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teley chiude idealmente trittico
quest' anno dal debutto televisivodi

's Tale, trattadalclassicodi
MargaeBigLittle Lies,chesi ispiraal lavoro
LianeMoriarty La bellezzariscrive

ieraineditala distopia. Nel futuro di
n c' èombraresiduadi civiltà,
sopravvidimaschichesiaccoppiatra i cespugli
attornoal fuoconel ricordodeitempi
ostalgiariguardasoprattuttoledonne,
causadi un imprecisato

" malegiallo.
Nelromano,piùunalunganovelladatol ' incalzare

deglieventielasnellanarrazione,Nateè
cantastorie, lamemoriaela fantasiadellaValledelleRocce.
Quando incontra unacreaturagiallastra, fredda,
morbidaespugnosascaturitachilladecomposizione
dei corpidelledonne, il desideriosessuale
primo, irresistibilerichiamoa confondereumanitàe
alterità. Un' alteritàmutacheprestoassorbe" tutta
la tenerezza, laserenità, lasperanzae la felicitàdel
generefemminile. " comesesuamadrefosse
tornata, comesetutto generefemminilefosse
tomato" .NatechiamalacreaturaBee,daBeautyLa
Bellezzamanmanoproducealtrefigureantropomorfe
cheapproccianogli uomini per saziarel '

appetito
sessuale.Un idillio ,manonper tutti ,perchél

'

ibridarsidel fungodoratocon lecelluledei cadaverie
laconnessionetelepaticacongli uomini costituisce
permoldunaminaccia.Beeelealtresono
benvenute,purchérestino piantedascopare. temadell' i

sterilimento, e quindi della condanna, di Homo
sapiensnonènuovoin letteratura:pensiamo
aBarbagrigiadi Brian Akliss(1964,Sellerio, 1995).
Laversionedi Whiteley, tuttavia, èpercorsadalla
corrente luminosadell' esteticapost-umananella
suadeclinazionepiù delicataediscreta.Percapirlo
occorrefareunpassoindietro alsaggiodell'

antropologaAnnaTsingTheMushroomat theEnd ofthe
World(PrincetonUniversityPress,2015), affresco
dellarelazionetraumanoespeciecompagne.Nello
specifico, quellacol raroeresiliente" matsusake
ricercatoper leeccellentivirtù sensoriali.Tsingpone
l ' accentosullacomplessafilieradel fungo, in grado
di farcicomprenderela retedi connessioniche
intrecciacorpi,pratichee discorsiin un' unicanatura

spuria. Un' identica naturaBeeprospettaa Nate
tramite straneimmaginioscuree terree" che
parlano" di attesa,sviluppo,vitaallalucedelsole,
apertura,apprendimentoecrescita" . In quelleimmagini
riposala "

speranzain un mondo in cui troveremo
unacollocazione, unsenso, un futuro .La
promessadell' ibridazionesi compie col rovesciamento
delleparti: gli uomini restanoincinti,e in seguito,
subisconounamutazione, sviluppandoun nuovo
apparatogenitale.LapiccolaHolly, labimbad' oro,
è figlia dei mondi ctonio edi superficie, promessa
di quelloa venireannunciatoattorno al fuoco.
rito del racconto, infatti, è la chiavedi voltadelle
vicende. " Perché,davantiatantasofferenza, le
storiesonocosìimportanti?,sichiedeNate.Figuradi
media7ione transizione, lo storytellerè
funzionalealladigestionediunanuovaprospettiva di un
nuovosistemamorale; In quantoanimalenarrativo,
l ' essereumanohabisognodi storie,e in un mondo
in camminotraecocidiecambiamenticlimatici,di
storiecheaiutinoaimmaginareunameta.Storiedi
speranzacomeLa bellezza.
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