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Mi fissano, come se fossi oscena,
spaventosa.
Innocente
corpo malato.
Che non ha più voglia,
indifferente
a come sia inesorabilmente
bello respirare.
Che viene smanato 
come non avesse memoria
di cosa può sentire.
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Non respiro
a guardarti.

Cammino con te tutto il giorno
e non smetto di notte.

Vedo case come buchi,
col buio che si vede da fuori.
Fredde che fa paura toccarle.

Ieri notte si è spalancata quella porta,
un uomo era vivo nelle sue cose rimaste.

Lettere scritte a mano, un materasso sporcato per terra.
Ho pensato che forse per qualcuno

era una stanza d’altri
in cui perdersi

e nascondere la voglia.
Me le apri tu le tue porte?

Muoio di freddo. Esce da quei buchi.
Voglio qualcuno  che voglia

scaldarmi.
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IX             

È un dolore
che mi fa invecchiare.
Sono rotta, sfinita. 
Di cani di gatti.
Sono piena.
Mi stanno
attaccati,
sporchi, spelati
nascosti
da un’erba che è dappertutto
e fiori che me li porta il vento,
e rose, e rose.
E il profumo del sambuco.
E quei fichi maturi che nessuno coglie.

Ti guardavi nelle vetrine
ben vestita, e perbene.
La gente camminava,
la testa alta,
con tutta quella tua bellezza
in faccia.



X

Non voglio più specchi
per i miei amori.
Se ho chiusi tutti i cancelli
non è per paura
di aprirmi.
Chi ha deciso di lasciare
fuori il presente?
E di fare del passato
questo cimitero.
E di non avere
più niente da volere?
Hai notato che non ho più topi
a mordermi sul collo.
Mi lasciano
da quando sgretola, 
voragina 
quel crinale 
che è la memoria.



Sono la città degli uomini,
lo vedi.

Vomito ogni giorno un esercito bianco,
che mi esce anche da sotto,

mi passa da parte a parte.
Spiana, incera

e slucida, batte
fino alla sera che li porta via,

come sirena di coprifuoco.
Uomini con le mani, sfiniti.

Ti fanno nuova
per ricchi di passaggio,

seduti larghi pesanti
veloci solo a smuovere

il mondo.
Uffici e alberghi,

banche e bar di lusso,
mercenari e puttane.

Ringrazia.
Niente case

dove alla fine morire.
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Le fa male venire a vederti
Sapere chi era.
Sta dove le hanno detto
che le nuove città
sono per quelli come lei.
Che ci vuole coraggio
per sapere che resta sempre qualcosa
da vivere.

Con le mani dietro la schiena. Hanno tutti l’anima bassa.
Non ho più la luce bianca, e poi rosa, e gialla.
Nera. Linee interrotte, di labirinto.
Faccio fatica, non so più dove sono.
I nomi non mi ricordano niente,
non c’è un angolo in cui mi viene voglia
di aspettare qualcuno.

Ho sentito dire che l’umanità continua
a svegliarsi ogni mattina.
Senza chiedersi cosa sia la vita.
Ringrazia,
ti hanno detto.
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Murata
sono di pietre spaccate
che a nessuno importa.

Per colpa mia
o perché al mondo adesso

stanno tutti meglio.
Come quegli uccelli

che in gabbia non sai mai
perché cantano.

Non mi hai ancora sentita cantare?

Ho una pace quando ti sento. 
Come una risata.

Anche la notte,
nel buio, quello tuo,

che posso vedere meglio il cielo.
E non mi fai paura.

Anche se canti
che sembra urlo

lamento di nascita o fine
lo stesso passaggio di respiro

concluso o cominciato che sia.



Ne ho abbastanza di silenzio.
Che fa morti.
È il corpo
tutto quello che abbiamo.

Quando mi mostrano le foto
di come erano.
Quando il mondo era quello
di cui sanno parlare.
Ora che non sanno più come farlo.
Vogliono vivere ogni giorno.

Lo senti il profumo dei mandorli?

Sì che lo sento,
tra le tue crepe, vuoto di vetri,
marcio di legno,
morte per umido,
di inverni.
Ora che l’estate ti fa
diventare
di nuovo terra
incivile, feconda,
affamata,
che riempie ogni buco.
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Quel crinale che dici
è fatto per i vivi,

quelli che lo sanno come fare
a non morire prima.

Che fine ha fatto il desiderio?

Li guardo ogni giorno
con i gomiti oltre

quel bancone,
difesa di trincea.

Io bevo con loro.
Bere che è

come respirare.
Non so abbastanza di cosa dicono

ma lo so che sopravvivere
si fa così.

Con quel vino
che ci bagni i marciapiedi come bava.

Vino sangue che fa parlare i morti con i vivi.

Li conosco uno a uno,
si ritrovano lì quando si perdono.
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E la verità entra
più facilmente,
aghi e chiodi, a fare tutti stare meglio
appesi
a un filo a una croce.

Che peccato non volere
abbastanza quello che non si vuole perdere.
 
Camminano lenti 
adesso.
Radenti i muri
bianchi nuovi
con gli occhi alle scarpe. 
Quei vecchi
vecchi, che lo sanno 
non quando ma dove 
staranno a morire.
 
Mi prenderanno
vinta
stagioni
senza strade, 
consumando salotti
e letti di pelliccia
senza più essere animali.



A svuotarmi saranno cose senza storia.
Saltate di giostra in giostra

stordite di lucine vacanziere.
Distrazione

non curva della strada
come se pensare fosse

meno divertente
di fottere.

Hai sentito?

Ci sono le vene e le strade
a decidere per noi.

Il corpo è tutto
quello che abbiamo.

 
Allora dimmi dov’è,
dov’è il mio corpo?

Dove sono finita tutta?
Se la mia testa ha perso conoscenza.

Se ho solo freddo,
e non ho più nessuno che mi arrivi fino in fondo,

e si svegli con me, e si lasci andare
alla notte, per le strade,

su letti zattere che attraversino
il buio,

 

XVII



lo spazio pubblico
della nostra memoria.
Quelle foto hanno la piazza dentro. 
Ci hanno messo
un bosco
che non arriva al cielo come torre di Babele. 
Tante lingue
per unici pensieri.
Come se il principio di tutto
fosse un amore semplice.

Non capisco
cosa vuoi dire?
Non ci sarò più? 
Senza la mia piazza
che è bocca del mondo?

C’è un mendicante
con quell’amuleto
intorno al collo
a misurare quanto grande
è diventato il vuoto.
Lo vedi?
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Si sforma in un sudario,
e china quella faccia smorta

per lasciare alla mano
tesa tutta la sua carne.
È così che succederà.

Cosa?
Cos’è che mi faranno?

Divento eco di voci e pietre ossa?
Non mi vogliono più?

Quei passi che conosco
e so come camminano

uno a uno
e rincasare la sera.

Saranno squadre
di schermi paraocchi

tra la mano e l’orecchio.
Faranno solo un giro intorno,
girotondo di emozioni scarne.

Un senso di benessere
è la felicità

che vogliono.
Venire e andare via

per prendere senza restare
per la paura di odori forti che disegnano

il confine, e fa diversi.
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Che è meglio l’uguale.
Che non meraviglia.
Che non c’è mai altezza
e non c’è mai caduta.

Oggi ho visto correre le rondini.
E mi sono venuti in mente quei bambini
che sparlano la stessa lingua
e volano a vuoto le nuove città.
Con un cielo senza interruzioni.

Me lo hai raccontato tu.

