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Editoriale

Editoriale

Se poesia è il soffio
della mia Mente assorta
continua e ritmica come il respiro

Se il suo luogo è il piccolo recinto
da cui mirare un cielo smisurato

Se il suo Viaggio è dell'inoltrarsi
e la Distanza più grande è
tra me e me

Se l'Anello con cui mi serra il dito
è quello che mi sposa all'universo

Se tutto questo è vero sposalizio
la Carne non può essere volgare.

(Luigia Rizzo)

"La civiltà in cui viviamo, in tutti i suoi aspetti, schiac-
cia il corpo umano. Lo spirito e il corpo sono divenuti
estranei l'uno all'altro. Il contatto è perduto".

(Simone Weil, Quaderni, vol. I, Adelphi, p. 149)

Azione, relazione, cura di sé hanno costituito
i percorsi di indagine esperienziale/riflessiva dei
precedenti quaderni di Esodo. Questi temi sono
come facce di una stessa realtà, su cui si fonda-
no e allo stesso tempo manifestano: il corpo.

In questo numero tentiamo di proporre inter-
rogativi e riflessioni, che intendono focalizzare
la nostra attenzione e spingerci ad ulteriori e più
personali ricerche.

L'argomento è così vasto ed esteso da impor-
re forzatamente alcuni confini alla ricerca. Per
questo tralasciamo - per farne materia di un suc-
cessivo approfondimento - un aspetto fondamen-
tale e costitutivo della corporeità: l'eros.

Ascoltare musica, ammirare un panorama,
stare attorno ad una tavola, cogliere il profumo
della prima pioggia d'autunno, abbracciare una
persona amata, meditare e pregare o, al contra-
rio, piangere per un lutto, sentire rumori assor-

danti e ripetitivi, rimanere insieme senza riusci-
re a comunicare, nutrire sentimenti di inimicizia,
sentirsi feriti da un'offesa... sono tutte azioni o
situazioni tra le infinite da noi vissute quotidia-
namente, possibili solo perché siamo un corpo.
La capacità di sintesi rispetto a ciò che facciamo
o a cui ci neghiamo, la scoperta di un punto di
riferimento che colga un senso o una insensatez-
za dell'esistere si dà a causa della nostra mate-
rialità.

Il nostro essere non può cogliersi prescinden-
do dalla corporeità.

E' opportuno abbandonare la prospettiva del
"noi abbiamo un corpo" per iniziare a pensarci
secondo il criterio del "noi siamo corpo". Pratica-
mente tutti gli interventi ospitati in questo qua-
derno insistono su tale affermazione.

La prima linea di pensiero ("noi abbiamo un
corpo") guarda all'essere umano come ad entità
costituita da due elementi giustapposti: lo spiri-
tuale, l'anima, elemento nobile della persona in
quanto non sottoposto a limiti di spazio, corru-
zione e tempo; e il materiale, il corpo, struttural-
mente sottoposto alla caducità e alla finitezza, e
quindi elemento ignobile, prigione che incatena.

Dire "abbiamo un corpo" è assumere la meta-
fora del bozzolo e della crisalide in esso nasco-
sta, dove solo l'involucro va in sfacelo affinché
finalmente la farfalla possa volare libera per la
sua levità. Ma questa prospettiva come può dar
ragione dell'unità e dell'integrità della persona?
Non avvia piuttosto ad una schizofrenia irrisol-
vibile fintanto che si conduce quell'unica esisten-
za terrena che ci è dato di vivere? Non crea scale
di "valori" nefasti e conseguenti criteri valutativi
che trascinano il soggetto ai più diversi squilibri
della psiche?

L'idea di "aver un corpo" di fatto è la conse-
guenza della visione dicotomica della persona
umana, propria della cultura greca, frettolosa-
mente fatta propria anche dalla teologia cristia-
na, ben lontana dalla concezione unitaria della
cultura ebraica e dal messaggio biblico.
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Se la concezione dualistica nega perfino la
possibilità di evidenziare, accanto al limite, an-
che la positività della corporeità, la concezione
unitaria ("noi siamo corpo") fa invece cogliere il
positivo e il negativo, cioè tutta l'ambiguità, ine-
renti alla nostra realtà creaturale.

