
Attenzione, ragne!
Così come ci sono servite molte voci per elaborare questo murale, adesso ce 

ne servono tante altre per dargli vita. Se sei vincolata a qualche collettivo, 

centro sociale, scuola, raggruppamento, festival, centro d’arte oppure soltan-

to hai voglia che veniamo a trovarti, mettiti in contatto attraverso

 info@projecteuter.org.

Puoi collaborare in molti modi: diffondendo il progetto, organizzando una 

presentazione/laboratorio/incontro o quello che ti viene in mente, o offren-

doci feedback. Ogni contributo sarà benvenuto.

Se non lo sapete, siamo delle malate della serigrafia e delle tecniche di stam-

pa. Ci piace molto contribuire con laboratori di ogni dove per scambiare 

conoscenze stampando tirate speciali di frammenti del poster.

· Abbiamo sottolineato diversi referenti, movimenti e collettivi che sono 

d’ispirazione per il progetto. Se sei curiosa, troverai più informazione in rete.
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Progetto Úter
Tra le intense mobilizzazioni vissute nello stato spagnolo 

negli ultimi anni, il “dibatto” sull’aborto ci si è fatto ne-

cessario e liberatore. Sapevamo che abbordando il tema 

della narrazione grafica, lasciando a un lato il linguaggio 

scritto, l’impegno poteva diventare uno strumento di 

comunicazione utile. Questo ci interessava molto poiché 

ci permetteva lavorare su un tema storico e universale 

che continua ad essere un tabù in tutto il mondo.

Con l’obiettivo di creare un murale che favorisse la co-

municazione, abbiamo cominciato a raccogliere storie di 

persone oralmente, entrare in dialogo con loro, generare 

conversazioni. Da questi materiali sensibili alcune delle 

storie sono diventate aneddoti che appaiono posterior-

mente sul disegno. D’altri ci hanno aiutato a mettere in 

quadro il tema, ad acquisire prospettiva, problematizza-

re la questione. Come il collettivo “La colmena”, abbiamo 

rivendicato le storie trasmesse in modo orale e la 

creazione di immagini di lento consumo e digestione. Per 

la sua ispirazione, in Úter appaiono animali, alcuni dei 

quali rappresentano delle persone ma, in nessun caso, 

degli umani. Se siete attenti, la maggior parte dei nomi di 

animali che appaiono sul poster sono usati per insultare 

le donne. Come in catarsi, fare visibili questi nomi aiuta 

per l’appoderamento.

Sarà un piacere condividerlo come è stato elaborato; le 

presentazioni del murale spiegheranno le storie vissute e 

metteranno certe questioni sul tavolo. Inoltre, ci sforze-

remo per restare aperte e flessibili a nuovi contributi. 

Benvenute!

A destra, mezzo attaccate alle reti dell’allevamento, le figlie tartarughe 

spendono le loro energie per non finire catturate nelle reti di precarietà. 

“Tocades” ma resistenti, continuano a godere in pieno mare.

Come in tutta l’illustrazione, 

anche nel mare ci sono reti 

di sororità rappresentate per 

i pesci ragno, che disfanno 

testarde le reti della fabbrica.

Sugli scogli, numerosi pesci 

pagliaccio muovono la testa 

tra le anemone con cui stanno 

in simbiosi. I pesci pagliaccio 

sono ermafroditi e hanno 

un sistema d’accoppiamento 

unico e speciale.

Dentro questo mare, il deside-

rio di vita delle persone è una forza meravigliosa, incontenibile e straripante 

che supera, addirittura, i tentativi più invisibili di normalizzazione, disegno e 

disciplinamento dei corpi.

Agraïments
Gràcies al Beehive Collective (beehivecollective.org) per ser el motor i referent d’aquest 
projecte.

Gràcies a totes les que heu col·laborat contant històries que sustenten la narrativa, a 
les que heu escoltat i revisat atentament les representacions durant diferents fases del 
procés, a les que heu opinat de manera crítica sense mossegar-vos la llengua, i a les 
que heu col·laborat de maneres molt diverses amb la il·lusió de formar part d’aquesta 
aventura tant grossa.

També Gràcies als espais i col·lectius que ens han acollit i o han facilitat la producció i 
difusió:

Ulls Sadolls, Transitant, Virulències, Ideari, Gutter fest, Crack!, Taller Ostile, CAC Ses 
Voltes, La Fanzinoteque de Poitiers, Monstre Fest, Schwarm, Leonrhod Haus, Jornadas 

Mutantes, Sobrassada de Peix, Fira del llibre Anarquista de Mallorca.

Il Gallardonazo e le leggi sulla salute sessuale 
nello stato spagnolo
La pratica dell’aborto indotto in Spagna non è stata regolata per molto tempo o è stata 
penalizzata secondo il codice penale. Fino a Gallardonazo, solo in tre momenti si è 
vissuta una depenalizzazione durante un tempo ridotto nella Seconda Repubblica (fino 
ad essere abrogata dal franchismo)  con una legge del 1985 e una del 2010.

Vediamo schematicamente in che casi si lagalizzava l’aborto nella legge dell’85, in quella 
del 2010 e nel Gallardonazo e finalmente come si approvò nel 2015.