Li ho visti ballare
in docile duello
sospesi, incoscienti.
Forse sono loro che senza ricordo 
abiteranno, 
con gli occhi in avanti 
che dietro non conta. 
Spianato il crinale 
sapranno cosa fare 
senza più sapere.
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spero che nessuno faccia di me 
una distesa ordinata di cose fatte
alla fine /
le cose dovrebbero andare in ordine sparso
per linee di slanci e curve di voglia
come vite interrotte /
solo tu sai abbastanza di questo





basterebbe quella curva
l’àncora di quell’Inghilterra
quella luce che finisce alla fine della strada
col vento che passa tra quelle due finestre
anatre col suono che lascia un cielo per un altro 
la notte / la notte senza bisogno che arrivi mattina
forse andare è tornare sempre lì
 





ma troppo / troppo di amore di troppo
mangiare nero in piedi su di un tavolo nero
collo mani lingua piedi unghie pelle 
urlando gabbiani apertissimi





non ci casco, non è così
che si sta senza niente
che si resta rotti /
voglia di non pensare più
guardare da finestre aperte nella terra 
buttare via tutto
che resti solo l’avvio come la ripresa / la resa a come va





mi serve la lotta
come mi serve la paura
il resto è perbene permale fa lo stesso
ci vuole quella musica lì
quell’argine lì / il corpo mio
per quello che è 
amo ogni città per ogni amore che è rimasto là
 





mi ricordo tutto quando manchiamo
ti ho mandato affanculo tante volte
assente disciplinato chiuso non è che l’amore 
si fa fare così / sporcare gli piace 
le solite parole 





non sparire resta sopra / dentro quella cosa confusa 
pianta sradicata
aerea come l’acqua
che sono diventata / per giocare
a una vita 
con pazzia 
che non mi ammaestrino
che non mi indocilino / mi riducano
a uno / solo





c’è sempre il pericolo che faccia male
che girare la testa ci si ritrovi storditi schifati 
sgozzati di risate stupide
di un teatro instupidito
se non si sa più morire dal ridere
meglio andare / sotto una pioggia che bagni la bocca
apra le braccia
vivere di cose che non possono essere dette





non ci hai più fatti incontrare
neanche un passo da nessuna parte
ci hai lasciati soli ci hai fatto credere di essere
buona a stringere / con quella morsa ci hai presi per il culo
sola sputo città 
ho tanta paura / di non sapere più dove andare
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è solo perché ci cammino sopra e ci salgo in fondo saltando 
che sento vivo anche te che sei ridotta 
con la vita dietro le ginocchia / che trovi sempre qualcuno
contro cui ridere del mondo 
di come anche quel modo di vivere è finito
 





non dover decidere
volere un passo da crinale / pesante 
che così è la leggerezza
sragione e morire solo con amore  





poi uno di quelli là affonda nell'acqua di qui e il margine è quello
che muoia che muoia per tutti / in nome di nessuno
ogni volta la stessa maledizione con la città che cerca di farci 
passare per la stessa stretta





devono essere i denti che hai e gli occhi che apri 
con quella scema purezza
deve essere che sei selvatica, invece
sarà che ho perso il tempo del mio cerchio allargandolo senza starci dentro
che ho battuto la testa e zoppico / cercando di venirti dentro
il solito specchio che non mi vede





col tuo alcol / che stai in piedi per forza
la bocca che sa ancora dello stesso sesso
le volte che per tornare ho voglia di sparire
me le ricordi tu 
il sangue che ti piace / vedertelo addosso 
organi minimi che siamo 
se solo sapessimo pensare a noi animali / 





con quella violenza che a volte ha il giorno
la luce fa più male dello scuro
non vedere niente / quel modo di ridere lo voglio ancora
ombre e nessuna visione
il delirio della notte / è passato di nuovo
 





non sai che dell’innocenza si può fare senza
lasciata lì insieme all’ingenuità /
so quasi tutto quello che avrei voluto
sapere / se solo avessi perso meno il tempo
se mi avessero ficcato dentro più disordine 
perdere sarebbe stato vivere di più
 





tanto mi vedete lo stesso mi guardate passare / mi baciate lo stesso
le bombe le ho tirate per farvi vivere di più
meglio per voi che state a morire ogni mattina
che lavorate per vivere per non vedere la vita che fate / ogni mattina
tanto non avete più niente / da perdere
per ogni affetto che non sia solo per qualcuno





hai già preso a morsi le volte 
che non se lo aspetta nessuno / usare le parole così
quanto potere da smontare 
mistero di certi incontri 
che tocca sempre fare a pezzi per trovarci dentro
qualcosa di mancante / possibile che non basti respirare?
avevo te che andavi a correre mentre dormivo 
per toglierti quel respiro / per sentire che non potevi farne a meno
almeno una volta lo devi mangiare mi dicevi 
quello che prima o poi fa vecchi
 





non ho capito perché stare solx sarebbe da imparare /
solamente fa bene non avervi intorno
voi padri voi madri
voi che ci date lezioni di egoismi 
ricatti d’affetti che no / basta così





sto qua non mi muovo sto qua / qua
volo fermo cielo a terra
aspetto che mi si muova qualcosa
la stanchezza con cui mi difendo
dalla tristezza dopo
la colpa della tua bellezza no
non ci vuole niente / sto qua





un altro sì poi basta un altro sì ma vado / però basta
basta adesso ancora con la stessa luce nera di pozzo 
ma sai cosa / non si può stare a terra
se si è fatti per l’aria





se parlassimo solo di quello che si vede da qui sotto
sovvertire l’urlo in grido
giocarsela così la sponda /crinale di piacere
perdere la tristezza delle foglie
ce ne stessimo per radici e licheni 
umido è tutto il meglio / bagnato di bocche e di buchi 
il talento dei tentacoli voglio / ventosa anch’io

 





mi manca saltare di gambe e di braccia 
forti le rivoglio / incastri di carne
esterni interni senza entrare e uscire
linee di fuga che non portano via 
dai, si può, senza capitalismi restano le api
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I
spostarsi da fermi 

anima e corpo

cornice e margine

attraversamento

sparizione

martedì 19 gennaio 2021

Felice di iniziare un nuovo progetto, scrivo questo diario con la 
volontà di riportare e riflettere su quanto diremo nei nostri incontri. 
Sperando di raccogliere tutti i segni, i pensieri potranno così depositarsi 
nella parola scritta, ma questo sarà un documento condiviso, come 
azione di apertura, come operazione ‘etnografica’ personale ma che 
contiene in sé già un tentativo di comprensione del processo 
che stiamo avviando. Oggi sono in Giudecca in compagnia di 
Stefano Tomassini, Danila Gambettola e Ginevra Ghiaroni 
(con Caterina Serra da Rialto, su Skype): siamo finalmente in presenza! 
Abbiamo trascorso due semestri di insegnamento in remoto ed è 
stato proprio in questa modalità che ho conosciuto Tomassini. 
Insieme a lui, nonostante la pandemia, siamo riusciti a spostarci: 
abbiamo fatto il tifo per Doris Humphrey quando danzava a piedi 
nudi su un’aria di Bach, abbiamo riconosciuto e rifiutato 
il fallologocentrismo della tradizione accademica occidentale e poi, 
tanto per non farci mancare niente, abbiamo attraversato, di nuovo, 
l’inferno (quello di Dante, sì, ma in compagnia di Peter Weiss: 
cosa rimarrà di tutto questo? Molto, voglio sperare).



L’Atlante delle posture (consultabile a questo link:
https://tinyurl.com/yygds5cp ) è solo una delle complesse

rielaborazioni del nostro percorso di studi ma risulta necessario
condividerla con te che stai leggendo, perché il nostro approccio

di lavoro potrebbe assumere alcune sue caratteristiche, alcune parti,
alcune idee.

Inoltre i reenactment realizzati al suo interno (alcune posture descritte
nell'inferno dantesco sono state arricchite da immagini tratte dall’inferno
contemporaneo come autonome drammaturgie poi ‘rifatte’ da qualcuno
di noi), in particolare quelli di Gambettola, ne stiamo parlando proprio

in apertura, qui in Giudecca, che rintracciano al centro proprio, sempre,
il corpo; da qui il proverbiale (per noi) ‘corpocentrismo-cattolico’

di Danila! (lei non sembra meravigliarsene, anzi, ne ride).

Una prima risposta di Tomassini alla lettura del Manifesto Lingua Madre

è stata quella di riflettere sul corpo non come contenitore dell’anima ma
corpo articolare. Il libro di Guillemette Bolens, La logique du corps articulaire,

è la ragione per la quale Tomassini (e poi tutti noi con lui) è entrato nel
progetto Lingua Madre. Questa idea di corpo articolare che è capace

di contrapporsi al concetto di corpo anima, cioè corpo come contenitore
di un’interiorità, è una questione che noi ci assumiamo.