Forse proprio il corpo, ad un'attenta conside-
razione, manifesta l'unitarietà e l'uguaglianza del
genere umano, più di quanto possano farlo moti-
vazioni di ordine "spirituale": la corporeità esige
dipendenza dagli altri, sia nel nostro entrare nel
mondo sia nel nostro dissolverci.

Icona della persona: mani bianche ben cura-
te, mani dure e callose, mani lisce, mani nodose
piene di rughe. Basta guardarle, le mani: esse
narrano, più di tante parole, la vita e la storia
delle persone.

Come l'eterno è nel presente, così lo spirito è
nel corpo:

É un errore di calcolo:
"Vien poi l'Eternità"
Diciamo, come fosse una stazione.
Mentre è tanto vicina
Che mi accompagna nella passeggiata
E condivide la mia casa
Ed amico non ho più pertinace
Di questa Eternità.

(Emily Dickinson)

Così un volto smagrito, un corpo striminzito
grida, attraverso la negazione della propria uma-
nità, la richiesta di una relazione forse mai avve-
nuta. Proprio nell'identità corporea è inscritta la
necessità della relazione. Interessanti, a tale pro-
posito, ci sembrano alcune osservazioni che af-
fiorano in più di un articolo: la distinzione ses-
suale maschio/femmina, la manifesta incomple-
tezza del soggetto che può comprendersi solo a
partire dalla sua parzialità, solo se relato.

Il corpo richiede costituzionalmente all'io di
aprirsi al tu. La ricchezza di cui ognuno è dotato
costituisce anche la sua debolezza, qualora si
esaurisca egoisticamente dentro il suo piccolo
mondo. Il corpo è fatto per ricevere e per dare,
per accogliere e per cercare, per dire e per ascol-
tare; solo la corporeità, nelle sue variegate mani-
festazioni, diviene il luogo per eccellenza dell'in-

contro e dello scontro.
Icona della società: corpi nudi, sfigurati, irri-

conoscibili. Il IV canto del servo sofferente dice:
"Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo
aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli
dell'uomo... Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire, come
uno davanti al quale ci si copre la faccia". Ma i
corpi nudi e scheletrici di milioni di ebrei uccisi
nei campi di concentramento non hanno subito
la stessa sorte? E quelle immagini, che la televi-
sione ci ha abituati a vedere - noi seduti in diva-
no - come si trattasse della scena di una comme-
dia teatrale, di uomini, donne, bambini che muo-
iono di guerra, di odio, di fame in Africa o in
Asia? Corpi dall'aspetto così "disumano" da cui
preferiamo ritrarci e davanti ai quali "ci copria-
mo la faccia".

Perché distogliamo il nostro sguardo da quei
corpi? Forse proprio perché la corporeità, in modo
indiscutibile, esprime il giudizio su quella socie-
tà che li ha resi tali. Su di noi. In questo senso il
corpo è l'icona dell'odierna società e ci rinfaccia
la nostra comoda "responsabilità limitata".

... il coro dei fratelli è silenzioso,
ma il mio orecchio è teso e ascolta:
"Noi vecchi, giovani,
figli di ogni lingua,
noi, forti, deboli,
noi, svegli, addormentati,
noi, poveri, ricchi,
insieme nella sventura,
buoni e cattivi,
qualunque cosa siamo stati,
noi, uomini dalle molte cicatrici,
noi, testimoni di quelli che son morti,
noi che sfidiamo, noi che disperiamo,
innocenti e accusati di ogni crimine,
sfiniti e tormentati dal lungo isolamento,
fratello, stiamo cercando,
stiamo chiamando te!
Fratello, mi senti?".

(Dietrich Bonhoeffer)

Luigi Meggiato
Lucia Scrivanti


