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IL RISCHIO DI PORFIRIO 
 

Tommaso Di Dio 
 
 
Cari amici della Piccola Accademia, 
 
in Bretagna abbiamo progettato istallazioni, monumenti mondo. Perché abbiamo fatto questo? L'intenzione 
era superare la trasparenza della scrittura alfabetica, cercare uno stile di filosofia che non sottraesse i 
dialoganti (ma quale nuovo nome dare a questa mutua azione che immaginiamo?) dal dover fare il salto 
genealogico, l'esperienza della soglia da cui proviene. 

 
In questi giorni mi sono imbattuto in uno scritto che mi ha dato alcuni spunti di riflessione. Si tratta 

di Sui simulacri del pensatore neoplatonico Porfirio. Leggendolo, ho rivisto alcuni rischi inerenti al nostro 
più recente esercizio insieme e, al contempo, ho compreso meglio alcune mie titubanze, soprattutto a 
riguardo della nostra decisione di passare dalla configurazione manuale del Mandala alla progettazione del 
ciclo di istallazioni. 

L'opera di Porfirio è di fatto un'approfondita interpretazione dei simboli riposti nelle opere d'arte; il 
suo intento è quello di illustrare il senso nascosto di alcuni espedienti materiali con i quali sono fabbricate le 
statue degli dei. Così egli si esprime: 
 

Farò conoscere i pensieri di una sapienza teologica con i quali gli uomini, mediante immagini 
congeneri ai sensi, raffigurando realtà invisibili in forme visibili, rivelarono il dio e le potenze del dio 
a coloro che hanno appreso dai simulacri, come da libri, ciò che vi è scritto riguardo agli dèi.1 
 
Già in questo primo frammento (lo avrete notato) vi è un paragone implicito fra i simulacri e i libri, 

fra ciò che è visibile nelle opere d'arte e ciò che è visibile nel libro; da qui, dal visibile dunque, si dovrebbe 
trarre (astrarre) una segreta conoscenza teologica. Quello che Porfirio si pone come obiettivo di insegnare è 
allora una forma di alfabetizzazione: non più di segni incisi su pergamena, ma di attributi (oggetti, posture, 
etc.) iscritti nella pietra. Semplificando ai nostri scopi, potremmo dire che l'obiettivo di Porfirio è dunque 
quello di formare un “lettore delle pietre”, un uomo che sappia, avendo conoscenza e coscienza dello 
strumento alfabetico e del suo potere astraente, cancellare il supporto materiale di cui e con cui è stata 
figurata e giungere all'intelligenza invisibile del concetto: la segreta conoscenza del dio. Il Frammento 1 si 
conclude con un passo, che mi ha fatto sobbalzare: 
 

nessuna meraviglia che i più ignoranti considerino le statue pezzi di legno e di pietra, proprio come 
quanti non capiscono la scrittura guardano le steli come pietre, come legno le tavolette e come papiro 
intessuto i libri.2 

  
Ho colto (è inutile dirvelo) un'analogia fra i nostri obiettivi di lavoro e quello che Porfirio 

stigmatizza come segno di ignoranza. Porfirio promuove esattamente ciò di cui noi stiamo vedendo il 
fallimento: l'esegesi, il commento, l'interpretazione, l'infinito protrarsi del documento. Porfirio è già stregato 
dal potere dell'alfabeto (ed ha le sue ragioni), tanto che promuove l'oblio totale della materialità di cui sono 
composti i simulacri: chi vede la pietra, il papiro intessuto, chi veda il supporto su cui si stagliano i segni è 
perduto: a lui è preclusa la vera conoscenza. 

Il nostro lavoro va in tutt'altra direzione. Dal nostro punto di vista, chi vede soltanto i segni è 
“perduto”, chi cede alla trasparenza della scrittura (sia essa nella pietra dei simulacri, oppure sulla carta 
stampata) ha perso il segno nella sua interezza, non vede l'ologramma del sé leggente, non sperimenta la 
soglia da cui proviene. Parte del nostro lavoro comune è qui orientato: cerca di stimolare la percezione del 
supporto sul quale i segni si stagliano, di non ignorarlo; cerca di suscitare il monumento-mondo da cui 
proviene quella data scrittura e, in ultimo, da cui proveniamo, sprofondando. 

