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IL SAGGIO

Il superlativo dell'interiore nella riflessione di Nancy
L'infinitamente nascosto che non può essere ritelato perché oltre non c'è altro, se non la rivelazione stessa
da Salvatore Marrazzo

L
5 intimo, il superlativo

dell'interiore, presuppo-
ne un pensiero dell'oppo-

sizione dentro/fuori. L'opera, la
specificazione "d'arte" è già di per
sé un pleonasmo, dice Jean-Luc
Nancy, è per definizione uscita
dall'intimo. Non fondo della co-
scienza ma profondità che nes-
sun fondo può raggiungere.
Quell'infinitamente nascosto che
non può essere rivelato perché
non c'è nulla da rivelare se non la
rivelazione stessa. L'opera è ope-
ra finché faccia opera dell'intimo,
che essa faccia qualcosa di visibi-
le. Per usare un'espressione di
Lacan, che essa si faccia "estimo",
conduca fuori e causi quell'inti-
mità che altrimenti resterebbe
preclusa agli altri come all'autore
dell'opera.
L'opera, dice Nancy in questo

possente volumetto che è Jean-Luc
Nancy, Il corpo dell'arte, Mimesis,
pagg. 101, a cura di Daniela Cala-
brò e Dario Giugliano, trasmette
da intimità a intimità un senso inti-
mo che solo le intimità possono
condividere. Si può dire che l'inti-
mità e l'opera - o il soggetto e l'arte
-,- siano venute insieme al mondo
in questa possibilità di sfaldatura
tra un dentro e un fuori. Un dentro
che non si conosce se non perché
esposto a Dio, all'inconoscibile. O
esposto in opera. E dunque, è il cor-
po stesso, quello che definiamo
"proprio" a essere estraneo.
Ogni corpo è estraneo a se stesso

e agli altri. Ed è proprio questo
scarto tra corpi a essere condizione
di quell'emergere dell'esposto, del
presentato, del mostrato che è re-
quisito essenziale di quell'altro
corpo che è il corpo dell'arte, del
corpo che si fa corpo perché si ten-
de e si estende nello spazio sot-
traendosi a quel vincolo d'irrealtà
che è la futile dimensione di un
dentro senza lo spaziamento del
fuori. Il corpo non è dunque un in-
volucro esterno dentro il quale si
esiste indipendentemente, ma lo
sviluppo di un punto che si fa linea,
macchia, volume, figura. Nancy,
in una sorta di chiasma, d'incrocio,
di forzatura e tensione linguistica
tenta l'avance, il contatto del corpo
nel corpo della pittura, ne cerca
l'origine proprio nell'entità, o in-
consistenza di un corpo che non

può che presentarsi che come im-
magine.
Ogni volta è un gesto del corpo e

del pittore che fa apparire l'imma-
gine, cioè la presenza vera di
quell'assente che si proietta verso
se stesso ritornando a sé per offrir-
si come spettacolo, gioco di tratti o
di macchie, disposizione di ciò che
è effettivamente incorporato nel
corpo che dipinge: non si tratta af-
fatto di un corpo figurato, non è af-
fatto una piccola rappresentazione
del corpo, poiché precisamente il
corpo non si rappresenta a se stes-
so, ma presenta il fatto che si pre-
senta al fuori. Come? Come un cor-
po che danza. Potrei credere solo a
un Dio che sapesse danzare, dichia-
ra Zaratustra.
La danza come intensificazione

del sensibile. Del sentir-si del corpo
perché è al mondo. Un modo di pro-
varsi, di sapersi stesso distinto da
tutti gli altri corpi e piegandosi,
spiegando, aprendosi e chiudendo-
si, spostandosi e fissandosi in
quanto punto di origine e fine del
mondo. Articolazione del mondo.
Mediazione che apre il fuori stesso
infinitamente aperto in tutti i sen-
si. Il mondo stesso plurimo e com-
plesso.

Il corpo danzante, quindi, che
espone la propria tangenza, là dove
essa è il contatto tangibile e impal-
pabile con il mondo e il sé. E che po-
trebbe diventare assorbimento, in-
distinzione.
Ritmo e organizzazione di figure

o immagini da abitare. Esistere è
essere fuori di sé, - nel corpo
dell'arte -- ciò che a rigore non
vuol dire niente perché se non c'è il
"sé" non c'è neanche il "fuori". In
fondo, una questione semplice ma
abissale.
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