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A volte sogno di cadere. Ma mi sveglio sempre subito e continuo a cadere. Sono lucido e cosciente, 
dilatato, distaccato. In volo libero, e non c’è niente sotto. La caduta è leggera, lunghissima e veloce. 
Senza peso, senza misura. Sono presente ma distante. Sta davvero accadendo a me? Chi è quello, 
sono io quello che cade? Cadere è fluttuare quando non sai che stai cadendo. Intorno nulla e le ore 
scorrono leggere. Automobili, pianure, e laghi e villette a schiera, sono carta da parati. Lontane tex-
ture sfuocate. Mi sento così HD. Io sogno e non mi sveglio, neppure da sveglio. Tutti gli oggetti che 
cadono con me, mi fanno sentire fermo. Endless scroll. Scivolo nel vuoto che mi abbraccia. Il tunnel è 
infinito. No poli né coordinate, gli oggetti immobili nel vuoto, immobili con noi che stiamo cadendo. 
Coriolis. Forse è per questo che i bambini hanno paura del buio, nel buio non c’è orizzonte, e tutti gli 
orizzonti possibili. Mentre cadiamo il buio è anche crepuscolo. Le mie mani non arrivano a toccare il 
viso, non c’è distanza. È infinita. I piedi, il capo, occupano lo stesso spazio. Mi vedo attraverso, sono 
come l’aria. Mentre cado, sono l’aria? Così leggera eppure presente. È così, l’aria. E come invece, sono 
io? Che mi vedo da lontano, con nove occhi, nelle tag degli altri, precipito fra i pezzi di Open Graph. 
A volte mi manchi, ma ho smesso di farci caso. Allora sorvolo le zone intorno a casa tua sulle mappe 
di Google, come un automatismo. Ma è una distanza di altri mondi, dove distanza non è una parola 
che si conosca. Esistono i nomi, di per sé stessi? Un nome è solo sé e altro da sé, sospeso, una torsione 
che sfiora gli zigomi delle cose. Da solo è mero segno, invisibile, un campo magnetico, intorno agli 
angoli degli oggetti di cui è lo abbiamo reso portavoce e sostituto. Il senso è tra gli strati, pulviscolo. 
Cado e cado, e ancora. Eccomi, l’aria mi lascia passare, cadere, senza tempo. Sono più pesante di lei. 
Lei è nelle immagini, è nello spreco di tempo, nell’eccesso di dati. Lei è nei cavi sotto l’oceano, è nelle 
server-farm, in 13000 satelliti, è la sindrome di Kessler. Tutti loro sanno dove sono: tutti eccetto me. 
L’acqua è dentro il lago, il fuoco nel caminetto, loro sono lì. I droni che mi guardano, muti, cadere. 
L’assenza di gravità è muta, ma c’è un rumore di fondo. È un rumore di saturazione, è vento lontano, 
l’interno della cabina di un jet mentre ti addormenti. La caduta è scomposta, non c’è struttura os-
sea, sono un mollusco. A volte mi chiedo se un suolo esista. E se mai arrivasse l’impatto con esso che 
cosa ci succederebbe? A volte penso che siamo anche il suolo, e tutte le altre cose che cadono con 
noi mentre cadiamo con loro. Dev’essere per questo che l’impatto non arriva mai. A volte penso che 
l’impatto arrivi sempre, se siamo noi anche il suolo, arriva continuamente ma non ce ne accorgiamo 
più. Siamo diventati anche l’impatto, per evitarne gli effetti. È naturale capacità di adattamento, è 
evoluzione, è smart. La velocità di trasformazione rispetto alla velocità delle cose, è una disposizione 
verso l’ameba, è come il morphing di un volto in un altro, e poi un altro ancora. È tutti i momenti in-
termedi. Ci dev’essere un rapido istante ogni alba che non potresti distinguere da un rapido istante di 
ogni crepuscolo. Sono essi la stessa cosa? Abbiamo bisogno che una connessione via cavo ci porti un 
wi-fi ultraveloce per scagliarci lontano ed afferrare il nostro satellite, qui, ovunque, e in nessun luogo. 
Ma ecco sto cadendo di lato, continuamente ritorno dal sentire un corpo all’essere un’idea, un feto 
siderale dentro un utero informativo, embrione immobile nel flusso di dati incessante. Una visuale a 
volo d’uccello è necessaria per comprendere i pattern che si delineano, come si trasformano, le forme 
riconoscibili nella danza di gesti. La fine è là da dove partiamo e dichiarare una fine è sancire un 
inizio. Dev’essere iniziata così, commossi dinnanzi a render ideali di noi stessi quando ci siamo accorti 
che l’immagine esatta ci lasciava indifferenti. C’è amore verso l’ignoto nel voler vedere di più, più di 
quanto si possa comprendere, andare lontano lontano o vicino vicino, per perderci riconoscendoci e 
riconoscerci perduti. È l’atto di dolore dell’altissima definizione. È dunque vero, è stata questa cadu-
ta una scelta, della quale ho perso ogni ricordo? Com’è diversa la vita a 4K, 120 frame al secondo. A 
volte penso che questa caduta sia una simulazione di essa. Non sto davvero cadendo ma sono bloccato 
in un feedback loop in cui gioco lo stesso livello ancora ed ancora, con infinite possibilità di movi-
mento, se non la possibilità non contemplata di un impatto mortale. Tutto è “safe”, collaudato, e in 
fondo, previsto. Noi forse siamo ancora con altri noi, da qualche altra parte–dove morire è ancora pos-
sibile–bloccati come cristalli, in una postura ebete, derubati di qualsiasi finalità. A volte penso che se 
solo volessi sarei sveglio, ed è così che mi convinco che vale la pena dormire, ancora un po’. È questo 
il lasso di tempo infinito in cui la caduta continua, ma io sono lontano, è il mio fantoccio a cadere, è 
un dummy modellato alla perfezione. I suoi capelli, milioni di particelle PhysX, ondeggiano nel vuoto 
cadendo. A volte penso così e la pressione del sangue aumenta finché un rombo muto mi riempire le 
orecchie. È tanto assordante che copre il rumore di fondo. Le mie pupille dilatate non ti vedono più. 
Forse qualcuno, passando, non mi vedrebbe cadere ma immobile con gli occhi sbarrati. Se potessero 
chiudersi, essi piangerebbero qualche lacrima pura, come nelle migliori immagini di stock.

In Final Fantasy VII c’è una figura di nome Aeris, che personifica un amore sacrificato al compimento 
di un disegno più grande. A volte penso a quanta grazia questo nome leggero abbia, nell’eseguire il 
suo incarico tremendo.