Ora, il rischio di Porfirio è il rischio che corriamo tutti noi. E che correremo, in maniera evidente, 
proprio nel nostro prossimo appuntamento a Pontedera. Cerco di figurarmi quello che accadrà: mostreremo i 
nostri progetti e ne parleremo, li commenteremo, brevemente, attraverso un percorso comune di voci, 

 
1 Porfirio, Sui Simulacri, Fr. 1, Adelphi, Milano, 2012, p. 65. 
2 Ibidem. 
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illustreremo i progetti; ciò che non verrà detto, verrà scritto sui fogli con cui attornieremo il progetto; fogli e 
scritture che rimarranno e potranno essere letti da chi ci ascolterà. La scrittura che abbiamo cercato nel 
progettato ciclo delle istallazioni necessita certamente la sua riattivazione orale: da sola è muta, inerte; 
questo è certo un bene. Essa non tenta di esibirsi da sé e necessita di una teatralizzazione vivente affinché 
parli: anche questo è certo un bene. Ma quali differenze ha rispetto alla pratica dell'interpretazione, allora? 
Che differenza c'è fra la pratica di Porfirio che cerca di illustrare il senso riposto nei signa sacri e noi che 
cercheremo di illustrare il senso di ciò che abbiamo progettato? Certo noi non scriveremo alfabeticamente 
(non comporremo un opus sul nostro progetto) e noi non vogliamo “illustrare” il progetto che abbiamo 
composto: altro è nelle nostre intenzioni. Ma il rischio che diventi un commento al progetto c'è ed è 
subdolamente strisciante nel nostro stesso fare. Non vorrei che fra il progetto di monumento e il nostro auto 
commento al monumento non si sia ricaduti proprio in ciò da cui volevamo allontanarci: il feticcio del 
significato (la teologia invisibile di Porfirio). Come mostrare il salto genealogico a cui aspiravamo? Come 
non far cadere l'uditorio nel sospetto che lì si voglia dare un significato? Ho timore che, se anche riusciremo 
a comunicare l'intenzione di fare un esercizio comune, il rischio sia altissimo.  

Proponendomi queste riflessioni, che in parte - sono sicuro - sono condivise e da voi sicuramente 
sarebbero meglio articolate, giungo a comprendere meglio il mio senso di imbarazzo nel salto fra la 
composizione del Mandala e la strutturazione del progetto. Vi propongo, con tutti i miei limiti, i seguenti 
paragrafi sperando non solo che voi mi aiutiate a comprendere meglio il problema, ma che se ne possa trarre 
motivo di riflessione comune per il prosieguo del lavoro. 

Io credo che noi non abbiamo riflettuto abbastanza su di una peculiarità del fare artistico di cui penso 
sarà necessario giovarsi, ma non so ancora in che termini: eppure sento che possa avere una forza nel nostro 
lavoro.  

Proviamo a considerare l'opus (statua greca o pala di Kiefer) prima di tutto come un'offerta di una 
materia estetica: provocata da sensazioni, provoca e riorganizza sensazioni. Attraverso di esse, un eventuale 
fruitore (da fruor: colui che gode del fructus) potrà, in base alla propria esperienza pregressa, far emergere 
concetti come no: è posto in un contesto di virtualità possibili (qui il mio lessico filosofico mostra tutta la sua 
povertà: perdonatemi e aiutatemi). La tela o la pagina è primieramente luogo di un esercizio di accumulo e di 
trasferimento di sensazioni. Ed essa sempre si appella e rimanda ad un dato sensibile che pretende essere 
sempre precedente e generativo; e non di necessità legato e richiuso ad un concetto prestabilito, 
univocamente sottinteso. 

