
Nel Mauritania contemporaneo, Verida (protagonista,
Verida Beitta Ahmed Deiche) è una giovane
estetista che lavora in un salone di bellezza della
capitale Nouakchott. La sua quotidianità è
scandita dalle usuali attività delle sue coetanee:

uscire con le amiche, stare sui social media. Quando
la famiglia decide di darla in sposa, la sua vita cambia drasticamente
perché viene chiusa in casa e sottoposta al “gavage”, il tradizionale
rituale di ingrasso corporeo forzato che prelude il matrimonio
secondo le usanze locali. Questo per raggiungere quanto è
considerato in Mauritania l’ideale di bellezza, ovvero uno status
sociale rispettabile presso la famiglia dello sposo. Inizialmente
inerme, la ragazza inizia gradualmente a mettere in discussione
questa imposizione e, di conseguenza, tutto ciò che riguarda la
propria esistenza, incluso, naturalmente, il propriocorpo.

Attraverso l’ambientazione del racconto in un
territorio e una cultura geograficamente
distanti dal nostro - e dall’Occidente in
generale - , Il corpo della sposa riflette su due

livelli di conflitto: a livello macroscopico
evidenzia la tradizione vs l’innovazione, dove la prima

è rappresentata dai rituali autoctoni di matrice ancestrale e la
seconda dai paradigmi comportamentali dell’Occidente, -
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tecnologicamente pervasivo nelle coscienze - assorbiti dalle nuove
generazioni; a livellomicroscopico,invece,il filmtraducetaleconflitto
sul corpodiunagiovane, che diventa luogo esemplificativo e sintetico
della dicotomia prigionia vs libertà, coinvolgendo in ultima istanza il
grande tema della formazione della coscienza e dunque dell’identità.
Quale “vittima” esemplare, dunque, la protagonista problematicizza sul
proprio corpo le dissonanze antropologiche, culturali e generazionali,
mescolate alle istanze tipiche dell’età adolescenziale: la pratica
disumanizzante a cui è sottoposta non fa che accelerare il suo desiderio
- assunto a vera necessità - di un cambiamento radicale.

Strutturato come un romanzo di formazione dentro
al genere drammatico, Il corpo della sposa procede
per graduale avvicinamento al suo nucleo
conflittuale - il corpo di Verida come si diceva nella

riflessione tematica - mettendo in scena prima
l’ambientazione pubblica (la città capitale del Mauritania vibrante di
traffico e di altoparlanti che pubblicizzano telefonini e relative schede), e
successivamente il luogo di lavoro della giovane, un salone di bellezza
dove le donne “obbediscono” i dettami estetici occidentali. La notizia del
suo matrimonio combinato dalla famiglia e il conseguente obbligo a
ingrassare, costituisce un ulteriore focalizzazione dello sguardo (si passa
dalla prevalenza di luoghi esterni a quella di luoghi interni) che andrà
definitivamente a concentrarsi sul corpo (dai luoghi interni ai dettagli),
nel paradosso del fatto che esso sia perennemente invisibile perché
coperto da strati di tuniche e veli. Così facendo, non solo Michela
Occhipinti evita saggiamente l’approccio voyeristico alla sua protagonista
(giovane esordiente locale) che viene rispettata in ogni frame del film,
ma si attrezza ad accompagnare lo spettatore verso una riflessione
concettuale ancorché  nutrita  dagli aspetti emozionali. In tal senso, al
centro del racconto filmico resta salda l’importanza dello sguardo che
supera il semplice atto del vedere, ma comporta tutti i sensi, così come le
parole pronunciate:  “Grazie  di  avermi  guardata”, pronuncia ad esempio
Verida a un suo amico che riesce a guardarla nonostante gli impedimenti
visivi.

Anna Maria Pasetti
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