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Del superamento della metafora 
 
 
Io non sono un incantatore, né ne ho le vesti. 
 
La più grande illusione umana: 
l’indifferenziata adozione di  
modelli gnoseologici  
esistenzialisticamente. 
Ridurre all’osso tale illusione 
consta anzitutto l’incomprensione  
più acuta di chi si ama profondamente. 
La metodologia esistenzialistica dell’intelletto 
che s’illude di dominare la gnoseologia  
propria dello spirito, puro atto, è la 
prova della completa sfiducia di  
conoscere per permeabilità. 
E’ la negazione implicita  
di conoscere se non per 
il tramite di architetture concettuali 
che permettano di sapere qualcosa. 
 
Sapere qualcosa non è sapere ed essere qualcosa. 
 
Permeabilità vuol dire vedere ciò che l’altro vede 
(l’illusione deve essere l’interesse verso l’amore): 
il qualcosa da essere non coincide con ciò che l’altro vede, 
ma nasce dal sapere di essere visto 
che non trascende mai il vedere 
(l’amore è ciò che resta dopo aver sradicato 
l’interesse e con esso tutto il finto amore che 
dagli occhi altrui ci pervade, la dolcezza 
onnicomprensiva delle orecchie altrui docili  
a parole innamorate: l’amore è ciò che resta 



 

dopo aver sradicato tutta la comprensione altrui). 
 
Permeabilità è disvelarsi della conoscenza ch’è puro amore.  
 
Dare vita non a molteplici o predilette 
variazioni dell’oblio del conoscere razionale 
ma a sospensione del tempo è ridurre all’osso  
la più grande illusione umana. 
 
Non spaiare ma sapere vuol dire vedere 
(così come sapere vuol dire essere). 
(così come vedere/sapere di qualcosa  
vuol dire essere qualcosa). Conoscere 
vuol dire penetrare in qualcosa come in 
noi stessi facendoci riconoscere. Sì che 
conoscere è come abissare in uno spazio  
che non è, in un tempo 
che non è. 
 
Sradicare l’illusione più grande 
può constare anche l’indignazione  
più acuta di chi si ama profondamente. 
Perché ridurre all’osso tale illusione 
vuol dire stimare intimamente 
quell’indignazione che ci fa estranei e 
farla sovrana, goderla e amplificarla e 
svelare in essa l’amore indiscriminato. 
 
E’ il trionfo dell’estraneità 
vera solo quando la permeabilità  
l’ha ripudiata (così come il dolore, 
vero quando le lacrime lo ripudiano). 
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