
Il corpo e il male
di Demetrio Paolin

Premessa

Nel gennaio 2004 Mauro Covacich sul settimanale l’Espresso pubblicò un
articolo dal titolo Ho le vertigini da fiction. Lo scrittore si chiedeva perché
esistendo in Italia una serie di scrittori, che tra l’altro in maniera più o meno
assidua si frequentavano e che tra loro parlavano di quello che accadeva nel
mondo, non si fossero prodotti libri paragonabili a romanzi come Underworld di
DonDelillo.

L’articolo suscitò una canea di risposte, a favore e contrarie, ma tutti
sembrarono non notare che c’era nel suo discorrere, in cui si faceva la critica
all’inesperienza, una ammissione della stessa. Nessuna delle cose descritte da
Covacich nell’incipit del pezzo sono state da lui vissute. L’elenco si conclude
con l’evento cardine del nostro immaginario ovvero l’attacco alle Torri
Gemelle; Covacich ci racconta come gli scrittoi italiani “subito dopo l’11
settembre si sono autoconvocati per discutere sulle prospettive della scrittura,
come dire, alla luce dei fatti accaduti”.

La mia domanda è una ed è semplice. Come si può discutere di prospettive di
scrittura alla luce di un fatto che non si è vissuto? Mi pare che l’ “attacco” più
che la sociologia letteraria successiva sia il problema dell’articolo. La frase
citata, che è la premessa maior a tutto il suo ragionamento, si basa su una falsità.
Nessuno di noi, a meno che non fosse l’11 settembre 2001, a New York ha
visto le Torri Gemelle cadere. E quindi sarebbe stato meglio affermare che gli
scrittori si sono riuniti dopo aver assistito al crollo delle Twin Towers seduti
davanti la televisione. Ovvero nessuno di noi ha avuto reale esperienza di
quell’evento.

Questo confondere l’ “esperire delle cose”, la loro verità, e i fatti che
accadono è il nuovo peccato della letteratura italiana. Io so che sono cadute le
Torri, ma non ho nessuna verità su questo crollo: che rumore fa un gigante di
acciaio e cemento quando implode su se stesso? Che odore hanno i corpi
carbonizzati? Che effetto ha sulla nostra vista la polvere infrasottile ma
densissima prodotta dal crollo? Viviamo in un mondo di cui non sappiamo più
nulla, siamo, quindi, nel pieno dell’inesperienza così come Scurati e La Porta
più o meno contemporaneamente hanno teorizzato in due saggi.

La televisione e il bombardamento massmediatico non mi forniscono
esperienza sul reale, ma solo una patina superficiale. La letteratura è sempre
viziata da tale vulnerabilità. Alcuni scrittori hanno pensato che per ovviare a
tale debolezza bastasse ad esempio dotare i personaggi delle proprie generalità
anagrafiche. Non è sufficiente, però, chiamare il personaggio che dice Io con il
proprio nome e cognome e fornirlo di una biografia simile a quella dell’autore



per garantire la coincidenza dell’esperienza e della verità ai fatti narrati. La
tensione tra il fatto e il dir, che nutriva e faceva nascere la scrittura e de La vita
nova e della Commedia ad esempio, è per buona parte della letteratura italiana
contemporanea inutilizzabile. Se questo è lo stato delle cose è possibile
rintracciare libri che si muovono in una direzione diversa da questa, che ho per
sommi capi, tratteggiato?

Un chiaro movimento carsico

La mia impressione è che nel l’ultimo anno, diciamo da novembre 2008 e il
novembre 2009, siano usciti alcuni romanzi che segnano una forte
discontinuità rispetto al panorama letterario precedente. Costruiamo un elenco
diacronico così da rendere più chiaro un movimento totalmente indipendente e
sottilmente carsico, che ha investito le lettere italiane.

