
 
nascite di un giardino


wild facts / fatti feroci 

primo episodio 


risposta muta 



giardino viene dalla parola garten 

garten in antico germanico significa recinto 


il giardino è una porzione di spazio recintato


paradiso viene dalla parola paradeisos


paradeisos in greco antico significa recinto


il paradiso è un giardino, il giardino più bello


il giardino-paradiso è il recinto che l’umano costruisce per 
proteggere il meglio, ciò che è più importante


“non dimenticare il meglio” suona il monito che ci è familiare 
da una oscura massa di antiche storie e che non si trova forse 
in nessuna di fatto 

spesso l’acqua è il centro del giardino - anche due alberi di 
mele, anche una grotta buia, anche il punto di fuga, anche il 
selvatico hanno occupato il centro del giardino


ma oggi


che cosa c’è al centro del giardino?


per che cosa è importante erigere mura difensive? 


e se non ci fosse più niente da difendere, niente da contenere?


se non ci fosse mai stato, se fosse stato un inganno, un 
trucco, questo “meglio” da proteggere?


cosa succede se apriamo un buco nel recinto, nella rete, come 
fosse un cerchio non chiuso?


tracciamo cerchi non chiusi


cosa entra? cosa esce? 


e se ci fosse solo danneggiamento?


se ci fosse solo da riparare? 


che cosa avremmo bisogno di proteggere? 


cosa c’è nel giardino se non ci sono più un recinto né  un 
centro? quali zattere assemblare se il giardino esonda? se il 
giardino non è più un giardino e cerca per sé un nuovo nome ? 


che nome avrà questo oltre-giardino? 


da quale radice etimologica fiorirà?




 

Fare la carta e non il calco.


Le immagini sono estratte da:


Cartes et lignes d’erre. Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979. Paris: 
L’Arachnéen.

Le seguenti citazioni sono estratte da; 


Dopo il disastro del linguaggio. Le Lignes d’erre di Fernand Deligny di Lucia Amara  (uscito 
su La Deleuziana – rivista online di filosofia – N. 3 / 2016 – La vita e il numero)

In che modo i movimenti di deterritorializzazione e i processi di riterritorializzazione sono 
relativi, perennemente connessi, intrecciati gli uni agli altri? L’orchidea si deterritorializza 
formando un’immagine, un calco della vespa, la vespa si riterritorializza su questa 
immagine. La vespa, nondimeno, si deterritorializza diventando un pezzo dell’apparato di 
riproduzione dell’orchidea, ma allo stesso tempo riterritorializza l’orchidea, trasportandone 
il polline. La vespa e l’orchidea fanno rizoma in quanto sono eterogenee. [...] non 
imitazione, ma cattura di codice, plusvalore di codice, aumento di valenza, vero divenire, 
divenire-vespa dell’orchidea, divenire-orchidea della vespa, con entrambi i divenire che 
assicurano la deterritorializzazione di uno dei termini e la riterritorializzazione dell’altro e si 
concatenano e si danno il cambio secondo una circolazione di intensità che spinge la 
deterritorializzazione sempre più avanti. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Deleuze & Guattari 2006: 4)





La carta è aperta, è connettibile in tutte le sue dimensioni, smontabile, reversibile, 
suscettibile di costanti rimaneggiamenti. [...] La si può disegnare sopra un muro, concepirla 
come un’opera d’arte, costruirla come azione politica o meditazione.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Deleuze & Guattari 2006: 46)




Sulla carta si devono sempre ricollocare le impasse, e da lì aprirle sulle possibili linee di 
fuga. Lo stesso dovrebbe avvenire per una carta di gruppo: mostrare in quale punto del 
rizoma si formino fenomeni di massificazione, di burocratizzazione, di leadership, di 
fascistizzazione, ma anche quali linee continuino, magari sotterraneamente, a fare 
oscuramente rizoma.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Deleuze & Guattari 2006: 48)






 



 



 

Niente è da vedere qui. Niente, se non una certa curvatura dello spazio. Tutto concorre 
forse, ingenuamente, a stabilire l’equazione di questa curva. [...] Questo cammino, di un 
altrove sempre presente, che marca nella sua istanza le ripetizioni, i luoghi, le scene, 
incontra una quotidianità banale e abbondante. Sapere se c’è un luogo puro, un luogo di 
neutralità dove possa inscriversi ogni evento, ogni itinerario, foss’anche il più inabituale?


