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Terrestre = Abitante della terra

Metaterrestre = Abitante della terra e del metaverso

Metavat = Avatar digitale

Modulo abitativo = Spazio privato digitale di proprietà 
dell’utente

Land = appezzamento di terreno digitale di proprietà 
dell’utente

Mexcel = unità di misura spaziale

Tribù = insieme di metaterrestri con interessi affini 

Community = Insieme di meteterrestri

AI = Intelligenza artificiale

Bug = Alterazioni casuali del metaverso

Met+ = Valuta ufficiale del metaverso
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Era 1.
La genesi del metaverso: il mondo virtuale ha le 
fondamenta nel mondo reale, non può esistere 
metaverso senza terra. 
Siamo partecipi nella COESISTENZA

Era 2. 
Il metaverso sarà in grado di autogenerarsi e 
alimentarsi autonomamente convivendo con gli 
umani che si collegheranno. 
AUTONOMIA

Era 3: mondo reale e mondo virtuale sono presenti 
nella stessa dimensione. Non ci sarà più una 
distinzione parallela ma un nuovo meta mondo reale. 
FUSIONE

Era 4: alla scomparsa del mondo fisico solo la parte 
virtuale rimarrà attiva. INFINITO

Le ere del Metaverso
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Titolo

Socialità – Appartenenza – Amare - Conoscere – 
Condivisione - Movimento – Sentirsi la miglior 
versione di se stessi - Creare

I bisogni dell’uomo nel 
metaverso
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Abbattere le distanze e le barriere temporali; 
connettere e rendere possibile l’interazione mediante 
un’esperienza immersiva utenti da tutto il mondo.

Condividere esperienze emozionanti e attività 
ludiche, partecipare a eventi appositamente creati 
per il mondo virtuale, lavorare, studiare e formarsi 
con il supporto della tecnologia più avanzata, 
realizzare i propri desideri, promuovere e gestire la 
propria attività fisica o digitale, costruire strutture e 
collaborare allo sviluppo del metaverso stesso.

Scopo del metaverso
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L’essere umano è al centro di questo nuovo e sconfinato 
universo, esso sarà presente contemporaneamente 
nella terra e in forma digitale vivendo in più spazi 
simultaneamente.

L’esistenza del singolo diventa plurale in due realtà 
esistenti e parallele.

L’IO digitale 
Ogni utente al momento dell’accesso nel metaverso 
avrà la possibilità di scegliere come costruire la 
propria identità digitale.
Non esistono limiti alla customizzazione e alla 
frequenza con cui si può intervenire nei parametri 
di controllo, questo sistema è pensato per dare la 
possibilità di massima espressione all’utente.

Tutti noi abbiamo una nostra proiezione ideale 
di come ci vorremmo, l’identità del metaverso è 
sviluppata per dare la possibilità di rispecchiarla.

Essere la migliore versione di se stesso o la stessa 
versione?

Me and You - MYTAVERSE



Più la proiezione digitale rispecchia il proprio status 
ideale, più sarà facile raggiungerlo anche nel mondo 
fisico.

Identità
E’ facoltà di ogni cittadino scegliere se partecipare 
alla vita nel metaverso con la propria identità o 
usando un username che la nasconda.
La nazione, il sesso e l’età possono essere visualizzate 
nel profilo personale solo su volontà dell’utente.
Testo para







La forma del proprio io nel mondo digitale può essere 
personalizzata a proprio piacimento o può rimanere 
invariata proiettando un avatar fedele che riprodurrà 
le esatte sembianze fisiche dell’utente.

L’avatar che ci permetterà di interagire con il mondo 
virtuale può essere una copia esatta del nostro 
IO fisico, può essere una copia in parte alterata o 
completamente diversa a discrezione dell’utente.

Per ragioni di sicurezza l’età anagrafica non potrà 
essere cambiata.

Tabella di riferimento dell’età.
0-10 anni, 10-15 anni, 15-20 anni, 20-30 anni, 30-40

Il passaggio da un cluster di età all’altro influenzerà 
aspetto e comportamenti dell’avatar.

Anche il carattere è un aspetto completamente 
modificabile: potrà essere fedele o alterato attraverso 
dei plug-in capaci di intervenire sulle nostre azioni.

My Avatar
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Il nostro stato fisico al momento della connessione 
sarà rispecchiato nell’avatar, le emozioni espresse 
nel mondo fisico sono espresse anche nel mondo 
digitale. Questo ci permette di empatizzare con gli 
utenti all’interno del metaverso. 