1985: norma restrittiva che accettava tre cause per l’interruzione di gravidanza:
- violenza

- malformazione del feto, fino alla 22esima settimana

- grave rischio per la salute fisica e psichica della madre, constatabile in qualsiasi momento

2010: norma di limite di tempo
- aborto libero senza giustificazioni fino alla 14esima settimana

- dalla 14esima alla 22esima settimana si può interrompere la gravidanza in due casi: per grave rischio 

per la vita e la salute della madre o per rischio di grave anomalia del feto 

- oltre la 22esima settimana in caso si riscontrino anomalie fetali incompatibili con la vita della madre 

- con un chiaro riscontro medico - o quando si riscontra nel feto una malattia estremamente grave e 

incurabile

- dai 16 anni alla maggiore età non è  necessario il consenso dei genitori o dei tutori

2014: Disegno di legge Organica di protezione dei Diritti del Nascituro e dela 
Donna Incinta 
- Depenalizzare l’aborto in due casi: pericolo per la salute della donna fino alla 22esima settimana di 

gestazione e in caso di violenza fino alla 12esima settimana. 

- Vorrebbe eliminare l’aborto in caso di malformazione. Si potrebbe, dunque, abortire in caso di 

“anomalie fetali incompatibili con la vita”  e rischi per la vita psichica della donna

- L’aborto rimane depenalizzato per la donna, metre rimane penalizzante per i medici

- L’aborto non era più un diritto della donna

- La legge obbligava i minori tra i 16 e i 18 anni a contare sul consenso dei genitori per interrompere 

la gravidanza

- Alle cliniche che praticano l’aborto è proibito rendersi pubbliche

2015: cambio di un articolo della legge del 2010
Il disegno di legge del 2014 venne ritirato per pressioni popolari e il ministro Gallardón abbandonò la 

sua prima linea politica. In tutto questo, il governo attuale ha approvato solo il cambio di un articolo:

- Da ora, le minori tra 16 e 18 anni o le persone con altro statuto giuridico dovranno contare sul 

consenso espresso dai genitori o rappresentanti legali prima di interrompere la gravidanza. 



Le stelle di mare s’accoppiano secondo variate forme, questo ci ricorda che 

il mondo della sessualità è infinito come lo è la fantasia di ogni persona. Lo 

potremo conoscere e investigare se sappiamo chiaramente come separare la 

sessualità dalla riproduzione.

STRATO MARINO
LA VITA

L’allegria della scena di sesso ci lancia al mare, dove convivono specie in 

simbiosi con l’ambiente e fanno “famiglia” in modi molto diversi.

In primo piano, in alto, vediamo ovuli 

in diverse fasi di gestazione, fino al mo-

mento in cui si può differenziare se sono 

animali o umani.

Le figure centrali sono la balena e la 

manta. La prima parla di una maternità 

desiderata con un parto spettacolare. 

Molte donne coincidono nel fatto che 

la maternità è un periodo prezioso, 

che dota la donna di forze enormi e 

grandi apprendimenti. La balena non 

è da sola ma vive con la presenza 

prossima dei molluschi incrostati sul 

suo naso. La seconda è una volatrice 

delle acque a cui piace la velocità. 

La manta vive in simbiosi con le 

sue amiche, le remore, e con loro 

condivide una non-maternità creativa 

e desiderata.

A sinistra, la flotta di meduse ci parla di maternità condivise, una forma di 

comunità non sanguinea. 

Sorprendenti, i cavallucci marini sono l’unico esempio della natura in cui la 

maternità è vissuta dal maschio, che in tante altre specie è un personaggio as-

sente in questa fase della procreazione.

In questo universo pieno di vita, la 

foca ha una figlia a cui manca un’aletta. 

La madre lo ha saputo durante la 

gravidanza e h deciso di andar avanti. 

La piccola foca, grazie a una protesi 

ultramoderna, nuota più veloce di sua 

madre.

La squalona ha una peculiarità incredibile: in cattività può anche autogenerar-

si... Potrebbe essere un sistema di difesa davanti alla possibilità di estinguersi. 

Negli umani, i sistemi di fecondazione in vitro hanno permesso di vivere la 

maternità a molte persone che non l’avrebbero avuta per niente facile.

La scintilla
Questo che hai tra le mani è un murale nato in un momento speciale. Era il 

2014 e il governo spagnolo scriveva il preliminare alla legge sull’ interruzione 

volontaria della gravidanza. La gente cominciava a chiamarlo il gallardo-

nazo: con una mazzata si restringevano al minimo le possibilità di abortire 

legalmente in Spagna, dove già c’erano state due leggi di salute sessuale e 

riproduttiva, una del 1985 e l’altra del 2010.

Rendiamoci conto che le leggi che regolano le questioni vitali basiche ven-

gono direttamente dalla nascita dello stato moderno: non esisterebbe l’uno 

senza l’altro. Dai suoi inizi, le leggi hanno protetto le pratiche di controllo 

della popolazione di cui il sistema capitalista ha bisogno per sopravvivere, 

visto che sfrutta il lavoro umano. Il sistema disegna, in definitiva, come 

dobbiamo vivere, come dobbiamo morire, e quello che ci occupa qui: come 

dobbiamo —oppure non dobbiamo— riprodurci.

Come nelle fabule popolari, dietro alle leggi degli stati occidentali c’è un 

mondo di credenze che s’alimentano di una mescolanza storica. Questa 

mescolanza include delle teorie meccaniciste del corpo, l’androcentrismo, 

l’etnocentrismo, gli studi sul comportamento e la condotta, il cristianismo, la 

fede nel progresso e il controllo dei corpi nelle società disciplinari, tra altri.

Il Gallardonazo rimise gli uteri nel punto di mira dello stato. Supponiamo che 

i motivi erano diversi ma, anche così, la volontà di accontentare i settori più 

radicali del cattolicismo di questo paese era chiara.

