
      

TMA - testo mutante anonimo 

Performance digitale collettiva, 2019 > ? 

Tempo inclemente metto le mani in tasca - metti le mani in tasca - il baricentro In 

geometria,  il baricentro   o centroide   o centro geometrico  di una figura 

bidimensionale  è la "posizione media" di tutti i suoi punti,  ovvero: la media 

aritmetica - delle - posizioni di ciascuno di  essi si sposta - dondola in avanti - sfera 

che rotola - sospesa nelle viscere - l'aria è rarefatta rarefazióne s. f. [der. 

di rarefare]. – L’azione del rarefare, il fatto di rarefarsi; in partic., il fenomeno 

fisico per cui un corpo aeriforme aumenta di volume, conservando intatto il suo peso:-gli 

occhi prima si inumidiscono - poi si riempiono - lacrime atmosferiche - a cui il cuore 

non partecipa - preso solo dal ritmo dell'avanzata - corro - con le mani in tasca! - e 

gli occhi densi - di lacrime finte - tasca s. f. [dal franco taska]. – 1. a.Elemento dei 

capi di vestiario, da uomo e da donna, costituito da una specie di sacchetto di tessuto, 

per lo più di fodera, che ha la funzione di contenere piccoli oggetti d’uso 

personale es.biglie, conchiglie, cianfrusaglie(t. vera), ma a volte ha solo funzione 

ornamentale di guarnizione e rifinitura (t. finta) 2. a. In anatomia, zoologia ed 

embriologia, nome dato a piccole cavità formate da recessi mucosi o seni valvolari in 

particolari sedi (t. del colon, t. faringea, t. rettali, ecc.), e in generale a qualsiasi 

organo, recesso, cavità, diverticolo, estroflessione che abbia forma simile a una tasca 

Andamento esponenziale. In onore dei rizomi Deleuze-Guattari? "Millepiani", da ri-

trovare, e da leggere. Questo testo gli farebbe onore, e onere, forse. Andamento 

esponenziale non matematico: qui si sottrae, anche, insomma si fa di conto: sono certo 

che mancano cose che avevo scritto qualche giorno fa. Considerare anche il limite del 

mezzo fisico: lo schermo (lo scherno) del cellulare. [la disposizione del testo, "questo" 

è stato scritto dopo e non prima, ma ad un lettore che arriva ora - cioè l'istante in cui 

leggi queste parole - queste righe sono disposte precedentemente, il TMA in qualche modo 

scardina anche la taxis, la disposizione, eventuali tattiche narrative del prima e del 

dopo, e non solo per disposizione bensì anche per ellissi temporali. Chi si connette, nel 

suo istante, scrive, sembra più un esperimento pittorico, forse. Una coscienza collettiva 

anonimadove restano i fatti. O le parole, ammaestrate in un linguaggio che è il fatto 

della parola. Mentre le identità svaporano. (Dichiarazione di indipendenza del 

cyberspazio ->) "Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal 

Cyberspazio, la nuova dimora della Mente. A nome del futuro, chiedo a voi, esseri del 

passato, di lasciarci soli. Non siete graditi fra di noi. Non avete alcuna sovranità sui 

luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo alcun governo eletto, è anche probabile che 

non ne avremo alcuno, così mi rivolgo a voi con una autorità non più grande di quella con 

cui la libertà stessa, di solito, parla. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che 

stiamo costruendo è per sua natura indipendente dalla tirannia che voi volete imporci (Ma 

non dell'algoritmo delle multinazionali digitali). Non avete alcun diritto morale di 

governarci e non siete in possesso di alcun metodo di costrizione che noi ragionevolmente 

possiamo temere. I Governi ottengono il loro potere dal consenso dei loro sudditi. Non ci 

avete chiesto né avete ricevuto il nostro. Noi non vi abbiamo invitati. Voi non ci 

conoscete e non conoscete neppure il nostro mondo. Il Cyberspazio non si trova 

all'interno dei vostri confini. " Madre degli Eneadi, piacere degli uomini e degli dèi, 

/ Venere datrice di vita, che sotto i corsi celesti degli astri / dovunque ravvivi della 



tua presenza il mare percorso dalle navi, / le terre fertili di messi, poiché grazie a te 

ogni specie di viventi / è concepita e, sorta, vede la luce del sole - te, o dea, te 

fuggono i venti, te le nuvole del cielo, / e il tuo arrivare; a te soavi fiori sotto i 

piedi fa spuntare / l'artefice terra, a te sorridono le distese del mare / e placato 

splende di un diffuso lume il cielo. (Stacco, il campo si restringe, dettaglio delle 

lancette dell'orologio) Alla prova del tempo. Cosa resta, cosa evapora, cosa muta. Una 

scrittura che sia acqua che scorre. Un mutante non può che essere anonimo in quanto in 

continua ridefinizione di sé. Perché versarla in un "bicchiere"? Darle una forma concava 

