
Essere senza luogo nel mondo: questo è l’esilio, declinazione tremenda della precarietà. Nei 
testi di alcune autrici del Novecento (Ortese, Cixous, Brand, Nafisi, Prato, Duras: cfr. bibliografia) 
ci si accorge però che è contenuto un pensiero dell’esilio che ne rovescia il segno e il senso, perché 
nelle vite di queste donne l’esilio è diventato – pur senza perdere il suo aspetto di dannazione – 
un’esperienza feconda, creativa e irrinunciabile. 

Cominciare a ricostruire il ragionamento femminile sul luogo dell’origine e i suoi derivati – 
patria e appartenenza, viaggio ed esilio, ritorno e nostalgia – è quanto mi propongo. Insieme alla 
possibilità di verificare che non sempre la vita è un’odissea: non sempre, cioè, il tema dell’origine è 
legato al tema del ritorno. 

Questo appunto si direbbe essere l’esilio per le scrittrici convocate, questa la loro precarietà: 
una condizione di esistenza che esclude un ritorno “finito”, compiuto una volta per tutte, e che 
permette invece un “ritorno” continuo, continuamente riconquistato, in quanto da intendersi come 
lavoro della memoria, pratica linguistica incessante, e inestinguibile atto di pensiero e d’amore. 
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