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1. Prologo  

Rileggo a distanza di tempo le domande che hanno guidato il nostro lavoro. Penso al loro ruolo come 

a quello di un fiume carsico. Scorre sotto i nostri piedi. Smettiamo di pensarlo e vederlo. Poi, riemergono 

altrove le sue acque fresche, come di sorgente.  

Rileggo con questi pensieri, le domande in questi mesi dimenticate. Tuttavia, benché siano state lon-

tane dagli occhi non lo sono state dal cuore. Mai.  

 

2. Le domande al gruppo “La parte e il tutto” (domande 1, 2, 5, 7, 9, 12, 20, 21)  

• Cosa accade a quella parte che ha un tutto dentro sé, se non può intercettare o non riesce ad 

assonare con gli altri 

• Può accadere la parte senza l’intero ? E come accadrebbe l’intero? 

• Come si intercetta la potenza? In che misura è la potenza a riversarsi su chi ne viene investito?  

• Quale spazio resta, nell’onda della potenza, a libertà e responsabilità individuali? 

• La potenza è legata al cambiamento o può essere anche resistenza al cambiamento? 

• L’«atteggiamento della potenza» che rapporto ha con il limite? Come è responsabile del pro-

blema dell’interferenza tra diverse variazioni? 

• Fino a che punto si può pensare l’emergenza della prosperità, come veicolata da un leader? 

• Se a generare e a essere generati non sono gli individui, da quando e con quale necessità si 

forma l’idea che l’azione sia il prodotto di un singolo?  

 

3. Il lavoro del gruppo 

Nel nostro lavoro apparentemente disorganico -qualcuno l’ha definito come lavoro di un nongruppo- 

abbiamo ardentemente tentato di costituire una mappa comune. Questo ci era stato implicitamente assegnato 

come compito, perché ogni gruppo per definirsi tale deve produrre un lavoro basato sul consenso. Ci abbiamo 

provato creando quella che abbiamo chiamato la nebulosa, costituita da tre tarocchi. Il cerchio definito “massa 

di addensamento” è appunto un accumulo energetico creato dai tre Tarocchi [OndaNicchia]+[Vortice]+[Con-

tinuo]. Questo il punto comune, la manifestazione di una volontà comune.  

Nella nebulosa ciascuno di noi aveva visto qualcosa ma non lo ricordavamo con precisione e non 

sapevamo spiegarlo. Probabilmente temevamo che spiegandolo avremmo perso la visione che avevamo e cu-

stodivamo gelosamente. Forse segretamente aspiravamo all’idea di costruire un consenso. Volevamo costituire 

un tutto condiviso senza rinunciare all’idea di far coincidere la nostra parte con il tutto -far diventare la nostra 

parte il tutto. La nebulosa ha saputo capire le nostre intenzioni più o meno esplicite e ci ha dato una visione 

inattesa del consenso. Il consenso come volontà di stare insieme pur senza capirsi. 

Partendo da questa conquista, ci siamo dati del tempo per riflettere singolarmente, per ricordare e 

fissare il ricordo in modo da saperlo rappresentare e renderlo visibile agli altri. Sono nate 4 mappe che evoca-

vano la ricerca di una direzione verso la quale muoversi, per orientare la parte verso un tutto o il tutto verso la 

parte. 

Provando a parlare, provando a dar voce alle mappe è emerso forte il ruolo del tarocco dello [Stra-

niero]. Mi soffermo su questo affioramento, almeno su questo che pare presentarmisi con maggiore chiarezza. 

Emerge nell’arena sociale nei discorsi e confronti vibranti fra [Matriarcale] e [Patriarcale]. Compare 

come una parola rivoluzionaria nei discorsi. Propone il caos. Esprime cose inespresse e incomprensibili, intro-

duce lingue che neppure chi le pronuncia capisce appieno. Scompagina le carte. Suscita simultaneamente ri-

provazione, ira e fascino. Porta l’arena sociale all’estrema tensione, un misto di rivolta e festa, di gioia per 

alcuni e disperazione per altri. Infine, accade che i custodi dell’ordine sociale caccino lo [Straniero] dal “para-

diso” artificiale -quella società ricreata come pallida immagine della nebulosa cosmica. I tre tarocchi, le tre 

istanze sociali, sono incapaci di instaurare e forse continuare un dialogo, perché manca fra loro la capacità di 

trovar l’organizzazione e la composizione dei reciproci limiti. Ergo la nebulosa sociale si spezza e lo 
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[Straniero] trasporta fuori dei confini sociali l’energia. L’energia che prima era coesiva ed ora diventa eversiva 

ed esplosiva. Lo straniero temuto ed allo stesso tempo attraente è l’aspirazione di ogni gruppo. Lo straniero è 

la ricerca del dialogo, lo straniero è la ricerca del nemico che ci rende coesi. 

 

4. Conclusione 

Quello che volevo spiegare ai miei compagni era che la mia personale mappa era la rappresentazione 

dell’anarchia. Nessun potere è in grado di cristallizzarsi in qualcosa di eterno, ma soprattutto nessuno ha il 

monopolio del potere. Ogni pensiero su parte e tutto, volevo farlo rientrare in questo asserto assiomatico. 

Nel disegno che ho proposto mi sono accorto che è tutto verte attorno all’idea che vi sia una storia 

dalla struttura circolare, un eterno ritorno dal quale non è possibile sfuggire. Il ciclo finisce per annichilire 

l’idea che il cambiamento si manifesti in un evento espresso nel tarocco [Festa del Lavoro]. L’evento infatti 

sarebbe una conseguenza necessaria della vita della nebulosa sociale che, invecchiando finisce per sfaldarsi e 

tornare alla nebulosa iniziale la quale poi causa la ripartenza del nuovo ciclo, diverso ma uguale a se stesso. 

Non credo sia questa una rappresentazione anarchica. Però una cosa l’ho capita. La parte vuole vicinanza ad 

altre parti le quali possono costruire un tutto, fatto appunto di parti che chiedono solo di comunicare fra loro, 

senza necessariamente fondersi fra loro. Il tutto è un dialogo. 

 

Monza, 21 maggio 2019, Matteo F. Ponti 


