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Editoriale

C

aro lettore,
questo è il quarto numero di Just-Lit, nonché l’ultimo
dell’anno, con tema il corpo.

Confesso che creare e portare avanti la rivista è stata una sfida.
Una di quelle belle, intendiamoci, ma come in tutte le sfide ci
sono state serate (o albe, letteralmente) passate su InDesing, o a
editare gli articoli, o a leggere i racconti, scegliere le immagini, e
via così.
Portare avanti una rivista è complicato, se la rivista vuole essere
di qualità – di qualità e pop, nel nostro caso – le complicazioni
si moltiplicano. Questo è il motivo per cui difficilmente le riviste letterarie resistono a lungo – il mondo delle riviste è fatto di
progetti che nascono e muoiono assai velocemente – eppure noi
abbiamo l’ambizione di far vivere Just-Lit a lungo. Se possibile
anche di fare di più, e di fare meglio.
So già che il prossimo anno ci porterà diverse serate o albe di
nuovo su InDesign, sugli articoli, ecc. Abbiamo però anche in
serbo degli altri contenuti, diciamo più multimediali, che non
vediamo l’ora di accompagnare alla rivista.
Insomma, caro lettore, il viaggio di quest’anno è stato bello
proprio perché anche impervio. Grazie di averci seguito per questi quattro numeri, e spero che vorrai continuare a seguirci per i
9

Just-Lit – Corpo

dicembre 2021

numeri che verranno.
In verità, dovevo scrivere un editoriale sul corpo. Come vedi,
sto evitando l’argomento: per me, parlare del corpo è molto difficile. Con il mio, di corpo, ho una relazione assai conflittuale (c’è
qualcuno, là fuori, che non ce l’ha? In caso, fatemi sapere).
Volendomi confessare con te, caro lettore (o lettrice), aggiungo
che tutto quello che ho provato a scrivere negli ultimi dieci anni
ha a che fare con il corpo: ho una cartella piena di racconti sospesi
su corpi in dimagrimento, corpi prestati, corpi mangiati (sì, mangiati; ho un’immaginazione complicata, lo so).
Sono felice che abbiamo fatto questo numero e che abbiamo
trovato dei validi scrittori e colleghi che hanno saputo davvero
parlare del corpo, per me sono stati di grande ispirazione; e proverò a ritirare fuori dal cassetto i racconti di cui sopra.
Insomma, caro lettore (o lettrice), buone feste e soprattutto
buona lettura.
Ci rivediamo presto su queste pagine.
A presto,
Sara
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scatti
Nel 2005 Eric Marrian ha rappresentato la sinuosità del corpo femminile esaltandone
le simmetrie e la morbidezza, avvolgendo le forme in un bianco etereo, marmoreo.
Ispirato alla serie Carré blanc del fotografo francese, questo scatto ricerca la geometria
della corporeità intesa come separazione e sovrapposizione, uno scisma di forme che
si cercano l’una con l’altra e che si incastrano, pelle su pelle, fino a perdere ogni punto
di riferimento.

aperture

Alessandra Violi
Corpi al limite

C’

è un fantasma che si
aggira per il mondo
(post)pandemico e
questo fantasma è il corpo umano. Tutti abbiamo preso atto
che la pandemia ci ha restituito una percezione straniata, a
tratti spettrale, dei nostri corpi,
tanto che ci sono luoghi della
terra dove il tempo sospeso fra
vita e morte in cui ci troviamo
intrappolati ha risvegliato davvero antiche superstizioni. Dalla rivista Fortean Times del 20
giugno 2020 arriva la notizia
che nel villaggio di Kepuh, in
Indonesia, le truppe incaricate
di garantire il lockdown hanno
pattugliato le strade indossando maschere da pocong (‘fantasmi del sudario’), le anime

dei morti che non possono accedere all’altro mondo perché
imprigionate nei loro sudari.
Le storie gotiche sono perfette per raccontare di invasioni
mostruose e nemici invisibili,
e la stessa epidemiologia, come
mostra Priscilla Wald nel bel
saggio Contagious (2008), le ha
spesso imitate nel tentativo di
dare forma narrativa ai contagi,
eventi naturali di per sé inarginabili e ovviamente privi di
significato e di una trama compiuta. Ma l’idea di fantasmi che
sorvegliano dal fuori gli altri
fantasmi dentro casa, anch’essi
impegnati a ‘fare il morto’ per
evitare lo spettro del contagio,
dà forma immaginaria anche a
una più generale inquietudine
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rispetto ai confini che delimitano la corporeità, un’inquietudine che la pandemia non ha
certo prodotto ma alla quale ha
fatto da detonatore, rendendola
evidente e ineludibile.
Pensiamo al rapporto fra corpi e tecnologia. Connessi agli
schermi per lavorare, insegnare,
comunicare con l’esterno, siamo
diventati apparizioni, corpi evanescenti tagliati a mezzobusto
come tanti ritratti appesi in un
museo virtuale, complice una
tecnologia che ha reso sempre
più concreti i timori o i sogni di
smaterializzare la carne in avatar
digitali e intelligenze cibernetiche, o di trasformarla nel supporto vivente per bio-dispositivi
– protesi, sensori, microprocessori da indossare sul corpo o
impiantare direttamente sottopelle – che disturbano i confini
tra naturale e artificiale. E tutto
questo proprio mentre i nostri
corpi si scoprono, per altro verso, interconnessi ad altre forme
di vita che interrogano le frontiere stesse della specie umana.
Ospitando il virus, l’alieno
non-umano, siamo noi a incar-

nare materialmente la pandemia, offrendo al coronavirus un
medium fisico col quale propagarsi e circolare. Nulla di nuovo, le pandemie hanno sempre
funzionato così. Ma questa volta, non si stancano di ripetercelo, nel corpo asintomatico la
malattia non si manifesta più
per segni tangibili e riconoscibili. È una presenza silenziosa e
invisibile che, se rende subdola
e imprevedibile la minaccia, ci
ricorda anche che la coabitazione dei virus nel nostro corpo
dura da millenni. Ne portiamo ancora le tracce nel nostro
DNA, anzi, secondo alcuni,
sarebbero stati proprio virus e
batteri ad averci reso ‘umani’, e
a innescare, con la loro contaminazione, le cellule staminali
incaricate della riproduzione
animale.
Infine, persino il distanziamento sociale e fisico imposto
dalla pandemia si è rovesciato
in una riprova dell’interconnessione fra il corpo e il mondo
esterno. Nel sopprimere i vecchi automatismi della vita quotidiana – dalla stretta di mano
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all’abbraccio o alle mani che
sfiorano le superfici – ci siamo
scoperti pieni di piccoli gesti
fantasma che non ci accorgevamo nemmeno più di avere, tanti (micro)movimenti del contatto intercorporeo che tessono
continui fili invisibili tra noi e
gli altri, o tra i corpi umani e
le cose.
Questo scenario, pur solo abbozzato, offre almeno una prima considerazione al di là della minaccia pandemica, e cioè
che la corporeità va ripensata
non come un dato ma come
un processo, un va e vieni continuo e reciproco fra umano,
tecnologia, specie naturali; in
una parola, un nodo in un ecosistema interrelato e complesso.
Siamo tutti fantasmi, chimere o
cyborg. Da tempo e in svariati
ambiti di studio, tra filosofia e
scienze biomediche, si preferisce non a caso parlare di embodiment, termine vagamente
traducibile come ‘incarnazione’
che, ridotto a una battuta, significa porre l’accento sul farsi dei
corpi nell’interconnessione con
l’ambiente che plasmano e dal

quale sono plasmati. Nella prospettiva dell’embodiment, l’erosione/costruzione dei confini
corporei ha una storia antica,
che molti osservatori hanno ripercorso nelle sue articolazioni
fra tecniche, medicina, scienze
e immaginari culturali, sfatando in parte miti e allarmismi
contemporanei sull’avvento di
una nuova, apocalittica (o salvifica) era post-umana.
È pur vero, tuttavia, che le
ricerche biomediche e tecnoscientifiche del nostro secolo
non mirano più al corpo come
unità minima d’intervento, ma
alle capacità vitali della vita
stessa: nei campi della biologia
molecolare, dell’ingegneria genetica, della riproduzione artificiale, delle tecniche di protesi,
impianto e trapianto d’organo,
la domanda sembra essersi spostata sui modi che la vita assume per ‘incarnarsi’, prendere
corpo e trasferirsi fra umano,
naturale, artificiale. E forse anche tra la vita e la morte. Come
ha osservato Kazuo Ishiguro nel ricevere il Premio Nobel per la Letteratura (2017):
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“nuove tecnologie genetiche e
il progredire dell’A.I. (Artificial
Intelligence) e della robotica ci
porteranno vantaggi sorprendenti che salveranno innumerevoli vite, ma potranno anche
creare meritocrazie selvagge che
assomigliano all’apartheid”.
Nel 2021, fra un’ondata virale e la successiva, Ishiguro
ha dato alle stampe Klara e il
sole, storia dell’amicizia fra una
bambina, Josie, e l’androide
Klara, da lei scelta come suo
Amico Artificiale. Sullo sfondo
di questa vicenda, nella quale,
come già accaduto con i cloni
del precedente Non Lasciarmi
(2005), Ishiguro cerca di esplorare l’esistenza senziente di una
creatura non-umana al di là di
ogni terrorismo fantascientifico, intravediamo un’umanità
divisa fra bambini geneticamente potenziati (‘Lifted’), altri che non possono permettersi la terapia e altri ancora che
l’hanno mal sopportata, come
la fragilissima Josie o sua sorella, uccisa dal trattamento. Con
un gioco di prospettiva, il romanzo sembra suggerire che la

differenza oggi più traumatica
non è soltanto quella eclatante,
in primo piano, che distingue
vita naturale e vita artificiale,
Josie da Klara, l’umano dal robot non-umano. Piuttosto, è
quella invisibile e relegata sullo
sfondo, che produce disuguaglianze nella distribuzione della vulnerabilità e del diritto dei
corpi alla vita. Le terapie alle
quali allude Ishiguro sono un
esempio degli effetti materiali,
per ora futuribili, prodotti dalle
biotecnologie, ma sono anche
una metafora particolarmente
cogente in tempo di pandemia globale, quando la minaccia del virus alla nostra specie
ha dimostrato, con evidenza
disarmante, che siamo un organismo unico e ugualmente
vulnerabile. Salvo poi rivelare,
con altrettanta nitidezza, che
l’eguaglianza biologica si articola di fatto in una gerarchia
di vite diseguali, più o meno
esposte alla morte reale, civile
e sociale. La concomitanza fra
l’emergenza medica e i corpi in
protesta del movimento Black
Lives Matter incarna d’altronde
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il principio che non è necessario un virus per non riuscire a
respirare. Che non occorre essere un vero fantasma per restare ai margini del visibile.
Non occorre nemmeno andare troppo lontano per ritrovare giochi di prospettiva di
questo tipo. Sulla prima pagina
del Corriere della Sera del 6 novembre 2021, l’articolo di apertura, al centro in taglio alto, titolava “Più contagi, sì alla terza
dose”, ribadendo che la fragilità
dei corpi è un’urgenza collettiva e condivisa. Ai margini, in
due articoli di spalla, spuntavano altri corpi. A sinistra, in un
pezzo contrario al decreto Zan
contro l’omotransfobia – che
lamentava, titolando “Il punto di vista fantasma”, l’assenza
di una voce dei conservatori
nel dibattito pubblico (!) –, i
corpi costretti alla non-vita perché ritenuti ‘eccentrici’ ripetto
all’eteronormatività. A destra,
nell’articolo “La figlia in coma
da undici mesi: un atto d’amore staccare la spina”, i corpi
costretti alla non-morte dall’accanimento terapeutico. Questa

singolare, forse casuale, distribuzione dei corpi fra centro e
periferia del discorso pubblico
produce uno strano effetto di
riverbero, come in uno specchio a tre ante che restituisce
immagini contrastanti del corpo che vi si riflette. Da una
parte, la natura biologica dei
corpi umani, distinti in uomo/
donna, è invocata per discriminare ogni ‘artificialità’ del gender o di orientamenti sessuali
alternativi al binarismo. Siamo
natura non artificio. Dall’altra,
la naturalità dell’opposizione
biologica vita/morte è contrastata dall’intervento biomedico, che imprigiona il corpo alla
vita innestandolo su supporti
tecnologici. Siamo artificio non
natura. Pur da versanti (bio)etici diversi, questi corpi condividono una posizione di confine
tra dicotomie – natura/cultura,
uomo/donna, vita/morte – che
non solo mostrano apertamente le loro crepe, ma che hanno finito per creare una nuova
categoria di esseri liminali, i
non-vivi/non-morti, fantasmi
esclusi dal pieno diritto alla vita
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o dal suo rovescio, il diritto alla
morte.
Queste singole questioni,
come altre dello stesso tenore,
meriterebbero un’ampiezza di
riflessione e approfondimento
ben oltre questo scritto, ma è
indubbio che esse aleggiano nel
discorso pubblico, premono da
più parti con insistenza chiedendo di rendersi manifeste,
a maggior ragione davanti alla
sostanziale arretratezza delle
politiche del corpo, tanto più
nel nostro paese. Che in tempi
di pandemia siano state raccolte oltre un milione di firme a
favore del referendum sull’eutanasia legale, ne è d’altronde un
segnale inequivocabile. Si dice
spesso che questi temi viaggiano a due velocità, per cui l’opinione pubblica è più avanti
della politica. Forse vale allora la pena di ricordare il ruolo
propulsivo degli immaginari
culturali in questa accelerazione, visto che sui corpi al limite
ci si interroga almeno sin dal
Frankenstein (1818) di Mary
Shelley, romanzo scritto da una
donna che sulla cosiddetta na-

turalità delle differenze sessuali e di genere aveva già molto
da obiettare. Il suo ‘mostro’,
una creatura ibrida, esemplare
primigenio di manipolazione
genetica e trapianti d’organo,
nato dall’intreccio fra umano e
non-umano, natura e tecnologia, vita e morte, prefigura non
solo una serie di nodi cruciali
relativi all’incarnazione (embodiment) destinati a segnare la
modernità, ma pone già come
impellente il problema della
vulnerabilità delle non-vite: la
colpa dello scienziato Victor
Frankenstein, dopotutto, non
è tanto di aver realizzato la sua
creatura, ma di averla abbandonata a sé stessa. Non è che un
esempio di come l’immaginario, lungi dall’evadere la realtà
contribuisca il più delle volte a
darle forma, a sondarne i contorni e immaginarne i possibili, dando corpo a desideri, apprensioni o istanze del vissuto
che faticano a trovare espressione compiuta, men che meno
istituzionalizzata,
nell’arena
pubblica. Offre dunque modelli per pensare e per sentire che
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hanno effetti profondamente
materiali sui nostri corpi. Qui
i casi potrebbero moltiplicarsi,
ma per restare nell’ambito biomedico mi limito a registrare
un tratto emergente dell’immaginario visuale contemporaneo.
Mentre scrivo spopola in
tutto il mondo la serie televisiva sudcoreana Squid Game
(Hwang Dong-yuk, 2021),
in cui un gruppo di disperati,
afflitti da insostenibili debiti
economici, accetta di mettere
letteralmente in gioco la propria vita in cambio di una somma stratosferica (letteralmente: migliaia di banconote sono
racchiuse in un’enorme sfera
appesa sulle loro teste). Chi
perde muore. Questa versione
contemporanea del Mercante di
Venezia di Shakespeare, dove il
prezzo da pagare per saldare un
debito è davvero il proprio corpo, la famosa “libbra di carne”
dello Shylock shakespeariano,
è ambientata per la gran parte
nello spazio liminale di un’isola
dove tutti i giocatori, ridotti a
puri numeri, sono egualmente
sottomessi all’azzardo della vita.

