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Scrittura, interpretazione e prassi anche nel senso elementare di comportamento quotidiano: cospirano 
a risalire verso la complessità e indecidibilità delle percezioni. 
 
Il Novecento in arte scienza e riflessione filosofica sembra aver stilato un unico regesto 
sull’indeterminabile, quindi sul rinvio continuo (link, rimando, nuova rima, frequentativa). Fino a 
spingere – non insensatamente – perfino alcuni filosofi postmoderni a dubitare del dubbio, e a 
interrogare le linee di resistenza del reale osservando che comunque qualcosa nel cerchio dei segni fa 
spessore, bordo, ostacolo, e così crea o prefigura sintassi, gerarchie di senso, ergo limita o recide la 
deriva interminabile di connessioni che la realtà percepita ritradotta sembra formare, anzi essere. 
 
Il processo di links a cascata, di puntamento indefinito, ha avuto “inizio” forse con la nascita del senso 
estetico moderno. Ma è in questa sede meno utile tentarne una “storia” che leggerne due implicazioni. 
 
Una prima implicazione consiste nell’urto fra urgenza di riflettere (= iniziare a decidere/spostarsi fra i 
mondi molteplici che lo sguardo intercetta) e tempo effettivo di riflessione, pulviscolare ramificato in 
decisioni minori e ininfluenti, in relitti di ragionamento (come anche questo scritto è).  
 
Dallo specchio barocco si avvista già la fibra di vetro. Ora la perplessità non ha compiutamente modo di 
venerare una sua propria poetica, o insultarla; non ha teschi da veder posare sul tavolo della natura di 
fatto morta, né stagioni da dissipare mento in mano contemplando fiamma. Gigabytes di informazione 
(“materiali”) si torcono de/formati perché perfetti all’interno di migliaia di miliardi di specchiettini 
prismi, da un cavo all’altro. Questo ci porta alla  
 
seconda implicazione, che è – diciamo – relativa alle quantità di cose che inglobiamo: essa configura una 
contraddizione tra la struttura seriale del pensiero-scritto che conosciamo e la natura parallela dei files 
che il mondo genera (che noi bene o male rubrichiamo come quella cosa a cui diamo nome di Mondo).  
 
Per seguire e capire e intervenire anche in senso politico sulla realtà “servirebbe” un iter lineare o più 
trame di un tessuto (textus) serialmente affrontabile. I files, i percetti, concrescono invece aperti in 
parallelo, nonché virtualmente senza numero: frattali. Non si può metterli in sintagma. Sono pressoché 
negazione del concetto di sintagma. Disporli in tracce verticali, gerarchizzate, non ramificate, è 
chiamarsi fuori gioco, o antieconomico, non funzionale, stante anche il fatto che tale loro articolazione 
“in parallelo” struttura e riproduce quel medesimo sistema complessivo/complesso di organizzazione 



mentale dei dati percepiti che l’uomo europeo e in parte statunitense ha formato in sé, almeno dal 
Settecento a oggi (via via più scientemente). 
 
Questo sereno collasso dell’esperibile, che in altri termini in passato è stato definito rumore di fondo, 
costituisce in verità Il Tutto delle percezioni, delle azioni e della comunicazione. E non solo per il 
corazzato generalissimo Bourgeois, né solo per masse schiacciate dal lavoro interinale, dalla distruzione 
dei diritti civili, dallo svuotamento di senso dei corpi e dei tempi; bensì per tutti gli occidentali(zzati). 
 
 
Allora, 
 
finché il sistema gira a regime e fra le due suddette implicazioni c’è circuito chiuso, ossia finché 
l’assenza di tempo e l’assenza di parola (seria, seriale) sono gli elettroni di un nucleo inesploso, tutto 
sembra solo malessere proprio, solo morte altrui. Il cinismo consente il resto, ossia qualsiasi cosa. (Dà i resti). 
 
In questo planetario è perfino funzionale e implicito lo spiraglio joyciano (joy!), con uno stream of 
consciousness congegnato per abbassare la temperatura e i picchi delle sensazioni, digerire le res 
estraendone il nulla, facendone narrazione orizzontale, o narrazione-orizzonte, talvolta perfino parola 
critica, concertando di séguito blob tra maschere (personae) con pochi o molti fiati in cerchio per ore, 
dischi rotti citati recitati mentalmente o ad alta voce, da soli o meno. (The Dead). 
 