Parte importante dell’espressione della personalità 
è data dagli indumenti e gli accessori, ogni utente 
potrà personalizzare il proprio avatar costruendo da 
se il proprio look tramite il marketplace o il personal 
configurator.
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Ci sono principalmente 2 tipologie di spazi diversi 
all’interno del metaverso: i primi sono aree pubbliche 
condivise con tutti gli abitanti, i secondi privati il 
cui accesso è limitato e gestito dai proprietari.
I moduli abitativi privati servono per incontrare 
altri utenti su invito, gestire gruppi di utenti, 
comunicazioni e archiviare risorse ed energie.

I moduli “My Space” possono essere acquistati nel 
metaverso e personalizzati scegliendo la forma che 
più aggrada all’utente. 
Ogni modulo abitativo è formato da un’accogliente 
area meeting progettata per ospitare i visitatori e 
un’area più intima.  
Ogni modulo offre uno splendido panorama sul 
mondo circostante. 
Anche nell’ambiente interno il proprietario può 
personalizzare lo spazio a proprio piacimento 
scegliendo ad ogni accesso la configurazione che 
più si adatta al proprio gusto.

My Space





Per favorire lo sviluppo della community, le relazioni 
e la condivisione i moduli abitativi sono divisi per 
interessi degli utenti dando vita a degli insiemi di 
moduli chiamati Tribù. 

Ogni tribù è formata da:

Superfice aerea: insiemi di moduli abitativi, non vi 
sono limiti al numero di abitazioni che ogni tribù 
può ospitare.

Superfice terrestre: collegamento ai moduli, piazza 
principale volta ad accogliere la tribu, solo nella 
piazza è possibile comunicare con tutti gli abitanti 
mediante una chat pubblica

Underground: area dedicata alla fruizione dei 
trasporti veloci per raggiungere i maggiori punti di 
interesse, in alcune tribù sono presenti delle aree 
commerciali dedicate.

Ogni METAVAT può possedere un solo modulo 
abitativo per tribù.

Tribe – Community



Tutte le decisioni stilistiche, amministrative e 
logistiche riguardanti le tribù devono essere votate 
e approvate dalla maggioranza degli abitanti aventi 
una proprietà locata in essa.

< 500 Utenti = Tribù
> 5 Tribù = Community
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Il metaverso può offrire opportunità lavorative 
agli utenti sia nel mondo fisico sia all’interno della 
struttura virtuale.

Ogni utente che presterà del tempo per svolgere delle 
funzioni all’interno del metaverso sarà remunerato in 
base alla mansione e sarà riconosciuto un ricompenso 
significativo in risorse.

In alcuni casi l’accesso di nuovi utenti può essere 
subordinato all’obbligo di prestare servizio lavorativo 
socialmente utile all’interno del metaverso. 

Il lavoro
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Uno dei modelli di business con cui si finanzia il 
metaverso è l’intermediazione delle vendite tra i 
brand/creator e i consumatori. 
Il metaverso trattiene una percentuale dalle vendite 
generate negli store delle aziende ospitate.

L’area commerciale è accessibile attraverso porte 
dedicate, i brand interessati si impegnano a creare 
esperienze uniche pensate per gli utenti, gli store 
possono essere affittati anche sotto forma di 
temporary shop.
L’algoritmo che governa la disposizione dei prodotti 
nell’area commerciale favorisce i migliori creator e 
i brand che offrono un’esperienza immersiva creata 
per l’utente.

I brand possono creare sponsorizzazioni ad hoc solo 
all’interno delle aree commerciali.
I prodotti in vendita nella “Commercial area” possono 
essere principalmente di 3 tipi:
- Prodotti e servizi usufruibili all’interno del metaverso
- Prodotti e servizi usufruibili all’esterno del 
metaverso (terra)
- Prodotti e servizi usufruibili intramondo (metaverso 
+ terra)

Commercial area
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Commercial area dedicata agli Item per il metaverso 
creati dalla community e le aziende.
Commercial area dedicata agli Item autogenerati 
dall’intelligenza artificiale.
In caso di rivendita del bene/servizio acquistato i 
seller/creator possono percepire una fee regolata da 
contratto ad ogni vendita nel secondary market.

Per favorire la fruizione, gli item e i brand vengono 
raggruppati per categorie.





