Eterni in rete
ovvero di’ segni

Apri il nuovo numero di Il Palindromo e di’ segni. No, non devi disegnare, devi dire: segni. E se ti sfugge il senso, eccolo qua: codici di geometrie
esistenziali. Un numero che vuole lasciare le strade pià battiate per trovare:
ad esempio, il sito www.disegni.org, di prossima apertura, come annuncia la
pagina. Di che tratta? Si può cliccare su varie iconcine che rimandano a meteo,
cibo, passatempi, compro eccetera.1 Di tutto un po’, ma di segni per ora pochi.2
Qualche spiegazione si può trovare nell’unico collegamento senza icone, un
www.antical.it che rimanda forse a una versione antica del sito?3 Ma no, si
tratta di un sito che vende prodotti anticalcare, grazie ai quali “l’acqua dura
non fa più paura”.4
Proviamo allora con www.disegni.it. Siamo ancora nell’idraulica: un
tubo. Molto meglio www.disegni.com, che offre “cardboard furniture” e
“creative design”. Il solito provincialismo pare sposare l’inglese a sproposito (il resto del sito è in italiano), ma è subito riscattato5 cliccando6 sulle
info all’azienda: “Disegni nasce nell’aprile 1996 con l’obiettivo di portare il
design nel settore cartotecnico”. Sono disegni di design: l’azienda realizza
mobili in cartone (cardboard furniture) e oggetti vari, come sedie, librerie,
cassettiere, pareti divisorie, manichini e via designando. Con un’attenzione
1 Però si possono contattare, c’è un numero di telefono e c’è un indirizzo di posta
elettronica.
2 Io non li contatto.
3 Ovviamente in inglese “antical” non significa antico. Ma viviamo in una terra – cfr. http://
www.interdis.it/imprese.php?id=40 - spesso convinta che basti togliere una vocale per essere
inglesi e con ciò internazionali, o che almeno così la pensi the clientel: nel caso citato nell’inciso,
in provincia di Bologna (a Crespellano), c’è un meraviglios “Nome aziendale: MARKET
INGROSS srl”, in via Provinciale 29. Roba da provocare brivids, o, volendo essere provinciali
(tipo al numero 29), crespe in un post innominabil.
4 La tentazione è comprensibile, ma occhio ad usare questo motto. È registrato. Libere
variazioni come “lotta pura calcio non dura” e “acqua moscia senza galoscia” sono libere come
fringuelli, ma non hanno il fascino dell’originale.
5 La sensazione è che scatti due volte, cioè.
6 Ritenevo di aver mal digitato, ma no: il correttore automatico di Word corregge cliccando
in ciccando. Bello, eh? Microsoft sempre sul pezzo, più aggiornato di un domani.

- Di-segni

all’ecologia affatto disprezzabile e gusto estetico.7 Le sedie di cartone sono
state usate anche per produrre installazioni artistiche, come quelle vedibili
su “SEDIA S1..seDIAMOCI con arte”8 oppure opere come quella di Angelo
Ruta, una Sedia di rovi.9
C’è poi www.disegni.biz, il sito di Marco Pastorino che offre servizi e progettazioni legate al mondo dell’architettura. Disegni perché è un designer, pare.
Mah! Il sito non è splendido da navigare, ma è molto interessante, specie nel
gemello di cui Castorino10 è promotore, http://www.slowarchitecture.it.
E i codici di geometrie esistenziali? Prima di tutto: il testo della canzone di
Battiato Gli uccelli parla di “geometria esistenziale” (così il sito ufficiale del
Catanese11), ma poi quando canta un po’ par dica al plurale un po’ no. Singolare, no? Sni. In rete comunque sembrano furoreggiare le molte: come nei primi
quattro indirizzi in cui ci imbattiamo. E allora:
1) http://teoborroni.wordpress.com/2008/02/11/codici-di-geometrie-esistenziali.12 È il titolo di un articolo scritto nel febbraio 2008, e si apre con una citazione del nasone fiorentino: “… Non vogliate negar l’esperienza / di retro al sol,
del mondo sanza gente. / Considerate la vostra semenza / fatti non foste a viver
come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza”, per poi proseguire con una serie
di autoconsigli di vita: “Delle regole sono necessarie: inquadrare degli obiettivi
almeno parziali è utile e per perseguirli ho stabilito delle regole, ragionate, motivate, non imposte dall’alto, da nessuna legge o religione, ma solo da quella che
normalmente viene codificata come coscienza”.13 Seguono una serie di consigli
che, se seguiti da tutti, farebbero di questo mondo un posto migliore, da “1) nutrire il corpo attraverso il cibo e l’anima attraverso letture, esperienze, incontri.
