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INDETERMINACY IN THE ART OF NALINI MALANI

L’INDETERMINAZIONE NELL’ARTE DI NALINI MALANI

Outrage, outcry, denunciation, lament, elegy, vitality, the visceral, the abject,
deviance, intelligence, care, optimism, history, myth, metamorphosis, milk,
honey, salt, glass, photography, Mylar cylinders, projections, light, sound, poetry,
painting – Nalini Malani’s textured and striated feminist approach does not
reduce the understanding of the world to any stable logic. It hovers in a similar
territory to that invoked by philosopher and quantum physicist Karen Barad
when she muses on imagining a new form of justice – social justice, ecological
justice, cosmic justice – based on the inherent indeterminacy, “intra-acting,”
and entangled nature of the universe. Like Malani through art, Barad explains
through physics that nothingness is filled with virtual particles that allow for
actual particles to exist:

Oltraggio, grido, denuncia, lamento, elegia, vitalità, il cruento, l’abietto, la devianza,
l’intelligenza, la cura, l’ottimismo, storia, mito, metamorfosi, latte, miele, sale, erba,
fotografia, cilindri di mylar, proiezioni, luce, suono, poesia, pittura. L’approccio femminista ruvido e screziato di Nalini Malani non riduce la comprensione del mondo ad
alcuna logica stabile. Si libra su un territorio simile a quello evocato dalla filosofa esperta
in fisica quantistica Karen Barad quando riflette sulla possibilità di immaginare una
nuova forma di giustizia – giustizia sociale, giustizia ecologica, giustizia cosmica – basata
sull’indeterminazione connaturata nell’universo e sulla sua natura “intra-agente” e
aggrovigliata. Come fa Malani attraverso l’arte, Barad spiega attraverso la fisica come il
nulla sia in realtà pieno di particelle virtuali che consentono alle particelle reali di esistere:
L’ontologia quantistica scardina quella classica: non esistono oggetti individuali con
confini e proprietà determinate che precedono una qualche interazione […]. Questa
indeterminazione è responsabile non solo del fatto che il vuoto in realtà sia ben diverso
dal nulla (eppure non è ancora qualcosa), ma anche del fatto che esso possa essere in
effetti l’origine di tutto ciò che esiste, un utero che partorisce l’esistenza […]. Le particelle
virtuali non agiscono nella metafisica della presenza, non esistono nello spazio e nel
tempo. Sono non/esistenze fantasmatiche che sempre vacillano sul margine infinitamente
sottile che separa l’essere e il non essere […]. Il nulla è una tensione vitale, un orientamento desiderante verso l’essere/divenire. E il vuoto è colmo di brama, trabocca di
innumerevoli proiezioni di ciò che potrebbe essere […]. L’indeterminazione, nella sua
infinita apertura, è la condizione che rende possibile a qualunque struttura di riconfigurarsi
dinamicamente nelle sue in/stabilità […]. L’idea della finitezza come mancanza non
esiste e la presunta incapacità del finito di contenere l’infinito nel momento della sua
manifestazione sembra empiricamente infondata, poiché la manifestazione interrompe
in un punto quel flusso infinito di indefinitezza e indeterminazione che rimane, tuttavia,
sempre esistente […]. L’infinità e il nulla sono sempre infinitamente interconnessi, di
modo che la più minuscola parte di uno contiene sempre già l’altro. La possibilità di una
giustizia a venire risiede in ogni porzione di finitezza1.