- quale è la scrittura piatta? esiste una scrittura tridimensionale? - Come sarebbe stata 

la scrittura se, all' origine avesse preso una strada tridimensionale invece che 

bidimensionale: quella che normalmente da un testo non tradisce, ora non ricordo ma una 

cultura andina usa cordini annodati per scrivere (s-pieghiamo: la parte che non tradisce 

è quella inconscia, soggiacente al testo, al di là della descrizione dei fatti ovvero 

della loro riproduzione parziale e arbitraria e monca?) perché si rifà ad altro oppure 

alla vita, oppure al sogno, o a che cosa. C'era una volta una dolce bimbetta; solo a 

vederla le volevan tutti bene, e specialmente la nonna che non sapeva più che cosa 

regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e poiché‚ le donava 

tanto, ed ella non voleva portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Un 

giorno sua madre le disse: "Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una 

bottiglia di vino, portali alla nonna; è debole e malata e si ristorerà. Sii gentile, 

salutala per me, e va' da brava senza uscire di strada, se no cadi, rompi la bottiglia e 

la nonna resta a mani vuote." Non pensate che esso si possa costruire come se fosse il 

progetto di un edifico pubblico. Non potete. è un atto di natura e si sviluppa per mezzo 

delle nostre azioni collettive. Non siete stati coinvolti nelle nostre grandi e 

partecipate discussioni e non avete creato il valore dei nostri mercati. Voi non 

conoscete la nostra cultura, la nostra etica, e nemmeno i codici non scritti che danno 

alla nostra società piu' ordine di quello che potrebbe essere ottenuto dalle vostre 

imposizioni. Voi affermate che ci sono problemi fra di noi che hanno necessità di essere 

risolti da voi. Voi usate questa affermazione come un pretesto per invadere le nostre 

aree. Molti di questi problemi non esistono. Troveremo i conflitti reali e le cose che 

non vanno e li affronteremo con i nostri mezzi. Ché appena è dischiuso l'aspetto 

primaverile del giorno / e, disserrato, si ravviva il soffio del fecondo zefiro, / prima 

gli aerei uccelli te, o dea, e il tuo giungere annunziano, / colpiti nei cuori dalla tua 

potenza. / Poi fiere e animali domestici bàlzano per i pascoli in rigoglio / e 

attraversano a nuoto i rapidi fiumi; così preso dal fascino / ognuno ti segue 

ardentemente dove intendi condurlo. Infine, per i mari e i monti e i fiumi rapinosi / e 

le frondose dimore degli uccelli e le pianure verdeggianti, / a tutti infondendo nei 

petti carezzevole amore, fai sì che ardentemente propaghino le generazioni secondo le 

stirpi - poiché tu sola governi la natura / e senza di te niente sorge alle celesti 

plaghe della luce, / niente si fa gioioso, niente amabile, / te desidero compagna nello 

scrivere i versi / ch'io tento di comporre sulla natura / per il nostro Memmiade, che tu, 

o dea, in ogni tempo / volesti  eccellesse ornato di ogni dote. Stiamo costruendo il 

nostro Contratto Sociale. Questo potere si svilupperà secondo le condizioni del nostro 

mondo, non del vostro. Il nostro mondo è differente. Ma la biopsia del testo. 

Interessante considerare il testo come entità biologica(esistono malattie non dell'autore 

ma esclusivamente del testo? (parole anaffettive che non emozionano, scritti bulimici pur 



di buttare giù, anagrammi schizoidi che saltano di palloncino in frasca pur avendo un 

certo ritmo) (si dice "di palo in frasca") Non è forse più vivo un testo sotto questa 

biopsia della sua controparte fredda che impone un mondo che sicristallizza in una forma, 

e che pur non essendo prevedibile una forma si compie? (vedi più aventi il discorso della 

funzione d'onda probabilistica che collassa - ma qui no, non collassa in una forma 

precisa. Non sarà forse questa, la magia del testo FERMO e non mutante, ovvero un istante 

nostalgico che sappiamo, in fondo, più o meno inconsciamente, non essere mai del tutto 

così? La spiegazione "semplice" che diamo alle cose, come vorremmo che fossero? 

