
 
L’emergenza pandemica ha portato il corpo in primo piano: un corpo sottratto, isolato, 
contaminato, attaccato, medicalizzato, trasformato fino a farlo diventare quasi estraneo ma, allo 
stesso tempo, sempre più oggetto di desiderio, paesaggio da esplorare e frontiera 
dell’immaginazione. La pandemia ha svelato fragilità e mancanze che altrimenti sarebbero rimaste 
silenti: solitudine, insicurezza, diffidenza, malattia e morte, normalmente emarginate e rimosse, 
hanno messo a nudo un corpo corruttibile, mortale, che si consuma con il passare del tempo ed è 
consumato dalla povertà, dalla disgregazione, dalla persecuzione, dalla produzione, dalla violenza 
e dall’abuso, dalla crisi ambientale, sociale e politica. È necessario ripensare il corpo in una 
prospettiva che tenga conto delle sue potenzialità ma soprattutto delle difformità, delle debolezze, 
dei fallimenti. Il corpo nella sua connaturata incompiutezza, come baluardo di resistenza nel suo 
essere un progetto costantemente in divenire. 

Video, sculture concepiti come un’unica installazione che racconta il corpo nella molteplicità dei suoi 
aspetti perché tutto avviene necessariamente nel corpo, inteso come complessa totalità di mente e 
carne, unico tramite tra noi e l’altro.  

Il corpo è strumento identitario in MDLSX (2015) di Silvia Calderoni /Motus che racconta il 
tentativo di andare oltre le categorie stabilite verso una molteplicità fluida in grado di ridefinire 
l’individualità in continua mutazione in una costante tensione verso un io-corpo che cambia e si 
‘trans-forma, sovvertendo la ripetizione di azioni abituali nella messa in scena di una continua 
metamorfosi come in TALUNO (che non sono io) (2020) di Rebecca Mari.  
Il corpo muta inesorabilmente con il passare del tempo: Lachesis (2002- 2021) di Debora 
Hirsch sposta la riflessione sull’impermanenza della bellezza, l’invecchiamento, la morte e la 
fragilità del vivere che prende la forma di un respiro, atto involontario fondamentale per l’esistenza, 
in Breathing the time (reenacted) (2014-2021) di Emanno Cristini. 
Il corpo è anche interiorità rivelata nell’esercizio di autoesplorazione solitaria guidato dal flusso di 
coscienza di Narciso (1966-1967) di Marinella Pirelli, una dimensione segreta che in Violet  
(2020) di Jacopo Benassi si apre all’incontro con l’altro in un’esplicita fisicità che afferma la forza 
vitale della sensualità dell’amore o della lotta.  
Il corpo si sdoppia e si rispecchia in un altro sé diverso ma uguale in I Fratelli Fava (2008) di 
Cosimo Terlizzi, che indaga la gemellarità nella continua interazione e scambio delle due figure.  
Il corpo è anche entità sociale e politica: in Ricco (Estrema difesa) (2015) Carlo Dell’Acqua mette 
primo piano il boccone amaro di un pasto doloroso, frustrato dall’impossibilità di assunzione che si 
fa immagine simbolica della crudele assurdità del nostro sistema economico e valoriale che alletta 
e non soddisfa, usa e abusa, costringe e imprigiona. La privazione della libertà – comune ai regimi 
totalitari ma non estranea alle democrazie ma intesa anche come condizione esistenziale, ormai 
nota a tutti nell’esperienza della pandemia – si esplicita in Welcome to the monkey house (2012) di 
Alessandro Rolandi. L’ideologia politica attraversa la dimensione antropologica e permane nel 



linguaggio del corpo in It’s something else (2014) di Giovanni Morbin che rivela il corpo come 
dispositivo ideologico e lo elegge a scultura sociale.  
Il corpo è materia duttile, adattabile e resistente: in minuti di scomodità̀ n. 1 (2019) Clara Scola si 
focalizza sul pendolarismo come rappresentazione emblematica della sopravvivenza urbana 
contemporanea che si sublima in una coreografia di forme e posizioni ai limiti del contorsionismo 
nell’impossibilità di trovare una collocazione ideale.  
Ma il corpo è anche linguaggio e musica: Things and affections without proof (2018) di Gianluca 
Codeghini è una sinfonia spontanea, un sottotesto musicale universale che involontariamente 
utilizziamo nella comunicazione quotidiana.  
Il corpo è anche quello immaginario dell’arte rappresentato da Mr. Lateral (2021) di Sergio 
Breviario che vive la sua esistenza parallela occupandosi in modo bizzarro della nostra, e 
regalandoci un punto di vista divergente sulle piccole e grandi storie di ognuno. 
In Senza Titolo (2021) Cesare Biratoni il corpo si fa pittura: la tradizione della figura – e qui, in 
particolare, delle bagnanti – ritorna in un collage dove i frammenti di fotografie di famiglia abitano 
lo spazio della memoria fatto di stratificazioni segniche che scandiscono il foglio, anch’esso lacerto 
labile come i ricordi. 
Il corpo è anche carne, frammento osseo, scheletro, organi come quelli scultorei, esposti come 
fossero su un tavolo autoptico. Qui il corpo si presenta, semplicemente messo a nudo: Blood 
(2019) di Eva Reguzzoni riporta impressi nella creta sensazioni e traumi profondi che non 
possono esprimersi se non per frammenti smembrati, impregnati di linfa  come solchi da colmare. 
Corpo assente che è memoria in Indossandomi (2017) di Camilla Marinoni, un’armatura/ 
esoscheletro, resto e traccia di un corpo femminile che nel suo farsi  paesaggio diventa parte della 
continuità della vita nel suo perenne ciclo di trasformazione. Anche i Pattini a rotelle (2019)  di 
Umberto Cavenago rimandano a un corpo mancante: l’oggetto reso inutilizzabile dal materiale 
con cui è realizzato è la metafora decontestualizzante di un movimento negato  – e forse 
dell’impossibilità di fuga – che fa eco al deambulatore de Il racconto di Anchise (2019) di 
Giuseppe Buffoli dove un frammento organico – la cavità interna dell’orecchio – è metonimia del 
mito e materia prima che svela il processo costruttivo della scultura, intesa anch’essa come 
organismo fragile e instabile, non finito e deperibile come un corpo che invecchia. 
Attesa (2021) di Federica Ferzoco è il calco di un particolare anatomico etereo e fantasmatico che 
testimonia un tentativo di definire l’attimo dell’incontro con l’altro, la traccia di un contatto altrimenti  
inesprimibile se non con garze sottili che poeticamente alludono a una possibilità.  
In Sento qualcuno (Fernanda W e il pugile) (2020) di T-Yong- Chung il corpo è stratificazione 
identitaria e costruzione culturale: le fisionomie riprese dalla nostra statuaria antica sono 
parzialmente mutilate ma la mancanza materiale è in realtà un’aggiunta di ‘vuoto’ per arrivare a una 
sintesi plastica che è incontro di civiltà tra Oriente e Occidente.  
 
 
 
 