Ieri nel corso della videoconferenza con Ajmone e Serra, come spesso
succede per problemi di connessione, la presenza sullo schermo di

Tomassini è stata sospesa (ma non la voce): e la questione del corpo
cancellato, che si cancella da sé per incapacità del mezzo, è ovviamente

il leitmotiv di tutta questa pandemia (chissà se esiste, oltre per quelle
dismesse, la possibilità di provare compassione per le macchine,

la tecnologia, che non ce la fanno...).



La danza, la performance e il teatro possono rivendicare un corpo 
articolare e opporsi così alla visione del corpo come mero contenitore 
di un’anima secondo la quale il corpo non è altro che un’armatura di 
carne utile a mantenere al sicuro ciò che di misterioso e 
unico contiene: solo l’interno è vitale. Invece nel corpo articolare 
sono le articolazioni a essere importanti, molti centri che dialogano 
con l’esterno, quindi con tutto ciò che è fuori. Anzi, è tutto fuori 
perché non esiste un solo centro da preservare. 
Ma il corpo è pieno di fuochi attivi e compresenti: 
polso, gomito, ginocchio, etc...
La costruzione normativa dell’interiorità è il primo piano attraverso 
cui avviene una coercizione, e questo potrebbe essere un primo 
obiettivo da colpire. 

Cresciamo con il diktat «mantenetevi puri perché questa purezza verrà 
premiata». Inoltre, in teatro, nel lavoro su un testo si può sentire 
spesso «interiorizza il personaggio / visualizza dall’interno», 
e altro non sono che una strategia perpetuata da registi in difficoltà 
(vite senza piani b?) per (forse, chissà) profittare di attrici e attori. 
Come se, oltre all’interiorità, non ci fosse una possibile 
altra parte seduttibile. Come se, per prendere il corpo ci fosse 
bisogno di conquistare prima l’anima. 
Come se non bastasse essere presi per il corpo. 
Ma prendeteci per il corpo! (esultanze per il primo possibile titolo: 
Prendeteci per il corpo).
Nostro obiettivo non sarà quello di smontare qualcosa ma di generare 
qualcosa d’altro. Non ci apprestiamo a trovare forme di negazione o 
di critica ma vorremmo cercare, insieme, una forma di pensiero 
generativa. Ci proponiamo di affrontare il corpo in altre prospettive 
e contrapporre alla tanto rivendicata centralità un interesse per ciò 
che sta al confine, ai margini [impossibile non richiamarsi a bell hooks, 
Elogio del margine; Serra ha recensito la nuova edizione, su Il Manifesto].  

 



La cornice ci sta marginando: il nostro interesse si concentra sui 
frammenti del corpo. Serra propone come esempio un estratto da 
La forma della città di Pasolini in cui viene mostrata Orte, ma la città 
non è solo quella antica, impreziosita dall’inquadratura panoramica, 
perché allargando l’obiettivo, quindi spostando la cornice-confine 
dello sguardo, ecco che spiccano subito i palazzi popolari moderni 
che hanno deturpato la storica veduta della città.
Ariella Azoulay, in Atto di stato, va oltre alla mera documentazione 
fotografica per scovare cosa ci sia oltre la cornice, ovvero come lo 
Stato inquadri qualcosa escludendo qualcos’altro: 
incorniciare compromette la narrazione. 
La cornice è dunque un paradosso.

Come possiamo produrre una riflessione capace di aprire i margini, 
le cornici e i confini?
Roland Barthes con i suoi studi sullo Spectrum Punctum cerca di 
aprire la visione allo spettatore fino a ribaltarla così da poter lanciare 
allo spettatore stesso la questione della forma. 
Anche per noi è importante capire che forma e che suono dare 
a questo progetto. È difficile farsi carico di una scrittura capace di 
ripensare l’idea di un soggetto all’interno di una comunità. 
Che tipo di comunità si intende? E dal punto di vista letterario, 
che fine fa l’identità del soggetto intesa in senso umanistico? 
Per Serra, siamo ormai talmente spaesati che tutto 
è diventato ombelico: 
orribile e poco allargato al mondo.
Possiamo pensare che esista una scrittura del corpo capace di 
provocare i margini e i confini? 
Un ottimo approfondimento di lettura potrebbe essere: 
G.C. Spivak, La politica della traduzione.
Nominiamo la dimenticanza come buon antidoto alla non presenza.



Riprendendo il pensiero di Susan Sontag e Carla Lonzi:
se devo partecipare a un potere in cui sono io a dovermi sottrarre o

devo affermare un sistema che mi sottrae potere, allora preferisco
andare in un potere parallelo. Escludermi dalla critica d’arte che non

mi corrisponde, per creare un mio modo di agire.
Geniale quindi proporre un’alternativa.

È in questo senso che dobbiamo considerare la dimenticanza:
ci permette di cambiare prospettiva.

Il corpo universo: non sei tu al centro ma ne fai parte. L’umanità è
parte di quel centro, o meglio, tutto è parte del tutto perché non
esiste un centro. Ajmone (perché assente, è a Roma per lavoro)

leggerà questi pensieri sotto forma di frammento.
La forma è frammento.

Non possiamo ragionare su una elaborazione compiuta:
il processo è fatto di frammenti.

Anche il nostro ‘prodotto’ per
Lingua Madre potrebbe essere ‘per frammenti’.
Come possiamo tradurlo in termini di azione?

O di risposta, come insiste Tomassini?
Non abbiamo gli strumenti per lavorare sul presente, secondo Serra,

perché è troppo “articolare” e tempestivo per costruirci la nostra
progettualità. Quindi è preferibile lavorare in modo frammentato.

«Dobbiamo sforzarci di indagare il presente restandone fuori,

stando nelle sue articolazioni, crinali e sponde».

Online esistono mondi in cui è possibile attivare le più svariate forme
drammaturgiche che possano comprendere corpi, testi e voci.

Dobbiamo però rifiutare il protagonismo e ipotizzare
presenze alternative. Riprendendo la questione della casa che nasce

come imitazione del corpo, allo stesso modo propongo
che potremmo  prolungare e spedire le nostre idee tramite una lettera.



Potrebbe trattarsi di un ipertesto, capace cioè di contenere informazioni
multimediali (testo, video, suono, immagini) e che possa ribaltare la
questione della forma passando fisicamente per le mani dello 
spettatore. Invitarlo a performare al posto nostro. 
Serra riporta la sua esperienza di attivista, in un progetto con il carcere 
femminile della Giudecca, e l’importanza di scrivere lettere quando 
reclusi: ecco che la scrittura è autoerotismo, dicesi addirittura 
“autoesplorazione” in forma epistolare. 
Cosa c’è di più erotico di una lettera?
Inoltre la scrittura su carta e la frammentarietà fanno pensare 
all’alternanza  di azione e testo tipica del cinema muto. 
In fondo è così che funziona la comunicazione digitale: 
siamo all’interno di un sistema incorniciato che alterna parole a 
immagini. A-cronicità non è detto che debba avere una drammaturgia 
coerente. Prima criticità: non concordiamo sull’interattività, meriterebbe 
discuterne forse ancora un altro po’. 
È giusto che lo spettatore sia libero di cliccare 
su alcuni link ed esplorare lui stesso questo archivio? 
Di nuovo un archivio? Ovunque si (stra)parla di archivio…  
Per un archivio di meno! 
(altro titolo papabile: quest’oggi sembra solo titoli!)
Il corpo come attraversamento però ce lo stiamo giocando. 
Per raccontare qualcosa bisogna attraversarla, secondo Serra, perché 
è il corpo che racconta. Oggi l’attraversamento è complesso: 
troppe regole di comportamento e di distanziamento. 
Il corpo è scorporato, trasparente, è caduto in coma. 
Ma allora che facciamo?
Se oggi accettiamo di attraversare, lo facciamo rileggendo 
Sant’Agostino, magari rifiutandolo poi, per superare la palude 
senza tristezza (Manganelli e il suo ultimo libro prima di morire; 
ricordarsene…). 



Regola: armàti di bene: fare cose buone. Mica solo i cattolici fanno 
cose buone, anzi! Con-vertiamoci: vertiamo da un’altra parte. 
E divertiamoci: divertirsi è andare da un’altra parte.

Per approfondire sull’attraversamento:

� Cristina Zaltieri, L’invenzione del corpo, tratta anche di Sant’Agostino.