Eravamo stupite, indignate e rabbiose, così la decisione ci ha spinte a 

guardare dentro all’utero, metafora e simbolo della molteplicità di uteri, per 

vedere quali storie poteva offrirci per capire l’esperienza dell’aborto al di là 

della carta, le leggi e le regolazioni. 

Così che, d’un pugno di conversazioni con corpi che hanno abortito —di 

generazioni e sensibilità diverse—, con personale medico, femministe di tutti 

i tipi e accademiche motivate, è nato il murale che hai tra le mani.

L’idea di salute sessuale e riproduttiva è multiple e caleidoscopica perché 

ogni corpo è unico. L’opzione che può essere dolce per una può essere anche 

amara per le altre. Ci piace dire che l’unica alternativa sana sarà decidere 

con libertà, autonomia e cura di se stessa.

3 strati
Per muoverci sul grafi co non è necessario seguire un unico fi lo di lettura perché 

questa è multiple e rizomatica. Ad ogni modo, vi si possono diff erenziare bene 

tre strati

Nello strato terra ci convivono gli antenati, le entità e idee che hanno 

forgiato le nozioni di salute sessuale e riproduttiva che oggi attraversano i 

nostri corpi. La chiameremo di genealogia. 



Nello strato sotterraneo troviamo una struttura di grotte. Un taglio ci sco-

pre gli strati e vediamo la forma dell’utero, con le tube di Falloppio a tutti e 

due i lati, e il collo della vagina. Qui si situano delle storie concrete, aneddoti 

vissuti che ci hanno spiegato, dinamiche di epoche passate e capricci della 

storia che hanno a che fare con l’aborto.

Nello strato mare ci convivono specie con forme diverse di costruzione dei 

vincoli affettivi e strati comunitari: maternità desiderate, condivise, non-ma-

ternità desiderate, simbiosi tra specie... Tutte celebrando l’immenso regalo 

della vita e godendone la condivisione. 

STRATO TERRESTRE
IL MEDIOEVO NON FU UNA EPOCA SCURA

La scena della lupa ci situa alla fine del medioevo, poco prima di cominciare 

la transizione al capitalismo. Immaginiamo l’europa centrale: era popolata 

da una maggioranza contadina o artigiana, c’era poca valuta e non esisteva 

quasi la divisione sessuale del lavoro: donne e uomini lavoravano e si dedi-

cavano entrambi al sostenimento 

della vita quotidiana. La dinamica 

generale del potere feudale ne-

ll’europa rurale era quella di 

apparire una o due volte all’anno 

per raccogliere le decime ma, 

fuori di questo, non interveniva 

nella vita dei suoi servi.

In questo contesto la natura era 

la fonte dove soddisfare le neces-

sità basiche inoltre a prenderne 

cura perché si rigenerassero. Per 

le donne, le piante erano alleate 

all’ora di trattare la loro salute 

sessuale e riproduttiva: rilassare 

i dolori mestruali, evitare la 

gravidanza, interrompere la 

gravidanza non desiderata o 

guarirsi da un parto. In questa 

scena le serpi, sulla base della 

roccia, si intrecciano e coltivano 

dei saperi sul mondo naturale che 

le aiutano a prevenire, guarire e 

attuare. Le piante abortive che 

si sono usate di più nella storia 

dell’umanità crescono magnifiche 

attorno a loro. 

La forte figura della lupa in zelo 

si alza come emblema del murale: 

l’ululato avvisa che lei si trova in 

età ed epoca riproduttive. È incorniciata dalla luna nelle fase del suo ciclo 

come simbolo del legame del ciclo mestruale con la natura. 

Le mantidi mantengono insieme un coltivo comunale. Il libero accesso alla 

terra comportava vantaggi molto grandi per tutti, e specialmente per le don-

ne: scappare dal controllo dei signori, accedere ad una autonomia economica 

basica ed a una organizzazione sociale molto meno gerarchica. Nei dintorni 

delle terre comunali si creò una ricca cultura di decisioni e pratiche collettive 

che, secondo alcuni, è stato l’esercizio di democrazia diretta più radicale 

della storia. 

SCOPERTA SESSUALE

Nel centro dell’utero, sotto la sala d’attesa, troviamo la scoperta sessuale. 

Possiamo differenziare la scena delle chiocciole, che si divertono, dai cani 

vestiti col collare della vergogna.

Le chiocciole, che sono ermafrodite, scelgono 

il loro sesso nel momento di accoppiarsi. In 

questa scena partecipano a un laboratorio 

di educazione sessuale nel quale annotano 

domande d’interesse sul sesso e l’amore. È 

uno spazio di scoperta e apprendimento sen-

za tabù. Le chiocciole si avvicinano al tema 

come in un gioco. Anche così, chi conosce 

bene questi spazi rivendica che non si parla 

abbastanza del piacere, come sottolinea il 

poster sul fondo, dove appare un grande 

clitoride.

Nella scena ci sono altre metafore che hanno 

a che fare con la riproduzione, i contracettivi, 

i cicli e le malattie di trasmissione sessuale.

La ciotola di frutta ci parla dell’erotismo, un’esperienza intima necessaria 

per sapere che tipo di esperienza soddisfa di più ognuno. Due chiocciole cer-

cano di collocare un preservativo ed un’altra esamina una coppa mestruale. 

Sono circondate da libri dove cercare informazioni e nella televisione si vede 

il video Baby, love your body. Il simbolo del fondo ci parla di genere: oggi le 

parole e pratiche transfemministe propongono costruire relazioni e vivere il 

sesso sovvertendo il genere.

