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La storia è quella di un percorso di giustizia che si fa vendetta. Themis, dea delle leggi eterne, 

che regola i cicli naturali e i rapporti tra i sessi, che si fa Nemesis. E’ lo spirito della tragedia 

greca, riappropriato dall’immaginario di oggi, quello occidentale, no, più precisamente, quello 

statunitense ibridato da altre culture, qui l’oriente della tradizione giapponese e cinese. Uma 

Thurman, nome in codice Black Mamba, che, massacrata al momento delle nozze e già in 

attesa di una figlia, si trasforma in una perfetta macchina vendicatrice: unico movente la 

distruzione del suo, mancato, assassino, Bill. Livello dopo livello, arriverà a portare a termine 

l’ingiunzione. Il titolo “Kill Bill” ricorda infatti quei comandi, elementari e netti, con cui 

funzionano le macchine, i computer: “copia”, “incolla” o “termina”. E l’inesorabilità del Fato.  

 

Sequenze 

Non è la sequenza per intero, che suscita gioia, nel corpo di una donna del XXI secolo. Non è il 

senso della storia, non è l’intenzione, colta, ironica, del regista, non è la sua visione. Sono 

singoli particolari, brevi sequenze di fotogrammi quelli cui il corpo ha reagito così felicemente, 

svincolandosi dalla teleologia da videogame con cui è costruito il film.  

 

Due madri in cucina. Black Mamba suona alla porta di una placida villetta suburbana. Breve 

conversazione con la padrona di casa, una delle autrici del suo massacro. Inizia una lotta 

distruttrice, a base di coltelli, padelle, mobili sventrati. Di là dalla vetrata arriva uno scuolabus, 

la figlia sta rientrando a casa. Le due furie, istantaneamente e simultaneamente, nascondono 

le armi dietro la schiena.  

Un elemento della forza è l’implacabilità della sua espressione che, altrettanto 

implacabilmente, sa fermarsi. Come quando si parla contro qualcuno su qualcosa che non va, 

con intensità e determinazione. E ci si ferma prima di ferire là dove si avverte il punto debole. 

Una forza che conosce la misericordia. Implacabilità non è infierire, è una furia precisa, che ha 

tatto. L’uno non intralcia l’altra, sanno avvicendarsi con rapidità: c’è il tempo del passo in 

avanti che incalza e stringe e c’è il tempo del fermarsi e del ristare. Come nel ritmo 

dell’umorismo – che ha per condizione una certa aggressività – quello che tira l’affondo ma 

senza provocare la stasi del trauma. 

Inoltre, una forza che ha luogo nel quotidiano. Non piazze, non campi di battaglia, non i luoghi 

deputati della tradizione maschile. Sorpresa: nel dissociare la forza dall’eroismo, nel ricondurla 



all’ordinario, invece che all’esterno dello spettacolare, non c’è ripiegamento, tutt’altro, c’è 

esplosione del luogo dove si sta.  

 

Un alluce, una tomba. Black Mamba è appena uscita dal coma, è paralizzata dal busto in giù. 

Si trascina in un luogo riparato – nella macchina del suo stupratore che ha appena giustiziato – 

e comincia a incitare le dita dei suoi piedi. “Tredici ore dopo”, recita la didascalia, l’alluce si 

muove. “Il più è fatto”, dice. (…) Sepolta viva da Budd, un altro che ha partecipato al suo 

massacro, Black Mamba ansima, singhiozza. Poi silenzio. Il gesto successivo è sciogliersi dai 

lacci e il primo di una serie di pugni che sfonderanno il coperchio della bara.  

La forza non è un tutto pieno, non è uno stato costante, sempre manifesto. La forza è saper 

cercare e trovare riparo nei momenti di debolezza, o peggio, nei momenti di paralisi, di 

disperazione. Inoltre, il momento di riparo dallo sguardo altrui, dallo scambio effettivo, non è 

mancanza di esistenza. Qualcosa prosegue. Il rapporto tra sé e sé. Un raccoglimento, ombroso 

eppure fecondo. 

