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CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV
Let me introduce the three of you to one another.
William Irvine is a physicist working on knots. Knot theory 

began in the nineteenth century with Peter Tait, in physics, then 
it moved to mathematics (topology), and now it has reemerged in 
physics. William is making knots with water, inside water. 

Ed Atkins is an artist preparing a new video for the 14th Istanbul 
Biennial, about the last thirty minutes of life of a man in a bed that 
vanishes into a sinkhole under his house. It is installed in an aban-
doned wooden house that is falling apart. It was a Greek Foundation 
property, but today there are very few Greeks left in Turkey because 
of Turkish nationalism and its repression of other ethnicities. It’s 
located on the same island where Leon Trotsky lived for four years, 
and did many of his writings. 

Jean-Michel Vappereau is a psychoanalyst and mathematician. 
He was one of Jacques Lacan’s last students in the late 1970s. Lacan 
gave Jean-Michel a suitcase full of drawings of knots, of which 
he is now the custodian. These drawings are exhibited at Istanbul 
Modern, which is one of the venues of the biennial. Jean-Michel 
understands why Lacan was interested in knot theory, because of 
what it could mean from both a psychoanalytical and a mathemati-
cal perspective. I must say that for me the drawings are very difficult 
to understand, perhaps because they are mathematical. Yet they are 
also simple, in a way.

Let’s start by sharing what each of us is passionate about. I will 
begin: what I am doing with passion is bringing the three of you 
together in knots.

JEAN-MICHEL VAPPEREAU
I must say that what I do has nothing to do with physics. And it’s 

not that knot theory influences psychoanalysis; rather, psychoanal-
ysis changes knot theory. Contemporary mathematics studies knots 
made with string using algebra and numbers. In psychoanalysis, the 
practice of knots is a practice of drawing and writing [écriture]. For 
Doctor Lacan, it was about finding a place where writing and spo-
ken language [la parole parlée], two different practices, could be ar-
ticulated together, at the same time. To find a form of writing is very 
close to spoken language. It’s spoken language that knows how to 
write, in a way. But this writing is not a reproduction or a recording 
of spoken language.

CCB
The drawings, the diagrams...

JMV
They’re not diagrams. I’m trying to build a system of writing 

akin to a system of writing as we know it from mathematical to-
pologies. I’ve already done this for surfaces, and now I’m continu-
ing with knots. I am doing what I’ve been doing since being with 
Lacan, and through reading Lacan and practicing psychoanalysis I 
have realized the stakes, the urgency, of resorting to knots in psy-
choanalysis.

It’s a kind of writing that is not alphabetical. There is a hegemo-
ny of the alphabet of Western writing; it triggers a paranoia that is 
presently very pronounced in our societies. We have to learn how 
to read outside of the alphabet, a little like the Chinese are already 
doing, or the Japanese, or hieroglyphic writings, or Freud’s dreams. 
It’s about reading and writing outside of the alphabetical hegemony 
that comes from numerical systems in the written language.

CCB
This is a good moment to bring Ed, who is an artist, into the con-

versation. I think that artists are generally aware of this dichotomy 
between spoken language and writing; they don’t take it for granted. 
Whereas a novelist, a physicist, or a philosopher might take that 
split for granted, as if they could take for granted the transparency 
of alphabetical language and writing and use it to achieve a desired 
effect. Your practice as an artist has visual elements, and there is a 
voice. Can you talk to us about your point of view concerning this 
question we are discussing, and also regarding knots in general?

ED ATKINS
It’s a fascinating way to read something, that for me rings true 

as being fundamental about representation, I suppose, by which 
I mean the insufficiency of representation and representational 
structures to do justice to whatever the subject, or the concept, or 
the content might be. To insufficiently do justice to the thing that is 
being reproduced—the thing that is not the surrogate: the original 
thing, whatever that is. My work reflects my fascination with the 
limits of verisimilitude, in the computer-generated stuff and very 
particularly in the high-definition stuff, which pushes toward some 
sort of limit of visual representation. A lot of contemporary im-
age-making privileges hyper-real verisimilitude over any other kind 
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of development. One example of a kind of fetishism is the attention 
paid to, say, the re-creation of hair in computer-generated imagery, 
or every single pore on the skin.

To go back to this idea of text versus the spoken word: the fun-
damental structure of the computer-generated image is digital—
meaning, numeric. The whole thing is constituted through a very 
intense, rule-based, structured, numerical strategy, which is very 
fascinating for me. A lot of my work tries to use these tools to over-
saturate the forms of representation by speaking of potentially un-
recuperable subjects, or things that we know very fundamentally 
as being impossible to reproduce with sufficient accuracy: concepts 
like love or death or the weather. Those are things that entirely 
elude the process of being captured.

Jean-Michel, I want to ask about your work with Lacan’s draw-
ings: is it a performance that you do live?

JMV
It is also that. There is the solitary work I do on my own, every-

day work, and then there are my lectures and presentations, where 
I draw in front of the audience. An important point you just made 
is that indeed it’s not about representation, but its limits. Even if 
you take the motif of the string as a starting point, you very quickly 
abandon this aspect. It is indeed about doing justice to what psycho-
analysis discovered regarding the unconscious, and identification 
that is different from imitation. In Aristotle ’s Poetics it’s about mi-
mesis, which is neither imitation nor representation. It’s re-creation, 
and it’s something new every time.