Lo stream (parola fortunata) aiuta a vivere. (Non altrettanto il sottrarre che dobbiamo a Beckett: ma qui 
si va in diversa direzione). 
 
 
In sostanza 
 
è capitato al XX secolo di essere il luogo esemplare di una doppia irraggiungibilità: del reale e della 
parola contemporaneamente. Come una freccia che punta allo stesso tempo in due direzioni, e che 
precisamente in questo modo cerca di dire entrambe. Non toccandone alcuna. Così per paradosso 
fondante arrivando precisamente a esprimerle. (…Dimostrandole legate; accusandole implicate). 
 
Non si deve forse guardare al XX secolo come a un’unica messa in scacco della parola; bensì come al 
tempo in cui la parola-scacco ha tematizzato sé. Così facendo, ha in parallelo reso o dimostrato più 
fragili le proprie vie, complici o complanari – in potenza – di quel sistema di paratassi blande, di 
slittamenti di responsabilità, di elusione dei costi del possesso dei piaceri, di smaterializzazione 
irreversibile del valore dei corpi e delle vite individuali, che chiamiamo in sintesi capitalismo. Il quale ha 
– se lo vogliamo osservare – elettivamente casa nei riquadri luminosi dell’attuale proprietario-promoter 
dell’azienda Italia. 
 
La parola-scacco occupa una casella che solo contraddittoriamente entra nel punto cieco  abitato dai 
lessici politici. (Questo ne fa parola di conoscenza differente, cifrata e cifrante, spostata: ben poco 
“utile”, almeno in prossimità della sua nascita sul foglio). 
 
 
E allo stesso tempo (e tuttavia) 
 
quando il nucleo esplode, e masse di morti nella frazione ricca del pianeta cascano giù sulla coscienza 
sembrando alzare la polvere della fine del mondo – beninteso di questo mondo – ecco che il reale – 



questo reale – emette radiazioni di intolleranza a venir dichiarato o dichiararsi irraggiungibile. È anzi esso 
stesso a farsi linguaggio. Pietre e vetro schiacciano le frasi. Se amava non vantare uno straccio di senso 
la sedicente civiltà che per essere vissuta implicava uno stream, ora la “cosa” che le si scaglia contro si 
dimostra ricatto raddoppiato. Come quando un falsario ne smaschera un altro, tutto il contesto però 
crescendo solo di un grado nella mistificazione. 
 
In verità almeno due dati “ricodificabili” ci vengono incontro da questo insieme di cose. Possiamo 
allora dire: 
 
1, che innanzitutto lo spiazzamento, l’afasia, la mancanza di codici che ha colto tutti – e tutti gli 
scriventi – a ridosso dell’11 settembre 2001, ha lanciato un riflesso caritatevole di “umanità”: chi si 
fosse rivelato “in grado di reagire”, ad alto livello di formalizzazione, ben solido, pronto da subito, non 
avrebbe dato di sé ritratto distinguibile da quello del mercato. Degli indici telematici. 
 
2, che la reazione difensiva del Pensiero Unico, mondiale-mediale, ossia del testardo imperialismo 
statunitense, si è confermata come la sintassi politica vera delle cose. Dunque ci ha assai tonicamente (e 
inutilmente) ricordato chi comanda. Chi stabilisce dove va il verbo e dove il soggetto. Che il soggetto è 
l’aquila calva, e che il verbo è dato dalla violenza, dall’esercito-esercizio di potere.  
 
Una simile situazione, annientando corpi vivi e senza bandiera, eleva l’ennesimo monumento a sé, 
“stato di cose presente”. Così facendo ci rammenta che esiste al posto nostro, e decide per noi, come 
sempre ha fatto; ci dice che files in parallelo, paratassi, comunicazione orizzontale, pur/proprio 
rappresentando con esattezza i ricami del nostro plurisecolare dialogo interiore, sono fogli gracili, figli 
fragili di un Saturno coerente, intento alla macellazione. 
 
 
 
 
 

  
[ già in «Il segnale», a.XXI, n.62, giugno 2002, pp. 6-8 ] 