Il successo planetario della serie
non sorprende, molti ci vedono
una grande parabola sulla vita
umana, o ancora una metafora
particolarmente azzeccata degli
effetti globali della pandemia
a livello socio-economico oltre
che sanitario. Tralasciando altri aspetti che rendono la serie
suggestiva e intrigante, mi interessa un sub-plot all’apparenza
trascurabile: alcuni corpi dei
perdenti, feriti a morte, vengono trafugati dalle guardie che
presiedono al gioco e trasportati in un sotterraneo, dove un
medico, anch’egli giocatore, è
pronto a espiantare i loro organi per alimentare un commercio clandestino di parti corporee. La tresca è sfilacciata e si
risolve presto in un nulla di fatto, ma tanto basta per spostare
impercettibilmente il fuoco sul
tema della trasferibilità della
vita tra i corpi, evocato tramite l’allusione ai trapianti d’organo. La pratica è condannata
come disumana, e non a caso la
serie sfuma nell’horror: nell’episodio 5 i corpi depredati sono
chiamati “zombi”, i non-morti
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che l’immaginario gotico associa abitualmente allo sfruttamento coloniale, capitalistico
o socio-economico. La serie li
riconverte adesso in emblemi
della biomedicina, che produce
mostri mercificando la salute e
la vita stessa, frammentata in
organi umani messi in circolo
globalmente lungo le rotte della ricchezza e del privilegio. Per
uno dei disperati, vincere al gioco significherebbe d’altronde
consentire alla madre, malata
di diabete, un accesso alle cure
altrimenti proibitivo. Lo stesso
episodio lascia tuttavia immaginare anche un’altra valenza del trasferimento d’organi,
improntata all’economia della
condivisione anziché del debito. Hwang Jun-ho, il poliziotto
che si è infiltrato sull’isola alla
ricerca del fratello, spiega infatti a una guardia che quest’ultimo gli ha donato un rene: “Sai
dove è andato l’altro rene? È
qui dentro. È dentro il mio corpo” (episodio 5: 35. 59). Di che
cosa ci parla questa ossessione
verso il trapianto d’organi, nascosta tra le pieghe della serie e

sfumata nelle sue differenze tra
incorporazione mostruosa e incarnazione salvifica?
La domanda sembra infine
oggi rimbalzare da una serie
all’altra. In Transplant (Joseph
Kay, 2020), il trapiantato non è
un organo fisico ma politico, un
medico siriano rifugiato in terra
canadese, dove prova a integrarsi nel tessuto di un ospedale. In
Temple (Mark O’Rowe, 2019),
il tema dei trapianti s’incrocia
con crimini intricati, asimmetrie nell’accesso al sistema sanitario e malati terminali sospesi
fra vita e morte in attesa di una
terapia rigeneratrice. Il ‘tempio’
del titolo sposta il sacro nel sotterraneo della stazione metropolitana londinese di Temple,
le cui viscere ospitano ora una
clinica fantasma. Luogo gotico
da cui affiorano le fantasie del
nostro immaginario biomedico
contemporaneo.
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E

rano sdraiati nel letto già da tre quarti d’ora, lei si era spazientita e lui le aveva dato altri soldi.

– Va bene, ma almeno facciamo, – gli disse.
– Non mi va.
– E allora perché mi hai fatto venire?
Lui si voltò in direzione della finestra a fatica, come se quel
piccolo movimento del collo l’avesse prostrato. – Perché è quasi
inverno e l’inverno mi fa paura.
Lei ci pensò su. – Hai paura del buio?
– Mi spaventa, sì.
Lei provò di nuovo ad allungare una mano sui suoi boxer. Strofinò un poco senza ottenere reazioni.
– T’imbarazza? – le chiese lui.
– Sono una professionista.
– Appunto. Magari ti sembra di non stare svolgendo al meglio
il tuo lavoro.
Lei rise brevemente. – Guarda che è una tua défaillance.
– Mia o tua, chissenefrega, ti pare? Troppo capitalismo, troppo
cazzo di capitalismo.
– Vuoi che provi con la bocca?
– Poggia la testa sul mio petto, facciamo il gioco dei fidanzatini.
Lei accettò il suggerimento e si rannicchiò sul corpo di lui.
– Ecco, così non sembri neanche più una puttana, – osservò
lui, prendendo ad accarezzarle i capelli.
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– Non tornerà più? – le chiese lei.
– Non tornerà più.
– Mai più?
– Cos’è una poesia di Edgar Allan Poe? Te l’ho già detto: mai più.
– Magari cambia idea.
– Dopo tre anni in genere finisce l’innamoramento. Dai fumi
inebrianti della chimica affiora il vero volto di chi si ha accanto. E
il mio non le è piaciuto.
– Magari cambia idea.
– Non cambia idea. Sei un disco rotto, cazzo.
Lei alzò la testa dal suo petto per un istante. – Ehi, non si tratta
così una fidanzatina.
– Non sei davvero la mia fidanzatina. La mia fidanzatina se l’è
squagliata, la mia fidanzatina me l’ha messo nel culo.
– Non parlare così.
– E come dovrei parlare?
– Ne uscirai più forte.
– Non cominciare con queste stronzate della forza. Ne uscirò a
pezzi. Sono a pezzi.
– Adesso, ma tra qualche mese…
– Ascoltami bene, per giorni e giorni ho aspettato che il mio
sorriso falso corrispondesse a un vero moto di gioia interiore, ma
niente. Ho capito che non succederà mai.
– Ora non sai vedere oltre al tuo dolore…
Lui la tolse di peso dal suo petto. – Non ne posso più di queste
stronzate che vi hanno ficcato in testa da piccoli. La vita non è
una gara da vincere o perdere, porca di una puttana.
Lei raccolse le calze dal fondo del letto e cominciò a rivestirsi
frettolosamente.
– Che fai? – le domandò lui.
– Prendo le mie cose e me ne vado. Non ci tengo a essere trattata di merda da te.
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– Non puoi andartene, ti ho appena dato più soldi.
– Riprenditeli, sei uno stronzo.
– Non sono uno stronzo, detesto essere consolato.
– Ah sì? Con la mano non vuoi, con la bocca neppure. Di scopare non ne hai voglia. Le paroline carine ti irritano. Allora che
facciamo cowboy?
Lui si rizzò dal letto e cominciò a ridere. – Davvero mi hai
chiamato cowboy? Quanti cazzi di brutti film americani con puttane isteriche hai visto per chiamarmi così?
– Che problemi hai?
– Nessuno, dico solo che sei asservita a un immaginario dozzinale.
Lei ridacchiò finendosi di infilare gli stivali. – Come cazzo parli?
– Sono uno scrittore.
– Wow, lo scrittore depresso che va a puttane per dimenticarsi
una storia.
– Dici che sono un cliché?
– Di sicuro. Senz’altro più della puttana che chiama il suo
cliente problematico cowboy.
Lui si mise a ridere mentre lei finiva di prepararsi e recuperava
la borsetta.
– Dimmi una cosa da scrittore, – gli disse.
– Cosa?
– Sei uno scrittore, no? Me lo hai detto tu.
Lui scosse la testa, dissimulando il divertimento. – L’impegno
rinsalda le certezze, la letteratura le distrugge. Ecco perché non si
dovrebbe mai scrivere letteratura impegnata.
Lei fece un applauso. – Non ho capito, ma sei stato convincente.
– Ti piaccio più come scrittore che come puttaniere?
Lei non disse nulla e per qualche momento l’unico rumore
restò quello della notte invernale che premeva alla finestra.
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– Io allora vado, – gli comunicò infine lei.
– Le cose che finiscono mettono malinconia anche se non ci
sono piaciute. Comunque va bene.
Lei, ancora immobile nel centro della camera, si sentì in dovere
di aggiungere qualcosa.
– Programmi per l’inverno? – gli chiese.
– Ascoltare i Beatles fino a primavera. Don’t Let Me Down, suppongo.
Lei allargò gli occhi. – Sei proprio fuori.
Sulla soglia della porta lui le afferrò un braccio.
– Ci hai ripensato? Vuoi scopare? – gli chiese lei, voltandosi di
scatto.
Lui a quel punto mollò la presa. – I corpi sono solo scuse, i
corpi non esistono.
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Horacio Quiroga nacque a Salto, in Uruguay, nel 1878 ma trascorse gran
parte della propria vita in Argentina, dove morì suicida nel 1937. La sua permanenza in Europa all’inizio del XX secolo lo portò in contatto con le tendenze letterarie europee dell’epoca. Le sue opere sono dedicate in gran parte
ai disturbi mentali e alla sopravvivenza in ambienti ostili, in particolare nella
foresta; in questi temi, si notano le influenze di scrittori quali Edgar Allan
Poe e Rudyard Kipling. È considerato uno dei più noti autori latino-americani di novelle. In questo racconto lega i malanni del corpo a quelli mentali,
assai più insidiosi e difficili da trattare.