7 Ne resta di più se non devi usare la creatività per trovare un nome e due parole italiane per
spiegarlo. Hanno un sacco di gusto estetico nel progettare i mobili, quelli di Disegni.
8 Maiuscole e minuscole sono così. http://disegnimilano.blogspot.com/2011/06/
ecoinstallazione-sedia-s1sediamoci-con.html. Per sedersi su alcune di queste, più che di arte si
avrebbe bisogno di sopravvivere al lieto impatto di alcune putrelle di ferro piombate (“ferrate”
non va) giù da 10 metri di altezza, attendendo l’incontro stesi a terra.
9 I rovi sono dipinti. Potenza della metafora.
10 Ovviamente è Pastorino. Grande Microsoft!
11 Data l’antica rivalità tra Palermo e Catania, gli estimatori panormiti dell’autore di
Un’estate al mare sono lacerati da due tensioni opposte, una d’amore e l’altra di suca. Nel 1996
il comune di Gangi (PA) ha provato a spargere balsamo su questa ferita, conferendo a Battiato
la cittadinanza onoraria.
12 I dubbi sono odiosi e il tempo è galantuomo. Nella domopagina del sito si legge:
“Recentemente, non trovo più stimolante scrivere su questo blog. Non so se sia una cosa
passeggera” eccetera. Data annuncio (ultimo articolo pubblicato sul sito): 6 luglio 2010.
13 Spesso la coscenza è una questone d igene (vedi nota 12bis), bene far charezza da subto.
S può fare gl asn per un semplce errore di batttura? Sì.
12bis
“iGene! Perché non ci ho pensato? Ah già, sono morto” (S. Jobs).
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Il benessere psichico e quello fisico vanno di pari passo”14 a “4) analizzare a
fondo l’origine delle svariate paure, che creano quei muri mentali tesi a impedire
il naturale evolversi dei desideri” fino a “7) cercare di ascoltare ed assecondare
il naturale evolversi dei desideri più reconditi, perchè ho imparato che a volte la
parte inconscia, subcosciente, è più saggia di quella razionale”.15
2) http://www.neteditor.it/content/164926/geometrie-esistenziali. Poesia di
Aurora M, che scrive: “Continuo ad essere angolo, /cercando l’ incastro nel
cerchio, / lati retti16 / che non accettano curve, / su cui scivolano ali di carta
/ sospese tra sogni e segreti. / Mi adagio / in questo cono d’ombra e / coloro
d’azzurro”.17 A corredo una bella18 foto di una sedia davanti a un campo. Gente
che passa e commenta, Aurora risponde e ringrazia sempre.
3) http://outrage.iobloggo.com/76/codici-di-geometrie-esistenziali/&cid=15863.
Prima di immergerci nella chicca al punto 4, un rinfrescante dialogo offerto da
Outrage un po’ di anni fa, tra due amiche: “Sai che cosa mi piacerebbe fare?” –
“Cosa?” – “Appena stai bene… prendere la Yaris e andare via come quando eravamo piccole…” – “E dove?” – “Pensavo alla Provenza, la Camargue, a ovest
fino quasi in Spagna.” – “Sul serio?” – “Sì, la Yaris consuma poco e adesso c’è
l’Euro. Se ci gira andiamo fino in Spagna.” – “Così, alla cazzo? Senza prenotare
nulla?” – “Come quando eravamo piccole: una valigia, una cartina e la macchina. Niente hotel.” – “Devi fare il CD ‘da macchina’ con i REM e gli Eagles.