Differentemente dal mito maschile del potere che si costruisce a immagine e somiglianza della 

forza fisica che auspica di avere, e che non ha – quanta preoccupazione in merito alla presa del 

potere ma soprattutto sul suo mantenimento e durata - la forza femminile rimane fedele a quel 

che dice il corpo. Non sempre teso nell’eccitazione, anzi, corpo che chiede requie come parte 

indispensabile. Provo a pensare a cosa sarebbe la cosiddetta sfera pubblica se fosse agita così, 

così diversa da quel dilemma tra la sovraesposizione mediatica, unica che garantisce 

l’esistenza simbolica, e la malinconia di chi è uscito dal fascio di luce. Una sovversione degli 

elementi del potere, dal leaderismo alle lotte per il primato (qualcosa del genere sta accadendo 

in questi giorni di agitazione nella mia università contro la “riforma Moratti”: non c’è un leader, 

non c’è divisione di cariche e incarichi, eppure circola autorità, nel pensiero, nelle decisioni…). 

 

La scelta della spada e l’apprendistato. Black Mamba impara la forza dalla tradizione orientale 

in due diversi momenti: a Okinawa quando ottiene una spada dal maestro Hattori Hanzo – 

“non ho detto ‘mi venda’, ho detto ‘mi dia’ una spada (…) lei ha un obbligo verso di me” – e, 

tempo prima, nel lungo e duro apprendistato con l’eremita e maestro di kung fu, Pai Mei. Solo 

a lei, si scoprirà, il maestro insegna la mossa dell”’esplosione del cuore con cinque colpi delle 

dita”. 

Esiste oggi, così ci restituisce l’immaginario, la possibilità di praticare una forza in cui corpo e 

anima vanno in uno, corpo soggettivo, anima materiale. Dallo stesso mondo del lavoro ci viene 

l’idea di una “femminilizzazione della forza”, che andrebbe insieme alla già nota 

“femminilizzazione del lavoro”. Qui la forza non è il prodotto di un corpo ridotto alla sola 

dimensione fisica, come invece è evocato nei “rapporti di forza” (Weil 1984; Buttarelli 2005) 

che ritornano prepotenti nelle vicende contemporanee – la guerra all’Iraq né l’esempio per 

eccellenza – rapporti che sfavoriscono le donne. La forza è piuttosto una sapienza fisica, che 

nasce dalla conoscenza dei limiti, che sa trarre partito anche dall’obbedienza al necessario, che 



non è mero esercizio di volontà. E’, potrei dire con la politica delle donne, il corpo innervato 

dell’isterica che avrebbe trovato il suo spazio simbolico, senza amputarsi della potenza del 

corpo e dell’obbedienza che si deve alle sue verità, senza rinunciare a trasformarla in pensiero. 

E’ quella sapienza, conoscenza guadagnata solo attraverso la carne dell’esperienza, non solo 

mentale, non solo concettuale, che meriterà a Beatrice Kiddow (il vero nome di Black Mamba), 

la trasmissione della mossa che dà la morte con misericordia.  

 

Due fratelli e una sorella. Bill è il fratello maggiore di Budd, entrambi responsabili del tentato 

massacro. Ma in due modi ben diversi: il primo ancora patriarca, vuole dare la morte a Black 

Mamba con onore, il secondo già fratello che, sul piede di parità, la seppellisce viva e la irride. 

Elle Driver, altro membro della banda, è sorella anch’essa, nella spietatezza e mancanza di 

lealtà con cui combatte Black Mamba, non è un caso che sia lei a uccidere il maestro Pai Mei.  

Questo inquietante terzetto ridà la misura del rischio che si corre oggi volendo aggiungere alla 

“Carte du tendre” – la mappa del cuore delle preziose – la forza estrovertita di una donna. 

