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ta da numerose citazioni che, per così dire, danno voce sia alla protagonista che ai comprimari. 
I non pochi interrogativi, sollevati da una vita sentimentale piuttosto travagliata e non priva di 
ambiguità, sono affrontati dalla studiosa con un rigore di indagine che esclude ogni indulgenza 
per i particolari scabrosi; significativa al riguardo ci pare la conclusione del capitolo dedicato al 
rapporto con la cugina Julie: «Pénétrer dans l’inconscient de Sophie serait plus qu’indiscret, 
ce serait une prétention absurde» (p. 203). Per diversi anni, nell’ambito degli studi letterari, le 
biografie sono state un genere in crisi, soprattutto a causa del prevalere di approcci critici che 
tendono, se così si può dire, a interpretare le opere prescindendo dall’autore. Il fenomeno, per 
quanto legittimato dagli eccessi del biografismo di stampo romantico e positivista, ha finito 
per creare non pochi problemi a chi si dedica allo studio di autori poco noti, sui cui non esiste 
una bibliografia consistente. La pubblicazione del lavoro di Silvia Lorusso su Sophie Cottin 
va quindi salutata con favore, anche come segnale di una significativa inversione di tendenza.

Vittorio Fortunati

M. Mattoscio, Corpi affetti. Il Sudafrica di Nadine Gordimer dalla pagina allo 
schermo, Collana «AngloSophia. Studi di Letteratura e Cultura Inglese», Milano – 
Udine, Mimesis, 2018, pp. 213.  

La monografia Corpi affetti. Il Sudafrica di Nadine Gordimer dalla pagina allo schermo 
di Mara Mattoscio ha l’obiettivo di rispondere a una delle questioni che più intimamente ci 
riguarda: che cosa vuol dire abitare un corpo? Laddove ‘avere un corpo’ significa percepire 
la propria posizione all’interno del mondo tramite la rete di interazioni che si stabiliscono 
con l’altro ed ‘essere un corpo’ contempla la sola percezione individuale di un sé, quando si 
può, davvero, dire di ‘abitare un corpo’? Attorno a questo interrogativo, ruota l’intero studio, 
che analizza una parte della produzione letteraria della scrittrice Nadine Gordimer (Premio 
Nobel per la letteratura nel 1991) e dei relativi adattamenti cinematografici. I testi presi in 
esame sono il romanzo A World of Strangers (1958) e i tre racconti Good Climate, Friendly 
Inhabitants (1964), City Lovers (1974), Country Lovers (1974). Gli adattamenti sono – rispet-
tivamente – Dilemma (1962), Good Climate, Friendly Inhabitants (1982), City Lovers (1982), 
Country Lovers (1982). Lo studio dell’interazione tra gli uni e gli altri – finora inedito nei 
Gordimer Studies – permette di approfondire in maniera significativa la modalità espressiva 
(duplice e intermediale) utilizzata dalla scrittrice sudafricana.

Attraversando il linguaggio letterario e quello iconico-filmografico, Mattoscio sottolinea 
quanto insistentemente Gordimer chiami in causa «la corporeità come dimensione rivelatrice 
dell’intersezione e della negoziazione tra vita privata e identità pubblica» (p. 38), mettendo 
in luce anche alcune categorie che permettono di esaminare il complesso paesaggio del Suda-
frica sotto l’apartheid. Le opere di Gordimer appartengono in maniera essenziale alla dimen-
sione storico-politica – di cui si rendono testimonianza diretta, concreta e reale –, consen-
tendo di approfondire alcune dinamiche legate al concetto di subordinazione ed esplorando 
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la conflittualità dei rapporti in un quadro in cui il corpo è il vero e proprio centro normativo 
dell’esistenza privata e sociale. 

A partire dalla subordinazione dei nativi sudafricani ai coloni bianchi, si sviluppa una «ri-
gida gerarchizzazione di genere» (p. 17) in cui il corpo femminile è il simulacro delle imposi-
zioni sociali. Nonostante tale dinamica di alienazione, Mattoscio si sofferma ad analizzare «il 
potenziale sovversivo insito nel tentativo continuo delle donne protagoniste di riorientare e 
relazionare nuovamente i propri corpi secondo la propria inclinazione o il proprio desiderio, 
e in questo modo, almeno temporaneamente, di riarticolare politicamente e culturalmente il 
movimento e lo spazio pubblico del corpo sociale sudafricano» (pp. 15-16). Si tratta, dunque, 
di un corpo femminile che non è più un corpo passivo ma che, tramite il corpo maschile, ha la 
possibilità di muoversi in un territorio che – metaforicamente – diventa esso stesso ‘un corpo 
da abitare’. 

