
Contrabbando.
Contrazione. dei ritmi_ dei tempi. impulsivi della parola|

   Consumazione. del linguaggio ordinario.
      Constatazione. non amichevole. del contesto socio_culturale

  Arido. di questi. anni zero.
 di questo. tsunami sociale.
 di.
     queste coordinate massmediatiche intercettate a partire da mcluhan - the medium 

is the message,  il  villaggio globale con in sé i  germi,  le scorie  ataviche,  della ritribalizzazione 
consensualmente  inconscia  del  popolo,  affamato  dall'immagine  del  potere,  dal  messaggio 
pubblicitario  tirannico  dell'immagineparola  del  politico.  che  divide,  allontana,  scuce  e  trama. 
ritribalizza  la  sorgente  danzante  dell'internettiano  miroir  che  avvolge,  cuce  e  spersonalizza.  il 
mondo come immensa replica. poi. la rete. la replica. uno stato di trance che alletta attrae l'uomo sin 
da tempi antichissimi. diciotto secoli prima di cristo. praticata in cina. con danze e canti. ripetizione. 
baal. i profeti. saltare per ore attorno all'altare. Poi. cadere in trance. i druidi. il canto delle nenie. 
ore ed ore. ripetizioni. ancora. suoni. Ottocento-novecento. lo straniamento. del blasè simmeliano. 
la  perdita  di  sé.  l'arrampicamento  dell'uomo,  perfettamente  sostituibile,  lungo  la  scala 
dell'indifferenza  sociale.  la  comunicazione  massmediatica  che  amplifica  le  coordinate  del 
bombardamento elettronico. la televisione. la vita come replica. ancora. ripetizione. Stati alterati 
della percezione di sé. riflesso. transfert. freudianamente trasferisco me stesso sull'impossibile.
l'intangibile ripetizione. la nuova vita offerta dal pubblicitario. il difetto di forma. il vizio alla base. 
Il  grosso  errore.  la  mia  vita  che  diventa  intangibile  perché  riflessa  sull'ideale  televisivo-
pubblicitario. Ecco. lo straniamento. il malessere. il disturbo cronico di una nuova generazione. poi. 
1976. francesco saverio dòdaro. ghen. poi. la matram psicofisica di dòdaro. svenimenti, malesseri. 
un metronomo sulle frequenze del cuore. ancora. suoni. ripetizione. poi. gli anni '90 dei rave. la 
musica techno.  la  ripetizione sonora martellante.  il  loop.  mi proietto  sul  giro.  sulla  ripetizione. 
sottocassa. entro. fuori di me. esco. mi proietto. altri malesseri.  disfunzione. il  linguaggio come 
rappresentazione del mondo - era wittgenstein. Poi. internet. la grande rete. la grande replica. la 
grande  ripetizione.  un  mondo  nuovo.  amplificato.  Nello  spazio  virtuale  della  comunicazione 
multimediale,  massmediatica,  avvolgente.  bombardamento  fino  ad  arrivare  alle  soglie  della 
coscienza, violarne l'intimità fin nei contenuti antecedenti ad essa. traslare il linguaggio della nostra 
esistenza  sull'intangibile  indeterminato.  l'incontro  con  l'altro  che  diventa  incontro  tra  feticci. 
fantasmi. il plurilinguismo gadameriano che si incontra con le basi archetipali, la madre, la nascita, 
il suono, e genera l'unica via per il riconoscimento dell'altro, muore. le differenze ritribalizzate dal 
villaggio globale alzano muri. di bit elettronici. della grande illusione. generata dalla ripetizione. 
dalla suggestionabilità che l'oggetto-uomo manifesta verso la ripetizione. diciotto secoli prima di 
cristo. cina. la ripetizione. baal. i profeti. le nenie dei druidi. la televisione. il massmediatico. la 
matram psicofisica. l'internettiano miroir. 1756-1819. josé de faria. la suggestione. fissare l'oggetto. 
Assoggettarsi alla ripetizione dei comandi vocali. ripetizione. internet. il mondo come replica. la 
narcosi sociale. Della grande ripetizione.

1965. Nam June Paik. Café Gogo. mettere in relazione l'arte col mezzo, i mezzi dell'intrattenimento
massmediatico elettronico, modificarne i funzionamenti lasciando che lo sguardo sul quotidiano – 
come lo scorrere del traffico - diventasse opera d'arte attraverso attenta manipolazione elettronica. 
Marshall mcluhan diagnosticava l'eliminazione del linguaggio - così come lo conosciamo - verso 
orizzonti di universalizzazione comunicativa elettronica. il 2011 ci porta a considerazioni che di 
fatto diventano sociali. la politica deruba le nuove generazioni del loro futuro. la politica che taglia 
la cultura e ruba ai cittadini. la grande suggestione della ripetizione internettiana che sferra un duro 
colpo e accresce l'imbarbarimento socialculturale delle generazioni degli anni zero. la rivoluzione 
che corre sull'intangibile. sulla rete. assange. wikileaks. il passaparola delle popolazioni del nord 
africa sufacebook. degli studenti di tutto il mondo_ su facebook. l'editore del terzo millennio che 
diventa stampatore. fanculo il merito. verso la deriva di una prostituzione intellettuale. culturale. 



Contrabbando poetico. per una nuova azione. sullo spazio a costo zero della rete. io contrabbando 
te, tu contrabbandi me (intercettando la comunione con l'altro secondo il credo e l'agire di francesco 
saverio dòdaro). la mia e la tua arte. la nostra. la mia arte sul tuo spazio, la tua sul mio. e poi su 
quello di contrabbando poetico. per delle variazioni strutturali del ritmo, del tempo, dello spazio 
dell'opera in relazione ai nuovi linguaggi, alla new communication, alla new action. lo sguardo al 
sociale. la società che al tempo dell'intangibile, del superfluo, non lascia traccia di sé corre verso la 
morte, il dimenticatoio. per questo, al mezzo a costo zero - internet - l'affiancarsi di atti concreti, 
performance,  new action per la  città,  all'assalto poetico della comunicazione,  all'assalto  poetico 
dello spazio dimenticato. rivestire i vecchi luoghi di nuove parole e nuovi suoni e nuove immagini. 
all'assalto poetico della comunicazione dello spazio dimenticato.
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