� Erin Manning, The Minor Gesture: la forma è un contenuto 
        capace di sentire proprio come fa la pelle. 
        Non c’è un dentro perché se ammettiamo che c’è un dentro 
        dobbiamo passare per il fuori, ma quando tu passi per il fuori 
        sei già dentro. Quindi non c’è un dentro, c’è solo il fuori. 
        L’interiore è effimero. Se non credi nel dogma dell’interiorità la 
        danza è materiale, esiste e resiste.

�  Dress becomes body —> vita delle forme 
         (Focillon? Tomassini lo tira fuori ogni tre per due...): 
         la forma non ha bisogno di un contenuto perché è essa stessa 
         un contenuto capace di sentire, la pelle è una superficie ma noi 
         sentiamo attraverso la pelle. Mi posso inventare 
         una nuova prospettiva: la superficie basta.  
         Non c’è bisogno di inventarci l’anima se abbiamo 
         già una pelle così bella. 
         A maggior ragione quindi l’attraversamento della superficie  
         assume una direzione sempre più interessante.
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libera stasi

corpo-città.

martedì 26 gennaio 2021

Stasera Ajmone è collegata via Skype da Milano mentre Serra, 
Gambettola, Ghiaroni e il sottoscritto siamo tutti in Giudecca 
da Tomassini. Il corpo per ripensarsi, per riproporsi, ha bisogno 
di sparire, così come è successo a noi durante il lockdown.
Il primo intervento di Ajmone come risposta al Fieldnotes 1 verte 
sulla questione del centro. 
Un termine sulla cui attenzione una danzatrice viene chiamata 
in continuazione perché ancora si insegna che fuori dal centro 
non c’è possibilità di movimento, e che al di là del centro 
c’è solo lo spazio. Ma non è così. 
E possiamo rintracciare pratiche di disarticolazione e decentramento 
del corpo già teorizzate nel Musée de la danse di Boris Charmatz 
o nel concetto del radicante di Bourriaud: 
sradichiamoci per aggregarci altrove 

[Nicolas Bourriaud, Il radicante per un’estetica della globalizzazione]: 
stasera sembra prevalere questa necessità. 



Invece, Kenneth Goldsmith invita a ripensare la figura dello
scrittore (ma anche del lettore) contemporaneo come un individuo

che non vive più isolato nel suo genio ‘romanticizzato’, ma come
un programmatore di linguaggio; un pensatore interconnesso

capace di negoziare e gestire l’enorme quantità di testo proliferante.
[K. Goldsmith, Ctrl+C, ctrl+V (scrittura non creativa)].

Ma tanta proliferazione non ha retto il remoto della connessione.
Abbiamo riso di nuovo (bello farlo così, insieme) per la sparizione di

Ajmone dall’inquadratura di Skype (ed è stato sùbito un dire che
lei è avanti: si è già sradicata per aggregarsi chissà dove!) e Tomassini

ne approfitta per mostrarci gli interventi sulla pittura religiosa di
William Xerra. L’artista visivo italiano, riprendendo il pensiero di
Heidegger secondo cui l’immagine esige sempre l’essenza del suo

luogo originario, toglie e taglia le figure sacre, le strappa e le cancella;
lasciando lo schema della pittura, lo scheletro appeso al dipinto.

La sottrazione che ne deriva è così forte da dichiarare l’assenza come
un paradosso, in quanto è la sparizione stessa, qui, a rafforzare

la presenza. [Il titolo del libro potrebbe già essere un intero programma
poetico-ideologico: Gloria dell’assente].

A esso si aggiunge quello di Lucien Goldmann, Le dieu caché 

(1959, Il dio nascosto) su le Pensées di Pascal e il teatro tragico di Racine:
qui l’idea è che nella sparizione venga a mancare una presenza:

il dio presente, non quello metafisico sempre presente, ma il dio
incarnato. L’altra persona, dunque, precipita nel buio ma non in un

ruolo passivo, anzi: «il buio che appartiene a chi cerca e si cerca,
a chi sta sul crinale con la capacità di stare al centro

senza perdere di vista il margine»
[C. Serra, Al centro senza dimenticare il margine. A proposito di 

Elogio del margine / Scrivere al buio].



Stare sul crinale ti permette di esserci e di trovare un modo per negoziare. 
L’attesa del performer in quinta, come abbiamo imparato dagli scatti 
di Alexey Brodovitch, è importante quanto la presenza perché anche 
se noi non lo vediamo, egli fa parte di coloro che mantengono in piedi 
la struttura di ciò che accade in scena. 
L’invisibile, ciò che sta al di là dei margini (in questo caso il dietro 
le quinte), ha pari importanza del visibile.
Il punto successivo che Tomassini propone è la questione delle rovine, 
del frammento. Walter Benjamin ne parla nel suo libro del dramma 
barocco tedesco, leggiamo:
 
«Se la storia del dramma barocco emigra sulla scena, essa lo fa come 
scrittura. Sul volto della natura sta scritta la parola storia nei caratteri 
della caducità. La fisionomia allegorica della storia-natura che il 
dramma barocco trasporta sulla scena è realmente presente come rovina».
Per la prima volta la rovina entra in scena, si intromette nel caos 
della sparizione (o nel caos dell’accumulo, dove c’è troppo e tu non 
vedi più niente) e pone una fine alla percezione naturale della storia. 
La storia diventa una rovina perché, secondo Benjamin, altro non è 
che un’allegoria:

«le allegorie sono nel regno del pensiero quel che sono le rovine 

nel regno delle cose. Quel che vediamo giacere a pezzi, come frammento 
insigne, come rovina, è la materia più nobile della creazione barocca».
Seguendo questa linea di Benjamin, secondo cui la storia per il barocco 
è appunto rovina, possiamo ripensare alla performatività di oggi come 
un atto di ricostruzione e ridisegnare il reale (caduto in rovina) 
tramite le pratiche di remix, mashup e reenactment 
(alle quali ci richiamava Ajmone).   



Ripartire, dunque, dal linguaggio, ognuno di noi è già capace di 
immettere processi di contaminazione e istruzione, siamo già una 

scuola [Boris Charmatz, Je suis une école] perché sappiamo guardare 
la realtà con amore. Perché, riprendendo bell hooks, 
il linguaggio è la prima forma di lotta, è un confine sul quale 
vogliamo lavorare con affetto per ritrovare i gesti minori che sono 
capaci di azzerare le separazioni. 

Sanare il vuoto dell’abbandono [L. Mangiacapre, Didone non è morta], 
rinascere liberamente come le erbacce di un’aiuola spartitraffico 
[Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio], sperimentare la tensione 
tra permanenza e attraversamento delle periferie [DOM]. 
Pur senza corpo mantenere l’impronta, come nei luoghi della memoria 
di Berlino in cui l’edificio storico non c’è più e quel che resta è una 
forma di frammento memorabile. La nostra assenza o sparizione non è oblio. 
Si può rimanere pur senza esserci.

Serra in DAD si è ritrovata spesso a parlare di fronte a uno schermo 
composto solo di lettering, le iniziali dei suoi studenti che non attivano 
la webcam. Inoltre, i problemi di connessione ci costringono spesso 
in un fermo immagine innaturale, trasmettono voce e corpo a scatti 
o in ritardo. Si è passati dal flusso del chronos alla messa in discussione 
di questa continuità: potrebbe essere l’occasione per rinnovare il sapere, 
finora lineare, e mettere in scena un disordine generativo che sia 
rivoluzionario. Utilizzare l’energia e il desiderio imploso, trattenuto 
per più di un anno di restrizioni sociali, per decentrare il corpo: 
un desiderio che rimane fermo ma esplode in frammenti e cambia 
prospettiva. Gambettola riporta come Lepecki mette pornografia e 

coreografia insieme perché sono entrambi cattura di percezioni, di 
relazioni tra corpi.



La passione che ne deriva prevede etimologicamente la condizione
di passività da parte di un soggetto, che si trova sottoposto a un’azione

o impressione esterna (margine) e ne subisce l’effetto sia nel fisico sia
nell’animo (centro). «Stare non passivi ma patendo», dice Serra,

può mandare in cortocircuito il rapporto con lo spazio che ci divide
(simile al buio, che è l’equivalente del metro di distanziamento d’oggi).

