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Prologo (A) 

Nel momento in cui la vita sembrava scorrere lentamente, tutto ruotava 

nell’assurda tragedia terrestre, mentre una sorta di fango neurale, 

nell'informe movimento liberatorio, obbligava le menti umane dai possibili 

dubbi sotto forma di chiarimenti che la vita stessa presentava con un conto 

unico e definitivo. Probabilmente la furia cieca dei minuti che scorrevano 

velocemente giovava soltanto a coloro che non si aspettavano niente di 

nuovo. Tutto era inutile, deserto, lampante come la morte; unica sorte di 

sicura riflessione e di reciproca paura ancestrale. Niente poteva essere 

ostentato, niente più, erano falliti i tempi delle decisioni, delle contrarietà, 

delle sensazioni talvolta portate all’eccesso. Mai più comune di questo fu 

agli uomini l’esempio della vita passata senza sviluppo delle proprie 

capacità, delle proprie forze, di quel convincersi che, se tutto fosse finito, 

sarebbe stato solo per l’individuo che ne subiva l’atroce visione. Cercai di 

valutare che tutto poteva concludersi in ogni momento, senza aspettativa o 

inganno, così velocemente da freddarmi come un colpo in canna espresso 

da me soltanto senza la velleitaria paura del resoconto. 

La contemplazione degli eventi era saturata da quella stessa ambiguità che 

tutti rivendicavano, la non voglia di continuare a vivere, e se fosse stato il 

contrario forse tutto sarebbe finito all’istante, ancor prima dei 

ripensamenti. Ma allora non era valsa la pena di concludere tutti i percorsi 

all’umanità? Del resto guerre e odio avevano già fatto la loro parte. Allora 

cos’è che reciprocamente non riusciva ad emergere in nessun luogo? La 

guerra era stato un fattore reciproco, l’odio ugualmente; esso nasceva da 

situazioni anche di rifiuto, viveva nel dimenticatoio, nel nascosto, nella 

pattumiera della mente. Cos’è che mancava all’umanità se non tutto 

questo? La sola cosa non contraddittoria, la non situazione possibile, 

questo mancava, del resto la guerra era stata solo un fattore indotto, di 

prepotenza aggiunta da altri per tutti, ed essa non era una convinzione o 

una valutazione soggettiva nel movimento stesso dell’uno contro l’altro, 

era solo una resa gratuita e obbligatoria per l’umanità, senza distinzioni o 

riprove, era la conferma dell’ovvietà. 

 

 

 



Intermedi(A) 

 
Il giorno del prelevamento arrivò veloce, ed io un po’ me l’aspettavo, 

sapevo di essere prelevato. Infatti agli occhi di tutti fu una comune morte 

per infarto, in realtà, se ricordo bene, mi ritrovai chiuso in una stanza senza 

aria e luce per circa “tre giorni”, ma il mio calcolo del tempo trovò 

complicazione fin dall’inizio. Infatti la chiusura nella stanza senza aria era 

durata circa “un anno” dalla mia scomparsa, all’interno di essa vivevo 

aspettando consapevolmente tutto e non. 

Non mi muovevo, non avevo bisogno di apprestarmi ai fabbisogni 

fisiologici, non mangiavo eppure ero sazio, non dormivo, ma neanche 

stavo sveglio. L’apertura della stanza senza aria poteva avvenire soltanto 

quando io l’avessi deciso, e così il “giorno” arrivò, ero pronto, decisi di 

iniziare. 

 

 



Premessa: un giorno 

 
Se parlo di giorni, anni, secondi e attimi, lo faccio solo complicare il 

calcolo numerico, altrimenti le vostre vite si avvicinerebbero troppo a (A). 

Se parlassi in funzione di calcolo e di linguaggio annesso dei “non luoghi” 

visitati la vostra vita sarebbe in grave pericolo, perchè la sua 

trasformazione in (A) non tarderebbe ad arrivare. Inserirò, come sigillo, le 

“virgolette”, così ogni presunto calcolo di “viaggio”, riferito al presunto 

“tempo”, non vi farà correre nessun rischio. Attenzione: questo non è un 

racconto, ma un progetto criptato in formule, e solo attraverso la Fisica 

Quantistica sarà possibile capirne il senso e l'importanza per l'umanità 

intera. 
 

 

 

 



Traspare 

 
“Prima” di me, e “dopo” di me, chiarificato con la nostra concezione di 

tempo (il prima e il dopo intendo), altre persone erano state portate in 

questi “non luoghi”. Visitai il tempo stesso degli uomini millimetro per 

millimetro senza farmi scappare un solo fotogramma di presunta storia, 

infatti tutta la storia dell’uomo era stata inventata, ed io ero all’interno 

dell’immaginazione stessa, dentro la stessa invenzione per poter essere 

immaginata, non “visitavo” quello che realmente era accaduto per la storia, 

poiché mai niente era accaduto. Stavo vivendo tutto ciò che l’uomo si era 

inflitto dall’alba dei tempi (presumibilmente l’alba dei tempi), con 

l’immaginare un “se stesso” dopo e attraverso la morte, inventare simboli e 

religioni per infliggere o infliggersi paura, agevolare sentenze attraverso 

futili figure immaginarie come per esempio quella delle “Divinità”, con le 

discipline del “peccato” e del “perdono”. Ero nel bel mezzo 

dell’invenzione umana, nella parte simbolica delle convinzioni. 