Luminose. E invece sono fangose, accatastate e ingarbugliate. Anche questa parte è stata 

scritta dopo (confermo), ma qui bisogna credermi sulla parola, poi a ben pensarci 

potrebbe essere stata prima, in potenza, nei pensieri, prima di diventare righe qui, ma 

si apre tutto un altro capitolo. Un testo condiviso ha anche un'altra caratteristica - 

nello specifico, questo Testo Mutante Anonimo - ovvero il rapporto con la solitudine. Lo 

scrittore è da solo con il suo testo, o almeno: le forze che lo agitano e lo portano a 

scrivere, i co-autori invisibili sono nella sua testa, frammenti di esperienze fatte con 

altri oppure di altri, storie per sentito dire e raccontare. Invece, qui, in alto a 

sinistra appare un altro visitatore, e allora - pur nell'anonimato - si è in due e non da 

soli, che l'altro osservi solo oppure partecipi e scriva, forse può fare agguati, 

aspettare la disconnessione altrui, e poi aggiungere, togliere. >> Secondo questa visione 

sarebbe come entrare nel mondo interiore e anche esteriore, amalgamati in un impasto 

confuso tra ispirazione, vita, umori, sentimento, metabolismo di ognunuo dei 

partecipanti. Entrare in un territorio a essi stessi oscuro e incompleto, nel loro 

labirinto di circonvoluzioni, scorgere qualche passaggio del rebus che si snoda e si 

arrotola, a loro insaputa, se non fosse per l'inspiegabile che li ha portati qui. Ha a 

che fare con l'accogliere e con il respingere. E' un territorio di cui nessuno è 

proprietario, una zona di transito. Il Testo Mutante Anonimo è una zona di 

transito. "Quel giorno ho chiuso la porta di casa alle mie spalle come qualunque altro 

giorno precedente. Scendevo le scale saltellando come faccio quando sono di buon umore se 

nza nessun motivo. Ricordo che volevo prendere la posta dalla buca delle lettere, ma non 

avevo la chiave con me. C'è una storia complicata su quella chiavetta. Così ho infilato 

indice e medio nella fessura cercando di afferrare le buste: avrò armeggiato una bella 

manciata di minuti, poi qualcuno che usciva dall'ascensore mi ha salutata. Effetto timer 

scaduto, ho lasciato andare con un tlac metallico e ho estratto le dita. Pilota 

Automatico del Buonumore diceva che la priorità era ricambiare il saluto e sorridere. Era 

un muratore, o un elettricista, non saprei l'ho visto di sfuggita, e comunque neanche lo 

conoscevo. PAB lavora così, è gentile con tutti, se riesce attacca anche bottone con gli 

sconosciuti, ma con quel tizio non gli è riuscito perchè tempo che mi sono voltata a 

salutarlo lui era già sparito fuori dal portone. Non saprei neanche dire che faccia 

avesse. Ho visto solo che ha lasciato delle tracce di terra nell'androne, quindi per 

quanto mi riguarda poteva anche essere un boscaiolo. Appena fuori dal portone una folata 

di vento gelido piena di gocce d'acqua mi ha attraversata, il cielo era grigio come 

l'asfalto che avevo sotto i piedi. PAB non considera il denaro una fonte di felicità, per 

cui quando è in azione capita che faccia piccole cose diverse dal solito con i soldi. 

Tipo chiamare un taxi. "Il Cyberspazio è fatto di transazioni, di relazioni, e di 

pensiero puro disposti come un'onda permanente nella ragnatela delle nostre 

comunicazioni. Il nostro è un mondo che si trova contemporaneamente dappertutto e da 



nessuna parte, ma non è dove vivono i nostri corpi. Stiamo creando un mondo in cui tutti 

possano entrare senza privilegi o pregiudizi basati sulla razza, sul potere economico, 

sulla forza militare o per diritto acquisito. Stiamo creando un mondo in cui ognuno in 

ogni luogo possa esprimere le sue idee, senza pregiudizio riguardo al fatto che siano 

strane, senza paura di essere costretto al silenzio o al conformismo. I vostri concetti 

di proprietà, espressione, identità, movimento e contesto non si applicano a noi. Essi si 

basano sulla materia. Qui non c'è materia. Le nostre identità non hanno corpo, così, 

diversamente da voi, non possiamo arrivare all'ordine tramite la coercizione fisica. Noi 

crediamo che il nostro potere emergerà dall'etica, dal nostro interesse personale 

illuminato, dal mercato comune. Le nostre identità possono essere distribuite attraverso 

molte delle vostre giurisdizioni. L'unica legge che le nostre culture costituenti 

riconosceranno in modo diffuso sarà la Regola d'Oro. Sulla base di essa speriamo di 

essere capaci di adottare soluzioni specifiche. Non possiamo però accettare le soluzioni 

che state cercando di imporre. Negli USA abbiamo creato un legge, il Telecommunications 

Reform Act, che è in contrasto con la nostra Costituzione e reca insulto ai sogni di 

Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville e Brandeis. Questi sogni adesso devono 

rinascere in noi. Siete terrorizzati dai vostri figli, poichè sono nati in un mondo che 

vi considererà sempre immigranti. Poichè li temete, affidate alle vostre burocrazie le 

responsabilità di genitori che siete troppo codardi per confrontare con voi stessi. Nel 

nostro mondo tutti i sentimenti e le espressioni di umanità, dalla più semplice a quella 

più angelica, sono parti di un tutto senza confini, il colloquio globale dei bits. Non 

possiamo separare l'aria che soffoca dall'aria spostata dalle ali. (Favola) "Sì, farò 

tutto per bene," promise Cappuccetto Rosso alla mamma, e le diede la mano. Ma la nonna 

abitava fuori, nel bosco, a una mezz'ora dal villaggio. Quando Cappuccetto Rosso giunse 

nel bosco, incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva 

 e non ebbe paura. "Buon giorno, Cappuccetto Rosso," disse questo. "Grazie, lupo." - 

"Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso?" - "Dalla nonna." - "Che cos'hai sotto il 

grembiule?" - "Vino e focaccia per la nonna debole e vecchia; ieri abbiamo cotto il pane, 

così la rinforzerà!" - "Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?" - "A un buon quarto 

d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce; là c'è la sua casa, è sotto la 

macchia di noccioli, lo saprai già," disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò fra sé: 

Questa bimba tenerella è un buon boccone prelibato per te, devi far in modo di 

acchiapparla. Zone buie e paurose. Hai una bussola? Non del testo, in realtà.Dell'autore. 

L'autore non é che il mezzo, la presa a terra, di un fluire costante, atemporale, 

l'autore non esiste, esiste eccome , il tutto è già essenza, l'autore non inventa, ordina 

e traduce, quintessenza della subordinazione inconscia. L'immaginazione. La fantasia. 

L'invenzione. La prestigiribiriditazione [la siae sentitamente ringrazia] l'autore crede 

di vedersi riflesso? trasporre? sé stesso? scrive per narrarsi e porre ordine, narrare 

cioè a sé? Narra un infinitesimo istante e spazio, lo illumina a giorno o appena con la 

fioca fiammella di una candela, fa partire uno spettacolo pirotecnico. Cerca di mettere 

ordine forse in un gran ca.. la fuori e dentro? Sicuri sicuri che ci sia un confine tra 

dentro e fuori il confine è interiore.Non è vero Tocca l'io dell'autore. Non 

c'é alcuna sicurezza. Tradizione, tradimento, traduzione. Un testo mutevole, che nel 

frattempo ...segue la sommatoria di quanto sotto riportato. La sommatoria degli 

inconsci? Il testo che non controlli perché viene controllato da qualche altra parte, da 

altre entità. Simenon. E se si cancellasse tutto? Sopportandone il peso dell'inevitabile  



incomprensione? Horror vacui? Ehrrosione (comprensione come tentativo di trascinare verso 

il proprio significato un testo , qui invece  possibilità di piegarlo "in barba" al suo 

autore"). - quanto davvero si controlla di un testo, al di là della bella forma? - e 

dell'intento? - e quanto è davvero necessario controllarlo? Preservare parole sperando 

che nessuno le cancelli. Lasciamo stare. (Piccolo miracolo di senso compiuto da diverse 

entità invisibili? Piccolo spasmo intellettuale che cerca relazioni e dare un senso) La 

postura di chi scrive e come scrive, e in che modo. Scrivere da seduti sarà pur diverso 

che scrivere da sdraiati. E si può scrivere - Il contatto dei polpacci (dei polpastrelli) 

sulla tastiera. La posizione della schiena, del colpo. Del corpo. Microdifferenze tra lo 

scrivere con una penna, su un foglio di carta, oppure su uno sterno. Tutte quelle 

differenze - difformità? che non solo le convinzioni personali portano, ma la stanchezza 

o la prospettiva di una giornata passata oppure a venire. Il limite del tempo fisiologico 

"dedicabile" alla scrittura. Fece un pezzetto di strada con Cappuccetto Rosso, poi disse: 

"Guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, Cappuccetto Rosso; perché‚ non ti 

guardi attorno? Credo che tu non senta neppure come cantano dolcemente gli uccellini! Te 

ne stai tutta seria come se andassi a scuola, ed è così allegro nel bosco!" Cappuccetto 

Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi, e 

tutto intorno pieno di bei fiori, pensò: Se porto alla nonna un mazzo di fiori, le farà 

piacere; è così presto che arrivo ancora in tempo. E corse nel bosco in cerca di fiori. E 

quando ne aveva colto uno, credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello, 

correva lì e così si addentrava sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla 

casa della nonna e bussò alla porta. Simenon scriveva per ore pressochè senza correzioni, 

dando vita a testi dal ritmo ipnotico. La moglie ha dichiarato che al termine di queste 

sedute i suoi abiti erano zuppi, da strizzare. Acqua che usciva dal suo corpo. Per quante 

ore si può stare davanti ad uno schermo. Davanti ad un foglio bianco. In immersione. Il 

lavoro avviene davvero lì,davanti al foglio bianco? O in altro spazio e tempo. Qualsiasi 

momento. Come la videoscrittura ha cambiato il testo. La velocità dei pensieri. 