Terreno insidioso che mi prepara alleanze illusorie con i patriarchi sopravvissuti – almeno il 

senso della loro superiorità rispetto alle donne li esime dall’esercizio della violenza nuda e 

cruda – che mi toglie ogni riparo dall’uomo che, in quanto mio pari, non risparmia colpi oppure 

che accomunandoci, fratelli e sorelle, nella stessa antropologia sconfitta e violenta, mi chiama 

a proteggerci insieme attraverso procedure formali, neutre, democratiche (Derrida 2003).  

 

Sciogliere la forza dalla violenza, collocarla in altre sequenze  

Parlare di esperienza femminile della forza ha un margine di incognita, inquietante. Per almeno 

due ragioni: perché i tempi e i fatti annodano la forza e la violenza, fino a farne una cosa sola: 

con Lynndie England, violenta a Abughraib concentrata sui suoi commilitoni, da emulare, da 

superare nella realizzazione della virilità, e con quelle quattro ragazzine incendiarie  di Parigi 

che lo hanno “fatto più per gioco che per volontà di uccidere” (Le Monde, 5 sett. 2005). E 

perché partire dalle donne come “sesso debole”, come sottoposte a forza e violenza altrui, è 

stata risorsa per quel femminismo che di tale debolezza ha approfittato per cercare e 

inaugurare un differente ordine delle relazioni.  

Metto a tacere queste ragioni – per un momento, il tempo di dare spazio a un’intuizione: la 

gioia fisica con cui ho reagito al film. 

 

L’opera e la differenza. Tarantino, volente e anche no, ha creato, facendosi animare dall’aria 

del tempo che tira sulle relazioni tra i sessi, l’occasione per dare corpo simbolico alla forza 

femminile. A che condizione quel film è aggiunta e mutamento? Non è la sequenza per intero, 

dicevo, che suscita gioia, sono singoli particolari, brevi sequenze di fotogrammi quelli cui il 

corpo ha reagito così felicemente.  

In tempi di fine patriarcato, il rapporto tra l’opera, l’autore – in questo caso – e chi la riceve e 

la restituisce scombina le tensioni tra i sessi così come il pensiero li aveva collocati. La 



disposizione dominante non si riassume in un’impresa di cattura: la figura femminile inventata 

da un autore non si limita ad essere l’ennesima occasione della presa dell’immaginario 

maschile sul corpo e sui moventi femminili (Laura Mulvey 1978). La disposizione della tensione 

non sta però nemmeno nel far decadere la differenza tra i sessi: che l’artista sia uomo o donna 

non conta nel momento in cui l’atto poetico/artistico attinge alla sua verità (Julia Kristeva 

1979). Piuttosto l’artista sa vedere e restituire quel che accade a una donna oggi, anche se 

non sempre e non del tutto. E, soprattutto, chi riceve quell’opera ha la consistenza simbolica 

per prendere quel che trova di vero e lasciar cadere il resto. In maggiore libertà, forte del 

pensiero e della politica delle donne, forte della mediazione di un corpo di donna, tra me e 

l’opera di Tarantino i movimenti, anche quelli di Uma Thurman.  

 

Dalla forza alla forza. Gioia, dicevo, per la determinazione implacabile e precisa, l’eleganza, la 

bellezza di quel corpo di donna che in ogni centimetro è innervato dal pensiero. Felicità. La 

gioia di quando si spezza un tabù e lo si fa bene, senza strascichi, senza risentimenti. Quale è 

il tabù che quella figura di donna spezza? Non certo quello che graverebbe sul pensare la forza 

femminile. Perché la forza non è sconosciuta alle donne (Putino 1988). Sesso debole, va bene, 

ma perché in difetto della forza degli oppressori e dei violenti. Se questa mancanza, costruitasi 

in millenni, va salutata come una fortuna, da coltivare come cosa preziosa, non di meno il 

sesso debole ha conosciuto la sua forza. E’ quella della cura, della determinazione nel nutrire e 

dare ordine alle relazioni, del silenzio pubblico che pure, anzi proprio per questo, poteva 

intervenire con vera potenza sul terreno che le era proprio. E’ anche quella forza – che oggi 

gira un po’ in tondo, trovo – che, di fronte al danno ricevuto, tesse e ritesse parole pur di 

trovare un senso che salvi, se non lei e l’aggressore, perlomeno un ordine del mondo. 