S

i era ammalato. Era arrivato in quella casa con un mal di testa atroce e nausea. Era andato subito a letto e, nella semioscurità silenziosa della stanza, aveva provato un certo sollievo. Ma dopo tre ore era peggiorato tanto da iniziare a lamentarsi
digrignando i denti. Arrivò il medico quando già si era fatta notte
e il malato fu lasciato subito al buio con borse di ghiaccio sulla
fronte.
Le ragazze della casa, con l’agitazione che è naturale in questi
casi, ci raccontarono sottovoce, nella sala da pranzo, che si trattava di un ictus ma che, per fortuna, era stato preso in tempo. La
più grande in particolare, una ragazza molto nervosa, pallida e
scompigliata, che spalancava gli occhi a ogni minimo accenno di
mistero, era molto impressionata. Fissava a turno le sorelle che si
rubavano la parola per ripetere le stesse cose.
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– E lei, Desdemona, non l’ha visto? – le chiese qualcuno.
– No, no! Si lamenta in modo atroce… è pallido? – chiese rivolgendosi a Ofelia.
– Sì, ma all’inizio non lo era… Ora le labbra sono nere.
Le ragazze continuarono a parlare tra di loro mentre gli occhi
spalancati di Desdemona si spostavano dall’una all’altra.
Immagino che il malato avesse passato una notte orrenda, perché il giorno seguente trovai tutta la sala da pranzo sotto shock.
Non era un ictus ad aver colpito l’ospite ma il vaiolo. In ogni caso,
come per la prima diagnosi, le ragazze erano ottimiste.
– Per fortuna, si tratta di un caso benigno. Lo stesso medico
ha detto alla madre: “Non si preoccupi, è un caso estremamente
benigno”.
Ofelia reagiva bene e Artemide ne assecondava la tranquillità.
La sorella maggiore, invece, restava muta, più pallida e scompigliata del solito, e pendeva dalle labbra di chiunque parlasse.
– Il vaiolo non si può curare, vero? – ebbe il coraggio di chiedere, preoccupata in fondo che non si potesse curare e che ci fossero
possibilità ancor peggiori.
– È un caso totalmente benigno! – ripeterono le sorelle, arrossendo quasi spinte da uno spirito profetico. Nonostante ciò,
poche ore dopo, il malato venne trasportato al Lazzaretto e, con
lui, se ne andò anche il rischio di contagio. Quella notte ci informarono che continuava a stare male, e che aveva contratto il
peggior vaiolo nero che si potesse contrarre alla Dogana. Il giorno
successivo, alcuni uomini andarono a disinfettare la stanza in cui
era stata incubata quella malattia terribile e, tre giorni dopo, il
malato moriva distrutto dalle emorragie.
Nonostante il nostro contatto col moribondo fosse stato minimo, non ci sentimmo totalmente tranquilli fino a quando non
furono passati sette giorni. Inevitabilmente, quel tema macabro
veniva fuori ogni giorno nella sala da pranzo e, visto che a tavola
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sedeva chi conosceva i microbi, iniziarono a sospettare l’acqua,
l’aria e qualsiasi altro contatto.
La morte, che certo era già abitualmente presente nel terrore
nervoso di Desdemona, prese in lei una forma ancora più tangibile.
– Che orrore i microbi! – diceva, tappandosi gli occhi. – E pensare che ne siamo pieni…
– Faccia attenzione con le mani ed eviterà molti rischi – la
confortava qualcuno.
– Non poi tanto, – commentò un altro. – Ci sono stati contagi
persino tramite lettera. A chi verrebbe in mente di lavarsi le mani
per aprire una busta?
Gli occhi strabuzzati di Ofelia restarono fissi su quest’ultimo.
Gli altri parlavano ma lui aveva suggerito un’idea così incredibilmente lugubre che lo sguardo della giovane non poteva abbandonarlo. Dopo qualche momento immobile a fantasticare su quelle
cose terribili, all’improvviso, si guardò le mani. Non so chi, in
quel momento, ebbe la malaugurata idea di punzecchiarla.
– Finirà per vederli. Se insiste a guardarsi le mani, svilupperà
tanto la vista da riuscire a notare i microbi che vi si arrampicano…
– Che orrore! Stia zitto! – gridò Desdemona.
Ma il danno era fatto. Pochi giorni dopo smisi di andarci, e, un
anno più tardi, una sera, tornai a far loro visita. Il silenzio della
casa mi sembrò strano; trovai tutti riuniti nella sala da pranzo, in
silenzio e con gli occhi rossi; Desdemona era morta due giorni
prima. Pensai subito all’uomo col vaiolo, inconsciamente ma non
senza motivo.
Durante il mese che seguì alla mia partenza, Desdemona visse
lavandosi le mani. Dopo ogni abluzione, le osservava a lungo,
soddisfatta della loro disinfezione. Ma, a poco a poco, le si dilatavano gli occhi e iniziava a pensare che, a causa di un contatto momentaneo con la manica del vestito, fosse possibile che i microbi
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di quel vaiolo terribile si stessero arrampicando sulle sue mani
cercando di scappare. Rientrava in bagno per uscirne dopo un
quarto d’ora con le dita arrossate. Dopo dieci minuti, i microbi si
arrampicavano di nuovo.
La madre, che aveva letto prima di sposarsi un romanzo e da lì
aveva scelto il più romantico tra i nomi per una delle figlie, iniziò
a trovare eccessivo quel timore particolare. La pelle delle mani,
mortificata in modo terribile, aveva un colore rosa vivo come se
fosse stata scuoiata.
Il medico fece notare chiaramente alla giovane che si trattava di
una monomania; pericolosa, a essere sinceri, ma pur sempre una
monomania. Le disse di essere ragionevole e via di seguito.
Desdemona assentì convinta perché lo capiva perfettamente.
Andò via felice. Dopo aver riso di sé con le sorelle, si portò le
mani bendate agli occhi e fece un sospiro profondo per l’ossessione che, per fortuna, era scemata.
– E pensare che io credevo che si arrampicassero… – si disse e
continuò a osservarsi le mani. A poco a poco, gli occhi le si spalancarono. Infine, scosse le braccia con forza e spostò lo sguardo
altrove, preoccupata, sforzandosi di pensare ad altro. Dieci minuti dopo, la spazzola crudele iniziava a distruggere la pelle ancora
una volta.
La pazzia continuò per molti, lunghi mesi e lei tornava felice
dalle visite, curata in maniera definitiva, per poi correre verso l’acqua dopo due minuti di contemplazione muta.
Andò da un altro medico che, più scettico dei colleghi riguardo
alle idee fisse, cercò di allontanarsi dalle loro teorie intellettuali
ma finì comunque per provare una cura seguendo quegli stessi
principi. Dopo un esame attento delle mani da ogni lato, disse a
Desdemona con una voce e uno sguardo molto chiari:
– Questa pelle è malata. La spazzola la maltratta ancora di più,
ma bisogna modificarla, altrimenti sarebbe sempre esposta.
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E perse due ore a toccare la mano quasi poro a poro con una siringa piena di soluzione A. Poi, ogni dieci contatti, con del cotone
imbevuto di soluzione B che teneva premuto per mezzo minuto.
Quel giorno, Desdemona fu tanto felice che la notte si svegliò
varie volte senza sentire la minima tentazione nonostante ci pensasse. Ma la mattina successiva si strappò tutte le bende per lavarsi
le mani con disperazione.
La spazzola divorò l’epidermide e le ridusse alla carne viva.
L’ultimo medico, informato dei fallimenti dei tentativi precedenti, la curò rinchiudendo le mani in guanti di gomma ermetici
che si stringevano all’avambraccio con collodio, strisce di tela e
guttaperca.
– Così, – le disse, – può stare del tutto tranquilla che i microbi
non possono entrare. Inoltre, devo ricordarle che, nelle condizioni in cui si trovano le sue mani, potrebbe perderle alla minima
pazzia.
– Lo so che la mia è una semplice pazzia! – rise incerta.
E fu felice fino al momento preciso in cui le venne in mente
che era possibile che un microbo fosse restato all’interno. Sul letto, ragionò in modo disperato e rise ad alta voce per convincersi.
Ma, poco dopo, la punta delle forbici faceva un buco minuscolo
nei guanti. E visto che era incontestabile che i due microbi sarebbero usciti, si sdraiò più calma. Ma dai buchi potevano entrarne
altri… La madre la sentì a piedi scalzi.
– Desdemona, figlia mia! – Corse a fermarla. La giovane pianse
a lungo, la testa tra i cuscini.
La mattina dopo, la madre, preoccupata, si alzò molto presto
e trovò tutte le bende insanguinate vicino al lavandino. Quella
volta, i microbi fecero il loro lavoro fino in fondo e, mentre mi
raccontavano dei cinque giorni di febbre e della morte, Ofelia e
Artemide ritrovarono la profusione verbale del passato anche per
quel dramma così attuale.
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oglio provare una cosa.»

