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Soglie mobili del Discorso
di VIANA CONTI

S
e scrivere un effetto di scrittura, al

di sotto, al di sopra, sullo stesso pia-

no, forse al di dentro della scrittura

stessa, può assumere una coloritu-

ra foucaultiana, con possibili rinvii

a LArcheologie du savoir, L'Ordre du

discours, Les Mots et les Choses, se

mancare un progetto è coglierlo pie-

namente nel suo vuoto, dunque l'esercizio di pratiche

discorsive presume, in questo caso, una doppia restitu-

zione di memoria a un Michel Foucault, che scompare

a Parigi il 25 giugno 1984 e a un Maurice Blanchot che,

colto dolorosamente dalla notizia di quella morte, pubbli-

ca, nel 1986, con fata Morgana, quel Michel Foucault tel

queje Í imagine/Miçhel Foucault come io l'immagino, che ho

avuto l'avventura emozionale/scritturale di tradurre, nel

1988, per costa & nolan.

Misurarsi con una nozione di libro come pratica discor-

siva su temi-soggetti-oggetti-tempi di scrittura diversi,

come sconfinamento su territori altri, altrui, non appli-

cando una modalità di enunciazione coerente, cronologi-

ca, lineare, continua, soggettivamente autoriale, quanto

piuttosto frammentata, dispersiva, discontinua, nell'in-

tento ancora foucaultiano di «dare uno statuto all'as-

senza dell'autore», è rapportarsi, una volta di più al cosa

importa chi parla, alla questione dell'autore come funzio-

ne, alla nozione di scrittura come flusso blanchotiano.

Un'esperienza di scrittura in corso senza un vero inizio,

né prevedibile fine, in cui interiorità ed esteriorità coinci-

dono nella figura di un io ridotto al soggetto parlante del

discorso, voce anonima che, senza perdere la sua singo-

larità, non ha niente di esclusivamente personale. Si de-

linea così un percorso di parole che praticano il di fuori

del loro suono, del loro senso, Lo stesso problema si pre-

senta quando si parla di un quadro dipinto: il soggetto del

quadro resta la pittura stessa, la sua modalità strutturale

di articolazione, rispetto al grado di verosimiglianza del

soggetto rappresentato. Con questo ritorna la questio-

ne, che attraversa l'arte contemporanea, dello scarto tra
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presentazione e rappresentazione, tra Vorstellung, di se-

gno cognitivo e Darstellung, di segno esibitivo.

Punto di analisi potrebbe essere quello di verificare le

condizioni di possibilità di un libro scaturito da un ta-

glio verticale su un lavoro critico di oltre quarant'anni,

non come fruizione indiretta da testi e materiali d'archi-

vio, ma in forma diretta con artisti storici e contempo-

ranei, intellettuali di ambiti differenti, neppure avvicinati

con un approccio giornalistico tout court, ma con la pra-

tica dell'intervista. Pratica che, con Louis Marin, storico

dell'arte incontrato nel 1986 al Centro Internazionale di
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Semiotica e Linguistica dell'Università di Urbino, si confi-

gura nella concatenazione di sole risposte all'unica impli-

cita domanda di tracciare un suo autoritratto.

Alcuni incontri con pensatori avvengono durante il co-

ordinamento del Convegno Sapere e Potere, a Genova

nel novembre del 1980, quando Foucault si scusa di

non poter intervenire dal momento che insegna ne-

gli Stati Uniti, inviando però esponenti della sua area

come Fontana, Ewald, Donzelot. La presenza in diretta

di Jean-Luc Nancy e Mario Perniola sarà occasione del-

la richiesta di un testo sulla nozione di "frammento" nel

catalogo che documenta la mostra Frammenti Interfacce

Intervalli. Paradigmi della frammentazione nell'arte svizze-

ra, a Genova nel 1992. La presenza, mediata invece, di

Lacoue-Labarthe — come Nancy esponente della scuola

di pensiero di Strasburgo — autore del Ritratto dell'artista,

in generale, è presupposto all'esercizio critico del Doppio

Sguardo praticato sulle seduzioni androgine dell'opera di

Urs Lüthi, l'artista svizzero che, per un certo periodo del-

la sua attività, ha scelto la fotografia per rappresentarsi

come travestito, ovvero come soggetto che ha rivestito

altrimenti la realtà del suo immaginario.

Jean Baudrillard entra in scena con l'intervento Contro il

Sapere e il Potere: Segreto e Seduzione, in polemica impli-

cita con Foucault, a partire dal titolo del convegno che lo

chiama in causa. Ritorna, con la conferenza sulle Rovine

del Senso, a Mantova, nel 1982, assumendo il fenomeno

ipertelico dell'obesità come metafora dell'ipertrofia del

sistema di produzione e consumo della società occi-

dentale postmoderna.

Camicia bianca, capelli lunghi, Jean-François Lyotard

si presenta alla lavagna della Facoltà di Architettura di

Firenze come relatore al Convegno Arte e tecnologia,

a cura di Egidio Mucci con Edoardo Malagigi del 1988.

Impossibile non praticare funzioni di ascolto, registra-

zione fotografica e vocale: «Con i nuovi media finisce

la Modernità imperialista — afferma — e comincia la

Postmodernità comunicazionale. Si gira un film a Firenze

e lo si proietta a Giava, si gira un film a Giava e lo si proiet-

ta a Firenze. Ecco un esempio di questo enorme sfonda-

mento dell'informazione. Con le nuove tecnologie anche

le etnoculture sono state messe in memoria. Nessuno

è proprietario di tutte le informazioni contenute in questa

rnnemoteca planetaria, in questa grande Monade, neppu-

re Ronald Reagan, ma tutti ne siamo dipendenti».

È il 4 luglio del 1978 quando al Teatro Margherita di

Genova è in programma il grande evento della John

Cage Performance: sul palco Grete Sultan al pianoforte,

Paul Zukofsky al violino, Demetrio Stratos che interpreta

vocalmente i 62 Mesostics Re Merce Cunningham: «Oggi

esiste, a tutti i livelli, una falsa offerta di follia — dichia-

ra Stratos — la vera follia è permettere all'essere umano

di parlare come un essere umano». Ma ci si può dimen-

ticare che Cage sia stato anche sensibile alla pittura?

No, perché sarà proprio a partire dai Quadri bianchi di

Rauschenberg, del 1951, che comporrà il suo testo silen-

te 4'33", del 1952.

Sempre incontri diretti sono quelli di cui si dà testi-

monianza scritta. Ora con Harald Szeemann all'Istituto

Gramsci di Genova, nel 1985, per l'intervista su Creativa

Foglio aperto d'arte e cultura, ora con Germano Celant per

la recensione della mega-mostra Arti & Architettura nel

2004, in cui Genova è Capitale Europea della Cultura.

Entrano in dialogo, nel volume, le diverse poetiche del-

le due fotografe: sociali, politiche, femministe, le istanze

di Paola Mattioli, distillati di tempo-luce-spazio, i plastici

ritratti in bianco e nero di Nanda Lanfranco. Documenti,

reperti scritturali, disegni alla lavagna, buste, locandine,

copertine di cartelle stampa, tracce disseminate di pagi-

na in pagina, inaugurano un campo semantico di sogget-

ti e oggetti, parole e cose, atti a testimoniare la figura di

un autore che a tutt'oggi non cessa di sparire.
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sario Sez. Transiti della XLV Biennale di Venezia.
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