(ride)” – “E i Led Zeppelin. E il CD di solo Battiato!” – “Battiato! Come cazzo
non ci avevo pensato? Battiato è fondamentale!” – “Non c’è viaggio senza ‘Gli
Uccelli’…” – “Una volta avevamo anche la mia Renault 5 senza clacson!” –
“Ma avevamo comprato la tromba da stadio!” – “Sì, e io ti dicevo di suonare,
e le vecchiette per strada saltavano come i pop-corn!” – (Ridiamo.) – “Cazzo,
sembrava una portaerei con quella tromba da stadio, mica una R5!” – (La risata muore piano piano… Pausa.) – “Siamo vecchie?” – “Te ne frega?” – “In
verità… non ci voglio pensare, credo di no. A te?” – “Ho sempre avuto le tette
14 Nutrire il corpo con letture, esperienze, incontri effettivamente ti lascia con una
fame boia, mentre infilare il cibo nei pertugi nasali per raggiungere il cervello potrebbe
faosidfjhaskdjhgapoiruaperpasfasja asdkfjhalkshjdflas.
15 Alquanto necessaria, tuttavia e però, all’ascolto dell’altra parte, dotata di bocca
piccolissima. Una strategia utile? Di fronte a un’alternativa che non riuscite a sciogliere, fate
testa o croce: nel momento esatto in cui la moneta è in aria, una parte di voi tiferà per un risultato
piuttosto che per un altro, anche se razionalmente non riuscivate a decidere. Perché, come dice
Guzzanti, la risposta è sempre dentro di voi, ed è sbagliata.
16 A proposito di rettitudine, una volta in televisione Battiato commentò Bush e le guerre
in nome di Dio citando non mi ricordo più chi, con più o meno queste parole: “Definisce sacro il
suo operato, e se stesso un uomo retto, ma di sacro ha solo un osso e di retto un buco”.
17 Un colore che presto diventerà inquietante, ho una premonizione di frequenza. Lo
capirete: Miracolo! Imparerò cose nuove. Cfr. nota 20.
18 Bella davvero.
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più molli delle tue!” – “’zzo c’entra!” – “Puttana! Guarda che non mi lasci in
camera per andarti a trombare il randagio di turno come facevi una volta!” –
“I randagi di 40 anni non sono ‘randagi’ sono ‘barboni.’ E poi stai evitando di
rispondere!” – “Non ce ne deve fregare, ok? Ma quando partiamo?” – “D’estate
piena no…” – “Fine settembre?” – “Fine settembre!”. Fine del rinfresco e vai
col 4. Tadaaaaaaaaaaaa:
4) http://www.josaya.com/2010/10/codici-di-geometrie-esistenziali. Il sito
del trio Josaya19 (si vedono in alto a destra, annunciano: “Salute al Divino che
è in Te”) si apre con una specie di fiocco di neve azzurrato che avrebbe fatto la
gioia di Luce nel Superno cielo coi Diamanti. L’attacco è inaudito: “Esistono dei
suoni caratterizzati da particolari frequenze, non sempre percepibili dall’orecchio umano, che possiedono un’influenza enorme sulla fisiologia dell’essere
umano in quanto detengono una forma tale da produrre informazioni in relazione diretta alle leggi della creazione universale. Infatti è risaputo20 che facendo
uso di determinate frequenze libere da qualunque rumore di fondo, la ricer19 I tre si chiamano Giovanna, Sandro e Silvia, immagino il nome sia il risultato di alchimie
prenominali. Ovviamente con J e Y, fa più indiano e quindi, per natura, esoterico e armonico con
l’universo. A me piace più Van Dil, ma son gusti.
20 Davvero? Davvero? Non lo sapevo. Non lo risapevo. Cfr. nota 17.
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ca interiore,21 è facilitata e fluidamente accompagnata. Un suono trasmesso in
frequenza 528 HZ, definita anche la “frequenza Miracolo”22 è la stessa delle
eliche del DNA, quella che abbiamo usato in sottofondo alle nostre affermazioni POSITIVE,23 per esempio è molto utile per riarmonizzarsi ed eliminare
le basse frequenze energetiche che ci possono influenzare negativamente”. E
ancora: “La frequenza a 396 HZ ci aiuta a liberarci da ansie e sensi di colpa,
così deleteri per la nostra crescita spirituale, i suoni in frequenza di 417 HZ ci
permettono di liberarci più facilmente dalle influenze del passato, frequenze di
639 HZ rendono più fluida la connessione nei rapporti umani, ecc… Si tratta
di frequenze che hanno davvero il potere di rigenerarci riparando e riprogrammando le informazioni contenute nel nostro DNA”. Miracolo! Altre immagini
di fiocchi di neve azzurrati, e poi l’affondo:24 “Le dottrine esoteriche antiche
sono al corrente da sempre del fatto che il nostro corpo risponde direttamente
a stimolazioni verbali e di pensiero.25 Oggi la scienza è arrivata ad avvallare26
queste conoscenze. Alcuni scienziati russi che hanno condotto delle ricerche
sul DNA sono arrivati a comprendere e a dimostrare che la parte di DNA che è
sempre stata considerata inutile (DNA rottame)27 è la responsabile, tra le altre
cose, dell’archiviazione di tutte le informazioni necessarie per tutte le forme
di comunicazione umana. Pare che il codice genetico del DNA sia strutturato
sulla base delle stesse regole su cui si basano le lingue umane per cui sono
giunti alla conclusione (provandolo sperimentalmente) che i nostri linguaggi
non siano comparsi sulla faccia della terra in un certo momento per caso (quandomai!), ma siano invece il preciso riflesso del DNA umano”. Insomma, è tutto
