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Diario di Fase 

 Atti della Caduta 

Fase 1. 

 Primi Segnali da altri dove e altri quando iniziano come sottili pulsazioni, bagliori che in un 

battito di ciglio ardono i pensieri di quel momento. Tutto sembra normale, intanto, di fuori.  

Nulla si accorge di questi lievi balzi di istanti che provocano solo leggere anomalie nella 

percezione del tempo e dello spazio. Neppure le più nobili funzioni cognitive sembrano 

interessarsene. Si tratta solo di fantasie emerse all’improvviso, nulla di preoccupante, in molti 

sognano ad occhi aperti. 

Fase  2. 

Piccole ma fastidiose interferenze. Acufeni s’insinuano nell’ascolto interiore, spezzano 

l’attenzione, sono soltanto una seccatura, come se ci fosse tagliati con il bordo di un foglio il 

polpastrello.   

Fase 3. 

 Sempre più brucianti e pungenti, quei rumori di fondo adesso sembrano aver preso il 

sopravvento sui suoni della mente. Le parole sono contorte, ciascuna più lontana dall’altra, per 

effetto di quelle interferenze che dilatano i tempi di domanda e risposta nell’ascolto. Possiamo 

anche starcene zitti, ma gli acufeni adesso hanno una propria vita all’interno dei pensieri. Essi 

stessi sono pensieri, adesso. 

Fase  4. 

Non si vede più un tessuto omogeneo e coerente, mentre osserviamo le folgori nel viaggio. Le 

geometrie sono distorte, ‘ché stiamo abbandonando i campi della visione euclidea e le 

simmetrie rimangono solo un vago sapore nella memoria; un ricordo pulsante come la luce 

d’una stella morta che viaggia nelle profonde lontananze cosmiche.  Il viaggio è prossimo al 

limite della conoscenza,  si è  raggiunto il margine della consapevolezza. Un balzo  in quella 

gola al centro delle galassie  sgretolerà l’ultimo agglomerato della coscienza. 

Fase 5. 

Brandelli di coscienza intonano una melodia distopica, lontana e struggente. Ancora non siamo 

preda della voragine che inghiottirà ogni stilla lucente dell'anima; ne vediamo, in prossimità, il 

terrificante spettacolo: un fulgore abbacinante che divora gli orditi spazio-temporali . Non lo 

vediamo; ne sentiamo  l’odore in una disforia crescente all’interno dei nostri ragionamenti che 

ormai sono del tutto incoerenti l’uno dall’altro, divenuti  isole di pazzia che urlano solitarie i 

loro deliri.  



  

 

 

Fase 6. 

Siamo saltati oltre la coscienza nella gola cosmica, siamo contemporaneamente al centro di 

ogni cosa e in ogni dove. Accadiamo ovunque e nello stesso tempo in tutti i tempi.  Abbiao 

attraversato le entropie della fase  5 e ora siamo giunti alle gelide, immote morti siderali. 

Derivando verso i confini stessi dell’inconoscibile, ormai attorno a noi solo una quiete ferale, 

l’universo non è più perturbato, poiché ogni barlume di coscienza s’è spento o è stato 

frammentato dai gorghi gravitazionali della conoscenza, sino a divenire un pulviscolo che si è 

disperso del tutto. È quasi una benedizione questo freddo sepolcro di pace. Alla fine non 

ricordiamo di non ricordare, mentre  percorriamo  il nostro lento declino, verso l’immobilità 

delle galassie, nelle fredde e remote imperturbabilità. 

 

Fase 7. 

È tutto finito. Cessata ogni azione dell’entropia, non esiste più alcun’idea di movimento. Non 

torneremo indietro dal viaggio. Le stelle ci hanno inghiottiti nei loro cicli cosmici di morti . La 

coscienza ormai è vaporizzata e i ricordi sono stati annichiliti dalle fredde immobilità delle 

stelle ormai divenute sepolcri  

 

  



Anello Primo 

 

 

 

Sottili pulsazioni hanno luogo 

Inizi d’interferenze somigliano 

a suoni sconnessi,  smerlato  vociare 

frastagliati ricordi delle ore di gloria. 