La situazione è rilassata e incita a goderla anche da sole, come la chiocciola 

che si lancia per lo scivolo nella pozza di piacere dove un’altra già sguazza.

Di fianco a sinistra due chiocciole con delle 

forbici si preparano per avere una relazione 

di sesso orale sicuro. Un’altra chiocciola che 

si ausculta rappresenta il metodo contracetti-

vo tradizionale, l’ogino, che prende in consi-

derazione il calendario della mestruazione, la 

temperatura basale e il flusso. Accanto a lei, 

un distributore automatico offre una grande 

varietà di metodi più recenti.

La chiocciola che si muove dentro una 

capsula trasparente simbolizza la diversi-

tà funzionale. Ha le antenne legate perché 

qualcuno ha deciso che la castrazione 

era il migliore metodo contracettivo. Il 

simbolo che c’è di fianco alla bolla —Yes, 

we fuck!— fa riferimento al film che si sta 

realizando per fare visibile il desiderio e 

la sessualità nella diversità funzionale.

La scena dei cani, a destra, trascorre 

sotto il binomio maschile-femminile che 

vediamo in un tendone a schiera della 

facciata del tempio. Siamo in una specie 

di cappella con una croce cristiana dove 

si sta portando a termine una specie di 

matrimonio. Dentro ci sono due porte, 

una per ogni genere, simbolo della segre-

gazione e della mancanza di conoscenza 

tra i sessi. Da ogni porta escono delle 

spade minacciose che spingono i recenti 

sposi verso lo stile della giustizia pirata: 

li spingono verso lo sconosciuto. Non 

hanno neanche potuto scoprire prima la propria sessualità, già che il collare 

della vergogna li mantiene lontani dai loro genitali e dalle zone erogene.

SEX ON THE BEACH

Questa è la scena che dedichiamo al 

sesso in tutto il suo protagonismo. 

È rappresentato come una relazione 

dove il godere e il piacere sono totali. 

Le stelle entrano in simbiosi e rispe-

ttano il consentimento, le necessità, i 

desideri e i limiti di ciascuna in ogni 

momento.

Questa scena si vivrà in forma molto 

diversa se ci si arriva con allegria, 

confidenza e sicurezza, oppure se 

viene vista un tabù, con paure e 

ignoranza.



La scena della manifestazione è piena di simboli. Vediamo il triangolo femmi-

nista fatto con le mani, gli ovari con delle manette rotte e il gancio.

Radio Ruvida è presente grazie al soundsystem, che vi è connesso. Appare 

anche un riferimento a diverse azioni di visibilità nelle quali si scrive con il 

sangue di una coppa mestruale.

Si crea un’alleanza tra le lucertole, ragne e formiche, che si trovano in un 

fronte comune. In tutto il mondo individui e collettivi s’organizzano. La 

lucertola attende il telefono di Linea Aborto —in Cile—, che dà informazio-

ne pratica sull’aborto farmacologico in forma anonima e gratuita. E, sotto 

la manifestazione, c’è la barca di Women on waves, un enorme progetto che 

tratta casi personali dal mare, soprattutto in territori dove l’aborto è molto 

penalizzato.

L’OFFENSIVA ETEROPATRIARCALE

Il tempio non ne ha abbastan-

za con quello che ha. Aspetto 

che caratterizzano questo 

sistema sono la distruzione 

e l’avidità: vuole per forza 

introdursi nell’utero e avere 

un ruolo proprio. Con la 

scavatrice e i martelli pneu-

matici scava dei tunnel e fa 

pressione per penetrarlo.

CARBONILE DI CONTROLLO E VIGILANZA (ALLEVAMENTO DEI PESCI)

Sotto a destra del livello sot-

terraneo troviamo le istalla-

zioni del carbonile, connes-

so al tempio della superficie 

attraverso il montacarichi e 

con l’allevamento dei pesci a 

livello mare per le pulegge. 

È controllato dai droni ed 

è prigione, sala di controllo 

e vigilanza, e impianto di 

imbottigliamento. Questo 

complesso si dedica a inves-

tigare, eseguire e riprodurre 

la genealogia. Il sistema di 

telecamere di videovigilanza 

rivela una società che si sa 

vigilata e che impara a fare 

da polizia di se stessa. Il 

tempio usa la conoscenza 

e il controllo sui corpi per 

adeguarli alle necessità del 

mercato, alle aspettative di 

crescita, per assicurare l’esistenza della maggioranza silenziosa. Il grande 

spazio di “normalità” che il capitalismo moderno assicura è l’allevamento dei 

pesci, la fabbrica di produzione di precarietà. Là le cozze devono riprodursi 

in misura standard, devono usare l’alimento imprescindibile e devono entra-

re nella latta che li conterrà per non essere allontanati dal sistema. Le cozze 

normalizzate dall’allevamento escono col montacarichi già invasate. La loro 

forza sarà quella di essere i mattoni, le fondamenta, del tempio capitalista.

LA COLONIZZAZIONE DEI CORPI

Un periodo di ristrutturazione violenta 

cambia le basi dal feudalesimo al capita-

lismo. L’aristocrazia e i nuovi stati abba-

ttono gli spazi fuori dal loro controllo e 

comincia un nuovo ciclo di accumulazio-

ne di ricchezza.

La mantide si difende con decisione dai 

tentacoli di cavi e dalla scavatrice che 

provengono dal tempio eteropatriarca-

le-capitalista e che vogliono eliminarla 

dalla superficie della terra. È tempo di 

privatizzazioni delle terre e di grandi 

movimenti di resistenza di 

fronte alla spoliazione. 