Nel 2008 esce Il Tempo materiale (Minimum Fax) di Giorgio Vasta, sempre in
quell’anno va in libreria Marco Mancassola La vita erotica dei superuomini
(Rizzoli). Nel 2009 verso aprile per Einaudi esce L’ubicazione del bene di Giorgio
Falco, a maggio Traneuropa Edizioni pubblica il mio romanzo Il mio nome è
Legione. A giugno è la volta di Patrizia Patelli Gli ultimi occhi di mia madre (Sironi)
e a settembre escono Gabriele Dadati Il libro nero del mondo (Gaffi), Emanuele
Tonon Il nemico (Isbn) e Laura Pugno Quando Verrai (Minimum Fax).

Se analizziamo singolarmente ognuno di questi testi notiamo che le affinità
sono pressoché nulle. Abbiamo nel caso di Mancassola un romanzo che guarda
a certa letteratura americana (penso a DonDelillo e David Forster Wallace),
Falco scrive un libro di racconti, legati uno all’altro da una medesima
ambientazione geografica. Il libro della Patelli si configura come una “storia
vera” del rapporto tra una figlia e la madre morente, mentre il libro di Laura
Pugno, come il precedente Sirene, è un apologo morale. Il nemico di Tonon
definito “romanzo eretico” è alla lettura tutt’altra cosa, forse il tentativo di ri-
scrittura sacra, che non cada nelle trappole di certa letteratura post moderna. Il
libro nero del mondo è, per usare un termine in voga, un testo composito, in cui si
mischiano la trama di un film, la vita di un regista e il racconto della vigilia di
natale dell’autore de Il libro nero del mondo. Infine il libro di Vasta che, insieme a
Mancassola, è forse il più rispondente ai criteri del romanzo, è nella realtà una
lucida meditazione storica sul terrorismo e sul potere della parola.

Questi libri hanno però in comune due caratteristiche che credo vitali e che
segnano il discrimine con i romanzi pubblicati precedentemente; essi
rappresentano una riflessione sul corpo e sul male, meglio ancora organizzano
in maniera decisiva un discorso nuovo sul corpo che ha come fine ultimo una
riflessione sul male.



L’ansia di ricapitolazione

I romanzi si configurano come libri scritti alla fine del tempo. Nel romanzo di
Mancassola si narra, ad esempio, il tempo ultimo dei super eroi, che si vedono
ormai messi ai margini della società e incominciano a fare il conti con quello
che sono stati e come sono stati percepiti.

Tonon, invece, descrive così la situazione familiare del protagonista e della
sua compagna.

Ma noi siamo diventati forti. Ci ostiniamo a precipitare nel silenzio e abbiamo
smesso di piangere nella vasca da bagno. Abbiamo smesso di piangere mentre ci
laviamo i denti. Siamo diventati forti e muti. Da qui vediamo l’orizzonte e facciamo
finta di accettare le predizioni della scimmia che indovina. Pratichiamo l’antico rito,
quello dettato dalla sacra scrittura che vado compilando, tra vino e polvere di
truciolare, quello che prepara all’attraversamento. [Tonon, 63]

Le parole dell’autore friulano inscenano una micro comunità, simile a quelle
delle sette millenariste che attendono la fine del mondo.

La Patelli così descrive il commiato da sua madre ormai in limine mortis:

Le ultime parole che ti avevo detto il penutilmo giorno della tua vita terra: adesso
torno a casa ma ci vediamo domani. […]. Avrei dovuto essere lì l’ultimo tuo giorno
perché tu mi vedessi, fino alla fine. [Patelli, 12]

Nel breve volgere di poche righe compare la parola “ultimo” (2 volte) e
“penultimo”, un aggettivo che meglio d’altri definisce l’Apocalisse. L’apocalisse
è, nella realtà del tempo senza tempo della Scrittura, il momento prima in cui
dio si riveli completamente e il mondo finisca.

