
Il Vortice 

Nell’atomismo democriteo, è lo specifico 
movimento di ogni atomo nel suo relazionar-
si/differenziarsi con gli altri atomi. In ogni a-
tomo si dà il vortice a partire dal quale si dan-
no tutti gli altri. Non vi è punto di vista ester-
no che possa descrivere il vortice-somma di 
tutti i vortici particolari (cfr. SF 2017-18, Car-
tigli 16, 22, 23, 24). 
 
L’Onda Nicchia 

Ogni performer è una nicchia, ossia una parte 
transitante dell’onda da cui tutte le figure na-
scono e poi finiscono via via per confluire, 
per confondersi e scomparire (cfr. SF 2017-
18, Cartiglio 28) 
 

Il Continuo 

È ciò che, grazie alla sua capacità di vibrare e 
risuonare, rende possibile la commessura o il 
montaggio delle parti (cfr. SAD 2017-18). 
 

La Commessura  

È effetto dell’arte del comporre (cfr. SAD 
2016- 17, Brogliacci nn. 59ss. e SAD 2017-
18, Brogliacci nn. 1ss.). 
 

La Festa Lavoro 

Sono i due momenti complementari della vita 
sociale di una comunità, condivisione opera-
tiva e condivisione sospensiva  (cfr. «lavoro e 
festa, canto di lavoro e lavoro del canto», in 
SAD 2016-17, Brogliaccio n. 45). 
 
Il Vate  

Catalizzatore di potenza, è in grado di inter-
pretare i modi di sentire e i valori di una co-
munità e di evocare il fantasma poetico, attra-
verso l’invocazione alle Muse o ad Apollo o a 
Dio (cfr. G. Gavianu, Dynamis ed energheia: 

alcune domande, in Costellazioni 2018-
19_Germogli). 
 
L’Arciere 

È in grado di intercettare la potenza e trasfor-
marla in prosperità, riconfigurando à rebours 
la situazione data (cfr. Costellazioni 2018-
19_Plico: Potenza e prosperità). 
 
 

 

Il Leader 

Catalizzatore di potenza, è in grado di inter-
cettarla e trasformarla in azione politica effi-
cace (cfr.  Costellazioni 2018-19_Plico: Po-

tenza e prosperità). Dotato di carisma o di 
auctoritas, può essere leader «politico» o «re-
ligioso». 
 
Il Patriarcale 

Paradigma basato sulla generazione e sulla 
possibilità di estendere il proprio potere socia-
le e simbolico grazie ai figli (cfr.  Costella-
zioni 2018-19_Plico: Potenza e prosperità). 
 

Il Matriarcale 

Paradigma basato non sul potere della genera-
zione, ma sulla potenza di nutrire, di tenere in 
vita, di far crescere il figlio perché inglobi la 
realtà in una «nuova origine» (cfr.  Costella-
zioni 2018-19_Plico: Potenza e prosperità, p. 
19). 
 

Lo Straniero 

Figura ambigua perché la sua richiesta di i-
dentificazione ha sempre come unità di misu-
ra l’identità di chi la opera (cfr.  Costellazioni 
2018-19_Plico: Potenza e prosperità, p. 22). 
 
Il Condividuo 

Sistema delle specie mutualiste (ovvero spe-
cie diverse che convivono per ricevere reci-
proco vantaggio). Ad esempio: il «sistema o-
spite/ospitante» e, in ambito umano, il «si-
stema madre/feto», ove il feto acquisisce la 
potenza della crescita e della nascita dalla 
propria dipendenza (o, potremmo dire, «impo-
tenza») rispetto alla madre, e la madre acqui-
sisce la potenza di far sopravvivere la specie 
(ossia la propria potenza generatrice) median-
te la propria dipendenza (ossia, nuovamente, 
«impotenza») rispetto al feto (cfr.  Costella-
zioni 2018-19_Plico: Potenza e prosperità, p. 
20). 
 
 
 