EA
One of the interesting things for me in my work is that even 

though the technology of imagery itself produces an apparently 
hyper-real representation, its construction is generative; it comes 
from nothing. I like to think about “doing justice to something” and 
“being sufficient” as two different things. There is a moral or ethical 
moment in “doing justice to” rather than “sufficiency” that has a 
kind of technical precision about it, in some way.

CCB
Ed, you didn’t say anything about knots.

EA
I suppose I don’t know enough about these two theories about 

knots, these mathematical and Lacanian knots. But I’m fascinated 
by the more or less literal, more or less figurative language around 
this thing. I suppose the potential “knottiness” in my work would 
have much more to do with those things that are necessarily always 
in relation, that can’t be split apart, that cannot be fragmented, but 
rather are determinedly like a knot. Even prior to being tied by any-
one, they would exist as knots.

CCB
William, what do you think of this “knotty” conversation? You 

are such a practical guy, you sit in a lab—

WILLIAM IRVINE
It’s funny, but I don’t think of myself as practical! At my lab we 

create vortices, which are motions of a fluid, a little bit like smoke 
rings, or like a tornado, which is motion in air. But instead of having 
these motions be centered around circles as in the case of smoke 
rings, we tie the lines into knots. So the fluid is spinning around 
these lines that are tied into knots. And the shape they form deter-
mines the flow of the fluid everywhere, and that flow in turn deter-
mines the shape of the vortex thereafter. And this kind of interplay 
leads to an evolution of the knots. We watch to see what they do.

CCB
Why make knots inside water? Why knot water inside water?

WI
It comes back to two themes we were discussed earlier: one was 

about something coming out of nothing, and the other was about 
trying to come up with something that is “sufficient” to “do justice 
to” something.

In physics, there are many unsolved problems, and one particu-
larly intriguing one relates to turbulence. We know a lot about tur-
bulence and how it works. But there ’s a sense of dissatisfaction, a 
sense that we have not found the right language that is sufficient to 
do justice to this phenomenon. So we are trying to explore, to find 
the missing ingredient in understanding turbulent flows, and one 
strategy involves looking not at the language that we usually use, 

but instead at the structure of the vortices, and in particular how 
knotted and twisted they are. The knottiness of the fluid might be a 
strong interpretive key to understanding turbulence—focusing not 
on the fluctuation of velocity, but on the structure of the vortices.

JMV
That is highly interesting. I’m wondering how you came to 

study knots after having studied vortices. And also, what kind of 
writing you’re using to continue to think this through, scientifically 
and mathematically. How do you write out your physics as you de-
scribe the structure of the vortices?

WI
That’s a very good question. In physics it’s a habit to try and 

reduce something complicated to the simplest, coarsest measure 
possible, and very often that works well. So we reduce these shapes 
to numbers that one can calculate for a given shape. These numbers 
don’t change; they represent the intensity of the knottiness, not of 
the shape. So if you take knots with different shapes, the number 
would be the same if it’s the same degree of knottiness.

At the same time, we’ve encountered difficulties in writing our 
work, so we’ve relied thus far on videos where we show the evo-
lution of the shape. But that’s partly because we haven’t found a 
better, more synthetic representational mode. There exists a mathe-
matical language that’s very good and very powerful, but to capture 
the physics that is going on, we haven’t yet found quite the right 
language.

CCB
How do you prove or disprove what you’re doing, then? Why is 

it science and not just art, like making videos?

WI
Some of these simple numbers follow patterns that are very 

clear. That is the science part. We find rules, we find principles. For 
example, we’ve discovered that any knot that you tie immediately 
distorts and changes shape until it looks on the surface as if it has 
untied itself. What it’s actually doing is taking this global knottiness 
and transferring it into helices and wiggles and waves that you find 
on the knot until it has untied itself.

CCB
I feel like there is something almost un-human, detached from 

humanity, in what you’re talking about, William, whereas one might 
say art and psychoanalysis are fundamentally concerned with the 
question of how to provoke as little pain as possible to others and 
oneself while living on this planet. That sounds moralistic, but it 
seems that there is this motivation behind getting involved in psy-
choanalysis, either as a patient or as an analyst, or getting involved 
in art. 

Ed spoke about our, let’s say, state of subjectivity in the digi-
tal. And there was a subtext about a type of freedom afforded by 
his practice. What I’m trying to understand is what makes you tick. 
Does your work relate to matters human or non-human, to joy on 
the planet? What is your research doing, how is it being applied? 
Do you have a sense that knowledge of, for example, turbulent 
flows might serve some further purpose?

JMV
There are three different categories or dimensions here. There ’s 

nature, which William tries to observe and finds is a reason to write 
things. There are machines, which Ed spoke about, describing the 
digital, numerical part that is mechanical or electronic. And for my 
part, I suggest that what we’re doing with Lacan is something akin 
to writing and language, because we situate ourselves within the 
symbolic. And the symbolic is presently disappearing into paranoia. 
Paranoia is the destruction of the symbolic, as we’ve seen with to-
day’s so-called terrorists. Actually they’re paranoiacs, who want to 
destroy museums and archeological sites.