A quantum ontology deconstructs the classical one: there are no pre-existing
individual objects with determinate boundaries and properties that precede
some interaction… This indeterminacy is responsible not only for the void not
being nothing (while not being something), but it may in fact be the source of all
that is, a womb that births existence… Virtual particles do not traffic in the
metaphysics of presence. They do not exist in space and time. They are ghostly
non/existences that teeter on the edge of the infinitely thin blade between being
and non-being… The void is a lively tension, a desiring orientation toward
being/becoming. The vacuum is flush with yearning, bursting with innumerable
imaginings of what could be… Indeterminacy, in its infinite openness, is the
condition for the possibility of all structures in their dynamically reconfiguring
in/stabilities… The idea of finitude as lack is lacking. The presumed lack of ability
of the finite to hold the infinite in its finite manifestation seems empirically
unfounded, and cuts short the infinite agential resources of undecidability/
indeterminacy that are always already at play… Infinity and nothingness are
infinitely threaded through one another so that every infinitesimal bit of one
always already contains the other. The possibility for justice-to-come resides in
every morsel of finitude.1

This perspective, which comes from physics, is similar to Malani’s, which engenders an art that does not find resolution in one medium, form, style, or technique
over another; that does not decide on figuration over abstraction (or vice versa);
that does not create stable and timeless images but rather allows for images to
co-emerge and dissolve. This perspective shudders at political “solutions” such
as drawing a line through India in 1947 – Partition between non-Muslims and
Muslims, between the new India and Pakistan – that attempt to find clarity and
boundary.
This perspective echoes other feminist lines of flight, and “stays with the
trouble” like a “creature of the mud” (Donna Haraway), hovering in a “matrixial
borderspace” (Bracha Ettinger). As in Ettinger’s universe,2 where the self “coemerges,” Malani’s figures are never autonomous, but rather liquid transformations. Ettinger’s 1990s concepts positioned co-emergence as:
rethinking desire and the unconscious by reference instead to the transgressive
encounter between I and non-I grounded in the maternal womb/intra-uterine
complex and a notion of affective economy that avoids phallocentrism… As a
feminine sexual difference, the matrixial designates “woman” not as the Other
but as coemerging self with m/Other, and link a rather than object a not as lack or
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1 Karen Barad, “What Is the Measure
of Nothingness? Infinity, Virtuality,
Justice.” In 100 Notes 100 Thoughts,
no. 99, dOCUMENTA (13), 1–17.
Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2012.

1 Karen Barad, What Is the Measure
of Nothingness? Infinity, Virtuality,
Justice, in “100 Notes 100 Thoughts”,
n. 99, dOCUMENTA (13), Hatje
Cantz Verlag, Ostfildern 2012,
pp. 1-17.

2 Bracha L. Ettinger, The Matrixial
Gaze. Leeds: Feminist Arts &
Histories Network, Leeds University,
1995. This and other texts were
developed in The Matrixial Borderspace. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2006.

2 Bracha L. Ettinger, The Matrixial
Gaze, Feminist Arts & Histories
Network, Leeds University, Leeds
1995. Questo e altri testi sono stati
sviluppati in The Matrixial Borderspace, University of Minnesota
Press, Minneapolis 2006.

Questa prospettiva, che proviene dalla fisica, è simile a quella adottata da Malani, la quale
dà origine a un’arte che non trova soluzione in un unico mezzo espressivo, forma,
stile o tecnica; che non sceglie la figurazione a favore dell’astrazione, né viceversa; che
non produce rappresentazioni stabili e immutabili ma consente alle immagini di
emergere simultaneamente per poi dissolversi. Una prospettiva ideologica che rabbrividisce di fronte a “soluzioni” politiche come quella di tracciare una linea attraverso
l’India nel 1947 – la Partizione tra non musulmani e musulmani, tra la nuova India e il
Pakistan – nel tentativo di trovare chiarezza in una delimitazione.
Una prospettiva che richiama alla memoria altre traiettorie femministe, e “sta con il
disordine” come una “creatura del fango” (Donna Haraway), esitando nello “spazio di
confine della matrice” (matrixial borderspace) (Bracha Ettinger). Come nell’universo
di Ettinger2, dove il sé “co-emerge”, le figure di Malani non sono mai autonome ma
sempre in liquida trasformazione. Negli anni novanta Ettinger definiva il concetto di
“co-emersione” come:
ripensamento del desiderio e dell’inconscio in riferimento all’incontro trasgressivo fra
l’io e il non-io basato sul complesso materno utero/intra-uterino e su una nozione di
economia affettiva che rifugge il fallocentrismo […]. Come differenza sessuale femminile,
la matrice (the matrixial) designa “la donna” non come l’Altro ma come un sé co-emergente
con la madre/Altro, e il “legame” piuttosto che l’“oggetto” non come mancanza o come
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a figure of rhythmic scansion of absence/presence but as a borderlinking figure of
differentiation in co-emergence…
A matrixial borderspace is a mutating copoietic net. Matrixial co-emergence has
a healing power, but because of the transgression of individual boundaries that it
initiates and entails, and because of the self-relinquishment and fragilization
it appeals to, it is also potentially traumatizing. Therefore, to become creative,
the aesthetical transgression of individual borderlines, which occurs in any case
with or without our awareness or intention, calls for the awakening of a specific
ethical attention, responsibility and extension. In artworking it calls for generous
self-relinquishment. In art, the aesthetical working-through bends towards the
ethical with matrixial co-response-ability and wit(h)nessing; in psychoanalysis
the ethical working-through bends toward the aesthetical realm.3