Muoversi – Trasportation

Sono presenti due tipologie di trasporto veloce: 
veicoli privati e veicoli pubblici.
Ogni utente può possedere il mezzo di trasporto che 
meglio si adatti alle sue esigenze.
I mezzi privati possono essere acquistati o noleggiati 
mentre per accedere ai veicoli pubblici l’utente 
riconosce un biglietto giornaliero/settimanale/
mensile o annuale alla concessionaria che eroga il 
servizio.
Muoversi a piedi è completamente gratuito.
I mezzi di trasporto possono contenere i METAVAT o 
possono diventare il METAVAT stesso.









L’universo è potenzialmente sconfinato, ad 
ogni iscrizione di un nuovo utente viene creata 
proporzionalmente una nuova area, garantendo così 
una superfice equa in funzione della popolazione.
 
Tutti gli utenti attivi* formano la popolazione, al 
crescere degli abitanti il mondo cresce, al diminuire 
degli abitanti la superfice disponibile si riduce.
Al raggiungimento di ogni obiettivo legato al 
numero di utenti (es. milestone 100, 10.000, 100.000, 
1.000.000, 10.000.000,) vengono aggiunte delle aree 
bonus segrete.

*UTENTE ATTIVO = minimo 2 log in 7 giorni

Anche le aree commerciali sono proporzionate al 
numero degli utenti e delle tribù

L’enviroment si compone di aree diverse nella forma 
e nella funzione in modo da favorire il desiderio 
di esplorazione, tutto l’ambiente è mutevole e può 
variare secondo l’influenza dell’utente. 

Environment
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Principali aree esplorabili: 

tribù: insiemi di moduli abitativi 
aree commerciali: insieme di moduli contenenti 
attività commerciali
aree eventi: insieme di moduli contenenti esperienze 
diverse atte a favorire l’intrattenimento della 
community 
Land: aree digitali che possono essere acquistate dai 
singoli/gruppi di utenti su cui creare esperienze o 
metaedifici.
Land open: meta spazi creati dall’intelligenza 
artificiale in grado di mutare nel tempo composti da 
panorami stupendi e attività ludiche.

1 Utente = 1 modulo abitativo (da riscattare previo 
acquisto), 1 MExel area commerciale, 1 MExel meta 
area utente, 2 MExel meta area.

Questo sistema di creazione progressiva può 
determinare un incentivo alla condivisione e all’invio 
di inviti per i nuovi utenti.

Le Aree
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All’interno del metaverso esiste un solo orario 
condiviso per tutti gli abitanti.
Le giornate sono fatte di 24 ore e si usa la classificazione 
del tempo in anni: ogni anno è formato da 365 giorni. 
Come tutte le regolamentazioni presenti stabilite a 
tavolino potranno essere variate dalla community 
previo referendum.

I fenomeni temporali della terra regolati dalle 
leggi della fisica (giorno e notte, avvicendamento 
delle stagioni, differenze climatiche) non sono 
programmati all’interno del metaverso, l’utente 
attraverso l’esplorazione della nuova dimensione 
potrà imbattersi in atmosfere che solamente in 
parte riproducono queste dinamiche familiari alla 
vita terrestre tramite sensazioni visive, tattili ed 
emozionali.

Concetto di tempo
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La casualità e la rispettiva sorpresa vengono 
riprodotte artificialmente per rompere la monotonia 
del mondo virtuale; tutto l’ambiente è soggetto 
a inaspettati eventi che mutano e interagiscono 
con l’esperienza utente creando reazioni inattese. 
Queste intromissioni digitali sono generate in forma 
randomica dall’intelligenza artificiale e non potranno 
mai ledere gli utenti.

Concetto di casualità
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Le decisioni sono regolate dalla community, ogni 
tribù può portare all’attenzione degli utenti e dei 
creatori del metaverso le proprie proposte che 
saranno vagliate mediante votazione. 
Per considerarsi accettate le proposte devono avere 
il favore dei 2/3 degli aventi diritto di voto. Una 
volta accettate passeranno al vaglio dei creatori per 
verificarne la fattibilità e l’implementazione.

Ogni anno esiste una finestra temporale dove la 
community è chiamata a votare le proposte e le tribù 
del metaverso possono creare le nuove proposte 
funzionali al numero di utenti attivi.

Decisioni
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Per incentivare l’armonia del metaverso la salute di 
ogni utente digitale è un bene vincolato al proprio 
comportamento.

