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Al Paese Dei Tarahumara E Altri Scritti
Da una prospettiva multidimensionale le nostre relazioni umane sono un frammento di quanto
esiste a un livello più ampio di coscienza, forme di autismo cronico, il prodotto di un mondo
separato che da tempi ancestrali consideriamo come l’unica realtà. Ogni relazione umana
coinvolge una rete infinita di universi paralleli, piani invisibili e visibili di ogni grado. Queste
connessioni sono intimamente presenti nelle nostre relazioni anche se non siamo disposti a
riconoscerle. Per uscire dal dramma umano occorre che siamo aperti a esplorare la natura
multidimensionale dei nostri sensi fisici e ad avere un’esperienza diretta di quel che accade
oltre i limiti del nostro paradigma. Questa è la funzione specifica del Tocco Superno, un
metodo di guarigione spirituale finalizzato al rilascio della percezione separata e al recupero
della nostra sensualità multidimensionale. In questo testo sono raccolti estratti da seminari
sull’argomento. La prima parte del libro delinea la visione che anima il Tocco, mentre la
seconda tratta gli aspetti tecnici e descrive una serie di pratiche.
Dacci oggi il terrore quotidiano. Il terrore che è il rovescio della democrazia, il suo doppio
segreto e insostituibile, il suo miglior nemico. Perché nulla come il terrore genera assetti
politici, suscita desideri, costruisce identità e immaginario. Guerriglieri, folli isolati e fanatici
religiosi; regimi autoritari che praticano la violenza di Stato e regimi democratici che ordinano
bombardamenti o torture; aerei dirottati, camion dirottati, spari all’impazzata nei luoghi
pubblici: sono il metronomo del presente, la mitologia giornaliera di una specie che si nutre di
simboli come quella umana.Eppure nessuno si definisce terrorista: il terrorismo è sempre la
violenza dell’altro. Eppure nessuna definizione permette di carpire la natura del terrore,
perché non bastano la morte o la paura a distinguerlo da altre forme di violenza, e non basta il
suo intento prettamente comunicativo, se è vero che in ogni violenza politica la vittima è il
messaggio. Al centro del terrore c’è un vuoto, pronto a ricevere da noi impotenza e paura,
violenza e desiderio, per restituire immaginario, identità e fantasmi. In una parola: mito. La
letteratura cala i personaggi in quel vuoto. Non spiega cos’è o come funziona: ci mostra cosa
succede ad abitarlo. Non chiarisce com’è fatto il terrore ma ci permette di profanare la sua
sacralità, di farne esperienza lasciandoci indossare i panni del mostro.È quello che fanno gli
autori attorno a cui si snoda All’ordine del giorno è il terrore, da Artaud a Ballard, da
Dostoevskij a Updike, da Sade a Ellroy.Attraverso i loro testi, Daniele Giglioli decostruisce la
più potente macchina narrativa contemporanea, mostrando come tra i suoi fumi sulfurei si celi
l’impotenza del soggetto moderno, la fragilità dei nessi sociali, l’estromissione dell’individuo
dalla sfera pubblica. Il terrorista è uno di noi: uno spettatore, un escluso. Questo sembra dirci il
killer per caso, l’emarginato Oswald in Libra di Don DeLillo, finalmente inquadrato dalla
telecamera nel momento della morte: «Requisito nel cielo senza atmosfera della gloria
mediatica, il suo quarto d’ora di celebrità durerà in eterno».
Werk van de Italiaanse avantgardekunstenaar (1899-1968).
Rivista semestrale di studi sulla vita e le forme del teatro. Articoli di A. Pizzo, M.P. Pagani, M.