Ovviamente  la parteneurologica, che noia: la velocità del pensiero che sente 

(percepisce, avverte) la sua s-tesura (nel caso della penna), oppure ANTICIPA la sua 

stesura (nel caso della tastiera). Sentire, ovviamente, il testo in corso - mosso da 

altre forze. Non è sempre così? Parole chiave possibili? Deviazione, trasformazione, Il 

limite della velocità del masticare le parole, pancia. Le distrazioni. Respiro. 

Cancellature che si producono mentre altre parole arrivano. Ogni singola parola potrebbe 

andare persa e distrutta per sempre per le forze in gioco. A prescindere dalle infinite 

possibili correzioni e Revisioni, narrazioni che piegano il testo ad altro, a seconda di 

come la vita, poi vira.  L'u ??  e tempo. La scrittura non ha limiti: nelle sue infinite 

possibili correzioni, nella sua stesura pratica, le ore dedicabili alla ricerca, alla 

stesura, soprattutto alla lettura, da parte dei lettori.  In questo testo steroide, 

inoltre - il lettore può toccare il testo, hackerarlo. Divergere dalla sacralità della 

parola scritta immutabile. Tocca l' io dell'aut-ore, ovviamente. "Chi è?" - "Cappuccetto 

Rosso, ti porto vino e focaccia; aprimi." - "Non hai che da alzare il saliscendi," gridò 

la nonna, "io sono troppo debole e non posso alzarmi." Il lupo alzò il saliscendi, entrò, 

e senza dir motto andò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi 

vestiti e la cuffia, si coricò nel letto, e tirò le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva 

girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne poteva portare, 

si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. Quando giunse si 



meravigliò che la porta fosse spalancata, ed entrando nella stanza ebbe un'impressione 

così strana che pensò: "Oh, Dio mio, che paura oggi! e dire che di solito sto così 

volentieri con la nonna!" Estirpare il senso di proprietà del testo, e darlo in mano ad 

una serie di entità anonime che potrebbero cancellare tutto in qualsisi momento. Come la 

videoscrittura ha cambiato il testo. (e la videolettura e la videolettura su cellulare) 

La velocità dei pensieri. Ovviamente la parte neurologica: la velocità del pensiero che 

sente la sua s-tesura (nel caso della penna), oppure ANTICIPA la sua stesura (nel caso 

della tastiera. Sentire, ovviamente, il testo in corso - mosso da altre forze. 

Interferenze ed emittenti al tempo stesso. Non è sempre così? Parole chiave possibili? 

Deviazione, trasformazione, Il limite della velocità del masticare le parole, pancia. Le 

distrazioni. Respiro. Nota: pare che l'unica azione davvero anonima sia cancellare, 

perché non lascia traccia nella memoria dello spazio condiviso, se non nella memoria 

(temporanea?) di chi l'ha scritto e poi se l'è visto cancellare. Cancellature che si 

producono mentre altre parole arrivano. Cancellare non lascia traccia di colore. Allora 

si avvicinò al letto e scostò le cortine: la nonna era coricata con la cuffia abbassata 

sulla faccia, e aveva un aspetto strano. "Oh, nonna, che orecchie grandi!" - "Per 

sentirti meglio." - "Oh, nonna, che occhi grossi!" - "Per vederti meglio." - "Oh, nonna, 

che mani grandi!" - "Per afferrarti meglio." - "Ma, nonna, che bocca spaventosa!" - "Per 

divorarti meglio!" E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal letto e ingoiò la 

povera Cappuccetto Rosso. La necessità della rilettura, qui, è incombente. Nessuna riga 

scritta potrebbe restare uguale, dopo essere stata letta una volta potrebbe cambiare, ad 

una lettura successiva il passato, cioè il già letto, è altrettanto mutevole e sfuggente. 