Malani’s work concerns making visible the invisible, foregrounding the shadows,
blending the documentary and the urgent with the mythical and universal. To
be born in Karachi in 1946 of a Sikh mother and a Theosophist father means to
have entered a world in crisis, tormented by the consequences of colonialism,
world wars, and their aftermath, with huge populations in forced movement,
yet with the cosmopolitan and worldly transnational emancipatory knowledges
of theosophists such as Annie Besant, whose visions of an interrelated universe
of “thought forms” prefigured later quantum physics. Malani’s family, like many
others, was forced to flee during Partition, and her early life was marked by
those times to the degree that her imagery surfaces as the return of repressed
psychic material, or appears to be vomited up from the depths of a subconscious filled with horrors and trauma. Yet her father worked for Air India, thus
allowing Malani to travel periodically to Europe from the age of sixteen. In
1961, for example, she saw the Egyptian art collections at the Louvre in Paris
with her mother. In 1969, when, in her early twenties, she graduated from art
school in Bombay, she decided to spend two years in Paris (1970–72), where
she took philosophy classes with Louis Althusser, Roland Barthes, and Noam
Chomsky, and studied the work of Leon Trotsky. While protesting for abortion
rights alongside Italian students at college, she engaged in art history, loving
the radical forms of realism invented by Giotto and Masaccio, the fresco cycles
of Piero della Francesca in Arezzo, as well as the Mexican muralists and Frida
Kahlo. She emerged as a young woman artist at the height of counterculture
and internationalist revolutionary impulses, with a strong sense of art’s secular
agency and role in recreating the world through aesthetics, while never forgetting to celebrate desire.
To return to India in 1973 was therefore for Malani a political act, a willful
decision to refute the diasporic life in the West and to pursue instead the project
of modernisation and emancipation for a secular, advanced, intellectual contemporary India. The story of the 1960s and 1970s speaks to us of a lively
internationalist and transnational cultural life where intellectuals, bound by
revolutionary aesthetics and decolonisation projects, cross-fertilised the planet.
Malani’s life story is thus far from contemporary essentialist narratives concerning globalisation and the critique of Eurocentrism that dominate simplistic narratives concerning the global South today (they, too, are part of an old Newtonian
binary fantasy in physics).4
When a nuclear bomb explodes, or when an atomic energy plant breaks
down, releasing radiation as it did in Chernobyl in 1986, the cosmos shudders,
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una figura della scansione ritmica presenza/assenza quanto piuttosto come una figura di
collegamento e di differenziazione nella co-emergenza […]. Lo spazio di confine della matrice
(matrixial borderspace) è una rete co-poietica mutevole. La co-emersione nella matrice
(matrixial co-emergence) ha un potere curativo, ma a causa della trasgressione dei confini
individuali che essa innesca e implica, e anche a causa della rinuncia-di-sé e dell’indebolimento che richiede, è anche potenzialmente traumatizzante. Pertanto, per diventare
creativa – il che accade in ogni caso, con o senza la nostra consapevolezza o intenzione –
la trasgressione estetica dei confini individuali richiede il risveglio di un’attenzione
etica, di una responsabilità e di una apertura specifiche. Nell’ambito del lavoro artistico
essa richiede una generosa rinuncia di sé. Nell’arte, l’elaborazione estetica pende verso
l’etica con la cor-respons-abilità e testimonianza/condivisione della matrice (matrixial);
nella psicoanalisi l’elaborazione etica pende verso l’ambito estetico3.

