
Le fotografie che appaiono all’interno di questo opuscolo parlano di tatuaggi.
Non di quelli che siamo abituati ad ammirare nelle tattoo convention

contemporanee o sui corpi scolpiti degli attori che popolano il mondo della TV, ma
di quelli fatti in carcere.

Insieme ad un amico, dopo quasi vent’anni della sua vita trascorsi da una
prigione all’altra, decidiamo di documentare almeno una parte di questi tatuaggi.

Inizialmente l’idea era quella di riuscire a fotografarne il maggior numero
possibile, partendo dal nostro piccolo paese, riportando le varie storie legate a

questi. Tuttavia, vuoi per i divieti di uscire dalla propria dimora e vari obblighi di
firma imposti ad alcune persone interessate, vuoi per il tempo materiale che

questo lavoro comporta, decidiamo di iniziare, per il momento, illustrando come
veniva assemblata una macchinetta per potersi tatuare in cella, con il relativo

inchiostro. Quello che più stupisce, oltre gli oggetti di facile reperibilità impiegati
(un walkman portatile, una penna biro, due accendini, due tagliaunghie e dello
scotch, per la macchinetta, un rasoio da barba usa e getta e dello shampoo, per
l’inchiostro), consiste soprattutto nella velocità con cui viene realizzata, che le

numerose perquisizioni e sequestri vari hanno contribuito a incrementare sempre
di più.

Il risultato ottenuto utilizzando una di queste macchinette non sarà certo un
capolavoro, considerando anche le numerose infezioni a cui si incombe iniettando
sotto la pelle sostanze tutt’altro che biocompatibili, in ambienti assolutamente non

idonei, ma quello che conta è il “Segno” lasciato sulla pelle, a raccontare
un’esperienza, una data... la mente umana ha escogitato metodi sempre più

perfetti e funzionali per questo scopo, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove si
possono eseguire i più svariati lavori di modificazione corporale in totale

sicurezza. Resta però interessante conoscere anche tutte quelle tecniche (seppure
pericolose) impiegate dall’uomo (in qualsiasi luogo, modo e tempo) per esternare
in maniera visibile e indelebile sul corpo il proprio Essere. E questa macchinetta

fa parte di queste tecniche.
L’istinto, o l’esigenza, di voler ornare il proprio corpo con tatuaggi e piercing non

affonda radici molto profonde all’interno della nostra cultura ma, nonostante
questo “ritardo”, col passare del tempo, queste pratiche sono diventate per così
dire uno “standard estetico”, la normalità.  Ed è anche di questo che parlano le
due appendici critiche riportate in seguito, contenute nell’edizione italiana di

“Handbook to trasform yourself as you want”, pubblicato dalla Malatempora nel
1999.

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI



APPENDICE CRITICA I
della crudele anarchia della metamorfosi

è come un lento feroce dissanguarsi, quest’espropriazione continua che ci cancella a
noi stessi: mi guardo nei tuoi globi oculari, non sento e non mi riconosco, e, sorridendo,
ringrazio. Troppi specchi forse o troppa voglia di specchiarsi, oppure troppi oggetti
in cui riflettersi, o troppi desideri vuoti in cui confondere la testa gravida di pensieri
altrui, sta di fatto, comunque, che straniato a se stesso, travolto dal ritmo dell’esterno,
l’io, quest’io sottile come nudo spago,cerca sempre più il principio e il confine di sé
nel labile perimetro del corpo

se avete problemi di invecchiamento precoce ecco una serie di novità nel campo della
chirurgia del viso che promettono risultati estetici indiscutibili

il corpo, cioè la forma dell’essere che più di tutte sembra schiacciarci nella sua materica
rigidità, sembra essere rimasto l’unico principio di identificazione; anche il rifiuto di
questo, così come si esprime nelle aride e artefatte correnti di spiritualismo Buddista-
New Age, non è che il paradosso che ne conferma il predominio. Così, anche i problemi
sempre più complessi legati all’identità sessuale, se da una parte rappresentano la
giusta rivendicazione della propria differenza e delle proprie modalità d’amare,
dall’altra non fanno che mettere in risalto la crisi del principio d’identità, crisi che
costringe l’io, o quel che è rimasto di lui, a sondare ossessivamente l’inconscio nella
disperata ricerca di una componente biologica che lo stabilizzi, sottraendolo al magma
caotico della schizofrenia contemporanea

Il primo passo consiste nello spaccare letteralmente il walkman in due parti in modo da poterne
estrarre il motorino rotante con suoi relativi cavetti del polo positivo e negativo.