Bagliori arcani in un battito di ciglio  

ardono immagini  d’un tempo lontano 

mentre tutto, come sempre stato pare 

sia,  ancora colà dove il ricordo ha suolo 

Anima e non ti curi di quegli spettri,  

nei campi tuoi più nobili di cognizione 

non entra il dubbio, quel lampo curvo 

è giuoco di luce frusciante fra pensieri, 

diurna e solitaria, timida allucinazione 

passa di tanto in tanto in molte menti 

nutre e solleva dai piombi dell’usura 

ché il vezzo di  masticar  sogni logora. 

 

*** 

 

  



Ora I 

 

 

Tu hai detto, quel giorno 

- Sono le ore  

 d’una vuota carne. – 

me  indicando  

mentre m’incamminavo 

fra gli istanti ora persi 

ora  mischiati. 

  



Ora Seconda 

 

Non sono ore, come pensi 

sono grani di polvere 

briciole d’epitelio  

secche scaglie  

che si sollevano  

staccandosi dal tempo. 

 

 Perché adesso, ero. 

 

 Zoppicando sono.  

 

Sarò in sprazzi di me. 



 

Ancora essere se cammino 

pur spersa sugli ultimi ponti 

 

e sull’ultimo dei viadotti 

a venir giù io mi fermerò 

 

immobile nella rovina  

  



Ora III 

 

 

 

 l’ultimo dei miei avventi, 

margini strappati  dei giorni 

sfasano  le forme  

 

e mio padre è mio figlio 

 

mia sorella non è morta 

in quella metropolitana 

cammina qui, con me.  

 

Perché io cammino. 



 

Di ponte in ponte,  

il mio ramingare, 

della loro caduta 

essi mi urlano striduli 

e di ora in ora 

il mio tempo si spezza. 

 

Di quelle grida ho terrore. 

 

Ho paura. 

 

Non ne avresti, tu?  

 

Non sono carne vuota 

Cammino. 

 

Tu consideri 

il mio un guscio senz’anima 

 

  



Ora IIII 

 

 

 

La Perla 

 Se neppur’io  

l’odo più  

 

cosa di Lei 

 potresti tu intendere? 

 

Troppo nelle profondità 

s’è sepolta e non mi parla 

sotto le rovine abita 



dei pensieri dissolti. 

 

Ero, lo so. 

Forse, sono.  

Nulla, sarò. 

  



Ora V 

 

 

 

La storia piove 

dentro l’istante  

in cui la guardo 

 

condensa  

nelle mosse del pensiero 

e  vedo polvere d’acqua 

fra me e me.  

 

Cammino. 

 



Tu rimugini 

ch’io ora sia: 

 

il sarcofago 

svuotato  

di un Faraone 

 

Geroglifici rotti 

le mie parole 

 

cerchi in esse  

echi di quello 

che  non era vita 

  



Anello Secondo 

 

 

Picchi urtano pungenti di rumori il pensiero 



Bruciano  i suoni nella mente e in essa dominano  

sottomessa , decostruendo le sue forme ora. 

 Molli tentacoli divengono le sue parole una a una 

allontanate l’una dall’altra dal dilatarsi del tempo 

a brandelli caduto nei pozzi del caos di voci irrotte  

interferenti rumori che ora sono divenuti concetti 

si insinua dentro l’estraneo sembrando familiare  

e il ricordo del familiare di dentro è spinto fuori.  

nel profondo della psiche s’ invertono ora gli stati 

diviene sposo lo stupro e si è  trasmutato  in anima 

quel collettivo d’inferenze che pensiero reale han preso, 

onde dell’anima vera chiusa in silenzio, per loro forma. 