3 Bracha Ettinger, “Matrixial
Transubjectivity.” Theory, Culture
& Society, 23 (2–3), 2006: 218–19.
4 Our art world today suggests a
different and erroneous story,
according to which the radical
avantgardes of the 1960s were not
internationally integrated, as if the
West had been separate then from
the rest of the world and only
recently – thanks to globalisation
and activist curatorial practice
today – could there be a new space
and recognition for non-Western
narratives and art histories.

3 Bracha Ettinger, Matrixial
Transubjectivity, in “Theory,
Culture & Society”, 23, n. 2-3,
2006, pp. 218-219.
4 Il mondo dell’arte oggi suggerisce
una storia differente ed errata,
secondo la quale le avanguardie
radicali degli anni sessanta non
erano integrate a livello internazionale, come se l’Occidente
fosse allora separato dal resto del
mondo e solo recentemente – grazie
alla globalizzazione e a una pratica
curatoriale attivista – si fosse creato
un nuovo spazio per l’apprezzamento di narrazioni e storie dell’arte
non occidentali.

Il lavoro di Malani riguarda la possibilità di rendere visibile l’invisibile, di mettere in
primo piano le ombre, di combinare ciò che è documentabile e urgente con una visione
mitica e universale. Nata a Karachi nel 1946 da madre sikh e padre teosofo, Nalini
Malani ha conosciuto un mondo in crisi, tormentato dalle conseguenze del colonialismo,
delle guerre mondiali e dei loro postumi con enormi masse di popolazione in movimento forzato. Ma ha anche avuto accesso alle conoscenze cosmopolite e mondane,
emancipatrici e transnazionali di teosofi come Annie Besant, le cui visioni di un
universo interconnesso di forme-pensiero prefiguravano in qualche modo la futura
fisica quantistica. La famiglia di Malani, come molte altre, fu costretta a fuggire durante
la Partizione, e la piccola Nalini fu segnata a tal punto da quel periodo che il suo
immaginario affiora come ritorno di materiale psichico represso, che ricompare come
se fosse vomitato dalla profondità di un subconscio pieno di orrori e traumi.
Il padre di Malani lavorava per la compagnia aerea Air India e questo le permise
di viaggiare periodicamente in Europa dall’età di sedici anni. Nel 1961, ad esempio, vide
le collezioni egizie del Louvre a Parigi con sua madre. Quando nel 1969, poco più che
ventenne, si laureò alla scuola d’arte a Bombay, decise di trascorrere due anni a Parigi
(1970-1972), durante i quali studiò filosofia con Louis Pierre Althusser, Roland Barthes
e Noam Chomsky e approfondì l’opera di Leon Trotsky. Mentre si batteva per il diritto
all’aborto insieme agli studenti italiani all’università, si appassionò alla storia dell’arte
e soprattutto alle forme radicali di realismo inventate da Giotto e Masaccio, ai cicli di
affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, così come al lavoro dei muralisti messicani
e di Frida Kahlo. Cominciò a emergere come giovane artista nel momento culminante
delle controculture e degli impulsi rivoluzionari internazionalisti, con una forte consapevolezza della capacità d’azione laica dell’arte e del suo ruolo nella ricostruzione
del mondo attraverso l’estetica, senza mai dimenticare di celebrare il desiderio.
Tornare in India nel 1973 fu dunque per Malani un atto politico, un rifiuto deliberato
della vita diasporica dell’Occidente a vantaggio del progetto di modernizzazione ed
emancipazione di un’India contemporanea, laica, avanzata e intellettuale. La storia
degli anni sessanta e settanta ci restituisce l’immagine di un Paese culturalmente