Romanska, T. Granata, P. Ottoboni, B. Sicca, G. Goria, M. Lenzi, C. D’Angelo, G. Randone,
V. Di Vita, A. Petrini.
Un’indagine a tutto campo sul lavoro culturale di Enrico Filippini (Cevio 1932 - Roma 1988),
sullo sfondo di anni decisivi (1950-1990) per l’apertura dell’Italia a un orizzonte
internazionale. I dodici contributi esplorano gli esordi di Filippini in Ticino; l’incontro a Milano
con Antonio Banfi, Enzo Paci e la fenomenologia; il lavoro nell’editoria; la sua importante
mediazione tra la cultura mitteleuropea e quella italiana, attraverso la traduzione di Husserl,
Benjamin, Binswanger. Meno noti, e qui per la prima volta approfonditi, i rapporti con la
Francia, la Spagna e l’America latina. Documenti e testimonianze inedite chiariscono l’attività
letteraria di Filippini e il ruolo d’intermediario che ebbe tra l’editoria e la Neoavanguardia,
importante per la fondazione del Gruppo 63. Emergono inoltre nuovi elementi sulla produzione
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giornalistica di Filippini a “la Repubblica”, articoli che, come pochi altri, hanno saputo
raccontare la “cultura della crisi” e il “moderno”.
In occasione dell’ottantesimo compleanno di Paolo Fabbri, questo libro raccoglie le sue
riflessioni e analisi sulle arti e sugli artisti contemporanei. Valerio Adami, Giovanni Anceschi,
Antonin Artaud, Nanni Balestrini, Matthew Barney, Gianfranco Baruchello, Christian Boltanski,
Enrico Castellani, Maurizio Cattelan, Giorgio De Chirico, Luciano Fabro, Federico Fellini, Luigi
Ghirri, Alfredo Jaar, Paul Klee, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Barbara Kruger, JeanJacques Lebel, Luigi Mattei, Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Renato Meneghetti, Maurizio
Mochetti, Ugo Mulas, Bruce Nauman, Nunzio, Claudio Parmiggiani, Michelangelo Pistoletto,
Arnaldo Pomodoro, Studio Azzurro, Mimmo Rotella, Pietro Ruffo, Alberto Savinio, Emilio
Tadini, Grazia Toderi, Bill Viola, Gilberto Zorio sono spiegati con capacità di intravisione. Qui le
domande sono rivolte non agli artisti ma alle loro opere, a pitture, sculture, fotografie,
décollage, installazioni, video, performance che con Fabbri si schiudono e danno risposte
illuminanti. È il metodo semiotico alla prova del nove, per gli scettici, per i curiosi, per chi
continua a imparare da lui.
"Tristi Tropici" di Claude Lévi-Strauss raccontava esplorazioni e scoperte – alla ricerca del
‘pensiero selvaggio' – fra le tribù primitive e meste nel più profondo Brasile. Contrapposte ai
beati lussi nelle ricche metropoli del dopoguerra, Buenos Aires e Rio de Janeiro, meta
agognatissima per generazioni di emigranti nostrani: «Dagli Appennini e dalle Alpi alle Ande». I
fasti argentini e brasiliani abbagliarono la povera Italia affamata e distrutta, fino al trionfo nella
tournée europea della ‘presidenta' Evita Perón, bella giovane e brava attrice, con una
memorabile visita elegante e populista in Vaticano, e sostanziosi doni a Pio XII. Ne derivò poi il
successo planetario del musical Evita. Frattanto, i libri di Lévi-Strauss diventavano classici
fondamentali nella voga strutturalista. Si tradussero le opere di Jorge Luis Borges, e anche lui
venne a Roma, al culmine della popolarità. E poi, tutta un'ondata di eccellente narrativa latinoamericana. Ma l'economia di quei paesi andò incontro a crisi gravissime; e le racconta appunto
questo viaggio di rivisitazioni in Argentina, Brasile, Uruguay, Perú. Dove tuttavia non
mancheranno sorprese: il complesso di Santa Rosa da Lima, ad esempio, si rivela «un caro
nido di memorie per gli antichi cultori delle più mitiche Sante secondo quella leggendaria
Compagnia D'Origlia-Palmi, o Paolo Poli. Qui tutto par rivivere, intatto. Ah, quegli indimenticati
“Scignore scialvami, la carne è debbole!” di Santa Rita, mentre Satana la tentava sotto forma
di fantasma dell'"Amleto", ringhiando...».