Dalla “carcassa” del walkman si prelevano anche altri due elementi in acciaio: uno lungo e
piatto che si dovrà piegare a L ed un’asticella di circa 2 centimetri (ricavabile anche da una

porzione di un fermaglio in acciaio). L’elemento piegato a L si fissa orizzontalmente al motorino
con del nastro isolante, creando così una staffa.



Con uno dei due accendini si fonde il tappo della penna biro, facendo depositare la plastica fusa
esattamente sul centro rotante del motorino in cui si salderà l’asticella perpendicolarmente ad

esso, leggermente inclinata.

uno strumento sofisticato che attraverso piccole incisioni solleva e corregge la posizione di
strutture muscolari e fibrose che hanno ceduto con il passare del tempo

il predominio del corpo coincide con il predominio dell’estetica, con il trionfo della
superficie, e poiché l’identificazione del sé con la propria fragile materialità è tutt’altro
che data, ma, anzi, vive del contrasto profondo con la psiche, ovvero del contrasto
con la brillante e splendente fantasmagoria dell’immaginario collettivo che si è
sostituita ad essa, all’individuo infelice non resta altro che tentare adeguare il nulla
del proprio simulacro corporeo al nulla del sogno spettacolare, che gestisce e scandisce
i tempi e i modi della sua sopravvivenza. La moda, il trucco, le manipolazioni della
plastica e della palestra, sono gli strumenti e i prodotti che il supermercato
dell’apparenza mette a disposizione di tutti coloro che, avendo soldi da spendere,
possono permettersi di cambiare la merce che gli ricopre lo scheletro. In questo senso,
l’invenzione di sé nella società spettacolare non è nient’altro che la possibilità di
scegliere tra nuovi e sempre aggiornati standard di riferimento, nuovi modelli corporei
in cui riconoscere e reincarnare la propria tragica inconsistenza

un lifting meno invasivo, particolarmente indicato per ritoccare il contorno di occhi e
fronte in modo da ridare allo sguardo la brillantezza e la vivacità di una volta

l’apparenza è fatta di corpi solidi in riassemblaggio, di materiale rigido in
riconfezionamento, e la molteplicità delle metamorfosi è solo una trasmigrazione di
solidità incapaci, inette a superare l’angoscia della propria concreta irrealtà. Siamo
immersi in soluzioni di corpi, di superfici, di fenomeni, travolti in un frenetico



passaggio attraverso forme chiuse che s’aprono su altre forme chiuse, tanto più
immateriali quanto più “vere” e drammaticamente tangibili, in un circolo vizioso in
cui si è irrimediabilmente persa l’idea di un superamento possibile. In questa soluzione
solida, ogni corpo è solo un corpo, e ogni metamorfosi è solo uno scambio, ovvero
una merce; questa materia è pesante e separata, invece di fondarci ci affonda. L’umanità
svuotata conosce solo il corpo, vede solo il fenomeno, e incapace di comprenderlo
del tutto, che lo legge e lo regge, risulta alla fine incapace di possederlo e di viverlo.
Per questo, ogni modificazione non può risultare alla fine che una ri-forma, un fragile
restauro, un aggiustamento dell’intonaco che lascia intatto il cemento
rapidi fasci di luce riscaldano e vaporizzano in modo selettivo diversi strati dell’epidermide

innescando il processo di rinnovamento della pelle
d’altra parte, volentieri ci siamo sbarazzati dell’illusione metafisica che separa la
realtà dal reale e segrega la materia alla sfera oscura degli istinti bassi e irrazionali;
oggi solo la materia ci interessa, poiché solo la materia (corpo rimosso dal mondo) è
in grado di recuperare (o costruire) la totalità della vita: tutt’altro che solida essa è
energia transeunte, forza di divenire, attraverso la quale, soltanto, è forse possibile
quella magia concreta delle cose, che dà carne e sangue al sogno. La materia di cui
parlo è quella che ci lega in analogia all’universo, la materia che abbiamo è quella
che tutto accomuna in forma di merce. Ciò che il presente ci lascia è materia priva di
sé, è corpo senza carne, è il nulla ridondante degli oggetti scarnificati, ammucchiati e
separati, il nulla di questi vuoti frammenti in disordine, il nulla dell’abbondanza
gonfiata, questa cattiva totalità, questo funereo catalogo
all’eliminazione delle rughe sottili  e delle altre lievi imperfezioni si accompagnerà anche un