vivace, internazionalista e transnazionale; i suoi intellettuali, uniti da un’estetica
rivoluzionaria e dai progetti di decolonizzazione, furono uno stimolo potente per tutto
il pianeta. La storia della vita di Malani è pertanto lontana dalle narrazioni essenzialiste contemporanee sulla globalizzazione, così come dalla critica all’eurocentrismo
che oggi domina i discorsi semplicistici sul Sud del mondo (anch’essi frutto di
un’antica fantasia binaria di stampo newtoniano)4.
Quando una bomba nucleare esplode, o quando uno stabilimento di energia atomica
collassa diffondendo radiazioni come è avvenuto a Chernobyl nel 1986, l’universo sussulta,
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bends, and folds in a cry of pain, just as it does when a stick beats a bleeding dog
or when a group of frustrated fundamentalist men furiously rape and kill a
young girl in the name of religion and ethnic purity in India today. We do not
live in a clean pristine world of digital data and hydroponic agriculture – we
live in a muddy world of luscious compost and soil, and we sing to the bacteria,
the insects, the plants, animals, and minerals that co-evolve.
When I think about Malani’s artistic practice, I also see the resilience of life.
I see fluid transformative and generative shapes, figures connected and suspended in a liquid abstract rounded world of light and shadows, organic and
biomorphic data, symbols and objects flowing in allegorical mode, in cell-like
spheres, osmotically relating through their membranes, as in a never-ending
rebus, always hovering on the edge and oscillating between pain and joy,
warning and the desire for change; I see references to the contemporary real
world, and to an archaic and mythical universe of colour and matter, figuration
and abstraction, appearance and vanishing, the solve et coagula of alchemical
memory. Nothing is totally transparent, nor is anything completely opaque in
her art; square or rectangular rooms become curved and rounded, unbound
and non-orientable topological surfaces like Klein bottles or Moebius strips
– irreducible to simple Euclidian space.
If an artwork were able to speak in words, this is what Malani’s would say:
It is of the utmost importance to draw the biological, and to work towards the
worldly flourishing of life on our planet, for us to remain alive, and to do so with
equanimity, social justice, sexual justice, and ecological justice. In a globalised,
digital, post-truth society characterised by an attention-driven economy, these
principles are no longer self-evident; they are not obvious, and certainly they
are not a given. With the rapid development of technological innovation in the
field of artificial intelligence and artificial life, wealth has not become more
distributed, it has concentrated; plants have not become more diversified,
there has instead been a collapse of biodiversity through the concentration of
certain crops and species over others; there is not more freedom for women
worldwide, but rather violence and abuse are on the rise; sexuality is not
synonymous with pleasure and relationality, it is ever more the solipsism of
impotence expressed through rape. This implies the need to escape definition
(HD), focus and locatability (GPS positioning), specificity, boundary,
objecthood, and necessitates the ability to transform, like Daphne, into the
vegetal realm of the tree, plunging her roots deeply into the earth and thus
escaping the obligation to compete in terms of speed with her stalker Apollo.