Il libro propone un percorso nell’opera di Milo De Angelis, dall’esordio di Somiglianze (1976)
sino alle sue ultime raccolte, al fine di mettere in evidenza le caratteristiche di un autore che
intende la scrittura in versi come radicale e tragica esperienza del reale, potenza originaria e
dionisiaca. Segnata da una frontale contestazione del disincanto del moderno, così come da
una declinazione “apocalittica” del sublime, la poesia deangelisiana cerca l’assoluto
nell’istante lirico, approfondendo la postura verticale di un soggetto per il quale la coscienza
del negativo e della finitudine umana rigettano non tanto la visione ottimistica dell’esistenza,
quanto il depotenziamento passivo, o pessimistico, del pathos. A partire da questi concetti, il
libro punta a cogliere e interrogare i nodi di una delle più compiute e perentorie riproposizioni
del lirico nella letteratura europea dagli anni Settanta a oggi, mostrandoci il profilo di un autore
che fa della scrittura una questione di vita o di morte, una “chiamata in giudizio” a cui non è
dato sottrarsi.
Concepito per la radio francese nel 1948 e subito colpito da un provvedimento di censura
prima della messa in onda, Per farla finita con il giudizio di dio è uno dei più corrosivi lavori di
Artaud, e probabilmente la massima espressione di quel “Teatro della crudeltà” da lui
teorizzato. Una poesia che prende forma di visione, grido, gesto profetico, performance e
rivolta antimetafisica: l’uomo è torturato, costretto in un corpo che non gli appartiene,
espropriato e corrotto da un potere di volta in volta politico, giudiziario, psichiatrico. Poco si
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salva dalla ferocia critica dell’autore: non l’America, né i preti, né tantomeno Dio, principale
imputato di questo verdetto senza appello. Un testo di riferimento per tutte le avanguardie del
XX e XXI secolo.
In quest’opera Dario Lodi non si limita a esporre un secolo di letteratura, va oltre la
descrizione, oltre le informazioni, attraversa la storia, mosso da una passione profonda per la
cultura. Gli scrittori del ‘900 ci hanno lasciato messaggi che vanno ascoltati e compresi,
apprezzati per la loro bellezza, ma anche valorizzati per i concetti, per la cultura oltre
l’erudizione. Per fare questo occorre indagare a fondo, con piglio rigoroso e di largo respiro. È
ciò che fa Dario Lodi vestendo anche i panni dello storico e del filosofo. Acribica è la sua
documentazione, articolate e suggestive sono le sue interpretazioni, nuova la sua ricerca di
essenzialità. L’approccio di Dario Lodi non è assolutamente tradizionale. Quest’opera non è
un trattato ma un testo che appassiona, incuriosisce, a volte fa sorridere o intristisce, o tutte
queste cose insieme. L'AUTORE Dario Lodi, milanese, autodidatta, è autore di poesie,
romanzi, racconti, saggi, con spirito originale, e capacità sintetica notevole per quanto riguarda
i saggi. È presidente di ACADA, Associazione Culturale Amici delle Arti di Vignate, in provincia
di Milano. Collabora con diverse riviste culturali (in particolare con “Noncredo”) e col sito
“Homolaicus”. Ha pubblicato vari libri. Nel 2012 ha vinto il Premio Nabokov per poesia inedita
con la raccolta Poesie innate, poi editate. Nel 2015 ha vinto il Premio Interrete per il saggio
Umanesimo e nuovo Umanesimo. È direttore della storica rivista Logos dal 1994.

