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è la prima casa che abitiamo. imperfezioni, e che subisce le metaTLcorpo
IIl primo contatto con il mondo siamo morfosi che il tempo impone. Ma l'aunoi stessie tutto il circostante, fatto di trice compie un passoulteriore, auda-

atmosfere, suoni, profumi e sensazioni,
passa attraverso ogni atomo che fa di
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scaratagero per decreto materno".Il corpo in
cui son0 nata e una narrazione lumluno

gio. Lui si era trasformato mentre io lo

nosa per la sua semplice verità dai
il mondo con ostinatadisciplina, impegnandosi per dare formaa contorni particolari e universali, che
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l'infanzia. L'io narrante
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gnificativo sforzo di comprensione di

ombre e colori sfocati. Ma la vista non è
l'unica ossessione della sua infanzia, a

che il proprio io. E' la storia di un
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incurvare la schiena, come a volersi
proteggere, e che le comporta il nomignolo "scarafaggi0. E questa stretta
connessione è una eco che percorre tut-
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un percorso di formazione conduca a

un saltodefinitivo: guardare negli occhi questo "precipizio esistenziale"

che è la vita, accettando il vincolo tangibile che il corpo sancisce con il mon-

do. (Federica Bassignana)