Il testo induce a rileggere, e rileggere, certe righe lette potrebbero essere state 

modificate, altre potrebbero essere comparse, altre invece sparite e allora resta il 

dubbio, se sono state copiate e incollate altrove, oppure se siano davvero sparite, 

cancellate, per sempre. Com'erano? Memoria. Ogni singola parola potrebbe andare persa e 

distrutta per sempre per le forze in gioco. A prescindere dalle infinite possibili 

correzioni e REvisioni, narrazioni che piegano il testo ad altro, a seconda di come la 

vita, poi vira. L'umore. Anche questo, per quanto un autore sia accorto, cioè 

consapevole de l tes to ch e sta scriv endo, quante e quali forze agiscano sulla sua 

scrittura. Ad esempio, l'amore. L'amore è un sentimento che possiamo immaginare 

contenibile dalle biglie, di vetro, a giocare sulla spiaggia? Qualcuno potrebbe tacere e 

digiunare stringendo tra le mani una biglia che porta con sè da quando è bambino, e 

allora servirebbe una pista di sabbia che scandisca il tempo che un'onda cancellerà?, 

(BIGLIE, BRIGLIE, ...) dello stile. Misurato. Ponderato. I spirato leggermente. La 

riscrittura totale di alcune parti, il taglia e incolla come forma di collage digitale. 

Il tempo è necessario, amalgama, mescola. Poi cancella e ripesca, nel tempo della 

scrittura si trova la strada, il senso. Capirai che sto cercando la strada? E che quando 

ne trovo una, subito, mi metto alla ricerca di un'altra? Il tempo è fondamentale per 

andare in profondità, e anche lì, come ci vai in profondità, come arrivi lì sotto per non 

tradire ciò che di solito viene tradito. Ti immergi vestito come faceva Simenon così poi 

sei da strizzare? Scendi in apnea dopo duri allenamenti, con addosso la muta? Quanto può 

resistere il tuo corpo dal punto di vista neurologico? Poco. Gli eventi della giornata 

appoggiati in, superficie, la parte chimica dell'essere, in qualche  modo, a livello 

neurolo-gico. C'è un'intelligenza sottile che si muove: nell'arco di una notte, di un 

giorno, tutto può cambiare. L'alternanza tra notte e giorno, come tra solitudine e 



condivisione. Sono necessarie e proficue entrambe, indispensabili. Ma là sotto ci vai poi 

solo tu, che sia giorno o notte, che tu vegli o ti addormenti, certo porti con te ciò che 

la tua intelligenza sottile coglie, ciò che decide di salvare per le tue immersioni. Mi 

lascerai libera di immergermi e risalire affannata senza avere trovato neanche una 

conchiglia. Da qua Neuro-logico. Neu-rologico."qualche parte", mi chiedo, anche lo 

spazio, la riga lasciata vuota è un intervento. (dissento, è una frattura del libero 

pensiero altrui) La memoria di chi sta scrivendo: vedere per un attimo comparire  parole, 

e poi sparire subito, e non ne resta traccia, e sono andate, puf. Quanto è più aderente 

questo testo alla realtà della fisica e della biologia dei tentativi di fermare un fatto 

con un testo su una pagina. il testo conserva, nascosto, quel qualcosa che lo rende 

diverso da un altro. Si "confo con Spaz" Spazzature e a capi avversi. Forma poetica. 

Regole che nel frattempo derivano dal testo mutante: parole attigue di colori diversi, 

indicano qualcosa avvenuto dopo nel tempo per forza di cose. Similarità come unico punto 

di riferimento del tempo, mentre tutto il testo divergente potrebbe essere stato scritto 

prima, o dopo. Due parole uguali, una dopo l'altra, per forza dopo. Copiare e reincollare 

come approppriarsi e abdicare. - la realtà è così pesante che la mano si stanca, e 

nessuna forma la può contenere. La memoria corre allora alle più fantastiche 

imprese (??)- Poi, con la pancia bella piena, si rimise a letto, s'addormentò e 

incominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò 

fra sé: "Come russa la vecchia! devi darle un'occhiata se ha bisogno di qualcosa." Entrò 

nella stanza e avvicinandosi al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per 

puntare lo schioppo quando gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e 

che poteva ancora salvarla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia 

del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri 

due la bambina saltò fuori gridando: "Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del 

lupo!" Poi venne fuori anche la nonna ancora viva. E Cappuccetto Rosso andò prendere dei 

gran pietroni con cui riempirono il ventre del lupo; quando egli si svegliò fece per 

correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. 

DEcostruzione. Papaveri rossi. E la londra dei Clash che ci chiama.... e noi non 

resistiamo al suo Richiamo. Altri versi animali richiami post-moderni digitali. 