La transe, che durante il XIX secolo era collegata a esperimenti medianici e ipnotici, è
diventata oggetto di ricerche etnologiche. Oggi in Occidente essa non riguarda più solo
pochi specialisti e affiora nella nostra società. Tuttavia, l’attuale movimento della transe
manca di basi teoriche: può cominciare a costruirle, sostiene Lapassade, se inizia a
interessarsi realmente a ciò che accade in altre culture, ritrovando dispositivi,
procedure iniziatiche e tecniche nella prospettiva di una ripresa creativa e consapevole
delle proprie risorse vitali. La prima parte del libro descrive la genealogia delle varie
figure di transe, dalle società primitive fino alle nuove forme di transe metropolitane,
passando attraverso il culto di Dioniso, il vodu, il sabba del Medioevo. Nella seconda
parte, la transe investe la psicosociologia dei gruppi e la psicoterapia rituale. Infine, la
terza e ultima parte presenta gli aspetti principali di un’antropologia della transe e
dell’esperienza di una coscienza “modificata” o “esplodente”, affrontando inoltre il
problema dell’eventuale “simulazione” di questo stato “secondo” del corpo e della
coscienza. Con uno scritto di Tobia D’Onofrio
Nella ricorrenza del quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini abbiamo ritenuto
necessario riportare al centro del dibattito culturale la questione del rapporto tra lettura
critica e opera pasoliniana. Da qui è nata la volontà di organizzare un convegno che ha
visto la partecipazione di importanti studiosi della materia, di diverse generazioni e
scuole che, attraverso interventi inediti, hanno avviato un’attenta e originale rilettura
dell’intera officina pasoliniana, nel tentativo di privilegiare il testo rispetto al gesto,
trovando in essa materia su cui misurare indagini linguistiche e letterarie. Le giornate di
studio – tenutesi all’Università di Roma Tre, il 10 e l’11 dicembre 2015 e articolate in
nuclei omogenei – di cui questo volume raccoglie gli atti, rappresentano una conferma
dell’inesauribile vitalità dell’opera pasoliniana che continua a svelarsi in nuove ed
inedite risonanze.
1950.4.2
Cosa fa sì che gli attuali percorsi di crescita degli adolescenti nel nostro sistema sociale
si incrocino sempre più precocemente e in maniera più diffusa con l'utilizzo delle
droghe? E ancora, a quali bisogni, significati, funzioni risponde attualmente l'uso di
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sostanze stupefacenti in adolescenza? Il volume raccoglie una serie di contributi di
ricercatori e professionisti rispetto al tema dei nuovi consumi giovanili di sostanze
stupefacenti. Il termine nuovo, più che indicare la comparsa di nuove sostanze nel
mercato, sta ad indicare nuove modalità di consumo la cui comprensione richiede una
profonda revisione dei modelli di lettura tradizionali. Questi ultimi, infatti, a fronte dei
mutamenti culturali, antropologici e sociali avvenuti all'interno della nostra società, non
riescono a cogliere pienamente la complessità del fenomeno. Il volume si propone di
dare un contributo clinico-dinamico e clinico-sociale che consenta di cogliere il senso e
il significato che l'uso di sostanze "ricreative" assume per i giovani occidentali che
vivono all'interno di una società in continua evoluzione dove concetti di prestazione,
rischio, velocità, assumono un valore simbolico-relazionale del tutto nuovo. Un volume
che superando i limiti di un approccio riduttivo e semplificante, si rivolge a studiosi ed
operatori che si occupano delle problematiche connesse ai nuovi stili di consumo
giovanili e a tutti coloro che sono disposti a raccogliere la sfida che gli adolescenti di
oggi lanciano alla società degli adulti. (Editore).
Al paese dei Tarahumara e altri scrittiAl paese dei Tarahumara e altri scrittiAl paese dei
Tarahumara e altri scrittiCorpi all'operateatro e scrittura in Antonin ArtaudEditoriale
Jaca BookLucio FontanaCatalogue Rome 1998Mondadori Electa

Le esperienze umane non si discutono. È proprio il senso di questo libro, che per
la prima volta racconta le storie incredibili dei numerari e delle numerarie, i
membri dell'Opus Dei, che sono usciti dall'Organizzazione. Il reclutamento, la
pressione psicologica - soprattutto nei confronti dei giovani e delle donne - , l'uso
del cilicio e della frusta (la cosiddetta "disciplina"), la rottura con le famiglie, la
repressione sessuale, i libri "proibiti", la gestione del denaro, la malattia. Storie
vere: dall'Italia alla Spagna, l'Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti, il Sud
America. Ferruccio Pinotti svela come si vive veramente dentro quella che è
ormai riconosciuta come una delle più potenti e controverse organizzazioni della
Chiesa di oggi.