 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Oury 1976: 9)



 



 

La deriva di cui parla Deligny non è né esistenziale né situazionista. Essa designa lo 
spostamento per il quale degli operai, dei contadini, degli studenti, hanno lasciato una via 
ben tracciata per mettersi in situazione di ricerca. Indica lo spostamento e la cosa: la pinna 
verticale immersa che impedisce a un aereo o a un’imbarcazione di derivare. Ha il suo 
territorio (così come dice Deleuze dei nomadi che hanno un territorio), la sua gerarchia... 


	 	 	 	 	 	 (Alvarez de Toledo, in Deligny 2007: 804, trad. Lucia Amara)



 

Dove tu dici mistero, io dico miraggio. E mi va benissimo di essere preso per un “posto”. 
Eccomi dunque luogo. Prendersi per il “buon” luogo.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Guattari, in Deligny 1980: 66)



 

Che l’umano forse non sia (tanto) di competenza del linguaggio, ecco dove mira la 
scommessa di queste cosiddette linee erranti. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Deligny 1980:38)



 









Una zattera, voi sapete come è fatta: ci sono dei tronchi di legno legati tra loro in modo 
molto lasco, sì che quando si abbattono le montagne d’acqua, questa passa attraverso i 
tronchi aperti. È per questo che una zattera non è un battello. Altrimenti detto: noi non 
tratteniamo le domande. La nostra libertà relativa viene da questa struttura rudimentale di 
cui penso che chi l’ha concepita ha fatto il suo meglio dal momento che non era in grado di 
costruire un’imbarcazione. Quando i problemi si abbattono, noi non serriamo i ranghi - non 
congiungiamo i tronchi – per costituire una piattaforma concertata. Ma esattamente al 
contrario. Noi manteniamo del progetto chi del progetto ci lega. Vedete da lì l’importanza 
primordiale dei legami e del modo di legare, e della distanza stessa che i tronchi possono 
prendere tra loro. È necessario che il legame sia sufficientemente lasco e che non lasci.


	 	 	 	 	 (Le Croire et le Craindre, cit. in Deligny 2013: 11, trad. Lucia Amara)



 

A voi stavano a cuore la storia e l’inconscio, a me l’umano. Ecco una parola insolita, 
nuova nuova. Nessuno – e io meno di tutti – sa cosa voglia dire. D’altra parte (l’)umano 
non vuole dire niente. [...] E l’umano, relitto irriducibile, è vicino ineluttabilmente. Per 
questo l’ho soprannominato libertario. L’umano non è qualcosa, come io non sono un 
luogo. Ma può capitargli di aver luogo al di sopra di ogni mercato, di ogni mercanzia e di 
ogni mercanteggiare, come un punto di orientamento all’origine della necessità di libertà 
sempre riconosciuta. Dell’umano, a dire il vero, tutti se ne infischiano. Si trova infatti 
all’altro polo della persona. Se questo focolaio di mistero potesse parlare, ecco cosa 
direbbe. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Guattari, in Deligny 1980: 67)

crisi generale dei punti di mistero
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prima pratica per un giardino


 durata complessiva 1h 


( deterritorializzazione ) 

disegna una linea chiusa molto semplice senza mai staccare la penna dal foglio


tieni il tuo disegno segreto







 

disegno 1.




disegno 2.









 

il gruppo si divide in coppie:


( territorializzazione ) 

la vespa 

azione 1. entra nello spazio


azione 2. lascia un oggetto nel punto di partenza


azione 3. traccia camminando la figura disegnata nel foglio più volte fino a non aver 
più bisogno del disegno-mappa


azione 4. hai 4 gesti possibili da inserire nel tracciato: 


	 	 	 	 	 - sdraiarsi 


	 	 	 	 	 - sedersi


	 	 	 	 	 - stare in piedi


	 	 	 	 	 - fuggire/tornare


               disponi, seguendo il desiderio, uno o più di questi gesti durante lo            	
	        svolgimento del percorso


( deterritorializzazione ) 

l’orchidea 

azione 1. scegli un punto di osservazione della vespa, il punto di vista può essere mobile


azione 2. disegna il tracciato della vespa; puoi trovare sistemi per rappresentare ciò che 
vedi, i gesti della vespa 


azione 3 traduci in segni sul foglio le sue azioni 

poi chi era vespa diventa orchidea, chi era orchidea diventa vespa


la pratica si conclude con un breve tempo di scambio tra i/le partecipanti/e



 



dalle pratiche  guidato da Michele Rizzo:


 

Mihaly Csikszentmihalyi formulò nel 1975 la 
Teoria del Flow o Teoria dell’esperienza ottimale



appunti: 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