 
mantenimento della vita e 
della sopravvivenza di altri 
corpi oltre il tuo.
 
In questi giorni ho chiesto 
quali fondi, quanti e come 
li state suddividendo a un 
centinaio di persone.
 

Now with services 
overstretched and a massive 
emergency, this collective 
responsibility is crudely 
apparent.   

Question number 2: Which 
of the activities currently on 
hold would you like to see 
restarted, or rather what are 
the replacement activities 
which should be invented?   

“Solidarity is an obligation, 
not an option,” says Donna 
Haraway
I want to talk about the 
political struggle of care.

Care is something that has 
to be done when it has to be 
done. 
As with other forms of 
oppression, one cannot 
talk about reproduction 
and imagine new political 
struggles for care if one 
isn’t inside it, if one is not 
oppressed by the work 
of supporting the life and 
survival of other bodies 
beyond their own. In these 
days I’ve been asking around 
100 people which funds, 
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Abbiamo scelto di stare dalla 
parte della cura, terreno che 
assumiamo come pratica 
conflittuale: lottare per e con 
cura significa sostenere le 
lotte per l’accesso alle risorse 
finite del mondo.
 
Dovreste leggere Rethinking 
the Apocalypse di Indigenous 
action. 
Qui vi riporto un piccolo 
pezzo:
“Il colonialismo è una 
peste, il capitalismo è una 
pandemia.
Questi sistemi sono anti-
vita, non saranno costretti a 
curarsi.
Non permetteremo a questi 
sistemi malati corrotti di 
recuperarsi.
Ci diffonderemo.
Siamo gli anticorpi.”

and how are you diving 
them.      We have chosen to 
be on the side of care, which 
we take as a conflictual 
practice: fighting for and 
with care means supporting 
the political struggles for 
access to the world’s finite 
resources.

You should read Rethinking 
the Apocalypse by Indigenous 
action. 

Here’s a short piece I wanted 
to share: “Colonialism 
is a plague, capitalism 
is a pandemic.  These 
systems are anti-life, they 
will not be forced to cure 
themselves.  We will not 
allow these sick, corrupt 
systems to recover.  We 
will spread.  We are the 
antibodies.”

Maddalena Fragnito
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La notte in cui ti sei tagliata i 
capelli ti ho sognata.
Ho sognato che ricrescevano. 
Che cambiavano colore, che 
li ritagliavi.
Quando mi hai parlato del 
fuoco, invece, mi è capitato 
di immaginarti tagliare un 
cordone ombelicale.
È strano l’atto del tagliare il 
cordone ombelicale.
È strano l’ombelico.
Non è il fallo, non è la vulva.
È un segno, è un nodo, è solo 
memoria di una radice. 
Non c’è nessuna radice. 
Nessun vincolo. Anche basta 
con quest’idea della radice, 
penso.
Siamo noi che setacciamo 
il bene e il male che ci 
precedono, decidendo cosa 
farne.
Per i Greci l’ombelico del 
mondo era il cono di cenere 
che resta nel focolare.
Per un popolo che ha 
teorizzato molto il confine, 
un centro di cenere leggera 
e impalpabile è una gran 
fregatura.
Comunque questo cono di 
cenere bianca è fantastico. 
Non devi aver paura se il 
fuoco si spegne. 
Non resterà un vuoto. Il 

I dreamt about you the night 
you cut your hair.
I dreamt it grew back. That it 
changed colour, that you cut 
it again.
When you told me about the 
fire, I imagined you cutting an 
umbilical cord.
Cutting the umbilical cord is 
a strange act.
The navel is weird.
It’s not the phallus, it’s not 
the vulva.
It’s a sign, it’s a knot, it’s just 
the memory of a root. 
There’s no root. No strings 
attached.
I think we can let go of this 
idea of root, maybe. 
It’s us who sift through the 
good and the bad before us, 
deciding what to do with it.
For the Ancient Greeks, the 
navel of the world was the 
cone of ash left in the hearth.
For a people who theorized a 
lot about the border, a center 
of light and imperceptible ash 
is a bit of a scam.
However this cone of white 
ash is fantastic. Don’t be 
scared about the fire going 
out. 
There won’t be a void. The 
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cono di cenere è un pieno 
composto da qualcosa di 
mutato.
Per quegli stronzi dei romani 
invece il centro del mondo 
era il mundus, una fossa, per 
la quale i due fratelli maschi 
si erano ammazzati, questo 
è mio, questo è mio, questo 
è mio. Per questo la voragine 
centrale poteva espandersi 
all’infinito e Roma poteva 
inghiottire tutta la terra.
 