Prendiamo ad es. la coppia significante-significato. Coppia sensibile, che già denuncia molto della 
provenienza di questa mia riflessione e tutti i suoi limiti. L'arte invita (e cerca in tutti i modi) di sostare e di 
promuovere la sosta dell'altro su di un significante del quale si vuole sospendere (oppure inceppare, 
problematizzare, complicare, irretire, ampliare) il proprio legame al significato: liberarlo dal vincolo di 
necessità che pare obbligarlo alla dinamica dell'uso quotidiano e mostrarne la sua possibile indecidibilità di 
fondo (del fondo, del fondamento), la sua sempre possibile metaforizzazione totale (principio anarchico 
dell'arte). Un famoso filologo classico ha scritto: 

 
Il tropo della retorica classica è notoriamente definibile come la figura che è prodotta dallo 
spostamento di una designazione dall'uso e dal senso propri ad un uso ed un senso nuovi. Solo che, 
mentre il termine proprio (quello letterale) è normalmente arbitrario, cioè imposto dall'arbitraria 
convenzione della lingua; il termine figurato, soggetto al tropo è sostanzialmente motivato: esso 
rappresenta il frutto di una scelta e non di una imposizione, è anzi il modo per sottrarsi a tale 
imposizione.3 

 
In queste parole di Conte ci sono molti residui di una concezione del significato che non è più 

condivisibile (c'è tutta l'ingenuità e l'eccellenza dello strutturalismo che parla in lui); ma ciò che mi preme 
sottolineare è che lo scarto (altro termine caro allo strutturalismo...) fra l'uso comune e il tropo lascia il segno 
in una sospensione indecidibile, lo libera e permette che esso possa diventare luogo di un esercizio altro. 
Questo gioco di sospensione si attua proprio grazie alla frattura dei legami abituali e, conseguentemente, 
sposta l'enfasi sulla fertilità primordiale dell'aspetto sensibile del significante. Se questa enfasi viene 
sottratta, se si sottrae al fruitore la possibile sosta sul bilico di qualcosa che, pur percepito, non si concede 
univocamente sul piano di un significato, cresce il rischio che ciò che si dica ricada nell'aporia del 
commento: che si riproduca la dinamica del commento al monumento, si rifaccia e si stimoli il documento. 

 
3 G.B. Conte, Storia e sistema nella memoria dei poeti, in Memoria dei poeti e sistema letterario, Sellerio, Palermo, 
2012, p. 55 (i corsivi sono dell'autore). 
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L'arte invece si appoggia sempre su questa asemanticità di fondo (del fondo, del fondamento), che è resa 
attraverso l'enfasi sul dato materiale, estetico del manufatto (Kiefer: “I just put things on the canvas”; 
Verlaine: “de la musique avant toute chose”); affinché da essa si tragga poi “una decisione” (il poeta Paul 
Celan direbbe: “una svolta del respiro”, atemwende): si tragga da questo processo qualcosa che non è nel 
regime dei segni e che, però, solo dal regime dei segni si intravede. 

 
Nel progetto dei nostri monumenti, è data enfasi su questo aspetto sensibile? Esso è stato lasciato al 

caso oppure è stato organizzato perché provochi e organizzi sensazioni? Colui che è posto davanti ai nostri 
progetti, coglierà dapprima la loro materialità muta, sensoriale, brutale e indecidibile che ancora non si 
appoggia ad un senso univoco, oppure verrà subito soccorso dalle nostre parole? Mi sembra che abbiamo 
lavorato pochissimo su questo aspetto in Bretagna. Il progetto così presentato (anche in quanto “progetto”) 
sottrae al fruitore la possibilità di sostare sulla propria resilienza materiale e, immediatamente, sposta 
l'accento sulla concettualità del nostro lavoro. Mi sembra che esso non permetta abbastanza che ognuno sosti 
primieramente sul dato sensibile singolare (cosa percepisco? Non ho domande), ma subito impone che si 
precorra all'idea (cosa significa tutto ciò? Poi farò delle domande). 

 
Vi propongo un esempio. Uno fra i possibili. In Bretagna avevamo parlato dell'artista americano 

morto di recente Mike Kelley. Vi allego qui una foto di una istallazione a cui avevamo accennato4. 
 