So you see, one can easily forget that what constitutes us as 
humans is language—language that is spoken, and then becomes 
writing. Animals and nature speak, but they cannot write or read. 
And machines are products of the human species in that we’ve cre-
ated them as a technology for writing. You might say all technology 
comes from writing, it’s simply writing that is more and more rigid. 
So you must reintroduce not nature, not machines, but unblockings 
[débloquements] of the symbolic itself, so that it can be recognized.

I’m not using readymade mathematics, but introducing, 
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developing, showing that given the fact of language, of writing, of 
spoken language, and of reading (which is very difficult for us), this 
produces a sort of subjectivity. It is not conscience, not love. It’s 
subjectivity, sex. Not the sexuality of animals, not genital sexuality, 
but what is called “the difference” [la différence], the difference that 
must be written. And so we in the discipline of psychoanalysis write. 
We construct this lack that William was speaking of, and also the 
difference. For example, I also wonder about knottiness, nodality 
(“what is a knot?”), but I claim that one can write it without having 
to understand it, without representing it. One can write it in order 
to practice it.

CCB
So, in other words, the work of psychoanalysts is to reintroduce 

the element of the symbolic. And they use math, not for its own sake 
but to be able to redevelop a form of reading, a “lecture”. It’s the 
most difficult thing, reading, so I bring in “subjectivity” as a word, 
and Jean-Michel says yes, that’s a good word, because it’s not about 
sexuality or identity, but this need for writing, and what the psycho-
analyst does is the writing of the mark. The writing of that thing, 
Ed, that you talked about as missing. The psychoanalyst is saying 
that you can write even if you don’t understand what you’re writing.

EA
That’s terrific, I totally agree. But I would also say that my inter-

est isn’t in the performance of the technology for its own sake. It’s 
used to spell out its own failure, to a certain degree. The technology 
is pushed to its limits to reveal its insufficiency and its lack and its 
inability to do justice—the points where it fails to fulfill whatever 
one might want it to do. That is where, for me at least, there is a 
re-vilification of the symbolic, or the subjective, or those things that 
cannot be—that neither nature nor technology can approach.

JMV
Yes, but William is also interested in water in water. Georges 

Bataille said that fish are like water in water. Whereas we are not like 
water in water; we are narcissists. We are divided in two in order to 
realize that we are facing a division that’s very difficult to practice. 
I’m very happy to see that Ed, William, and I are working on things 
that are very closely related. I should say, however, that my practice 
stems from a technical minimalism. I’m not an environmentalist, ei-
ther. I do see that we are destroying nature, and that we are wreak-
ing havoc with machines, but I’m not an environmentalist. First and 
foremost we must talk about our position in the world, inasmuch 
as we have a responsibility, given the fact that we can destroy the 
world. In airports lately I have been seeing an HSBC advertisement 
that shows a bee and a computer with the caption “Nature and tech-
nology are collaborating.”

CCB
William hasn’t yet replied to my question about why water in 

water, as opposed to smoke in air, and what motivates him in terms 
of his work’s relation to the world or to humanity.

WI
When you asked what motivates me to work on these problems, 

you were wondering if there were applications, and specifically if 
there was a social purpose for the work. One has to be a little careful 
in science, because these aspects really do exist and can have a big 
impact. But in terms of what makes us tick or what makes me want 
to work on these questions, it’s less grounded in practicality. When 
there is an insufficiency, an inability for science to properly describe 
or capture something, that makes the phenomenon mysterious to 
a physicist. And for me there is nothing more fascinating than the 
mysterious. One is compelled to figure out and demystify the ques-
tion. My inability not to work on something that I don’t understand 
manifests itself as curiosity.

In terms of practical consequences: this type of work is what 
we in physics call fundamental research, that is, we ’re not directly 
trying to solve a practical problem, but there is a long tradition of 
practical consequences following from intellectual understanding. 
Things such as the computer came from tinkering with mysteri-
ous phenomena, for example the fact that you could rub something 
and then it would get an electrical charge. This was so curious that 
James Clerk Maxwell couldn’t let it go; he had to try to understand 
what was going on. And then many years later this led to great tech-
nological advances.

Ed Atkins (b. 1982) works in video, sound, drawing, and writing to develop a dis-
course around definition, often explicitly thinking through digital media’s apparent 
immateriality in relation to its possibilities for precise representations of the phys-
ical, corporeal world. Cadavers often appear in the videos as surrogates for this 
dialogue and its implicit subject. The process of making is tangible in each work, 
creating an awareness in the viewer of the surface of the image and the presence 
of the apparatuses used to produce it. Atkins’s recent solo projects include “Recent 
Ouija”, Stedelijk Museum, Amsterdam (2015), “Performance Capture” at the 
Manchester International Festival, England (2015); and 2014 shows at Serpentine 
Gallery, London; Palais de Tokyo, Paris; Kunsthalle Zurich; and Kunsthalle Mainz, 
Germany (with Bruce Nauman). This year he was included in the New Museum 
Triennial, New York, and the 14th Istanbul Biennial. In 2014 two books were pub-
lished about his work: A Seer Reader (Koenig Books) and Ed Atkins (JRP Ringier). 
He is represented by Cabinet Gallery, London; Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin; 
Gavin Brown’s Enterprise, New York; and dépendance, Brussels. 