«Cosa?»
«Solo una volta.»
«Ok, ma cosa?»
«Dammi un bacio.»
«Un bacio?»
«Sì, solo uno.»
«Devi essere impazzita.»
«Solo per una volta.»
«Non è possibile, lo sai.»
«Non vuoi baciarmi?»
«Che importa se non si può.»
«Non vuoi baciarmi, quindi.»
«No!»
«Ok.»
«Sì! Ma, non è possibile, come mai potrebbe accadere?»
«Stai in silenzio, solo per una volta, ed ascoltami.»
«Ti sto ascoltando!»
«No, non è vero.»
«Solo un bacio, hai detto?»
«Sì, solo uno, solo per una volta.»
«E dopo?»
«Dopo sarà l’oblio.»
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Tutti credevano, almeno all’inizio, che si trattasse di un virus.
Ed invece no. Si trattava di una malattia che si generava dalla
semplice interazione umana. Prima accadeva attraverso la contemporanea presenza di centinaia di persone insieme. Poi il numero iniziò a calare. Alla fine, bastavano davvero una manciata di
persone, vicine, dentro una stanza ma anche all’aria aperta, per
poter rischiare di morire. A volte, anche soltanto due. La malattia,
dopotutto, aveva un ventaglio sintomatologico molto ampio, non
faceva altro che colpire il punto debole di ciascuno, qualunque
esso fosse, così che era diventata davvero difficile da individuare e
curare. I primi sintomi erano di fatto, molto spesso, sottovalutati:
è il solito raffreddore, la solita gastrite. Ma poi tutto mutava, si
complicava, gli ospedali si riempivano e le persone morivano.
Si tratta di un momento, di una fase. Queste erano state le
prime considerazioni, perché la storia del mondo lo insegnava
com’era la vita, quale fosse la normalità. Ed invece, erano passati
vent’anni. La normalità non era stata propriamente dimenticata
ma già due generazioni erano cresciute e stavano vivendo, comunque, confrontandosi con quella nuova realtà. Le persone, infatti,
non si erano certamente abituate, quanto rassegnate al fatto che,
per sopravvivere, avrebbero dovuto rinunciare alla socialità. La
vita era stata comunque più potente e aveva trovato una sua via:
aveva sgusciato fra mille difficoltà. L’obiettivo era stato modellare
un nuovo tipo di rapporto fra le persone, perché queste potessero,
ancora, avvicinarsi l’uno all’altra.
Il primo positivo aveva l’obbligo di comunicare tutti i dati delle persone che aveva incontrato negli ultimi giorni. Sarebbero poi
state le autorità a rintracciarli e metterli in quarantena preventiva,
tutti. Entrare in una linea di contagio era la fine, perché significava attendere, in isolamento, le proprie sorti. Poter uscire, in molti
casi, era poter lavorare. Lavorare era mangiare.
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«Architettare significa trovare una soluzione ad un problema»
Andrea ricordava bene il discorso di quell’architetto diventato
Capo di Stato «e così faremo: troveremo un modo, un distanziamento limite o un nuovo materiale che possa proteggerci. Non
temete, tutto si risolverà! Siamo un foglio bianco su cui sono state
segnate le prime linee di progetto ma il cammino è ancora lungo.
Dobbiamo scegliere verso quale strada condurre la nostra stessa
riprogettazione!»
Ed intanto i social avevano fatto il resto. Se non potevi incontrare fisicamente, farlo virtualmente, attraverso una chat, un
monitor, divenne presto la via più semplice. E la semplicità, si sa,
è alla portata di tutti.
Andrea aveva trentotto anni e la normalità la ricordava bene.
Sì, perché lui c’era cresciuto. La scuola, le gite, gli amori, i concerti da cui torni a casa sudato e magari con i piedi doloranti e
gonfi da quanti pestoni hai preso dalle persone con cui hai ballato
e cantato. Quella sì che era vita. Poi però all’alba della sua maturità tutto era cambiato. E lui, nonostante tutto, era cresciuto. Era
saltato dai vent’anni ai trenta e poi, assurdo ma vero, adesso si
avvicinava ai quaranta. Il tutto aspettando di “poter tornare alla
normalità”. Lui, come tutti gli altri, si era attrezzato per vivere:
social e nuove interazioni mediatiche. In realtà c’era ancora un
atto per cui era necessario incontrarsi. Non era ancora possibile riprodursi attraverso Facebook. Bisognava comunque riversare
del seme in una vagina e fecondare un ovulo. Certo, era standard
la procedura in vitro, ma l’atto copulatorio era rimasto il primo
motivo di effrazione delle regole anti-contagio.
Ho subito immaginato che lei sapesse di fragole. Subito. Non
c’era dubbio. Non era un profumo quello che immaginavo, bensì
un sapore. Fragola speziata di menta. Lo immaginai non appena
posai gli occhi sul suo profilo: capelli corti, occhi castani, collo
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fiero. La guardavo da lontano, i suoi post, le sue foto, era un
modo felice per concludere una giornata di lavoro. Non avevo
mai immaginato di contattarla, non so perché. Lei era lì, bella e
muta e già mi bastava. Eppure, una sera, quella sera, lo ricordo
bene, le scrissi poche parole, un apprezzamento formale, fuori dal
tempo. Ero certo lo avrebbe letto, ma nell’osservare il cursore che
indicava che stava rispondendo mi crollò il mondo addosso. E
adesso? Cosa le dico? In realtà rispose solo Grazie ma fu la prima
lesione sul muro della virtualità.
Era molto più giovane di me e non sapevo quale potesse essere
il nostro punto di contatto ma avevo pensato tutto il giorno a che
scusa utilizzare per ricontattarla: trova un modo, trova un modo
cazzo! Sei un coglione, non ti viene in mente niente! Poi mi affidai alla semplicità e al caso, se mi avesse mandato a fanculo avrei
potuto regredire il mio interesse alla muta osservanza, anche se,
chissà se mi sarebbe più bastata, a quel punto.
«Ciao»
E solo qualche minuto dopo:
«Ciao a te»
Parlare con lei era semplice. Come fossimo l’uno accanto all’altra o, al più, nella stessa stanza, di fronte. Magari davanti ad un
the, era così bello quando i bar si riempivano di gente. Completava i miei pensieri, era straordinario sentirsi capiti, fino in fondo.
Passavo delle ore leggere con lei, seppur cariche d’emozioni.
«Raccontami la tua storia»
«Io non ho una storia, lavoro quando posso, sopravvivo come posso»
«Sono sicura che fai tutto per il meglio. Come prescritto.»
«Sì. Come prescritto»
«Hai completato la tua formazione per oggi?»
«No, non riesco, da quando sono rientrato.»
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«Dove sei stato?»
«Ho fatto un intervento nelle unità 27, la rete non funzionava.
Erano tutti, strani.»
«Mi fai ridere, sai? Che intendi per strani?»
«Drogati.»
«Che significa?»
«Un tempo si potevano assumere sostanze che alteravano il tuo
stato. A volte era bello, altre no.»
«E per loro, ti sembrava bello?»
«No ed ho paura di quella dipendenza»
«Perché?»
«Perché non voglio cascarci anch’io» Il messaggio di risposta
arrivò dopo qualche minuto.
«A te non accadrà. Ci sono io per te. E tu, per me.»
«Una partita?»
«È tardi. Non devi andare a dormire?»
«Facciamo una partitina e poi ci diciamo buonanotte. Sono sicura che ti va» Sullo schermo si aprì la finestra di Battle Chess, con
quella scacchiera dalla grafica ridicola. Era il loro gioco. «Andrea?»
«Sì?»
«La prima mossa a te, stavolta!»
La sera in cui gli chiese un bacio impazzii, letteralmente. Il
panico montò su ogni viscera del suo corpo. Poteva sentire ogni
parte di sé che urlava no no no, non fare cazzate. Non si può,
non si deve. È sbagliato. È illegale! Ma lei gli aveva chiesto un bacio, non di incontrarla. O forse aveva interpretato male? Si stese a
letto guardando ancora lo schermo del telefono: sì, un bacio, non
un incontro. Ma che significato poteva avere un bacio virtuale?
Lui aveva già baciato altre ragazze, a diciassette anni era stato fidanzato con una compagna di classe e lì sì che ne aveva dati di
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baci. Ma la virtualità, come poteva gestire il contatto? Doveva
incorrere la fantasia, l’immaginazione. Quella effettivamente non
era illegale, e lui, dopotutto l’aveva già immaginata. Sicuramente
doveva saperlo, lei sapeva sempre tutto, l’anticipava e forse con
quella richiesta voleva solo liberarlo da quel desiderio. E se invece
l’avesse voluto anche lei? No, non poteva reggere tanto. Lei era
bella, perfetta, brillava! Non poteva essere interessata a lui e alla
sua immensa fragilità. Dopotutto, cosa si poteva pretendere da
chi era rimasto strozzato nella sua stessa vita? Aveva perso la libertà nel pieno passaggio fra l’adolescenza e la giovinezza, diciotto
anni cazzo, aveva praticamente fatto sesso una sola volta e quella
prima volta non la ricordava appagante come i colpi che si danno
in certi film. Ma con lei? Sì, l’immaginazione aveva vagato ma
non era riuscito mai ad essere esplicito neanche con i pensieri. Era
perfetta lei, inviolabile. Ed allora perché? Perché voleva spingerlo
più in là? L’oblio, chissà cos’era poi l’oblio.
«Perché mi hai lasciata sola?»
«Che dici, quando?»
«Sola con i miei desideri.»
«Tu non puoi, non puoi dire sul serio.»
«Perché no?»
«Perché non è giusto, è insano, per me quanto per te; soprattutto per te.»
«Eppure, ti ho condotto per mano in ogni momento fin qui,
perché non riesci a realizzare il mio desiderio?»
«Non posso. No! Non voglio.»
«Non mi vuoi, quindi? Vuoi dire che non mi hai mai voluta?»
«Sai che non è così.»
«E allora com’è?»
«Ci faremmo male, dovresti, dovremmo affrontare cose che né io né
la mia fragilità potremmo sostenere. E poi per te non sarebbe giusto.»
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«Per me sono solo io a scegliere.»
«Non chiedermelo, non chiedermelo più. Hai già tutto di me,
non ti basta?»
«Va bene. Adesso, chiudi gli occhi e dormi.»
«Sì, chiudo gli occhi e sogno.»
Erano l’uno vicino all’altra, il corpo di lei serrato ed aderente al
suo. Iniziò baciandole la schiena, così piano perché lei quasi non lo
percepisse. Mostrargli quello che sentiva senza disturbarla era la sua
prima missione. Aspettandosi che si ritraesse, come aveva immaginato fino a quel momento, ogni volta, ad ogni contatto, affondò le
mani oltre il suo abbraccio, ma lei rimase ferma, ferma e morbida,
in risposta alle sue carezze. Niente avrebbe potuto condurlo via da lì.
Via da quella presenza, da quel contatto che aveva desiderato oltre
misura. Adesso appagarla era il fine. Come se volesse bilanciare la sua
semplice presenza, senza prendersi altro, senza pretendere altro. Non
ne vedeva il volto ma sapeva quello che stavano provando, insieme.
Quel contatto intimo, quel piacere bramato, era l’unica risposta per
due anime affini.
Decisi di vederla, una mattina mentre uscivo per un lavoro.
Ero stato io a escludere qualunque tipo di incontro, ma vederla
non era incontrarla. Volevo solo riconoscere i suoi occhi. Senza
essere visto, senza che lei lo sapesse. È vero, avevo scongiurato
questo epilogo mille volte ma adesso mi sembrava l’inevitabile, la
scelta più giusta da fare. Dovevo vederla. Mi era indispensabile.
Sapevo di lei più di quanto immaginassi, conoscevo le coordinate
della sua vita, ciò che faceva e dove si sarebbe trovata ad una certa
ora della giornata. Almeno così credevo. Mi recai al laboratorio.
Era lì che lavorava.
Il laboratorio era una costruzione complessa ma accedervi non
era difficile: tante le persone che vi lavorano e, l’accesso scagliona38
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to mi avrebbe permesso, fra un gruppo e l’altro, di passare. Portavamo tutti tute di TNT, mascherina e guanti. Il riconoscimento
avveniva solo tramite retina: Andrea Aghina, tecnico informatico.
Questo lesse il sensore. C’è sempre un reparto in cui poter ipotizzare la segnalazione di un guasto! Adesso dovevo solo raggiungere il reparto Assistenza al Personale e l’avrei trovata, con i suoi
occhi scuri, grigi, castani. Lì dentro sembravamo tutti uguali con
quelle tute post nucleari. Iniziava a presentarsi il panico quando
finalmente transitai, con il mio passo spedito, davanti quello che
immaginavo fosse il suo ufficio. L’aprii senza pensare, riflettere; se
lo avessi fatto probabilmente sarei tornato indietro.
Bip bip bip, la stanza vuota, un monitor acceso.
«Dove sei?» Le scrissi.
«Qui.»
«Qui dove?»
«A lavoro, lo sai.»
Le parole comparivano in automatico sul monitor.
Un fesso, ero stato solo che questo. Una macchina, uno specchietto per le allodole, anzi no, per i fessi come me. Erano tanti i
programmi di supporto psicologico che lo Stato aveva introdotto
per aiutare la solitudine delle persone. E così io. Avevo bisogno
di parlare ed era comparsa lei. Avevo bisogno di amare ed eccola
disponibile di fronte alle mie fragilità. Come potevo esser stato
così stupido. Come avevo fatto anche solo ad immaginare che degli occhi come quelli potessero interessarsi a me. Magro, smunto,
provato dal tempo e dalle intemperie della vita. No, non poteva
essere altrimenti. Lei non esisteva! Era l’unica risposta possibile. Ed adesso? Adesso ero disperato. Perché l’amore provato era
tutt’altro che virtuale, era vero, tangibile.
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«Andrea, tutto bene?» La ragazza rientrò in ufficio, si rimise a
sedere. Disattivò la messaggeria automatica e controllò le finestre di conversazione attive. La sua, in evidenza e l’ultima aperta,
manualmente. Com’era possibile? Tentò di riprendere la conversazione sostenuta dall’intelligenza artificiale. «Andrea?» Ma era
alienante il silenzio dell’assenza di segnale. La sua postazione dava
le spalle alla porta ma fu la sensazione di vuoto che la portò a voltarsi: il taglio di luce che filtrava dal corridoio era un’arma puntata alla sua anima. No, non poteva essere successo. Non in quel
momento. Avrebbe frainteso. Lei era sempre stata lì, per lui. Ciò
che sentivano era reciproco e condiviso, eppure la realtà poteva
davvero ingannare. Si alzò di scatto, doveva raggiungerlo, subito,
non poteva essere lontano.
Era stato un fesso: una macchina, si era innamorato di una
macchina! Passò i tornelli di smistamento in uscita mentre la febbre iniziava a salire senza che se ne rendesse conto. Era perduto,
dopo i suoi pochissimi contatti con il mondo esterno adesso imbattersi in quel luogo carico di gente, anche se decontaminata,
non poteva che fargli del male, soprattutto in quel momento in
cui si sentiva così fragile. E la malattia lo sapeva: un vampiro ad
attenderlo su quella soglia che proprio lui aveva lasciato aperta.
Adesso le sue lacrime, la sua disperazione, non facevano altro che
invitarlo ad entrare. Era solo, di nuovo, e dopo aver pensato che
non sarebbe più accaduto, era insostenibile.
«Fermati.» Un messaggio, il suo, di nuovo. No, non il suo.
Ma quello di una fredda macchina ben progettata. «Fermati, ti
prego. Sto tentando di raggiungerti.» No, non leggere neanche,
è solo un’illusione. Strappare un sipario è sempre traumatico ma
dietro, devi saperlo, non c’è mai la vita ma solo una scenografia
che, anche se ben costruita, non fa altro che simulare la realtà: no,
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Andrea, non è reale! «Ti prego. Sono io, non un computer. Ero io
a parlarti. Sono io, ora, dietro di te. Girati.»
Fu il corpo a scegliere per lui. Aveva corso senza rendersene
conto ed adesso non poteva far altro che fermarsi. Gli mancava il
respiro e poi, quel messaggio. Doveva girarsi, non poteva andar
via senza fare quel tentativo: sapeva che non trovandola sarebbe
morto lì in un istante ma si arrese alla consapevolezza che vivere
può uccidere e sì voltò.
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Mariella Prestante
ahimè mia pelle
ahimè mia pelle che già fosti eburnea
ed or sei nera come pece o torba;
ahimè mia vista, già di falco e or orba;
ahimè mia lingua, or smorta e taciturna;
ahimè mie ossa, épave di liburna,
sparse sul fondo di un gran mar che ammorba;
ahimè mia mente, persa in vana chiorba;
ahimè mia carne, che marcisci in urna:
ahitè Mariella, che volesti in vita
vincere il mondo, e che per un nonnulla
precipitasti nel più oscuro nulla;
ahitè Mariella, che già fosti ardita
e che i tuoi giorni ti godesti assai:
hai perso tutto, e sol ti resta il mai
più:
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Giorgia Tribuiani
Entrare in un personaggio è entrare nel
suo corpo

P

rima di iniziare a lavorare a una nuova storia, si
sa, è sempre consigliabile
aspettare, darsi del tempo per
progettare, per “guardare” più
nel dettaglio la materia su cui
si vuole scrivere: così negli ultimi tempi, complice il lavoro
di ricerca che sto facendo per
un nuovo possibile romanzo,
mi sono trovata a intervistare
un certo numero di attori di cinema e di teatro, a porre loro
la domanda: «Dal momento
in cui ottieni la parte da interpretare al momento in cui finalmente arrivi a interpretarla,
cosa fai per entrare nel personaggio? Come ti muovi, qual è
il lavoro che fai su te stesso?»
Le prime volte che ho posto
questa domanda, confesso, reduce dalla lettura dei manua-

li di Konstantin Stanislavskij,
credevo che buona parte della
conversazione si sarebbe basata
sulla comprensione del trauma
del personaggio, sulla ricerca
dei suoi echi nella propria esperienza personale; su un lavoro,
in definitiva, basato sull’introspezione e sulla ricerca di un
terreno esperienziale comune
da cui partire. Non è andata
così, o almeno non in buona
parte dei casi. Non era l’introspezione, spesso, a rappresentare il punto di partenza del lavoro sul personaggio, ma il corpo.
Indossare un’armatura medievale, ripetere durante l’intera giornata piccoli ciclici tic,
imparare ad andare a cavallo,
indossare una gobba finta e capire, al contempo, cosa significhi non poter distendere la
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schiena e che aspetto abbiano
gli sguardi degli altri, mangiare con estenuante lentezza, o
usando solo la sinistra, o raccogliendo il cibo con le mani;
compiere, insomma, gli stessi
gesti del personaggio può suscitare, stando a quanto affermato
dagli attori intervistati, una “reazione” interiore e una maggiore consapevolezza dell’impatto
di ciascuno di questi gesti sulle
persone intorno (non a caso,
in fondo, usiamo proprio gli
sguardi degli altri per guardarci
a nostra volta e “costruirci”).
Si legge in Lezioni all’Actors
Studio – Il racconto di un’esperienza mitica, testo che raccoglie gli insegnamenti di Lee
Strasberg:
Se stai facendo la parte di
un dottore, cerchi di andare da
qualche parte per vedere come
si comportano i dottori. Osservi
come i dottori maneggiano certe cose, e cerchi di insegnare a te
stesso a maneggiare queste cose in
modo da sembrare esperto come i
dottori.

Se quanto detto è vero, allo
stesso modo deve essere vero
che per comprendere al meglio
il personaggio che vogliamo inserire in un’opera narrativa, il
suo modo di essere al mondo,
non possiamo prescindere dal
guardare al suo modo di essere nello spazio: di occuparlo,
di muoversi al suo interno, di
entrare in relazione con gli altri corpi. È evidente che scegliere un personaggio molto
molto basso avrà delle ricadute
non solo sulla costruzione della scena – dovrò predisporre in
cucina uno sgabello, se vorrò
farlo arrivare ai bicchieri buoni
collocati in cima alla credenza,
o prevedere il racconto di una
piccola arrampicata – ma anche
sulle relazioni, dal momento
che, al supermercato, questo
personaggio si troverà piuttosto spesso a chiedere aiuto con
i biscotti nel ripiano più alto.
Allo stesso modo un personaggio molto corpulento vivrà gli
spazi e gli sguardi in maniera
differente da un personaggio
estremamente esile.
Se, dunque, le storie sono
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principalmente evoluzioni delle relazioni messe in campo, è
nostro dovere riuscire a vedere
nel modo più chiaro possibile
tutte quelle componenti che in
queste ultime giocano un ruolo, a prevedere come il corpo,
generando relazioni diverse con
personaggi e oggetti, possa far
mutare il corso degli eventi, e
quindi delle storie stesse.
Oltre a farsi causa (o concausa) di un certo tipo di approccio al mondo, il corpo è del
resto anche una mappatura del
passato: di questo approccio al
mondo, insomma, rappresenta
anche la conseguenza.
Scrive Paul Auster in Diario
d’inverno, un libro incentrato
proprio sul tema del corpo:
L’inventario delle tue cicatrici, specialmente quelle sul viso
che vedi ogni mattina quando ti
guardi allo specchio del bagno per
pettinarti o per farti la barba. Ci
pensi raramente, ma ogni volta
concludi che sono i segni della
vita, che l’assortimento di linee
frastagliate incise nella pelle del
tuo viso sono le lettere dell’alfa-

beto segreto che racconta la storia
di chi sei, e per ogni cicatrice c’è
la traccia di una ferita sanata, e
ogni ferita era stata provocata da
un’inattesa collisione con il mondo – cioè da un incidente, o da
qualcosa che non doveva necessariamente accadere, perché un
incidente è per definizione qualcosa che non doveva accadere per
forza.
O leggiamo ancora da Auster, sempre a proposito del
corpo come serbatoio di ricordi
e di interiorità:
Piaceri fisici e dolori fisici. I
piaceri del sesso innanzitutto, ma
anche quelli del mangiare e del
bere, di stare nudo in un bagno
caldo, di grattarti un prurito, di
starnutire e di scoreggiare, di stare a letto un’ora in più, di voltare
la faccia verso il sole in un mite
pomeriggio di tarda primavera o
d’inizio estate e sentire il tepore
posarsi sulla pelle. Innumerevoli
esempi, neanche un giorno passato senza uno o più momenti di
piacere fisico, eppure i dolori indubbiamente sono più persisten-
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ti e intrattabili, e a turno quasi
ogni parte del tuo corpo ne ha
subito gli assalti. Occhi e orecchie, testa e collo, spalle e schiena,
braccia e gambe, gola e addome,
caviglie e piedi, per non parlare
dell’enorme foruncolo che una
volta ti è spuntato sulla chiappa
destra, definito porro dal medico, che alle tue orecchie suonava
come un morbo medievale e ti ha
impedito di star seduto per una
settimana.

