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Un titolo del lavoro svolto da me potrebbe essere “farsi bussola”. E visto che siamo alle prese con 

delle mappe mi è parsa un’utile suggestione (ricordo che l’ultima lezione del SF 17-18 terminava 

con una poesia di Borges intitolata, appunto, bussola). 

Che cosa è una bussola? Una bussola, per quel che importa qui, è un meccanismo, uno strumento, 

che quando funziona, coordinandosi con il fuori da sé, produce un orientamento.  

Perché allora intitolare lo scritto “farsi bussola”?  Perché noi siamo già delle bussole viventi nel 

senso che ad ogni sollecitazione rispondiamo per lo più automaticamente (come la bussola) 

mostrando che cosa siamo pronti a fare di fronte ad un significato, un’immagine e quant’altro. Per 

questa ragione non ho voluto fare un percorso che attraversasse la mappa illuminandone alcuni 

aspetti o temi, bensì ho preferito scegliere un monumento, in questo caso lo straniero, ma si 

potrebbe fare idealmente per tutte le figure, e mettere alla prova alcune possibili reazioni. 

Quale è il materiale di questa bussola? Essa è stata costruita attraverso una selezione dei materiali 

interni al Plico “Potenza e prosperità”. Sono questi materiali messi in relazione con la figura dello 

straniero a mostrare alcuni possibili significati dello straniero: lo straniero visto nella luce del 

paradigma patriarcale, e lo stesso nella prospettiva del matriarcale e infine in relazione alla nozione 

di vortice.   

La prima cosa emersa è che lo straniero non è una figura assoluta, nel senso di sciolta, svincolata, 

ma è sempre presa, letta, interpretata, usata in forza di un intendimento del quale non si fa questione 

(parlerei di intendimento immediato). Proprio in virtù dell’insistenza sulla figura dello straniero, 

incontrato però attraverso intendimenti differenti, si è palesata la polivocità di questa figura (come 

idealmente di ogni altra).  

Ma in che rapporto stanno queste figure con la questione della potenza e della prosperità? Si 

potrebbe iniziare a rispondere che se fossero radicalmente impotenti e inefficaci queste immagini 

differenti non si sarebbero nemmeno proposte. Ma con questo non abbiamo ancora risposto.  

Il problema  è quello di riuscire ad intercettare la potenza che è fuori, l’al di là e oltre l’immagine – 

con la nostra metafora, il campo magnetico che è fuori dalla bussola. Qui risiede, forse, il seme 

della potenza che si tratta di intercettare. 

Questo “farsi bussola”, in realtà è un piccolo esercizio di ginnastica sia per chi lo ha costruito sia 

per chi vi dedicherà attenzione. In questo esercizio, insistendo su un unico monumento, si sono 

mostrati alcuni impliciti intendimenti con i quali accade sempre la comprensione della figura dello 

straniero, così come di ogni altra figura. Il portato di questo esercizio, forse, suggerisce una postura 

che mentre si cimenta con immagini le tiene anche a distanza. Fare e rifare questo esercizio forse 

può indurci a non affezionarci a nessuna immagine, a lasciarle andare, così da poter sperare di 

intercettare la potenza che eccede l’immagine medesima che sempre immediatamente siamo.  

 