Il parlante, cioè chi agisce per primo, genera una potenziale risposta
del ricevente, che riuscirà a coprire con la sua voce, o il suo corpo,

lo spazio che divide loro.
Tutto questo accade a prescindere dal significato: se il leone parlasse

la mia lingua non ci capiremmo perché io per bere penso al rubinetto
e lui alla pozzanghera. Ci stiamo dunque riferendo a una relazione
di corpi simile a quanto avviene in danza, e quale potrebbe essere

un piano di lavoro capace di far saltare queste regole di prossimità?

Possiamo rintracciare una letteratura di pratiche che mettano in crisi
il rapporto spazio-corpo-tempo, per esempio la cultura della

frammentazione del corpo di Bolen (tallone d’Achille o piede di Edipo)
oppure Rizzo che a metà della versione solistica della sua versione de

La saga della primavera esce di scena e lì fuori rimane,
lasciando che il tempo scorra senza di lei per poi tornare senza

giustificare quell’assenza.
O, ancora, il performer Jeanne Dark che tramite il filtro della

telecamera esplora il proprio corpo fino a deformarlo e
ad annullare lo spazio grazie alle false prospettive e al movimento

(come forse già in Joseph di A. Sciarroni,).
Ghiaroni ricorda a tutti noi che all’interno del Manifesto

Lingua Madre vi è una pronuncia netta di rifiuto del digitale,
quindi esiste una questione sulla materia e forse una soluzione

tangibile come il cartaceo, secondo lei, potrebbe essere attuabile.
Altrimenti come potremmo rinnovare l’audiovisivo in un mondo

che ha dovuto ridefinire le sue relazioni sociali solo sul digitale?



Serra risponde con il concetto di corpo-città, 
cioè quello che resta di reale è fuori. Il desiderio sta cambiando, 
ci sono state artiste femministe che hanno ritratto una generazione 
di donne costrette in una identità fissa: donne in piedi nel loro spazio 
domestico come se il tinello fosse il loro ambiente naturale; 
declinato nelle varie forme del sessismo di città eccessivamente 
fissate e definite. Stasi-passione. Oggi non abbiamo molta libertà di 
movimento perché viviamo in una stasi che può diventare libera, 
se la riusciamo a muovere con passione. Tomassini ci ricorda che Venezia 
è come un supermercato naturale: esistono le rovine, il mare e la 
montagna ma sarà la ricerca a dirci come tutto questo arriverà in Svizzera. 
Quanto stai leggendo, infatti, è necessario per creare strategie di risposta 
al sistema nel quale siamo inscritti; la legittimazione della cultura 
popolare deve avvenire attraverso la comprensione di come le persone 
percepiscono il tempo e lo spazio 
[Michel de Certeau, L'invenzione del quotidiano]. 

E Ajmone precisa che il nostro modo di vivere gli ambienti 
è già cambiato, ormai lo consideriamo come un altro paesaggio, 
come le cartoline che sono uno stereotipo.
Ruin body - Ru(e) in body - la strada nel corpo...
qua il metalinguismo si spreca (ma l’idea piace a tutti, chissà se sapremo 
tradurlo in una pratica!). In questo momento storico la stasi libera 
è l’unica cosa che rimane. Al momento, non esistono più nemmeno i bar 
dove stare, devi star fuori e il più lontano possibile, fuori del fuori. 
Quindi persino i limiti e i margini dei baristi si sono spostati. 
Abbiamo fatto esperienza di uno spostamento dei margini. 
Come il barista sposta il bancone (il margine) alla finestra o all’uscio, 
altrettanto devono fare le pratiche del corpo, di scrittura e di riprese video. 
Il tormentone delle lezioni a distanza è diventato 
«non vi vedo, mi sentite?»: 
sentire è il nuovo vedere.  



Ginevra chiede come potrebbe essere disegnare da ciechi. 
Sarebbe come disegnare al buio o scrivere al buio che poi, 
secondo bell hooks, significa scrivere fuori dal centro, fuori dallo 
spotlight. 

Parliamo allora di bell hooks perché è stata la prima femminista 
afroamericana ad affrontare (e legittimare) la cultura pop bianca 
e a scriverne: fino a difendere Madonna, osteggiata da tutte le 
femministe dell’epoca. Chi traduce non dovrebbe solo tradurre 
la lingua ma il linguaggio e in danza è la stessa cosa, così come in musica: 
quando il pianista esegue brani di Bach ne deve riprodurre 
la stessa energia. Oltretutto Bach non ha composto per pianoforte, 
quindi si utilizzano trascrizioni della sua musica 
(vd. la scena bellissima in Call me by your name). 
Maud Allan e Isadora Duncan, per esempio, non danzavano 
su musiche di Bach ma sulle trascrizioni per pianoforte o 
orchestra delle sue partiture.

Lavoriamo sulla città rovina, le città sono rovinate dal fatto che non c’è 
più quello che c’era. Ma non è una fine, anzi, un’occasione per 
rinnovare il presente. Senza scadere nella trasformazione della realtà 
in potenzialità, come scriveva Arendt nel suo reportage dalla Germania, 
I postumi del dominio nazista (1950).
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domenica 31 gennaio 2021

La prima riunione disincarnata: siamo tutti in remoto.

Il focus dell'incontro di oggi è quello di trovare una possibile forma 
al nostro contributo per Lingua Madre, senza dimenticare che 
«non sono le forme gli obiettivi della nostra ricerca, ma la materia 
che le genera» [Manifesto Lingua Madre].
Lo stato della nostra ricerca è in fase di sviluppo: sarà propedeutica 
alla produzione di materiale visivo e all’elaborazione di task per 
possibili reenactment. 
Serra, come promesso nel corso della precedente 
riunione, ci mostra le fotografie che testimoniano le pratiche di 
Claude Cahun, VALIE EXPORT e Ottonella Mocellin 
[3 Body Configurations a cura di Fabiola Naldi e Maura Pozzati]: 
ritratte in una stasi-passione fissa, che riesce a impattare, 
come una rovina, nell’ordinaria architettura e gerarchia sociale della città. 
«La rovina è un luogo utopico in cui passato e futuro diventano 
una cosa sola» [Judith Schalansky, Inventario di alcune cose perdute] 
ed è la materia a parlare alle persone, noi siamo quella materia, 
noi siamo Venezia, noi siamo L’Aquila.



Ci apprestiamo, dunque, a rintracciare dei punti pratici esplorativi
per incarnare e vivere i frammenti teorici attraverso un linguaggio

affettivo, un’articolazione di corpi capace di ricercare un altro stare.
Trenodia per uno spaesamento è un testo amoroso,

composto in versi liberi da Serra, un dialogo sulla città de L’Aquila
distrutta ma che continua a sopravvivere grazie a un solo

sguardo che le dà forza per ridiventare.
Nel corso della sua esperienza in Abruzzo,
l’autrice ha rintracciato l’interruzione della

vita negli ambienti domestici in rovina e ha sofferto il vuoto lasciato
della sparizione dei corpi.

Una vicenda, questa, di carattere politico in quanto la ricostruzione
non è stata altro che speculazione edilizia, costringendo ai margini

(soprattutto decisionali) coloro che abitavano la città.
Trenodia di Serra è un lamento funebre che rifiuta

la nostalgia del passato, non c’è traccia dell’idea di una
memoria perduta ma prende le distanze dall’oscena

riabilitazione neocapitalistica della città:
banche e hotel non riabilitano ma pervertono e allontanano.

È proprio in questo spazio che vogliamo insinuarci
fino quasi a sparire:

divenire gli interstizi, seppur mantenendo il corpo come
punto di partenza e di arrivo, e creare un rapporto vitale

e inclusivo tra esterno-interno, come avviene per i picchetti che da
sostegni extra-corporali assumono il valore di colonne portanti

e profonde del monumento cadente;
dobbiamo allora elaborare pratiche corporee derivate dai concetti

finora espressi di libera stasi, sparizione e linguaggio,
posto che l’idea del frammento li attraversi tutti.







