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Vivo e lavoro a Roma, ma sono nata a Napoli – e ho sempre nostalgia del mare. Ho 
studiato in una scuola straniera e ho vissuto per alcuni periodi all’estero – Inghilterra, 
Scozia – esperienze che mi hanno segnato nella formazione e nelle relazioni con la/le 
lingue e le persone. Sono una 50-something. Ho un figlio sposato e un gatto celibe in 
casa, di nome Merlino. Lavoro in un’agenzia di stampa, al dipartimento esteri, ma dirigo 
anche una rivista di donne “Leggendaria. Lingua, Letture, Linguaggi”. Un doppio lavoro, 
che riflette una duplicità di interessi fortemente intrecciati che è una costante della mia 
attività che risale agli anni dell’università: ho studiato all’Istituto Universitario Orientale 
di Napoli – Culture e civiltà dell’Europa Occidentale – ma mi sono laureata con una tesi 
di relazioni internazionali. Da un lato, gli scenari internazionali, dall’altro le scritture e le 
letterature: due campi che si fondono nell’attenzione alle modalità narrative del presente 
in divenire e nella continua rielaborazione del passato e della memoria, nella ricerca delle 
connessioni tra gli eventi - anche i grandi eventi, come le guerre – e il modo in cui 
vengono raccontati, dai media in prima battuta e poi nella riflessione teorica, fino a 
permeare e sedimentarsi nelle scritture narrative vere e proprie.  Condivido pienamente 
con l’amica Rosi Braidotti – di cui ho tradotto in italiano alcuni volumi – la convinzione 
che per essere all’altezza dell’epoca in cui viviamo, occorre accettare una condizione di 
strutturale “nomadismo” – una precarietà di collocazione esistenziale e identitaria – il 
che implica, come priorità del lavoro critico, il costante aggiornamento delle mappe del 
proprio orizzonte, un lavoro cartografico che comprenda anche “quei luoghi in cui 
siamo già state”. In altri termini, non dare mai niente per scontato o acquisito una volta 
per tutte.  
* a cura di: Madri Mostri e Macchine di Rosi Braidotti – nuova edizione ampliata – 
manifestolibri, Roma 2005 
* a cura di: Oltrecanone. Per una cartografia della scrittura femminile di AA.VV. , 
manifestolibri, Roma 2003 


