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sformazioni. In tal senso, essa diviene ii luogo di
manovre radicali per una dis-organizzazione per
manente delie superfici. La stessa straordinaria
permanenza dell'inchiostro none altro che l'ef
fetto di una transizione da cellula a cellula.
L'inchiostro viaggia fra gli stadi di rinnovamento
cellulare, grazie alla stabilita del carbonio, sua
componente primaria. II tatuaggioe la prova per
manente di una cambiamento che sta avvenendo,
e chee anche gia avvenuto, la sua traccia indele
bile che si innesta sul flusso di materia cellulare
epidermica in costante movimento. La permanen
zae mutamento. La duratae trasformazione.
Sottolineando ii carattere anti-simbolico del
tatuaggio, ti spingi fino ad affermare che ii
tatuaggio espressione pre-discorsiva in quanto
da considerarsi "fuori, sotto o prima di ogni
regime discorsivo" (trovo in lbridazioni un
accenno a un 'significato originario del corpo'
cui si sovrapporrebbero i segni). II pensiero va
ovviamente alla distinzione fra semiotico e sim
bolico fatta da Julia Kristeva. Questo pero mi
sembra abbastanza in contrasto con la tua pole
mica contro ii mito clel Modern Primitive, dato
che piu volte affermi che anche ii primitivo
un'invenzione del moderno. Non credi che
immaginare una dimensione prediscorsiva del
corpo rischi di 'sfociare in un essenziali
smo altrove da te criticato che
recupera ii naturale dell'espe
rienza corporea di

e

e

e

fatto
inesistente?
Da questo punto
di vista sono d'accordo con Judith Butler quan
do vede nel semiotico kristeviano un'altra
costruzione del simbolico, insomma nella 'natu
ra' un costrutto culturale, un suo effetto strategi
co. La materia corpo non esiste se non nella
forma della sua significazione culturale, che
poi quella che stabilisce le linee, i confini e i
dualismi funzionali al mantenimento di una coe
renza corporea. II tatuaggio, come ii piercing e
altre pratiche di modificazione corporea, lavora
invece proprio a minacciare questa forma gia
perfettamente delineata, aprendo falle, fessure,
bu chi nell'assoluto continuo dell'identita ...

e

Prediscorsivo qui indica ii tatuaggio come proto
componente di soggettivita a venire. E in questo
senso lo considera esclusivamente come relazioni
di forze, intensita e velocita che afferiscono ii
corpo. La dimensione prediscorsiva none del
corpo, che in quanto talee un pezzo di materia e
intensita circoscritto da forze storicamente deter
minate, ma di quelle forze che ne mettono in
moto ii divenire e ii processo di individuazione e
attualizzazione. Una prospettiva di materialismo
radicale che esamina la genesi della forma elimi
na ogni ricaduta essenzialista. In altre parole, la
materia possiede forza agente per le generazione
della forma, immanente e intensiva. Viceversa
per posizioni essenzialiste la materia e inerte
massa che attende l'imposizione di una forma
dall'esterno. Chiaramente non si pensi qui a un
processo lineare di determinismo causale, piutto
sto a un divenire aperto svincolato da esigenze di
equilibrio. Dalla terrnodinamica al caos. In
Differenza e Ripetizione Deleuze scrive che l'at
tualizzazione rompe sia con l'identita come prin
cipio che con la somiglianza come processo. Piu'
che dire che la materia corpo non esiste se non
nella forrna della sua significazione culturale, io
direi che la signficazione culturale stessa va considerata in
quanto corpo, in quanto
materia, pertanto nei suoi
effetti materiali.
Nell'introdurre la dimen
sione temporale del
differimento,

ii tratto del
tatuaggio porta con se
anche l'idea della ripe
tizione. Apprendo da
te che 'tatuaggio' in
thaitiano si dice ta
tau, termine che
accentua onomatopeicamente l'idea
della ripetizione.
A cominciare dal

