
sabato, 22 maggio 2010

[a-] entropy 16

E’ una giornata di sole strepitosa. Puntiamo sui giovani talenti. 
Mi chiedo: chi è giovane, oggi?
Grazie a Internet e al dissidente Wang Lixiong (ma pochissimi 
lo ricordano) io ho il ragazzo delle pulizie una volta alla setti-
mana. 
E’ quel che vedete: il Nuovo Colonnello Buonasera. Ancora 
crede di essere il padre padrone e apre interessanti prospet-
tive per una nuova concezione del termine “disastro ultimo”. 
Arriva all’improvviso in attesa di cogliere sfumature inaspettate 
del fluire del tempo: Il vento può servire? Ci sta pensando...
Non è una questione di valore in denaro, e si scatena la di-
etrologia rispetto all’orario di inizio dei lavori. Vorrei parlare con 
l’autrice che non teme alcun Bavaglio: son tutte balle inventate, 
il doppio senso dell’umorismo sempre nel cuore. La censura 
che avanza. Quella ancora più drammatica che sta investendo 
l’adrenalina e l’inerzia dei giusti negli ambìti appartamenti di 
Alzheimer. Possono demolire le speranze di una Nazione  e 
io non posso fare a meno di disperarmi.  Alla fine troveranno il 
modo, il tempo e la pazienza, visto che la marea ha iniziato a 
salire e hanno scritto pagine sull’orlo di un piccolo burrone.
Gente decisamente connessa e inaccettabile.

postato da: aentropy alle ore 11:55



sabato, 24 giugno 2006

[a-] entropy 2

Gaia e Guia, si chiameranno senz’altro così, ci scommetterei.
Il trio fantastico si conclude con la figura leggendaria di Cinzia 
la regina dei casalinghi, odore di prima estate e fienagione. 
Fanno sapere di condividere in tutto e per tutto lo spirito della 
sfilata, ogni imperfezione della parete.
“Fregatene”, mi suggerisce qualche anima pia.
Avanziamo a passi spediti verso il traguardo, l’implementazione 
finale.
Fuori, il giorno non è ancora terminato.
Per questo, non accetterò più i tentativi di conciliazione.

postato da: aentropy alle ore 13:26



lunedì, 26 giugno 2006

[a-] entropy 4

Lui continua a perdersi nelle increspature, deve abbandonare 
la sua qualità unidimensionale ed espandersi attraverso la Ma-
teria: “siamo un cazzo di puzzle di emozioni sentimenti tanto 
quanto il mio frigorifero e altre cazzate.”
Ma voi guardate con gli occhi serrati del mondo qualcosa im-
possibile da ripetersi tinto da tante sfaccettature sanguinanti, 
dalla folla che beve, s’ammazza, s’accapiglia! senza farvi scap-
pare una sola parola, visto che le parole in questo campo sono 
estremamente importanti.
“Fai una dieta.”

postato da: aentropy alle ore 09:04



lunedì, 17 luglio 2006

[a-] entropy 13

Di fronte ad ogni desiderio, pazientemente, bisogna porsi ques-
ta domanda: hai deciso che ti stiamo proprio cosi’ sul cazzo?
E che gatto sei?
Che società ci circonda? 
Chi sono le persone che ne fanno parte?
Occhio che pare siano tra l’uscita 4 e la 13.
Cosa fa di una persona un giornalista?
“Lo sa che con la tesserina ora lei puo’ avere taaanti sconti?”
Ipocriti, stronzi, assassini, la mia amichetta Alessia: persone 
realmente pericolose.
Mi butterei da quella stella spenta di malinconia... la mia infan-
zia.

postato da: aentropy alle ore 13:03

domenica, 02 luglio 2006

[a-] entropy 10

Il primo ad accorgersene fu Giacomo.
Avevano adibito a rai1 un palchetto composto di assi: giusta 
via di mezzo tra tutto quello che avrebbe potuto essere e quello 
che non sarà mai.
Con la pazienza di un cinese, io imparavo a gestire questa 
importante casa del 1500.
I cancelli serrati.
Quello che ci ho trovato dentro è interessante.
Il presente spariva tra i film di Bruce Lee, io diventavo  mu-
tante, mimetico, invertebrato.
Guerre Stellari, , Star Trek… strato impermeabile al presente.

postato da: aentropy alle ore 19:01



sabato, 01 luglio 2006

[a-] entropy 9

Da quel giorno, quando rimaniamo senza un franco, facciamo il 
giro della Puglia dei misteri inesistenti.
Gli amici, tutti rigorosamente sistemati, ci invitano per qualche 
festicciola.
Ci sono la piccola Dakota Fanning, Antonio, Newark e Millburn, 
ma qui dentro noi siamo la mediocrità in persona:  ho qualche 
gioiello, ma in definitiva, visto che non è specificato, decidiamo 
di farci un bel gavettone con il sifone...
Attacchi di panico compresi.
C’è chi dice che la sauna faccia bene.
Ma cavolo: a volte quanto è difficile.