miglioramento dell’aspetto e della consistenza



esistono solo i corpi, ma i corpi sono corpi negati, insiemi di gesti automatici, di
sorrisi stampati, di codici a s-barre, anestesia che ripudia il dolore e non conosce il
piacere, vita allungata con l’acqua perchè faccia meno male e non intacchi la
sopravvivenza in cui ci siamo rinchiusi. Dov’è la carne? È ovvio, sul banco del
macellaio, inerte residuo della vita che fu. Per questo, a volte, è soltanto la crudeltà
esasperata, che si esprime in bagliori assurdi di stragi, a ricordarci che la vita compressa
prima o poi incontenibile esplode, cercando, seppur nei modi stravolti della sua
apparente negazione, carne fresca per invocare un contatto, sangue caldo per far
fluire il sentire, oltre la falsa molteplicità di queste statiche e gelide forme-prigione.
Solo un atto di negazione, in questa negazione reale che si spaccia per vita, sembra
riuscire ancora ad affermare la volontà radicale di vivere

si esegue anestesia di superficie, locale o generale a seconda delle zone da trattare e della
profondità dell’intervento





se quindi solo il corpo rimane, svuotato e separato da sé e dagli altri, è questo corpo,
il corpo delle cose, delle immagini, delle parole, il corpo umano insomma nella sua
massima estensione, appendici e attributi compresi, che deve essere radicalmente
messo in discussione. Come si recuperi un cadavere all’autocoscienza resta un mistero
ad uso di folli dottori o di incauti avventurieri dello spirito, non c’è formula esatta ma
indagine aperta che suppone punti d’arrivo e irreparabili perdite, sta di fatto, però,
che qualcosa sappiamo, s’è vero che quest’oggetto inerte e condizionato a volte manda
a ciascuno inaspettati bagliori di vita. È possibile allora, e io lo credo per me, una
conoscenza diversa, profonda e integrale, che recuperi il corpo alle sue relazioni e
alle sue passioni istintuali, a quella fisicità custode del desiderio e dell’alterazione,
che schiude l’accesso alla molteplicità delle cose, alla chiave cioè della loro unità. “si
deve agitare la superficie se si vuol sentire lo stagno che vive”, recita un antico
proverbio Maori, e allora, vi chiedo, di cosa si tratta se non di intaccarne i confini, di
sommuoverne l’ordine, di sondarne i riflessi, così come i punti di crisi e le soglie
d’ingresso? Ogni riappropriazione prevede un atto violento, un’infrazione dell’ordine,
una dispersione di fluidi e di energie, e dall’altra parte, come si può ignorare che il
piacere, il desiderio, la gioia, il riso, tutto sono tranne che stasi, tutto tranne che
forma, tutto tranne che ordine e pace solennemente composta
le pelli chiare ottengono risultati migliori rispetto a quelle mediteranee che possono andare

incontro a complicazioni come gonfiori arrossamenti o macchie
le tecniche di modificazione corporea, il piercing, il branding, la scarificazione, sono
atti violenti in cui la scorza di latta della pelle, infrangendosi e spezzandosi, ridefinisce
e allarga il confine del corpo e riformula l’equilibrio del sé, in un transito dove la
nuova forma, modificando la percezione esterna dell’io, ne vuole stravolgere anche



Una volta liberata la penna biro dalla cannuccia dell’inchiostro, viene fissata orizzontalmente
alla staffa precedentemente piegata a L e fissata a sua volta al motorino.

l’interno sentire. Il corpo estraneo, acciaio, fuoco, o quant’altro, forzando la soglia si
fonde e confonde nella pelle, dà pieghe al corpo e lo muta, lo spinge ad indagare
quelle segrete zone energetiche, dove la carne diventa flusso, liquida materia
d’alchimia: chi vede solo il dolore coglie solo l’intrusione che disperde, l’invasione
che disordina, mentre chi aspira all’odore, acre e zolfoso, dell’alterazione può forse
assaggiare l’apertura, lo sconfinamento, l’estensione dei sensi che dilata e converte
la sofferenza in piacere. Così, riconoscere il proprio corpo ed estenderlo ritorna ad
essere un’unica indissolubile azione

inserendo protesi composte di materiali plastici si costruisce il supporto naturale della
pelle: gli zigomi

