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_____________________________________________________ 
 
 
SU INSTALLAZIONE “VERSUS” PERFORMANCE 
(in riferimento-commento a TRE PARAGRAFI SU SCRITTURE RECENTI) 

 
 
Una scrittura di ricerca che chiede e anzi prescrive al "pubblico" dei lettori e ascoltatori un certo tipo di 
reazioni riferite alla presenza dell'autore, è paragonabile a (non uguale o coincidente con) una 
performance. Mentre una scrittura di ricerca che non chiede questo tipo di reazioni, e che più in generale 
mette completamente tra parentesi la stessa esistenza reale o connotabile dell’autore (come accade alle 
tracce sui muri, ai graffiti, alle opere anonime in generale, e a centinaia di versi bellissimi o sciocchi e 
impalpabili della letteratura classica) assomiglia a (non è uguale o coincidente con) una installazione.  
 
La differenza di intenzioni che separa performance da installazione è paragonabile [solo paragonabile: e 
utilmente] alla differenza di intenzioni che separa i due tipi di scrittura. Sarebbe a dire:  
 
Come la performance si struttura chiedendo pubblico e quasi prescrivendolo, mentre l’installazione può 
esistere per anni senza spettatori favorevoli e reagenti e reattivi (che possono mancare, che non sono 
prescritti), altrettanto si può dire (per possibile paragone e non per necessaria coincidenza) che da una 
parte c’è un tipo di scrittura che intenzionalmente aspetta un pubblico e lo pre-forma e lo pre-scrive, e 
dall’altra c’è un tipo di scrittura (talvolta perfettamente aleatoria, e davvero a-autoriale) che non pre-
forma e non pre-scrive niente. 
 
Inoltre. C’è una scrittura e prassi che adula/adora o anche solo sottolinea l’autorialità (o semplicemente o 
ingenuamente o malevolmente o sinceramente) la prevede o addirittura la impone: la dètta. E c’è invece 
una scrittura che prescinde tendenzialmente, anzi nettamente, per statuto proprio, dai connotati e dalle 
intenzioni e dalla stessa identità e identificabilità e esistenza dell’autore come figura forte, come 
‘detentore di ruolo’, come regolatore, se vogliamo. (Ergo, prescinde dal suo essere "garante" di "arte"). 
Si tratta di una scrittura che, semplicemente, rimette al testo (a "sé come scrittura") l'emissione di senso. 
 
Diversamente, una scrittura paragonabile alla scrittura-per-performance non può di fatto essere esterna a 
una autorialità marcata, alla presenza del corpo o voce agente, al performer. Se questo manca, manca 
tutto, o facilmente (o plausibilmente, o spesso) "il testo non basta". (Può non bastare; è plausibile che 
non basti; o ancora, e meglio: è accettato pacificamente dal gioco della stessa performance che non sia 
prioritario che il testo in sé basti). 
 
Al contrario, una scrittura paragonabile a una installazione di fatto può - come un oggetto abbandonato - 
essere del tutto sganciata da una autorialità intesa in senso forte, connotante. Se manca l’autore, qui, se 
è ignoto, nessuno si stupisce: è/era il testo a sollecitare la lettura: solo il testo: la sua identità di oggetto, 
di nucleo linguistico, di rete di relazioni sonore e semantiche estranee al fatto che un tale individuo X 
precisabile o delineato ne sia (ne sia stato) autore. 
 
Codicillo. In una società spettacolare, la figura dell’autore è più importante dell’autore medesimo, che a 
sua volta è più importante dei testi che scrive (dei valori letterari che quei testi possono includere). In 
una società spettacolare possono coesistere autori ottimi e pessimi, questi ultimi acquisendo volentieri 
fama e consensi per una qualche abilità attoriale, reale o meno, forte o dubbia. 
 
In un contesto non-spettacolare, o anti-spettacolare, o indifferente o estraneo comunque allo spettacolo, 
la figura dell’autore (con o senza palco) può non contare nulla. Talvolta la sua stessa esistenza oggettiva 
viene serenamente svuotata di senso: non ne possiede alcuno. (Narciso non ha appiglio). 
 
Semmai tutta l’attenzione è o vorrebbe essere puntata sulla pagina. (Attenzione: la pagina è anche un 
vettore di suoni; è spartito e base di incisioni; dunque non esclude anzi fonda una esecuzione, cioè 
un'interpretazione. "Esecuzione" e "performance" sono termini differenti, e fanno riferimento a prassi 
niente affatto identiche). 
 
In un tempo storico segnato dal dominio dello spettacolare avanzato, questa posizione appare come 
conservativa semplicemente perché in Italia essa rinvia a quell’amore per la struttura materiale e 
concreta del testo che aveva in critici (tutt’altro che "d’avanguardia") come Debenedetti i suoi alfieri. Ed è 
bene che ad essi rimandi. Ma - in avanti - punta a linee artistiche ben attestate negli USA e in Francia 
(dove con lo spettacolo ci si confronta forse con un’attenzione produttivamente ossessiva e febbrile). 
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L’idea o immagine di "installazione" è solo una metafora: ma è utile. Non si può attribuirle valore 
definitorio o eccessiva stabilità e funzionalità; ma nemmeno è inutile o assurda. Dà conto - appunto come 
metafora e immagine, non come descrizione - di un modo di fare letteratura. Un tipo di scrittura 
installativa esiste, è diffusa, è scritta e letta. C’è. 
 
È COME una scritta sul muro. Si è liberi di leggerla, valorizzarla, o no. In nessuno dei due casi essa 
smetterà di esistere, né di emettere senso (per chi vuole avvertirlo). 
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