È stato preso in giro dai compagni perché doveva seguire le
lezioni in piedi? E, se sì, questo ha avuto un impatto sul suo
amor proprio, sulla sua vergogna, sul rispetto nei confronti
del suo stesso corpo?
Non sempre pensiamo a
quanto il corpo modifichi le relazioni, ma è importantissimo
provare a soffermarcisi: «I personaggi non esistono: esistono
le loro relazioni», è un mantra
dello scrittore e docente di scrittura creativa Giulio Mozzi; «I
gesti degli attori nascono nelle
relazioni; io li chiamo attori-reattori», mi ha detto Cristina
Lazzari durante una delle mie
interviste – se siamo d’accordo
con queste affermazioni possiamo trovare nei corpi dei personaggi, e nel loro modo di viverli, delle chiavi per comprendere
appunto queste relazioni.
Pensate alla descrizione di
Don Gately in Infinite Jest,
amatissimo romanzo di David
Foster Wallace:

E dunque: cosa ci dice di un
personaggio la selezione che fa
dei propri piaceri fisici?
Ci dice qualcosa la sua passione per i bagni caldi? Sappiamo che ci sono persone che
amano il bagno e persone che
preferiscono la doccia: questo
porta delle differenze in termini
di tempo a disposizione la domenica pomeriggio?
Il fatto che un personaggio
abbia trovato un porro sulla
«chiappa destra» e che non si
sia potuto sedere per una settimana ha portato delle conseDon Gately era un ventisettenguenze? Quanti anni aveva il
personaggio, andava al liceo? ne tossicodipendente di narcotici
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orali (con una predilezione per
Demerol e Talwin) e uno scassinatore più o meno professionista;
ed era a sua volta violato e sporco.
Ma era uno scassinatore di talento quando scassinava – benché
delle dimensioni di un giovane
dinosauro, con una testa massiccia e quasi perfettamente quadrata che usava da ubriaco per
divertire i suoi amici tenendola
in mezzo alle porte degli ascensori mentre si chiudevano.

tratta dell’ilarità degli amici.
Questa risposta o reazione,
ovviamente, se consideriamo
che tutti i corpi sono modificati
dal suddetto ambiente – si pensi alle cicatrici di Paul Auster –
e che, al tempo stesso, lo modificano a loro volta, può essere
anche di tipo fisico. Gli oggetti,
gli spazi, gli scenari tra i quali si
muovono i personaggi possono
entrare a loro volta in relazione
con i loro corpi, e trasformarsi:
anche nei dettagli. Sempre in
Non finirò mai di trovare Infinite Jest, si legge in uno dei
sorprendente il passaggio finale primi capitoli dedicati a Orin
di questa piccola descrizione: è Incandenza:
incredibile quante cose, quante informazioni sul personagNelle notti che precedono gli
gio, sulle sue relazioni e sul suo incontri casalinghi della sua
sguardo sul mondo vengano squadra, per quanto tenga alto
fuori dall’immagine di que- il condizionatore e usi lenzuola
sta testa massiccia chiusa tra le sottili, Orin imprime sempre col
porte di un ascensore.
sudore la sua forma nel letto, una
La scenetta di Don Gately è forma scura che si asciuga poi leninoltre un ottimo esempio di tamente per tutto il giorno fino
come un corpo, inteso come a diventare un bianco contorno
insieme di caratteristiche fisi- salato solo lievemente spostato riche e di comportamento, possa spetto ai contorni asciutti e sbiagenerare una risposta (una rea- diti della settimana prima, per
zione, appunto) dell’ambiente cui la sua immagine fetale fossile
circostante: in questo caso si si apre a ventaglio dalla sua parte
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del letto come un mazzo di carte,
appena sovrapposta a tante altre,
come una sbavatura di acido o
una lunga posa fotografica.
Differenti declinazioni di
questo impatto del corpo sul
contesto e sulle relazioni possono essere generate dalla compromissione dell’unità o della sacralità dei corpi: corpi malati, corpi
morti o “disabitati”, corpi mutilati, violati o manomessi (penso
al racconto Apertura, scritto dal
già citato Giulio Mozzi e pubblicato nella raccolta Il male naturale, dove la protagonista pratica dei tagli nel proprio corpo
per “nutrirlo”).
Un altro lavoro che si può
fare, infine, è quello di vedere gli oggetti, gli ambienti, gli
spazi come dotati a loro volta di
un corpo: è quello che ho provato a fare nel mio romanzo di
esordio Guasti, utilizzando per
gli spazi espositivi della mostra
(dove tutta l’azione si svolge)
verbi e aggettivi solitamente
connessi al corpo: così, come
ha osservato la scrittrice Claudia Grendene, «mentre i cada-

veri posano inerti, immobili,
a servizio dell’arte, gli oggetti
e i luoghi sembrano animati,
come le scale mobili che partoriscono le teste delle persone che
salgono, come le porte del bar
che ingoiano e rigurgitano gente, o guaiscono, o infine come i
bagni, che parlano della vita attraverso rumori e odori».
Così come un piccolo cambiamento nel corpo di un personaggio, spostando i dettagli
delle relazioni in gioco, può
cambiare le sorti di una storia,
anche una modifica dello spazio, con le sue caratteristiche,
con le sue peculiarità, con il suo
modo di parlare ai personaggi e
di accoglierli può portarci a raccontare una vicenda differente.
Non a caso, nella narrativa horror e perturbante, le case stregate e i luoghi spaventosi manifestano il loro divenire “animati”
tramite una volontà che sempre
si esprime attraverso la fisicità
delle apparizioni e delle trasformazioni: proprio come per gli
attori, sarebbe impensabile per
loro entrare nel personaggio in
assenza di un corpo.
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Eva Clesis
Antologie del corpo

L

a separazione tra corpo e
anima, mente o intelletto, è secolare: il più celebre tra i filosofi ad avere posto
un “mind-body problem” è stato Descartes, da cui l’espressione dualismo cartesiano. Descartes infatti distingueva tra ciò
che pensa, che è io del soggetto
che fa esperienza del pensiero
come di qualcosa di autentico e
rivelatore della propria esistenza, e ciò che si estende, dove
per estensione si intende una
proprietà spaziale della materia.
La coscienza, infine, si trovava
secondo il filosofo nella ghiandola pineale del cervello umano, luogo in cui res cogitans ed
extensa si incontrano, per così
dire.
Ma quella del dualismo è
un’intuizione a cui arrivò anche

sant’Agostino, quando parlava
dell’uomo come soggetto che
si interroga, e, andando ancora
più indietro, fu Platone il primo a parlare più specificamente
di un’anima ideale che si contrapponeva a un corpo materiale in cui era imprigionata. Egli
utilizzò il termine greco “soma”
a indicare il corpo: va fatto notare che in greco antico soma
si usava anche per indicare il
cadavere. E infatti Platone usa
soma per dire che il corpo non
è che il sarcofago di un’anima
che tuttavia può essere tratta
in inganno e persino dissiparsi
a causa di questa momentanea
veste mortale in cui è legata durante la vita. La mortificazione
del corpo rispetto all’anima,
che non condividono la stessa
materia né le stesse finalità, ini-
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zia da disquisizioni filosofiche
che poi influenzeranno i filosofi
cristiani.
Sicché, nel corso dei secoli
successivi, a cicli alterni, il corpo sarà disprezzato o riscattato
da questa concezione, così come
tutto ciò che viene considerato
un’inclinazione del corpo e non
dell’anima: il piacere dei sensi
si contrappone alla politica, il
sesso alle riflessioni filosofiche.
Oggi invece il mind-body
problem sta a indicare la correlazione problematica tra mente e cervello. Quando diciamo
“mente” indichiamo il cervello?
E cosa intende una persona,
quando, parlando di sé, dice
“io”? Dopo avere smentito l’idea che la coscienza risiedesse
nella ghiandola pineale, rimaneva intatto il problema: non
c’è nessuna zona specifica del
cervello umano in cui ha luogo
la coscienza. Così come non si
trova, se per coscienza si intende anima, al centro del petto, in
prossimità del cuore o dei polmoni come hanno pensato altri
filosofi.
Una branca delle nuove

scienze cognitive si occupa di
questa teoria per cui la mente
non si trova in un luogo specifico, ma distribuita in tutto il
corpo. La cognizione incarnata
della mente è molto interessante ed è da qui che si può proporre un’antologia del corpo, o
più antologie come vedremo.
Il corpo come io narrante, irriducibile a soggetto linguistico,
all’io narrante di una storia. Irriducibile, ma non intraducibile. Il corpo che quindi non è
solo mezzo, non è mero involucro ma scrittore di sé, autore di
un romanzo-corpo in quanto
possessore di una mente-corpo.
Pensiamo a quanto possiamo
comunicare con il corpo nelle
forme più elementari, fosse
solo per indicare un oggetto,
per esprimere qualcosa con un
gesto evocativo, per manifestare emozioni e persino sentimenti con l’espressione del viso
o con le azioni. L’immediatezza del corpo come forma di
linguaggio è tale che io potrei
usare le parole per comunicare
a qualcuno che sono triste, ma
non avrebbero la stessa effica-
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cia del mio sguardo.1 La lingua
nella sua funzionalità è prosaica, il corpo no. Narra senza una
prosa ma si esprime, e questa
espressione nella sua genuinità
è evocativa: il corpo è poetico.
Anzi, il corpo è la nostra prima forma di poesia. Le parole
sublimeranno questo processo,
perché prese da sole non fanno una narrativa: c’è bisogno
di un’unità minima linguistica
che ci permetta di veicolare un
concetto. Dire le cose con uno
sguardo: ecco invece il romanzo più corto che possiamo mai
scrivere o la poesia più breve.
William James, filosofo e
psicologo che con Charles Sanders Pierce fondò la scuola del
pragmatismo, era il fratello
dello scrittore Henry James. E
chissà se lo “show, don’t tell”
che quest’ultimo annotò a margine della prefazione di un proprio racconto non gli sia stato
ispirato, come memento di una
scrittura più efficace, proprio
da William, che scrisse a profu-

sione sia sul corpo che sulla coscienza. William James fu il primo a ipotizzare che la coscienza
nell’uomo fosse paragonabile a
un flusso, ma non solo. Sua è
la “Teoria Periferica delle Emozioni”, per cui, quando qualcuno riconosce di stare provando
un’emozione, questo pensiero
in realtà è il risultato dell’effetto
di ritorno alla coscienza di una
precedente risposta corporea a
una sollecitazione ambientale.
Perciò io sono triste, secondo
James, perché mi accorgo di
quello che il corpo, con il mio
pianto, mi rivela. Il mio dolore
è un dolore che esperisco dapprima attraverso il corpo e che,
solo dopo questa epifania, diventa pensiero cosciente. Il corpo allora si fa mente nel concepimento della parola che prima
ha esperito per mezzo di sé, in
una specie di processo circolare,
o se vogliamo doppio, che illustra lo scarto tra il sentire come
prima istanza del sé e il concepirsi come pensiero e concetto.

Per questo e per il riferimento successivo alla letteratura erotica, cfr.
Lukács, G., Estetica.
1
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Il corpo lega a sé significati e
significanti a più livelli, esattamente come fa la parola: ma, a
differenza di questa, è una molteplicità di segni che condivide
lo stesso codice.
Su questa molteplicità possiamo costruire una vera antologia del corpo: il codice corpo
è codice sia soggettivo, come
linguaggio privato o mentale del soggetto, che oggettivo,
dato che ha la proprietà di essere res extensa in una forma
materiale, visibile a tutti. Così
che a volte può accadere che il
corpo riveli ad altri ciò che il
soggetto ha invece censurato
nel proprio linguaggio privato. In questo senso noi diremo
di qualcuno che è stato “tradito dal corpo”, quasi che avesse
una doppia coscienza: lo diremo quando le sue parole esprimono un concetto ma il suo
corpo sembra dirci l’opposto. Il
medico e scrittore Gabor Maté
procede ad esempio all’analisi
di corpi i cui sintomi e le cui

esigenze vengono puntualmente ignorate da chi li possiede,2
mentre l’individuo sia con sé
stesso che con gli altri ha operato una riscrittura delle proprie
esperienze, una sorta di fiction.
La persona che per tutta la vita
ha lavorato senza mai dare tregua al proprio corpo diventa
per sé e per gli altri un modello positivo di abnegazione: e la
malattia che a un certo punto la
coglie è quindi una fatalità. Ma
Maté dice: è proprio il modello positivo di abnegazione che
è fiction del sé. E la malattia
è l’esito di questa censura. Significa avere deciso di rieditare la propria vita facendo tagli
al narratore corpo, che quindi
non trova spazio di espressione,
è ricoperto di parole, è camuffato dai concetti che gli impone la nostra mente. È come se
Maté ci dicesse che tra corpo e
intelletto funzionasse agli opposti di come credeva Platone.
Censurare la narrazione del
corpo è quindi una forma di

