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DONNE SPEZZATE

La mostra di Anna Santinello, voluta dalla Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Milano, è il fulcro delle iniziative presenti a Milano in 
occasione della giornata internazionale della donna.
È una scelta quanto mai appropriata in quanto l’artista esprime 
quell’energia che tanto può e deve innervare la campagna per la parità 
di genere.
Le opere di Anna Santinello sono realizzate con un semplice filo di 
rame o di ferro che danno vita a figure, spesso dilaniate e incomplete,  
a significare come  la violenza determini lo smembramento di chi la 
subisce. La mostra è un’esperienza forte che vuole colpire l’emozione 
di chi voglia riflettere nel profondo su questa brutale realtà.
Le donne colpite dalla violenza sono private del loro stesso esistere: 
contrasto e sostegno sono impegni di tutti, anche degli uomini. 
La parità non deve restare solo nei discorsi, ma diventare la nostra 
realtà quotidiana. 
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ANNA Santinello è una persona che, come il suo nome, rimane la stessa, integra e coerente, se letta dal punto di 
vista della vita o dell’opera. Fragile e minuta come una bambina, autorevole e forte come una donna, immobile 
come la materia, mutevole come il pensiero, Anna è tra noi eppure lontana perché i suoi occhi guardano fuori 
dal tempo, un prima e un poi che ci contengono senza esaurirci. La sua opera nasce da un parto della mente e 
del cuore, istintivo, libero, necessario. Come in natura, è il generato che governa i tempi e i modi della creatività 
materna. Nel suo caso è il manufatto stesso a decidere come procedere, in che modo e quando allacciare e 
spezzare gli intrecci di fili di acciaio che lo compongono.
Difficile separare il significato simbolico delle sue opere dal corpo che le ha prodotte e dai materiali che le 
realizzano, il mezzo dal fine, la parola dal silenzio, la vita dalla morte.
Da artista qual è, Anna sa connettere gli estremi, superare i paradossi, esprimere le contraddizioni, modulare le 
ambivalenze dell’esistenza. Le sue mani sembrano possedere una sapienza antica quando, con sforzo inumano, 
tessono materiali ferrosi, provenienti dagli altiforni delle acciaierie, sino a elevarli al cielo ineffabile della poesia.
Le sue opere, come ogni opera d’arte riuscita, appartengono all’eternità e all’attualità, dicono il sempre e il mai, 
l’ora e l’allora. Rispetto al passato remoto, rinviano alle Matres matutae, statue di divinità materne risalenti 
alla preistoria, che ornavano il grande Santuario rinvenuto a Santa Maria Capua Vetere, dedicato alla fecondità 
femminile. Enormi idoli di tufo, divisi in due parti a indicare la doppia appartenenza del corpo femminile al buio 
della terra e alla luce del sole.
E, poiché siamo a Milano, è immediato connettere le figure mutilate, aperte e sfilacciate, create da Anna, 

alla Pietà Rondanini, l’opera incompiuta con cui Michelangelo ha cercato sino alla fine  di esprimere, nei corpi 
compenetrati della Madre e del Figlio morto, la coesistenza dei contrari. 
Se quelle immagini remote si ripresentano sotto altra forma sulla scena del mondo, è perché le divisioni, le 
lacerazioni e l’incompiutezza che le caratterizzano, sono ancora capaci di urlare i drammi della nostra epoca, tra 
i quali, non ultimo, il femminicidio.
Un delitto contro l’umanità e contro le donne che, dell’umanità, sono la sorgente vitale. 
Chi osserva queste scabre installazioni si sente pervaso da emozioni dolorose quali l’indignazione, la pena e 
l’orrore e, per evitare l’inerzia della ripetizione, vorrebbe intervenire, agire, fare qualche cosa  per  contrastare 
la colata opaca della violenza sottratta al governo della ragione. 
Ed è proprio questo l’esito  che si propone l’arte tragica:  toccare il fondo del male per far emergere la forza del 
bene e orientare le  energie che percorrono i nervi dell’anima verso la  compassione e l’amore.
Secondo le parole di Anna: “la libertà del fare, propria dell’Arte,  può portare a una creatività rivoluzionaria  e 
anticipatrice, capace di rafforzare la volontà di chi la produce, liberandone i sentimenti, la curiosità e permettendo 
di scoprire se stessi in rapporto al mondo”. 
A tal fine è significativo che, in occasione della Festa delle donne,  le immagini statuarie della femminilità spezzata 
siano collocate nel cuore della polis, nel luogo del patto sociale, della concordia civile, della progettualità politica 
perché, non solo la salvaguardia, ma la felicità  delle donne è compito di tutti.