certo, questi atti sono solo dei segni sul corpo, la cui permanenza sembrerebbe fissare
ancor più il sé alla sua identità esteriore, ma il vero senso di questi segni non è, per
me, nella loro pur evidente funzione estetica (e che si dovrebbe dire allora di quelli
più intimi che quasi nessuno vede, o del fatto che spesso queste pratiche sono la
ritualizzazione di percorsi fai-da-te, con cui, fin dall’infanzia, si è provato a catalizzare
sulla soglia del corpo il dolore altrimenti inespresso?), la loro validità profonda non
sta nel fissare definitivamente una forma, ma nel loro essere tracce di un passaggio, il
residuo esterno di un indagine interna, o il tratto emergente di una nuova instabile
pelle. Essi possono essere il punto d’accesso ad una metamorfosi concreta e invisibile,
in cui l’identità non è più l’assestarsi sul proprio confine di carne, ma è la
moltiplicazione, l’estensione dell’io che si mette a rischio totale, al punto da sfiorare
l’orrendo, il mostruoso, l’estremo limite della mutilazione



con il passare del tempo, in mancanza del tessuto osseo di sostegno la pelle del volto tende a
cedere, il viso invecchia ed è meno bello

il primitivo moderno si presenta con le caratteristiche aggiornate del poeta veggente:
quel che il grande maledetto faceva alla sua anima egli lo esercita innanzitutto sul
suo corpo: “immagini di un uomo che si trapianti e coltivi verruche sul viso” diceva
rimbaud, senza pensare che questa metafora sarebbe diventata azione reale. La
conoscenza è sperimentazione, e nessun viaggio verso l’ignoto ha mai garantito
l’incolumità del viaggiatore, semmai, al contrario, gli ha promesso la morte. D’altro
lato, in quanto la metamorfosi è passaggio continuo tra gli stati e le forme dell’essere,
la sua armonia prevede necessariamente la violenza e il disordine dei singoli
attraversamenti, un disordine e una violenza tanto più forti quanto più forte è la pietra
che costringe alla stasi
modellando la struttura del viso con queste protesi, la pelle si distende e rimane stabile, la

forma del volto può essere cambiata e non rimane alcuna cicatrice
ma poiché il gioco è la regola unica che vogliamo per questa nostra festa, e ogni
imperativo non è che un gioco della lingua, un passaggio momentaneo attraverso
crude lettere scolpite, questa serietà non è che una sperimentazione della forma, un
transito della metamorfosi. Questa pagina, questo corpo d’inchiostro che s’inschema
, è una falsa come tutte le verità che non avete vissuto. Nessuna indagine può avere
un dover essere, ognuno fa di sé quel che vuole e si modifica a piacere.

el gabal, wellington, new zeland, 1994

traduzione italiana a cura di atonal



Con i due tagliaunghie si stirano, riscaldandole con il fuoco, le due estremità della molla conte-
nuta all’interno di un accendino BIC, che fungerà da ago. E’ opportuno evitare di raddrizzare

l’ultimo cerchio della molla, in modo da poterlo inserire nel asticella. La parte raddrizzata della
molla, invece, verrà collocata all’interno della penna biro, facendone uscire solo una piccola

porzione.



APPENDICE CRITICA II
Del Segno e del suo valore tra l’Occidente e le altre Culture

“Le genti dei paesi meridionali ritengono che non ci si possa
procurare vero piacere sessuale senza perforare il lingam,
per cui se lo fanno bucare come i lobi delle orecchie di un

bambino preparati per l’applicazione degli orecchini.”
Mallanga “Vatsyayana”, dal Kamasutra

