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#29    
10:14, 09 gennaio, 2009 
 
 
sto leggendo un libro che si chiama Remediation e parla proprio della continua tensione tra 
l'esigenza di immediatezza, richiesta ai media e la (apparente) contrapposta ncessità di 
ipermediazione, anche laddove si voglia raggiungere un risultato avente le caratteristiche di 
spontaneità e freschezza.  
 
penso di stare evolvendo verso l'idea - contrapposta a quella di Effe - che un libro non sia SOLO il 
suo contenuto, ma anche un parallelepipedo di carta, ossia che sia impossibile separare contenuto e 
supporto, in quando si influenzano vicendevolmente, si compenetrano e a loro volta modificano 
l'utente.  
 
(ci sto ancora riflettendo, però) 

 
 Flounder 

#28    
09:47, 09 gennaio, 2009 
 
 
Sempre a proposito di scrittura in rete, di im-mediatezza, leggerezza e altro, vorrei segnalare questo 
vecchio post, che oggi ho riletto per caso.  
La discussione continua nei commenti e ci sono riferimenti ad altri post sull'argomento, che spero 
possano interessare anche voi. 

 
 riccionascosto 

#27    
12:17, 04 novembre, 2008 
 
 
La rete dei blog è anarchica si, meritocratica assolutamente no  

 
 kirby 

#26    
14:07, 31 ottobre, 2008 
 
 
anzi, per onestà intellettuale, altra rarità in rete, vi ricordo Lévy:  
 
"Le collazioni e i rimandi, i percorsi di senso originali che il lettore inventa possono essere 
incorporati alla struttura stessa dei vari insiemi. Con l'ipertesto ciascuna lettura è un atto di 
scrittura."  
 



Pierre Lévy, Il virtuale, traduzione di M. Colò e M. Di Sopra, Raffaello Cortina Editore, Milano 
1997.  
 
Io credo che il blog sia morto.  

 
 utente anonimo 

#25    
13:31, 31 ottobre, 2008 
 
 
non ho mai creduto e mai crederò alla democraticità della rete e soprattutto alla meritocrazia della 
blogosfera.  
 
nel 2004 era già oltre da doverlo chiudere il mio blog.  
 
In realtà il suo non era un raccontare, quanto saltare da un punto all'altro, schizofrenicamente. "Solo 
questo poteva essere concesso all'autore, mentre beveva il suo speedrum..." L'autore scriveva, 
digitava tra voi e loro, voi: i personaggi elettrici e loro: la coscienza elettrica.  
 
 
postato da bimodale | 14/01/2004 17:10 | commenti  
 
Io mi scazzava di improvvisare una storia ai personaggi, mentre loro avevano addirittura creato 
l'olomainframe, quello che serviva solo a far riflettere la mente degli altri.  
 
postato da bimodale | 28/01/2004 22:05 | commenti  
 
IO SONO UN VAPORWARE  
 
...ma in fondo la maschera più bella e sottile che poteva inventarsi la civiltà è proprio la rete: è come 
se ci fosse la collettività ma in realtà non credo che il senso-rete, per dirla alla gibson, permetta quel 
tipo di comunicazione-baratto, quella connettività del tutto con la parte che ci voglionovolete far 
credere.  
Il rasa indiano e molto Teatro orientale è sinestetico, multisensoriale, e soprattutto rispetta il 
principio del baratto, dello scambio reale. Tutti i media e i modi di comunicare in rete sono invece 
un'imitazione di tutto quello che si chiama Teatro. Sono molto pessimista e soprattutto penso che la 
rete sia solo un modo e un mondo positivo, per i pochi fortunati abbastanza furbi e informati che 
riescono a trarne soldi e sicurezza. Ma qualcuno ha mai pensato ad un pc per gente disabile? Non 
credo che l'occidente, soprattutto qui in Italia, ci sia tanta umanità in carne ed ossa da poter costruire 
realmente una società digitale dell'informazione elettrica.  
 
Per creare i vuoti, i salti, bisogna essere pieni, danzanti.  
 
