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Quiete. Aforisma. Devastante. 
 
 
I. 
Delle volte  
mi sento arsa, e investita, 
da una quiete devastante. Ogni volta  
che mi sembra opportuno precisare: delle volte. 
 
Ma mi concentro più di tutto sulla quiete devastante. 
Come può la quiete essere devastante? 
Dire la quiete, poi, è lo stesso che dire una quiete? 
Naturalmente è l’aggettivo a fare di una quiete  
la quiete: solo una quiete discriminante 
può essere una quiete devastante. 
 
Una qualsiasi quiete, devastante? 
Ammettiamo pure di essere nei meandri 
di una devastazione propria di qualsiasi quiete. 
La nostra condizione avrebbe sì  
un che di patologico. 
 
Devastante, qualsiasi quiete? 
La devastazione, carattere devastante, 
fa automaticamente di una qualsiasi quiete 
una quiete nient’affatto qualsiasi. In una parola 
l’azione fa il senso – l’aggettivo  
è propriamente un complemento. Non: 
chi compie l’azione che diventa piuttosto 
un’entità astratta, fa il senso. 
 
Qui ci troviamo dappresso un’entità altamente altra 
che fa della quiete un eufemismo. 
Una quiete. L’eufemismo. 
Una quiete. Aforisma. Devastante. 



 

II. 
Di come sia possibile stare al mondo, l’uomo 
è certo di essere all’oscuro.  
Lo dichiara negletto e possibilmente indignato  
in questa o quest’altra branca del culturale 
patrimonio collettivo – o selettivo. 
Di come sia possibile possedere  
una tale coscienza e trasformarla  
attivamente (si tratta di uno stato mentale) 
in accettazione, oscurantismo,  
è come se fosse vezzo  
degli sperimentatori più arditi e, 
alla testimonianza sull’umano raffronto  
che perlopiù essi subiscono - di 
passare alla storia non fosse che per questo -,  
alcuni come me è come fossero chiamati. 
 
Una tale coscienza vacilla. 
- Forse gli addetti ai lavori  
amano i giochini della dialettica  
molto più del succo della minestra. - 
La colpa va alla “coscienza” e non al suo processo! 
Qui il processo è quello di una falsa coscienza. 
E manca. E deve mancare. 
Così il processo proprio dell’oscurantismo lo si 
chiami “trasformazione”. Il che è ben altro. 
 
Di come sia possibile ritrovarsi  
in uno stato mentale a tal punto elaborato 
da descrivere con un vuoto di coscienza 
l’inesplorato, è l’anello spezzato  
delle disquisizioni dei dotti.  
Come se stare al mondo,  
sia possibile in unica maniera. 
 
Diffidate dell’abito, posto  
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indosso dai saccenti, ai concetti di culto.  
Non c’è stato mentale da non esplorarsi. 
 
La possibilità è solo uno strumento di saggezza. 
 
Com’è possibile che il mondo  
si sia andato a ficcare 
in questa tale quiete devastante. 
 
III. 
Nella necessità delle risposte,  
con cui va sostituita la stantia riflessione  
sulle tre domande, ha sede la realtà:  
valore metalinguistico per la coscienza: 
aporia della necessità.  
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