Dopo poche “ore” fui trasferito in altri “luoghi”, in ambienti legati alla 

scienza, al controllo, alla politica, alla disciplina e roba simile. Fu il 

peggiore dei “non luoghi” che visitai, il più sofferto, anche perché per 

l’ennesima volta conobbi la guerra, la sopraffazione, l’odio. Queste cose le 

avevo veramente vissute in passato e non avrei voluto riviverle ancora, per 

fortuna era solo una visita distaccata, infatti per me era stato creato un 

“involucro dimensionale” ben resistente per affrontare tutte quelle 

situazioni già vissute e sofferte in precedenza. In “realtà” non esistevo in 

quei “momenti” ero solo una raffigurazione che doveva calcolare alcune 

cose sfuggite di mano a “coloro” che mi avevano rapito. 

Lo spostamento continuò “velocemente” senza via di fuga, ero 

praticamente “colui” che doveva “constatare” l’avvallo della razza umana, 

quell’aspetto di differenza tra individuo e individuo. 

Arrivai in una sorta di “padiglione segmentato”, ero all’interno di quello 

che la scienza ha sempre chiamato “Dna”. 

 

 

 

 



Davanti a me un infinità di situazioni già definite, il “destino” per 

intenderci, e questa era solo la parte per coloro che si erano inflitti tale 

convinzione, dietro un traslucido muro la seconda sezione di situazioni, la 

nascita e la morte di tutti coloro che non avevano accettato la vita di 

proposito, sia come principio ma anche come esperienza del vissuto; il 

suicidio per intenderci. 

Di fronte  a me il suicidio in “carne ed ossa”, con tutte le immagini e le 

agevolazioni possibili per lo stesso; dal volo in picchiata, allo sparo, e così 

via…Fu meraviglioso vivere e provare il suicidio in ogni sua forma, 

l’eutanasia e tutto il resto, lo stavo vivendo e potevo anche provarlo con o 

senza sofferenza. Mille e più modi per uccidersi, evadere dalla situazioni 

auto inflitte e etero inflitte. La migliore delle prove fu quella delle incisioni 

sui polsi, provai ad incidermi continuamente in senso verticale ma la morte 

si allontanava da me, perdevo litri di sangue ma non riuscivo a concludere 

niente. Non sto a raccontarvi di come fu bello volare da 21 piani per poi 

fracassarsi nel cemento. Provai tutti i mezzi possibili per arrivare alla 

morte ma non trovai nessuna conclusione. 

Erano passate solo alcune “ore”. Avrei dovuto riferire a qualcuno la mia 

esperienza? La dove, sulla terra, nessuno scopo oramai era affine 

all’uomo. Pensai per un “attimo” a tutto ciò, ma difficile si mostrò la 

certezza, e fu proprio la “certezza” il culmine massimo del viaggio che 

seguì, il “non luogo” delle convinzioni sfrenate, dell’orgoglio, dell’etica… 

Tutto finito, distrutto, una lacerazione mai più rimarginata, la certezza 

aveva portato via tutto con se. Ma dov’era finita la certezza? Mi sentì 

strappare gli occhi dal posto e fui trasportato in un altro “non luogo” 

totalmente uguale a quello distrutto, ma non vedendo più, a causa 

dell’asportazione degli occhi, mi fu difficile capire dove mi trovassi. 

Intravidi un uomo, ma la sua faccia non aveva connotati. 

Infatti la certezza stessa aveva strappato il senso della mia vista 

portandomi in un posto bellissimo che io non avrei mai potuto vedere in 

nessun modo. Di corsa, e parlo di “secondi”, volai attraverso le mie cornee 

asportate in un altro “non luogo”, nel luogo delle affinità e delle illusioni, 

infatti tutto sembrava così perfetto, uguale, che al solo tatto si univa 

assumendo forme diverse, infatti ero arrivato al “passaggio” delle 

diversità, un “non luogo” troppo scontato e banale. 

 

 



Il viaggio non durò molto, stavo “vivendo” uno stato confusionale 

percettivo, ero appena tornato dal presunto “padiglione” delle diversità, 

quando una voce meccanica mi avvolse. Ero “appena” entrato nel “non 

luogo” delle trasversalità. Alcuni armonici di arpa scorsero il cammino a 

me ignoto, ero appena entrato in un luogo che nel contempo mi aveva fatto 

uscire dal resto delle “situazioni”. Fu un ripetersi quasi “infinito”, tanto 

che l’esperimento fallì. A questo punto rimane da chiarire il ritorno. 

 

 

 



A prossima tiv A 

 
Il mio prelevamento dal corpo reso inerme dagli “sperimentatori” fu 

velocissimo. Mi ritrovai in una sorta di branda; non ero più nella stanza 

nera senza aria come in “principio”, l’aspetto era diverso, sentivo la 

pesantezza degli arti, avevo fame, potevo riassaporare la voglia del cibo. 

Intorno a me piccoli frammenti di luce opaca avvolgevano lo sguardo 

assonnato. Una prima iniezione di “terapia dell'obbligo” aveva funzionato 

sul corpo che precedentemente avevo intravisto. Ma allora, chi erano 

“coloro” che mi avevano messo in quella specie di branda, e ancor prima 

nella stanza senz’aria? Ma soprattutto, quei viaggi nei presunti 

“padiglioni” che scopo avevano su di me? 

Una voce fuori campo mi riferì tutto: “Sei l’unico superstite del nostro 

ormai fallito progetto, tu eri la propagazione di una rara patologia, avevi 

dato a noi la possibilità, grazie alle tue “perlustrazioni”, di propagarci e 

riprodurci in fretta. Anche tu morirai come propagatore”. 

Gli “sbalzi” erano appena iniziati infatti quell’uomo che avevo intravisto 

nei vari padiglioni, si era auto distrutto, anche se la sua auto distruzione 

aveva creato una zona di non materia. 

Dalla “stanza buia senza aria” mi risvegliai senza respiro, avevo vissuto 

tutto quanto in maniera cosciente e consapevole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


