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È così che iniziò il viaggio di Eraclito: egli depose il libro all'interno del tempio di Artemide, ma 
tale gesto non fu che il primo di quel cammino che lo rese tale. Così “il discepolo”[1] segue il 
maestro e pone al tempio della Società la propria penna, il proprio scrivere.

Sebastiano Adernò colma di ricerca e perdita questo suo cammino 
verso  l'infinitezza  dell'esistere.  Conoscendolo  vien  subito  colto 
dall'occhio quanta vita pulsante «un sole vivo dall'intestino»riposiin 
lui. Un sole che non ha tregua nel tramonto, com'è solito suo farsi, 
ma che ci risveglia dal sonno in continue inondazioni. Sebastiano è 
uno  scrittore  prolifico,  di  quella  prolificità  che  ci  fa  pensare 
alla “buona” natura,  quella «danza  perpetua  intorno  a  quel  filo  di 
piombo»[2]. Con la sua opera prima Per gli anni a venire(Lietocolle 
2011) ci svela il segreto del tramonto e ci narra, già dal suo prologo, 
l'unicità  di  quella  poliedrica  ricerca  che  si  chiamaVita.  L'assunto 
generale è l'intensità, il momento culmine della svolta, la genealogia 
dell'esistere tracciata nel tempo, colTempo; al momento giusto colta 
e narrata, divelta. Come non pensare a Friedrich Nietzsche quando 
leggiamo Sebastiano. Diego Conticello, nella sua recensione al testo, 
ha già colto l'accordo che li  accomuna “[...]di  Nietzsche il  nostro 
poeta ricalca il linguaggio profetico-oracolare – ricordiamoci di Così 
parlò  Zarathustra – e  l'inclinazione  alla  sentenza  definitiva”[3]. 

Questi anni a venire sono i nostri,  quelli  che verranno ci  sono già prossimi, uno stop definitivo 
avverrà  prima della  puntuale  caduta. «Il  tempo del  fiato corto,  dal  corto respiro e  dal  pessimo 
spirito»[4]. La sua ricerca destabilizza l'armata di spettri di questo tempo, li annichilisce, li rende 
schiavi a sé stessi. In Sebastiano non vi è più corruzione, se non quell'unica che vi può essere in 
quanto contrasto all'esercizio, smarrimento iniziale da cui ripartire. In Kairos (Fara editore 2011), il 
poeta ricalca i tempi dell'ascesa e fa proprio l'assunto finale del discepolo. «Discendo da oracoli / 
capaci di fermare gli elefanti, / ma non il Tempo»[5]. La sua visione si libera dall'assunto terreno, e 
si fa vertice nell'ascesa del Precetto, «perché è così che si entra / per il sottile / saltellando in punta 
su tutte  le  convinzioni»[6].  Da questo momento in  poi è  la  liberazione dell'assunto la  struttura 
portante. Dall'interno dell'astrazione universale in cui si desta l'uomo che si scopre poeta, creatore 
nel senso greco del termine, è una continua ricerca che sta tra Gnosis e Kairòs.