L’apocalisse è la penultima cosa. C’è in questi scrittori un’ansia medesima a
quella che Benjamin ravvisava nel suo saggio su Leskov, contenuto in Angelus
Novus, dove il filosofo tedesco metteva in luce come i tesi di questo scrittore
fossero redatti da un narratore in punto di morte. Una situazione narrativa che
s’adatta perfettamente ai libri qui in esame, come dimostra l’incipit del libro di
Dadati.

L’uomo che va verso la morte è sul treno, seduto al suo posto. Ha lasciato il libro
che stava leggendo e ha cominciato a guardarsi con attenzione le mani: dove l’unghia
dell’indice della destra entra nel dito la pelle s’è rotta e una piccola crosta rossastra
segna il confine. Qualcosa di simile si può dire del pollice dell’altra mano, mentre sul
palmo ha un segno più largo perché giovedì scorso è caduto a terra e s’è fatto male.
(Dadati, 9).

Nel momento prima della morte, forse anche simbolica, si ricapitola. È il
momento in cui ci si ferma e si posa una pietra. Si nominano le cose come in
Genesi non per creare e dare vita, ma per salvare, di quelle cose, almeno un
loro resto dal nulla che arriva.



C’è il cielo. C’è l’acqua, ci sono le radici. C’è la religione, c’è la materia, c’è la casa. Ci
sono le api, ci sono le magnolie, gli animali, il fuoco. C’è la città, c’è la temperatura
dell’aria che cambia nel respiro. C’è la luce, ci sono i corpi, gli organi, il pane. Ci sono
gli anni, le molecole, c’è il sangue; e ci sono i cani, le stelle, i rampicanti.

E c’è la fame. I nomi.
Ci sono i nomi.
Ci sono io. (Vasta, 5)

Quello che resta nel tempo penultimo, descritto dai romanzi, è la propria
identità: l’unica di cui si abbia una vera consapevolezza. Il corpo è luogo dove
io ci sono. Ciò che il mio corpo esperisce è ciò che posso raccontare.

Diversamente si cade nell’inesperienza, come ad esempio nel racconto Essere
sul punto, tratto da L’ubicazione del bene di Falco. Il protagonista alla televisione
sente raccontata la tremenda morte di un soldato e del suo cane. Dopo tale
episodio decide che vuole prendere un cane. La sua compagna, “stufa del
numero due”, al desiderio di lui di avere un cane esprime il suo disappunto. Lei
non vuole un cane, ma un figlio! Ma poi si ferma e considera: “È solo un cane
ma poi potrebbe desiderare un figlio” [Falco, 65]. In questo racconto di Falco
non esiste un io, neppure un noi, perché la identità di coppia è indicata dal
numero “due”, quindi nessun corpo solo e nessun anima sola, ma semplice
sommatoria di numeri.

Se l’elenco di Vasta è la conferma che siamo il corpo, e questo corpo è il solo
che possa nominare le cose, e così facendo diventare l’unica possibilità di
identità, il racconto di Falco è invece la messa in scena di numeri, di esseri a
una dimensione che non hanno profondità. Sono personaggi che non sentono
il male. Non ne soffrono perché sprovvisti di corpo.

La messa in scena del corpo dolente

Riprendo in mano l’incipit del libro di Dadati. Lo scrittore piacentino indulge
con minuzia nella descrizione di un particolare fisico del personaggio che sta
andando a morire. Mi interessa in particolar modo la parola “confine” che
indica l’incarnarsi dell’unghia nella pelle. Il confine delimita, segna in qualche
modo ciò che una persona è. Il confine è il corpo di ognuno, delimita il mio
essere nel mondo, il mio essere unico nel mondo. I romanzi che abbiamo
preso in considerazione partono da questo confine per narrare ciò di cui hanno
esperienza ovvero l’avere un corpo, un corpo che sente su di sé il male.