“Mogli e buoi dei paesi tuoi”
Saggezza popolare occidentale

Vatsyayana era un saggio del III secolo d.C., un filosofo, un erudito in linea con la
propria cultura, quella hindu, eppure, nei riguardi di una cultura diversa come quella
dravidica delle genti dei paesi meridionali, non si chiude a difesa, ma lascia aperta al
lettore la possibilità d’una esperienza nuova e giustificata.
Certo la cultura Indiana non sarà tutta rose e fiori, di sicuro, però, non grava sulla
coscienza un’operazione di pulizia etnica come la colonizzazione delle Americhe,
che conta circa sessanta milioni di amerindi liquidati in poco più di due secoli.
Non c’è da stupirsi, dunque, dell’accoglienza riservata a certe “arcaiche novità” nelle
zone autoelettesi “civilizzate” del globo.
Da queste parti è tutto un gran vociare autocompiaciuto di progresso, tecnologia,
servizi e libertà, ma quale libertà poi? Potrebbe dipendere, tutto sommato, dal tuo
portafoglio, servizi compresi, perfino il lavoro che puoi trovarti dipende da quanto
hai le spalle economicamente coperte! Progresso, ma quale progresso? Cosa c’entra
saper usare magari un PC con la propria coscienza di sé e degli altri? Checchè se ne
dica, progresso tecnologico e crescita interiore non sembrano andare per nulla a
braccetto, anzi!
Lo scollamento tra le possibilità del nostro pensiero e le nostre possibili azioni è il
vero koan di fine millennio: la sua soluzione, satori a parte, potrebbe evitare un poco
simpatico crash finale.
Di crescita interiore nel frattempo non v’è traccia; le uniche crescite che sembrano
interessare perfino moltitudini di diseredati sono quelle azionarie.
Ed hanno un bel da fare le pubblicità a promettere miracolose specificità individuali
ai prodotti che vengono da loro spacciati! Questa ossessiva ripetizione del concetto
di individuo-individualità in una forma di comunicazione quale quella pubblicitaria,
che agisce sui desiseri frustrati, non fa che ricordarci, suo malgrado, che non siamo
individui, bensì massa. La realtà è che ci troviamo immersi in una massa amorfa di
produttori-consumatori di merce, divisi in fasce di target di età, censo o capacità
produttiva.



Ora resta solo da collegare i due cavetti ai due poli delle pile per mettere in moto il meccanismo
che farà roteare l’asticella inclinata, muovendo a sua volta l’“ago” fissato ad essa. Eventual-
mente si dovrà tarare la porzione di ago che spunterà fuori dalla punta della biro, accorciando
il “puntale” (noi abbiamo utilizzato un coltello) se la molla risulta essere troppo corta, o vice-
versa. Due porzioni di un fermaglio piegate una ad anello e una a U, posizionate quasi sulla

punta della penna e collegati ai rispettivi cavetti del negativo e positivo, azioneranno la macchi-
netta al loro contatto, fungendo così da “interruttore”.

Comunque massa, unica, equivalente, equipollente, equidistante (ovvero lontanissima
in toto) dal Potere e dalla sua gestione. Indeterminata, pari ai flussi monetari che
virtualmente passano di Banca in Banca, di Borsa in Borsa, che regolano la nostra
esistenza, eterei, inform-ali-atici. Come se un “reddere rationem” fosse improponibile
a venire, come se il futuro fosse già un piatto organigramma nelle mani scaltre di
manager onniscenti... la borghesia ha ucciso Dio per rimettersi alle pie decisioni di
un Consiglio d’Amministrazione, come a dire che ogni Slaver ha in fondo la Domina
che si merita...
Massa, sottomessa alla Merce, alla sua produzione, distribuzione, vendita e soprattutto
al suo consumo. Oh si, all’interno di questo simpatico programma ci sono tanti bei
gioccatolini da conquistare! Automobili nuove, vacanze Club Med, barche a vela ed
attici assolati e perche no, con le dovute precauzioni, tutto il sesso che vorrete!
Ma allora, perchè state leggendo questo libro?
C’è forse qualcosa che non vi va proprio giù, anche dopo un simpatico digestivo?
Avete la sensazione che il programmino affibiatovi produci-consuma-crepa vi stia un
po’ strettino? Vi siete forse accorti che il vostro divertimento, la naturale propensione
dell’essere umano al gioco, sia diventato un modo altrui per far soldi a buon mercato
sulle vostre spalle? La vostra crescita interiore s’è persa tra le scansie d’un ipermercato
discount?



Ebbene non sarà certo un piercing al capezzolo ad espandervi la coscienza, a conti
fatti, però, potrebbe aiutarvi... Così come è servito d’aiuto ad un innumerevole schiera
di persone in tutto il mondo da chissà quanti millenni a tutt’oggi. E non solo agli
uomini.
Si potrebbero già paragonare i segni profondamente incisi nelle pelle di molti animali
come elefanti, grandi felini, cetacei ed altri mammiferi carnivori e non, alla stregua di
forme di scarificazione (cutting) che raccontano, a noi ed ai loro confratelli, del loro
status sociale, della loro vita passata, dei loro combattimenti o della capacità di sfuggire
ad un predatore.
Questa tipologia di Segni ci riporta fin qui ad un aspetto “bellico” della modificazione
corporea; certo c’è della violenza nel concetto di “bellico”, ma quale sfumatura
abbissale passa tra i contrasti che si danno in Natura tra i suoi figli ed il concetto
progressista di Guerra dato da noi altri civili, che prevede massacri a ragion di stato
e soluzioni finali!
La modificazione corporea deve molto all’istinto mimetico umano, ad un livello base
il trasferimento dei Segni dal regno animale alla società umana potrebbe essere stata
guidata proprio da esso.
Ma l’uomo non vive solo degli elementari istinti di sopravvivenza che noi abbiamo
in comune a tutti gli altri mammiferi, egli vive anche della sua complessa attività
corticale associativa e quindi nel mondo simbolico al di là del Segno stesso, nei
modelli riorganizzati del mondo naturale.
Non è difficile identificare quale emozione, sensazione, desiderio muove le nostre
azioni ed i nostri pensieri più profondi, i nostri sogni: è sicuramente il Piacere. Ed
allora da sempre la ricerca di ciò che provoca od evoca timore e rispetto è stata
affiancata da ciò che provoca od evoca stupore e meraviglia. Graffiti e manufatti fin
da i più lontani recessi della preistoria ce lo ricordano perentoriamente.



