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A mariantonietta.
Una sola parola con la lettera minuscola. Come piace a te.

Per trovare voce insieme.
Per ricordare il tuo sorriso gentile.

Per condividere passione e impegno.
Con affetto

le amiche e gli amici del Seminario di Studi Interculturali

 insieme, dentro e oltre la cornice dello scatto

Andrea, Anna, Annalisa, Antonella, Arianna, Armando, Barbara, 
Camilla, Carla, Christos, Emmanuel, Franca, Francesca, Francesca, 

Gabriele, Giulia, Igina, Lucyna, Luigi, Maria Serena, Mariella, 
Matilde, Michalis, Monika, Paola Maria, Serena, 

Stefano, Tommaso, Valentina.
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La testualità del corpo 
nel Resto di Kostas Tachtsìs

Francesca Zaccone

La prima edizione del libro di Kostas Tachtsìs Τα ρέστα (Ta resta/Il 
resto) viene pubblicata nel 1972, e raccoglie, insieme ad alcuni testi 
inediti, anche racconti già comparsi su riviste letterarie tra il 1966 e il 
1971, per un totale di dodici. Nel 1974, con l’aggiunta del tredicesimo 
e ultimo racconto, Τα παπούτσια και εγώ (Ta papùtsia ke egò/Le scarpe e 
io) la raccolta raggiunge la sua forma definitiva (Papanikolaou: 2020). 

Dal punto di vista critico, Il resto riceve un’accoglienza per certi 
versi simile a quella già incontrata dal romanzo Το τρίτο στεφάνι (To 
trito stefani/Il terzo anello) che l’aveva preceduto (1962): inizialmente in-
terpretato come un testo autobiografico di scarso interesse letterario, 
è costretto ad attendere qualche anno perché la critica riesca a com-
prenderlo e si convinca a leggerlo nella sua complessità. Uno degli ele-
menti che avevano contribuito a fuorviare alcuni lettori è il carattere 
unitario dell’opera, la quale, sebbene composta da testi che avevano 
già compiuto un percorso autonomo sui periodici dell’epoca, una volta 
riunita sotto il titolo generale de Il resto era andata in realtà a formare 
un mosaico complesso e composito in cui l’unitarietà svolge un ruolo 
portante tanto dal punto di vista formale quanto da quello tematico. 

Il resto consiste infatti in un ‘ciclo di racconti’ (Papanikolaou: 2020) 
che il lettore si sente indotto a considerare un romanzo, ovvero una 
storia composta da diversi capitoli con un unico protagonista. Diversi 
aspetti suggeriscono questa lettura, specialmente nell’affrontare i pri-
mi testi: il protagonista è sempre un giovane uomo, del quale si ha 
l’impressione di seguire la crescita e lo sviluppo dall’infanzia all’ado-
lescenza; le storie coprono un arco temporale coerente, che va dal 1940 
al dopoguerra; il tono della narrazione è simile, così come la tematica 
e l’ambientazione domestica e familiare; infine, le dinamiche affettive 
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che i diversi parenti instaurano con il piccolo protagonista sembrano 
improntate a una tendenza alla manipolazione e a certe forme di vio-
lenza fisica e psicologica dalle caratteristiche affini. Tuttavia, al con-
tempo, «i ponti tra le storie vengono tagliati con insistenza»1 (Papa-
nikolaou: 2020, 148): il punto di vista appartiene ora a un personaggio 
interno alla narrazione ora a uno sguardo onnisciente, la voce narrante 
si colloca a volte nel presente e altre nel futuro, e diversi dettagli bio-
grafici relativi al personaggio principale e ai membri della sua famiglia 
confutano l’apparente unitarietà. Mano a mano che l’opera procede, 
la fiducia che il lettore aveva nutrito nella coerenza della narrazione si 
incrina poco a poco fino a deteriorarsi definitivamente a partire dall’ot-
tavo racconto, Ο πατέρας μου και τα παπούτσια (O pateras mu ke ta 
papùtsia/Mio padre e le scarpe), in cui fin dai primi paragrafi una voce 
narrante si impegna ad abbattere ogni traccia residua di sospensione 
del dubbio, e a sostituirla con una nuova convenzione narrativa, im-
mediatamente disattesa nel racconto successivo. 

Questo «gioco con le maschere» (Mitròpoulos: 1993) consen-
te all’autore di raccontare le diverse possibili versioni di uno stesso 
personaggio (Cicellis: 1974), e, soprattutto, le dinamiche sociali che a 
queste versioni danno origine; in altre parole, Tachtsìs piega le forme 
e i modi del Bildungsroman per creare una narrazione molteplice, un 
mosaico testuale in cui il soggetto appare frammentato in miriadi di 
tessere. Le diverse composizioni a cui queste tessere danno luogo sono 
determinate dalle forze dell’ambiente sociale, e in particolare dalle nu-
merose combinazioni tra genere e desiderio sessuale, e dalle ricadute 
sociali che possono avere (Papanikolaou: 2020). In parallelo, Tachtsìs 
sviluppa un discorso metaletterario con il quale dimostra che anche 
i ruoli letterari, proprio come i generi e l’identità sessuale, non sono 
altro che costruzioni sociali alle quali il discorso letterario stesso con-
tribuisce sensibilmente (Robinson: 1997). 

