Camminamenti primi

1) Camminamento banale: nessun incrocio. Percorso esotracciante,
centrifugo, respinto da un ipotetico centro. Poco o per nulla immersivo. Potrebbe segnalare un <<totem d’incongruenza>> che agisce
polverizzando l’effetto emozionale di un <<tonal>>. Spesso s’identifica
più semplicemente con il perimetro dell’UDA.
Operatori suggeriti: centrifugo - circoscrivente.
2) Camminamento trialettico40: a tre incroci. Percorso a triplice simmetria rotazionale. Raccoglie molti simboli ternari: acqua, terra, fuoco;
mondo assoluto, mondo spirituale, mondo umano; passato, presente,
futuro, eccetera.
In questo camminamento ogni nodo può racchiudere un <<omphalos>> o un <<attrattore>>.
Operatori suggeriti: una qualunque trialettica ispirata dall’ambiente
all’ufociclista (o viceversa).

40 Jorn A., “Selvatichezza, barbarie e civiltà”, in Jorn A., La comunità prodiga, 2000, Zona,
Rapallo.
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Una rappresentazione realistica di un camminamento pentoil (4). I cinque cerchi identificano gli incroci.
Come è possibile osservare rispetto al modello di riferimento dell’immagine precedente su una mappa
la situazione appare necessariamente più “ingarbugliata” e confusa. Si tenti comunque di rintracciare
gli annodamenti principali, quelli essenziali. Nella mappa sono riportate inoltre le aree d’influenza
degli <<psico-dissuasori>> o deflettori di qualche tipo che determinano i confini dell’UDA.

3) Camminamento a otto: a quattro incroci. Percorso dotato di stabilità
e di capacità euristica. Si tratta per eccellenza di un ottimo percorso
esplorativo laddove lo spazio fisico e antropico lo consentano.
Al centro del camminamento potrebbe trovarsi un <<tonal>>.
Operatori suggeriti: stabilità - immersività.
4) Camminamento pentoil: a cinque incroci. Percorso psicodinamico, simbolo di completezza soprattutto quando le direttrici della stella a cinque
punte tendono a restringersi verso il centro. Tracciato d’unione tra il
mondo terrestre e quello celeste.
Potrebbe segnalare l’esistenza di una <<uda contattistica>> configurandosi come uno <<span>>.
Operatori suggeriti: esoplanetarismo - unione.
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5) Camminamento a otto con doppio avvitamento: a cinque incroci. Mutua il
suo significato dal camminamento a otto (3) aumentandone il fattore
d’accuratezza percettiva.
Operatori suggeriti: dettaglio - penetrazione.
6) Camminamento Stevedore: a sei incroci. Si tratta di una specificazione
del camminamento trialettico (2) con un grado di maggiore dettaglio
percettivo.
Operatori proposti: una qualunque trialettica ispirata dall’ambiente
all’ufociclista (o viceversa).

Ponte Flaminio - Roma. Un esempio di “cappio” o “ricciolo” che dir si voglia. La freccia procede per
Lungo Tevere Salvo d’Acquisto e quando la “taglia” lo fa mediante un ponte quindi non la incrocia.
Nell’analisi di un camminamento come quello appena descritto questa struttura può essere risolta
grazie all’algoritmo delle Mosse di Reidemeister.

