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“Io ho sempre avuto voglia di argomentare i miei umori; non già per 
giustificarli; e ancor meno per riempire con la mia individualità la scena del 
testo; ma, al contrario, per offrire, per porgere quest’individualità a una 
scienza del soggetto, il cui nome ha per me poca importanza, purché 
pervenga (il che non è ancora certo) a una generalità che non mi riduca e 
neppure mi annienti.” 
Così scrive Roland Barthes all’inizio del suo curioso e fortunato libro sulla 
fotografia. Curioso perché non fonda una teoria a partire dalle potenzialità 
espressive di quel mezzo, di cui dimostra di sapere poco, ma cerca di 
costruire invece una teoria di sé come osservatore, se così si può dire. La 
frase citata non potrebbe essere più esplicita e limpida. 
Curiosa la vicenda biografica dell’autore: il testo sulla fotografia, citato da tutti 
gli studiosi di comunicazione visiva, viene scritto come d’impulso, come per 
un bisogno interiore (lo dice lui stesso), dopo la morte della madre, e poco 
dopo la pubblicazione Barthes stesso muore investito da un’automobile, a 
Parigi: resta sfigurato, e solo dopo alcuni giorni il corpo viene riconosciuto in 
ospedale. E’ quindi all’insegna della morte che quel libro è stato scritto e noi 
inevitabilmente lo leggiamo: una morte che ci appare come in filigrana, come 
un sottotesto, mentre leggiamo un testo che cerca di costruire una scienza 
del soggetto, tenta di definire una generalità a partire da una irriducibile 
esperienza di vita. 
Prestiamo poi attenzione ai passaggi della frase citata: si parte dagli umori, 
dice proprio così, non dall’interiorità, dalle emozioni, dai sentimenti e meno 
che mai dalla vita della mente; l’oscura vitalità umorale diviene la base di 
questa costruzione che però, per fondare a sua volta una generalità non  
potrà che essere chiara, cristallina, “illuminata”. 
Inoltre: non si tratta di giustificare questi umori e neanche di porre come 
protagonista la propria individualità sulla “scena” del testo. Non è la 
rappresentazione dell’Io che questo percorso vuole conquistare, non la sua 
centralizzazione ma anzi il suo riconoscimento i quanto oggetto di analisi, sia 
pure di un’analisi empirica, per il momento, quella che troviamo menzionata 
dal Goethe ripreso da Benjamin, guarda caso in un altro testo sulla fotografia, 
anch’esso divenuto ormai canonico: “Esiste un’empiria delicata, che si 
identifica intimamente con l’oggetto e che così diventa vera e propria teoria”. 
Vera e propria: ma attenzione, il “testo” che sortirà risentirà ancora molto 
dell’umore, altrimenti la scienza che si fonda non sarà mai quella del 
singolare, dell’unico. Non una vera teoria quindi, ma una teoria particolare 
che tiene conto di due necessità opposte, quella della singolarità irriducibile 
ad ogni generalizzazione e, appunto, quella della generalità. (Vi ricordate 
cosa si diceva ai tempi del femminismo e dei movimenti di liberazione gay? 