 

***  



Ora VI 

 

 

 

 Mi decreti una carne vuota 

ché hai indosso il poliestere  

al posto del lino,   

vestendo la tua anima 

le chiudi i polmoni. 

 

 Non m’è più possibile 

 

dirti il nome del papa 

la data del calendario 

la città dove mi trovo 



 

ma non è vita 

quello di cui mi chiedi. 

 

 

Ora VII 

 

Dimmi del bosco 

dell’umido stormire 

selvatico 

di fronde vergini. 

 

Rammentami  

del disseccato  



orizzonte estivo 

mentre s’infuriava 

nel suo scomparire 

l’astro del fuoco. 

 

Non ne sai.  

 

Un vano attendere il mio . 

Non mi puoi ricondurre 

a vita.  

  



Ora VIII 

 

 

Il tempo spappolatosi 

sul mio volto cadente  

che dici non essere pieno. 

 

Ma pieno di cosa? 

Ti domando.  

Perché io non conosco il vuoto 

di cui parli. 

  



Ora VIIII 

 

 

Vedo la grande cavità  

al centro delle stelle 

che risucchia ogni forma 

dell’esistenza e vi cade  

 

in essa 

 

persino la luce 

dissipando i nomi. 

 

Cammino. 



 

Ogni passo più vicino  

al cuore vuoto 

strappa gli scatti  

della memoria. 

 

Ora tutti quei film 

ridotti in brani  

fra insensate sequenze,  

sono cadaveri in pezzi 

fatuità a galla 

nell’oleoso Lete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ora  X 

 

 

 

Cadono i primi ponti. 

 

I villaggi della mia mente 

isolati 

 hai deciso che non sono più.  

 

Perciò morranno. 

Uno a uno 



 

 

 

 

 

 

 

si spegneranno, 

ché  nessun soccorso 

li aiuterà a nutrirsi. 

  



Anello Terzo 

 

 

 

Ultimi brandelli di coscienza ancora percepibili 

Distopica melodia fra lontane folgori di suoni 

Prossima al terrificante spettacolo l’anima 

Oscilla sul tagliente bordo della cognizione. 

 

***  



Ora XI 

 

Una volta esaurite  

le riserve, senza scambi 

 languiranno i magazzini 

già preda   

di piccoli rosicchiatori  

chimici, liberati 

inavvertitamente 

dal tuo passaggio.  

 

 



 

 

 

 

 

Cammino,  

fra i Villaggi dentro di me  

ma non ricordo la strada 

che li tiene uniti. 

Tu non mi aiuterai. 

Lascerai morire i miei figli  

dentro di me.  

 

  



Ora XII 

 

 

 

Come Urano 

premette sul ventre di Ghea 

soffocandole i rampolli 

tu stendi i tuoi decreti 

 sui miei parti interiori  

e gli eventi si frangono 

ruinando irsute stille 

sugli ultimi tetti  



rimasti intuibili 

 all’appannata retina 

dai ponti rotti 

 

 

Ora XIII 

 

 

padri e madri 

dimenticano  

i figli  

e gli eredi  

i loro nomi 

 



grandi ricchezze  

sparse nei campi 

che non più pesti 

ridiventano selve 

 

Ora XIIII 

 

Non sono carne vuota. 

 

Nessuno dei miei pensieri 

riconosce il suo nome 

perciò tutto torna a ciò che era 



E lentamente, 

mi attrae  il cuore cavo 

della stella,  

sbrindellando  

quegli ultimi fumi di essere. 

Tu non sai quanto potente sia 

questo spettacolo. 

 

Solitaria al centro della galassia 

sollevata negli sconosciuti  

abissi eoni dell’inconscio  

proiettata in un’infinita estensione 

di se stessa, crolla la stella 

nell’era dei buchi neri. 



 

 

Nulla perturberà  

più il cosmo.  

Nulla vi accadrà. 

