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L’ineffabilità mia e dei miei simili 
 
 
Spazio e tempo altro non sono  
che di sporche coordinate umane il frutto. 
 

- La stretta in cui tale combinazione 
pare costringerci di volta in volta 
è seduttrice di letizia  - 

 
Quanta carica umana c’era allora 
a marcare di potenza l’energia vibrante  
della mia penna simbolica, in quel tempo. 
Un marchio fondante,  
un’assialità imponente 
di non discutibilità. 
 
Dire sporche di tali coordinate 
è dire sporca della morsa che ci stringe 
nella letizia di “soffrire, lottando, la vita”. 
Se vita è vita quando l’interazione avviene 
con tutto quanto è in fondo. Ciò che avvia 
ad uno stato d’implosione crescente e costante 
la cui anima risuona solcando sempre più il 
petto. 
Allorquando ciò avvenga 
non altro che coscienza dello sporcume 
ci prende. Allora 
 
spazio e tempo saranno, in tutto, 
le due coordinate dell’implosione. 
 

- Ovviamente, nella nostra implosione, 
c’è anche, febbricitante, l’ordine della realtà  
più o meno dominante  - 
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Assolutamente simboliche, esse  
si comportano da strumenti atti alla 
individuazione indiscriminata degli eventi. 
Perdere questa coscienza non è 
cosa da poco. Bisogna essere 
dei pini marci. 

 
- Eppure vige quest’incoscienza reale,  

          ch’è formale e che conduce gli esseri  
          alla perdizione più dantesca. 
          Quest’incoscienza risiede nel vuoto 
etico della  
          sacralità: niente di più elementare. 
  
Noi non facciamo che balzare  
da un evento all’altro e ognuno di essi  
sta fermo lì nel reticolo dell’aria immensa, 
irriconoscibile, che ha il volto dell’assurdità 
concettuale ineccepibile ad un fluido 
comunicare, 
trasmettere un significante al significato.. 
E per questo misteriosa e agonizzante. 
 
La successione degli eventi, poi, noi 
chiamiamo coordinate spazio-tempo, 
simboli dell’individuazione preventiva  
della successione, fatalità organizzativa, 
conoscenza in estensione.  
Quanta carica umana c’è allora a marcare  
di potenza l’energia vibrante della mia penna. 
Un tale potere non può che essere descrittivo, 
didascalico, critico, contraddittorio,  
uno stare tra due fuochi, uno stato d’allerta  
sull’assurdità concettuale della vita, un non 
chiamare le cose, ma dare ad esse un nome. 
 
Era il principio dell’implosione: 
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un’incoscienza ardita pareva  
invalidare il tutto tondo della vita 
e insieme liquefarsi autentico  
di tale incoscienza nella potenzialità 
di trascenderla, o meglio dire: 
di valicarla. 
 
Spazio e tempo sono appunto 
i veicoli del tutto tondo di cui sopra, 
roboante di consapevolezza esistenziale. 
Ossia, pur sempre,  
frutto di coordinate umane, 
sia pure sporche. 

- ma sporche in senso umano, 
     convenzionale e metaforico. 

 
Io non sono un incantatore, né ne ho le vesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