There is a fluidity and corporeality in Malani’s art, where metamorphosis and
change allow her to escape the definitiveness of a specific technique, material,
style. This is why she expanded her art from painting and drawing to experimental photography and 16 mm and 8 mm film in the 1970s and 1980s, to the
large Mutant A and B series of paintings of the female body in the 1990s, and to
experimental theatre and the time-based art of “video plays” in the late 1990s
and 2000s (like the multichannel Mother India: Transactions in the Construction
of Pain (2005), a work that stems from the cyclic repetition of violence against
women both during Partition in 1947 and the Gujarat genocide of 2002) – effectively introducing video art to India. Malani also expanded simple projection
techniques to create immersive environments of multiple evanescent images
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si incurva e si piega in un urlo di dolore, esattamente come fa quando un bastone percuote
un cane sanguinante o un gruppo di fondamentalisti frustrati stuprano e uccidono furiosamente una ragazzina nel nome della religione e della purezza etnica dell’India di oggi.
Non viviamo in un mondo immacolato di dati digitali e agricoltura idroponica; viviamo
in un mondo torbido di voluttuoso concime, e cantiamo ai batteri, agli insetti, alle piante,
agli animali e ai minerali che procedono insieme nella loro evoluzione.
Quando penso alla pratica artistica di Malani, vedo anche la resilienza della vita.
Vedo forme generative e trasformative fluide, figure connesse e sospese in una dimensione liquida e morbida di luci e di ombre, dati organici e biomorfici, simboli e oggetti che
fluiscono in modo allegorico in sfere simili a cellule, relazionandosi osmoticamente
attraverso le loro membrane, come in un rebus senza fine, sempre fluttuando sul
margine e oscillando tra il dolore e la gioia, l’allarme e il desiderio di cambiamento.
Vedo riferimenti al mondo contemporaneo reale e a un universo arcaico e mitico di
colore e di materia, di figurazione e di astrazione, di apparizione e scomparsa: il Solve
et Coagula di alchemica memoria. Nella sua arte nulla è totalmente trasparente, né
completamente opaco. Stanze quadrate o rettangolari diventano superfici topologiche
curve e smussate, libere e non orientabili, come bottiglie di Klein o nastri di Möbius,
irriducibili al semplice spazio euclideo.
Se un’opera fosse in grado di esprimersi a parole, questo è ciò che un lavoro di
Malani direbbe:
Se vogliamo rimanere vivi è per noi di massima importanza avvicinarci al mondo organico,
lavorare in direzione della prosperità della vita sul nostro pianeta, e fare questo con
equanimità, giustizia sociale, sessuale, ecologica. In una società globalizzata e digitale
che si è spinta al di là del concetto di verità, caratterizzata da un’economia governata
dall’attenzione, questi principi non sono più evidenti né ovvi, e certamente non sono un
dato di fatto. Allo sviluppo rapidissimo dell’innovazione tecnologica nel campo dell’intelligenza e della vita artificiale non è corrisposta una ridistribuzione migliore del benessere,
quanto piuttosto una sua maggiore concentrazione. Non si è verificata una maggiore
diversificazione delle piante, c’è stato invece un collasso della biodiversità attraverso una
concentrazione di certe colture e specie a svantaggio di altre. Non si è visto un aumento
della libertà delle donne nel mondo, abbiamo anzi assistito a un aumento della violenza
e dell’abuso; la sessualità non è vissuta come sinonimo di piacere nei rapporti interpersonali
ma sempre più come il solipsismo dell’impotenza espresso attraverso lo stupro. Tutto ciò
implica la necessità di sottrarsi alla definizione (HD), alla focalizzazione e alla localizzazione (GPS), alla specificità, alla delimitazione e all’oggettività per imparare a trasformarsi,
come ha fatto Dafne tramutata in albero, immergendo profondamente le proprie radici
nella terra e sfuggendo così all’obbligo di competere in velocità con il persecutore Apollo.

