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Abbracciati, in piedi, mentre allattano, nella foresta, insieme agli
di ALBERTO GIOVANNI BIUSO
altri animali, teneri, vuoti, intrecciati, trasparenti, giovani e splendenti, anziani e dignitosi, desiderabili, limpidi.
I corpi delle madri, i corpi delle figlie, i corpi dei pargoli, i seni, le
cosce, le teste, il viso. Il sorriso e la meditazione, gli sguardi perduti e gli sguardi inflessibili. I volti che abbracciano e i baci che
dormono. E che forse pensano al fantasma, all’assente, all’uomo
che non c’è, che è andato chissà dove. O che forse tornerà e a lui
si rivolgeranno segni e parole come queste: «Da stanotte potrai
baciarmi, potrai accarezzarmi, potrai osservarmi, potrai sussurrarmi dolcezze nella veglia o a ogni tuo risveglio, nella vicinanza
dei corpi che si toccano, serenamente abbandonati nella fascia
del buio o nel tremolio lucente dell’alba; i nostri corpi che si muovono cercandosi, che si accoccolano appartenendosi; per primo il
mio, si stringe sul tuo petto, nel tuo respiro, sotto la custodia dei
tuoi occhi. Ci guarderemo incantati, liberi e paghi del presente».

ANGELIKA KOLLIN
GENTE di FOTOGRAFIA
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Angelika Kollin dalla serie You are my Mother

I CORPI DELLE DONNE
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Oppure tali parole sono solo un sogno. Risvegliàti dalle malinconie, i corpi si rivolgono all’assente e forse nelle sere fatte di

silenzio gli indirizzano altri amori, altre
parole: «Sono passati così pochi giorni e
la tua voce, caro, mi manca come da impossibili distanze. Sei già lontano come
fossi stato mai tra questi piedi che baciavi prima dell’amore. E risalivi poi con
tenerezza la caviglia, le mie gambe forti.
Amavi le cosce che ti conducevano al delta nel quale ti tuffavi con l’intero respiro
dei polmoni. E lì con ogni tuo tessuto mi
donavi lo stesso piacere che prima che tu
fossi regalavo a me stessa con le mani. Era
come masturbarsi ricevere il tuo amore
dentro la mia carne. Ma prima mi cucivi un tessuto lungo tutto il corpo, le spalle

piene della tua saliva, i capelli profumati della voglia che sentivo tra le mani. E
come amavi questi miei seni striduli!».
Le cosce di queste donne sono a volte
piene, altre snelle, gli occhi sono sorridenti e insieme colmi di un’angoscia non
spiegabile e per placare la quale dimenticano l’Altro, dimenticano il maschio, e
vivono da sole la maternità, l’amicizia, la
comunità, la figliolanza. Come se Pentesilea avesse combattuto e vinto, lasciando
sul terreno l’altro sesso, acquisendo una
totalità fantastica dalla quale fare sgorgare i corpi di altre donne, le vibrazioni
del piacere, il sorriso della sorellanza.

Di veli, di bambini e di capezzoli, di schiene reclinate sono fatte le immagini di Angelika Kollin, di corpi quasi sempre chinati
nell’abbraccio, nell’intrico con altri corpi,
nelle carezze su carezze della vicinanza.
E spesso questo trionfo della carne femminile appare con gli occhi chiusi, come
una distanza dal reale, come la metamorfosi dei corpi in simboli e metafore, nella lancinante pienezza dell’essere stati parola e amore e avviarsi ora
verso il termine dei corpi e della notte.
Acque, alberi, foreste e intrichi delimitano
e scandiscono i corpi femminili qui rappresentati, creati, ricreati, scolpiti e intreccia-

ti. In essi vibra la differenza dall’intero nel
quale si immergono come palombari della
pelle e l’identità con l’intero dal quale si
scaturisce come foglie dai rami della vita,
dall’ovulo primordiale e dallo sperma.
Maternità, sorellanza, vicinanza. Il flusso
delle generazioni dentro il tempo. I piccoli
attaccati ai seni delle loro madri, a volte
minimi a volte prosperosi e altre cascanti;
gli infanti avvolti nell’abbraccio sorridente
dei capelli; le adolescenti bianchissime e
pure, quasi pinnacoli di cattedrali dell’affetto; le madri avvolgenti, e non soltanto
quando la loro carne straborda come pieghe dietro pieghe; le nonne come madri anziane tornate all’asciuttezza dell’infanzia.
Non c’è bisogno di colore per descrivere
dei legami carnali tanto intensi, basta il

bianco e nero delle forme. Perché ancora
una volta le immagini sono icone e copie
delle idee, sono riflessi del paradigma supremo del facitore e ordinatore che nulla
ha creato da sé ma che ha plasmato un ordine dentro le profondità della carne femminile rendendone una parte bambina e figlia, un’altra fattasi magnete del desiderio,
un’altra ancora potenza materna, l’ultima
infine sapienza antica di una luce che va
spegnendosi tra i rami tremolanti delle età.
«Πάσης εἶναι γενέσεως ὑποδοχὴν αὐτὴν
οἷον τιθήνην. Essere il ricettacolo e, per
così dire, la nutrice di ogni generazione»
(Platone, Timeo, 49a; trad. di Francesco
Fronterotta). I corpi delle donne che Angelika Kollin fotografa, descrive e ricompone sono espressione della potenza de-

miurgica del mondo, della madre Terra,
del cosmo che possiede strutture costanti
e insieme flussiche; della materia -minerale, vegetale, animale- che è un continuo
generarsi di forme autonome da qualunque mente, volontà, creazione, scopo.
I corpi di queste donne mostrano che
la pienezza è qui e ora e non in un altrove per definizione irraggiungibile, mostrano che la fonte di tutto e di
ogni ente è la materia che già c’è e che
genera la materia che verrà, mostrano di tale materia il sacro, la divinità.
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