Ma è qui attorno al tuo 
ombelico che per tutti coloro 
che non desiderino più 
essere confinati o cacciati 
ha principio una nuova 
gimnopedia, un percorso di 
fuga dalla fossa, una presa 
di distanza che si rivolge 
in corsa centrifuga, un 
corteo del rifiuto possibile, 
uno scappare dalle coppie 
oppositive, dal confine 
drammatico tra selva e città 
per raggiungere alture isolate 
e limpide, una corsa sulle 
montagne che prometta 
non il vi(n)colo cieco, ma 
il bivio libero della scelta, 
uno sconfinamento e un 
nuovo equilibrio. Un sistema 
di circonvoluzioni che 

ash cone is a solid form 
composed of something 
that’s changed.
For those Roman fuckers, on 
the other hand, the center of 
the world was the mundus, 
a trench over which the two 
male brothers killed each 
other: this is mine, this is 
mine, this is mine. That’s 
why the central chasm could 
expand infinitely and Rome 
could swallow up the whole 
earth.

But it’s right here, around 
your navel, that a new 
‘gymnopedia’ begins, for 
everyone who no longer 
wishes to be confined or 
hunted, a way of escaping 
from the trench, a distancing 
that turns into a centrifugal 
sprint, a parade of possible 
rejection, an escape from 
opposing couples, from the 
dramatic boundary between 
forest and city to reach clear, 
secluded heights, a race over 
mountains that promises 
not a b(l)ind alley, but the 
free crossroads of choice, 
trespass, a new balance. A 
system of circumvolutions 
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dichiarano definitivamente 
la lingua cercata, 
un’interdipendenza solidale, 
non una maglia sorda che 
cattura, trattiene, impedisce 
e soffoca, ma una rete 
intelligente che raccoglie, 
soccorre, sostiene e libera. 
(e questo me l’hai insegnato 
tu)
Alleanza che deve essere 
testata come la verità che 
si cerca, polifonia sempre 
verificata come il sapere 
desiderato, perché il 
processo di un’autentica 
conoscenza è apertura, 
comprensione del proprio 
e dell’altrui sentire, 
riconoscimento empatico del 
corpo, dell’autonomia e della 
completezza dell’altro e delle 
sue relazioni. A piedi nudi, 
passo dopo passo, peso dopo 
peso. Compiere la verifica 
consiste nel raccogliere chi 
cade e poi cadere a propria 
volta: riconoscersi senza 
rete e affidarsi ad un’altra 
rete, diventare preda, farsi 
capro. Una maglia più 
capace si estende circolare, 
si intrecciano nuovi legami, 
braccia che si allungano 

that unreservedly declare 
the language sought, a 
supportive interdependence, 
not a deaf mesh that 
captures, withholds, prevents 
and suffocates, but an 
intelligent network that 
collects, rescues, supports 
and frees. 
(and this, I learned from you.)
An alliance that must be 
put to the test in the way 
truth seeks itself out, a 
polyphony always apparent 
as the  knowledge desired, 
because the process of 
authentic knowledge is 
openness, understanding 
one’s own and others’ 
feelings – an empathetic 
acknowledgement of the 
body, of the autonomy and 
completeness of the others 
and their relationships. 
Barefoot, step by step, 
weight by weight. Identifying 
this involves picking up those 
who fall and then falling 
in our turn: to recognize 
ourselves without a net 
and relying on another; 
becoming prey, a scapegoat. 
A larger mesh extends in 
circular motions; new bonds 
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raggiungono braccia che si 
allungano, forze in equilibrio 
dipendente, spinte che 
determinano attrazioni ed 
accelerazioni, un sistema 
planetario e satellitare. 
(e anche questo me lo hai 
insegnato tu)
La caduta genera un 
moto incontrovertibile, 
si va, i sodali resistono 
e restituiscono forze, le 
amplificano. È un corteo: 
le schiene inarcate, le gole 
esposte, lo sterno, le ascelle, 
il petto rovesci, gli addomi 
spalancati, vulnerabili. Il 
piede si alza, si piega il 
ginocchio, è salto, è corsa, 
è giro, è danza, una festa di 
gloria del campo, crini come 
serpi come foglie, dita di 
alloro e nessuno stupro, una 
non-costretta metamorfosi, 
è festa con i leopardi, con 
gli agnelli, con i tori che 
non hanno più rabbia nelle 
corna, al suono dei timpani 
si aprono le riserve per i 
cervi, tutti gli animali non 
fuggono più spaventati, i cani 
corrono festosi sui pendii, i 
cinghiali e gli orsi tra i monti, 
gli avvoltoi non piangono 