IV
interstizi ancora stretti

termosifoni in ghisa

memoria ballerina

mercoledì 3 febbraio 2021

Quanto scritto all’interno del Manifesto Lingua Madre è sicuramente 
molto più di quanto riusciamo a comprendere perché, essendo 
un manifesto, contiene una ricchezza straniera al nostro tempo, 
quindi ci apprestiamo a riconoscere il testo in tutta la sua obbligazione, 
a organizzarci e ad agire eticamente per poi così disobbligarci 
magari arricchendolo.
La nostra ricerca prosegue e i testi finora condivisi dovranno essere 
letti in preparazione del lavoro in sala, o meglio in calle, 
perché ormai ne siamo certi: i temi principali del nostro contributo 
vertono sul rapporto del corpo con la città e con la sparizione, 
e Venezia, città assente, è luogo ideale in cui lavorare. 
È naturale che al momento risulti complesso insinuarsi negli interstizi 
teorici per iniziare un cammino verso possibili pratiche: 
infatti, prima dobbiamo assumere e attraversare tutto il materiale. 
Per ora, siamo persi nella parola critica e poetica ed è giusto così, 
non dobbiamo liberarcene ma trasformarla in azione perché 
«tutto è legato al corpo, anche la parola» [Manifesto Lingua Madre]. 
Pensiamo al silenzio in cui sono sprofondate 
le città nel corso del lockdown: 
la sparizione dei corpi ha coinciso con la sparizione del brusio, 
del sottofondo, del sonoro circostante che avvolge 
e accompagna senza silenzio.



Ne ho abbastanza di silenzio.
Che fa morti.

È il corpo
tutto quello che abbiamo.

[Trenodia per uno spaesamento]

Murati, abbiamo cercato di recuperare l’altrove alla pratica 
dell’ascolto, talvolta limitati alle trasmissioni mass mediali, 
altre volte, aperti a pratiche più incarnate come quella di 
origliare dalle tubature dei termosifoni i suoni della casa. 

Contagiati dalla saudade dello spazio 
dell’incontro, ci siamo insinuati nel reticolo idraulico nascosto tra le 

mura in cui, come nelle vene, scorrono calore e informazioni; 
abbiamo cercato di attivare relazioni di scambio per rigenerare 

il desiderio, ormai desertificato, di socialità e condivisione; 
abbiamo acquisito il senso delle mura entro cui siamo e, ben presto, 

saremo pronti ad abbatterle. 

C’è un mendicante 
con quell’amuleto intorno al collo 

a misurare quanto grande è diventato il vuoto. 
[Trenodia] 

 

Prima, però, è necessario fare esperienza dei contenuti ai quali
il manifesto ci ha convocato, così da generare e depositare ricordi

autorevoli che possano accompagnarci attraverso «il buio, /
lo spazio pubblico della nostra memoria» [Trenodia].



Ci muoveremo così all’interno delle città-rovina, abitate da bambini 
che non riconoscono più e che, allo stesso tempo, non vengono 
riconosciuti dal loro ambiente.

Oggi ho visto correre le rondini.
E mi sono venuti in mente quei bambini
che sparlano la stessa lingua
e volano a vuoto le nuove città.
Con un cielo senza interruzioni.
Me lo hai raccontato tu. [Trenodia]

Raccogliamo, dunque, segni di esperienza provando a reagire alle 
possibili drammaturgie e a generare materiali (video, schemi, libretti, 
tracce audio o in qualsiasi altra forma) che attivino dialoghi all’interno 
del gruppo - in particolare, viene incaricata di questo compito Ghiaroni.





V
sovvertire

sconfinare

ammucchiare le intimità

martedì 9 febbraio 2021

Oggi ci siamo persi. Forse, abbiamo solo sbagliato giorno. 
Di sicuro, una di noi ha sbagliato strada e per la città, senza coordinate, 
ha vissuto una vertiginosa vastità.

Venezia. Coprifuoco. Le undici di sera. Sei illegale. Dove sono?

Gambettola per prima ci propone nuovi materiali su cui riflettere: 
in questa primissima cattura notturna per immagini di Venezia, 
indaga il tempo illegale e il corpo articolare della città confrontandosi 
con la tensione dell’atto sovversivo di violazione del coprifuoco e 
con lo spaesamento tipico di chi si perde per davvero 
(le è capitato una sera, mentre rientrava da una riunione, forse dopo 
una bevuta, di perdersi davvero e di non riconoscere più le vie consuete, 
o meglio di riconoscere altre vie in quelle stesse vie perdute).
Inoltre, abbandonando il proverbiale (per noi) ‘corpocentrismo-cattolico’ 
di Danila (lo sapevo, ormai la battuta è vecchia e non funziona più!), 
questo primo risultato sembrerebbe distanziarsi da un utilizzo conforme 
e usuale del video in cui, di solito, è il punto di vista soggettivo a 
dettare l’inquadratura;  



rifiuta le consuete basi d’identificazione dell’individuo disciplinato
e produttivo, schiavo dei suoi bisogni effimeri, e veglia nella notte

per non essere sorvegliata [Michaël Foessel, La nuit : Vivre sans témoin]
[mai titolo fu più appropriato: un segno?

una indicazione? la faremo cadere?]
fino a trovare campo fertile per una forma frammentata, imprevedibile

e generativa, che non aspetta passivamente l’avvenire del domani
ma che è “ovunque e sempre”.

«vedere ogni presente come l’ultimo,
come se fosse certa dopo la morte:
e nell’oscurità crearsi da sé la vita.»

[Carlo Michelstaedter, La persuasione e la rettorica].

Perdonami, amato lettore, ma la vera eccitazione sta nello sconfinamento 
di una forma. Inoltre, può essere utile per prendere le distanze dalla 

retorica sempre in agguato: ai fini di «un teatro che non abbia la 
presunzione di fare proprie le narrazioni altrui, di edulcorarne 

il linguaggio, di cospargerle di patine politiche» 
[Manifesto Lingua Madre].

Dunque, sarà con tutto l’affetto di cui disponiamo che andremo 
ad attraversare Venezia per restituirle un pensiero avverso 

alla cristallizzazione da cartolina o al deserto del lutto. 
Proviamo a spostarci dalla centralità del singolo individuo, 

dalle sue costruzioni e grandi opere, per cercare 
il luogo in cui è ancora possibile divenire comunità. 

Oggi, gli spazi pubblici vengono censurati; i cosiddetti ‘assembramenti 
controllati’ si rintracciano (quasi) esclusivamente all’ingresso dei luoghi 

di commercio, di fronte ai quali è necessario predisporsi all’interno 
di una fila formata da individui che a loro volta assumono approcci 

differenti alle dinamiche interpersonali: chi la vive come luogo di 
solidarietà e chi come luogo individuale. 



Allora, ci chiediamo, 
dove sia ancora possibile celebrare un senso di comunità che non 
coinvolga gli spazi digitali (social), che non sia parziale e imperfetto 
riflesso del sé, ma capace di autonomia nel suo essere incarnato. 
Forse le uniche pratiche di aggregazione sociale stanno avvenendo 
al buio e, illegali, riflettono il loro bisogno nelle sfere intime personali 
fino ad assottigliare il limite tra comunità e intimità 
(le foto ‘campestri’ di Kohei Yoshiyuki). 





VI
intimità

equivalenza

resa

domenica 14 febbraio 2021

Il nostro ricongiungimento in presenza a Venezia ha coinciso con una 
domenica di carnevale e con la ricorrenza della festa dell’amore come 
merce quale modello universale di benessere e accoglienza: «ne rispettiamo 
la prepotenza ma ne rifiutiamo l’egemonia» [Manifesto Lingua Madre]. 
Una fiumara in festa mascherata da persone (sic!) ha invaso la città 
costringendoci a sospendere l’intimo ed erotico rapporto dialogico istituito 
con le deserte e strette calli del centro: stasera siamo da Serra, 
casa contigua a una chiesa che è possibile 
spiare dall’alto di un pertugio segreto. 

Ma non disperare caro lettore, la sparizione non coincide con l’oblio, 
è piuttosto un’occasione di rigenerazione ed esercizio di libertà: 
il modello unico è una trappola. 
Dovremmo dire basta al dispotismo della rivendicazione dell’uguaglianza 
per un’idea di equivalenza capace di superare i limiti del narcisismo capitalistico 
e amare senza imposizioni, senza confini, senza retoriche della ricorrenza.