In questo senso, nel suo secondo romanzo, A World of Strangers, Gordimer racconta i cor-
pi di due donne – Cecil e Anna –, inseriti nell’ambiente sociale di una Johannesburg degli anni 
Cinquanta, nel clima di repressione che precede il drammatico esito a cui gli scontri degli anni 
Sessanta condurranno. Cecil, di origini inglesi, utilizza il proprio corpo per muoversi all’inter-
no della società e per ricevere il riconoscimento della sua presenza nel mondo; Anna, boera, 
non può dichiarare apertamente il suo impegno politico e, per questo, è costretta a muoversi in 
uno spazio privato. Entrambe le donne entrano in contatto, seppur per contingenze e motivi 
diversi, con la voce maschile del romanzo, l’inglese Toby Hood, che partecipa – attraverso 
il corpo di Cecil – alla vita pubblica sudafricana e non riesce a comprendere il modo in cui 
il corpo di Anna si prende carico della conflittualità delle dinamiche sociali. L’adattamento 
cinematografico Dilemma sviluppa un dialogo fra questi due mondi, lasciando che a parlare si-
ano «le facce degli abitanti delle townships [...] [che] guardano fugacemente o insistentemente 
verso la macchina da presa [...], stabilendo un contatto innanzitutto materiale col pubblico del 
film e arrivando a interpellarne direttamente la coscienza» (p. 136). Di conseguenza, i volti 
diventano la testimonianza diretta di un contesto sociale che trova negli sguardi la sua signi-
ficazione più profonda, nei termini di una narrazione visiva. Mattoscio rileva ulteriormente 
come la posizione di Toby Hood sia quella di uno spettatore a confronto con due modi ‘fem-
minili’ di vivere la dimensione politico-sociale, soffermandosi sul prologo e sulla conclusione 
del romanzo. La nave che conduce Hood a Johannesburg è metafora di un mondo lontano 
dalla realtà, in cui la promessa di una terra da abitare è soltanto foriera di un approdo effimero; 
al contrario, la stazione che viene descritta nella conclusione, rappresenta l’immersione all’in-
terno di quello che è il «corpo collettivo della nazione» (p. 65). 

Questo corpo collettivo, nelle sue contraddizioni e criticità, viene rappresentato anche 
all’interno dei racconti Good Climate, Friendly Inhabitants (1964), City Lovers (1974) e 
Country Lovers (1974), filmograficamente riadattati in tre dei sette mediometraggi del proget-
to unico intitolato The Gordimer Stories (1982). Attraverso la disamina di questi testi letterari 
e filmici, Mattoscio mostra come vengano rappresentati «corpi di donne che entrano in con-
tatto, volontariamente o involontariamente, con altri corpi dai quali, secondo le convenzioni 
sociali, dovrebbero restare separati» (p. 72). Nello specifico, i tre contributi esplorano il rap-
porto fra dimensione pubblica e privata attraverso dinamiche che – di volta in volta – coinvol-
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gono la sessualità, invadendo – in senso fisico e allegorico – il corpo delle donne protagoniste. 
L’anonimato che caratterizza le figure femminili dei primi due racconti rimanda al senso di 
annientamento identitario, personale, privato, che è sintomo di un più esteso annientamento 
territoriale e culturale. Particolarmente interessante è la disamina della protagonista di Coun-
try Lovers, la cui condanna al silenzio è l’epilogo del tentativo di trasformare la dimensione 
privata in un’affermazione pubblica personale, nella misura in cui – con l’assassinio della figlia 
– le vengono negate la maternità, «un’esperienza relazionale potenzialmente trasformativa» 
e «la stessa identità» (p. 94). 

In questo universo di corpi reificati, amati e desideranti, gli oggetti acquisiscono una cen-
tralità crescente nella trasposizione cinematografica in cui si trovano – rispettivamente – la 
pistola (reale o figurata), lo speculum come oggetto ispettivo del corpo femminile, e infine gli 
orecchini, nella doppia funzione di dono e di «veri e propri ‘testimoni oculari’ silenziosi di 
quella miscegenation che la società e il tribunale tentano di relegare al regno dell’indicibilità» 
(p. 183). 

Nel contesto del Sudafrica dell’apartheid – conclude Mattoscio – si impone sempre più 
«la necessità di ridiscutere lo statuto del corpo, per sottrarlo al persistente meccanismo di 
gerarchizzazione sociale» (p. 187). In questa prospettiva, Corpi affetti. Il Sudafrica di Nadi-
ne Gordimer dalla pagina allo schermo permette di approfondire diverse posture abitative del 
mondo, attraverso due canali di espressione: il linguaggio letterario descrive i modi in cui i 
corpi dei personaggi si muovono all’interno della narrazione; il linguaggio iconografico resti-
tuisce, per sua stessa essenza, una visione del mondo, in cui le immagini raccontano sguardi e 
oggetti, corpi. Dunque, cosa significa abitare il proprio corpo?

Si può abitare il proprio corpo «attraverso le relazioni tra corpi, siano essi umani (per 
esempio i corpi dei lettori e degli spettatori a contatto con i corpi sulla pagina o sullo schermo) 
o non umani (il corpo materiale del film con la sua grana e i suoi tagli di montaggio, a con-
tatto con il corpo cartaceo del testo letterario [...])» (p. 27). Si può abitare il proprio corpo, 
vivendo la schizofrenica scissione fra una dimensione domestica e una dimensione pubblica, 
in cui l’insieme delle norme – o meglio, della loro imposizione – ruba il carattere autentico 
dell’espressione personale. Si può, infine, abitare il proprio corpo, lasciando che i confini della 
pelle si uniscano ad altra pelle. Un confine di un corpo unico che diventa il confine culturale 
di un nuovo territorio da abitare.

Chiara Scarlato

Fr. Caradec et P. Pia, Correspondance – 1957-1979, édition établie et annotée 
par Patrick Fréchet, préface de Jean-Paul Goujon, Tusson, Du Lérot, 2018, pp. 239.

C’est une belle amitié littéraire que celle des pataphysiciens François Caradec et Pascal 
Pia, deux inconditionnels des faits curieux et inédits de la littérature, la bien établie comme 
la mineure. Les vingt-trois ans de leur correspondance comptent également une lettre de Ca-


