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Nel primo Ricanto (Fino a qui) proposto nel Plico Potenza e prosperità si legge: 
«La dimensione dinamica (dynamisefficacia/potenza) della conoscenza è il suo essere “composizione degli 
in compossibili”, cioè composizione/ricomposizione armonica, ritmica, musicale di vita e conoscenza nella 
figura di una origine che non c’è mai stata». 

Come abbiamo visto nel Seminario delle arti dinamiche del 2017-2018 (Il filo della ghirlanda o 

l’arte del comporre), la «composizione» è il proprio delle arti dinamiche, ciò che ne determina, appunto, la 
dinamicità, la potenza e l’efficacia). Ma il tema del comporre è il tema stesso dell’umano (cfr. SAD 2017-18, 
Brogliaccio del 19/05/2018): come si fa a comporre? come si diventa umani? come si costruisce un mondo 
umano? 

Nel SAD 2017-18 la composizione ha assunto la figura del montaggio; si legge nel Brogliaccio e au-
dio del 21/04/2018 che il montaggio «è il segreto operare delle arti dinamiche quando sono efficaci». La 
transdisciplinarità sarebbe pertanto “l’erede” del montaggio, il tentativo di preservare la dinamicità della co-
noscenza operando un taglio non escludente? Ma come opera il montaggio? Esso è una ricomposizione di 
parti già date? E che cosa si ottiene con il montaggio? Una nuova unità?  

Il montaggio (cfr. SAD 2017-18, Brogliaccio e audio del 21/04/2018) come «arte compositiva» è si-
nestetico; ma, si chiariva in quella occasione (citando il Seminario di filosofia 2017-18: Simultaneità: l’uno 

dei molti), il prototipo del montaggio sinestetico è la danza. Il montaggio ha a che fare con la scrittura del 
movimento: in esso non sono rappresentate le parti, ma la loro direzione motoria.  

Comporre è (cfr. SAD del 19/05/2018) «attuare, eseguire ciò che tiene insieme le differenze nelle 
differenze, facendo fare alla parte la parte (atmos)».  

Efficace è il gesto che riesce ad esibire se stesso come gesto che taglia e compone. Gesto che si as-
sume il rischio del potere. 

Detto altrimenti: il potere va da parte a parte. Il gesto che si pone come realizzazione di un fine, pre-
sentificazione di un intero, è destinato al fallimento perché l’intero non c’è mai se non nel sogno della parte 
e, d’altra parte, esso risulta inefficace poiché, puntando alla realizzazione del fine, depotenzia il mezzo, la 
parte, la singolarità. La potenza della parte sta nel fare (nient’altro, si fa per dire…) che la parte; e l’efficacia 
del gesto del leader (per riprendere questioni emerse tra gli interventi raccolti nel documento Pensare per 

domande) sta nel far vedere ad ogni parte la sua parte (cioè nell’intercettare la riconfigurazione in atto, pre-
sentificandola come l’intero da compiere).  

Tuttavia solo il gesto che elimina il fine, che elimina il sogno dell’intero perduto è efficace, perché 
rende potente il mezzo (che viceversa scomparirebbe in vista del fine). 

Il gesto efficace è perciò forse il gesto che anticipa la direzione delle parti? È un gesto anticipatore (e 
non potrebbe essere diversamente) perché non è attuazione di qualcosa di virtuale, ma riconfigurazione 
dell’esistente in quanto diventi il contesto della sua stessa efficacia. Generazione dell’utero che lo genera: 
modificazione del mondo perché sia un mondo che può accoglierlo come gesto, modificazione nelle forme 
dell’annuncio, dell’invettiva, della pianificazione, della paura, della promessa. 
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