Il romanzo bimodale e tutti gli altri link collegati, comprese le jpg e i filmati che cercherò di rendere 
visibili quando scoprirò come si fa e soprattutto da solo per allungare i tempi d'attesa, il romanzo, 
dicevo, è opera fortemente autoreferenziale: non può essere altrimenti, considerando che nella rete 
ci si può riconoscere solo dentro una maggioranza esperta, vige (soprattutto nei blog) il concetto di 
gruppo forte che conosce come si fa contro quei pochi-molti, me compreso, che per curiosità scopre 
il blog, e sente che già è inutile se non sai come si usa quel programma: cosa ci scrivi, quello che 
vuoi dire... non ha senso! interessante o meno, la rete rende palese la completà inutilità della vita 



umana nel suo divenire.  
 
Ma allora cosa c'entra il romanzo?  
Il romanzo bimodale è Performatica Pura.  
Quello che utilizzo per realizzarlo è Metaperformatica (linguaggio scrittelettrico, immagini, filmati: 
il romanzo è trasversale)  
la questione della conoscenza e dell'informazione è Metafisica della Performatica: cioé utopia.  
Credo infatti che in questa dissocietà del mediale, valgono le stesse 'regole' della società telereale: 
l'informazione non può esistere e la conoscenza è strettamente legata al come e non al cosa.  
c'è solo bisogno di come e non anche di cosa: ma accade che la Conoscenza sia esclusivamente 
quella di programmi e modi per comunicare delle competenze. Nulla di nuovo può essere svelato 
dall'occhio e dall'orecchio, vuoto, buoio, un sobborgo abbandonato dello sprawl....  
non c'è nemmeno la disperazione!  
 
tutto il romanzo si risolve nella mia vita, in un vaporware.  
 
 
postato da bimodale | 24/01/2004 11:17 | commenti  
 
se dobbiamo continuare a fare la gare per chi arriva primo, magari leggiti uno stralcio della mia 
inutile tesi di laurea del 2001-2002:  
 
 
"La Metafisica della performance fa saltare agli occhi un fatto importante:  
il nuovo supporto elettronico è radicalmente differente dalla scrittura cartacea e dalla scrittura 
dattiloscritta. Saltare dal discorso metaperformativo allo scrivere performativo implica 
contemporaneamente un salto dall’inter-attività performativa all’inter-assenza performatica.  
Dalla sintesi mediana alla sintesi virtuale, dalla contrapposizione molecolare alla contrapposizione 
molare. Non si tratta più, come nell’ultimo salto della scrittura performativa, di considerare la 
contrapposizione della mente e del corpo, di quello che la mente immagina e di quello che le parole 
possono fare, non si tratta del rapporto che si crea nell’interiorità del performer-scrittore che sta 
dentro e fuori dalla propria scrittura, come se stesse dentro e fuori dalla propria performance.  
Nell’inter-attività performativa, il soggetto e l’oggetto stanno ‘fra’, in transizione: entrambi sono 
presenti nel loro divenire.  
Ma quando io realizzo la scrittura performativa attraverso un supporto elettronico tutto cambia e il 
problema è quello di evidenziare lo scarto tra la scrittura lineare che procede per salti e quella 
multimediale dell’ipertesto.  
Infatti cosa c’entra la scrittura performativa con le tecnologie multimediali?  
La scrittura performativa dell’osservazione partecipante aveva un limite: come tradurre le sinestesie 
del teatro e della performance?  
La performance pura, abbiamo visto, utilizza un mondo di simboli che non sono solo verbali e non 
si possono esprimere con le parole: si tratta di suoni, immagini, ecc., che determinano dei gap, dei 
salti tra una dimensione all’altra, che determinano l’autobiografia, cioè quello che io so, come 
scrive spesso Barba, del mio vissuto, ciò che io posso capire da quello che osservo, ascolto; ma vi è 
simultaneamente l’impossibilità di dire o al massimo la possibilità di dire nondicendo.  
In realtà la scrittura performativa che procede per salti, a spirale, da un tema all’altro, non è che un 
anticipo della moderna scrittura iper-testuale."  