Può la minaccia di perdere la salute con conseguente 
esclusione dal metaverso limitare o annullare i 
comportamenti scorretti nel mondo digitale? 
La decisione di penalizzare i comportamenti degli 
utenti è demandata alla community che ha la facoltà 
di stabilire la misura dell’intervento.

CATTIVE AZIONI = PERDITA SALUTE
REDENZIONE = POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA 
SALUTE
VIRTUOSISMO = MAGGIOR SALUTE

Una volta raggiunto il livello critico di salute l’utente 
digitale entrerà in una blacklist e gli verrà revocato 
l’accesso al metaverso. 
In caso di ban i beni e le proprietà saranno distribuite 
alla community e non potranno in nessun modo 
essere recuperate dal precedente proprietario.   
Fondamentale è il concetto di redenzione con cui la 

Concetto di salute.
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community potrà stabilire il reintegro degli utenti in 
blacklist per meriti nel mondo reale. 
Una volta reintegrato nel mondo digitale l’utente avrà 
a disposizione solamente un’ulteriore possibilità.
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Il decesso della persona nel mondo reale prevede la 
rimozione automatica del proprio utente digitale nel 
metaverso, i beni accumulati durante la permanenza 
verranno tramandati per eredità o qualora l’utente 
abbia espressamente registrato la volontà possono 
essere distribuiti alla community / Tribù.
L’environment del metaverso verrà 
proporzionalmente ridimensionato. 

Morte
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Ogni entità sul metaverso ha pari diritti e status. 
Non esistono diversità date dal ceto sociale, religione, 
orientamento sessuale o facoltà economiche.
Come poter rendere uguali tutti gli uomini in 
un mondo virtuale quando nel mondo da dove 
provengono la diversità è parte integrante della loro 
esistenza nel bene e nel male?

Dove bisogna intervenire per limitare le 
diseguaglianze? La risposta che mi sono dato è il 
“capitale”. 
Il divario economico esistente nel mondo fisico può 
essere annullato tramite la gestione di pagamenti 
equamente* proporzionati in funzione delle facoltà 
economiche.
Questo concetto di uguaglianza per tutti e tra tutti è 
corretto per un mondo virtuoso, futuristico che ha 
l’ambizione di essere libero?
L’uguaglianza è intrinseca nella vita all’interno del 
metaverso, ogni abitante ha gli stessi diritti e ha le 
stesse capacità e possibilità di ogni altro utente.

*Il metaverso attraverso il DNA ha a disposizione 
tutti dati anagrafici e finanziari dell’utente

Equità
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La facoltà di scelta rende liberi, ogni abitante del 
metaverso ha la possibilità di scegliere liberamente 
come gestire la propria presenza nel mondo digitale 
(quantità, frequenza e modalità).   

I movimenti, le connessioni, gli incontri e le attività 
svolte all’interno dell’intera area sono dirette in 
prima persona dall’utente, nessuna costrizione o 
limitazione potrà essere mai applicata da parte 
dell’organizzazione al comportamento degli utenti.

Il metaverso è una bellissima forma di libertà 
collettiva, dove tutti dell’utenti hanno la possibilità 
di proporre il cambiamento e farne parte.

Libertà
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Ogni utente ha la facoltà di sviluppare progetti, 
compiere azioni che lo portino ad accrescere la sua 
notorietà all’interno della community; questa fama 
può venire anche dal mondo fisico e a discrezione 
dell’utente regolata o azzerata.
Ogni utente con un seguito rilevante o con meriti 
riconosciuti dalla community non potrà mai godere 
di privilegi maggiori rispetto agli altri utenti.  

La fama
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La valuta ufficiale del metaverso è il Met+ una 
cryptovaluta universale che permette a ogni utente 
di poter effettuare acquisti di prodotti e servizi 
all’interno del mondo digitale.

Il Met+ è una valuta limitata, erogata automaticamente 
seguendo i dati relativi alla popolazione mondiale. 
Ad ogni abitante del metaverso corrisponde un Met+
Ogni anno solare vengono coniati nuovi Met+ e 
il valore della moneta è stabilito in funzione dei 
seguenti parametri: 

Maggior Valore:
Nuove nascite
Virtuosismo
Salvaguardia della terra

Minor Valore:
Inquinamento 
Operazioni belliche

Finanza. Una valuta
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Il baratto è una delle alternative possibili per entrare 
in possesso di un nuovo bene. Il baratto può avvenire 
scambiando un bene o un servizio nel mondo digitale 
o nel mondo fisico. 

Il baratto permette un circolo virtuoso allungando la 
vita del prodotto limitando gli sprechi di risorse. 

Finanza. Il baratto
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Partiamo da una domanda, il tempo può essere una 
moneta di scambio? 
Nel mondo fisico in parte lo è già, ogni giorno 
viene scambiato il tempo impiegato a compiere una 
mansione a favore di una remunerazione o il tempo 
impiegato a creare un prodotto o un servizio a favore 
di un compenso. 
Ogni ora adoperata nello svolgere un lavoro può 
essere quotata e differisce in base a fattori quali: 
località, etica, settore, mercato, competenze, status 
ed esperienza.

Ogni ora passata attivamente nel metaverso è 
equamente remunerata dal metaverso stesso agli 
utenti in Met+

Questo favorisce nell’arco di un orizzonte temporale 
l’accumulo di valuta utilizzabile per l’acquisto di beni 
e servizi all’interno dell’area commerciale.
Anche l’aiuto alla community può essere una moneta 
di scambio.

Finanza. Il tempo



Cittadino

Esistono due tipi di contributi che vengono richiesti 
agli utenti digitali:

Contributo Happy: dopo 365 ore di attività l’utente 
per mantenere la propria presenza nel metaverso 
deve dedicarsi allo svolgimento di azioni virtuose/
beneficienza nella terra o nel metaverso.
Questo è un cosiddetto contributo gentile.

Contributo in Met+
Quando un utente supera 999 Met+ di capitale 
personale.
Questo è un contributo proporzionato al capitale 
accumulato
Capitale > = + contributo

Società

Contributo una tantum per creare una società nel 
mondo virtuale
Contributo annuale su volumi di vendita generati 

Contribuzione:
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all’interno del metaverso

La contribuzione e parte dei profitti generati 
dal metaverso stesso sono a disposizione della 
community per lo sviluppo del mondo virtuale.



La violenza è bandita in ogni forma: verbale e fisica. 
L’intelligenza artificiale è in grado di individuare 
ogni comportamento scorretto e limitarlo bloccando 
l’utente. 
Non esistono nel metaverso armi di nessun genere.

Violenza



In ogni era convivranno più metaversi creati da 
aziende, community e DAO. 
Questi metaversi sviluppati con diversi scopi 
e funzioni permetteranno all’utente di vivere 
diverse esperienze, il garante della vita digitale 
delibererà una chiave unica per facilitare l’ingresso 
e l’interconnessione in questi mondi.

La convivenza dei metaversi



Interazione all’interno delle tribù mediante chat di 
gruppo nelle piazze, queste chat contano la presenza 
di moderatori eletti dalle tribù e saranno autogestite 
dagli utenti.
Interazione 1 to 1: ogni utente può comunicare con 
gli utenti circostanti dopo aver inviato una richiesta 
di chat, se viene accettata potranno interagire 
all’interno dell’area pubblica.
Interazioni private: per creare una riunione di 
gruppo privata è necessario essere in possesso di un 
modulo abitativo, per partecipare a una riunione di 
gruppo privata è necessario avere un invito in corso 
di validità. 
Oltre a noi saranno presenti delle identità 
completamente digitali con cui poter interagire, 
queste hanno lo scopo di aiutare l’utente durante il 
suo viaggio.

Per unificare e facilitare le comunicazioni tra utenti, 
la voce e il testo verranno tradotte in tempo reale 
nella rispettiva lingua del destinatario.

Comunicazioni / interazioni 



Metacommerce: vendita e intermediazione all’interno 
del metaverso di item, prodotti, proprietà, terreni e 
servizi.
Appalti: affitto strutture che forniscono servizi al 
cittadino
ADV: ogni azienda o utente che voglia pubblicizzare 
un prodotto o un servizio potrà usufruire degli spazi 
pubblicitari all’interno delle aree dedicate.
Eventi: affitto location virtuale per eventi.
Contributi: contributo utenti attivi.
Donazioni: donazioni spontanee da parte degli utenti.
Creazione valuta: scambio di valute fisiche e digitali 
a favore del Met+.

Revenue / Business model



L’esperienza dell’utente nel metaverso è composta 
da sensazioni che intervengono e coinvolgono tutti 
i 5 sensi.

Collegamento al metaverso





Chiudo la porta dietro di me, è una notte invernale, 
di quelle fredde che ti rendono veramente difficile 
il passaggio dal divano al letto, soprattutto quando 
quella caldissima copertina di pile che ti coccolava 
fino a dieci secondi fa te la sei dimenticata sul divano! 