Molti  hanno visto nell'assunto di  Kairòs,  l'assunzione del  Tempo,  come tempo divino.  L'autore 
stesso ci fa complici di tale aspetto. Ma d'altro livello è il compiersi di questa spirale. Il filo a 
piombo, un'umanità salva da ogni credo, che nel propriofarsi ha scoperto l'unicità della «perfetta 
matrice»[7]. Un cristo divelto, cristallizzato al momento giusto, ci viene agli occhi in quanto unico 
momento di liberazione dalla grettitudine dell'umano; dalla terra all'anteposto è la naturale deriva 
dell'albero «dal seme al taglio»[8]al cui «ramo più robusto / pende il torsolo / di un Cristo mai 
colto»[9].  Da  quel  duplice  aspetto  in  cui  tutto  ha  inizio,  ci  sappiamo  dispersi «in  un 
deserto»[10];quello stesso inganno concerne «l'illusione / in cui giace il mio orgoglio»[11]. Ma è 
sicuramente la speranza di saperci tali in quanto siamo, al contempo unici nella nostra facoltà di 
non-essere-altro, la composizione materiale ed il suo vuoto, ciò che alla fine ci rende tetragono ai 
colpi di ventura. Nella prefazione al testo, Massimo Sannelli descrive tale contesto come «lo strano 
non-essere  che  forma  l'essere  di  un  oggetto[…]  Perché io sia,  ci  deve  essere  qualcosa  che 
io non sono»[12]. É il «duplice essere: la foglia che intercede / presso il verde senza equivoci / delle 
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gemme»[13]la via verso la preghiera, la resurrezione nel vuoto. Un vuoto che «cerca continuamente 
/ il  suo involucro»[14],  ciò che non è Sé ma gli  appartiene di diritto e da sé è più prossimo di 
qualsiasi altro; al tempo stesso lo completi, lo renda tale nella sua unicità, lo sfrondi da ogni cosa: il  
momento in cui  la  spirale  si  avvolge,  tracciando il  ritmo del  ballo  hegeliano. «All'imbocco del 
crescere»[15] si materializza per ognuno di noi l'assunzione pre-storica, vitale che urge ad essere, la 
ricerca costante della via del discepolo. In primis si diviene discepoli di sé stessi, si parte dai propri 
assunti, dalle proprie perdite. «Una crescita senza supporto, che si regge e sostiene solo sulla bontà 
incorruttibile dei precedenti passaggi»[16]. Una crescita spaziale che non ammette cedimenti, né 
corruzione.  La  scelta  di «arginare  le  spirali»[17], tagliare  i  rami  secchi [18] dal  momento  in 
cui «usammo l'ago della bussola / per farci la lancetta delle ore»[19]. Ritrovarsi dopo un respiro, 
un «colpo  di  vento»[20]  al  confine  esterno  dell'interiorità,  riscoprendosi  d'un  tratto  ad  usare  il 
profilo del proprio padre «per rivoltare la terra»[21]. Plotino descrive la magnificenza dell'incontro 
con l'Essere attraverso la portata dell'estasi, l'uscita dalla posizione originaria, il confronto con il 
contorno  di  ciò  che  si  è,acquistaun  sapore  empatico  (Empfang),  capovolgendo  i  termini 
dell'individualità.

Il Primo Giorno è «la stupenda manovra[…] per andare oltre / percorrendo ogni significato»[22].È 
risaputo che fu il  Terzo Giorno;  il  momento in  cui  tuttoparve chiaro e  limpido,nelquales'avverò 
il Tempo Kairòs: spirale magmatica in cui attrarre tuttol'esercizio alla spinta risalendo «l'unica via 
permessa  per  avvicinarsi  in  maniera  tangibile  alla  Conoscenza»[23].  Da  qui  in  poi  è  gioia  la 
condivisione totale e totalizzante,lastessache «il vento soppesa/il prezzo di questa emozione/lucida e 
onesta»[24].  La  spinta  lirica  non  basta:  oltrepassata  la  propria  barriera  individuale  il  poeta  è 
tensione  verso  l'altro,  il  proprio  corpo  è «estensione  dell'utensile»[25]; in pratica  è  un  tutt'uno 
a «sublimare la vita nell'attimo e nel gesto dell'afferrare»[26]. Massimo Sannelli ha ragione quando 
scrive  che «forse  il  gesto  non  significa  un bel niente:  è  solo  il  privilegio  di  essere  assurdi 
all'Inferno»[27],soprattutto il rischio è troppo alto: «mi sono estinto / disperso il mio talento»[28].  
È rischioso  perché «s'allenta  l'adesione.[…]  Credere / cede  nell'anca»[29]  trovandosi  alla 
fine «divelto e deriso, / crocefisso alla parete degli arnesi»[30]. Non ne varrebbe la pena senonché 
essere Poeta significa certamente senz'altro.

«Io  credo  nel  mio  mandato  sociale  di  poeta»[31].  La  poesia  scevra  da  ogni  tipo  di 
autocompiacimento, che si annoda a sé stessa in quanto continua ricerca tesa verso l'altro da sé, 
crocifiggendo l'ego, quando sia necessario. Così, Antonin Artaud: «L'artista che non ha colto nel 
fondo  del  suo  cuore  il  cuore  della  propria  epoca  […]  non  è  un  artista».  Sebastiano  segue 
l'insegnamento dell'artista: «Noi siamo una promessa:  la  purezza è disobbedienza»[32].Unasfida 
che sul finale si rende in questi versi: «il Santo afferra il permesso, / appende il suo capolavoro, / 
tenta con quell'indagine di sottrarsi alla fame, alla sete, al tempo»[33].

È la fine della ricerca l'inizio di un altro cammino.
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