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'Every wall utters oracles'. 1
Parafrasi da Teixeira Rego, via Jonathan Saldanha.

Gli appunti che seguono hanno lo scopo di delineare e descrivere un confine

psicoacustico e l'apparizione di due territori negativi il cui comportamento, per

differenziazione e densità, resiste alla distanza fisica tra i corpi che li abitano

approssimandosi a quello stesso confine.

1.Provare a esprimere qualcosa che non si possa pensare e sentire se non in

modo simultaneo, che non si debba assumere se non eliminando la distinzione

tra  cultura  e  predisposizione  geografica dell'animale  o  dell'uomo,  implica  il

confondere o il fingere di confondere il segno con il simbolo. 

Ciò  che  colloca  me  e  il  mio  ascolto  solo,  isolato  ed  esausto,  di  fronte

all'ostacolo dell'altro reale è già apertura di un luogo per sua natura chiuso. 

A  senso  unico  verso  un'oggetto  non  conosciuto  -  unità  senza  unità -  da

interrogare  come  profetico  e  al  tempo  stesso  apatico  e  in  assenza  di

agitazione,  ci  accorgiamo  di  essere  compresenti  nonostante  il  ridotto  e  il

taciuto, cieco e carcerale altrove.

Ci fermiamo a pochi metri di distanza da un tramezzo, divisione arbitraria di

due aree desertiche prive di riferimenti. Quindi è da qui che ci si orienta, l'ago

della bussola oscilla senza freno. Dicono che la trasmissione aerea così come

la si intende non sia ancora stata inventata, ma la sensazione è più quella

della dimenticanza. L'area attrae tutto quello che cade. In effetti è la natura ad

essersene dimenticata.  Avvicinandoci incuriositi alla forma razionale - che, pur

ricordando un'antica opera di  difesa,  di  umano ha ben poco -  sembra che

dall'altra parte qualcosa debba riceverci. Aspettiamo invano di individuare una

breccia per oltrepassare la barriera [..] 2

Ascoltiamo reagire alla nostra presenza.



2.Secondo Köhler gli animali, così come gli uomini, non interagiscono con il

loro ambiente solo per tentativi ed errori, ma anche seguendo una specie di

intuizione o di illuminazione interiore attraverso una ristrutturazione del campo

percettivo-cognitivo. Un comportamento animale intelligente, per descrivere il

quale  occorre  fare  riferimento  ad  una  capacità  di  elaborazione  interiore,

funzione produttiva della mente. La legge dell’effetto sarebbe dunque l’unico

vero principio nella modi ficazione del comportamento.

Il lato non visto si annuncia come ascoltabile altrove e irradia lo spazio dando

luogo a ciò che chiamano una sintesi d'orizzonte.

Con affordance si definisce la qualità fisica di un oggetto che suggerisce a un

essere umano le azioni appropriate per manipolarlo. Ogni oggetto possiede le

sue affordance, così come le superfici, gli eventi e i luoghi.

Quando un corpo o un insieme di corpi si avvicinano al muro, il lato non visto si

riempie in  proporzione e diviene saturo,  somma di  tutte le frequenze dello

spettro udibile. Se due corpi  si  incontrano attraverso il  muro, nel  punto più

prossimo ad esso, la complessità degli spazi viene incisa progressivamente da

una risonanza violenta,  filtrata su bande variabili  in  relazione alla posizione

sulla larghezza del muro.

Quando nessuno è presente, gli ambienti rimangono in silenzio.

Territoriale è un dispositivo di mediazione.