 
 utente anonimo 

#24    



00:24, 31 ottobre, 2008 
 
 
La scrittura in rete non è dissimile dalle altre forme, già note. Si avvale di un mezzo moderno, 
restando strutturata nello stesso modo. Cambia l'impatto visivo, non muta sostanzialmente l'entità. 
Bigliettini, annotazioni, pagine di diario, poesie foruncolose, liriche, racconti maturi, aborti di 
romanzo, realtà romanzata,racconti autobiografici, graffiti, liste della spesa, scarabocchi e ghirigori 
, opere d'arte ,c'erano e ci sono. La differenza sta nella "visibilità". Assistiamo alla globalizzazione 
della visibilità, di fatto e a null'altro che non ci sia sempre stato. Non credo che lo scrittore cartaceo 
si ponga in contrasto con chi scriva in rete: spesso si tratta della stessa persona. C'è stato un tempo 
in cui si affermava che internet avrebbe soppiantato la carta. Non è successo. Non dà il senso del 
possesso. E' una vetrina, un balcone, una bottiglia in cui porre un messaggio, ma è qualcosa che non 
si tocca, non si trattiene, non si possiede. Tanto che si salva ciò che piace nei documenti, lo si 
stampa, si tenta di conservarlo per possederlo.  
Vale anche per le persone: chi si conosce in rete è una *curiosità* interessante o meno. Diviene 
*qualcuno* nel momento in cui la sua immagine si posa sulla nostra retina a distanza ravvicinata.  
La scrittura muta e persiste. Continua ad essere in gran parte sprecata. Un tempo a far muffa nei 
cassetti, ora a scivolare sul monitor in rivoli perduti. Rintracciabili. Null'altro.  

 
 flaviablog 

#23    
16:25, 30 ottobre, 2008 
 
 
Una scrittura che suscita emozioni è già una scrittura che ti dischuide un mondo diverso dalla chiusa 
fatica d'insetto in cui sembriamo troppe volte costretti.  
Grazie.  

  vanderbilt 

#22    
20:58, 29 ottobre, 2008 
 
 
Se possibile - e non perché Herr Effe abbia necessità di difensori, ma solo perché è una cosa che, 
per altre vie, mi è tornata sotto gli occhi - vorrei dire a bimodale che sì, le cose che L'Herr ha scritto 
qui sono vecchie (ma non per questo meno vere).  
In effetti, ne parlava già ben tre anni fa (e mi sembra avesse ragione anche allora) 

 
 riccionascosto 

#21    
12:44, 29 ottobre, 2008 
 
 
cosa vuol dire 'inutilemnte offensivi': ci sono offese utili e offese inutili?  
ah ah ah la rete è la democrazia delle possibilità.  
forte questa.  
dai, non vi rompo più! ritorno al mio futuro.  
bacio a tutti:))) 



 
 utente anonimo 

#20    
12:31, 29 ottobre, 2008 
 
 
Le scritture della Rete non devono sostituire il libro e l’editoria tradizionale. Dovrebbero però 
esserne l’alternativa libera, anarchica, democratica e universale.  
è una battuta? vero? 

 
 utente anonimo 

#19    
11:57, 29 ottobre, 2008 
 
 
da questo momento commenti non pertinenti e inutilmente offensivi verranno cancellati  
 
 
 

 
 BlogNuvole 

#18    
11:44, 29 ottobre, 2008 
 
 
#17: Anche dopo, se vogliamo essere proprio precisi. 

 
 OraSesta 

#17    
11:20, 29 ottobre, 2008 
 
 
ora sesta la casina in fondo ti rimanda al mio blog  
prima di parlare  

 
 utente anonimo 

#16    
11:16, 29 ottobre, 2008 
 
 
ora sesta non sono ipocrita, è sto sto su un'altra piattaforma che è questa  
www.interassenze.wordpress.com  
mi chiamo bimodale  
l'avevo scritto nel commento successivo  



ora sesta quello che di cui parla herr, a cui lecchi il fondoschiena, è cosa vecchia.  
ora sesta leggi bene prima di giudicare.  

 
 utente anonimo 

#15    
10:54, 29 ottobre, 2008 
 
 
Ma guarda te chi si rivede! Proprio vero che le storie (e i bardi che le cantano) prima o poi 
ritornano.  
 
E a tal proposito mi permetto di sottolineare questa frase: "Le parole incorporee non sono affatto 
impermanenti".  
 
