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THE DEBATE—ONE MILLION B.C.—ONE MILLION A.D.
(IL DIBATTITO – UN MILIONE A.C.- UN MILIONE D.C.)

Il Dibattito — Un Milione A.C. – Un Milione D.C., 1969     [ cat. n. 108 ]

subito dopo l'esplosione, mentre miliardi di frammenti intraprendevano il proprio viaggio, 
ebbe inizio il dibattito infinito, eterno. mentre si formavano le stelle e le galassie e i 
batteri iniziavano a crescere sulle masse terrestri il dibattito infinito ebbe inizio, la 
saggezza analitica, le scoperte scientifiche e tutti i grandi pensieri elaborati dall'uomo 
generarono le parole e la loro bellezza assomigliava a una fila di perle di mare 
irregolari tenute insieme dalla costrizione e dalla curiosità. l'universo crebbe, i 
frammenti esplosero proiettati a grande velocità, la massa si agglomerò nella forma, lo 
spazio si dilatò e diede origine al paradosso. il dibattito proseguì. l'uomo si trovava 
nel mezzo, pelle traslucida che proteggeva la sua sostanza, sottile membrana tra lui e il 
mondo. c'era un mondo oltre ad essa e un mondo al suo interno, la distanza e il mistero 
erano identici. la conoscenza arrivò dolorosamente insieme a dubbi e indecisioni, ma 
ancora prima che una verità venisse riportata alla luce e accettata, si rivelava falsa. 
l'opposto dello spazio era la massa, ma ben presto la realtà accuratamente creata si 
infranse in ulteriori dubbi e incertezze, che diventarono principi essi stessi, mentre la 
massa divenne una forma di energia e la sostanza umana si ridusse a un processo, semplici 
velocità rotatorie, modelli e forme che ruotavano in un mondo di relatività. mode e 
filosofie, concetti e credenze nascevano e venivano sconfitti mentre le galassie si 
proiettavano lontano le une dalle altre e la folle rotazione degli atomi perdurava nelle 
eternità senza luce, dove il passato si unisce al futuro e si formano le cause. e noi 
ruotiamo, discutiamo, analizziamo e sosteniamo un punto di vista, ma qual è il punto? e 
dov'è? nelle particelle, nella velocità o nell'illusione? mentre le stelle collassano e le 
galassie si incanalano nella strettezza orgasmica per emettere corpi massicci di calore in 
altri mondi e universi, noi scriviamo parole, pronunciamo parole, urliamo parole di 
saggezza ma la saggezza di oggi è la follia di domani. tuttavia dobbiamo continuare a 
cercare e a interrogarci essendo condannati a essere sempre nel mezzo. con il poco istinto 
che ci è rimasto e avendo sviluppato un ingegno parziale, abbiamo confuso il nostro 
intuito e ci è sfuggito ciò che contava davvero, non rendendoci conto che potevano 
riassumerci tre paroline: animale, rationale, mortale. nessun mistero, solo un so�o, 
nient'altro. tuttavia ogni nuova primavera comparivano piccoli e compatti boccioli e il 
suolo su cui vivevamo assorbiva la pioggia leggera mentre la nostra minuscola casa ruotava 
nello spazio sfrecciando verso l'oscurità. nei cieli silenziosi c'era una tale turbolenza 
che ci avrebbe spaventato lasciandoci ammutoliti o portandoci almeno a una maggiore 
cautela, ma invece di diventare silenziosi e ascoltare, abbiamo scatenato guerre, svuotato 
la tecnologia e analizzato le specie Homo Curiosus, Homo Futurus. ma poi ci siamo resi 
conto che non c'era né futuro né passato, che il tempo era relativo così come la realtà. a 
premesse piene di dubbi sono seguite deduzioni errate. se le misure e i concetti sono 
relativi e perfino le leggi della natura possono cambiare, su che cosa basiamo la ragione? 
se non c'erano costanti, qual era il punto di partenza, e la logica non era forse basata 
su strati di illusione? e che cos'era la realtà, se non qualcosa che non ci era dato 
conoscere, allora era come credere in qualcosa di invisibile, quindi il dibattito 
proseguì. e qualcuno chiese, qual è il senso di tutto ciò? e le risposte arrivarono in 
tantissime forme, le parole continuarono ad accumularsi, ma erano logore e fuorvianti. la 
comunicazione era confusa, tuttavia la conoscenza si estendeva a mano a mano che 
l'universo si ampliava, piccoli miracoli si verificarono, vennero denominati e controllati, 
il seme venne piantato e raccolto. siamo andati dentro alla materia per cercare la prima 
scintilla del tutto. abbiamo analizzato la formazione della forma stessa, costruito imperi 
di denaro e potere che qualcuno apprezzava a di�erenza di altri. e mentre la superficie 
fluida si avvolgeva ubbidiente attorno alla terra, noi abbiamo fatto altrettanto con uno 
strato sottile, e lontano, da qualche parte, il futuro in cui avevamo sperato divenne 
passato. c'erano persone che invecchiavano e nascevano e il dibattito continuò. ci siamo 
interrogati e abbiamo ragionato, e le parole hanno formato catene di perle di mare tenute 
insieme dal dubbio e dalle convinzioni mentre la rotazione non si fermava mai. i soli 
andavano in cenere e collassavano ma noi conoscevamo un solo piccolo sole nei cieli che ci 
abbronzava mentre, distesi sulla spiaggia, accostavamo le labbra all'orlo ghiacciato di 
una bottiglia di birra. piccoli esseri umani che sanguinano e scrivono parole di saggezza 
sul significato-strutturale-di-fenomeni-sfuggenti-amore-e-speranza-e-sulle-limitazioni
-spazio-temporali-dell'essere-non-consapevoli dell'esistenza-totale-e-della-funzione-to-
tale-o-delle-reltà-ultime-o-della-ragione-per-cui-alcune-cose-non-hanno-mai-senso, ma 
il dibattito prosegue, così è la vita, perché il silenzio non è tutto, il rumore è 
tutto! il glorioso schiudersi del seme primordiale, il big bang che ha creato tutto 
questo e determina tutti i ritmi dell'evoluzione e dell'involuzione, dell'espansione, 
della contrazione e dei poli dell'entropia e dopo aver nuotato silenziosamente nello 

spazio verremo tutti risucchiati un’altra volta per essere espulsi attraverso un 
grembo colossale per compiere una nuova danza umana. perciò, scriviamo parole e 
cerchiamo le verità, cambiamo le mode e descriviamo emozioni e tramonti, abbiamo menti 
brillanti e arguzia. lasciamo che le parole formino perle provenienti dal mare e 
invochiamo l'arte dello scambio. guarda, queste forme che vedi non sono scheletri ma 
siamo io e te a una cena che parliamo dello stato del mondo o della borsa. esse sono 
Amleto e Socrate e Cartesio e da Vinci. bambini con un'immaginazione straripante di 
domande, ansiosi di comunicare e conoscere la ragione di questo incredibile viaggio 
nello spazio. la rotazione infinita dei giorni che seguono le notti e delle notti che 
vengono inondate di luce, gli inverni e le estati, la ripetizione e l'assurdità di 
tutto ciò, essere nati solo per morire, e ciononostante, il dibattito continua per 
trovare una risposta a quest'aberrazione che siamo: Homo Communicans, Homo Literatus, 
Homo Desperatus. (o se preferite, animale, rationale, mortale).
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