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Costellazioni. Lavoro individuale 

 

DALLA PARTE AL TUTTO E RITORNO? 

 

Mario Alfieri 

 

I LUOGHI COSMICO EPISTEMICI:  

Il continuo-vuoto: Non  luogo di ogni partenza e di ogni ritorno. Vuoto risonante, “rumore di fondo”. 

Il vortice: è la manifestazione dinamica del continuo creata dalla sua frammentazione che ha luogo a partire dalla freccia, la punta tagliente che colpisce.  

La terra desolata e sterile: Il luogo incapace della restituzione. È anch’essa riassorbita nel continuo. 

L’oscillazione: risonanza duale che raffigura la forma più elementare del vortice. 

 

LA VIA DI PASSAGGIO AL BIOLOGICO-SOCIALE 

L’onda nicchia: risonanza che emerge dal vortice facendone un evento  biologico-sociale. Luogo di transizione nel quale e attraverso il quale si manifesta la sin-

golarità di ciascuna parte in rapporto ritmico al con-testo delle parti con essa direttamente o indirettamente  interagenti.   

 

I LUOGHI BIOLOGICO SOCIALI 

L’individuo-coindividuo: luogo bio-sociale di transito oscillante ove l’uno (unità semplice proprietaria di una fenomenologia identitaria) si manifesta nei molti e 

i molti  nell’uno 

La festa/lavoro: luogo della forma ritmica che con il lavoro stabilisce connessioni di significato sociale che consentono  la restituzione della festa 

La rete di connessione: Simulacro sociale e sempre in ricostruzione del vortice cosmico.  

Il patriarcale: luogo prodotto dalla originaria rottura del continuo ove si fonda e rifonda il nome, la norma, la proprietà. Si esplica nella modalità della coppa che 

si riempie fino al colmo per esorbitarne e costruire un nuovo limite (cammino del progresso). La dinamica è quella del tutto che entra e trabocca nella parte per 

divenirne parte.  

Il matriarcale: luogo prodotto dalla originaria rottura del continuo ove viene ad attuarsi la restituzione della festa. È  la coppa ricolma che si  versa per rigenerare 

il continuo cosmico (Maria piena di grazia) da cui fu prodotta.  

  

GLI ATTORI 

L’arciere (performer dell’efficacia): figura androgina che scagliando la freccia (ponendo la domanda)  innesca la frantumazione del continuo nel vortice da cui 

viene a emergere la parte come simulacro del tutto. La forza efficace del tiro è determinata dal movimento a ritroso del braccio dell’arciere: un movimento che si 

appropria della potenza del vortice che lo stesso tiro  produce. 

Il leader: emerge nell’onda nicchia e governa la forma ritmica della festa-lavoro partecipando sia della forma patriarcale del riempimento che della forma ma-

triarcale della restituzione. Compito del leader è intercettare la potenza risonante traducendola in simulacri attraverso le cui connessioni essa possa  emergere pro-

spera e feconda.  È un catalizzatore temporaneo che va esaurendosi nelle dinamiche dell’onda nicchia di cui è temporaneamente espressione feconda. 

Lo straniero:  l’altro inafferrabile  che con il suo volto dà figura al mio volto. Controparte  indispensabile del leader nella medesima onda nicchia ed elemento di 

disturbo nella rete di connessione da cui si distacca con la sua estraneità non assimilabile, per la comunità al lavoro è prefigurazione sia di una rigenerazione pro-
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spera che della morte (per questo forse è la perfetta  vittima chiamata a sostituire e rappresentare il leader nel sacrificio). È anche  l’arciere operante a livello so-

ciale che  interrompe il continuo culturale riaffermando in esso e contro di esso il valore-minaccia della sua diversità,  come un dio-altro che piomba inaspettato e 

non invitato nel bel mezzo della costruzione della festa-lavoro a chiedere quell’ospitalità che, se concessa, può dare avvio alla dinamica festiva della restituzione 

prospera.  

Il vate: è colui che con la potenza del suo canto prefigura la dinamica restituiva (sotto il segno matriarcale) del ritorno vorticoso al continuo.  

 

I VORTICI: 

Il vortice cosmico epistemico: prodotto, insieme alle figure del matriarcale e del patriarcale , direttamente dalla freccia che colpisce il continuo. Ha come mo-

menti di efficacia: 1- la Decisione del taglio che sta nel gesto stesso, 2- Il Riempimento (il continuo entra nella parte e la rende suo simulacro),3-  la Restituzione 

(la parte che restituisce al continuo senza forma ciò a cui, riempiendosene, ha dato forma) 

Il vortice sociale: aspetto sociale del vortice epistemico che a sua volta ne è compreso. Ha come luoghi l’individuo-coindividuo, la festa-lavoro, l’onda-nicchia. 

In esso viene a realizzarsi la rete di commessura sulla quale si rende possibile la festa. Le figure che in esso agiscono sono il leader (v.) che intercetta la potenza 

proveniente dalla dimensione patriarcale governandone il passaggio prospero, lo straniero (la controparte doppia del leader), il Vate che intercetta la potenza del 

matriarcale e prefigura il momento della restituzione. 

Il vortice della sterilità: ha come momenti: la Decisione del taglio, il Riempimento da cui non prende  avvio la Restituzione e il Ritorno al continuo.  

 

DA DOVE VIENE L’ARCIERE, LA DOMANDA CHE CON LA FRECCIA ROMPE IL CONTINUO E INNESCA IL VORTICE? COME PUÒ VE-

NIRE DAL CONTINUO? COME PUÒ VENIRE DAL VORTICE? O FORSE (come lo straniero?) È PRODOTTO RESIDUALE DEL CICLO DELLA 

TERRA DESOLATA? 
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