Nell’arte di Malani vi sono una fluidità e una corporalità che, attraverso la metamorfosi
e il cambiamento, le consentono di rifuggire dalla limitazione di una tecnica, di un
materiale o di uno stile specifico. Ecco perché la sua arte spazia dalla pittura al disegno
alla fotografia sperimentale e al film in 16mm e 8mm negli anni settanta e ottanta; dai
grandi dipinti del corpo femminile delle serie Mutant A e B negli anni novanta al
teatro sperimentale e alle video installazioni realizzate tra la fine degli anni novanta e
il 2000 (come il video multicanale Mother India: Transactions in the Construction of Pain
[Madre India: transazioni nella costruzione del dolore] del 2005, un lavoro che nasce
dalla ciclica ripetizione della violenza sulle donne durante la Partizione del 1947 e il
genocidio del Gujarat del 2002), che di fatto introducono la video arte in India. Malani
espande le semplici tecniche di proiezione per creare degli ambienti immersivi con
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that appear and move in ghostlike fashion – her notable “shadow plays” or threedimensional animations made from painted, yet transparent, rotating Mylar
cylinders, through which light and images are projected, introducing music
and words from various literary sources. The figures in her video and shadow
plays, like the six-channel In Search of Vanished Blood (2012) created for
dOCUMENTA (13) in Kassel, appear and vanish simultaneously. She has continued her experiments with presence/absence, or dialogue between the living
and the ghostly, which she began in 1991 with her wall-drawing performances.
These charcoal drawings made directly on walls interact with the architecture
of the space and are ultimately erased publicly, so that her viewers first feel her
commitment to image-making, and then the fragility of all images, as of life itself,
and finally their loss, and the futility of human efforts, even those of art-making.
For subjectivity to be vital and worldly, it must not resist disintegration
through a hopeless and vain quest for individuation and integration, but rather,
through liquidity itself, locate the metamorphic potentials of layering and merging, so that a catharsis can be achieved and a Dionysiac dance of life can again
become possible. In the shadow play work The Tables Have Turned (2008) where
painted Mylar cylinders illuminated by simple electrical lights rotate on small
turntables placed on the floor, low-tech revolutions and contemporary forms of
Arte Povera are possible.
Those metamorphic potentials were in Medea, degendered and deviant, as
they were in Cassandra, if only we would listen. While Euripides’ play underlines the figure of Medea as a Negative Mother who kills her children out of
jealousy when her husband Jason betrays her (extreme pain leading to inhuman
acts), Christa Wolf, the dissident East German novelist much loved by Malani,
attempted a feminist rehabilitation of Medea in 1996, where she does not murder
her children, but they are killed by a mob. She is an independent woman who
scorns corruption and is ultimately turned into a scapegoat for a vile patriarchal society. “She has no need of our doubt, of our endeavours to do her justice,”
wrote Wolf, “we must venture into the darkest core of our misjudgement – of
her and of ourselves – simply walk in, with one another, behind one another,
while the crash of collapsing walls sounds in our ears.”5 In Mothers: An Essay on
Love and Cruelty, Jacqueline Rose celebrates Wolf: “she has turned Medea into a
story of what happens when a woman is held responsible for the ills of the
world.”6 While mother-hating lies at the heart of Western culture, manifesting
as a celebration of and sympathy for the desexualized suffering mother, but also
as hatred of the egoistic and unloving mother, who becomes the object of rape,
thus expressing patriarchal society’s refusal to take responsibility for the carelessness in the world, Malani’s rehabilitation of Medea is a feminist construction
of alternative narratives. It is a perspective for which Ettinger has strived since her
alternative proposition of the role of the m/Other in “the feminine-matrixial
subjectivising mode (in males and in females),” which “resists both the narcissistic self and the forces of endless fragmentation and endless transgressivity.”7
In Ovid’s Metamorphoses, Medea takes life (those of Jason and her children),