Per quanto riguarda lo stencil il sistema è quello tradizionale, solo che si sostituisce il Dettol ad
una comune saponetta e la carta ectografica ad un comune foglio di carta in cellulosa. Ovvia-
mente la riproduzione non uscirà nitida sulla pelle, quindi si ripassano i tratti con una penna.



Se da un lato, dunque, si possono considerare le forme di modificazione corporea
come funzionali ad un rapporto simbolico tra individui e tra gli stessi e la Natura
basato su d’un complesso linguaggio “amplificato” del corpo (una sorta di
sovragestalt), dall’altro questo stesso linguaggio ci rimanda ad una dimensione
psichica imprescindibile dal Segno stesso. Ovvero: le modificazioni corporee sono
segni evidenti di appartenenza a Clan, tribù ed altre tipologie sociali, oltre a questo
testimoniano il grado di crescita spirituale dell’individuo, ne marcano il percorso
della sua vita psichica.
La carne è segnata perchè lo spirto stesso è stato segnato dall’esperienza. Nella
cosmogonia arcaica non c’è soluzione di continuità tra il corpo e la mente, la persona
è la sua totalità, l’unione, appunto, di corpo e spirito.
Noi, occidentali rampanti, da un paio di millenni abbiamo promosso una cultura
schizoide nei riguardi del rapporto umano-natura. Abbiamo delegato (relegato) la
nostra “anima” in altre mani sbarazzandocene. Del corpo ancora peggio: infamato e
infangato, l’abbiamo costretto dentro una rigida armatura teologica come fonte di un
peccato e mezzo di espiazione, ma ancor peggio abbiamo reso il corpo merce di
eccellenza assicurandoci così, in ragione di un minimo sforzo, il massimo profitto
possibile.
Non siamo più padroni del nostro corpo, come un’automobile a nolo dobbiamo
resituirla integra al suo legittimo proprietario, sia esso Stato o Dio. La nostra anima è
costretta a guidare prudentemente  per la via della Terra questa vettura, cercando di
svolgere la commissione affidataci, cioè redimerci da un fantomatico peccato originale
di cui saremmo tutti indiscriminatamente colpevoli, lavorando, soffrendo e dicendo
sempre di si. Poi, altrove, si vedrà.
Siamo perciò lontanissimi, come deriva culturale, dalle posizioni arcaiche che
considerano il Cosmo come un organismo olistico di cui l’Uomo è parte integrante.
Viviamo oggi in concorrenza con la Natura, non più in sintonia con Essa.
La capacità di giungere alla mente tramite il corpo in occidente è stata costretta
nell’ambito esclusivo della penitenza religiosa: cilici, autofustigazioni, digiuni,
privazioni materiali al solo scopo di affrancare l’anima dal corpo, di aumentare a
dismisura la frattura schizoide tra noi e il Mondo, tra la parte di noi che è dichiarata
spregevolmente di Natura e quella che la si vorrebbe squisitamente di origine divina.
L’esatto contrario di una sinergia integrata tra Uomo e Natura. Ben lontana, per
esempio, è la Danza del Sole Sioux da una processione di flagellanti, stillanti sangue
e dolore entrambi, ma là dove l’una intende attraverso il corpo procurare uno stato di
ex-stasi allo scopo di aumentare le capacità tutte dell’individuo-guerriero fisiche e
psichiche, l’altra vorrebbe, attraverso sempre l’uso del corpo e la sua conseguente
ex-stasi, liberare l’anima dal corpo rompendo, appunto, l’equilibrio dell’individuo
stesso a svantaggio della sua organicità. Può sembrare una sottile distinzione, ma gli
esiti sono in completa antitesi tra loro.
Tutto questo, però, non deve essere interpretato come una lode spassionata
onnicomprensiva del Mondo Arcaico, bisogna mantenere una lucida capacità critica:



Il colore “nero” si ottiene facendo bruciare il manico di un rasoio da barba usa e getta copren-
do la fiamma con un piatto rovesciato su cui, una volta spento il fuoco, si attaccherà la polvere

di plastica. Raschiata questa polvere, si mette in un bicchiere.



il mito rousseauiano del Buon Selvaggio rimane, nella migliore delle ipotesi, una pia
illusione. Non bisogna dimenticare che molte delle atrocità del presente stato delle
cose derivano, comunque, da concetti ed abitudini radicate in molte forme di tribalismo;
questo benedetto Sistema Occidentale non è certo spuntato fuori dal nulla!
Ditemi voi cosa c’è d’entusiasmante nel praticare la clitoridectomia, nel tagliare la
testa di chiunque, sfortunatamente, capiti nel vostro territorio o nel far fuori, senza
tanti complimenti, chi, come per gli Aranda (popolazione aborigena australiana) si
sia macchiato di aver sbagliato un rito o storie simili!
Sopraffazione, repressione delle donne, dei più deboli, intolleranza, odio di razza, di
casta possono balzar fuori da dietro una capanna quando meno ve l’aspettate.
Il parametro più sicuro da utilizzare è quello di verificare di volta in volta se il Piacere
generato dal sistema di Vita preso in esame o dall’atto che si sta compiendo, sia
reciproco e liberatorio, altrimenti: alla larga!
Si possono anche tracciare paralleli, ad esempio, tra le guerre di Religione europee
del XVI-XVII secolo o l’olocausto nazista e le interminabili code di prigionieri di
guerra destinati agli altari sacrificali aztechi e maya. Così come si può accomunare
l’amore per la guerra che ha alimentato la storia stessa del Celeste Impero e del
tronoYamato con quella dell’Impero Romano o Macedone, oppure con conflitti delle
grandi Nazioni europee degli ultimi secoli.
Noi tutti potremmo ridefinire i rapporti e bisogni tra le varie Culture che ancora
(grazie al cielo, chiunque vi abiti!) popolano la Terra attraverso l’analisi di una
memoria, storica ed archetipa, che copre almeno quarantamila anni di Umanità.
Operare una ricerca sincretica interculturale sotto il segno d’una crescita della
coscienza di sé e degli altri per ridurre l’alienante separazione tra l’Umanità tutta e la
Natura è la Strada Maestra per un possibile futuro più ricco di saggezza e tranquillità
esistenziale per l’intero organismo gaiano.
L’uomo occidentale, dal fondo del crepaccio da lui stesso provocato, non può che
temere i tentativi volti a ricucire lo strappo in seno al proprio Essere. Cadere, in una
ipotetica scala di valori, dal primo all’ultimo posto, in un rovesciamento totale di
prospettiva, è un po’ duro da accettare.
Si può chiudere la mente ed il corpo in una tale gabbia da non conoscerne più i propri
limiti o le proprie capacità, si può creare un sistema di conoscenza funzionanate che
riesca ad escludere parti intere del reale senza prenderle più in considerazione. Si
può questo ed altro ancora, ma ciò che viene estromesso come corpo estraneo, ed
estraneo non è, rientra sottile da ogni fessura, da ogni crepa che gli urti del Reale
provocano contro le mura cieche che abbiamo eretto a difesa dei nostri deboli propositi
esangui.
C’è dell’altro da aggiungere per quello che riguarda le modificazioni corporee come
Segni: prima ho dato a tali pratiche la definizione di “linguaggio amplificato del
corpo” e poiché in ogni amplificazione si ottiene un irrobustimento del segnale, anche
in questo caso sarà lo stesso, ossia avremo un segnale forte, inequivocabile. E’ ovvio
che l’uso corrente di tali pratiche, essendo sincretico, ci da la possibilità di giocare e
comporre frasi nuove usando antichi Segni e magari di crearne a nostra volta altri da



A questa polvere si aggiunge lo shampoo che, una volta mescolato bene ad essa e deciso la
densità adatta, formerà il colore da usare. Per il colore “rosso” ,invece, si utilizza lo stesso

procedimendo, sostituendo la polvere di plastica alla polvere di mattone.