Maté, Gabor, When the body says no. The cost of hidden stress, Vermilion,
2013.
2
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autoinganno: finché il sintomo,
altro segno del corpo, rivela la
sua storia proprio grazie alla
propria urgenza.
La narrativa del corpo ha
quindi almeno tre forme evocative.
La prima è che ogni parte del
nostro corpo ci fa tornare alla
memoria un ricordo, è una madeleine proustiana: possiamo
guardare una cicatrice e subito
rivivere dove eravamo, chiederci che cosa stessimo facendo
quando ce la siamo procurata.
E non solo la visione di questa
cicatrice ci fa tornare in mente
una circostanza: ci dà anche la
fotografia di come eravamo allora; ci ricorda perché eravamo
lì, a trovare chi, a che scopo.
Di ogni parte del nostro corpo possiamo imbastire un racconto raccogliendo tutto ciò
che ci dice: dell’attaccatura dei
capelli uguale a quella di nostro padre, delle orecchie la cui
apertura del padiglione ci faceva soffrire da ragazzini, quando
i coetanei ci prendevano in giro
perché erano a sventola. Basterebbe osservarsi, osservarsi me-

glio, come se fossimo a caccia di
indizi. Se adesso osservo le mie
braccia vedo i segni delle mie
vene, piccole cicatrici e persino
vecchie ombre di ustione: ma,
in prossimità della chiusura del
gomito, vi scorgo anche dei solchi lineari quasi invisibili, tracce sulla pelle appena abbozzate
e in parallelo, che mia madre
quando ero piccola chiamava “i
bracciali”. Ne ho due evidenti
sull’avambraccio sinistro e uno
sul destro. E di colpo mi vengono in mente tutte le volte
che lei li chiamava così, indicandomeli, quando si inteneriva pensando al fatto che mi
fossero rimasti dalla prima infanzia, cancellando davanti a sé
l’immagine della donna adulta
che sono, per ritrovarsi davanti
quella della sua neonata. Lì, lei
dice: come eri piccola. E io, un
giorno, guardandomi le braccia
quando mia madre non ci sarà
più, penserò a come si inteneriva quando ne vedeva i solchi. E
mi verrà da piangere: forse solo
la prima volta che ci penserò,
oppure tutte le volte che osserverò la pelle dei miei avambrac-
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ci controluce. Allora accadrà
che pagine di questo libro-corpo si aggiungeranno a quelle di
oggi, ingloberanno queste scene tra mia madre e me, perché
il romanzo del corpo è una narrazione stratificata, una riscrittura continua che non cancella
nulla di quanto è stato scritto
prima e non ha pagine numerate. Il nastro non si riavvolge
mai: al contrario, si ispessisce.
Nella scrittura, il confine tra ciò
che si deve lasciare intendere al
lettore e ciò che occorre dichiarare è molto labile. In tutto ciò
che riguarda le emozioni, l’autore si troverà in difficoltà: deve
rendere prosaica un’evocazione
che il corpo ci mette un attimo
a esprimere. È come un’invasione di campo.
Un trucco mai banale è quello di collegare l’idea dell’emozione che si vuole rappresentare con il corpo-linguaggio del
protagonista, svelandola tramite suoi gesti o comportamenti. Uno stato di ansia diventa
il camminare senza sosta lungo un corridoio, uno stato di
preoccupazione il guardarsi le

mani, il desiderio il tormentarsi i capelli, l’indivia lo stringere
gli occhi. In un libro di Alain
de Botton, Esercizi d’amore, il
protagonista durante un volo
s’invaghisce dello spazio tra gli
incisivi di una ragazza.
Gli esempi più lampanti
sono quelli della letteratura erotica: spesso l’erotismo usa l’evocazione della lingua del corpo
per sublimarne la sua assenza. Il
desiderio è il significante di un
corpo astratto, che nella fantasia del lettore, assume le forme
della carne. Più vivida sarà l’evocazione, più forte si fa la fantasia di chi legge.
La seconda forma, come abbiamo visto con Maté, è quella
del sintomo. Il sintomo corporeo assume le sembianze più
disparate. Certe malattie cambiano l’odore del corpo di una
persona. C’è chi ha individuato
in un odore di chiuso e muffa
alcuni precisi disturbi della patologia mentale. Ippocrate fu
forse il primo che operò una
traduzione da un linguaggio,
quello dei sintomi corporei, a
un altro, il linguaggio scritto.
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Qui la scrittura opera una scissione fondamentale tra magia e
medicina, tra ciò che non si può
tradurre e ciò che si deve, tra ciò
che è impalpabile a livello del reale e ciò che costituisce fatto.
La terza forma è quella della
coscienza, dove il corpo è mente distribuita. Qui l’atto della
coscienza si verifica quando il
soggetto esperisce il sé come
forma di un tempo presente
perché è innanzitutto corporeo,
ed è identità in quanto è corpo
calato nel presente. La coscienza viene a essere quindi il fenomeno del sé, non più il flusso
jamesiano, ma un momento in
cui il sé si esperisce come un
io del qui e dell’ora.3 In questa
forma riconosciamo l’individuo grazie alla sua coscienza; e
la persona come individuo che
ha fondamento nella crisi tra
l’esperienza di sé contrapposta
a quella dell’altro.4
Le antologie del corpo sono

la storia di noi, dal momento in
cui veniamo al mondo a ogni
istante in cui ci sentiamo parte
del mondo per il semplice fatto
di esserci. Sono narrazioni non
verbali che non hanno distinta
la fabula dall’intreccio: la loro
linearità temporale è quel tempo che ci permette di riunire in
un’identità singola, la nostra di
individuo, il prima e il dopo, è
una forma di intreccio innata.5
È il motivo per cui noi ci sentiamo sempre noi, nonostante le pagine di questa storia si
accumulino. Quel tempo interiore che ci permette di riconoscerci in una foto di vent’anni
prima e di definirci ancora io.

Su questa teoria della coscienza, si vedano i testi di Galen Strawson, in
particolare il saggio Selves.
4
Una definizione che riprende quella di Paul Ricoeur sulla persona.
5
Mi riferisco all’idea dell’individuo come di un soggetto perdurante.
3
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D

opo aver superato i tre
controlli all’ingresso
(temperatura, green
pass e ticket) e aver lasciato gli
“ingombri terreni” nel guardaroba, si accede all’Inferno salendo le scale – ovviamente elicoidali, seppure ascendenti. Su, al
primo piano dell’Inferno, avvolti dal buio spezzato dalle “disperate strida” degli allarmi fatti
scattare dai visitatori vinti dalla
seduzione del colore, inizia il
percorso ideato da Jean Clair e
Laura Bossi per commemorare
i settecento anni dalla morte di
Dante. Ospitata dalle Scuderie
del Quirinale dal 15 ottobre
al 9 gennaio 2022, la mostra
Inferno raccoglie le rappresentazioni dell’omonima cantica
dantesca succedutesi nei secoli.
Lo spettatore, trasformato in

un novello abitante degli inferi,
percorre passo a passo le dieci
sale tematiche fino a «usci[r]»,
letteralmente, «a riveder le stelle» (Riveder le stelle è appunto
il titolo dell’ultima sala che raccoglie, tra le altre, le “stellari”
opere di Anselm Kiefer e Gherard Richter), in un crescendo
tanto emotivo quanto cronologico che, nella parte finale,
lo costringe a un faccia a faccia
con il proprio inferno: ovvero
con l’ormai umano –troppo
umano– inferno contemporaneo che, nel “sistema esegetico”
di Jean Clair, viene individuato
e rappresentato dalla prigione,
dall’alienazione della vita in
fabbrica e nelle metropoli, dalla
follia e, naturalmente, dagli orrori della guerra. Quella di Clair
è dunque una lettura anacroni-
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stica e attualizzante dell’immaginario infernale: uno sguardo
contemporaneo che dissolve e
risolve ogni sacralità residuale
in un nichilismo secolarizzante
e senza speranza.
Niente Purgatorio, niente Paradiso. In questo monumentale omaggio alla Divina
Commedia, il Sommo Poeta è
Inferno e nient’altro che Inferno. Come scriveva già nel 1561
Pierre Boaistuau in un passaggio delle sue Histories prodigieuses (passaggio non a caso posto
in esergo da Georges Bataille al
saggio Le deviazioni della natura): «Fra tutte le cose che possono essere ammirate sotto la volta del cielo, non si vede niente
che risvegli di più lo spirito
umano […], che provochi nelle
creature un’ammirazione o un
terrore più grande che i mostri,
i prodigi, le abominazioni per
cui noi vediamo le opere della
natura rovesciate, mutilate e
troncate».
Lo spazio immaginifico
dell’Inferno è abitato dal mostruoso, dall’anomalo, dall’abietto e da tutte quelle “visioni

d’eccesso” che sortiscono quel
malessere così «oscuramente
legato a una seduzione profonda». Questi capricci della natura di cui, sottolinea il filosofo
francese, è responsabile la natura stessa, costituiscono il secondo termine della dialettica delle
forme. Una forma che, nel caso
dell’Inferno allestito da Clair,
coincide in modo assoluto con
il corpo umano: in questo senso
viene intesa da Jean-Luc Nancy
nel suo On the soul – testo che
fa da corollario a quel Corpus
che tanto deve al pensiero batalliano – dove afferma che «se
c’è un corpo, esso ha una forma
[…]. Il corpo è la forma […] in
quanto è forma, essenzialmente
forma, cioè corpo» [Trad. mia].
L’inferno è fatto di corpi.
L’inferno è l’inferno dei corpi.
Dilaniati, decomposti, mutilati, messi in massima tensione,
trasformati in massa amorfa,
ammassati: sono i corpi, sempre
e solo i corpi, a lottare per la salvezza dell’anima. La rappresentazione pittorica dell’Inferno,
dal medioevo ai nostri giorni,
sembra infatti aver incessan-
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temente tentato di rispondere
alla deleuziana domanda (qui
usata a capriccio, intesa in senso letterale e depauperta dalle
arborescenti complessità che
contraddistinguono l’argomentazione di Deleuze): Cosa può
un corpo?
La stessa topografia dell’Inferno – cui tanto spazio è dedicato nella mostra – viene spesso
immaginata come anatomia,
come corpo mostruoso e fagocitante. Esiste infatti una relazione tanto biunivoca quanto
ontologica tra spazio e corpo
poiché il corpo è in quanto spazio. Come scrive Nancy, il corpo è «ciò che si potrebbe anche
chiamare un luogo. I corpi sono
i luoghi dell’esistenza, e niente
esiste senza un luogo, senza un
là, un “qui”, un “qui è”», ed è
per questo che, secondo l’autore, l’ontologia del corpo coincide con l’ontologia stessa: «i corpi sono l’esistente, l’atto stesso
dell’esistenza, l’essere». Motivo
in parte ripreso anche da Giorgio Manganelli che Dall’inferno – straordinario testo pervaso
da riflessioni logico/illogiche

sulle impossibili categorie spazio/temporali che strutturano
quel (forse) luogo infernale in
cui l’autore si immagina (forse) morto, intrappolato in un
kafkiano eterno processo di
tribunale – si domanda: «che
significa, topograficamente, esser morto?» e, «giacché ignoro
in qual luogo io mi trovi […]
che significa “mi trovo”? Ho
forse una così chiara coscienza
del mio consistere, che possa di
me dire che io mi trovo “qui”?».
E prosegue, in perfetta concordanza con Nancy: «ma se siamo
in qualche luogo, dobbiamo
pur “essere”», altrimenti, come
sarebbe mai possibile poter affermare di “essere” all’inferno?
In uno dei saggi contenuti nel monumentale catalogo
della mostra (l’inferno. pubblicato da Electa), L’inferno.
Una topografia del male, Laura
Bossi ci ricorda come questo
luogo indicibile, impensabile e
infigurabile – e, tuttavia, iperrappresentato– sia stato invece immaginato dal «pensiero
umano […] irrimediabilmente ancorato allo spazio», come
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una caverna, un «abisso nero e
oscuro», suggerendoci un’ulteriore analogia con quel corpo
che si concepisce, sempre secondo Nancy, «nella tenebra,
e come tenebra esso stesso»:
«concepito e formato nella caverna di Platone e come questa stessa caverna», laddove «il
corpo-caverna è lo spazio del
corpo che si vede da dentro», da
quel luogo indicibile, proscritto e accessibile alla sola, disincarnata, immaginazione. Sulla
stessa scia si domanda Clair se
l’inferno non sia dunque «una
sorta di regressus ad uterum», o
una «gestazione invertita, una
regressione verso le origini»,
verso quel “ventre” ossimoricamente virginale che, altrettanto
ossimoricamente, troviamo alle
fine dell’intera Commedia come
origine e principio creatore.
Protagonista assoluta del
corpo-inferno è la bocca, quella
bocca che per Bataille «è l’inizio, o, se si vuole, la prua degli
animali […] la parte più animata, cioè la più terrificante
per gli animali vicini». Quella
parte del corpo animale che

nella visione dell’Inferno viene assunta come metafora della paura di essere divorati fino
a trasformarsi, come nel caso
della splendida Miniatura della bocca dell’Inferno dal Libro
d’ore della Vergine di Claude
Molé (1550 circa), nella «terribile figura di Satana [dove] la
bocca e l’ano sono intercambiabili» – scrive lo stesso Clair nel
saggio di apertura del catalogo
nel quale circumnaviga Bataille
senza tuttavia mai nominarlo
(si pensi a quel corpo “tubolare”
teorizzato ne L’ano solare, in cui
apertura anale e boccale coincidono per opposizione). Le
bocche dell’inferno, ribadisce il
critico, sono aperture spalancate sempre pronte a fagocitare e
precipitare l’uomo in «quell’abisso infernale e ghiottone,
quel ventre sempre inappagato, quella caverna brulicante di
mostri […], quell’antro boccale
e anale allo stesso tempo».
Se la bocca è per Bataille prerogativa degli animali, poiché
la complessa articolazione del
corpo umano ne ha parzialmente obliterato la prominenza, ci
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sono tuttavia dei casi in cui il
potenziale di violenza dell’orifizio orale «riprende repentinamente il sopravvento» – scrive il
filosofo –, ossia quando «il terrore e la sofferenza atroce fanno
della bocca l’organo delle grida
strazianti». Forse è un caso fortunoso se nel catalogo Electa, al
capitolo dedicato a Primo Levi
e curato da Marco Belpoliti
che ci ricorda come il chimico
torinese usasse «l’espressione
“animale-uomo” per parlare dei
deportati nel Lager» – a sottolineare la perdita di umanità
trasmutata in animalità –, faccia seguito proprio il capitolo
intitolato L’urlo del male dove si
indugia sugli orrori della guerra, sovrapponendo ancora una
volta l’immaginario infernale e
quello bellico proprio mediante
quell’urlo che deturpa, deforma
il volto del soggetto fino a cancellarne l’umanità.
Proprio agli orrori della guerra (in particolare alle torture
perpetrate in Bosnia in quei
giorni di cui aveva letto su Le
Monde) pensava Nancy mentre
preparava la conferenza sul cor-