 
Questa opera si presenta come una costruzione di spazi, composti da parti di altri progetti che Mike 

Kelley ha qui riutilizzato e rimontato. Tutte le superfici sono tappezzate da piante e prospetti di edifici 
scolastici: Mike Kelley ha cercato di ricostruire, a memoria, la struttura degli edifici in cui è andato a scuola 
da bambino. Quasi tutti gli schizzi non sono completi e mostrano ampie parti vuote: i vuoti della memoria, 
gli spazi che la memoria non ha saputo colmare.   

Ma dapprima chi attraversa questo spazio è indotto a percepire alcuni dati sensibili: la carta è 
spiegazzata e di pessima fattura, spesso a quadretti, spesso ritagliata (male) da fogli più grandi; il tratto della 
penna, e più spesso della matita, è incerto; il legno di cui sono composti gli scomparti è legno povero 
(sembra formica), sembra il legno dei banchi e delle cattedre; all'interno i cunicoli sono piccoli, ricordano 
nettamente le stanzette singole da collegio. Quando un visitatore entra all'interno di questa opera, non 
dovrebbe chiedersi cosa significa tutto ciò (il significato è oscuro, sembra tutto così tanto semplice che 
produce un effetto d'oscuro), ma è quasi costretto a chiedersi cosa percepisce (il manufatto è pregno di 
sensazioni possibili). Questa obbligata sospensione sul dato materiale, questo procrastinare a bella posta sul 
significato e sull'intenzione, rende l'opera incerta; eppure costringe il fruitore a sostare sugli aspetti materiali 
di cui è composta, a cercare di individuarli e, inevitabilmente, a legarli ad una serie di proprie percezioni che 
noi, occidentali, ricordiamo come chiaramente “scolastiche”; l'opera è così aperta agli apporti della propria 
memoria: si sente l'odore dei propri quadernini scolastici, si percepisce se stessi dentro quel luogo, si sente 
che quel luogo (artificiosissimo) riattiva la nostra storia che presumiamo vera, per ognuno diversa e 

 
4 Mike Kelley, A Continuous Screening of Bob Clark’s Film ‘Porky’s’ (1981), the Soundtrack of which has been 
Replaced with Morton Subotnik’s Electronic Composition ‘The Wild Bull’ (1968) and Presented in the Secret Sub-
Basement of the Gymnasium Locker Room (Office Cubicles), 2002; si può leggere una scheda su questa opera qui: 
http://www.hangarbicocca.org/assets/Uploads/mostre/allegati/A4Mike-KelleyITA.pdf , p. 7. 
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singolare. L'esperienza che percepiamo come singolare è talmente rispecchiata in un segno fuori di me che 
emerge come in-comune. 

Per dirlo altrimenti, il segno artistico è prodotto affinché esso sia dapprima percepito e percepito 
singolarmente: prevede, come primo accesso, un godimento idiota; ma questo godimento subito rintraccia, 
proprio perché esso è percepito singolarmente, l'esser-in-comune che lo fonda, in quanto ritrova il medium 
del proprio godimento fuori di sé, nel segno artistico in cui il fruitore (l'idiota) si rispecchia. L'esperienza 
artistica è proprio questo: scoprire che il segno, pur percepito da me, non è mai al singolare, ma è già fondato 
dal vastissimo intreccio di pratiche che precedono, intreccio in cui mi riconosco grazie ad un’opera posta 
fuori di me. Questo effetto di retroflessione è dovuto primariamente al dato materiale dell'opera e al 
godimento che suscita; al ritardo (come nell'esempio del tropo) che esso impone al significato: è lì il primo 
passo. 

 
Credo che la via del progetto sia stata proficua per noi; eppure credo che abbiamo dato pochissimo 

peso a questo aspetto dell'esperienza artistica, a questo aspetto che per il nostro lavoro mi sembra così 
essenziale. Ripartiamo? 
 

                                                                       Un abbraccio carissimo a voi tutti. 
 

                                                                             Tommaso 
agosto\settembre 2013 


