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TOCCARMI che decidono 
coscientemente di 

PUOI FARLO sottoporsi a pratiche 
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MA FALLO permanente, siano 
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ADAGIO 10 scarificazione, body 
piercing, etc. Questi 

SONO IL corpi sono presenti 
intorno a noi, 

RANDAGIO costituiscono una 
moltitudine in 

10 SONO IL costante aumento, 
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CONTAGIO integrante del visual 
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NON Tl SENT I A delle metropbli 
occidentali. La 

TUO AGIO?" presenza di questi 
corpi, nella sua 
inevitabile visibilita, 
costituisce una 

IN.SECT.CORPi duplice sfida. 
Una sfida che e' 
innanzi tutto per gli 
occhi, sedotti da 
un'imposizione 
percettiva che fa 
allegramente saltare le 
assunzioni sui modi di 
rappresentazione del 
corpo normalizzato; 
una sfida concettuale, 
che costringe a 
ripensare i termini del 
rapporto tra ii corpo 
e i suoi confini, tra ii 
corpo e le modalita' 
che gli sono proprie 
di produrre senso, tra 
ii corpo infine e ii 
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assumono, come sospinti da una frenesia di 
trasformazione, di alterazione di coordinate e 
di esplorazione di limiti e risorse, di 
attualizzazione di un desiderare/si che si 
compie nella radicalita' beffarda del mettersi in 
gioco cpn la propria pelle e con ii proprio 
sangue. Niente di meglio quindi che osservarne 
le molteplici metamorfosi attraverso le tracce 
che ii processo di trasformazione lascia 
impresse nella carne, e leggere queste tracce 
come i segni irreversibili di un cambiamento 
avvenuto, i marchi inequivocabili di un processo 
di trasformazione tuttora in corso. 
Superficie di iscrizione su cui vengono 
impresse leggi, norme e interdizioni proprie di 
un dato sistema, luogo privilegiato su cui si 
esercitano e sperimentano pratiche coercitive 
e di controllo, da una macropolitica di 
soggiogamento spettacolare fino ad una 
microfisica del potere che ne irreggimenta ii 
quotidiano, e che intorno a queste pratiche 
costruisce i propri discorsi normativi del 
sapere, e' ii corpo a portare su di se' i segni 
indelebili della propria appartenenza sociale e 
culturale. E sara' peraltro sempre questo 
corpo a rappresentare in virtu della sua 
ambivalenza simbolica, l'unico sito di resistenza 
possibile, ii luogo dove elaborare politiche di 
sovversione creativa e di sperimentazione, ii 
territorio inesplorato da (ri)conquistare per 
rivendicarne potenzialita inespresse, voci 
negate, desideri impossibili ad attualizzarsi 
altrimenti. 

Da modem primitives a ibridazioni 
Pratiche urbane contemporanee di 
decorazione permanente del corpo assumono 
ii senso pieno di una critica nei confronti delle 
strategie globali di anestesia culturale e di 
conseguente omogeneizzazione dell'immagine 
corpo. In questo senso l'azione di marcare 
permanentemente ii corpo possiede un 
significato che va ben oltre ii semplice tentative 
di autocrearsi la protezione di una nicchia 
sicura dove a prevalere siano valori arcaici, 
tribali, o primitivi. Piuttosto che un nostalgico 
abbandonarsi ad un'idealizzata quanto irreale 
alterita' primitiva, e all'idea di rifugio che essa 
rappresenta, vogliamo pensare ai sapori 
alchemici sprigionantesi dal contaminarsi 
reciproco e fertilissimo di un'ibridazione che 
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