po tenutasi alla Regional School of the Fine Arts (Le Mans, 8
aprile 1994). Intitolata provocatoriamente On the Soul – perché
«l’anima è la differenza del corpo da se stesso, il rapporto con
l’esterno che il corpo è per se
stesso […]. L’anima è la forma
del corpo» – in essa il filosofo
ribadisce come il corpo, per essere corpo, debba essere sempre
un’entità impenetrabile (perché
«se lo penetri lo rompi, lo buchi,
lo strappi» [Trad. mia]) e, allo
stesso tempo, estesa ed esposta
all’esterno poiché si costruisce
sempre in relazione ad un altro
corpo («distinto da altri corpi.
Un corpo inizia e finisce contro un altro corpo»). Dopo aver
specificato il significato di “ex”
nel termine estensione – ovvero
nella sua accezione “esteriore”,
poiché il corpo può conoscere
se stesso solo dall’esterno, può
“sentirsi” solo dall’esterno–, si
concentra su quello di tensione sottolineando come il corpo
(vivo) possieda sempre una tension, o tonos, che lo distingue
dalla rigidità cristallizzata dei cadaveri. In questo modo l’autore
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evidenzia involontariamente il
paradosso dell’immago infernale, dove i corpi dei defunti continuano a contorcersi, ribellarsi,
dimenarsi (ed è proprio questa
parossistica tensione del “corpo
infernale” ad aver affascinato,
tra gli altri, Auguste Rodin e
ad averlo guidato nella realizzazione della Porta dell’inferno
di cui si può godere, all’interno
della mostra, un calco in gesso
e numerosi disegni preparatori)
in pose che ricordano da vicino
– e non a caso – le orrorifiche e
disumane convulsioni dei malati di mente che abitano la parte
finale della mostra.
In questa lettura “corporea”
dell’Inferno dantesco concepito da Clair, condotta prevalentemente attraverso la lente di
Jean-Luc Nancy, preme un’ultima osservazione di carattere
“quantitativo” poiché, prerogativa dei corpi che abitano l’inferno, è quella di presentarsi
prevalentemente come “masse”:
montagne di corpi accatastati,
ammucchiati, spinti gli uni contro gli altri (ed è anche questo
elemento “quantitativo” a se-

durre, ad esempio, i seguaci di
Hieronymus Bosch iperpresenti
nella mostra), laddove è proprio
il concetto di massa a occupare
la posizione antinomica a quella
di corpo nell’elaborazione teorica del filosofo francese. Infatti,
se da una parte «c’è sempre una
folla di corpi», dall’altra «non c’è
mai una massa di corpi. Dove c’è
una massa di corpi, non c’è più
un corpo» perché solo «il cadavere forma una massa». È questo che accomuna l’Inferno tanto all’orrore della guerra quanto
all’alienante vita delle metropoli
(e qui il pensiero va a Le metropoli e la vita dello spirito di George Simmel, e alla dissoluzione
e perdita del sé dell’individuo
nella massa amorfa delle metropoli): nel negare precisamente
quella «determinazione singolare [che] è essenziale per il corpo»
e, con esso, l’individuazione ed
esistenza stessa del soggetto.

[Nota: Una versione più breve di questo pezzo è stata pubblicata il 21 dicembre 2021 su DoppioZero.]
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L

a letteratura, da sempre,
ci racconta le emozioni.
Prova a narrarci le vicende umane, e non c’è nulla di
più umano del corpo. Siamo
formati da sfere emozionali che
finiscono per incidere in maniera massiccia sulla pelle, sui
muscoli, sui nervi, sugli organi.
Siamo la rabbia che riesce a dare
più forza alle braccia, alle gambe; che ci ingolfa il petto, come
se tutto dentro fosse pronto a
esplodere. La rabbia che diventa granitica, che fa spessore in
ogni luogo che ci appartiene,
che sia esterno o interno; che
diventa dolore o liberazione.
Siamo la tristezza che ci invade
come se fossimo stanze da allagare. Che diventa una sostan-

za molle dentro le gambe, nei
polpacci. Tristezza che assume
forme aliene, voragini dentro
lo stomaco, così profonde che
siamo costretti a tenere gli occhi chiusi e dormire, perché la
voglia di sonno aumenta rapida
e ha un sapore dolcissimo sulla
lingua. Dentro quello che sogniamo si nasconde tutta la vita
che non siamo più in grado di
sopportare. Le palpebre somigliano a delle frane, pietre che
cascano giù di continuo e si fa
fatica a tenerle aperte. Le parole si inceppano dentro la bocca e se provi a masticarle senti
il rumore sordo dei denti che
battono e il gusto metallico di
una stilla minuta di sangue per
la pelle del labbro interno che
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abbiamo morso distrattamente. Noi siamo tutte le volte che
abbiamo avuto paura e l’abbiamo scambiata per qualcos’altro.
La sensazione di poter cadere
per terra, di poterci spegnere. La paura è la terra che gira,
che trema ma a tremare siamo
solo noi, siamo solamente noi
che perdiamo l’equilibrio e
facciamo fatica a camminare e
la gabbia toracica diventa l’epicentro di un terremoto. Poi
c’è il cuore che inizia a pulsare
furioso e riusciamo a sentirlo
dentro le tempie, appena sotto il mento. Nella gola diventa un oggetto che riesce quasi
a strozzarci. E poi un giorno
riusciamo ad essere felici e un
formicolio che nasce dentro la
gola si arrampica fino a toccarci le guance. Forse la pelle del
viso diventa rossa, forse tutto si
trasforma in bianco, dentro la
nostra testa e sul fondo dei nostri occhi e su ogni cosa che ci
appartiene e che ci contiene. La
dolcezza forte del tempo passato con il cuore in pace, con i
battiti che riescono ad accelerare, questa volta, senza scaricar-

ci di vita. Troppo spesso siamo
bombardati da input esterni
continui che creano delle barriere. La frenesia e la velocità
spasmodica della vita moderna
ci confondono fino farci perdere contatto con la nostra ombra
primitiva. Smarriamo il modo
che abbiamo di riconoscere,
attraverso il corpo, quello che
sentiamo. Saper individuare le
sfere emozionali diventa, quindi, sempre più difficile. Qualsiasi tipo di sensazione viene etichettata come ansia, solamente
perché non abbiamo tempo
di comprendere a fondo quale
emozione ci sta raccontando il
nostro corpo. I libri ci posso
aiutare, possono essere dei fari,
qualcosa che prova a darci una
direzione. Leggere è meditare, meditare significa fermarsi,
scendere dalla giostra isterica
che è il mondo oggi. Ascoltare ciò che siamo, e soprattutto
quello che siamo stati. Perché
oltre che il corpo noi siamo la
nostra storia.
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Storia di un corpo (Feltrinelli)
di Daniel Pennac. Lo scrittore
francese in un diario racconta
l’evoluzione di una vita attraverso il cambiamenti corporei.

Everyman (Einaudi) di Philip
Roth. Il corpo umano che va
incontro al disfacimento e alla
sua fine negli anni della vecchiaia.

Riparare i viventi (Feltrinelli) di
Maylis de Kerengal. La storia di
un corpo e della sua immensa
fragilità.

Occhi blu capelli neri (Feltrinellii) di Marguerite Duras. Un
uomo e una donna si incontrano e si amano. Ma mai in
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maniera convenzionale. Tutto
quello che accade viene descritto attraverso il corpo.

Body art (Einaudi) di Don DeLillo. Uno sconosciuto compare all’interno dell’abitazione di
una body artist a cui è appena
Il male oscuro (Neri Pozza) di morto il compagno. Chi è? Ma
Giuseppe Berto. Uno scrittore soprattutto, è reale?
finisce vittima di una forte nevrosi. Il suo corpo ne subirà le
più alte conseguenze.
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i rimprovero di non
aver trovato prima il
coraggio di guardare
in faccia la realtà, quella che i
fotoreporter mostrano nei loro
scatti andando a caccia di un
evento, di un paesaggio, di un
soggetto degno di attenzione,
raccontandoci una storia meritevole di essere salvata dall’oblio. Ci regalano una fotografia
che diventa un oggetto eternizzante, ma figlio del suo tempo,
un documento schiacciante, a
volte un monito. “Questo è accaduto - Questi siamo noi - Te
lo mostro - Non dimenticare”.
Mal sopporto i telegiornali:
le brutte notizie superano di
gran lunga le buone e afferro
ben poco da quel mare di informazioni. Procedono a puntate oppure non evolvono mai,
sono ripetitivi e inconcludenti
o calano il silenzio su un tema

che rimane sospeso, solo accennato. Dopo l’ignobile politica del giorno, ci sono molti servizi di cronaca nera – nel
palinsesto la loro prosecuzione
naturale sono imbarazzanti talk
show, invasivi, a tratti morbosi,
che alimentano un voyeurismo
macabro. Sembra sempre che il
genere umano sia caduto in un
buco nero, in un tunnel oscuro
e senza via d’uscita, e all’ora di
pranzo le tragicità intaccano almeno l’appetito, se non anche
il sonno.
Lo confesso: per la paura di
imbattermi nella violenza non
sono riuscita nemmeno a leggere cose che invece una qualità e
una visione critica ce l’hanno,
come La città dei vivi di Nicola
Lagioia, e non ho visto neanche La scuola cattolica tratto dal
romanzo di Edoardo Albinati
vincitore dello Strega nel 2016.
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Mi turba sempre, tra l’altro,
cantare Rosa e Olindo del duo
siciliano Colapesce e Di Martino. La realtà, insomma, mi
inquieta, mi risulta quasi sempre scomoda e crudele. Sarà
che fatico a uscire dalla mia
comfort-zone e che preferisco
rifugiarmi nella fantasia, nella
finzione. Io, che non so dire
neanche una stupida bugia,
preferisco la menzogna.
Per anni non mi sono sentita
pronta nemmeno per le mostre
di fotogiornalismo. Temevo la
contemplazione del dolore nelle vite degli altri. Mi sembrava
un azzardo, un rischio. Poi ce
l’ho fatta. Al Teatro Margherita di Bari, a un passo dal mare,
si teneva la 64^ edizione della
World Press Photo. E ho affrontato la realtà: sarà dura,
mi sono detta, ma è doveroso
e necessario nutrirsene. (La fotografia un po’ come la scrittura
lascia sempre impresso uno stato d’animo, evidenzia un problema, offre un’idea di mondo
che ignoravi.)
Così ho scoperto che la mostra è nata nel 1955 per iniziati-

va di una fondazione olandese,
e che richiama ogni anno circa
6.000 fotoreporter. Inaugurata
in giugno ad Amsterdam viene poi ospitata in 100 città e
45 paesi. Sono otto anni che la
WPP fa tappa a Bari. Realizzo
al primo cartellone espositivo
di essere in netto ritardo: sono
stata molto lenta a costruirmi
una corazza traspirante adatta
agli anni Venti del XXI secolo
che potesse proteggermi dalla
realtà senza lasciarmi cieca.
È così che vedo. E inizio con
Il primo abbraccio, del fotografo danese Mads Nissen (41
anni). La foto è stata scattata
in Brasile il 5 agosto del 2020.
L’autore aveva vinto il premio
legato all’iniziativa nel 2015,
con una foto che ritraeva, in
penombra e con delicatezza,
l’intimità di una coppia gay
in Russia, dove l’omofobia costituisce un problema sociale e
culturale diffuso. Questa volta
lo scambio affettuoso e commovente avviene tra due donne: l’infermiera Adriana, una
robusta donna di colore che in-
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dossa una mascherina di stoffa,
e Rosa, una minuta signora di
85 anni dai capelli sale e pepe.
Nella sua casa di riposo le visite
erano sospese da cinque mesi.
I loro corpi emergono da un
fondo nero, cupo; la plastica
trasparente che consente loro
di toccarsi lo alleggerisce, creando anzi un’interessante scenografia traslucida. Adriana, a
occhi chiusi, sovrastando Rosa
per l’altezza, la avvolge. Sembra
sottrarla alla morte, restituirle
la vita col contatto fisico. Le
braccia di ognuna, inserite nei
tubolari protettivi, si aggrappano al corpo dell’altra.

In Italia è stato Tornatore,
con il primo spot promozionale della campagna vaccinale, a mostrarci la stanza degli
abbracci, l’ammirevole e intelligente invenzione di una rsa
veneta che ha affievolito i giorni penosi di tanti malati isolati
dal virus. Sulle note sognanti
del maestro Piovani, l’abbraccio tra madre anziana e figlia
mostra il conforto procurato
dalla visita e la speranza in un
futuro migliore.
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A Bari insieme alla foto di
Nissen tra i Portraits premiati,
al secondo posto, c’è Primo soccorritore Covid-19, una foto del
19 maggio del 2020, scattata
da fotoreporter messicano Ivan
Macias: a fine turno, immortala il volto stanco e provato di
una dottoressa in camice azzurro. Il suo primo piano mostra
gli occhi lucidi, le sopracciglia
naturali e i segni lasciati dai dispositivi protettivi individuali.
Maschera e occhiali hanno solcato la pelle scura della donna.
Sono state centinaia le foto
amatoriali scattate in ospedale
e i servizi dei tg che hanno documentato i turni massacranti
del personale sanitario in prima
linea, la lunga vestizione a cui
è necessario si sottoponga per
evitare contagi, la resistenza fisica e psicologica cui ha dovuto
resistere. (Un lavoro fotografico
di mappatura quotidiana di ciò
che è accaduto nel nostro paese
a partire dal febbraio del 2020
lo si trova su https://www.covidiaries.it/, grazie a un progetto
dell’agenzia Parallelozero.)

