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sterilimento, e quindi della condanna, di Homo
non ènuovoin letteratura:pensiamo
sapiens
di Brian Akliss ( 1964, Sellerio, 1995).
aBarbagrigia
La versionedi Whiteley, tuttavia, è percorsadalla
corrente luminosadell esteticapost-umananella
suadeclinazionepiù delicatae discreta.Percapirlo
occorrefareun passoindietro al saggiodell
Anna TsingTheMushroomat theEnd ofthe
antropologa
World( PrincetonUniversityPress
, 2015), affresco
dellarelazionetraumanoe speciecompagne
. Nello
col
raroe
matsusake
resiliente
,
quella
specifico
. Tsingpone
ricercato
per leeccellentivirtù sensoriali
l accentosullacomplessa
filieradel fungo, in grado
di farci comprenderela retedi connessioniche
unicanatura
intreccia
corpi, pratichee discorsiin
.
naturaBee
identica
prospettaa Nate
spuria
tramite straneimmagini oscuree terree" che
parlano
di attesa
, sviluppo, vita allalucedelsole,
apertura
, apprendimentoecrescita. In quelleimmagini
riposala speranzain un mondo in cui troveremo
una collocazione
, unsenso
, un futuro . La
promessa
dell ibridazionesi compie col rovesciamento
delleparti: gli uomini restanoincinti , e in seguito,
subisconouna mutazione, sviluppandoun nuovo
apparatogenitale.La piccolaHolly, la bimbad oro,
è figlia dei mondi ctonio edi superficie
, promessa
di quello a venireannunciatoattorno al fuoco.
rito del racconto, infatti, è la chiavedi voltadelle
vicende. Perché,davantiatantasofferenza
, le
storie
sonocosìimportanti? , sichiedeNate. Figuradi
media7ione transizione
, lo storytellerè
funzionale
alladigestionedi una nuovaprospettiva di un
nuovosistemamorale; In quantoanimalenarrativo,
umanohabisognodi storie, e in un mondo
l essere
in camminotraecocidiecambiamenticlimatici, di
storiecheaiutinoa immaginareunameta. Storiedi
comeLa bellezza.
speranza
'

'

teley chiude idealmente trittico
Alaiya
pert quest' anno dal debutto televisivodi
TheHand
s Tale, tratta dalclassicodi
retAtwoo Margae
Big Little Lies, chesi ispiraal lavoro
omonimo Liane Moriarty La bellezzariscrive
però in m ieraineditala distopia. Nel futuro di
Whiteley n èombraresiduadi civiltà,
veun pugn sopravvidi
maschichesi accoppiatra i cespugli
si
e crogio attornoal fuoco nel ricordo dei tempi
andati. La ostalgiariguardasoprattuttole donne,
scomparse causadi un imprecisato male giallo.
Nel romano , più unalunganovelladatol incalzare
,Nateè
deglieventiela snellanarrazione
cantastorie
la
memoriaela
fantasia
dellaValledelleRocce.
,
, fredda,
Quando incontra una creaturagiallastra
scaturitachilladecomposizione
morbidaespugnosa
dei corpi delledonne, il desideriosessuale
primo
, irresistibilerichiamoa confondereumanitàe
alterità.
alteritàmuta cheprestoassorbetutta
tenerezza
la
, la serenità
, la speranzae la felicitàdel
generefemminile. comesesuamadrefosse
tornata
, comesetutto generefemminilefosse
tomato
. Natechiamala creaturaBee,daBeauty La
Bellezza
man manoproducealtrefigureantropomorfe
che approccianogli uomini per saziarel appetito
. Un idillio , manon per tutti, perchél
sessuale
ibridarsi
del fungodorato con le celluledei cadaverie
laconnessione
telepaticacongli uomini costituisce
una
mold
minaccia
. Beeele altresono
per
da
benvenute
, purché
. temadell
restino piante scopare
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