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Costellazioni: Potenza e prosperità. Nuove risonanze in transito 

 

IL TUTTO, LE PARTI 
 

Enrico Redaelli 
 
 
Una prospettiva sulla potenza e sul rapporto tutto/parti è offerta dalla nozione di ”vortice” elaborata da Carlo 
Sini nel Seminario di filosofia 2017-2018 intitolato Simultaneità: l’uno dei molti. La figura del vortice nasce 
dalla lettura dell’atomismo democriteo ed è delineata nel Cartiglio 12 del 02/12/2017. Qui leggiamo che «il 
vortice è lo specifico movimento di ogni atomo nel suo relazionarsi/differenziarsi con gli altri atomi». Ogni 
atomo è un vortice o, meglio, «in ogni atomo si dà il vortice a partire dal quale si danno tutti gli altri». Come 
per la potenza di cui si parla nel plico delle Costellazioni (Potenza e prosperità), anche per il vortice non si 
dà un punto di vista esterno «che possa descrivere il vortice-somma di tutti i vortici particolari». 

La figura del vortice torna nell’incontro SF del 13/01/2018. Qui del vortice si dice che è «indefinibile 
unità del tutto» (Cartiglio 16), esattamente come l’olon di cui si è parlato nel Seminario di arti dinamiche 
2016-2017 (In cammino verso il monte Ida: itinerari dell’arte formativa). Segue un confronto tra la nozione 
di continuo in Aristotele e la figura del vortice in Democrito, che si conclude nei Cartigli 22-23. Qui leggia-
mo che «il continuo aristotelico è cosmo-teologico: è il divenire colto sulla soglia eternamente unitaria del 
suo mutamento». Il medesimo si può dire del vortice degli infiniti mondi di Democrito: l’universo è il vortice 
infinito delle sue figurazioni atomiche. In entrambi vediamo il farsi spazio del movimento. Tuttavia, Aristote-
le circoscrive il mondo nel circolo del logos e del nous (dove il nous è il continuum di Dio che ha in sé il di-
screto delle cose e dei discorsi potenziali), Democrito lo proietta nell’infinito senza più alcun centro. Se in 
Aristotele prevale la forma a discapito della materia, in Democrito prevale la materia a discapito della forma; 
ma «senza materia nessuna forma» e «senza forma nessuna materia»: problematico è come pensare insieme 
questi due aspetti, che costituiscono la «complementarietà in difetto dei nostri saperi». 

Nelle Considerazioni dopo il quinto incontro (10/02/2018), commentando un brano della Fisica di 
Aristotele, Sini osserva come in questione sia proprio il tema «il tutto e la parte» sottolineandone la proble-
maticità teorica: «Abbiamo ricordato il noto detto che sostiene che l’intero sia “maggiore” della semplice 
somma delle parti, ma maggiore in che senso? In senso quantitativo? L’intero avrebbe per esempio una parte 
in più? È evidente che queste espressioni e questi pensieri non vanno bene e noi dovremo farcene carico». 
Questa disamina su Aristotele e Democrito si conclude con un suggerimento: ritenere che «ogni cosa sia un 
vortice, sia il simultaneo moltiplicarsi dell’uno, centro e periferia del movimento perenne, nella indefinibile 
unità del tutto». L’esempio utilizzato in proposito è quello della fotografia stampata su una cartolina spedita 
da Procida: punto di fusione dell’intreccio di innumerevoli pratiche di vita e di lavoro (Cartigli 24 e ss. del 
10/02/2018). 

Nel Seminario delle arti dinamiche del 17/02/2018 (cfr. SAD 2017-2018: Il filo della ghirlanda o 

l’arte del comporre) l’esempio della cartolina di Procida viene significativamente ripreso e messo in relazio-
ne al «filo della ghirlanda» e alla pratica del montaggio in Mejerchol’d e in Ejzenštejn. In questa ripresa gio-
cano alcune coppie concettuali: 

 
Parte Tutto 

Atomo Vortice 
Uso Comprensione 

Fotografia (immagine/rappre-
sentazione del mondo in un de-

terminato uso) 

 
Mondo 

 
Visibile 

Invisibile (anche nel senso di 
«potere invisibile», intreccio 

delle pratiche) 
Luce Ombra 

Profilato Profilante 
Segno Esecuzione 
Opera Messa in opera 
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Si suggerisce dunque una via per pensare la problematicità di questi rapporti attraverso la nozione di 
montaggio (inteso come «principio alla base di ogni comportamento espressivo dell’essere umano»). Il mon-
taggio, in quanto «taglio del profilante e margine del profilato», è unità dei due: «tiene insieme segno visibile 
ed esecuzione invisibile», è «montaggio di segni e di ciò che non è segno». Il montaggio opera per risonanza 
(«presenza di un’eccedenza che non è segnata ma vibra tra i segni»). Attraverso la nozione di risonanza è 
possibile pensare il tutto nella parte e la parte nel tutto?  

(11 gennaio 2019) 

 
 
 

 
 
 
 
 