Si mette in pagina non un corpo qualsiasi, ma il proprio corpo, l’unico che si
conosce, toccato dal male. Solo accettando questo punto di partenza posso dire
qualcosa su di me e sul mondo. Si comprende bene che rispetto a questi
romanzi una categoria come quella dell’autofiction diventi inutile. La mia
identità non è più data dal mio nome e cognome, ma dal fatto che il mio corpo
scritto e il mio corpo reale coincidano.

In Quando Verrai di Laura Pugno Eva la protagonista è una giovane bimba dal



corpo segnato dalla psoriasi

Eva odiava il dermatologo, perché le aveva detto che non c’era niente da fare, che
doveva solo esporsi al sole. Lasciare fare al sole. Era ormai un anno che le era venuta
la psoriasi e non sarebbe andata via, era qualcosa che faceva parte di lei, era nelle sue
particelle più piccole, e poteva solo attenuarsi. Questo sì, calmarsi, come aveva detto il
medico, non scomparire, non guarire. [Pugno, 8]

La malattia chiamata scientificamente è però parte della protagonista, è
dentro il suo corpo e come se l’essere malati possedesse un altro senso. La
psoriasi è un segno (come quello di Caino se si vuole) della unicità di Eva. La
psoriasi è un dono; tramite tale malattia Eva riesce a vedere come muoiono le
persone. La malattia messa in scena nelle pagine dona alla protagonista il
potere di comprendere gli uomini e di vederli nel momento della loro massima
vulnerabilità.

Se il racconto della Pugno s’apre al trascendente, i libri della Patelli e di
Tonon sono disperatamente umani e rappresentano una contemplatio mortis del
proprio genitore e il rapporto d’amore e odio con esso.

 […] i suoi passetti sul pavimento del reparto di Medicina di Gorizia, il suo catarro,
l’ansimare sempre più rantolante, come se tutto questo fosse stato indispensabile,
necessario, necessario come passare sul suo copro un panno imbevuto di alcol
denaturato, come tagliarli semplicemente le unghie dei piedi è servito a qualcosa?
Resta qualcosa oltre il luogo preciso della decomposizione, quello che raggiungo
percorrendo un chilometro con la mia auto […]. [Tonon, 24]

Miosi si chiama la forma degli ultimi occhi di mia madre. Del suo sguardo malato.
Miosi è il restringimento della pupilla in seguito all’assunzione di stupefacenti. Sono gli
occhi spillati di morfina. Mia madre non ha mai fumato, non ha mai bevuto, non ha
mai ballato fino a tarda sera, eppure per parlare di lei mi ritrovo a cercare informazioni
sullo choc che dall’addome arriva al cervello, che è un effetto simile, ma credo più
puro di quello provocato dall’eroina. [Patelli, 49]

La malattia così precisamente descritta diventa parte dell’io che narra, ne Gli
ultimi occhi di mia madre, la protagonista racconta anche del proprio corpo malato
segnato dall’anoressia e da diversi disturbi psicosomatici. La narrazione crea
una sorta di coincidenza tra il soggetto che narra (l’io) e l’oggetto della
narrazione (il corpo del genitore malato). In Tonon questo sovrapporsi di piani
ha in sé qualcosa di cristologico. Il protagonista de Il nemico soffre come il
padre, imita la sofferenza del padre allo stesso modo come nel medio evo,
pensiamo alla Imitatio Christi, si diceva che l’uomo dovesse rivivere il Golgota di
Cristo.

C’è quindi una mimesi nella parole di questi romanzi che porta i protagonisti
ad essere il corpo di cui raccontano. Emblematico nel romanzo di Mancassola
è l’episodio di Mister Fantastic (l’uomo elastico dei fantastici 4). Egli ormai
solo e inutile insegna in una scuola e s’innamora di una studentessa, che



inizialmente accetta la corte, forse incuriosita. La studentessa, infine, lascia il
super eroe, gettandolo nello sconforto. La perdita per Mister Fantastic è così
tremenda che cerca in tutti i modi di modellare il suo corpo (lui può, è l’uomo
elastico) affinché sia il simulacro di lei insieme a lui. Cerca modificando il suo
corpo di avere una figura, mimetica, di lei. Il tentativo folle di Mister Fantastic
fallisce miseramente mettendo a rischio la sua vita.