Silvia Vegetti Finzi



Senza titolo 2014
Gli arti femminili  appesi a un gancio da mattatoio, denunciano la strage delle donne che insanguina 
la convivenza tra i sessi. 
La piramide di metallo, che le contiene come una “gabbia sociale”, simbolizza l’indifferenza 
che separa le vittime dalla comunità, la ragione dalla follia, gli uomini che non s’interrogano ancora 
dalle donne che, tacitate per sempre, non potranno interroga si mai più. 



Senza titolo 1993
Una carriola da 
“lavori in corso” si accinge 
a rimuovere due inerti 
gambe femminili che, 
con i piedi penzolanti, 
rivelano l’estrema passività 
della vittima. L’insieme 
ricorda la “banalità 
del male” denunciata da 
Hanna Arendt di fronte 
all’esecuzione tecnica 
e burocratica del più 
immane genocidio 
della storia. 
Una banalità che l’opera 
d’arte traduce, dapprima 
in corresponsabilità, 
e attraverso l’elaborazione 
della colpa, in comprensione 
e riconciliazione. 



Senza titolo 1994
Quest’opera, ormai emblematica, denuncia gli orrori della guerra e il dolore delle vittime che, in quanto 
donne, rappresentano il bottino più ambito del vincitore. Il possesso violento dei loro corpi comporta 
infatti, nella logica del conflitto armato, l’umiliazione del maschio e il controllo della generazione. 
Ancora una volta i corpi violati restano senza parola. Solo l’arte denuncia, con la forza dell’angoscia, 
il sentimento che non mente, ciò che d’inumano permane in noi.



Senza titolo 2008
Questa scultura riassume 
il senso dell’intera 
produzione artistica 
di Anna Santinello, la sua 
meravigliosa capacità 
di esprimere, nella 
medesima opera, 
messaggi contrastanti.
Il corpo femminile 
inginocchiato, come in 
preghiera, mostra col dorso 
aperto e sfilacciato, gli esiti 
di una violenza distruttiva 
mentre, con il braccio 
proteso verso l’alto, 
esprime la speranza in un 
futuro migliore, ove sia 
possibile una pacificazione 
tra i due sessi, degli uomini 
tra di lo o e con la natura. 



Anna Santinello

Scoperta da Giovanni Testori - che, nel 1991, diceva di lei: “Nella fantasia della Santinello v’è qualcosa della 
florealità preistorica: dunque qualcosa di fortemente crudele e cannibalico che, proprio nel momento della sua 
massima e gioiosa bellezza dischiude qualcosa di altrettanto fortemente luttuoso e cimiteriale!” - è stata da 
alcuni definita la “Louise Bourgeois italiana”, perché, come la grande artista franco-americana, ha un senso 
fortissimo del corpo e della sofferenza che esso può esprimere. L’impegno di Anna Santinello è sempre stato 
per i temi molti forti e, tra questi, quello della violenza sulle donne: la “donna spezzata”, cui ha dedicato molte 
delle sue opere, alcune delle quali sono qui esposte.
 
I lavori di Anna Santinello sono grovigli di fili metallici (ferro, acciaio, bronzo e rame) che l’artista intreccia 
con le sue mani e che, spesso, sono di recupero e, per questo, molto cari all’artista in quanto testimoni di 
un già vissuto, di cui si serve per realizzare le proprie sculture: tanti fili che tessono una forma, una figura 
spesso dilaniata, incompleta, monca. Le sculture testimoniano le sofferenze e la brutalità, di cui soprattutto 
le donne  sono vittime, e la ricorrenza del 8 marzo è il momento più opportuno per denunciarle proprio dal 
centro di Milano nel Cortile di Palazzo Marino. Si ribadisce, così, con forza anche l’impegno e il sostegno 
alla lotta contro la violenza sulle donne, anche attraverso le conosciute opere di un’artista che, da anni, si 
batte su questo fronte. 
 
Anna Santinello è nata a Padova nel 1937. Si è diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, 
dove attualmente vive e lavora. Pittrice e scultrice ha presentato le sue opere in numerosissime mostre 
personali e collettive, in Italia ed all’estero.
Per citarne solo alcune: l’esposizione personale presso la Compagnia del Disegno nel 1991 (voluta e commentata 
in Catalogo da Giovanni Testori), quella al Castello Sforzesco di Milano nel 2000, poi all’Arengario di Monza, al 
Broletto di Pavia e altre ancora.
Nel 2005 è invitata a partecipare alla BIAB (Biennale Internazionale d’Arte di Pechino) e ad altre prestigiose 
manifestazioni nazionali ed internazionali.
 
Nel 2011 è presente con l’opera qui esposta nel Cortile di Palazzo Marino (donna in ginocchio) e la presentazione 
di Silvia Vegetti Finzi alla 54a Biennale di Venezia - Padiglione Italia, Arsenale - a cura di Vittorio Sgarbi.
 
E’ stata premiata dalla Provincia di Milano per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.