Nello studio ravvicinato delle dinamiche di costruzione del genere 
e del desiderio che Tachtsìs mette in scena nel Resto, il corpo – soprat-
tutto, ma non solo, quello del protagonista – ricopre un ruolo fonda-
mentale: esso rappresenta il campo in cui queste dinamiche trovano la 
loro viva applicazione, il tavolo sul quale il genere viene negoziato, il 
luogo dove le norme sociali relative alla sessualità vengono imposte, 

1 Tutte le traduzioni in questo articolo sono dell’autrice. In particolare, i brani 
dell’opera di Kostas Tachtsìs sono tratti dalla sua edizione italiana (Tachtsìs: 2020).
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rinforzate, ma anche trasgredite, depotenziate o decostruite. Ciò av-
viene lungo tutta la raccolta, ma in particolare nella prima parte dell’o-
pera, quella costituita dai primi sette racconti, in cui il protagonista è 
colto nell’arco cronologico che va dall’infanzia alla pubertà. In essa, il 
corpo del personaggio è rappresentato come un oggetto conteso tra 
forze e circostanze sociali in aperto contrasto tra loro, che lo confor-
mano e lo riorientano ora in una direzione ora in un’altra, inscriven-
dovi indelebilmente le contraddizioni che andranno a costituirne la 
cifra identitaria nell’età adulta. Questo contributo intende illustrare la 
centralità del corpo nei testi in cui essa emerge con maggiore evidenza, 
ovvero quelli in cui il protagonista non è ancora entrato nell’età adulta. 

La forza più debole in questa disputa è quella appartenente al pro-
tagonista stesso, che proprio perché non ha ancora acquisito l’autono-
mia che solo l’età adulta può conferire, non può che tentare di sottrarsi 
all’influenza che le norme sociali intendono esercitare su di lui, senza 
alcuna garanzia di successo. Nella seconda parte dell’opera, quando 
il protagonista dei racconti è ormai uomo, l’acquisizione dell’indipen-
denza procederà di pari passo con la definitiva sottrazione del corpo 
alle relazioni asimmetriche di potere di cui fino ad allora era ostaggio. 
Il corpo così diventa l’emblema dell’autodeterminazione, il luogo dove 
dimostrare la propria conquistata coscienza di sé, il segno di un’auto-
nomia, testuale quanto sociale, esibita anche in direzione del lettore 
(«Durante uno di questi concerti mi successe qualcosa, qualcosa che 
non vi riguarda», «Κάτι μου συνέβη σε μια απ’ αυτές τις συναυλίες, 
κάτι που δεν σας αφορά», Tachtsìs: 2016, 114).

Nel primo racconto, Il resto, quello che più apertamente, come è sta-
to sottolineato, riguarda la costruzione sociale del genere (Robinson: 
1997), il corpo infantile rappresenta la superficie sulla quale si sfogano 
le preoccupazioni adulte relative all’ordine corretto delle cose. 

Nei momenti di allegria e fiduciosa speranza nella vita, la madre 
del giovane protagonista sogna un futuro sicuro, in cui il figlio sarà in 
grado di prendersi cura di lei e garantirle benessere: «il mio ragazzo 
così bravo, che quando sarò vecchia mi leverà dall’ombra e mi metterà 
al sole! » («τ’ αγοράκι μου το καλό, που όταν γεράσω, θα με παίρνει 
απ’ τον ίσκιο και θα με βάζει στον ήλιο!», Tachtsìs 2016, 15). Allora il 
figlio è libero di gestire il proprio corpo in autonomia, di tardare quan-
do va a sbrigare le commissioni, di trattenersi lungo la strada per os-
servare altri giovani corpi che giocano, interagire con loro, fare la lotta.
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Ma quando il malumore della madre ha la meglio, quella stessa 
speranza si trasforma in violenza. Il figlio è allora sottoposto a serratis-
sima sorveglianza, e la minima trasgressione al compito affidatogli – 
andare al negozio di alimentari a fare la spesa – diventa tanto grave da 
causare una punizione corporale. L’improvvisa violenza sembra «arbi-
traria» (Robinson: 1997, 65) se non si legge quella piccola commissione 
come un simbolico banco di prova sul quale il protagonista è chiama-
to, a sua insaputa, a dimostrare la propria aderenza all’idea di genere 
prevista per lui. Nei giorni più bui per la madre, l’incarico assegnato 
al figlio sembra racchiudere la promessa della capacità del bambino di 
«diventare uomo» (Tachtsìs 2016, 15), ovvero di uscire dallo spazio 
domestico e abitare con successo quello pubblico, procurandovisi il 
necessario per il sostentamento della famiglia. Il fallimento scatena la 
delusione materna, che, sotto forma di violenza fisica, iscrive sul suo 
corpo le aspettative e i significati legati alle norme sociali sul genere, 
sulla normalità e sulla capacità:

[…] ma quanto più le sfuggivi, e quanto più piangevi, tanto più s’infu-
riava, non le piaceva che piangessi, né che la pregassi, voleva che accet-
tassi la punizione da uomo. «O diventi un uomo e impari a non pian-
gere» ti diceva rabbiosa mentre colpiva dove capitava «o ti ammazzo 
adesso una volta per tutte, così ti piango e ti dimentico, la società non 
ha bisogno di altri smidollati come quel parassita di tuo padre! Dim-
mi, diventerai un uomo? Dì: diventerò un uomo! Dillo o non uscirai 
vivo dalle mie mani, questo sarà l’ultimo dei tuoi giorni!». E dicevi: «Sì 
mammina, lo diventerò». «E non perderò più tempo per strada». «Non 
perderò più tempo per strada!» «E i delinquenti non si approfitteranno 
più di me e non mi ruberanno il resto!» «No mammina, no!».

