
Elektra.Digital.Suite.  
 

Quattordici scenari digitali e cinque quadri analogici 
 

Dal giorno.in.cui.sei morto padre 
so, distinguo il fulmine che incendia 

e quello che distrugge. 
Ora .accendo.le.sigarette.con.folgori.vortici.e.altri.fenomeni.elettrici 

che sembrano manifestarsi insistentemente 
anche nel vuoto. 

 
(nella città asincrona tutto sarà possibile in remoto) 인생은 

한 편의 연극이다: 중요한 것은 그 길이가 (il reale è composto da superfici)החיים  
qua) ההצגתו אלא חשוב העורך לא ,מחזה הינם lunq u e cosa p otrà  accade re  

in o gni  tempo )  yaşam bir oyundur. Önemli olan uzunluğu değil gösterinin kalitesidir 
 

Tra noi scorreva la potenza.rivoluzionaria.dell’energia 
la nascita la passione la genesi l’io la poesia 

un.perpetuo.esplodere d’ogni forma esistente 
un.dissolversi.in.una.vampa.di.splendore 

non c’era presenza che si salvasse dal disordine 
di corpi e tecnologia ibridati.in.un.doppio.movimento 

 
живот је позоришна представа; није важно (la città del futuro sarà 

composta di punti) בחיים עדיין שאנחנו בזמן בתוכנן שמת מה את (le superfici 
crescono si avviluppano-sviluppano evolvono-involvono ) 되는 것이다 n'eo 

ket ar marv brasañ (l’unità minima delle architetture sarà l’uno e lo zero)   
 

La carica elettrica correva sulla superficie sferica 
l’energia non era più un fluido ma una forza trasmessa  

da una particella della materia  all’altra 
la.luce.avventurosa.si.annidava.nei.cavalli.d’acciaio.nelle.eliche.negli.arsenali 
                                 lo spazio era fatto per essere percorso 

due corpi celesti capaci anche in lontananza 
di mutare colore e trama alla fragile impalcatura del poema 

 

장 큰 소실은 우리가 살아 (gli edifici diventeranno interfacce di computer) 

dzīvojam (le distinzioni tra interno esterno profondità superficie saranno prive di senso) док живимо 



 le interfacce di computer diventeranno) את הוא הגדול האבדן .בחיים
edifici) کمةلح الشعر من ان(le superfici potranno comunicare) 

 
ora appendo le folgori all’uscio leggo gli oracoli e predico: 
“stirpe-meravigliosa-ed-energica-luce-spazzerà-via-tutto” 

 
Ayyuhà al-zamàn (la websfera sostituirà paesaggi agricoli e 

industriali)نويمخللا(l’architettura sarà sempre più 
corporea) (il XXI secolo sarà l’epoca dei cambiamenti di forma)(il 

corpo progetterà la propria estensione spaziale oltre la pelle) 사멸 
 

Così è proprio vero, ti ho ucciso padre 
i violinisti al funerale hanno raccolto strumenti e spartiti 
ognuno di loro portava via con se un tassello di silenzio 
e io non vedevo l’ora che si allontanassero per sempre 

dai treni dai tram avanzava sfrenata 
una.partitura.planetaria.e.ruggente  

la.polifonia.magnifica.e.definitiva del futuro e della sua musica.barbara. 
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