
 
L’essere mancini e dislessici può creare molte difficoltà e disagi di vario tipo in un contesto in cui si pensa 
che sia la maggioranza ad avere più ragioni d’investimento sui propri bisogni e abitudini. Non si tratta 
soltanto di un’ottica di mercato ma di un’economia dell’esistente. 
Trovandomi in tali condizioni ho imparato molto presto a mettere a punto alcune strategie e, non potendo 
apprendere alcunché da chi tentava di insegnarmi come si fanno le cose, come si organizzano i segni della 
scrittura, come si leggono e come si comprendono, mi sono sempre concentrata su un unico problema: 
come funzionano gli esseri e le loro produzioni. 
 
Sulle modalità di funzionamento delle cose – tanto animate quanto inanimate, tanto reali quanto reali-virtuali 
– è possibile avviare le proprie esplorazioni, esperimenti e modalità d’interazione col mondo. Tali azioni sono 
vitali, prima ancora che conoscitive: prima, il loro effetto è incorporato; poi si guardano gli effetti di questa 
azione sul proprio corpo. Successivamente si producono pensieri discorsivi, ragionando su tali effetti; oppure 
preferibilmente, la cognizione avviene in modalità istantanea. 
Visivamente, la modalità istantanea si presenta con una configurazione di immagini che mi mostrano 
l’evidenza senza alcuna necessità – tanto meno di possibilità – di mediazione da parte del linguaggio. 
 
Mi è congeniale il movimento, quello che mi appartiene, come il mio passo, ma è a seconda delle modalità 
produttive o di altri fattori che scelgo l’immobilità o il movimento. Ragionando, capita spesso che la mente 



produca tossine (mal di testa, agitazione, spossatezza eccetera); camminando intorno a casa mia e in 
particolare in un bosco non molto distante, posso comunque smaltire. Anche confinando l’intero plesso delle 
cognizioni e l’attività respiratoria posso comunque smaltire.  
Spostandomi a passi, avendo come movente lo spostarsi, posso dare movimento a una catena di 
ragionamenti o comunque contenuti prodotti dalla mente, in modo da non congestionarli. Facendo così ho 
scoperto che si mantiene un’igiene psicocorporea che fa bene in e a tutti i sensi. 
Credo che l’attività scrittoria ne possa trarre molto beneficio in quando è prodotta dalla mente che, 
intossicandosi facilmente, non funziona tanto bene e perde la propria presenza. Se non mantiene tale 
presenza, ciò che produce è impresentabile e dovrebbe restare privato; penso così dopo aver constatato 
che molte cose impresentabili, quando si presentano pubblicamente, innescano una situazione virulenta 
molto contagiosa. 
 
Da parte mia tento di stare in una condizione di salute. Uno dei motivi è che tengo molto alla mia autonomia. 
Considero lo stato di salute una questione di responsabilità, anche sociale, oltre che verso se stessi, in 
quanto la malattia funziona da volano a una serie di circostanze che sono solo apparentemente irrelate e 
solo apparentemente toccano soltanto il soggetto e la sua stretta cerchia. 
Le varie esperienze e i vari esperimenti che ho fatto mi portano a pensare che se non si litiga con se stessi 
si agevola lo stato di salute e ciò che si fa riesce molto meglio, come giusto. 
Perciò, evitando ogni conflitto, quello che mangio bevo o fumo è introdotto con sensazione di piacere 
equanime che porta verso un equilibrio; ma vale la pena di cessare l’assunzione della tal cosa appena 
questa sensazione di piacere inizia a infilarsi negli automatismi. 
 
Praticando il digiuno ci si accorge di tutto in modo molto chiaro e lampante. C'è maggiore disponibilità 
energetica e di tempo. In questa situazione mi sento assai bene. 
Quando mi sento bene è più probabile che io scriva. 
Prima praticavo l’attività scrittoria utilizzando prevalentemente il mio disagio (e tutta la catena del dolore e gli 
spazi del disagio) come tecnica di astrazione finalizzata a comprendere le mie stesse modalità di 
funzionamento. Trovo che sia una conoscenza molto importante ma si incorre nel rischio di produrre uno 
scollamento tra chi scrive e le parole scritte. Tanto il dolore quanto lo slancio entusiastico non doloroso si 
fanno impostori prendendo un posto che a loro non compete. Pretendono un riconoscimento pubblico, 
collettivo. A quale formula rituale appartengono? 
 
Propedeutica all’attività scrittoria è la meditazione, anche attiva: la mente si svuota e procede lentamente e 
in un lampo. Il dove e il quando sono irrilevanti quanto una didascalia sotto a un’immagine fotografica (una 
pretesa di spiegarla ulteriormente). 
 
Dopo almeno cinquant’anni di autosorveglianza e di pratica della disciplina posso dedicarmi a vedere le cose 
in un lampo e vederle meravigliosamente normali. Lentamente queste sono lì: la pianura notturna di luci, la 
casa bianca, l’albero, le foglie del larice. Con la stessa lentezza e in un lampo lo spazio che sta tra me e loro 
è materia a bassa risoluzione, pochissima luce che arriva e appare, scompare, riappare in un altro posto, 
riflette dei colori, ha una grana grossa. 
Inutile soffermarsi a descrivere quanto si percepisce in tale situazione meditativa: il linguaggio si assenta, 
sarebbe d’intralcio alla comprensione e alla modalità critica e dissidente di stare al mondo. 
Allora capita spesso che scriva di ciò che non ho vissuto, utilizzando le parole di un contemporaneo ai fatti e 
alle considerazioni che riporta. È un modo di mantenere visibile un credito di esistenza che risulta ancora 
non saldato. Ecco, direi, un documento dei crediti aperti. 



Oppure tento, trascrivendo quello che osservo, di esercitarmi al discrimine attraverso alcune tecniche di 
estraniamento. 
Cosa, quando, come, dove hanno perso consistenza. Sono particolari, circostanze e modalità della mente. 
La mia posizione è sempre in una volontà di confinare e di essere radicalmente libera. 
 
 