[…] όσο της ξέφευγες, κι όσο περισσότερο έκλαιγες, τόσο περισσότερο 
σκύλιαζε, δεν της άρεσε να κλαις, ούτε να παρακαλάς, εννοούσε 
να δέχεσαι την τιμωρία σαν άντρας. «ΉΉ θα γίνεις άντρας και θα 
μάθεις να μην κλαις», σού’ λεγε αφρίζοντας και χτυπώντας όπου 
έβρισκε, «ή θα σε σκοτώσω από τώρα μια και καλή, να σε κλάψω και 
να σε ξεχάσω, άναντρους σαν τον προκομμένο τον πατέρα σου δεν 
χρειάζεται άλλους η κοινωνία – πες μου, θα γίνεις άντρας; Πες: “Θα 
γίνω άντρας!” Πες το γιατί δε θα βγεις ζωντανός απ’ τα χέρια μου, 
σήμερα θάν’ το τέλος σου!» Κι έλεγες: - «Ναι μανούλα μου, θα γίνω.» 
- «Και δε θα ξαναχαζέψω στο δρόμο». - «Και δε θα ξαναχαζέψω!» - 
«Ούτε θα με πιάνουν κορόιδο οι αλήτες να μου κλέβουν τα ρέστα 
μου!» «Όχι μανούλα μου, όχι!...» - (Tachtsìs : 2016, 15).



La testualità del corpo nel Resto di Kostas Tachtsìs 83

Nel terzo racconto, Ένα σύγχρονο προϊόν (Ena synchrono proiòn/Un 
prodotto moderno), il protagonista ha sviluppato maggiori capacità di 
resistere ai meccanismi di potere intenti a costruire il suo corpo come 
oggetto di controllo e gestione. La vicenda ruota attorno ai suoi capelli; 
nella scena iniziale, il personaggio principale si guarda allo specchio 
lasciando che il lettore dipani la trama simbolica che collega la sua 
chioma al passaggio all’età adulta. L’idea della crescita è evocata dal 
riferimento all’altezza, che nel tempo è aumentata fino a consentirgli 
di specchiarsi, ma anche da una novità che riguarda proprio l’accon-
ciatura: il piccolo protagonista si è finalmente affrancato dalle impo-
sizioni della nonna e può ormai portare i capelli come preferisce, al 
modo degli adulti. A questo mondo dal quale era stato fino a quel mo-
mento completamente escluso, il protagonista si avvicina seguendo un 
percorso di genere ambiguo. Usando la brillantina dello zio Mimis, 
infatti, il bambino sembra sceglierlo come modello; tuttavia, proprio 
la capigliatura favorisce la sua identificazione con la madre («Questo 
bambino ha dei capelli molto indisciplinati, ha preso anche questo da 
sua madre», «Αυτό το παιδί έχει πολύ ατίθασσα μαλλιά, το πήρε κι 
αυτό απ’ τη μάνα του», Tachtsìs: 2016, 29) e con la principessa delle 
favole («Questo gli ricordava sempre la favola che gli raccontava lei 
[…] Chiomadoro, fai dei tuoi capelli una scala e salirò», «του θύμιζε 
πάντα το παραμύθι που του ‘λεγε Εκείνη […] Ξανθομαλλούσα, 
κάνε σκάλα τα μαλλιά σου ν’ ανεβώ», Tachtsìs: 2016, 29). 

Nell’applicare la brillantina dal tubetto dello zio per contrastare 
l’indomabilità della propria chioma, l’elemento in cui si incarna la sua 
somiglianza con la madre, il giovane protagonista tenta di assumere 
il controllo sul proprio corpo e sul suo aspetto, di modellare sé stesso 
uscendo dalla sfera d’influenza che altri fino a quel momento aveva-
no esercitato su di lui. Questo tentativo viene rifiutato con violenza 
dalla nonna, che non condivide la tolleranza di Mimis verso la piccola 
emancipazione del nipote. La brillantina viene confusa con lordura, la 
pettinatura rovinata, le illusioni di sovranità sul proprio corpo defini-
tivamente umiliate dall’ordine di lavarsi. 