William Irvine (b. 1979) is a physicist based in Chicago. He is Assistant Professor 
at the Department of Physics of the James Franck Institute, Chicago. His interests 
are in the fields of experimental soft condensed matter and theoretical and ex-
perimental “knotted fields.” Irvine earned his PhD in physics from the University 
of California, Santa Barbara, DPhil in physics from the University of Oxford, and 
MS from the Imperial College in London. He is coauthor of several publications 
and was awarded the Northern Telecom Prize (experimental) and the Tyndall Prize 
(theory) from the Imperial College, London. 

Jean-Michel Vappereau (b. 1948) is a psychoanalyst practicing in Paris and Buenos 
Aires. He gives public seminars as part of the group Topology in Extension for peri-
ods of one or two months, three times a year, alternating between the two cities. 
He also teaches at the University of Buenos Aires. His course in psychoanalysis and 
topology will result in the publication of six volumes of accounts, of which three 
booklets have already been published under the titles  Essaim  (the fundamental 
group of the knot),  Etoffes (intrinsic topological surfaces), and  Nœud (knot the-
ory as treated by Jacques Lacan), as well as lectures such as “Lu” (the folding of 
Freud’s theory).

CCB
I find this very humbling.

JMV
William, do you know Louis H. Kauffman in Chicago? He stud-

ies knots and is a brilliant mathematician, and he draws a lot in his 
books.

WI
Yes, I know Louis! We meet about once a week.

CCB
Ed, would you like to say something about an art exhibition? We 

would like to bring this into the world of art. Usually conversations 
like this are not prompted by science universities, whereas in the arts 
we have this opening, this kind of amateur curiosity, for different 
fields.

EA
To sum up how I feel about some of the things we’ve touched 

upon, particularly in relation to how I make work, and knots adding 
to this “sufficiency” or this “doing justice to”: there ’s a beautiful 
remainder in all of this. There is a final aspect that to some degree 
is unanswerable. I suppose that that remainder, that unanswerable 
thing, that ability to allow things to remain knots, to me feels like a 
fundamental, ethical way of being in the world.

I always remember a particular point made by Judith Butler 
about approaching the “other”, about fundamentally allowing inco-
herence and not presuming that we ought to try to make everything 
cohere. One of the things that fascinates me, and which maybe re-
lates to the symbolic as a subject, is that in some way incoherence 
can be afforded. One of the greatest things that art does is that it 
affords incoherence, as an attempt at translating across each of our 
circuits and our subjecthood and ourselves. Things can be beauti-
fully opaque in the end.
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224 225una conversazione fra Carolyn Christov-
Bakargiev, William Irvine, Jean-Michel 

Vappereau, ed Ed Atkins

Quella dei nodi è un’affascinante specula-
zione, non solo perché alla base della teoria 
delle stringhe, e quindi della ormai popola-
re (o popolarizzata) “teoria del tutto”, ma 
anche perché ha richiamato l’interesse di 
molteplici intellettuali che hanno trovato 
nei nodi un linguaggio alternativo a quello 
alfabetico. Il tema di fondo, che percorre 
tutto l’ultimo insegnamento di Lacan è, in-
fatti, quello del nodo borromeo, attraverso 
cui produrre una nuova visione della clinica 
psicoanalitica. Carolyn Christov-Bakargiev 
intrattiene, su questa complessa tematica, 
una conversazione con William Irvine, fisi-
co, studioso dei nodi, Ed Atkins, artista il 
cui lavoro si produce tramite fattori indivisi-
bili, e Jean-Michel Vappereau, psicanalista 
e matematico (cui Lacan ha affidato la sua 
collezione di disegni di nodi), che tenta di 
costruire un sistema di scrittura affine a 
quello matematico.

Carolyn Christov-Bakargiev Lascia-
te che vi presenti l’un l’altro.
William Irvine è un fisico che studia i nodi. 
La teoria dei nodi è nata nel Diaciannovesi-
mo secolo con Peter Tait nell’ambito della 
fisica, quindi si è spostata in quello della 
matematica (topologia) e ora è riemersa 
nella fisica. William crea nodi con l’acqua, 
nell’acqua.
Ed Atkins è un artista e sta preparando 
un nuovo video per la 14. I˙stanbul Biena-
li, sugli ultimi trenta minuti di vita di un 
uomo costretto a letto, che sprofonda in 
una dolina sotto la sua abitazione. È in-
stallato in una casa di legno abbandonata 
che sta andando a pezzi e che un tempo 
era un immobile di proprietà di una fon-
dazione greca, ma in Turchia oggi ci sono 
pochissimi greci a causa del nazionalismo 
turco e la sua repressione delle altre etnie. 
È ambientato sulla stessa isola su cui Leon 
Trotsky ha vissuto per quattro anni e dove 
ha scritto molti dei suoi testi.
Jean-Michel Vappereau è uno psicanalista e 
un matematico. È stato, nei tardi anni Set-
tanta, uno degli ultimi allievi di Jacques 
Lacan, il quale gli ha consegnato una vali-
gia piena di disegni di nodi – di cui ora è 
il custode – che sono esposti allo Istanbul 
Modern, uno degli spazi della Biennale. Je-
an-Michel capisce l’interesse di Lacan per la 
teoria dei nodi, per ciò che potrebbe signi-
ficare sia da una prospettiva psicanalitica 
sia da una matematica. Devo dire che trovo 
i disegni molto difficili da comprendere, for-
se perché sono matematici e, tuttavia, in un 
certo senso, anche semplici.
Partiamo condividendo ciò che ci appassio-
na. Comincio io: ciò che faccio con passione 
è annodare voi tre.