I corpi si mettono in scena, si stravolgono, narrano le proprie e altrui malattie
divengono una sorta di linguaggio vogliono narrare l’infezione che tutti
riguarda, come scrive Vasta

Contraggo le mascelle, irrigidisco la gola, spingo lo spasmo nel torace e nell’addome,
scosto le braccia dai fianchi e piego i polsi a becco, contorco le gambe ad angolo, le
ginocchia puntate fuori, sento fame d’aria, sono storpio e moriscato: […] faccio teatro
dell’infezione mitica, provando, simulando, con l’immaginazione del tetano che dentro
di me si trasforma in corpo. [Vasta, 16]

La lingua del corpo

Nei romanzi che stiamo qui provando di leggere il corpo mima la fine, la fa
sentire naturale. Gli arti, le gambe, gli stomaci, gli occhi, i capelli, la pelle
incarnita delle unghie tutto diventa sintassi, tutto diventa frase. Le posizioni dei
corpi nei romanzi, il loro mostrarsi in un modo piuttosto che in un altro
meriterebbero una trattazione a parte, danno l’impressione che esista la
possibilità di una grammatica che renda comprensibile tutto.

Questi romanzi riscrivono l’incipit giovanneo, non è la parola che si fa carne,
ma è il corpo che si fa materialmente parola, e l’esempio più preciso di questo è
l’alfamuto, che i protagonisti di Giorgio Vasta elaborano durante alcuni giorni
di vacanza al mare.

Perché loro sentono questo bisogno? Una delle caratteristiche dei personaggi
de Il tempo materiale è proprio quello di essere “mitopoetici”. Amano la parola,
amano il linguaggio, sanno come manipolarlo, sanno il potere che ha sugli altri
ma con l’alfamuto eleggono una forma di comunicazione pre-verbale.

In realtà l’alfamuto, che non è altro che una serie di pose prese dai film e dagli
spettacoli televisivi degli anni ‘70, a cui Nimbo e compagni danno significati
ben precisi e totalmente opposti alla comicità del gesto, non rappresenta un
atto di sfiducia nella lingua e nella comunicazione verbale, ma il suo opposto. È
il tentativo di fare sì che il corpo/frase possa articolare pienamente le sue
potenzialità. Nimbo con l’alfamuto diviene tutt’uno con le parole, si fa parola
lui stesso. Èuna scelta radicale di lingua. Nella chiacchiera senza senso e vuota
delle vacanze al mare, i protagonisti, ormai pronti a scendere nel gorgo del
male, comprendono che hanno bisogno di un linguaggio serio adatto ai loro
intenti.

In tutti i romanzi c’è un momento in cui la lingua usata fino a quel punto
fallisce, e il momento coincide con la visione chiara del male, che si è tentato di



raccontare. Per i pre adolescenti di Vasta è la decisione di rapire una persona,
per Mister Fantastic di Mancassola è la perdita dell’amore. È il silenzio in cui
cade la donna amata dal protagonista in Tonon, che non ha parole, gesti, che
vive una sorta di coma, divenendo un guscio vuoto, un corpo sigillato. È la
descrizione, con accenni che mescolano la mistica religiosa e l’esperienze
extracorporali, dell’abbraccio tra madre e figlia nel romanzo della Patelli. C’è un
momento in cui la lingua e la struttura stessa del romanzo vanno in crisi.
Emblematico è il caso di Dadati che arrivato alle soglie del suo male e dei suoi
protagonisti si blocca e mette in scena altro. Svia il lettore raccontando la vigilia
di Natale del personaggio che ha finto di scrivere Il libro nero del mondo.

Dadati con questa scelta mette in scena la malattia di questi romanzi e la loro
deriva psicologica.