Il tabù spezzato riguarda piuttosto l’oscenità, la vergogna, il senso di colpa per una forza 

espressa, rivolta verso l’esterno, con tutta la consistenza di stati e movimenti fisici. 

Espressione, quel verso fuori, difficile da praticare anche oggi – in tempi in cui il desiderio 

femminile è esposto all’aperto del mondo intero – tanto da farsi conoscere innanzitutto come 

potenza introvertita che si manifesta, di nuovo, in sintomi corporei: dalla depressione, alle crisi 

di panico, alla frenesia di corpi che si agitano a vuoto come un criceto in gabbia e la sua ruota. 

Forza che c’è e che, non avendo pane per i propri denti, addenta se stessa.  

Espressione dunque che tanto spesso viene meno o neanche si dà, per tanti motivi: perché 

prende troppo posto e dunque rischia di toglierne all’altra ma anche all’altro; per paura, perché 

evoca abbandono, distruzione, morte di sé, dell’altra, dell’altro; per paura, ancora, perché 

espone alla disillusione di quel che si poteva immaginare nel chiuso protetto delle fantasie; 

perché l’andar fuori dà conto, misura il possibile e l’impossibile, con una precisione impietosa 

che non sempre si è in grado di tollerare.  

Tabù l’ho chiamato, perché non si tratta qui di difficoltà o vicende soggettive, è in gioco un 

dispositivo importante, necessario, strutturante, che ha attribuito posizione alle donne, con 

tutti gli svantaggi ma anche i vantaggi. Un tabù, ancora prima di vietare, dà ordine e dunque 



orienta nelle relazioni tra sé e sé e con gli altri, dà identità. Infrangerlo non consiste 

nell’iscriversi, in questo caso, a corsi di autodifesa o nel leggere manuali su come avere fiducia 

in sé stesse. Infrangerlo spezza un ordine delle relazioni, è un reato, con tutto quel che 

comporta, di libertà guadagnate, di minacce di sanzione e di vuoti che si creano.  

 

Streghe nuovamente apprendiste e sequenze interrotte. Il cielo non splende su questa forza 

femminile, che al momento è più un’intuizione che un fatto simbolico. Se è vero che i guadagni 

della libertà tra donne e tra i sessi non sono mai dati una volta per tutte, ebbene stavolta ci 

ritroviamo in un mondo che ha perso le forme simboliche della forza femminile e ripesca forme 

ataviche per quella di oggi, maschile o femminile che sia. Eppure qui si dà uno spazio 

rilevantissimo per quella politica del simbolico che le donne hanno praticato, ad alcune 

condizioni.  

Beatrice ha una figlia, non una madre. Si è risucchiate dalle offerte del simbolico 

contemporaneo, dalle sue sequenze obbligate, se si perde il senso e l’orientamento che ci 

danno le genealogie femminili, ivi compresa la relazione con la politica delle donne che ci 

precede. 

Black Mamba non ride mai. Avere forza senza saperlo, senza farne cioè una pratica, nominabile 

e dunque condivisibile, ci rende o violente inconsapevoli o prigioniere dei fatti. Ridere è lo 

spazio del respiro, è la distanza, estrovertita, tra sé e il dato. E’ anche il segno di una forza 

espressa senza creare ristagni, risentimenti. La gioia in lampi. 

Fare storia non è un film. E’ solo nella relazione con altre e, ora, con altri, con la politica, che si 

può arginare e interrompere la forza d’inerzia dell’immaginario contemporaneo, quello che 

tacitamente prescrive i nessi e gli esiti di vissuti e azioni.  
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