I postumi delle privatizza-

zioni riordinano la gente 

della campagna nelle città e 

relegano le donne in casa e 

alla funzione riproduttiva, 

come se sostituissero le te-

rre perdute: i frutti dei loro 

ventri dovranno servire 

come manodopera per il 

nuovo ciclo di accumulazione. Quelle che non s’aggiustano al nuovo ruolo si 

guadagnano il soprannome di streghe e sono perseguite, bruciate e utilizzate 

per estendere la paura. La serpe incatenata al patibolo con il simbolo di gius-

tizia dietro di lei e due droni-vigilanti parlano d’uno dei più grandi genocidi 

perpetrati in europa.

Nello stesso tempo in cui in europa si malvive del lavoro industriale, si 

mette in moto tutto il macchinario di colonizzazione del nuovo mondo, e 

con questo, il malefico triangolo di traffico di persone. Vogliamo dire che 

l’attitudine colona si è perpetuata da allora e oggi ancora struttura il pianeta: 

l’espoliazione di risorse, il libero mercato e la delocalizzazione, la tirannia 

della globalizzazione...

Il dito indice della statua di Cristoforo Colombo vigilante indica il corpo spa-

lancato d’Anarcha. Nella colonna che sostiene la statua di Colombo ci sono 

due medaglioni; fanno riferimento alla storia della colonizzazione dei corpi 

secondo il patrone androcentrico 

ed etnocentrico. L’uomo di Vi-

truvio, icona del Rinascimento, ci 

parla della ricerca delle propor-

zioni del corpo umano a partire 

dal corpo maschile. Più avanti, 

dei discorsi scientifici come la 

frenologia, la craniometria e la 

fisionomia s’utilizzano, tra altri, 

per giustificare il razzismo e gli 

abusi del sistema schiavista.

Anarcha fu trattata come schiava 

in una piantagione ed è passata 

alla storia per la sua resistenza 

fisica. Per lei, l’abuso più grande 

non è stato dover sopportare le 

condizioni dei lavori forzati ma 

le più di trenta operazioni senza 

anestesia che J. M. Sims, dottore 

della piantagione, realizzò sul suo 

corpo cercando una soluzione 

alle fistole vaginali. Per cinque 

anni, Sims ha avuto via libera per sperimentare su corpi schiavizzati fino ad 

osare arrivare trionfante in Europa ed operare delle donne bianche. Sims è 

passato alla storia come l’inventore dello speculo e padre della ginecologia e 

l’ostetricia moderne, e Anarcha, Lucy, Betsey ed altre donne schiavizzate ci 

erano fino ad oggi sconosciute.

La scienza medica in occidente si è mostrata positiva ed infallibile in quanto 

nascondeva storie dolorose, classiste e razziste come quella di Anarcha. Se 

vi ci soffermiamo, parte della sapienza sul corpo umano accumulata dalla 

scienza si è posta al servizio del potere e non delle persone: quante ore resis-

tono i corpi lavorando, quante se sono torturati, come medicalizzarli, come 

programmare i suoi parti e farli più comodi per i medici.

Oggi, l’ipocrisia occidentale postmoderna promette la superazione delle basi 

moderne però è lei che continua ad intervenire sulle forme di vita perché 

crescano in numero e moltiplichino le loro capacità. Si tratta della biopoliti-

ca, una forma di gestire le comunità come se fossero un solo organismo vivo. 



IL TEMPIO

Il complesso capitalista in tutta la sua magnitudine reclama l’attenzione con 

dei simboli di neon. Il grosso del tempio è la città di grattacieli di vetro in 

espansione permanente: i carri attrezzi s’occupano di collocare nuovi pezzi 

che arrivano sul montacarichi e sono introdotti nel ventre della città. Sul 

fondo, nella periferia industriale, gli edifici fumeggiano e producono una ste-

lla irrespirabile. La sua attività mantiene acceso il sistema elettrico di tutto il 

murale con una densa rete di cavi.

Verticale e ultramoderna, la città capitalista non è aperta ma si protegge 

dall’esteriore con un filo spinato.

La forma del complesso urbanistico è piramidale. Lo presiede l’occhio di 

dio come padre della giustizia e della sottomissione. La chiesa, intesa come 

una grande famiglia, è stata l’incaricata di mantenere una cultura basata sul 

controllo, la paura, la bugia e l’eteropatriarcato.

Sotto la sua protezione hanno prosperato altri simboli: 

Lo yen, l’euro e il dollaro. L’accordo generale sul valore del denaro è gro-

ttesco perché fa pensare che realmente serve a qualsiasi cosa. La fantasia 

del potere sul denaro è così grande oggi che quasi tutto si legge in termini 

economici.

Il potere della medicina moderna maschile appare rappresentato con la cro-

ce greca. Con la sua socia —la farmaceutica— hanno generato un’industria, 

un negozio particolare: le case farmaceutiche, rappresentate dalla coppa di 

Higia, nella quale il serpente è il potere e il calice il rimedio. La salute e la 

malattia mondiali dipendono da loro.

La Famiglia Nucleare come istituzione. La famiglia è l’obiettivo nel mondo 

capitalista, il sogno, la ricompensa alle pene del lavoro salariato. La forma 

imposta per vivere ordinatamente in chiave di genere. Anche quella che nas-

conde il lavoro riproduttivo e le cure. Nel disegno, le cozze salutano con una 

specie di felicità comprata. Dietro di loro, la loro casa unifamigliare fuma 

come in un idillio. Ma è stata pianificata per un’architettura che pensa in se-

rie e il suo fumo finisce trovandosi con quello che sputa l’industria periferica.