7) Camminamento a sei incroci di seconda specie: percorso esplorativo di
forte intensità emozionale e completezza razionale. S’armonizza con
forme di <<deriva lucida>>. Si può ipotizzare la presenza di più <<attrattori>>.
Operatori suggeriti: comprensione - totalità.
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8) Camminamento a sei incroci di terza specie: percorso pernicioso dotato
di una certa irregolarità e di un certo frazionamento. Tipici di questo
modo di procedere sono l’improvvisazione e lo spaesamento (si veda
anche <<deriva spaesante>>).
Lecitamente siamo portati a ipotizzare che al suo interno un <<totem
d’incongruenza>> stia facendo a pezzi un <<tonal>>.
Operatori suggeriti: disfacimento - non prevedibilità.
9) Camminamento a sette incroci di prima specie: percorso a simmetria rotazionale con compensazioni centrifughe e centripete. Caratterizzato
da precisione e velocità, tende a rappresentare più la ricognizione che
l’esplorazione. Difensivo nell’attuazione e produttore di cortocircuiti
emozionalmente molto intensi.
Potrebbe trattarsi di una bellissima UDA in cui il <<tonal>> contiene
efficacemente e senza remore <<totem d’incongruenza>> e <<psicodissuasori>>.
Operatori suggeriti: forza - trasversalità.
10) Camminamento a sette incroci di seconda specie: variante del camminamento pentoil (4). Da questo eredita completezza razionale e il simbolo
di accordo tra Terra e Cielo rafforzandoli emozionalmente.
Operatori suggeriti: esternità – ubiquità.
11) Camminamento a sette incroci di terza specie: altra variante del camminamento a (forma di) otto (3). Ad ogni perfezionamento questo camminamento aumenta i propri attributi di stabilità e di capacità euristica.
Operatori suggeriti: centripeto - velocità.
12) Camminamento a sette incroci di quarta specie: camminamento archetipico più completo. Si tratta di una scansione profonda e sublime
del territorio. Simbolicamente rimanda ai sette cieli in cui era organizzato il cosmo dell’antichità.
Si potrebbe trattare di una UDA molto antica e definitivamente sedimentata.
Operatori suggeriti: radicalizzazione - sommità.
N) Camminamenti futuri da definire ad uso delle nuove generazioni di
ufociclisti e psicogeografi.
Al momento per camminamenti superiori a sette incroci si consiglia, ove possibile, di eseguire operazioni di semplificazione onde ridurre la complessità e
approssimarsi ai camminamenti noti.
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Il livello di sintassi fondamentale di cui abbiamo suggerito due o più operatori possono essere elementi, spunti interpretativi, per incanalare il senso e
le emozioni prodotti dal camminamento verso uno spunto narrativo. Tale
operazione d’incremento emozionale e razionale a un tempo può avvenire
attraverso un essere-in-comune durante la pratica di <<debunking>>. A
questo livello l’operazione prende il nome di sintassi narrativa di superficie e
si esprime attraverso impressioni organizzate (tuttavia mai la prima impressione) attorno ad operatori privilegiati (non necessariamente quelli suggeriti
oppure questi con l’aggiunta d’altri).
La tematizzazione vera e propria (il racconto) dello spazio avviene anch’essa
nel processo di <<debunking>> e prende il nome di struttura discorsiva
articolandosi in <<oggetto/sequenza>> specifici, impressioni, autoanalisi,
emozioni, elementi biografici dell’esploratore/ricognitore. La struttura discorsiva documenta la deriva dotandola di senso analitico (descrizione) e narrativo (sovra-interpretazione) in quel prodotto finale che è il <<rapporto>>.
Nell’esempio che segue indichiamo una possibile modalità di strutturazione
dei rapporti tra operatori. La sintassi fondamentale si organizza attorno a
parentele forti e legami deboli simboleggiati rispettivamente con frecce marcate e con linee tratteggiate. Da questa mappa deve emergere un livello
percettologico esplicativo più complesso: la sintassi narrativa di superficie.
Si suggerisce di non utilizzare direttamente gli operatori ma di ruotare argomentativamente attorno ad essi mediante connotazioni e denotazioni.
La proliferazione di senso e la sovra-interpretazione sono parte integrante
del lavoro dell’ufociclista: senza ipotesi azzardate non si procederà di alcun
metro. Senza la costruzione di un nuovo territorio si rimarrà sempre nello
stesso luogo.
La struttura discorsiva, il <<rapporto>> così prodotto, è sempre suscettibile
di dibattito e di verifica da parte di altri psicogeografi ufociclisti impegnati
in una nuova ricognizione. La stratificazione di mappe, la loro abbondanza,
è un elemento di forza della disciplina laddove per altre costituirebbe un
elemento di fragilità e dispersione (si veda anche <<tipi di uda>>).
Camminamenti irriducibili a camminamenti noti o primi sono detti grovigli e
non essendo interpretabili restano nell’alveo della esplorazione coniugata
alla pratica sportiva dell’ufociclista e, naturalmente, a disposizione di future
e più sagaci intuizioni di psicogeografi e ciclisti sensibili.
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