Di Antonin Artaud sappiamo ormai tutto, o quasi. Più che dire chi è stato,
converrà dire cosa non è stato. Non è stato un sognatore. Né un utopista. Forse
è stato un pazzo. Ha contaminato mondi tra loro incompatibili; non con spirito di
avventura, ma con la ferrea disciplina di un ricercatore che ostinatamente mette
alla prova le sue conclusioni. Così, ha letto diversamente i dati del reale, per
rimetterne in questione la pregnanza; ha scoperto vasti crateri di senso, nascosti
dal reale per celare le proprie, improvvide debolezze. Dove altri avrebbe perso
l’uso della ragione, si è fatto forte di una coerenza assoluta. Oggi non ci stupisce
un’archeologia dell’anima, né un’antropologia del cosmo. E l’idea di una
scienza dell’immaginario vagliata al microscopio non è peregrina. Ebbene,
Artaud non è andato in Messico – lo racconta questo libro – per fuggire la realtà.
Ma per andare alla ricerca del reale e delle sue origini. E il viaggio gli rivela le
possibilità del reale, inutilizzate dal reale stesso. Da scienziato, allora, avrebbe
voluto riprendere il mondo dalle origini. E farne teatro. Che il suo palcoscenico
appartenesse a uno di quei possibili, l’ha dimostrato il secolo.
Pharmako/Gnosis è la più completa esplorazione scientifico-poetica delle piante
Page 4/7

Read Online Al Paese Dei Tarahumara E Altri Scritti
psicoattive e dei relativi sintetici: un universo di conoscenza proibita che ha il
potere di guarire. Ayahuasca, mescalina, amanita muscaria, peyote, San Pedro,
jurema, DMT, ketamina, toloache, alcaloidi tropan e molte altre specie e
sostanze sono raccolte in uno studio enciclopedico e interdisciplinare in cui si
incontrano farmacologia e neuroscienze, etnobotanica, antropologia e mitologia.
Scritto nella lingua della psilocibina e illustrato seguendo l’antica tradizione degli
erbari, questo capolavoro della letteratura psichedelica accompagna il lettore
lungo la via venefica, lo immerge nel mondo culturale e spirituale dei veleni e dei
medicamenti, in un viaggio giocoso ed erudito i cui riferimenti spaziano da Anaïs
Nin a Friedrich Nietzsche, da Carlo Ginzburg a Timothy Leary, da William Blake
e Rainei Maria Rilke.Il mondo vegetale è alleato e insegnante, noi comunichiamo
con le piante e loro con noi. Pendell condivide la magia di questa reciprocità,
questo libro è una presentazione commovente e poetica di questo dialogo.–
Alexander T. ShulginDale Pendell, profeta ispirato e precursore, è il più elegante
ed eloquente scrittore di droghe perché è sia ??scienziato che poeta. Questo
affascinante testo sarà conservato tra le scritture del risveglio psichedelico.–
Hakim BeyUn classico contemporaneo.– Stephen SilbermanUn alchimista beat al
lavoro su piatti da dj testuali.– Erik Davis
La pubblicazione di Mille piani, nel 1980, è da considerarsi un evento del
linguaggio e del pensiero, scioccante nel colpire e impercettibile nella sua azione
trasformatrice, che ancora oggi continua ad agire sui corpi, individuali e collettivi.
Come ogni evento, è dovuto scorrere del tempo – e forse altro ne passerà –
perché la densità e la centralità dei temi di quest'opera venissero recepiti in tutta
la loro importanza. Le scosse telluriche prodotte da questa «geologia della
morale» riguardano svariati ambiti della relazione tra sapere, potere e desiderio,
tanto nel campo umanistico, quanto in quello scientifico, economico e politico.
