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Se ascolti i segnali del tuO corpo 

rischi di precipitare in un buco nero 
Per finire la tesi di dottorato un'astrofisica decide di prendere un congedo per malattia dall'università 

La bugia diventa realtà in una spaesante sovrapposizione fra "sistema nervOsO" ¢ sistema solare 
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Buchi neri, esplosione, via ti questi sistemi, che & ciò del passato è puntellato dai 
lattea, polvere di stelle, gra- che determina da un latoli- fantasmi di un'epidemia di 
vità-eogni capitolo vede la dentità della protagonista. altro genere, «lepidemia 
messa in scena di un siste- dall'altro il crollodel suo si- della dittatura», Per chi ha 

stema. Eppure l'inevitabile lasciato qualcosa, per chiha 
conflitto tra questi sistemi, lasciato un Paese, non sem- 

stema digestivo, immunita- laloro reciproca porosità, è prece lapossibilità ditorna- 
rio, che creano softerenzaai anche cið che scongiura un re,e anche se ci fosse: quale 

crollo peggiore, lillusione sarebbe il prezzo? Il marito 
Laparola«Sistema»è al cen- che esistano sistemi impe- di Lei, quincdi Lui, un antro- 

netrabili, che vadano dife- pologo forense, a n certo 

punto la mette di frOnte a 
ll sogno della purezza quella domanda, alla possi 

concatenazioni dove l'abili- non e che un incubo (..) 11 bilità di un ritorno. «Perché 
contagio è la salute, noi im- non ce ne andiamo? disse 

ne insieme altri sistemi an- migrati siamo vita, l'immu- Lui. Dove?, chiese Lei e in-
cora-temporali e spaziali. nità e la morte», Possono tuendo cosa suggeriva, di 
Anche questi vivono in con- sembrare frasi incongrue in andarsene insieme netpae 

Se del passato, chiede di 

nuovo, a vivere? Di certo 

non a morire, replico Lui e 

sorrise di cattivo umore. 

Questo paese e a pezzie fa 

ràa pezzi anche noi. Lei lo 
guardd sbigottita: non ho 
nessun tuturo nel mio pae- 

se del passato». Quel futu-

to» e il «paese del presen- un momento pandemico, ro probabilmente si trova 
te», esiste quindi una lin- ma come Sontag ci ha mes solo nelle falle e nelle colli- 

gua legata al paese del pas- so in guardia sulle metafore sioni di più sistemi, nel 
ella malattia, Meruane ci momento in cui il sistema 

S Seramente che cerca an- del presente («E non capi fa vedere quelle che hanno si rivela vulnerabile come 

malato per eccellenza?): la 
sua famiglia. La sfidaè que- 
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er 
edovessimoimmagi sta: e se la malattia fosse la 

nare una lingua del normalita? Se provassimo 
corpo, sarebbe la lin- araccontarci allinterno di 

gua della malattia. questo frame comunque, 
Cos'ha da dirci un corpo sa- come fosse un ronziod 
no? in genere se ne sta zitto, fondo? Una determinaz10-

o comunque siamo noi che ne a prescindere? Forse la 

non ci metteremmolia sen- biografia di qualsiasi tami 
tirlo. L'auto-narrazione del glia sarebbe una biografia 

la malattia è diventata qua clinica, cosi come quela di 

Si un genere a se, un'indagi- qualsiasi nazione. E allar 

ne del proprio io a partire gando i campo, anche 

dal corpo nel momento in quello della Terra. 
Cuisi ammala, in cui esce da Di fatti Meruane il campo 
quel silenzio. Lina Merua- lo allarga parecchio. Lei (la 
ne, nel suo Sistema nervoso, protagonista) la l'astrofisi 

ma orgarnico: 1il sistema ner- 

VOso appunto, ma anche ilsi-

membri della sua famiglia. 

tro del romanzo che può es-
sere visto esso stesso come si, trincerati. 
un sisterma, un aPparato di 

tEMA tà stilistica di Meruane tie 

ca, o meglho vorrebbe, per- 
ché in realtà deve ancora fi- Lina Meruane 

fisico ha le sue idee. nirela sua tesi (sui buchi ne Sistemanervoso» 
Le sue ripicche. 
Isuoi attacchi 

alle spalle» 

tinua soVrappos1zione, in 
un flusso a volte disorien-
tante, come se lo spaesa- 
mento tramite frasi che 
percolano sulla pagina affa- 
stellando parole con una 

punteggiatura straniata 
fosse un'esperienza voluta. 

Esiste il paese del passa- 

ll maritole propone 

diandarene 
ri, e quindi sul tutto e sul (trad.di Elisa Tramontin) 

niente). Avrebbe bisogno di LaNuova Frontiera 
un po'di tempoin più per la- pp. 256, C17.90 
vorarci, lideaie sarebbe 
prendersi dei giorni di ma-

lattia.L.ideale diventail rea- 

per sempre nel 
paese del passato» 

fa in un certo senso un'ope- le(«lattacco cheil corpo po 

razione senon inversa, late- trebbe aver sferrato contro 
raie. Dopo altri duelibri che di Lei. Perché a volte il cor 
ariano di malattia e che po ha le sue idee. Le sue ri- stione molto seriamente, co Sato e una legata al paese 
hanno al centro una donna picche. I suoi attacchi alle 
malata in un universo «sa- spalle»). Se sontag ci na gu 

noruta Putridae Sangue stamente messo in guarala 
immette il suo dalla seduzione di metafo gio di essere unlibrocupissi- nella sua lingua materna. 

alato - sempre rizzarele malattie e costrui- mo e comico, gli oriezonti si Questo che è appena acca- 
donnona Pura essenza di re un universo di pseudo- confondono di coninuo. duto in un'altra»), così co- Nataa Santiago del Cile nel 1970 
me se anche non ha no- scienza esomatizzazioni, di Come si confondono o si me una cultura del passato LinaMeruanevive negli tatl Uniti dove insegnaletteratura 
di un ue al'interno ragioni morali che si riper- soVrappongono-i sistemi. eunadelpresente, uname- latinoamerlcanae scritturacreativalla New York University 
malato tso altrettanto cuotonosul corpo minando- 1 libro è diviso in capitoli, dicina, una società.. Edesi autrice disaggl, raccolte di raccontie cingue ronanzt: fra cui «Contro 
OCche sia I'universo lo, Meruane prende la que mutuati dall'astronomia ste una conflittualità tra tut- Ifgle e eSanguenegllocchin, publicatidaLa NuovaFrontlera 

chediironizzarcisu. 
Sistema nervoso ha il pre- sare quella conversazione ri, e nel romanzo il paese 

sce perché si metta a ripas- attecchitosuitlussi migrato il nostro corpo. 