Jean-Michel Vappereau Devo dire che 
ciò che faccio non ha nulla a che vedere 
con la fisica e che non è la teoria dei nodi 
a influenzare la psicanalisi, ma piuttosto 
quest’ultima a modificare la prima. La ma-
tematica contemporanea studia i nodi com-
posti da stringhe utilizzando l’algebra e i nu-
meri. Nella psicanalisi, quella dei nodi è una 
pratica di disegno e scrittura [écriture]. Lo 
scopo del dottor Lacan era trovare un luogo 
in cui la scrittura e il linguaggio parlato [la 
parole parlée], due pratiche diverse, avreb-
bero potuto essere articolate insieme e con-
temporaneamente. Trovare una forma di 
scrittura è molto vicino al linguaggio parla-
to. In un certo senso, è un linguaggio parla-
to che sa come scrivere. Ma questa scrittura 
non è una riproduzione né una registrazione 
del linguaggio parlato.

CCB I disegni, i diagrammi...

JMV Non sono diagrammi. Sto cercando 
di costruire un sistema di scrittura affine a 
quello usato in topologia matematica. L’ho 
già fatto con le superfici, e ora proseguo 
con i nodi. Sto facendo quello che faccio dai 

tempi in cui lavoravo con Lacan, e leggendo 
i suoi scritti e praticando la psicanalisi, ho 
capito l’importanza, il bisogno di avvalersi 
dei nodi nella psicanalisi stessa.
È un tipo di scrittura non alfabetica. L’alfabe-
to della scrittura occidentale esercita un’e-
gemonia, che innesca una paranoia attual-
mente molto forte nelle nostre società.
Dobbiamo imparare a leggere al di fuori 
dell’alfabeto, un po’ come stanno già facen-
do i cinesi o i giapponesi, o come fanno le 
scritture geroglifiche o i sogni di Freud. Si 
tratta di leggere e scrivere al di fuori dell’e-
gemonia alfabetica che deriva dai sistemi 
numerici nel linguaggio scritto.

CCB Questo è il  momento giusto per 
coinvolgere nella conversazione Ed, che 
è un artista. Credo che in genere gli artisti 
siano consapevoli di quella dicotomia tra 
linguaggio parlato e scrittura. Non la danno 
per scontata, laddove invece un romanzie-
re, un fisico o un filosofo potrebbero dare 
per scontata quella scissione, come se po-
tessero considerare ovvia la trasparenza del 
linguaggio e della scrittura alfabetici e farne 
uso per raggiungere un determinato effet-
to. La tua pratica artistica presenta elementi 
visivi e ha una voce. Ti va di parlare con noi 
della tua opinione sull’argomento che stia-
mo trattando e sui nodi in generale?

Ed Atkins È un modo affascinante di 
interpretare qualcosa che per me è vero 
in quanto aspetto fondamentale della rap-
presentazione. Mi riferisco all’inadeguatez-
za della rappresentazione e delle strutture 
rappresentative nel rendere giustizia a qual-
sivoglia argomento, concetto o contenuto; 
all’incapacità di rendere adeguatamente 
giustizia alla cosa che viene riprodotta, la 
cosa che non è il surrogato: la cosa origi-
nale, qualunque essa sia. La mia opera ri-
flette il fascino che provo verso i limiti della 
verosimiglianza, nell’ambito delle immagini 
generate al computer e soprattutto dell’al-
ta definizione, che si spinge verso il limite 
della rappresentazione visiva. Gran parte 
della creazione di immagini contemporanea 
privilegia la verosimiglianza iperrealistica 
rispetto a qualsiasi altro tipo di sviluppo. Un 
esempio di un tipo di feticismo è l’attenzio-
ne prestata, per esempio, alla riproduzione 
dei capelli o di ogni singolo poro della pelle 
nelle immagini generate al computer.
Per tornare ai concetti di testo versus lin-
guaggio parlato: la struttura di base dell’im-
magine generata al computer è digitale, 
ovvero numerica. Viene creata attraverso 
una strategia numerica, studiata nei minimi 
dettagli, computerizzata, articolata, che per 
me è davvero affascinante. Gran parte del-
la mia produzione cerca di utilizzare questi 
strumenti per sovraccaricare le forme della 
rappresentazione parlando di soggetti po-
tenzialmente irrecuperabili o di cose la cui 
essenza è fondamentalmente impossibile 
da riprodurre in modo soddisfacente: con-
cetti come l’amore, la morte o le condizioni 
atmosferiche. Si tratta di cose che sfuggono 
del tutto al processo di cattura.
Jean-Michel, vorrei chiederti della tua opera 
con i disegni di Lacan: si tratta di una perfor-
mance che esegui dal vivo?