21 Questa virgola mi rende difficoltosa la ricerca interiore.
22 C’è un video che permette di ascoltare la frequenza Miracolo. In effetti, udendo il fischio
della frequenza (pensate a un televisore che ha perso il segnale: ecco, è meglio), son riuscito a
non picchiare chi mi stava vicino e a non infilarmi due banane nelle orecchie pur di non sentire
più la frequenza. Miracolo!
23 C’è un sito apposito di Josaya che le vende (audio + pdf), a un prezzo di assoluto
favore (stabilisce il valore e poi lo sconta a randa, Miracolo!), e sono “uno strumento eccezionale
che faciliterà a tutti il percorrimento della strada verso il regno dei cieli”. Un P.P.S. avverte: “I
prodotto che stai per scaricare sono unici nel web, non potrai reperirli in nessun altro luogo”. A
parte il cimitero. O una qualche religione.
24 In realtà vanno avanti ancora un bel po’, ma se continuo raggiungo il regno dei cieli,
anche senza versare un bicchiere di vino nel te.
25 Vero. “È pronto”, per esempio, spesso porta ad effettuare una trasmigrazione del corpo
vicino a un tavolo dotato di sedia. Capitava anche ad Achille. “Un penny per i tuoi pensieri”,
invece, raramente produce il giusto guiderdone, pensateci (e quindi siate).
26 Nel senso di sprofondarle a valle, dal monte potrebbero sempre tornare giù.
27 Il DNA è come il maiale, non si butta via nulla. Ovviamente gli scienziati, le dottrine,
la scienza eccetera sono citate senza riferimenti precisi, ma che importa: “Tutto è Uno” (cit.). O
Panda, tipo. Bravo!
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frutto di disegni intelligenti.28 Notevoli i commenti, due per tutti: “GRAZIE!!!
come ogni volta un granello di sabbia entra….”29 e “dimostrare l’amore con
l’interpretazione scientifica dei cerchi nel grano è strabiliante”.30 In fondo alla
pagina, altri tre libri si possono scaricare: La vita della vita, Connessione alla
vita e La morte della morte.31 E a star zitti tutto s’è detto.
Certo, molto di più si potrebbe dire parlando di segni, simboli, memi, semi,
scemi. Dato il momento, è tuttavia più appropriato32 limitarsi, augurando a tutti
per il 25 dicembre un lieto festeggiamento del compleanno di un uomo che ha
cambiato la storia dell’umanità: Isacco Newton.
Che le feste non vi sian gravi.

Andrea Settis Frugoni

28 Sulla storia del Disegno intelligente (una simpatica trovata di raffinate menti cristiane: in
breve, se c’è evoluzione, è frutto di un preciso Disegno intelligente) si potrebbe andare avanti a
lungo, ma la consapevolezza di non poterle superare quanto a vis comica mi allontana da sterile
competizione e mi aiuta ad accettare il disordine della mia stanza. Evoluzione: perché fare tutto
subito, se si è onnipotenti? Intelligente, no?
29 Al mare capita spessissimo. Il problema è quando non vuole abbandonare le mutande.
30 Soprattutto perché nell’articolo di Josaya su cui è postato il commento non se ne parla.
31 Il promolibro spiega: “la morte non esiste”. Vedi l’ignoranza come ti riempie i
camposanti? E poi tagliano la cultura.
32 Ho l’influenza. Avrei timor di perire scrivendo per il Palindromo (ogni volta che devo
scrivere un pezzo per la rivista me ne succede una), ma mi cfr. con la nota 31.
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