aggiungere all’alfabeto già esistente, ma di Segni forti comunque si tratterà. Ed in
tempi come i presenti, nei quali la prassi della comunicazione è nelle mani di chi, per
dirla con Voltaire, “impiega le parole per dissimulare i propri pensieri”, e basta
accendere la televisione od aprire un giornale per capire di cosa si tratta, un segno
forte sarà necessariamente catalogato come “non politicamente corretto” e quindi
schedato come pericoloso per il sistema dei Valori attualmente vigente.
Diamo un’occhiata a questi segni forti: il tatuaggio intorno alle labbra delle ragazze
Ainu ci dice che sono diventate adulte, quelli sul viso dei Maori sono paragonabili a
certificati di nascita e di livello sociale, l’orecchino all’ombelico presso gli antichi



Può avere la stessa forza e la stessa coesione, dal più intimo interno al più pubblico
esterno del nostro essere, quel segno vago ed effimero che è la cravatta od un taglio
di capelli alla moda? O lo è forse un cronografo da polso multicolore?
La superficie del nostro corpo, così come quella della nostra mente, deve essere
asetticamente preparata a rivestirsi delle merci più varie che il mercato saprà, o vorrà,
di volta in volta proporci. Non v’è più spazio per prese di posizioni esistenziali,
poiché la duttilità della massa è necessaria a far fronte alle variazioni, ormai sempre
più rapide, della produttività e del consumo delle merci stesse.
Flessibilità della produzione, quindi del lavoro, e flessibilità del consumo, quindi dei
desideri, sono le colonne portanti del Mercato Unico Globale.
La politica, intesa come gestione della res pubblica è morta, l’Economia ne prende il
posto dettando la nuova etica del Liberismo internazionale: tutti gli uomini hanno
diritti e doveri in quanto produttori-consumatori di merce.
Un piercing, un tatuaggio, come altre modificazioni corporee, rimangono azioni forti,
che rimandano a forme di pensiero forti contro un orizzonte di deboli velleità
filosofiche, di desideri frivoli e possibilmente a buon mercato, ricordando senza mezzi
termini che il corpo e la mente di chi li compie, e quindi il suo agire e pensare,
appartengono sempre e comunque alla persona stessa, e sono inalienabili, così come

egizi era una prerogativa regale, l’uso dell’Apadravya ce l’ha ben descritto Vatsyayana
all’inizio di questo scritto, lo stesso vale per i Malesi con il Guiche, che vi titilla fino
a farvi sfociare ogni volta in un orgasmo da sogno, come del resto per quello sulla
clitoride. E poi, insomma, come non accorgersi della Poesia che vive in un tatuaggio
che segna il vostro corpo come le costellazioni il Cielo? Come sarebbe il Cielo senza
stelle?



dovrebbero esserlo l’aria che respiriamo, la terra che calpestiamo ed il Tempo, che
scandisce la nostra esistenza.
Noi non veniamo dal nulla per finire ineluttabilmente a fare shopping il sabato
pomeriggio nel solito centro commerciale di turno dopo aver incassato il doveroso
stipendio mensile come se fosse l’unica possibilità rimasta al genere umano.
Troppi modelli culturali diversi dal nostro, sia attuali che passati, ci rimandano da
molteplici angolazioni l’immagine sclerotica e riduttiva della weltanschauug
occidentale, ancorata da un rifiuto d’un qualsiasi dialogo con l’alterità se non per fini
legati ad un secco profitto economico, ad una replica del proprio Potere sull’altro.
Ma, come ho puntualizzato in precedenza, avere o non avere un piercing non basterà
certo ad aprirvi la testa o a favorire chissà che cosa: conosco persone che mai e poi
mai se ne faranno uno, che però hanno ben chiara la valenza del Segno, al contrario
gente ben segnata esternamente, ma rimasta, ahimè, dentro di scarse vedute.
E’ il vecchio problema dell’arco: ci puoi compiere tante azioni utili per tutti, come
andare a caccia, a pesca, usandolo assieme ad un altro bastoncino ci puoi accendere
un fuoco, se però lo rivolgi contro un tuo simile, eh bè, allora saranno guai...
Ricordatevi di aprire delle brecce nella vostra mente, oltre che sulla vostra pelle,
altrimenti l’avrete fatto soltanto per emulazione modaiola, buona per una stagione e
così sia!
A conti fatti non mi sembra perciò sbagliato lasciarvi come ricordino una vecchia
frase, che a suo tempo compì più volte il giro del mondo scardinando un sacco di
vecchie porte arrugginite: TURN ON, TUNE IN, DROP OUT”!

Kay Khusraw. Macau, Gennaio ’97
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