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#4 a cura di Caterina Brunelli e Lidia Melegoni

SETE
Nel mondo arido, per l’animale assetato è forte la tendenza
a rispondere al bisogno che lo attanaglia. La sete è
fisiologica, ed è soddisfatta semplicemente bevendo: ma
capita che l’arsura, dalle labbra, si diffonda in tutto il
corpo, trasformandosi in un’urgenza più profonda. Nasce
allora nell’animale una tensione nuova, rivolta a qualcosa
che non c’è. Se da una parte viene placata una sete d’acqua,
dall’altra sorge un desiderio che vive di altrove.

PONTE
Passaggio possibile. Esige persone da accompagnare,
sponde da collegare, un corso d’acqua da superare.
Senza quest’ultimo, il ponte è attraversamento mancato,
passerella che miseramente fallisce il suo compito... In un
mondo fluido, invece, è il signore del fiume, lo domina
e sovrasta fino a che non occorre l’esondazione. Allora
la struttura viene travolta e l’arco portante collassa:
l’equilibrio è spezzato. Un’inevitabile e obbligata rottura
delle acque porta nuova vita e nuova morte.

FICTION
Finzione stereotipata fino al vuoto, o senso ultimo di una
fantasia. Soap opera o spettacolo teatrale. Conflitto con la
realtà, universo a sé stante, sconvolgimento di senso. Ma
anche mondo simile al nostro, esasperazione da repertorio
dei tratti di una vita quotidiana e banale. Riflessione
aperta sul suo stesso statuto di invenzione o mimesi
inavvertitamente fallita. Soap e teatro: una telenovela che, lì
dove il confine è reso sottile, può diventare arte.
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