
Presentazione Crepuscoli Dottorali n°3: Corpo. 

 

Cosa chiedere al corpo. 

L'indagine del corpo nelle forme di restaurazione del primitivismo austero che dominano il collasso 

di valori del cosiddetto “post-postmodernismo” è essenzialmente un'indagine che verte sulla nudità. 

Del corpo se ne parla, e se ne deve parlare, per contaminare le ottuse rivendicazioni dell'edonismo 

con le ideologie del corpo, mal restaurate, e svuotate dell'orizzonte di sogno degli anni Sessanta. 

Il corpo continua a trasmutarsi in alimento: il corpo di Cristo è il modello perduto di una civiltà buia 

vittima dei condizionamenti dell'immagine che non situa più altrove il proprio punto di sensazione: 

punto di vista, punto d'ascolto, e via dicendo sono dislocazioni della mente in un regime d'alterità. 

Mentre il corpo come centro e come punto di sedimentazione delle affezioni è un corpo insaziabile 

e il movimento centrifugo a partire da esso non può lasciare spazio alle riverberazioni di coscienza. 

La totalità armonica del cosmo si riduce al tutto minore imprigionato nei condizionamenti di senso e 

negli imbarazzanti straripamenti del narcisismo dell'Io. Cosa possiamo chiedere ancora ad un corpo 

che non risulti l'ennesima proiezione erogena. Come è venuta ad imporsi viceversa la pulsione? 

Teatro, fotografia, cinema, gli universi artistici della posa, del gestus, e della plasticità più disparata,  

sono i corresponsabili dell'omicidio costante del reale corporeo, del caso, dell'esperienza radicale 

che allontana ogni fenomeno organico da qualsiasi schema mentale come da ogni comprensione. 

Dove c'è corpo, c'è guerra. 

E la guerra è un'appropriazione indebita. L'interpretazione è un abuso, e una violenza. 

L'osceno allora non può risiedere nell'iconografia della pura meccanica del sesso ma piuttosto in 

una servitù del corpo alla funzione logica che sottende la specifica rappresentazione, ed ogni gesto, 

come ogni atteggiamento, pensato prima di venire assunto, è un sacrificio e una mortificazione, 

dell'impossibile che il corpo ancora trattiene e che potrà prima o poi tornare ad imporre. 

Il corpo è un limite, ma non solo il limitare della percezione, il corpo è anche limite dell'impensato: 

solo affidando un corpo alla materia informe posso cominciare a interagire con Altri, a ipotizzare 

un'economia dello scambio, una relazione. Ma l'Altro assoluto non ha corpo, non può averlo e può 

risiedere soltanto nell'immaginazione, nell'interiorità, come una matrice, o una formante d'azione. 

Il mio corpo è un luogo irriducibile e l'unico vero sconosciuto. 

E il sistema scientifico poggia comunque su uno scarto temporale, arrivando sempre a giochi fatti. 

Quale materia corporea intende edificare la critica contemporanea? Il corpo che danza nelle forme 

non può più corrispondere a quello dell'uomo vitruviano, almeno sin dalle agglomerazioni cubiste. 

E a quale concetto di corpo fa riferimento, per esempio, un ricercatore di cellule staminali? 

La musica, sul limitare dell'udibile, continua ad essere considerata un fenomeno etereo e transitorio 

pur essendosi tramutata in sensazione tattile e questo deve bastare a ridefinire i parametri del Corpo. 

Il terzo numero di Crepuscoli Dottorali propone una possibile sede di riflessione condivisa sul tema 

della corporeità prendendo spunto da un'estensione del concetto di Corpo ad alcuni regimi di senso 

grossomodo limitrofi all'arte che si possono enumerare in un breve epilogo di riferimenti culturali: 

 

� Le arti dei volumi - quali architettura, scultura e design – nel confronto con l'incompiuto: 

http://www.incompiutosiciliano.org/incompiuto-siciliano 

� La logica del movimento - sostanza del montaggio filmico e del fumetto – si nutre del vuoto: 

http://www.marsilioeditori.it/autori/libro/3175705-estetica-del-vuoto   

� La cultura italiana, anima della falsa coscienza, si può solo incarnare nei residuati televisivi: 

http://www.youtube.com/watch?v=XgnZe0p7Ttc  
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