Riferimenti ad altri mondi, musicali, una costruzione... fluida? The answer is blowing in 

the wind. Di riferimenti più o meno condivisi. Un testo a cui lavorano più mani 

invisibili. Un testo de-responsabilizzato, o forse molto più responsabile così, dove la 

responsabilità è dissociata dalla persona può esprimersi liberamente al di là della 

maschera sociale che ciascuno di noi deve indossare? Cosa accade quando procediamo, noi 

stessi avvolti nella spirale, tra le altrui parole? Siamo talvolta immersi nel buio, a 

tratti possiamo toccare il soffitto che si avvicina, siamo costretti ad accucciarci, 

impauriti ma fiduciosi che non ci presserà sotto il suo peso. A tratti siamo bambini 

liberi di giocare a biglie per sempre, di stringere tra le mani quella biglia preferita 

per la prima volta.Se alziamo lo sguardo verso il cielo è limpido, abbacinante e 

astratto, lì compaiono monconi di rebus, mischiati a gabbiani e papaveri rossi. 

Abbassiamo nuovamente lo sguardo e ci mettiamo a scavare vorticosamente nella sabbia, 

scaviamo e spostiamo tonnellate di sabbia come se le nostre braccia appartenessero a una 

moltitudine, troviamo una conchiglia in mezzo ai sassetti. Ci fermiamo immersi nel buco 

che noi stessi abbiamo scavato, il cielo lassù ora lo guardiamo da un oblò. Cerchiamo di 

pulirla, ma abbiamo le mani tutte sporche e più cerchiamo di pulirla più la sporchiamo. 



Ora in mano abbiamo una b-iglia e una conch-iglia. Sarà un caso, ma ha il sapore di una 

formula matematica perfetta. Risaliamo, torniamo su, forza. Non so se ce la faccio, 

scivolo sulle pareti di sabbia, ma come ho fatto a scavare un buco così profondo tutta da 

sola, e poi cosa penseranno gli altri a vedermi spuntare da qui sotto, con la sabbia 

infilata nelle orecchie, nelle narici, la sento scricchiolare anche tra i denti. Sono a 

metà del buco, aggrappata come posso, sabbia sotto le unghie che si rigano di nero, 

guardo su e sorrido. Sono dei quipu che si fanno avanti, penzolano verso di me e si 

avvicinano così tanto che posso afferrarli e issarmi. Terra! Ma il reale problema é il 

concetto stesso di anonimato, di libertà, di impunita, che é poi ciò verso cui tutti, 

sommessamente, tendiamo. Neppure qui in questo manifesto dada-letterario siamo anonimi, 

quando basta un semplice colore, entità elementare,                              

                                        Cosa scegli per fare bella figura?   proteggi   

a rendere                              Guarda che non ti credo                  contro 

visibile la      N        L            Cosa fai?                     una formattazione 

nostra sci       O        A            Convincimi se vuoi                    di pagina 

occa tracci      N         M           Se riesci                       che ti è ostile 

a, che ci p      M          I           Reciti a memoria tutta la divina commedia?      

orta a canc      E          A           Ah, no.                           su cellulare, 

ellare cose      T         P            Mi srotoli davanti tutto il tuo rebus risolto?  

, cercarne       T         O            Occhio che poi io ti srotolo il mio    per dire 

altre, rile      E         E            ancora tutto da risolvere      non si vede così 

ggere Addir      T         S            Non mi offrire un sacchetto di biglie   ad es.  

ittura. Ciò      E         I            Perchè se non si è capito         sul cellulare 

a cui tendi       I        A            ho la mia preferita da anni e non la mollo    e 

amo è la be       N         G           Peschi conchiglie per me?       considera anche 

lla figura.      D          R           Mi fai sentire il rumore del mare?              

Il resto è      I          A           Media figura che non appena qualcuno aggiungerà 

psichiatri      S          Z           Sforzati, cerca di fare una bella figura  anche 

a. Erano con     O          I           Inventa un mondo per me,          solo una riga 

tenti tutti      R          E           dove io possa mollare la presa    i tuoi a capo 

e tre: il c     D                      fare capriole sui fondali     verranno sfalsati 

acciatore p      I                      come una sirena 

rese la pel      N                      e riemergere  

le del lupo      E                      solo per rotolarmi nella sabbia 

, la nonna                              senza temere di sporcarmi 

il disordine? 

Tuttavia anche bene 

Una poesia che cambia 

A seconda del dispositivo 

Sulla quale 

La si visualizza come cambia il senso al cambiare di spazi, a capo e ritmo 

mangiò la focaccia e bevve il vino che le aveva portato Cappuccetto Rosso; e 

Cappuccetto Rosso pensava fra sè: "Mai più correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, 

quando la mamma te lo ha proibito." Mano a mano che il testo si allunga, 

diventano rarefatte le modifiche. Hai con te la bussola?(consolidamento del consenso) 

Crescita esponenziale. Mettiamo freno a tutto ciò. Necessità di un accordo tra i reparti, 



sulla fiducia nonostante l'anonimato dei reperti. Reparti, reperti, referti,risorti. E 

poi il finale, ovviamente cangiante anch'esso, che non ha la pretesa di spiegare nulla 

perché il prima è altrettanto mutevole. Non si possono tirare le somme.La funzione d'onda 

probabilistica non collassa in una forma precisa. Non c'è morale che possa essere 

spiegata. Non può essere un testo didascalico. E' il fatto di quello che avviene, accanto 

a come viene descritto. E' forse una razza ibrida ma che dimostra un connubio tra: forma 

e contenuto, più che mai, senza che una delle due parti - la scrittura, oppure quello che 

de-scrive - debba nascondere qualcosa: senza un trucco da quattro soldi, privo di 

un'escamotage per tenere il fiato del lettore sospeso, nessun artificio di una parola 

messa prima oppure messa dopo, è una stanza piena di gente che parla, di alcuni l'eco 

permane, di altri si cancella, alcuni sono frammenti di discorsi sentiti da altri che non 

conosciamo, interessante la mente che cerca di mettere insieme in totale un senso 

coerente, quando la coerenza è invece lì, davanti agli occhi ma nessuno la vede, come un 

cartello troppo grande perché lo sguardo possa coglierlo tutto, a meno che non si 

allotani e lo veda nell'insieme. - Più tardi presi ad osservare il mutare di questo 

delirio o rullo nel mio pensiero a seconda della situazione che il mio cervello 

affrontava ad ogni cantonata della vita, ad ogni spostamento spaziale o temporale della 

mia quotidiana pratica esperienza (??)-Raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso 

portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna, e un altro lupo le aveva rivolto la 

parola, cercando di convincerla a deviare dal sentierMa Cappuccetto Rosso se ne guardò 

bene, andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver visto il lupo che l'aveva 

salutata, guardandola però con occhi feroci: "Se non fossimo stati sulla pubblica via, mi 

avrebbe mangiata!" - "Vieni," disse la nonna, "chiudiamo la porta perché‚ non entri." 

Poco dopo il lupo bussò e disse: "Apri, nonna, sono Cappuccetto Rosso, ti porto la 

focaccia." Ma quelle, zitte, non aprirono; allora il malvagio gironzolò un po' intorno 

alla casa e alla fine saltò sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso, a sera, 

prendesse la via del ritorno: voleva seguirla di soppiatto per mangiarsela al buio. Ma la 

nonna capì le sue intenzioni. Davanti alla casa c'era un grosso trogolo di pietra, ed 

ella disse alla bambina: "Prendi il secchio, Cappuccetto Rosso; ieri ho cotto le 

salsicce, porta nel trogolo l'acqua dove han bollito." Cappuccetto Rosso portò tanta 

acqua, finché‚ il grosso trogolo fu ben pieno. Allora il profumo delle salsicce salì alle 

nari del lupo; egli si mise a fiutare e a sbirciare giù, e alla fine allungò tanto il 

collo che non potè più trattenersi e incominciò a scivolare: scivolò dal tetto proprio 

nel grosso trogolo e affogò. Invece Cappuccetto Rosso tornò a casa tutta allegra e 

nessuno le fece del male. In Cina, Germania, Francia, Russia, Singapore, Italia e Stati 

Uniti, state cercando di tener lontano il virus della libertà erigendo posti di guardia 

ai confini del Cyberspazio. Questi potranno controllare il contagio per un po' di tempo, 

ma poi non potrà funzionare in un mondo in cui i bits si insinueranno dappertutto. Le 

vostre industrie dell'informazione, diventando obsolete, cercano di perpetuarsi 

proponendo leggi, in America e altrove, che affermano di possedere facoltà di parola in 

ogni parte del mondo. Queste leggi dichiarano che le idee sono dei prodotti industriali, 

meno preziosi della ghisa. Nel nostro mondo, tutte le creazioni della mente umana possono 

essere riprodotte e distribuite infinitamente a costo zero. La convenienza globale del 

pensiero non ha più bisogno delle vostre industrie. Queste misure sempre più ostili e 

coloniali ci mettono nella stessa posizione di quegli antichi amanti della libertà e 

dell'autodeterminazione che furono costretti a rifiutare l'autorità di poteri distanti e 



poco informati. Noi dobbiamo dichiarare le nostre coscienze virtuali immuni dalla vostra 

sovranità, anche se continuiamo a permettervi di governare i nostri corpi. Noi ci 

espanderemo attraverso il Pianeta in modo tale che nessuno potrà fermare i nostri 

pensieri. Noi creeremo nel Cyberspazio una civiltà della Mente. Possa essa essere più 

umana e giusta di quel mondo che i vostri governi hanno costruito finora. (Davos, 

Svizzera - 8 febbraio 1996. - John Perry Barlow) 

	  