Decidiamo che attraverso l’esplorazione della città, ci lasceremo
guidare dalla raccolta di keywords in apertura dei fieldnotes fin qui

scritti, con la libertà di tradirli quando lo reputeremo necessario;
staremo nel circostante come antropologi e sociologi,

simultaneamente osservanti e osservati, che segnano con amore
nuove scoperte; ci arrenderemo agli stimoli per arricchire la nostra

memoria termica, quella del corpo, evitando di guardare solo
attraverso gli occhi ma utilizzando tutti i nostri sensi.

Proviamo a far girare al contrario questa città in rovina, senza avere
un determinato punto di arrivo e senza temere cambi di rotta

improvvisi, perché tornare indietro non è sempre una rinuncia,
ma fa parte della pratica del frammento che, sradicata e libera,

traduce l’esperienza attraverso la sua carica erotico-affettiva,
rifiutandone i limiti etico-divulgativi per, infine, arrendersi

all’intimità più vera del prossimo. A domani.







VII
in carne

martedì 16 febbraio 2021

Finalmente incarnati, condividiamo la stessa aria, senza dover 
attraversare schermi, connessioni o batterie al litio. 
L’incontro di oggi è servito a programmare la settimana di lavoro 
in presenza, ma anche a ribadire la natura virtuale del nostro osservare 
la città nelle sue articolazioni e fuori dai modelli: 
ci proponiamo di raccogliere ogni giorno materiali, sguardi, 
elementi e informazioni utili alla prosecuzione della ricerca che ci 
sta già venendo incontro.

Abbiamo stabilito degli appuntamenti nei luoghi più disparati di Venezia 
che in piena libertà sceglieremo se rispettare o meno: 
«caos come complemento di luogo e di tempo». 
Le uniche tracce da cui partire, oltre alla ricchezza del Manifesto 
Lingua Madre e dei materiali finora condivisi, saranno 
Trenodia per uno spaesamento di Serra e le keywords in apertura dei 
fieldnotes già scritti: ‘intimità’, ‘equivalenza’ e ‘resa’ verranno 
affrontate a partire da domani, visitando in primis il cimitero 
di San Michele: la scelta sembra scontata, ma l’occasione produce 
l’esperienza, la forma del transito, 
quindi ogni scelta, ogni angolo, ogni incontro saranno giusti.



Ciò che cattureremo questa settimana, con i mezzi e le forme
più disparati, ci serviranno come potenziali frammenti che,

azzardo, genereranno materia visibile, udibile e tattile capace di
«dare un nome alle parti della carne
e dare carne alle parti del discorso»:

il progetto si allarga come i cerchi sull’acqua.
Fare un libro, registrare

un podcast o montare un video di pratiche e
di incursioni a questo punto sono ipotesi

tutte plausibili e concrete.
Così alla portata che per realizzarle

basterebbe allungare le mani.
Prevale di nuovo l’idea della complessità,

non quella della selezione e della scelta. Per ora.
Ed è condizione di libertà.

Di movimento. Se il tempo sarà clemente.

Appuntamento a domani per una giornata di fughe, di osservazioni,
di incontri (chissà quanti virtuali) in esterna, e poi un meeting

riassuntivo, forse già generativo, per non perdersi niente,
tutt* da Serra.







VIII
in carne

 

jetztzeit

abbassare il cielo

carnevale triste 

rivoluzione austera

mercoledì 17 febbraio 2021

Oggi, liberàti dal carnevale, ci siamo imbarcati per raggiungere 
l’isola del cimitero di San Michele e viverla in quanto città tomba, 
cercando di abitare i luoghi della morte per produrre pensieri, 
riflessioni e idee di montaggio. Considerato il momento eccezionale 
di scarso turismo, erano presenti quasi esclusivamente parenti 
in visita ai propri defunti e sùbito è nata in noi la curiosità di osservare 
la routine di preghiera di coloro che abitano con frequenza 
questo luogo di morte. Ajmone ha sùbito individuato nella ritualità 
posturale di un astante, forse in preghiera, una occupazione dello 
spazio dinamica e insieme riflessiva: l’abitudine al ricordo plasma 
il movimento su di un corpo assorto e distratto.

Amato lettore, non giudicare il nostro approccio come privo di 
empatia o di rispetto davanti al dolore altrui, il nostro delicato 
avvicinamento è avvenuto nella totale mancanza di forzature 
o invasioni, spinti esclusivamente dal desiderio di cogliere appieno 
lo Jetztzeit quale nostro dovere di esploratori limitati nello spazio-tempo 
sincronico (chiaro no?). 



Abbiamo dunque registrato, con stupore (forse per ingenuità o
estraneità, infatti era, per noi tutti, la prima visita in assoluto al cimitero

di San Michele), che alcuni vedovi, figli o parenti sono stati capaci di
elaborare strategie utili a insinuarsi nello spazio lapidario con gentile

e serena intimità, come se potessero davvero recuperare le sensazioni
e le vibrazioni di cui si arricchivano in presenza dei

famigliari quando in vita.

Al di là di ogni retorica cattolica, o forse proprio
per sfuggirla, ci siamo allontanati quasi sùbito dall’osservare

il piano orizzontale della realtà (peraltro vietato fotografare e
riprendere ovunque) e abbiamo ricercato spazi o prospettive che

potessero mettere in crisi la città monumento, affrontando il perimetro
del cimitero al suo limite, tramite una visione dell’alto

(ossia abbassando il cielo all’occhio della camera dell’ipad tenuta
sottobraccio da Gambettola) o nella scoperta della tomba delle tombe:

uno spazio che raccoglie i resti dei marmi ormai in frantumi
o non più in uso, oppure di lapidi con iscrizioni parziali mai completate;

come se fossero lapidi per tombe sospese e mai assegnate;
come se qui l’assenza fosse NON di Dio ma del corpo morto.



Quanto segue è un estratto di una mail di Ajmone arrivata in serata
che voglio aggiungere e condividere con te:

[Sento voci venire dai muri
erbe selvatiche.
I nomi non mi ricordano niente]
Non vorrei parlare di me
Di me adesso
Di quello che provo in questo momento
Non sono abituata, non sono capace
Nella mia pratica artistica mi tramuto sempre per farlo
Mi faccio altro per aderire
Mi nascondo per darmi spazio 
Mi nascondo per esistere
[Che fine ha fatto il desiderio? ]

Così come Ajmone proveremo a nasconderci, a conficcare l’ego 
ai margini fino a farci attraversare da qualcosa d’altro che solo la 
città riuscirà a suggerire: «la dimenticanza come complemento 
di termine della pratica artistica» [Manifesto Lingua Madre]

Adesso però concludo, queste giornate saranno così: 
brevi anticipazioni, qualche traccia o segno, alcuni frammenti di 
questo nostro primo attraversamento di Venezia. 
Domani pomeriggio inseguiremo le keywords: 
sovvertire, sconfinare e ammucchiare le intimità all’interno di 
Fondamenta Nove mentre durante la notte cercheremo di muoverci, 
appunto provando a sovvertire la norma (seppur distanziati e mascherati 
ma con il carnevale alle spalle, finalmente) del coprifuoco 
(è la norma il più triste carnevale? 

la vera rivoluzione è invece austera?).
 





IX
camminare

perdersi

fermarsi

insozzarsi

di nuovo ritrovarsi

 

più-morti-che-vivi

lunedì 22 febbraio 2021

Sùbito lo confesso: ti abbiamo tradito. Sì, ci dispiace. 
Ma non possiamo scusarci. No, non è colpa tua. 
Ma nemmeno colpa nostra. Se proprio dobbiamo assegnare una colpa 
allora è della città morta. Eppure noi l’abbiamo (soltanto) esplorata, 
di giorno e di notte, pensavamo di poterla conquistare; 
ne abbiamo penetrato gli interstizi e le articolazioni ma, alla fine, 
ne siamo usciti segnàti. È inutile che cerchi: non troverai stigmi. 
Devi rassegnarti. Noi abbiamo fatto altrettanto.