L’episteme della tradizione – storica, politica, coloniale, patriarcale – viene
colpita implacabilmente dal fuoco amico delle macchine da guerra filosofiche. E
tra le fiamme delle immagini dogmatiche del pensiero, un rigoglio incantevole di
suoni, luci, brezze, piante rizomatiche, vespe e orchidee, sciamani e animali di
ogni sorta, esprime la complicità con un «popolo che manca», una comunità in
divenire appena tratteggiata, che fa delle differenze e delle minoranze il cemento
del domani. Per queste e altre ragioni Mille piani è un’opera filosofica ancora in
grado di diagnosticare il nostro tempo, ma anche l’arsenale teorico che può
riscaldare questi «anni d’inverno», iniziati in concomitanza con la sua
pubblicazione e culminanti nella concretizzazione delle «società di controllo»,
illuminare a giorno la crisi ecologica ed economica che umilia il mondo intero, e
far saltare in aria la marea di stupidità, fascismi e pulsioni di dominio che
impoveriscono le nostre vite.
Il progetto editoriale «Mappe del pensiero», nel quadro della collana «Percorsi
Mechrí», mette a disposizione dei lettori i risultati della ricerca transdisciplinare
condotta da «Mechrí/ Laboratorio di filosofia e cultura», un'associazione culturale
che da cinque anni opera a Milano con la supervisione scientifica di Carlo Sini e
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la direzione organizzativa di Florinda Cambria. Preceduto da "Vita, conoscenza"
(2018), il volume collettaneo "Dal ritmo alla legge" propone una retrospettiva sui
lavori svolti nel 2016-2017, offrendo una panoramica che incrocia punti di vista
differenti e convergenti. Oggetto d'indagine condiviso è l'origine ritmica della
legge, intesa come istanza «metrica» che educa l'azione umana, in quanto
azione sapiente e coordinata, nel quadro di una comunanza attiva con gli altri e
con il cosmo. Il tema viene trattato a partire da prospettive diverse, che sfumano
una nell'altra come in un caleidoscopio dei saperi. La filosofia e le arti dinamiche
prendono parola nei primi due capitoli, tracciando l'orizzonte in cui si stagliano le
figure della legge evocate dalle altre discipline presenti nel volume: poesia e
biologia, giurisprudenza e urbanistica, teologia, biopolitica e governo del
fenomeno migratorio. Al confine tra queste discipline, nei loro rispettivi ambiti di
applicazione e di indagine teorica, emerge la medesima esigenza di
armonizzazione come legge profonda che norma l'agire sapiente e il sapere
efficace. Il volume è arricchito da cinquantasette tavole a colori composte da
Carlo Sini, che accompagnano e integrano il percorso filosofico da lui proposto
nel Laboratorio di Mechrí.
This book is written by the creator of Biodanza (Dance of Life), teacher, poet, artist, Rolando
Toro (1924-2010). It seeks to explain the nature and potential benefits of Biodanza.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Filigrane. Culture letterarie è una rivista di letteratura a periodicità semestrale. Suddivisa in
cinque sezioni (Testimonianze, Saggi e scritture, Testi, Recensioni e rassegne, Notizie biobibliografiche), si ispira al concetto di pluralità, intendendo per essa l’apertura alle culture
nazionali e internazionali, all’intersezione tra le discipline, all’indagine sulle stratificazioni che i
testi e i documenti letterari recano in sé, in un arco temporale che va dall’antichità all’età
contemporanea. Diretta da Matteo Vercesi, fanno parte della redazione della rivista critici
letterari, poeti, docenti universitari, ricercatori italiani e stranieri: Loredana Bogliun, Maurizio
Casagrande, Elenio Cicchini, Pasquale Di Palmo, Daria Farafonova, Elena Maiolini, Mauro
Sambi, Alessandro Scarsella, Alberto Sisti. Ogni fascicolo affronta una tematica specifica,
inquadrata nei contributi che lo compongono secondo prospettive diverse ma complementari,
con l’obiettivo di rivitalizzare il dibattito in merito alla letteratura e ai processi culturali che la
innervano e che da essa si irradiano.