 

Sull’ultimo ponte  

 si salutano  

ciò che ero 

e che sono, 



 

 

 

 

 

più lontani 

per sempre, 

e alla fine  

di quegli eterni 

oscuri spazi 

la distanza stessa 

 si rompe 

il tempo è finito. 

Me e l’altra da me  

non saranno più. 

 

 

  



Ora XV 

 

 

 

 E d’improvviso la brutale benedizione 

ora che ogni istante è lontano dall’altro 

in modo irrimediabile, e spinto ancora  

più lontano,  la rete della coscienza  

si scioglie, snocciolandosi nei rivi  

dell’estremo silenzio si disperde 

 

nodo dopo nodo, 

libera gli ultimi avventi mai accaduti 

e la quiete selvaggia apre il suo seno: 



 

il mio non è più tempo. 

 

Ora XVI 

 

 

Non ho più paura. 

 

Perché non vi sarò più 

Non ero. 

Non sono. 

 



Il mio cammino 

è cessato. 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’infinito freddo  

nullità imperturbabile  

innanzi allo sfacelo 

 

I miei villaggi  

solo una polvere 

inerte nella non esistenza 

echi che rimbalzano  

sull’ultimo suono 

per l’ultima volta. 

 

 

 

 

 

 

 



Ora  XVII 

 

 

 

 

Granelli di forme sparpagliati  

l’uno tanto distante dall’altro 

che non saranno più molecole. 

 

Non è un cammino 

adesso. 

Non c’è un prima 



 

 

 

 

 

né un dopo verso cui  

voltarmi con lo sguardo. 

 

Nulla, è. 

 

Nessuna traccia  

potrà ricondurre 

me a me stessa.  

 

  



Ora XVIII 

 

Svesti quel lugubre ghigno 

di pietà dal tuo viso 

non è la morte 

con il suo bacio  

a sedarmi 

 

Tu non sai. 

 

Non sono carne vuota 



 

Il giorno che viene prima della  morte 

quando un triste sudario  

inizierà a trasparire nei tuoi sogni 

 

 vedrai. 

 

in un tratto 

inatteso 

come la Verità 

e  impallidirai 

 

I tuoi villaggi si disgregheranno 

sapendo l’uno  

dell’inesorabile putrefazione 

dell’altro, consapevole  

di come essa  nutra 

quei verminai oscuri  

d’ inconfessate passioni 

risalite senza preavviso 

con empietà alla tua coscienza. 

 

 

 

 

 



Ora XVIIII 

 

 

E sudaticci i vermi 

della morte ascenderanno 

attraverso il tuo terrore 

sino al pensiero  

degli ultimi istanti. 

 

Li sentirai  



 

 

 

 

tirarti l’anima  

dalla carne morente 

verso un qualche pertugio 

che ti nasconda al riflesso 

del tuo volto nel Tartaro.  

  



Anello Quarto 

 

 

Giungono soffi ronzanti, rapidi suoni 

Spezzano specchi d’imago, spaccano l’idea 

Un metallico acufene spira nella mente 

Fisso sussurro di voci straniere, noiosi tagli  

Fra i pensieri , in un dilatarsi delle ore  

Sanguina il ricordo ed affonda nel rumore. 

  



Ora XX 

 

  

 

Illuso. 

 

Finirai. 

 

Ti abbranchi a quelli  

della tua  stessa sentenza 

Cerchi nella tua carne 

una qualche pienezza 

 



Tenti di trattenerti  l’anima 

 

Ora XXI 

 

 

 

Il potente spettacolo 

tu non puoi rimandarlo 

Non hai ancora rimesso 

a Mnemosine 

il  tuo vecchio errore: 



delineare la Verità. 

 

 

Ora XXII 

 

 

 

Non hai ancora dismesso  

il destino da te stesso. 

 

E adesso gridi  

di paura sull’orlo 

della  grande voragine 



ormai prossimo  

al centro della stella.  

Un’allucinazione 

 

 