Sublime una uscita estemporanea di Mario Mieli a un dibattito pubblico: 
l’unico teorico del mio buco del culo sono io). 
Questo Io però non è né un’astrazione (sarebbe come dire L’Uomo invece di 
Gli uomini) né è più centrale, anzi è molto costituito dalle relazioni con l’Altro, 
per non parlare delle formazioni inconsce, quindi diventa un Io più che 
disposto a farsi marginale (non dico “debole” ma ci manca poco) e porre la 
possibilità di questa teoria. Certo, bisogna vedere se funziona: questo è 
davvero un sapere “performativo”, e non potrebbe non esserlo.  
E infatti la questione è una sola: funziona? Si può dare una scienza che parte 
da un presupposto giacente su una contraddizione, e che presumibilmente si 
muove per assunti paradossali? Possiamo pretendere che questa scienza, 
qualora anche fosse fondata, non sia irrimediabilmente relativa al soggetto a 
cui sta cosi legata al punto da farci dire che esso la proietta fuori di sé? 
Barthes, per esempio, ha fatto questo, ha costruito una teoria della fotografia 
che vale solo per lui stesso, che non ha pretese di valere per altri o di essere 
“oggettivamente” al servizio di una migliore comprensione e utilizzazione del 
mezzo tecnico e del suo immaginario. 
Eppure, funziona…Quel libro è diventato la bibbia per chiunque si occupi di 
fotografia, da un punto di vista non tecnico e non specialistico, diciamo da un 
punto di vista estetico. 
La scienza di cui parliamo ha insomma le caratteristiche di un’utopia, che a 
volte si realizza. Di essa e della possibilità di realizzazione i filosofi si sono 
occupati, specialmente in tempi recenti, ma di essa l’arte si è fatta carico da 
sempre.  
E infatti siamo qui a parlare di un’artista, o meglio di un suo particolare. Maria 
Morganti si sta cimentando col tema del diario inteso come tessitura di una 
storia di vita, e una storia di vita è il momento fondativo di quella generalità di 
cui stiamo parlando. La vita è quella di suo padre e la traccia che consente di 
ricostruirla è il diario da lui tenuto per gran parte della sua vita e fino alla 
morte. Non so come Morganti vorrà elaborare la sua riflessone sul diario di 
suo padre, se con gli strumenti del pittore o con altro. Di certo questo nuovo 
cimento vale come ulteriore passaggio del suo lavoro, perfettamente 
coerente col corpus delle opere realizzate fino ad oggi. Morganti da sempre 
lavora alla significazione del tempo esistenziale attraverso la pratica pittorica 
dove è lo spazio e la sua fenomenologia a costituire la variazione ininterrotta 
sul tema. 
In questo suo nuovo passo, mi interessa l’idea che l’artista intervenga sulla 
storia di vita del padre, a costituire quello sguardo esterno che, secondo 
Adriana Cavarero, solo può trovare, nel groviglio che la vita è, un senso: un 
senso, aggiungo, che la redima, questa storia di vita, trascendendo le 
contraddizioni di cui è inevitabilmente intessuta (o è un pensiero troppo 
hegeliano?). 
La ragione per cui ritengo che quell’utopia sia realizzabile è perché attribuisco  
alla narrazione una funzione molto vicina a quella di una teoria quando 



questa sappia farsi empirica, o trasformarsi addirittura in una paralogia. Una 
paralogia è un paradosso articolato in sistema, ma sarà sempre coerente con 
le proprio leggi costitutive. In questo senso esso si avvicina molto alla 
narrazione e alla sua struttura, e io credo che dobbiamo porre molta fiducia 
nel potere salvifico della narrazione. 
La narrazione, e il racconto di vita in particolare, legato come è alla realtà 
storica, impone di rintracciare un filo logico agli eventi, riempiendo fin dove è 
possibile i vuoti, se mai sostituendoli con segmenti totalmente inventati, 
purché verosimili e, ancora, logicamente concatenati.  
La logica crea effetti di realtà utili a ritrovare l’unità di quel filo altrimenti 
aggrovigliato che lega e motiva un’esistenza: lo dice chiaramente Christa 
Wolf che dal 1960 al 2000 ha scritto ogni anno un testo in cui semplicemente 
descrive il corso di una giornata, sempre quella, il 27 settembre. È incredibile 
la quantità delle cose che si dimenticano, anche quelle che ci riguardano più 
da vicino, quindi, “annotare sempre”, dice la scrittrice tedesca. Ogni 27 
settembre minuziosamente annotato consente all’autrice e noi che la 
leggiamo di trovare una ragione al trascorrere degli eventi, e di passare cosi 
dall’aneddoto alla storia: una storia compiuta, che è individuale e collettiva ad 
un tempo. Non occorre essere una scrittrice impegnata politicamente e 
vissuta nella Germania prima comunista e poi riunificata, per giungere a 
questi risultati di autoconsapevolezza: annotare sempre, e lavorare 
sull’annotazione, supera l’eccessiva prossimità agli eventi che non possiamo 
totalmente comprendere, per finalmente comprenderli una volta raccontati 
nella loro interezza.  
Ma non è solo questo: strutture narrative tornano nelle opere degli artisti 
contemporanei, che si esprimano con la pittura, i video, la fotografia, gli 
oggetti. Queste strutture, a volte proposte allo stato embrionale, come spunti 
o tentativi, valgono come altrettanti punti di ancoraggio nel vasto mare delle 
simulazioni mediatiche in cui siamo calati, nel processo di progressiva  
derealizzazione a cui assistiamo. C’e in campo una assurdità contro cui 
combattere: per la scrittrice tedesca era la dittatura comunista, per noi la 
pervasiva spettacolarizzazione del reale; in ambedue i casi e fatte le debite 
differenze, l’assurdo colpisce nel modo più diretto nel cuore del quotidiano. 
Non è pertanto un caso se il lavoro artistico di cui parlo, e ne parlo includendo 
quello a cui Maria Morganti dà vita, parte proprio dal quotidiano e, spesso, 
dalla sua registrazione diaristica per costruire un fronte di resistenza: non per 
svelare un “vero” da qualche parte celato, ma per inverare un “senso” che 
funzioni, per ciascuno e per tutti. 
 
 
 