Abbiamo interrogato Venezia camminando, calpestando la sua 
architettura fatta di canali e di svolte, assegnandoci ordini autorevoli 
prontamente sovvertiti per favorire una «sperimentazione aperta a 
ogni contraddizione» [Manifesto Lingua Madre]. In séguito, abbiamo 
perlustrato pratiche di ascolto multisensoriali e dialogato con il silenzio 
attraverso l’eco dei nostri passi (grazie ai preziosi consigli di Francesco 
Bergamo che ringraziamo di cuore), fino a raggiungere i margini, 
i confini di una città che ha subìto innumerevoli narrazioni edulcorate 
e appropriazioni illecite: e lì, al buio «che appartiene a chi cerca e si cerca» 
[C. Serra, Al centro senza dimenticare il margine. 
A proposito di bell hooks, Elogio del margine] ci siamo persi.



Fermi in questo nuovo spazio di rimesse, di rovine e di dimenticati,
diverso da quello romantico e favoleggiante raccontato solitamente

da altri, ci siamo stesi a terra: è stato solo lì, nel basso sozzume,
che ci siamo ritrovati.

Da sdraiati, l’esperienza percettiva della città
e della forma apparente della volta celeste è cambiata radicalmente.
Abbiamo registrato una reazione corporea capace di commuoverci,

in senso fisico ed emotivo, verso un vertiginoso avvicinamento al cielo:
«abbassate il cielo!» gridava Xerra a teatro.

Lui però si riferiva alla quintatura del palcoscenico in boccascena,
mentre noi con i teatri chiusi ci accontentiamo del cielo sopra Venezia.

Pur trattandosi di finzione somatica, la postura del corpo morto
ci fa guadagnare una distanza salvifica dalla normodotata visione

dell’homo erectus, assumendo un’accezione totalmente priva
della retorica del lutto.

I morti sono i vivi a Venezia.

Grazie a questo cambio di paradigma, abbiamo generato una nuova
memoria profonda e affettiva che ci appresteremo a selezionare e

raccontare nel ruolo di testimoni dei nostri ricordi più significativi.







X
illegale 

rovesciamento 

vedere dall’acqua

lunedì 1 marzo 2021

La revisione dei materiali da noi prodotti ha reso evidenti le prime 
difficoltà di messa in pratica della complessa ricerca teorica che 
abbiamo prodotto in risposta al Manifesto Lingua Madre. 
Il presupposto della prima settimana di pratiche era quello 
di verificare quali fossero le forme più efficaci, in termini funzionali, 
a favorire la trasmissione dei concetti finora elaborati soltanto a tavolino. 
Nello specifico, sono risultati funzionali gli approcci 
di estrema insinuazione all’interno della vita quotidiana della città, 
in quanto è la realtà stessa che, vista da vicino, riesce a donarci 
il caos più naturale e generativo possibile: una vibrazione spontanea, 
carica di tensioni e contraddizioni vitali.
Ed è stata proprio questa energia, connaturata nella storia del luogo 
e dei suoi abitanti, ad averci annullato, cancellato e persino sopraffatto, 
ponendoci nella condizione di osservatori bloccati, 
al pari di spettatori incapaci di restituire esteticamente 
una tale complessità.  



Eppure, credevamo che muovendoci senza regole o limitazioni,
esplorando quindi la materia di ricerca in piena libertà, avremmo
potuto superare le consuete restituzioni formali tipiche dei corpi
relazionati criticamente allo spazio urbano; ma così non è stato.

Privi di regole e di ostacoli ben definiti, non ci rimane
niente da valicare, niente da sovvertire e niente da cui slegarci.

Quindi, riteniamo necessarie nuove incursioni nella città,
durante le quali abiteremo gli spazi, assegnando regole

specifiche che proveremo a rovesciare.







XI
camera performante

sguardo strabico 

corpo spezzato

rompere la luce

giovedì 11 marzo 2021

Oggi l’acqua è tornata. Ormai da giorni, era tesa, 
strizzata sul fondo dei canali; era scesa ai piedi della città. 
Laggiù, sotto, da basso è rimasta a guardare, come se fosse sdraiata 
e si beffasse di noi che, nonostante i tentativi più audaci, restiamo umani.
Così, il desiderio di raggiungere un punto di vista basso, e sozzo, 
si è allagato: l’acqua lo ha sommerso, come se avesse voluto farci 
un dispetto, tenendo per sé quel prezioso livello che adesso è tornato 
a essere per noi irraggiungibile. O forse, caro lettore, lo ha fatto perché 
anche lei voleva avvicinarsi agli interstizi della città. 

Mi riferisco a quelli che abbiamo scoperchiato, proprio noi, 
nel corso delle ultime riprese, cioè quando abbiamo fatto crepare 
l’usuale quiete dello spazio urbano, disarticolando il corpo fino 
a perdere il centro. Adesso, vogliamo scendere in profondità per 
scovare e attraversare un confine quasi inesplorato: 
chi riprende deve essere un corpo performante, deve perdersi nella 
molteplicità della città spostando il focus da chi performa a chi guarda.



Per far apparire quanto abitiamo come inedito, per arrivare a mettere
in crisi lo sguardo e aprire un varco che ci introduca a una realtà altra,
è necessario che il corpo-(video)camera diventi il soggetto e non più

l’oggetto del corpo-performer: «i dimenticati come altri possibili soggetti,
come attuatori di narrazioni parallele alle nostre»

[Manifesto Lingua Madre].

Abbiamo registrato l’esistenza di una relazione implicita, non condivisa
e non dichiarata, che si attua tra l’elemosinante (performer) e chi vive
la città (passanti): le persone che passano pongono sempre una certa

resistenza alla situazione non ordinaria che mettiamo in atto.
Rimangono fermi, all’interno di una stasi personale, intrisa di pudore

e xenofobia, così scelgono di ignorare, di non occuparsene e di
continuare la loro strada; è come se ci fosse una sorta di gap con

il circostante, ovvero manca corrispondenza tra i due mondi,
in quanto nessuno si avvicina e nessuno si abbassa.

Spetterà a noi, quindi, adescarli, nutrendo i limiti del rapporto
performer-passante; insinuarci nel loro ritmo abituale catturandone

lo sguardo che altrimenti resterebbe soltanto
un attraversamento sfuggente.

Fino ad arrivare al ribaltamento dei piani:
«soltanto la distanza permette allo sguardo di cogliere realmente l’oggetto»

[LM] e noi vogliamo accompagnarti in una giornata dal basso,
alla Ulysses di Joyce:

assumeremo i più svariati punti di vista assecondando i ritmi della città;
non saranno soltanto i nostri corpi a performare ma anche quelli
dei passanti, del loro cane al guinzaglio, della borsa della spesa e

del mozzicone di sigaretta.

Questa modalità di ricercare una prospettiva che non ci appartiene,
risuona con la nostra ricerca perché ci depista,

ci costringe a relazionarci
con lo sconosciuto e a vivere lo spazio diversamente.

 



Mettere in crisi lo sguardo umano consente di farsi carico dello 
sguardo-strabico che è capace di vedere al di là dei confini e di 
scrutare il necessario e l’essenziale che hanno a che fare con la città 
(polis).
Prendere in analisi il mondo e il tempo presente per poi spezzarne 
la restituzione in frammenti è quanto di più politico si possa fare oggi. 
Siamo in un momento storico esclusivo, non possiamo ignorarlo, 
dobbiamo approfittare delle faticosissime imposizioni disciplinari 
che impediscono al corpo di avere una sua libera stasi: 
«che fine ha fatto il desiderio?» [Trenodia].

All’interno delle nostre riprese ci sono dei momenti di irruzione 
del corpo-piccolo dentro a spazi ripresi da vicino. 
Il frammento del corpo che si riappropria di uno spazio anonimo 
come l’angolo di un muro o una barca ormeggiata, 
improvvisamente ti mostrano il tempo quotidiano in modo inedito: 
l’occupazione di un interstizio con un pezzo di corpo 
(che può essere anche solo un dito, un gomito o un ginocchio) 
significa riappropriarsi di uno spazio anonimo e marginale. 
La presenza del corpo articolare deve coincidere con un 
attraversamento spezzato, cioè che si compie in quell’istante soltanto: 
appare e scompare.

Il tempo quotidiano appartiene alla coercizione ed è un tempo quasi 
morto in cui un istante o un’ora possono contenere tutta la giornata. 
Ormai, è talmente tutto uguale da fare impressione, non c’è più 
differenza tra giorno e notte perché ci costringono in un tempo fermo, 
nel corso del quale siamo fisicamente impediti. 
Rompere la luce è un atto politico.

Quindi nel giorno compare la notte.
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