JMV È anche una performance. C’è il la-
voro appartato che svolgo da solo, quello 
di tutti i giorni, e poi ci sono le conferenze 
e le presentazioni in cui disegno davanti 
al pubblico. Una cosa importante che hai 
appena detto è che, in effetti, non si tratta 
di rappresentazione, ma dei suoi limiti. An-
che prendendo il motivo della stringa come 
punto di partenza, si abbandona l’idea della 
rappresentazione. Il punto, invece, è rende-
re giustizia a ciò che la psicanalisi ha sco-
perto sull’inconscio e sull’identificazione, 
che è diversa dall’imitazione. Nella Poetica 
di Aristotele si parla di mimesi, che non è 
imitazione né rappresentazione, ma ri-cre-
azione, qualcosa che si rinnova ogni volta.

EA Credo che una delle cose interessanti 
nella mia opera sia che, benché la stessa 

tecnologia delle immagini pro-
duca una rappresentazione ap-
parentemente iperrealistica, la sua costru-
zione è generativa, nasce dal nulla. Mi piace 
pensare che “rendere giustizia a qualcosa” 
ed “essere adeguato” siano due concetti di-
versi. In quello di “rendere giustizia” c’è un 
aspetto morale o etico assente in quello di 
“adeguatezza”, che in un certo senso vanta 
una sorta di precisione tecnica.

CCB Ed, non hai detto nulla riguardo ai nodi. 

EA Credo di non conoscere abbastanza 
queste due teorie sui nodi, quella matema-
tica e quella lacaniana. Tuttavia sono affa-
scinato dal linguaggio più o meno letterale, 
più o meno figurativo che vi ruota attorno. 
Immagino che una potenziale “nodosità” 
nella mia opera si potrebbe trovare in quel-
le cose inevitabilmente legate tra loro, che 
non possono essere divise né frammentate, 
ma che anzi si costituiscono come nodi. An-
cora prima di essere annodate da qualcuno, 
esistono già come nodi.

CCB William, che ne pensi di questa conver-
sazione “annodata”? Sei un tipo molto con-
creto, passi le tue giornate in laboratorio...

William Irvine È buffo, ma non mi consi-
dero una persona concreta! Nel mio labora-
torio creiamo vortici, moti di un fluido, simi-
li agli anelli di fumo o ai tornado, che però 
sono moti nell’aria. Tuttavia, anziché far 
roteare questi moti attorno a cerchi come 
nel caso degli anelli di fumo, annodiamo le 
linee. Il fluido, quindi, ruota attorno alle li-
nee annodate, e la forma che esse assumo-
no determina il flusso del fluido ovunque; 
quel flusso a sua volta determina la forma 
del vortice conseguente. E questo tipo d’in-
terazione conduce a un’evoluzione dei nodi, 
che noi osserviamo per capire cosa fanno.

CCB Perché fare nodi nell’acqua? Perché 
annodare l’acqua nell’acqua?

WI Torniamo a due temi di cui abbiamo 
discusso prima: uno riguardava la nascita 
di qualcosa dal nulla, e l’altro il tentativo di 
inventarsi qualcosa che sia “adeguato” a 
“rendere giustizia” a qualcos’altro.
In fisica ci sono molti problemi irrisolti, e 
uno particolarmente affascinante riguarda 
la turbolenza. Sappiamo molto di questo 
fenomeno e del suo funzionamento, ma 
aleggia una certa insoddisfazione, la sen-
sazione di non aver trovato il linguaggio 
adeguato a rendergli giustizia. Così, stiamo 
svolgendo delle ricerche per individuare 
l’ingrediente mancante nella comprensione 
dei regimi turbolenti: una strategia prevede 
di non esaminare il linguaggio che usiamo 
abitualmente, ma la struttura dei vortici, in 
particolare il modo in cui si annodano e at-
torcigliano. La nodosità del fluido potrebbe 
essere una valida chiave interpretativa per 
capire la turbolenza: anziché concentrarsi 
sulla variazione della velocità, ci si focalizza 
sulla struttura dei vortici.

JMV Molto interessante. Mi chiedo come 
tu sia arrivato a studiare i nodi dopo i vor-
tici. E, inoltre, che tipo di scrittura usi per 
continuare ad approfondire la questione, a 
livello scientifico e matematico. Attraverso 
quale linguaggio trascrivi i risultati dell’e-
sperienza fisica nel descrivere la struttura 
dei vortici?

WI Ottima domanda. In fisica cercare di 
ridurre qualcosa di complicato alla misura 
più semplice ed essenziale possibile è un’a-
bitudine, che molto spesso funziona bene. 
Così, riduciamo queste forme a numeri cal-
colabili in rapporto a una determinata for-
ma. Questi numeri non cambiano, perché 
rappresentano l’intensità della nodosità, 
non della forma. Quindi, nodi dalla forma 
diversa, ma dallo stesso grado di nodosità, 
avranno lo stesso numero.
Allo stesso tempo, però, abbiamo incon-
trato delle difficoltà nel mettere il nostro 

lavoro per iscritto, perciò finora 
ci siamo affidati a video in cui 

mostriamo l’evoluzione della forma. Ciò 
è parzialmente dovuto al fatto che non 
abbiamo trovato una modalità di rappre-
sentazione migliore e più sintetica. Esiste 
un linguaggio matematico molto valido e 
potente, ma non abbiamo ancora trovato 
un linguaggio in grado di collegare il feno-
meno alla fisica sottostante.