Salgo rapidissimo sul letto, Benedetta sta dormendo 
già da una o due ore, cerco di fare piano per non 
svegliarla, ovviamente non ci riesco, al buio è 
veramente difficile sgattaiolare sotto le coperte; la 
saluto, la bacio e le auguro una buona notte.

Mi muovo in qua e in là tra le lenzuola sotto il peso 
della trapunta cercando di guadagnare centimetri 
preziosi di letto che mi assicureranno un sonno 
tranquillo…no, non è comodo dormire in due in un 
materasso Ikea se superi il metro e novantacinque. 
Infilo le braccia sotto al cuscino, mi “stiracchio” e 
piano piano mi abbandono al sonno, sento la testa più 
leggera, sempre più leggera; i pensieri si confondono 
e un carosello di figure ben poco definite mi si proietta 
davanti agli occhi mentre il corpo affonda sempre di 
più in quel materasso svedese. 

Parte 1 – Primo contatto



Tutto d’un tratto un brivido lungo la schiena mi fa 
sobbalzare, sto inciampando ancora nel sonno come 
ormai da mia consuetudine notturna, ma questa 
volta è tutto più destabilizzante, confuso….hai 
mai avuto la sensazione di inciampare o di cadere 
mentre dormi? È come ricevere il montante decisivo 
all’ultima ripresa del match, passa sempre qualche 
secondo prima di realizzare cosa sta succedendo 
mentre il tuo cervello guarda inerme da spettatore 
al rallenty tutta la scena, aspettando che il corpo si 
adagi al suolo inviando scariche di adrenalina che 
creano un dolce cortocircuito nella testa, l’impatto 
al suolo questa dannata volta non arriva, si apre una 
voragine nella superfice sotto di me e il mio corpo 
viene inghiottito negli abissi, ho sprazzi di lucidità 
a intermittenza, provo ad afferrare qualcosa durante 
la caduta ma la realtà è che intorno a me non esiste 
nulla da afferrare, penso di essere velocissimo, chissà 
se è questo che provano i paracadutisti quando si 
lanciano nel vuoto.

“Come una fottuta Alice nel paese delle meraviglie 
qualunque” mi suggerisce un pensiero mentre vedo 



delinearsi un cerchio bianco in lontananza. 
La caduta inizia a farsi più lenta, come se il mio corpo 
si fosse fatto più leggero, l’affanno fa una pausa, 
finalmente riesco a fare dei respiri più umani, provo 
ad assumere una posizione eretta; nei film i supereroi 
atterrano sempre in piedi è giusto che ci provi anche 
io.
Ora sono vicinissimo al cerchio bianco, mi faccio 
scudo stupidamente con le mani, come se le 
mie braccia scheletriche possano proteggermi 
dall’impatto, credo di essere spaventato ma più mi 
avvicino a quella forma più riesco a intravedere oltre, 
la corsa non è finita, posso tirare un sospiro di sollievo, 
forse… oltrepassando il cerchio vengo investito da 
un gigantesco flash di luce, per un momento vedo 
solo colore bianco intorno a me, sembra di essere 
finito in mezzo a quelle granate stordenti che si 
vedono nei videogiochi, mi accorgo di avere l’udito 
dal riecheggiare di un sibilo che martella i timpani.

Plano dolorante nel dissolversi della luce, inizio 
a scorgere delle forme indefinite in lontananza e 
qualcosa di simile a un suolo dove poter atterrare.



L’impatto al suolo è dolce nonostante mi senta gli 
occhi doloranti che pulsano come un martello 
pneumatico e un senso di nausea che preme sullo 
stomaco… provo a deambulare, a fatica le gambe 
reggono, giro intorno a me stesso con piccoli passi 
storti in una superficie completamente sconosciuta…
dove sono finito? Che luogo è questo?

L’orizzonte inizia lentamente a definirsi, il bagliore 
si dirada e iniziano a comparire delle sagome in 
lontananza: sembrano grattacieli composti da tante 
forme geometriche diverse di un colore non ben 
definito, forse è azzurro o forse sono ancora stordito 
da tutta quella luce. 
Mi colpisce il cielo plumbeo che avvolge tutto con le 
sue sfumature, cerco di scrutare il buco da dove sono 
caduto ma non vedo niente, come se si fosse dissolto 
nel nulla…. Sono spaesato, continuo a guardarmi in 
torno in cerca di risposte che sembrano non arrivare.

Parte 2 - Landing
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