but also gives life (Jason’s old father is rejuvenated by her arts). She bends normative time, normative space, beyond the logics of linearity in a poetic breach
of the rules.
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immagini evanescenti e multiple che appaiono e si muovono in modo spettrale: sono
i suoi noti “giochi di ombre”, animazioni tridimensionali realizzate con cilindri rotanti
di mylar dipinti – ma trasparenti – attraverso cui la luce e le immagini sono proiettate,
accompagnate da musica e parole da diverse fonti letterarie. Le figure nelle sue video
installazioni/giochi di ombre – come nel video a sei canali In Search of Vanished Blood
[Alla ricerca del sangue scomparso] realizzato nel 2012 per dOCUMENTA (13) a
Kassel – appaiono e svaniscono simultaneamente. Malani ha inoltre continuato a
proporre i suoi esperimenti di presenza/assenza – o dialogo fra il vivente e il fantasmatico – cominciati nel 1991 con i disegni a muro/performance di cancellazione: si
tratta di disegni a carboncino che, realizzati direttamente sulle pareti, interagiscono
con l’architettura dello spazio e alla fine vengono cancellati pubblicamente. In questo
modo gli spettatori sperimentano inizialmente il suo impegno nella realizzazione di
immagini, poi la fragilità di qualunque immagine – come della vita stessa – e infine la
loro perdita e la futilità di qualunque sforzo umano. Anche quello di fare arte.
Se la soggettività vuole essere vitale e appartenere a questo mondo, non deve opporre
resistenza alla disintegrazione per mezzo di una vana e inutile ricerca di individuazione
e integrazione, quanto piuttosto, attraverso la liquidità stessa, individuare i potenziali
metamorfici della stratificazione e della mescolanza, in modo da raggiungere la catarsi
e poter nuovamente dare origine a una dionisiaca danza della vita. Nel gioco di ombre
The Tables Have Turned [La situazione si è rovesciata] (2008), in cui alcuni cilindri di mylar
dipinti e illuminati da semplici luci elettriche ruotano su piccoli giradischi poggiati per
terra, rivoluzioni low-tech e forme contemporanee di Arte povera sono del tutto possibili.
Se solo ascoltassimo, troveremmo quegli stessi potenziali metamorfici in Medea,
degenerata e deviante, così come in Cassandra. Mentre la tragedia di Euripide presenta
la figura di Medea come Madre Negativa che uccide i propri figli a causa della gelosia
per il tradimento del marito Giasone (dolore estremo che conduce ad atti inumani),
Christa Wolf, la scrittrice dissidente della Germania dell’Est tanto amata da Malani,
nel 1996 ne tentò una riabilitazione in chiave femminista. Qui non è Medea a uccidere
i propri figli ma la folla, e lei è una donna indipendente che disprezza la corruzione e
diventa in ultimo il capro espiatorio di una vile società patriarcale. “Medea non ha
bisogno del nostro dubitare, del nostro sforzo per farle giustizia”, scrive Wolf,
“dobbiamo avventurarci nel nucleo più oscuro del nostro giudizio errato – su di lei e
su noi stessi – e semplicemente entrarvi, insieme, uno dietro l’altro, mentre lo schianto
delle mura che crollano risuona nelle nostre orecchie”5. In Mothers: An Essay on Love
and Cruelty, Jacqueline Rose celebra Wolf: “Ha trasformato Medea nella storia di ciò
che accade quando una donna è ritenuta responsabile per tutti i mali del mondo”6.
L’odio verso la madre sta al cuore della cultura occidentale e si manifesta come celebrazione di e compassione per la figura della madre sofferente e de-sessualizzata, ma
anche come disprezzo della madre egoista e indifferente, che diventa oggetto della
violenza, esprimendo così il rifiuto della società patriarcale di prendersi la responsabilità per l’indifferenza del mondo. La riabilitazione di Medea da parte di Malani è
invece una costruzione femminista di narrazioni alternative. È una prospettiva per cui
Ettinger si è battuta sin dalla sua proposta alternativa del ruolo della madre/Altro
(m/Other) nella “modalità soggettivizzante femminile nella matrice (feminine-matrixial
subjectivising mode) (di maschi e femmine)” che “resiste sia al sé narcisistico sia alle
forze dell’infinita frammentazione e della infinita trasgressività”7.
Nelle Metamorfosi di Ovidio Medea prende la vita (quella di Giasone e dei suoi
figli), ma dà anche la vita (l’anziano padre di Giasone ringiovanisce tra le sue braccia):
piega il tempo normativo, lo spazio normativo, oltre le logiche della linearità. In una
poetica violazione delle regole.