CCB In che modo allora dimostrate e con-
futate ciò che state facendo? Perché è scien-
za e non semplice arte, come quella che si 
occupa di video?

WI Alcuni di questi semplici numeri se-
guono pattern molto chiari, e questa è la 
parte scientifica: troviamo regole, principi. 
Per esempio, abbiamo scoperto che, non 
appena si crea un nodo, questo si distorce 
e cambia forma finché dalla superficie sem-
bra essersi sciolto. Quello che fa in realtà è 
spostare la nodosità globale e trasferirla a 
eliche, ghirigori e onde che si trovano su di 
esso finché non si scioglie.

CCB Ho l’impressione che nelle tue paro-
le, William, ci sia qualcosa di non-umano, 
quasi, qualcosa di separato dall’umanità, 
laddove si potrebbe dire che l’arte e la psi-
canalisi parlano essenzialmente di come 
infliggere il minor dolore possibile agli altri 
e a se stessi nel corso della propria vita su 
questo pianeta. Suona moralista, ma sem-
bra che sia questo lo stimolo che motiva la 
scelta di occuparsi di psicanalisi – sia come 
pazienti sia come analisti –, o di arte.
Ed ha parlato della nostra, diciamo, condi-
zione di soggettività rispetto al digitale. E 
ha fatto un’allusione a un certo tipo di liber-
tà fornita dalla sua pratica. Quello che sto 
cercando di capire è che cosa vi motiva. La 
vostra opera si occupa di questioni uma-
ne o non-umane, della felicità sul pianeta? 
Cosa sta facendo la vostra ricerca, quali ap-
plicazioni ha? Avete la sensazione che, per 
esempio, i sistemi turbolenti possano avere 
qualche altro scopo?

JMV In questa situazione ci sono tre di-
verse categorie o dimensioni. C’è la natu-
ra, che William cerca di osservare e che lo 
spinge a scrivere. Ci sono le macchine, di 
cui ha parlato Ed descrivendone l’aspetto 
digitale, numerico, ovvero meccanico o 
elettronico. E, per quanto mi riguarda, ciò 
che stiamo facendo con Lacan è qualco-
sa di affine alla scrittura e al linguaggio, 
poiché ci collochiamo nel simbolico, che 
attualmente sta scomparendo nella para-
noia. La paranoia è infatti la distruzione del 
simbolico, come abbiamo visto con i cosid-
detti terroristi contemporanei, che in real-
tà sono paranoici che vogliono distruggere 
musei e siti archeologici.
Vedete quindi quanto è facile dimenticare 
che ciò che ci rende umani è il linguaggio, 
un linguaggio parlato che solo in seguito 
diventa scrittura. Gli animali e la natura par-
lano, ma non sanno né leggere né scrivere. 
E le macchine sono prodotti della specie 
umana nella misura in cui le abbiamo cre-
ate come tecnologia di scrittura. Si potreb-
be dire che tutta la tecnologia nasca dalla 
scrittura e che questa diventi semplicemen-
te sempre più rigida. Non bisogna quindi 
reintrodurre la natura o le macchine, ma gli 
sblocchi [débloquements] del simbolico, in 
modo che possa essere riconosciuto.
Non sto usando matematica preconfezio-
nata, sto presentando, sviluppando e dimo-
strando che dal linguaggio, dalla scrittura, 
dal linguaggio parlato e dalla lettura (che 
per noi è molto difficile) nasce una sorta di 
soggettività. Non si tratta di coscienza o di 
amore, ma di soggettività, sesso. Non è la 
sessualità degli animali o quella genitale, 
ma ciò che viene definita “la differenza” [la 
différence], la differenza che deve essere 
scritta. E quindi, nella disciplina della psi-
canalisi, scriviamo. Costruiamo l’assenza 
di cui parlava William, e pure la differenza. 
Per esempio, mi interrogo anche sulla no-

dalità (“Che cos’è un nodo?”), ma sostengo 
che si possa scrivere senza doverla com-
prendere, senza rappresentarla. Si può 
scrivere per praticarla.

CCB Quindi, in altre parole, il compito de-
gli psicanalisti consiste nel reintrodurre l’e-
lemento del simbolico. E usano la matema-
tica, non per il gusto di farlo ma per essere 
in grado di ri-sviluppare una forma di lettu-
ra, una lecture. Leggere è la cosa più diffi-
cile in assoluto, quindi introduco la parola 
“soggettività” e Jean-Michel dice che sì, è 
positiva perché non riguarda la sessualità o 
l’identità, ma il bisogno di scrivere, e ciò che 
lo psicanalista fa è scrivere il segno. Scrive 
la cosa che tu, Ed, ritieni assente. Lo psica-
nalista sta dicendo che puoi scrivere anche 
se non capisci quello che stai scrivendo.

EA È fantastico, sono completamente d’ac-
cordo. Ma vorrei aggiungere che il mio inte-
resse non riguarda la performance della tec-
nologia in sé, che fino a un certo punto viene 
usata per indicare il suo stesso fallimento. 
La tecnologia è spinta al limite per rivelare 
la propria inadeguatezza, la propria assen-
za e la propria incapacità di rendere giusti-
zia, è spinta al limite per rivelare il punto in 
cui non riesce a soddisfare ciò le si chiede 
di fare. È in quel momento, almeno per me, 
che si verifica una nuova denigrazione del 
simbolico, del soggettivo o di quelle cose 
che non possono esistere, cui né la natura 
né la tecnologia possono avvicinarsi.