Il forte contrasto iconico e testuale tra l’immagine della brillantina, 
segno di cura estetica ma anche di volontà ordinatrice, e la percezione 
completamente opposta della nonna («non vorrai davvero farmi crede-
re che sia brillantina, questo è uno scaracchio enorme», «δεν είμαστε 
με τα καλά μας που ‘ναι μπριγιαντίνη, αυτή ‘ναι κοτζάμ ροχάλα», 
Tachtsìs: 2016, 32) rivela il potenziale destabilizzante del corpo come 
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sistema di simboli naturali che riproducono e incarnano categorie e an-
gosce sociali (Douglas: 2013, Paparousi: 2012). La reazione della non-
na può allora essere letta come un’espressione di panico nei confronti 
di una contaminazione che nasconde un rischio molteplice di sovver-
sione dell’ordine delle cose. In altre parole, nel modellare i propri ciuffi 
con la brillantina, il giovane protagonista non sta soltanto esercitando 
una padronanza del proprio corpo che necessariamente lo sottrae al 
potere della nonna, ma si sta anche avvicinando al mondo adulto nel 
modo ‘sbagliato’, attraverso modelli di genere ambigui e dunque pe-
ricolosi; la brillantina in quest’ottica non è un semplice cosmetico, ma 
è sporcizia, lordura, contaminazione fisica e morale che deve essere 
eliminata immediatamente. Il ritorno all’ordine precedente, però, non 
è più possibile, il processo di emancipazione una volta avviato non si 
arresta: la reazione del piccolo protagonista è infatti quella di resisten-
za e di riaffermazione del controllo sul proprio corpo, che se non può 
essere come desidera, potrà almeno sottrarsi all’imposizione. Dopo 
essere stato umiliato nelle proprie ambizioni, infatti, il personaggio 
decide di radere a zero i capelli, mettendo in questo modo la nonna in 
imbarazzo nei confronti dello zio Mimis ma spingendola anche a sve-
lare, o almeno a lasciar intendere, le reali dinamiche dell’accaduto («se 
anche per ipotesi ammettessimo che era brillantina, come dice, mi dica, 
è un comportamento da bambini questo? », «ακόμα κι αν υποθέσουμε 
πως ήταν μπριγιαντίνη, όπως λέει, πέστε μου, είναι συμπεριφορά 
παιδιού αυτή;», Tachtsìs: 2016, 35). 

Nei due racconti successivi, Μία επίσκεψη (Mia epìskepsi/Una vi-
sita) e Ένα πλοίο στη στεριά (Ena plio sti sterià/Una nave sulla terra-
ferma), rispettivamente il quarto e il quinto della raccolta, emerge un 
altro aspetto del corpo come trama di simboli legati alla moralità; non 
si tratta del corpo innocente e ancora puro del bambino ma di corpi 
adulti o quasi, già addentro nel processo di corruzione in cui sono ri-
masti coinvolti, corpi sui quali questo processo si è iscritto sotto forma 
di infermità. In Una visita, i problemi di salute compaiono fin dai primi 
paragrafi come conseguenza di un comportamento amorale, e al con-
tempo come condizione che priva la persona di ogni valore:

«hai visto sua figlia? Quella che esce e si mette in piedi fuori dalla porta e 
ride da sola? È un po’ deficiente, poverina, chissà che porcherie avrà fatto 
suo padre da giovane. Che dolore per la madre, tutta sola. Sarebbe stato 
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meglio che morisse, almeno l’avrebbe pianta una volta per tutte e poi 
dimenticata, che Dio ci protegga tutti, almeno noi abbiamo la salute...».

 «έχεις δει την κόρη της; αυτήν που βγαίνει και στέκεται στην 
εξώπορτα, και γελάει μόνη της; Είναι λειψό το καημένο, ποιός ξέρει 
τι βρωμιές έκαν’ ο πατέρας στα νιάτα του. Τι καημός κι αυτός για 
την έρμη τη μάνα ― καλύτερα να της πέθαινε, να κλάψει μια φορά 
και να ξεχάσει, ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο, τουλάχιστον εμείς, 
να χτυπήσω ξύλο, έχουμε την υγεία μας...» (Tachtsìs: 2016, 41)

Proprio in questo racconto entra in scena per la prima volta l’erotismo 
(Robinson: 1997, 70). Durante la visita del protagonista e di sua nonna 
a casa della vicina e di sua figlia Assimina, arrivano anche due ospiti 
inattesi: due giovani marinai, commilitoni del fratello di Assimina. La 
giovane, la cui quotidianità era già stata scossa dall’arrivo dei vicini, 
rimane sconvolta dalla presenza dei due marinai. Nel vederli viene 
presa da un tremore alle mani, e, subito dopo, da una crisi che la getta a 
terra in preda agli spasmi. L’erotismo, che aleggia tanto sui riferimenti 
alla scena di forte contatto fisico in cui i marinai si gettano sulla giova-
ne per placarne gli spasmi, quanto nel commento finale del marinaio 
(«Forse... Forse perché ha visto noi?», «Μήπως ― μήπως επειδή είδε 
― εμάς;...», Tachtsìs: 2016, 46), fa dunque la sua comparsa nella rac-
colta di racconti in diretto collegamento con un corpo problematico, la 
cui sofferenza è interpretata come conseguenza di un comportamento 
sessuale sfrenato e come una fonte di disgrazia e di vergogna, qualcosa 
a cui un bambino non avrebbe dovuto essere esposto, come dimostra il 
fatto che la nonna allontana immediatamente il nipote.

Un motivo simile compare anche in Una nave sulla terraferma, dove 
in apertura la nonna riferisce al figlio Mimis le notizie riguardo al co-
mune conoscente Nikos:

«Hanno rinchiuso Nikos al manicomio. Ah Mimis, non so dirti quanto 
mi è dispiaciuto. Povero ragazzo. Pare che se la sia beccata da giovane, 
senza rendersene conto, e non ha seguito nessuna cura, e adesso gli ha 
preso alla testa».