postato da: aentropy alle ore 16:36



domenica, 15 luglio 2007

[a-] entropy 15

Tutti gli uomini hanno una missione. Fuga. Strada. Notte. Luci. 
Vuoto.
Lui Che Capisce Le Donne E’ La Luce Sulle Ombre: coltiva 
la capacità di sperimentare differenti tipi d’esistenza su corpi 
incandescenti.
L’unica regola è che non ci sono regole.
Non mi voglio voltare, la persistenza della memoria anche 
dietro le nuovole di questa falsa cultura moderna... Si limita a 
una questione di soddisfazione erotica.
Per vivere e per i momenti di pioggia ci vuole una buona dose 
di cretinaggine.
Covo pensieri di morte.

postato da: aentropy alle ore 21:29



martedì, 27 giugno 2006

[a-] entropy 5

Ho sognato una città antica.
Assurbanipal II quando sono un po’ giù riesce a tirarmi su, 
quando sono triste una sua amica mi fa sorridere.
Mi chiude dentro  il museo dicendomi che sono libero, io con 
Ciccio e Andre e Terence Hill.
Ho fatto una colonna di vivi e una di teste mozzate, ho colto 
l’essenza della tolleranza repressiva. Ho visto luci ed ombre, 
tra le più belle.
Sedo la mia ansia con un sigaro.
Teresa - “ E no dai...”
Neanche fosse figlia di un elefante!

postato da: aentropy alle ore 15:29



[a-] entropy

Il progetto, nato volutamente nell’ombra nel 2006, si propone di 
sviluppare testi più o meno sensati -o apparentemente sensati- 
mettendo insieme piccoli frammenti di frase o semplici parole 
tratte dalla comunicazione in rete. 
L’idea in qualche modo è l’evoluzione naturale dalle scatole 
di parole magnetiche già usate a suo tempo per comporre i 
“Maghethic Poems” (2002 - Lulu, 2008). Se si potevano usare 
parole date all’interno di una scatola-kit, perché non usare la 
marea di parole presenti in rete?
Inizialmente il lavoro si è concentrato sui blog: recentemente 
vengono applicate le teorie “antientropiche” anche ai social 
network.
L’esperimento infatti fa particolare riferimento ad “Appunti per 
una didattica antientropica” del 1988, là dove si dice: 

“La negazione di un atto di comunicazione di massa è un atto 
antientropico.  La negazione estetica di un atto di comunicazi-
one di massa è un atto artistico antientropico. 
L’arte antientropica può concretizzarsi nell’alterazione, nello 
stravolgimento o nella negazione di elementi tratti dalla comu-
nicazione di massa.” 

I testi -brevi parti di frase, semplici parole provenienti come 
granelli di polvere o sassolini da diversi Autori-  vengono rias-
semblati fino a ottenere nuovo senso; vanno a comporre un 
discorso che nulla ha a che fare con le identità o con le intenzi-
oni iniziali degli iconsapevoli Autori coinvolti, i quali scompaiono 
completamente, come dissolti nell’acido. 



Il materiale di riciclo va a formare e dichiarare le intenzioni 
dell’Artista antientropico che lo ha usato come materia grezza, 
le parole o i frammenti come meri tubetti di colore.

Esattamete come è avvenuto per i lavori antientropici “visivi” 
degli anni ‘80 e ‘90.

Perlopiù il procedimento viene iniziato in maniera casuale, met-
tendo insieme elementi random. 
Poco alla volta si tramuta nella soluzione di un mosaico del 
quale si ricercano i frammenti che possono stare insieme. 
Coerentemente ma non troppo. Qui scatta la fusione-confu-
sione tra volontà dell’Artista antientropico e il materiale caotico 
e difforme raccolto. 
Ma a volte il testo sviluppa addirittura, misteriosamente, 
un’intenzione propria, e spinge l’Artista antientropico verso ter-
ritori che nemmeno aveva in mente.
Come ultima annotazione si può dire che in definitiva ogni [-a] 
entropy è un personalissimo e parziale fotogramma di un pre-
ciso giorno nella blogsfera, nella rete.
      William Nessuno

http://aentropy.splinder.com

Le immagini utilizzate in questo fascicoletto fanno parte della più recente 
ricerca che ho chiamato “[-a]ction shooting”: iniziata nell’agosto 2010 unisce 
i principi antientropici agli aspetti dinamici e random degli scatti realizzati 
con Hipstamatic per iPhone.
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