In secondo piano ci sono le entità che mettono olio agli ingranaggi perché la 

struttura funzioni. La stella di sheriff come alto mandatario e il drone ai suoi 

ordini simbolizzano il controllo, la vigilanza e il castigo. I droni appaiono 

in tutto il murale nei momenti in cui c’è un intervento diretto della forza e 

dell’ordine.

Più sopra vediamo un’antenna d’emissione: i mezzi di comunicazione si dedi-

cano con entusiasmo a fare d’altoparlante del messaggio del tempio e, così, la 

sua immagine si riproduce giorno dopo giorno...

Le cicogne, che sono state utilizzate dall’umanità per spiegare le origini della 

sua prole senza dover parlare di sesso, si allontanano volando e defecando su 

questo inganno.

STRATO SOTTERRANEO
L’ATTESA

La sala d’attesa è ancorata alle pareti dell’utero, nel centro del disegno, e da 

lei partono molti fili narrativi. Le situazioni previe che possono portare una 

donna a fare un’interruzione volontaria della sua gravidanza sono molto 

diverse e tutte marcate dalla difficoltà di attraversare il momento.

Nel murale, le ragne sono implicate in differenti attività:

Sotto a destra vediamo le ragne che tessono delle amache coordinatamente e 

abilitano con esse la sala di recupero per il riposo. Sotto a sinistra, due ragne 

preparano infusi per ricomporsi.

Ci sono diverse ragne che s’occupano di diffondere e far circolare l’informa-

zione. Sono le ragne che sono sopra a sinistra, sotto le piante abortive. Radio 

Ruvida appare come esempio di tante radio libere che sono state coraggiose 

in un momento in cui si taceva sull’aborto. Vediamo anche il gruppo di ragne 

stampando ed editando volantini, un modo molto diretto di far arrivare 

l’informazione. C’è una ragna, a destra della sala d’attesa, che si connetta 

attraverso una rete da un hacklab improvvisato: usa la tecnologia con una 

finalità per la quale non fu ideata e diffonde l’informazione come virus. 

Un’altra ragna, nella manifestazione, ha un megafono e regala il suo urlo e il 

suo messaggio dappertutto. 

A destra della manifestazione, una ragna individuale blocca la penetrazione 

delle scavatrici dentro l’utero mentre, contemporaneamente, aiuta la capra a 

saltare il primo ostacolo del percorso.

Come vedremo a La complicitat, le ragne appaiono come portatrici della 

saggezza delle serpi e trapassano informazione ancestrale. Una ragna spiega 

all’orecchio della volpe dei segreti che connettano con i saperi delle streghe 

e che l’aiuteranno a sentirsi sicura della forma che ha scelto per vivere 

l’aborto. 

Due ragne tessono un cavalcavia perché le bruche possano passare con più 

perspettiva sul laberinto. Nello stesso tempo, una di loro aiuta il cavo elettri-

co ad arrivare fino all’aborto farmacologico clandestino.

LA COMPLICITÁ

Tra il livello terrestre e quello 

sotterraneo c’è una triade 

simbolica: la vipera trasmette 

il sapere al ragno e alla lucer-

tola. Si stabilisce un punto di 

comunicazione tra le sorelle 

di oggi - coloro che lottano 

contro il Gallardonazo, le stori-

che, le invisibili - e le streghe 

di ieri. La vipera bisbiglia 

un segreto all’orecchio delle 

sorelle, un sapere antichissi-

mo per aiutarle a coordinarsi 

strategicamente e rovesciare 

insieme il tempio eteropatriacal-capitalista.  

LE RESISTENZE

Le lucertole fanno visibili le lotte concrete, i momenti cruciali di essere insie-

me più in là del lavoro quotidiano che sostengono le ragne.

Le lucertole della manifestazione rappresentano le 11 di Basauri. È il caso di 

undici detenzioni nell’anno 1976 che hanno rivoluzionato lo stato: nove di 

loro per lasciarsi praticare un aborto e due per praticarli. La mobilizzazione 

di molte donne fu tale che, per la prima volta, il tema uscì dall’ambito priva-

to, finì sulla stampa e guadagnò presenza nel mondo giuridico e istituzionale.



zione non è sempre la stessa per tutte. Loro hanno trovato un passo elevato 

—tessuto per la rete di sororità— che gli permette di avere una visione più 

chiara delle opzioni che esistono per abortire e poter così scegliere meglio. 

Una delle bruche viene espulsa dal settore a causa dell’acqua corrente. Finirà 

come la tartaruga, in mare aperto ed attaccata alle reti della fabbrica di 

produzione di precarietà con una maternità non desiderata. In un contesto di 

penalizzazione, senza 

accompagnamento me-

dico, risorse o attrezzi, 

quello che è in gioco 

è la vita delle donne. 

I tabù e la repressio-

ne rendono difficile 

anche la decisione 

responsabile, libera ed 

autonoma sul proprio 

corpo.

Un’ambulanza accelera per arrivare in tempo. Ci ricorda che molte morti e 

sequele come la sterilità o gli aborti settici potrebbero essere evitati con la 

depenalizzazione e le risorse necessarie. 

UNA SCENA PERSONALE

In un marco di legalità, gli aborti, indotti o spontanei, si vivono soltanto in 

ospedale oppure nello spazio privato. La volpe femmina prende su di sé la 

responsabilità del proprio aborto spontaneo, si occupa di rispettare i ter-

mini, le raccomandazioni igieniche e la conferma ecografica, ma sceglie una 

scena con più libertà di movimenti.