«... vedrete il mio corpo attuale / esplodere / e rapprendersi / in diecimila forme / manifeste / un
corpo nuovo / dove non potrete / mai più / dimenticarmi». Così Antonin Artaud (1896-1948)
congedava la sua sterminata opera teatrale, poetica, intellettuale, affidando il proprio corpo a
Page 6/7

Read Online Al Paese Dei Tarahumara E Altri Scritti
un destino di disseminazione in germinazioni imprevedibili. Scrivere di Artaud è testimoniare in
quali forme quel corpo viva muoia e rinasca moltiplicato, come un reiterato sussulto nel cuore
della civiltà occidentale. Moltiplicazioni raccoglie gli itinerari svolti dall’autrice attraverso la
materia grafica di Antonin Artaud, spaziando dai testi surrealisti ai manifesti del Teatro della
Crudeltà, dai «messaggi rivoluzionari» messicani alla scrittura sinestetica degli ultimi anni di
vita. Le due sezioni che compongono il volume (Lectio e Ruminatio) scandiscono così un
esercizio di meditazione ventennale, nel quale il corpus artaudiano si frantuma e si rapprende
in plurivoche figure di senso: traiettorie d’azione conoscitiva sulla scena limite di un corpo
esploso, la scena cangiante e metamorfica di Antonin Artaud, «uomo-teatro». In Appendice, le
traduzioni inedite di alcuni suoi scritti giovanili.
Un giorno fra i tre e i due milioni e mezzo di anni fa un australopiteco si aggirava nella valle di
Makapan, in Sudafrica, quando qualcosa all'improvviso attirò la sua attenzione. Era un ciottolo
di diaspro, il cui aspetto, modellato dal lavorio degli agenti naturali, lo rendeva simile a un
cranio umano. Tre cavità su una superficie rotonda ed ecco apparire un volto: in un mondo che
fino a quel momento si era limitato alla pura esistenza, nasceva per la prima volta
un’“immagine”. L’attitudine a scorgere figure nei sassi o nelle nuvole presuppone una facoltà
innata nell'uomo, quella di fraintendere la realtà con saggezza, attribuendole un senso. Dal
Paleolitico in poi questo delirio d’interpretazione, per dirla con Dalí, non ha cessato di avere
ripercussioni sulla produzione artistica, facendo di chi lo pratica un “veggente”. Ma se è vero
che negli sputi sulle pareti di un ospedale Piero di Cosimo riusciva a scorgere addirittura delle
scene di battaglia, nel Novecento si manifesta anche un movimento opposto: lasciando che sia
la figura a degenerare in macchia, si aprono le porte dell’anti-veggenza. L’ossessione di Max
Ernst per le screpolature del legno, materia informe e viva per i suoi celebri frottages, e la
predilezione di Pierre Bonnard per le scene domestiche in cui i contorni abituali si dissolvono
nell'illeggibilità si rivelano così facce della stessa medaglia. Due tendenze che trovano un
anello di congiunzione nell'opera di Jean Dubuffet, che con le sue impronte, frutto della
casuale impressione di briciole, sale e polvere su una lastra, e le sue testure – in cui anche
una barba finisce per essere un’esperienza di visione incongruente –, ha dato corpo alla
disposizione dell’arte contemporanea a scompaginare lo sguardo sul reale. E proprio facendo
di Dubuffet il suo filo rosso, Adolfo Tura, in maniera acuta e imprevedibile, insegue i mille rivoli
– arte, filosofia e letteratura tra gli altri – in cui veggenza e anti-veggenza affiorano come
strumenti all'apparenza antitetici ma in grado di sussurrare risposte alla stessa inquietudine
novecentesca.
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