JMV Sì, ma William è anche interessa-
to all’acqua nell’acqua. Georges Bataille 
ha detto che un pesce esiste come acqua 
nell’acqua, mentre noi non esistiamo in quel 
modo; siamo narcisisti. Siamo divisi in due 
per essere consapevoli di dover affrontare 
una divisione molto difficile da praticare. 
Sono felice di sapere che Ed, William e io 
stiamo lavorando su cose strettamente lega-
te tra loro. Devo dire, tuttavia, che la mia pra-
tica ha origine da un minimalismo tecnico. 
Inoltre, non sono un ambientalista. Vedo che 
stiamo distruggendo la natura e che stiamo 
provocando il caos con le macchine, ma non 
sono un ambientalista. Dobbiamo parlare 
soprattutto della nostra posizione nel mon-
do, poiché abbiamo una responsabilità in 
quanto abbiamo la capacità di distruggerlo. 
Di recente negli aeroporti ho visto una pub-
blicità della HSBC che raffigura un’ape e un 
computer, la cui didascalia recita: “La natura 
e la tecnologia stanno collaborando”.

CCB William non ha ancora risposto alla 
mia domanda: perché l’acqua nell’acqua in-
vece che il fumo nell’aria? E, parlando del 
rapporto tra il suo lavoro e il mondo o l’u-
manità, che cosa lo motiva?

WI Quando hai domandato che cosa mi 
motiva a lavorare su questi problemi, ti sta-
vi chiedendo se questo lavoro avesse delle 
applicazioni, e soprattutto se avesse uno 
scopo sociale. Nell’ambito della scienza bi-
sogna fare attenzione, perché questi aspetti 
esistono davvero e possono avere un im-
patto enorme. Per quanto riguarda ciò che 
ci motiva o ciò che mi spinge a lavorare su 
tali questioni, la risposta è meno legata alla 
praticità. Quando la scienza presenta un’i-
nadeguatezza, un’incapacità di descrivere 
o catturare correttamente un fenomeno, 
questo diventa misterioso agli occhi di un 
fisico. E per me non c’è nulla di più affasci-
nante del mistero, che obbliga a capire e de-
mistificare il problema. La mia incapacità di 
non lavorare a qualcosa che non capisco si 
manifesta come curiosità.
In termini di conseguenze pratiche, invece, 
questo tipo di lavoro è ciò che in fisica defi-
niamo “ricerca pura”, il che significa che non 
stiamo direttamente cercando di risolvere 
un problema pratico, ma che esiste una lun-
ga tradizione di conseguenze pratiche che 
derivano da una comprensione intellettua-
le. Strumenti come il computer sono nati 
dall’indagine di fenomeni misteriosi, come 
per esempio il fatto che un oggetto strofina-

to si carica elettricamente. Era un fenomeno 
talmente bizzarro che James Clerk Maxwell 
non riusciva a toglierselo dalla testa, dove-
va cercare di capire di cosa si trattasse. E, 
molti anni dopo, questo ha portato a grandi 
progressi tecnologici.

CCB Mi sembra illuminante.

JMV William, conosci Louis H. Kauffman 
di Chicago? Studia i nodi ed è un matemati-
co geniale, che nei suoi libri disegna molto. 

WI Sì, conosco Louis! Ci vediamo più o 
meno una volta alla settimana.

CCB Ed, vorresti dire qualcosa sulle mo-
stre? Ci piacerebbe portare tutto questo nel 
mondo dell’arte. Di solito, conversazioni del 
genere non sono sollecitate dalle università 
scientifiche, mentre nell’arte abbiamo un’a-
pertura, una sorta di curiosità amatoriale 
per gli ambiti diversi dal nostro.

EA Per riassumere la mia opinione su 
alcuni dei temi che abbiamo accennato, 
soprattutto in rapporto a come lavoro, e 
a come i nodi ampliano questi concetti di 
“adeguatezza” o “rendere giustizia”: trovo 
che in tutto questo ci sia un bellissimo re-
siduo. C’è un aspetto decisivo a cui, entro 
certi limiti, non si può dare risposta. Que-
sto residuo, questa cosa senza risposta, 
questa capacità di permettere alle cose di 
rimanere nodi mi sembra un modo essen-
ziale ed etico di stare al mondo.
Ricordo sempre una particolare affermazio-
ne di Judith Butler su come ci si avvicina 
all’“altro”, sul fatto che essenzialmente si 
dovrebbe accettare l’incoerenza anziché 
cercare di rendere tutto coerente. Una cosa 
che mi affascina, e che forse si collega al 
simbolico come soggetto, è che, in un cer-
to senso, ci si può permettere l’incoerenza. 
Una delle cose migliori che l’arte fa è per-
metterci questa incoerenza, in un tentativo 
di traduzione da un campo a un altro, tra le 
nostre identità in quanto soggetti e le nostre 
identità personali. Alla fine, le cose possono 
essere meravigliosamente opache. 