«Κλείσανε το Νίκο στο Δρομοκαϊτείο. Άχ βρε Μίμη, τι να σου πω, 
πολύ στεναχωρέθηκα. Το καημένο το παιδί. Φαίνεται πως την είχε 
αρπάξει στα νιάτα του, δεν το πήρε είδηση, και δεν έκανε καμιά 
θεραπεία, και τώρα τον χτύπησε στο κεφάλι» (Tachtsìs: 2016, 50-51).
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Di nuovo l’infermità, prima fisica e poi psichica, è posta in esplicito 
collegamento alla sessualità, alla ricerca del piacere che non guarda 
alle conseguenze, come dimostra il velato riferimento alla sifilide, 
che fin dal XIX secolo suscitava giudizi morali legati alla sfrenatezza 
sessuale e alla prostituzione. Nello stesso racconto compaiono nuovi 
accenni all’erotismo, in cui però questa volta il giovane protagonista 
non ha più solo un ruolo di spettatore ma è coinvolto attivamente. Al 
centro della storia si trova il modellino di uno scafo tedesco che lo zio 
Mimis ha portato a casa sostenendo si tratti di un regalo per il nipote. 
Il prolungato periodo di ‘prova’ durante il quale al nipote è proibito 
avvicinarsi alla barca, però, conferma quanto espresso dalla nonna fin 
dal primo istante: il dono non è affatto destinato al nipote ma allo zio 
stesso, e il piccolo non può fare altro che guardarlo giocare. Da questa 
condizione forzata di passiva osservazione di un altro uomo che gode 
dell’oggetto del suo desiderio, il bambino riesce a uscire soltanto alla 
fine del racconto, quando gli è finalmente consentito di raccogliere non 
più il modellino ma quel che ne rimane, dopo che lo zio, innervosito da 
una disfunzione nel motore del piccolo scafo, lo ha scagliato lontano 
riducendolo in pezzi. Solo allora il bambino può possedere il giocatto-
lo, farlo proprio, e giocarvi tra le lenzuola imprimendogli quello che 
Robinson (1997) ha definito un «ritmo masturbatorio» prima di addor-
mentarsi.

Anche nel sesto racconto della raccolta, Η μουντζούρα (I munzura/
La chiazza), il corpo ospita riferimenti simbolici legati alla moralità. 
Nel testo, l’ultimo tra quelli dedicati all’infanzia, le tematiche compar-
se finora in modo frammentario si compongono assieme e si incidono 
indelebilmente sul corpo del protagonista: i velati riferimenti all’eroti-
smo si concretizzano in esperienza sessuale, e l’idea di una contami-
nazione corporea che rispecchia una moralità corrotta viene esempli-
ficata dalla vicenda del protagonista, il cui corpo e la cui iniziazione 
sessuale sono contesi da forze opposte. 

La storia può essere suddivisa in tre parti; nella prima, il perso-
naggio principale, un ragazzo nelle primissime fasi dello sviluppo, 
acquisisce consapevolezza dei cambiamenti fisici che lo stanno trasfor-
mando e del fatto che essi hanno una ricaduta sociale: la nonna e lo 
zio hanno cambiato il proprio comportamento nei suoi confronti; la 
prima non vuole più avere contatti fisici con lui e ritiene che non sia 
più opportuno dormire nello stesso letto, il secondo all’improvviso lo 
manda al cinema, poi lo porta con sé presso la redazione del giornale 
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dove lavora, e non evita di parlare di sesso con i colleghi davanti a 
lui. In questa fase, il ragazzo osserva e isola il dispiegarsi di una serie 
di dinamiche sociali che hanno dirette conseguenze sulla sua vita, ma 
che prescindono dalla sua comprensione e dalla sua volontà. Sono an-
cora una volta dinamiche legate al suo corpo, che confermano quanto 
esso sia sottoposto al controllo e alla gestione altrui, in balia di forze 
contrastanti che se lo contendono senza lasciargli spazio di autodeter-
minarsi, persino in un affare tanto intimo e personale quanto l’inizia-
zione sessuale. Lo scopo dello zio nel portarlo alla redazione, infatti, 
sembra essere proprio quello di parlare con lui dell’argomento e di 
procurargli la sua prima esperienza sessuale con una collega dell’uf-
ficio («durante tutto il tragitto sembrava che gli volesse dire qualcosa 
e non sapesse da dove iniziare. […] A chi volevano far cavalcare Ana-
sta?», «σ’ όλο το δρόμο έκανε σα να ‘θελε να του πει κάτι, και δεν 
ήξερε πως ν’ αρχίσει. […] Ποιόν ήθελαν να βάλουνε να καβαλήσει 
την Ανάστα;», Tachtsìs: 2016, 63). Questo progetto di introduzione 
alla sessualità è indirettamente manovrato dalla nonna, che non vuo-
le «che arrivi un giorno in cui quella sfaccendata di tua sorella pos-
sa dirci che l’abbiamo preso per darle una mano e gliel’abbiamo ro-
vinato» («να ‘ρθει μέρα να μας πει η προκομμένη η αδελφή σου 
πως τον πήραμε για να τη βοηθήσουμε, και τον καταστρέψαμε»,  
Tachtsìs: 2016, 63).