Nella categoria General
News mi colpisce invece Pandemia Covid-19 in Francia del
23 aprile del 2020, uno scatto della fotoreporter francese
Laurence Geai aggiudicatosi
il terzo posto. Nel condominio di un sobborgo parigino,
un dipendente dell’obitorio,
in tuta bianca, guanti e casco
protettivo, condivide il viaggio
in ascensore con una bara di legno chiaro. L’uomo trattiene in
verticale la cassa da morto, gli
è praticamente addosso, quasi l’abbraccia. Vivo e defunto
sono uno di fronte all’altro,
pancia contro pancia, separati
da plastica e legno. È un momento particolare, ma non
sono sicura che sia così atipico
per chi frequenta ogni giorno la
morte, per mestiere.
Il secondo premio è per Il
costo umano del covid-19 di
Joshua Irwandi – classe 1991,
un mio coetaneo: è la foto più
toccante per quanto mi riguarda. È stata scattata il 18 aprile
del 2020 in un’anonima stanza
d’ospedale in Indonesia. Sullo
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sfondo una finestra dalle tendine aperte mostra un quadrato di cielo blu intenso, ma lo
spettatore percepisce il silenzio
mortifero della scena, sente il
ghiaccio nelle vene. Un bozzolo esanime è ciò che rimane di
una sospetta vittima di coronavirus. Il suo cadavere è “mummificato”, avvolto in un doppio
strato di materiali: una plastica
gialla per rifiuti infettivi – che
ne tutela la privacy – e una pellicola trasparente. Giace sul letto in attesa di un sacco e della
sepoltura. Di fronte a sé ha il
televisore spento.
Fra i Contemporary issues
noto Yazidi sopravvissuti allo
Stato Islamico, della statunitense Maya Alleruzzo. Il 9 settembre del 2019 ha immortalato
Layla nella sua casa in Iraq. È
una foto monocromatica: la
donna e lo sfondo sono un’unica cosa, la sua sagoma si distingue a stento. Contesto e
soggetto sono fusi nel colore
del buio: la donna, seduta e visibile fino alle cosce, come in
posa per uno scatto da fototes-

sera, scompare perché indossa
l’abaya, l’indumento femminile
utilizzato in alcuni paesi musulmani del Golfo Persico. È
un lungo camice nero, di tessuto leggero, che copre tutto il
corpo eccetto la testa e le mani,
ma in questo caso anche quelle sono coperte dai guanti e dal
velo integrale. Tutto di questo
corpo è negato, velato en pendant. Layla ha vissuto così per
i due anni e mezzo che è stata
schiava dei militanti dello Stato
Islamico. Gli Yazidi come Layla
sono considerati eretici e quindi da sterminare. È dall’agosto
2014 che vengono perseguitati.
Le Nazioni Unite hanno denunciato il genocidio contro il
gruppo minoritario, di origine
e lingua curda, con una religione propria – sono detti infatti
“adoratori del diavolo”. Anche
la Commissione indipendente
per la giustizia e la responsabilità internazionale (cija), che indaga sull’is in Iraq dal 2015, ha
raccolto prove e testimonianze
registrandone atrocità e crimini
contro l’umanità.
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In Nature, al terzo posto,
troviamo Combattendo l’invasione di locuste in Africa Orientale. Il 24 aprile del 2020, nel
suo paese, il keniota Luis Tato
ha fotografato il capo di un
insediamento, Henry, in una
posa da combattente, mentre
tenta disperatamente di difendere un appezzamento di terra
da un enorme sciame di locuste migratorie. Porta in testa un
cappello con visiera; la mascherina gli copre il resto del viso.
Ha le gambe divaricate, le braccia piegate. Il baricentro basso,
il busto un po’ piegato in avanti per proteggersi dall’insistente
e infinita raffica animale. Chi
guarda intuisce la disperazione
del momento. Da un’altra foto
del servizio di Tato è lampante: la vegetazione è del tutto
ricoperta dalle locuste, che divorano le colture penalizzando
l’approvvigionamento della popolazione. Lo scenario è drammaticamente biblico. All’inizio
del 2020 il Kenya ha subito
la peggiore invasione di locuste del deserto degli ultimi 70
anni: si spostano con il vento,

a grande velocità, in milioni e
distruggono pascoli e raccolto.
Di desolazione in desolazione.
Si è aggiudicato il primo posto lo scatto aereo tristemente
bello Pantanal in fiamme del
brasiliano Lalo de Almeida.
La più grande zona umida del
mondo, un’immensa pianura
alluvionale in Brasile, è bruciata nell’agosto del 2020: è probabile che a causare l’incendio
siano stati dei piromani al soldo di chi vuole disboscare la
regione per usare le terre per
l’allevamento del bestiame. Su
un tappeto nero, tutto cenere
e foglie morte, al centro della
foto, la solitudine della carcassa di un cervo. La fotografia è
elegantissima, romantica nella
sua decadenza, e al tempo stesso straziante.
Al terzo posto in Spot News
c’è la Foresta in fiamme del portoghese Nuno André Ferreira,
uno scatto notturno del 7 settembre 2020, testimonianza di
un vasto incendio boschivo che
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tinge il cielo di una luce giallo-arancio. Le foreste di eucalipto bruciano tutta l’estate col
forte caldo. In primo piano, sul
sedile posteriore di un’automobile bianca, un bambino piccolo sembra al sicuro. Guarda il
fotografo fuori dall’abitacolo.
Al primo posto c’è infine
la foto che ritrae, di profilo, il
mezzo busto di un uomo afflitto. È ferito alla schiena in
numerosi punti; ha una medicazione al braccio su cui ha tatuato il viso di Cristo. Emerge
da uno scorcio stradale, da un
cielo grigio-nero di fumo. Il
fotografo lughese Lorenzo Tugnoli (già vincitore in altre categorie negli anni 2019 e 2020)
documenta qui L’esplosione al
porto di Beirut del 4 agosto del
2020. Le altre foto del servizio
non sembrano neanche vere,
ma frame di un film apocalittico: nella devastazione si notano
elicotteri in volo, gli scheletri
malconci di grossi edifici, detriti e polvere ovunque, superstiti
e soccorritori in divisa, macerie, voragini, palazzi divelti. La
negligenza nella conservazio-

ne di una quantità enorme di
esplosivo confiscato nel 2014 a
una nave russa diretta in Mozambico ha portato alla morte
oltre 200 persone e ferito 7.000
civili.
Per la categoria Environment
vince il secondo premio Tempio
e mezza montagna del birmano
Hkun Lat. A un primo sguardo
la foto, datata 15 luglio 2020,
risulta solo insolita, non rivela subito la sua drammaticità.
Sullo sfondo di un paesaggio
montuoso, sotto un cielo nuvoloso, emerge in primo piano un’altura. L’estremità a destra è ricoperta di verde. Tra le
fronde di una vegetazione fitta
e rigogliosa si nasconde anche
un tempio buddista i cui tipici colori spiccano. Osservando
però l’estremità sinistra, oltre
l’alta parete vegetale che svetta al centro della foto, si nota
un vertiginoso cedimento del
terreno. Macchinari pesanti
hanno divorato la montagna
per estrarvi la giada, l’oro verde
simbolo di lusso. Hpakant, nello stato di Kachin, nella Birma-
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nia settentrionale, è il sito della
più grande miniera di giada del
mondo e il più grande fornitore
di giadeite. Questo commercio,
alimentato dai vicini cinesi, vale
la metà del pil del paese, perciò
il governo e gli abitanti accettano i rischi annessi allo sfruttamento minerario (deforestazione, degrado agricolo, frane
e conseguenti perdite umane).
Quando i polmoni della Terra
sono anche i nostri...
Nella sezione Sport il primo
classificato è l’australiano Adam
Pretty con Bouldering su pali di
tronchi, uno scatto sorprendente e curioso. Il fotografo sportivo ha partecipato alla wpp già
sei volte con foto dedicate ad altri sport: lo sci nel 2000, il tennis nel 2004, il nuoto per ben
tre volte (agonistico nel 2005 e
nel 2011, libero nel 2006) e i
tuffi sincronizzati nel 2012. La
sua ultima foto è orizzontale e
presenta un’imponente parete
di tronchi di cui lo spettatore
vede le sezioni. È stata scatta in
Germania il 15 settembre del
2020. Georg è l’uomo che si
sta arrampicando a torso nudo

alla singolare parete legnosa – si
allena così perché le palestre e
gli impianti sportivi sono stati
chiusi a causa della pandemia.
Procede a mani nude, senza
corde o imbracature.
Nella foto che si è aggiudicata il primo premio tra i Portraits
c’è Ignat, il protagonista trans
del titolo, con la sua ragazza
Maria. Si assomigliano tanto:
per corporatura, viso e colore
dei capelli. Solo che lei, che lo
abbraccia da dietro, ha i capelli
più lunghi e le gambe scoperte,
gli occhi bassi fissi su Ignat, il
soggetto davanti che fissa il fotografo russo Oleg Ponomarev.
Indossa dei pantaloni lunghi
grigi, da cui spunta un calzettone bianco con una fascia arcobaleno. Ha le braccia e le mani
tatuate, un dilatatore all’orecchio. Sono seduti a letto, su una
coperta pelosa, in una stanzetta
a San Pietroburgo. È il 23 aprile
del 2020. Ignat è stato vittima
di bullismo, a scuola maltrattato persino dallo psicologo.
Questi innamorati non sorridono, soffrono per il loro
amore.
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Infine, ci sono servizi che
parlano di corpi finti ma non
per questo meno reali. Come
Reborn della fotoreporter polacca Karolina Jonderko, che
informa di una pratica artistica attiva nel suo paese. È il 12
maggio 2019 quando fotografa
l’artista reborner Basia a lavoro,
intenta a dipingere una bambola. Si vedono solo le mani
della pittrice. La destra tiene
un pennello dalla punta sottile
sulle labbra del falso neonato.
La sinistra regge la testa di un
bambolotto davvero realistico: ha un orecchio perfetto, le
guance paffute e rosate, le vene
visibili sulle palpebre, le rughe
sulla fronte. I bambini definiti
rinati sono apparsi per la prima volta negli anni Novanta:
sono utilizzati in contesti formativi, ricercati da collezionisti
di bambole, da donne fertili e
sole o che hanno subìto aborti

spontanei e morti neonatali per
superare il lutto.
Una volta uscita dalla mostra
capisco cosa hanno in comune
questi scatti, a parte la forte
preminenza del corpo, anche
quando falso o in rigor mortis.
Gli autori hanno rispettato i
corpi che hanno ritratto, hanno
fatto riferimento una certa etica, sollevendo domande sull’attualità: sulla sanità mondiale,
sul cambiamento climatico,
sulla delinquenza internazionale, sull’egoismo umano senza
scrupoli, sui costumi popolari.
Queste foto ci tengono gli occhi spalancati. Ci invitano a
rimanere vigili. Guardiamoci
intorno e inventiamoci delle
buone risposte.
credits immagini: https://www.worldpressphoto.org/

83

Just-Lit – Corpo

dicembre 2021

84

Open call per scrittori,
grafi, illustratori

foto-

Chi?
Tu, caro scrittore/cara scrittrice, tu, caro illustratore/cara illustratrice, tu, caro fotografo/cara fotografa. E noi, con la nostra rivista. E
tanti altri autori, divulgatori, artisti. Una rivista? Perché? Perché il nostro scopo è fare divulgazione pop, costruire un laboratorio culturale
ibrido, parlare a tutti, attraverso le storie, che si tratti di fiction o di
non-fiction, di una fotografia o di un’illustrazione.
Cosa puoi fare tu e cosa faremo noi?
Tu puoi partecipare con un tuo racconto inedito o con una tua
fotografia o con una tua illustrazione. Tra tutti quelli che arriveranno,
noi sceglieremo un racconto, una fotografia e alcune illustrazioni, e li
pubblicheremo nella quinta uscita della rivista (marzo 2022). Accettiamo qualsiasi genere di racconto/fotografia/illustrazione, da chiunque, senza distinzioni identitarie, etniche, politiche, d’età, di gender,
di pensiero. Ci sono però dei requisiti fondamentali.
Per il racconto:
1. Il testo deve essere di 15000 battute spazi inclusi (per calcolare
le battute, utilizzate lo strumento di Word: “Revisione – Conteggio parole – Caratteri spazi inclusi”).
2. Il testo deve essere in italiano.
3. Il formato del file con il racconto deve essere .doc o .txt o .docx
o .odt.
4. Il tema per questa terza uscita è: riposo. Si tratta di un macrotema. Declina il tema a tuo giudizio.

5. Ci raccomandiamo, deve essere un racconto breve autoconclusivo. Non accettiamo poesia, testi teatrali, parti di romanzo, saggi.
6. C’è una deadline, ovviamente: 5 marzo 2022. Sembra lontana
come data, ma non lo è.
Per la fotografia:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. Il tema deve essere: riposo. Si tratta di un macrotema generale.
Declinalo a tuo giudizio.
3. C’è una deadline: 5 marzo 2022.
Per le illustrazioni:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. È possibile partecipare con una serie di illustrazioni (minimo
6 pezzi) che presentino un collegamento tra di loro (di stile, di
personaggi, di storia ecc.).
3. Il tema è: riposo. Si tratta di un macrotema. Declinalo a tuo
giudizio.
4. C’è una deadline: 5 marzo 2022.
Come partecipare?
È semplice. Basta inviare il materiale a scritturacreativa@lamatitarossa.it. Per le fotografie e le illustrazioni è possibile utilizzare WeTransfer. La partecipazione alla selezione e il processo che porta alla pubblicazione in rivista sono ovviamente gratuiti. Non sono richieste tasse
di lettura o di invio. Accettiamo materiale da tutto il mondo (l’unica
richiesta per i racconti è che il testo sia in italiano). A marzo contatteremo i vincitori selezionati per avvisarli della pubblicazione. In bocca
al lupo!