are woven, extended arms 
reach other extended arms 
like forces in a dependent 
balance; a push determines 
attractions and accelerations; 
a planetary, satellite-like 
system.
(and this too, I learned from 
you.)
The fall generates 
incontrovertible motion: it’s 
about going, those beside you 
resist and restore strengths, 
amplify them. It’s a parade: 
the backs arched, the throats 
exposed, the sternum, the 
armpits, the chest upside 
down, the abdomen wide 
open, vulnerable. The foot 
is raised, the knee bends, 
it’s a jump, a run, a turn, a 
dance, it’s a glorious field 
festival, hair like snakes like 
leaves, bay fingers and no 
rape, it’s an unconstrained 
metamorphosis, it’s a festival 
with leopards, with lambs, 
with bulls that bear no anger 
in their horns anymore, at 
the sound of the eardrums 
the deer parks spring open, 
all the animals no longer run 
away in fear, dogs run joyfully 
on the slopes, wild boars and 



74

più levandosi nell’aria, gli 
uccelli non cadono dal 
cielo, e ragazzifanciulle e 
fanciulliragazza si lanciano 
selvatiche invisibili ghirlande, 
le spalle nude, sudate, 
lampi e fiaccole brandite, i 
fianchi che ridono, le capre! 
le capre!, gli addomi teneri, 
piedi, piedi, piedi, a perdifiato 
sulle pendici di Delfi, fin sulle 
cime, oltre le forre innevate 
del Parnàso. Una storia 
notturna che termina all’alba 
iniziando. 

bears among the mountains, 
vultures no longer cry as 
they rise up in the air, birds 
do not fall from the sky, and 
boygirls and girlboys throw 
wild invisible garlands; their 
shoulders are bare, sweaty, 
with flashes and torches 
brandished, their hips are 
laughing, the goats! the 
goats!, the tender stomachs, 
feet, feet, feet, breathlessly 
over the slopes of Delphi, 
to the summits, beyond the 
snowy gorges of Parnassus. 
A nocturnal story that ends at 
dawn as it begins. 

Simone Derai
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աղբեր ճան
 
քաշի, քաշի,
ուսիդ վրան
եզո ճան
աղբեր ճան
 
հո, հորովել
երին լարին
լարարարին
հորովել
 
խմի, խմի
համով կաթա
եզո ճան
աղբեր ճան
 
հո, հորովել
երին լարին
լարարարին
հորովել
 

Kamee Abrahamian
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writing | scrittura
 

filming | riprese 

sound and video composition | 
composizione suono e video

 video dramaturgy | 
drammaturgia video

 light environment | ambiente 
luminoso

questions | domande

 translation | traduzione

notes on translation | note alla 
traduzione

voices | voci

publication design | disegno della 
pubblicazione

production | cura e produzione

Giorgia Ohanesian Nardin

F. De Isabella, Giorgia 
Ohanesian Nardin

F. De Isabella

F. De Isabella, Giorgia 
Ohanesian Nardin

Giulia Pastore

Kamee Abrahamian, Ilenia 
Caleo, Taguhi Torosyan

Giorgia Ohanesian Nardin, 
Taguhi Torosyan, Matilde Vigna

Clark Pignedoli

Kamee Abrahamian, Chiara 
Bersani, F. De Isabella, Simone 
Derai, Maddalena Fragnito, 
Jamila Johnson-Small, Ndack 
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Nardin, Raffaele Tori, Taguhi 
Torosyan 

Flo Low
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The video includes images of Ghost Theatre by Vahram Galstyan 
and Repentance.Variation on themes by Pinturicchio and Raphael 
(dedicated to Vasily Katanyan) by Sergei Parajanov. 

nel video compare l’opera Ghost Theatre di Vahram Galstyan e 
Repentance.Variation on themes by Pinturicchio and Raphael 
(dedicated to Vasily Katanyan) di Sergei Parajanov 
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sensuality, healing. 

Giorgia Ohanesian Nardin è artista, ricercator_ indipendente e 
agitator_ queer di discendenza Armena. Educat_ nell’ambito della 
danza, il suo lavoro si manifesta in movimenti/video/testo/coreografia/
suono/raduni e ha a che vedere con narrazioni attorno a ostilità, 
riposo, attrito, sensualità e cura.