Ma lo zio viene prevenuto: nella seconda parte del racconto, duran-
te la visita alla redazione, il bambino scende in magazzino ad aiutare 
Ilias, il giovane garzone del giornale; mentre il piccolo gli racconta il 
film visto al cinema, Ilias si masturba e lo sottopone a un rapporto in-
tercrurale. È lui dunque, non lo zio, a iniziare il protagonista al sesso, 
con una modalità che rende il corpo un oggetto passivo su cui vengo-
no tracciate nuove dinamiche, da esso completamente indipendenti. 
All’arbitrio del protagonista non è infatti concesso alcuno spazio, visto 
che il rapporto lo vede – ancora una volta – in una posizione di osser-
vante passività; ciò nonostante, esso costituisce un vero e proprio rito 
di passaggio, consacrato anche a livello verbale dalla conversazione 
tra i due. Durante l’atto, infatti, il garzone Ilias induce il protagonista a 
parlare del film visto da poco visto al cinema2. Nel racconto metanar-

2 Sebbene non sia esplicitamente indicato nel testo, si tratta del film del 1937 Captains 
Courageous, diretto da Victor Fleming e arrivato nelle sale cinematografiche greche 
con il titolo Δαίμονες των κυμάτων (Dèmones ton kymaton/Demoni delle onde).
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rativo dell’avventura marina di Freddie Bartholomew e Spencer Tracy 
sono descritte le tappe di un percorso di maturazione, del primo sotto 
la guida del secondo, che rispettano lo stereotipo del rapporto patriar-
cale tra padre e figlio (cfr. hooks: 2003, Bourdieu: 2014): il rude pesca-
tore Tracy costringe il rampollo alto-borghese Bartholomew a gettare 
la spazzatura in mare, dopo averlo salvato da un naufragio tirandolo 
sulla propria barca. Lo sottomette, ottenendo che Bartholomew ob-
bedisca a un ordine che ritiene non appropriato al suo rango sociale; 
al contempo però gli insegna che può diventare suo amico, se accetta 
la nuova posizione di inferiorità nella gerarchia del potere; in questo 
modo potrà elevarsi a suo pari, e diventare uomo. Bartholomew, come 
una recluta in addestramento, è sottoposto a un conflitto sadomaso-
chistico di potere impostogli da Tracy per rafforzarlo e prepararlo ad 
accogliere il lascito patriarcale. Deve cioè adeguarsi alla propria condi-
zione di sottomissione, e al contempo imparare ad assumere un ruolo 
di dominio.

Il racconto nel racconto crea un’analogia tra i due riti di iniziazione in 
corso. Il percorso di sottomissione che Bartholomew deve compiere per 
avvicinarsi all’ideale della mascolinità egemonica (cfr. Connell: 2005) 
è accostato, con un ironico parallelismo, a ciò che nel sistema patriarca-
le costituisce il suo esatto rovescio: il giovane protagonista assiste pas-
sivamente mentre un altro uomo fa del suo corpo un oggetto sessuale, 
iniziandolo a una mascolinità subalterna (cfr. Connell: 2005). Ancora 
una volta, il corpo infantile è privato della facoltà di autodeterminarsi 
e sottoposto al controllo e alla gestione altrui, che ne delimitano e ne 
definiscono i contorni identitari. 

Nell’ultima parte del racconto, infine, il protagonista torna a stu-
diare il proprio corpo e rievoca un altro ricordo: la nonna, pur avendo 
notato il suo sviluppo fisico, non lo aveva interpretato come tale, bensì 
come una chiazza, un segno di lordura che avrebbe potuto essere la-
vato via:

«Lo metto nella tinozza per lavarlo, e all’improvviso vedo una cosa 
nera – sai dove. All’inizio, povera me, pensavo che si fosse sporcato 
con qualche vernice. “Che chiazza! gli dico, come hai fatto a sporcarti 
di nerofumo da nudo?” 
E quando ho capito mi sono messa le mani tra i capelli, non sapevo se 
dovevo piangere o ridere, anche questo è andato, tra un po’ si farà an-
che la fidanzata, che Dio ci aiuti, speriamo che non assomigli né a sua 
madre né a suo padre perché renderebbe le persone infelici […]»
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«Τον έβαλα στη σκάφη να τον λούσω, και ξαφνικά βλέπω ένα 
μαύρο πράμα – ξέρεις που. Στήν αρχή νόμιζα η κακομοίρα πως είχε 
πασαλειφτεί με τίποτα μπογιές. “Καλέ τί μουτζούρα είν’ αυτή; του 
λέω, που κυλιόσουνα γυμνός και πασαλείφτηκες φούμο;”
Κι όταν κατάλαβα έπιασα τα μαγουλά μου, δεν ήξερα αν έπρεπε να 
κλάψω ή να γελάσω, πάει κι αυτός, σε λίγο θ’ αρχίσει να γαμπρίζει, 
κι ο θεός να βάλει το χέρι του, να μη μοιάσει ούτε στη μάνα του, 
ούτε στον πατέρα του, γιατί θα κάνει ανθρώπου δυστυχισμένους 
[…]» (Tachtsìs: 2016, 67). 