(stai bene, ora e sempre). 

 
 letturalenta 

#14    
07:56, 29 ottobre, 2008 
 
 
All scrittura in rete non si resiste, prima o poi si torna..  
E allor bentornato con questo meraviglioso pezzo, il suo stile è inconfondibile, Herr.  
 
:) 

 
 elisnelpaese 

#13    
07:43, 29 ottobre, 2008 
 
 
Interessante analisi, forse troppo largamente condivisibile (ché il cerchio, ahimè, non si chiude).  
Può essere che il baco viva in questa frase "Il presente della Rete si manifesta in modo continuo 
ogni giorno: un nuovo genere di autori, di lettori e di letteratura".  
Ovvero, si manifestano i primi e la terza, ma dei secondi si conta la presenza sulla punta delle dita 
di una mano.  
Oppure mi son persa qualcosa (voglio dire, esiste davvero in rete una popolazione di lettori 
*diversa* da quella rappresentata dagli autori stessi? mmmm...)  
:(  
Oddio.  
Mi sono smentita da me: ritratto (o, meglio, auto-ritratto).  
Se gli autori e i lettori sono la stessa persona, allora il cerchio si (ci) chiude (dentro).  
:))))))  
E' che purtroppo (sarà perché se la tirano, sarà per intrinseca auto-re_ferenza), gli autori sono 
pessimi lettori.  
:(  
 



 
 AltraBetta 

#12    
05:55, 29 ottobre, 2008 
 
 
Sì, tanta ipocrisia in rete (a piattaforme unificate, direi) e gli opinionisti anonimi ne sono la perpetua 
lucina di "spia".  
 
Ma anche "generosità di sostanza e di presenza". Grazie, Herr.  

 
 OraSesta 

#11    
19:59, 28 ottobre, 2008 
 
 
a proposito l'anonimo è su www.interassenze.wordpress.com  
;) 

 
 utente anonimo 

#10    
19:57, 28 ottobre, 2008 
 
 
mah... quello che scrivi è abbastanza risaputo herzog... ma democrazia e anarchia su Splinder? Non 
direi propria. Tanta ipocrisia e favoritismi... questo sì.  
;) 

 
 utente anonimo 

#9    
10:55, 28 ottobre, 2008 
 
 
Aquatarkus, secondo me la presentazione di Chrome è davvero eccezionale (io me la sono goduta, 
anche se poi non ho ancora scaricato il browser).  
 
Quanto a questo testo, la scrittura di Herr Effe è spesso più sonora (ritmica, peraltro), ma certo le 
immagini non mancano nemmeno qui.  
(Epperò non è questo il suo testo che mi piacerebbe di più vedere illustrato, né penso sia questo lo 
scopo)  

 
 riccionascosto 

#8    
10:39, 28 ottobre, 2008 
 
 



Oh my God!  

 
 BlogNuvole 

#7    
10:17, 28 ottobre, 2008 
 
 
beh, c'è chi è riuscito a fare un fumetto su come è stato progettato Chrome, il browser di Google. 
non vedo che difficoltà ci sia a disegnare questo Effe 2.0 (la vendetta) 

 
 aquatarkus 

#6    
09:46, 28 ottobre, 2008 
 
 
seh, ma adesso voglio proprio vedere chi lo illustra, questo!  
;-D 

 
 varasca 

#5    
07:15, 28 ottobre, 2008 
 
 
ave, o maestro (per me, ancora l'unico "unico" non contestabile) 

 
 SENZAQUALITA 

#4    
22:35, 27 ottobre, 2008 
 
 
Intenso e interessante da par suo.  
Sembra ieri l'ultima volta che ho letto un suo testo.  
Sono corso a dirlo in giro.  

 
 aitan 

#3    
21:28, 27 ottobre, 2008 
 
 
Egli dunque è tra noi? 

 
 Flounder 

 
 



 
 
#2    
20:54, 27 ottobre, 2008 
 
 
Ecco lo strillone  

 
(i miei ossequi a Herr Effe del quale condivido tutti i corsivi e persino i grassetti) 

 
 aquatarkus 

#1    
16:29, 27 ottobre, 2008 
 
 
Ci vorrebbe lo strillone, ora: "Edi-ziooo-ne straooordinaaaria"  
Che meraviglia questo ritorno. 

 
 birambai 

 
  

�


