
 
 

 
 
Bozza non corretta di progetto situazionista. 
 
La TAZ esORBITANTE probabilmente anzi sicuramente non si chiamerà (solo) TAZ esOrbitante (ovvero Zona 
Temporaneamente Autonoma esOrbitante), ma in questo momento tali parole la definiscono in uno dei migliori 
modi possibili, e in attesa che altre parole vengano proposte dai partecipanti al progetto. Coesisteranno 
ovviamente più definizioni di TAZ esOrbitante: potrà essere chiamata contemporaneamente Libero Stato 
dell’Unicorno Rosa oppure NavePirataVolanteVariabile, e ciascuno (ma nessun rapporto di forza farà pro-
pendere verso una cristallizzazione definitiva) sarà libero di raccontarla come vorrà. La TAZ esOrbitante non 
fa del suo movimento fisico una mera questione di spostamento sull’asse X della superficie terrestre, bensì un 
movimento lungo l’asse Y e Z e W attraverso tutte le definizioni possibili. 
 
La TAZ esORBITANTE è indipendente. E’ un’area fisica, di grandezza variabile, all’interno della quale 
valgono regole stabilite dai suoi abitanti. È delimitata da funi o corde, tenute tese da chi rappresenterà il suo 
limite, i suoi confini: i porteur. Chi entra nella TAZ esOrbitante acquista immediatamente lo status di abitante. 
Riceverà pseudopassaporto alternativo o simildocumento che attesta che è cittadino della TAZ esOrbitante. 
 
La TAZ esORBITANTE è se-movente. Pur essendo un’area precisa e con i suoi confini, non è ancorata al 
terreno, ma lentamente e inesorabilmente si sposta, per aggirare fisicamente e idealmente le regole sul suolo 
pubblico e sull’occupazione, abitando e abbandonando centimetro dopo centimetro il territorio. Per questa 
ragione sono quattro o più i porteur che tengono tese le funi che delimitano la TAZ esOrbitante, a creare con 
le funi figure geometriche regolari o irregolari adeguate ad ogni contesto ambientale. 
 
La TAZ esORBITANTE è navigante. La TAZ esOrbitante si sposta per la città, lungo zone pedonali, e va 
incontro ad altre realtà, abbordandole nel caso in cui si possa collaborare (altre zone occupate ma stabili, etc). 
Percorre strade, parchi, oppure si avventura in zone periferiche. La velocità di navigazione è costante oppure 
può subire variazioni. Il fatto che siano i porteur dei confini a variare la sua forma la rende simile ad un primitivo 
organismo ameboide che può restringersi o allargarsi per intrufolarsi adattarsi espandersi comprimersi a 
seconda che l’architettura cittadina lo richieda. 
 
La TAZ esORBITANTE è propositiva. Durante il corso della sua esistenza, la TAZ esOrbitante ospita al suo 
interno e in forma altrettanto semovente tutto quello che un’area liberata può offrire: una biblioteca, una 
collettiva d’arte, musica, cibo, un podcast / streaming radio, un cineforum, eccetera. Ciascuna di queste attività 
sarà mossa fisicamente da porteur che provvederanno a se-movere il servizio offerto. Tutto sarà su ruote, 
cingoli, pattini. 
 
La TAZ esORBITANTE è resistente. Lo scopo della TAZ esOrbitante in quanto e anche performance 
situazionista è resistere il più a lungo possibile ma magari per sempre, diventando un esempio di area liberata 
orbitante che va incontro ai suoi abitanti, in un nomadismo perpetuo ma stabile all’interno dei suoi confini. 
Percorrerà chilometri, ci si darà il cambio affinché al suo interno ci sia sempre qualcuno. Svicola le regole sulla 
stabilità dei luoghi, l’occupazione e l’inevitabile ricaduta nelle logiche di possesso dello spazio, sfruttando un 
buco legislativogiuridicopoliziesco: se non ti fermi la tua massa non grava su un punto preciso del terreno. 
 
La TAZ esORBITANTE è comunicativa. Tutto ciò che avverrà, dal momento in cui la TAZ esOrbitante verrà 
messa in opera e movimento e fino alla sua fine naturale che si auspica non avverrà mai, sarà documentato 
tramite foto video registrazioni e trasmesso al mondo là fuori, così che chi ha sempre sognato di farne parte 
lo sappia e possa, e chi ha sempre temuto una TAZ esOrbitante non riesca a dormire la notte. 
 
Può essere che la TAZ esOrbitante batta moneta, il cui nome al momento non è ancora dato ma 
chiameremo ora Cicciolo. Nel caso in cui ciò avvenga, il Cicciolo sarà unità di misura del lavoro svolto, ad 
esempio: a un porteur per un’ora di sostenimento e trasporto dei confini verrà riconosciuto 1 Cicciolo, con il 
quale potrà acquistare da bere o da mangiare. Le attività svolte quindi all’interno della TAZ esOrbitante sono 
remunerate in Ciccioli. Il tasso di cambio del Cicciolo con altre monete correnti in uso al di fuori della TAZ 
esOrbitante verrà deciso dai suoi abitanti di volta in volta. 

 