In questi paragrafi di chiusura, ritorna un motivo già visto in Un pro-
dotto moderno: l’elemento fisico (qui la peluria pubica, lì la brillantina) 
che suggerisce la crescita del protagonista – e la conseguente graduale 
uscita dalla sfera di controllo della nonna – viene rifiutato o frainteso 
da quest’ultima, che lo confonde con un segno di sudiciume. E anche 
in questo caso, nella macchia che la nonna crede di vedere riecheggia 
l’idea di una macchia morale (Robinson: 1997), con la quale la purezza 
del bambino è stata contaminata in un percorso che vede nuovamente 
al centro il corpo infantile e il controllo su di esso. 

Una volta varcata la soglia della pubertà, la dimensione corporea 
nei racconti si concentra soprattutto attorno alla sessualità. Nei diversi 
intrecci possibili tra corpo e sessualità che si dispiegano nelle vicende 
dei racconti dal settimo al dodicesimo, vengono esplorate questioni 
relative alla capacità del soggetto di autodeterminarsi, alla formazione 
dell’identità e alla sua gestione.

In Το άλλοθι (To allothi/L’alibi) la passività del protagonista di fron-
te all’uso sessuale del proprio corpo che compariva nella Chiazza si 
trasforma in accettazione consapevole («ricordo che una volta mi fece 
sedere sulle sue ginocchia e mentre mangiavo si supponeva che non 
sapessi cosa stava facendo», «θυμάμαι ότι με κάθισε μία φορά στα 
γόνατα του, κι όσο έτρωγα, υποτίθεται ότι δεν ήξερα τι έκανε», 
Tachtsìs: 2016, 72), acquisendo così una decisionalità assente nel testo 
anteriore. Nella vicenda che costituisce il cuore del racconto è nuova-
mente il mondo adulto a intervenire nelle funzioni corporee del prota-
gonista, condizionando, secondo il narratore, il corso del suo sviluppo 
sessuale (Robinson: 1997). Il signor Tsimidis, direttore del campeggio 
in cui il ragazzo viene mandato in villeggiatura, e la sua assistente 
Mary riescono infatti a fermarlo appena prima che prenda la verginità 
di Vula, un’altra bambina. Tuttavia, accanto a questo episodio di falli-
mento sessuale eterodiretto, si sviluppa autonomamente un rapporto 
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parallelo con l’amico Miltos, in cui la fisicità del protagonista è libera 
di esplorare e percorrere altre strade: 

Miltos veniva a cercarmi e mi diceva «andiamo più in là» e nuotavamo 
verso il mare aperto, e quando mi stancavo gli mettevo le braccia intor-
no al collo, le gambe intorno alla vita e, piano piano, mi portava fino a 
dove potevo toccare.

ερχόταν ο Μίλτος και μ’ έβρισκε, και μου ‘λεγε, «πάμε στα βαθιά», 
και κολυμπούσαμ’ έξω στα βαθιά, κι όταν κουραζόμουνα, έβαζα 
τα μπράτσα μου γύρω απ’ το λαιμό του, τα πόδια μου γύρω απ’ τη 
μέση του και, σιγά-σιγά μ’ έβγαζε ως εκεί που πατούσα (Tachtsìs: 
2016, 79-80).  

In chiusura di racconto, il protagonista, ormai adulto, rincontra il si-
gnor Tsimidis in compagnia di Menis, «uno dei tanti adoni che circo-
lano ormai sulla piazza ateniese» («έναν απ’ τους πολλούς Ερμήδες 
που κυκλοφορούν τώρα πια στην αθηναϊκή πιάτσα», Tachtsìs: 
2016, 88). Tsimidis non si rende conto della sua omosessualità e gli di-
mostra di considerarlo un dongiovanni. È di nuovo attraverso il corpo, 
diventato ora emblema di autodeterminazione, che subito dopo l’in-
contro il protagonista esprime il sentimento di antico affetto e rispetto 
nei confronti di Tsimidis, mentre al contempo dichiara la propria iden-
tità, ormai acquisita:

Menis, che aveva aspettato un po’ più in là, mi prese per il braccio e 
con una comica espressione interrogativa mi disse: «Ma chi è questa 
mummia?» Non gli risposi. E ritrassi di colpo il braccio. Ma continuai a 
camminare accanto a lui.

Ο Μένης, που ‘χε σταθεί λίγο παράμερα, μ’ έπιασε τώρα απ’ το 
μπράτσο, και με μια έκφραση κωμικής απορίας, μου ‘πε,«Ποιος 
είναι μωρ’ αυτός ο πούρος;...» Δε του απάντησα. Και τράβηξα 
απότομα το χέρι μου. Μα εξακολούθησα να περπατάω πλάι του 
(Tachtsìs: 2016, 88).

Se da un lato, nel ritirare il braccio, il protagonista esprime un senso 
di sdegno e disapprovazione per la derisione del suo vecchio amico, al 
quale sembra essere unito da un rapporto personale più forte di quel-
lo che lo lega al giovane adone che lo accompagna, dall’altro rimane 
al fianco di quest’ultimo come a sottolineare, attraverso la fisicità, un 
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legame di altro tipo, la sua appartenenza a una comunità, la sua posi-
zione rispetto al sistema sociale di generi e orientamenti. 