La nevrosi delle “spie di dio”

I testi presi in esame in questo saggio descrivono personaggi che patiscono su
di sé il male. Sono cavie, rappresentano una visione di Giobbe moderna. Infatti
mentre Giobbe, piegato ma non spezzato dal male, ha il coraggio di porre
domande inerenti alla sua condizione personale e non perde il senno, i
protagonisti di questi romanzi patiscono su di loro il male e il soffrire questa
situazione segna la loro deriva psicologica. Nessuno di loro è realmente folle,
ma essi sentono di perdere via via tutto tranne il loro nudo corpo.

Il male sofferto li porta a penetrare il segreto ultimo di loro stessi, che si
schiude nelle membra di ognuno, negli arti e nella carne che viene descritta con
minuzia e amore in questi romanzi. Se vogliamo trovare un archetipo a cui
questi personaggi rispondono, credo che si debba guardare al King Lear di
Shakespeare, uomo spogliato di tutto tranne che della sua vecchia carne.

Lear ha perduto regno, figlie e dignità. Questa perdita gli toglie il senno

Quando la mente è libera
Il corpo è vulnerabile; ma la tempesta che ho io nella mente rende i miei sensi

incapaci di provare altra pena, se non quella che mi martella dentro. [Shakespeare, III,
iv, 11-14]

Lear è un nevrotico che preferisce il carcere alla libertà, perché ha esperito in
sé il male totalizzante, è divenuto animale da esperimento del male naturale

No, no, no, no; vieni andiamo in prigione.
Noi due soli canteremo come uccelli in gabbia;
[…] assumeremo su di noi il mistero delle cose
Come se fossimo spie di Dio. [Shakespeare, V,iii, 8-9;16-17]

Questa medesima nevrosi è comune ai protagonisti dei romanzi in questione.
L’essere solo corpo e corpo dolente rappresenta la possibilità di assumere il
mistero delle cose, di penetrare i segreti dell’essere e di riportare al lettore una



particella di verità.
L’essere “spie di dio” indica la posizione privilegiata di questi romanzi,

definisce il punto di vista che gli autori utilizzano. Gli autori prendono la
parola consapevoli, che il loro soffrire è una malattia. Il loro corpo patisce su di
sé la stultitia, che diviene lo specchio attraverso il quale leggere l’esperienza
mondana.

Sono romanzi che al gesto prettamente estetico contrappongono il tentativo
di saldare il bello e il vero; rappresentano il tentativo di riportare nell’ambito
delle lettere italiane il romanzo come gesto etico, il che per concludere non mi
pare cosa da poco.

Bibliografia

Benjamin, Walter. Angelus Novus, Torino, Einaudi, 2006.
Covacich, Mauro. Ho le Vertigini da fiction, da L’Espresso (7 gennaio 2004).
Dadati, Gabriele. Il libro nero del mondo, Roma, Gaffi, 2009.
Falco, Giorgio. L’ubicazione del bene, Torino, Einaudi, 200.9
Guglielminetti, Marziano. Memoria e scrittura. L’autobiografia da Dante a Cellini,

Torino, Einaudi, 2007.
La Porta, Filippo. L'autoreverse dell'esperienza. Euforie e abbagli della vita flessibile,

Torino, Bollati&Boringhieri, 2004.
Mancassola, Marco. La vita erotica dei superuomini, Milano, Rizzoli, 2008.
Paolin, Demetrio. Il mio nome è Legione, Massa Carrara, Transeuropa, 2009.
Patelli, Patrizia. Gli ultimi occhi di mia madre, Milano, Sironi, 2009.
Pugno, Laura. Quando verrai, Roma, Minimum Fax, 2009.
Scurati, Antonio. La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della

televisione, Milano, Bompiani, 2006.
Tonon, Emanuele. Il nemico. Romanzo eretico, Milano, Isbn, 2009.
Vasta, Giorgio. Il tempo materiale, Roma, Minimum Fax, 2008.