Abortisce da sola sulla spiaggia, sotterra il feto in rituale e riposa con una 

persona di confidenza. In qualche modo, non si presenta come una “pa-

ziente” ma utilizza i farmaci e le tecnologie disponibili per avere un aborto 

personale e sicuro.

LA “SALA” DI RECUPERO

Le rane riposano, si recuperano e si rimettono ognuna a modo suo vicino 

all’acqua. Le reti di cura sono imprescindibili nel periodo postabortivo e 

sono delle pratiche che l’istituzione medica dovrebbe questionarsi come 

base.

LE RETI DI SORORITÀ E RESISTENZA
La rete che formano le ragne è come una cappa all’altezza degli strati: sono 

presenti ed intervengono in tutto il murale. Tanto le reti di cura quanto quelle 

di diffusione d’informazione e pressione per la depenalizzazione hanno avuto 

sempre un ruolo capitale nella visibilità  della necessità di parlare dell’aborto, 

rimuoverlo dall’ombra, legiferarlo e rimarcare l’importanza delle cure.

L’anatra e il suo uovo hanno dei problemi di salute e la gravidanza può esse-

re per loro un rischio troppo grande. Ha deciso di abortire. La pettirossa, in 

primo piano, non ha potuto incastrare la sua recente gravidanza con lo stile 

di vita che ha, marcato dal lavoro e dai progetti personali. Avere un cucciolo 

gli comporterebbe rompere con quello che ha già costruito fino ad ora per-

ché il contesto non aiuta a renderlo compatibile.

La pipistrella appesa all’ingiù e chiusa su se stessa può rappresentare qualcu-

na che ha vissuto una violazione. In molti paesi, è l’unico o uno dei pochi casi 

in cui è permesso abortire.

La gallina rappresenta qualcuna che non vive l’aborto volontariamente ma 

che è sotto pressione esterna: la coppia, la famiglia, il centro di minori dove 

abita o il fatto di esser considerata non adatta per vivere la maternità a causa 

della sua particolare diversità funzionale. Un settore di persone che man-

tengono un discorso antiabortista può vedersi rappresentato nella colomba. 

Non difende l’aborto legale ma gliene serve uno. La famiglia di pinguini 

imperatori simbolizza uno dei casi più comuni nei consultori medici: la cop-

pia è già un nucleo famigliare con delle altre creature e non può assumere la 

gravidanza per diversi motivi. La gatta rappresenta chi abortisce per cause 

che non conosciamo. Ci ricorda che ogni caso è unico e personale, e che può 

non incastrarsi in un presupposto dato.

L’OSPEDALE. LA TUBA DI FALLOPPIO SINISTRA

La porta a sinistra della sala 

d’attesa guida all’ospedale, 

un percorso dove vediamo il 

tratto che ha ricevuto l’abor-

to in un marco di legalità in 

cui tanti rischi si riducono.

Il tragetto è pulito, asettico 

e molto ben illuminato: le 

condizioni sono fisicamen-

te sicure ma attraverso il 

sistema elettrico s’introduce 

la filosofia sul corpo e la 

genealogia che mantiene il 

tempio capitalista in moto.

Una topolina quercina sta 

per entrare al consultorio. 

Sulla porta un sacco di 

cartelli, volantini e scritti 

ricordano le mobilizzazioni 

dell’epoca convulsa in cui si 

dibatteva anche la legge di 

salute sessuale. Nella prima 

sala una formica attende una 

topolina. È la scena della 

prima consulta in cui s’in-

forma l’usuaria del processo 

dell’IVE. Tante volte appare 

il tema della responsabilità: 

casi di donne che sembra che 

si autoincolpano oppure per-

sonale sanitario che sembra 

che giudichi o pratichi un 

interrogatorio. Le formiche, 

animali che agiscono in 

forma coordinata, rappre-

sentano il personale sanitario 

e la lucertola, che raccoglie 

prove di sangue, forma parte 

del movimento di resistenza 

che, probabilmente, apporta 

la sua visione da dentro. 

Durante questo percorso ci 

troviamo calendari che ci 

ricordano che il processo è 

una corsa a cronometro e il 



tempo un fattore condizionante.

Il percorso si biforca. La lepre sta per scendere le scale verso un aborto 

farmacologico e l’hamster dubita se prendere la scala a mano che porta alla 

sala di preparazione per un intervento chirurgico. Il protocollo che si segue, 

in tutti e due i casi, domanda all’usuaria che confermi diverse volte la sua 

decisione di abortire.

Ci troviamo a casa della coniglia. L’aborto col misoprostol è più autonomo 

perché ognuna se l’amministra a se stessa ed è meno aggressivo sul corpo. Se 

il farmaco è proporzionato dal sistema sanitario sarà sufficientemente sicuro 

perché l’ecografia finale confermerà che il processo è finito bene.

L’hamster è stata chiamata per l’aborto chirurgico con un assorbente 

igienico, delle mutande pulite e delle pantofole. Da sola e sconcertata deve 

prepararsi per l’intervento e firmare i documenti di consentimento.

Nella sala operatoria dove la topolina sarà assistita normalmente ci operano 

il personale d’infermeria ed ecografia-anestesia. Si praticano due metodi: il 

raschiamento e l’aspirazione, e gli utensili che vediamo sono le “llegres”, lo 

speculo, l’ecografo e l’aspiratore. La siringa serve per l’anestesia, la quale si 

sostituisce di solito nelle cliniche private per una pastiglia rilassante. Nella 

stanza dietro è dove si conferma che l’embrione sia intero.