In Mio padre e le scarpe la violenza fisica paterna – scatenata dal ritro-
vamento delle scarpe e dalla lettura del diario segreto del protagonista, 
che rivela che le scarpe sono il regalo di un amante – richiama quella 
materna del primo racconto. A essa è accomunata dall’intenzione di 
punire un comportamento trasgressivo nei confronti delle norme di 
genere; mentre però in quel caso l’intento ‘correttivo’ della punizione 
dispiegava i propri effetti su un corpo non ancora autonomo, inciden-
dovisi sotto forma di trauma, in questo la violenza non influenza in ul-
tima istanza la formazione di un’identità tutto sommato già definita. Il 
corpo resiste, e, seppure dopo lunghi anni di tentativi, riesce a liberarsi 
delle pressioni esercitatevi dall’ambiente esterno:

Appena mi vide, mi afferrò per la camicia, la tirò e la strappò. Si sfilò 
la cintura. Iniziò a colpire ovunque. E imprecava. Imprecava. Diceva 
ancora e ancora ciò che non sapevo allora di essere, ciò che forse non 
ero ancora, ciò che, mio Dio, sono serviti vent’anni di angoscia e auto-
distruzione perché cominciassi a capire che non sono.

Μόλις με είδε, σηκώθηκε, μ’ άρπαξ’ απ’ το πουκάμισο, το τράβηξε, 
και το ‘σκισε. Έβγαλε τη ζωστήρα του. Άρχισε να χτυπάει όπου 
έβρισκε. Κι έβριζε. Έβριζε. Έλεγε ξανά και ξανά αυτό που δεν 
ήξερα ακόμα ότι ήμουνα, αυτό που μπορεί ακόμα να μην ήμουνα, 
που, Θέ’ μου, χρειάστηκαν σχεδόν είκοσι χρόνια άγχους και 
αυτοκαταστροφής για ν’ αρχίσω να καταλαβαίνω πως δεν είμαι 
(Tachtsìs: 2016, 100-101).

La parola del padre, ovvero gli insulti omofobici pronunciati nel pic-
chiare il figlio e la loro capacità di definirne l’identità («Diceva ancora e 
ancora ciò che non sapevo allora di essere, ciò che forse non ero ancora, 
ciò che, mio Dio, sono serviti vent’anni di angoscia e autodistruzione 
perché cominciassi a capire che non sono») costituisce il punto di rife-
rimento rispetto al quale il protagonista può valutare il proprio succes-
sivo percorso di maturazione. Il primo passo è costituito dalla realiz-
zazione della condizione di alterità in cui la società lo relega a causa 
della sua mancata aderenza a quella che è considerata essere la norma 
sessuale (ciò che non sapevo ancora di essere); il secondo, dalla presa 
di coscienza del potere della parola di definire il soggetto, ovvero della 
capacità dell’insulto omofobico di creare un’identità nel momento in 
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cui viene pronunciato (ciò che forse non ero ancora); e il terzo, infine, 
è la sofferta conquista della coscienza di sé e il conseguente ripudio 
degli epiteti paterni (ciò che, mio Dio, sono serviti vent’anni di ango-
scia e autodistruzione perché cominciassi a capire che non sono). Il 
cerchio dell’ingerenza esterna sulla determinazione dell’identità per 
tramite del corpo si chiude così, con il definitivo fallimento dell’ultimo 
tentativo correttivo del padre, e apre nell’opera una nuova stagione di 
esperienze corporee (e non solo) del protagonista, ormai adulto.

In conclusione, nella raccolta di racconti Il resto, la costruzione 
dell’identità sessuale, testuale, e di genere che Tachtsìs sviluppa pie-
gando i limiti tra finzione e documento ha come punto di riferimento 
costante il corpo. Nella prima parte dell’opera, esso assume il ruolo di 
fondamento sul quale viene costruita l’identità attraverso un’operazio-
ne di ‘biopolitica familiare‘; è l’oggetto attorno al quale la famiglia e la 
società concentrano le proprie attenzioni con lo scopo di dare forma 
all’identità del protagonista (Il resto, Un prodotto moderno). Egli è ancora 
troppo giovane per riuscire ad assumere la gestione del proprio corpo, 
ma il graduale sviluppo fisico e sessuale lo porterà sempre più vicino 
a questo obiettivo. Le manifestazioni fisiche della crescita inasprisco-
no le lotte tra ambiente circostante e protagonista per il controllo sul 
corpo infantile (Un prodotto moderno, La chiazza), e i primi segni di ero-
tismo sono inquadrati, nella narrazione, all’interno del discorso sociale 
che collega la sessualità sfrenata, fuori controllo, alla corruzione fisica 
e morale (Una visita, Una nave sulla terraferma, La chiazza). E tuttavia è 
proprio la sessualità lo strumento che consentirà al protagonista ‘mol-
teplice’ di riappropriarsi del proprio fisico e di sé (L’alibi). Nel gioco di 
sovrapposizioni tra sessualità e letteratura in cui Tachtsìs coinvolge il 
lettore, il corpo è la pagina su cui sono scritte, cancellate e riscritte le 
identità di genere. 
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