È possibile che si dia una pastiglia per il dolore e un attimo di riposo dopo 

l’intervento. La sala dove la topolina riposa ha un orologio di sabbia che 

ricorda che il tempo è ancora misurato: è a casa dove si deve riposare e 

rimettersi.

Con l’ecografia, il sistema garantisce un minimo di sicurezza facendo una 

revisione a posteriori. In questo momento, alla coniglietta d’india le arriva 

il rumore stridente e sgradevole dell’aspiratore. Tanti testimoni coincidono 

nel dire che è uno dei ricordi che più spesso gli ritorna. Questa revisione la 

passano le usuarie dell’aborto chirurgico, farmacologico ed spontaneo.

Per la scala esteriore che comunica l’aborto farmacologico e la sala d’eco-

grafie vi scende una vacca. Stanca del lavoro forzato di essere messa incinta 

perché le estraggano latte e vitelli , si è praticata un aborto. Liberata, scende 

la scala per farsi la revisione.

In tanti ospedali, l’ultima fase d’attenzione all’aborto è la consulenza sui 

contraccettivi. Si dice che ridurre dei rischi e risparmiare sforzi è parte del 

processo, ma molte lo vivono nel momento come un’intromissione istruttiva.

IL LABERINTO. LA TUBA DI FALLOPPIO DESTRA

A destra della sala d’attesa una porta conduce alle pratiche abortive che 

possono darsi in un marco di penalizzazione. Nello stato spagnolo sono state 

vissute situazioni simili, soprattutto prima della prima legge del 1985, ma 

anche posteriormente.

La prima biforcazione che troviamo ha a che fare col potere acquisitivo e lo 

status. La martora, col suo fiocco, potrà attraversare tranquilla il pedaggio 

grazie al suo alto potere acquisitivo. Questo percorso la porta, passando 

dietro alla cascata, ad un elevatore che ascende fuori del tempio capitalista, 

dove una poni in un pallone aerostatico va 

all’estero per praticarsi un aborto. Per poter 

fare lo stesso cammino, la pecora ha dovuto 

prendere tutti i suoi risparmi e vendere tutta 

la sua lana. Un’altra possibilità è seguire 

il tunnel di ventilazione occulto che sfocia 

nell’ospedale della tuba sinistra: là saranno 

attese, anche in clandestinità, da professionali 

che si giocano di tutto. 

L’altro percorso lo seguiranno la capra e tante altre che rappresentano 

donne con alcuni attrezzi e possibilità ma con basso potere acquisitivo. Il 

loro percorso è molto più ripido e pieno di difficoltà. La capra incontrerà 

prima un muro con una corda che l’aiuta per saltarla. La rete di sororità si è 

incaricata di offrire aiuto in questo difficile momento. Se riesce a saltarla po-

trà arrivare ad un paesino della periferia d’una città, da dove chiamerà a un 

telefono che qualche associazione femminista le avrà proporzionato: questo 

sarà il suo contatto per abortire clandestinamente. Tutto ciò non senza 

ingoiare qualche altro boccone amaro, come attraversare la fila di pettegole, 

simbolo del tabù sociale con cui si vive l’aborto.

Una volta attraversato il ponte, quello che accadrà è incerto. La topolina sta 

per saltare nell’abisso pieno di nebbia. Questa scena rappresenta l’incertez-

za e l’angustia che si possono sentire nell’affidarsi a mani sconosciute. La 

topolina atterrerà nel camion delle tre suine, che fa riferimento ai trasporti 

clandestini che portavano le donne ad abortire all’estero. Là l’abitudine era 

praticare aborti in sale operatorie clandestine come quella che vediamo più 

in basso. Potevano arrivare ad avere l’aspiratore ed altri utensili professio-

nali, ma il livello di precarietà e insalubrità era abbastanza alto. A questo gli 

si sommava che si trattava di un contesto con più possibilità di occultare i 

fraudi e che non offriva protezione di fronte agli aborti mal praticati.

Nei contesti di penalizzazione si sono sviluppate altre vie per nascondere la 

gravidanza oppure abortire clandestinamente.

A causa dell’alta repressione, in alcuni ospedali e 

conventi esisteva la sala delle occulte, dove alcu-

ne donne di famiglie concrete potevano passare 

inavvertite durante la gravidanza non desiderata 

e consegnare poi il figlio alle monache. La vedia-

mo sopra la prima curva della tuba.

A destra della tuba c’è l’ostetrica, che utiliz-

za metodi tradizionali: le erbe e il gancio. È 

una pratica che si trasmette normalmente 

di madre in figlia e che era molto inserita 

nel tessuto sociale. Tanto che, in molti casi, 

loro stesse non ne conoscevano il grado di 

penalizzazione. L’ostetrica, una donnola, è 

arrestata per i droni della polizia. La por-

teranno nella cella della parte inferiore del 

laberinto, che servirà anche per rinchiuder-

vi le donne che sono state trovate mentre si 

praticavano un aborto clandestino.

Sotto l’ostetrica c’è una stanza nella quale qualcosa è successo. Si tratta di 

un aborto farmacologico clandestino. È il metodo del misoprostol ma è stato 

praticato in un contesto in cui la compera di farmaci attraverso internet è 

l’unica possibilità, senza opzione per una possibile supervisione medica.

Le bruche che passano sopra le scene della tuba ci ricordano che la situa-


