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Fabrizio Passarella

LOST IN SCIENCE

L’uomo nuovo
guarda fisso nella nebbia
Saetta in una cisterna asciutta
non conta più fino a tre
Dice bugie cortesi
non ha paura-non ha mai paura

Dice: sento come se tutto
fosse già successo

Guarda foto di facce familiari
che non riconosce
Il cuore brunito
ha un attacco
per l’estasi minimale
E’ stato ferito in guerra
danza solo in un piccolo
inferno climatizzato
E’ nato da un incendio
è morto fra le rovine

Dice: l’ho già visto in un sogno
l’ho già visto
in un battito di ciglia
l’ho già visto
di là della barriera elettrica
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Ha uno squarcio
in mezzo al petto
una linea di luce lo attraversa
Ha milioni di codici
ma il suo nome è segreto
come il termine del tempo
la fusione della materia
il collasso della divinità

Un microfono lontano
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la tua

VOCE...

Di nuovo in guerra
sento spari nella hall
Cameriere voglio un altro posto
riconosci questa foto? È stata
scattata fra un minuto
Devo tacere ancora
Devo partire subito
Devo correggere un sogno
Ho
ad
ho
ho
ho
ho

appena sparato
un amico
preso l’ultimo treno
cambiato vestito
cambiato occhiali
cambiato voce

ho una cicatrice nuova
ho un vecchio completo
e cammino da una
parte all’altra
di queste periferie
di queste nazioni
di queste illusioni
Hai qualche rimedio
per la noia?
Conosci qualche posto
interessante?
Dormirò un poco
prima dell’atterraggio
o fumerò una sigaretta
Devo correggere la rotta

Tr a n s c o

Questo è il comandante
che vi parla...

Dentro un transfert
in corridoi semioscuri
passeggio fra
linee geometriche
architetture essenziali
La stessa vecchia nostalgia
tristemente insondabile
familiarmente estranea

La matematica bellezza

si libera di nuovo

del macchinario

come sempre

mi travolge
il suo ruggito mi fa
esplodere il cuore
Bisogna dire addio
alle vecchie rotte
e ai vecchi amici
È bello incontrarsi

VENTO DIVINO

come convogli sull’oceano
Ieri ho visto un’ombra

ma ora bisogna svanire

riflettersi negli specchi

nella veloce vertigine

ossidati di vecchie stazioni

di un aereo in fiamme

mentre un angelo
arenato all’angolo
di una mappa
si spezzava le ali
contro i vetri a
prova di proiettile
Oggi sto cadendo
aggrappato alla cloche
di un vecchio caccia

Forse potremmo guardarci

in avvitamento verso

negli occhi un’ultima volta

l’intensa conflagrazione

o darci la mano
prima dello schianto
mentre l’incendio divampa
e la radio non trasmette più
Potrebbe essere ovunque
avere qualsiasi nome
arrivare in qualsiasi momento
succedere per qualsiasi ragione
negli orli strappati dell’universo
negli atlanti polverosi del tempo
Dovunque il gioco ci porti
lontano da questi confini

Quando il motore tace
senza più ronzii
la tua voce parla
attraverso gli spazi mobili
fra i processori

Puoi darmi istruzioni
sul funzionamento
o rimuovere gentilmente
il cuore?
Libera il canale
riordina i condotti
Io non ti sento
madre elettronica

Tutte le linee si comprimono
ed esplodono nei milioni di equazioni
che compongono gli ologrammi
della tua mente crudele
della tu mente meravigliosa
della tua mente
dagli infiniti riflessi
Le mie dita sfiorano
quel che amano
e quel che odiano
quel che cercano
e quel che perdono

Dammi protezione nei
tuoi inviluppi oscuri
dammi una direzione
con i tuoi impulsi ritmici
Ristabilisci la memoria
regola i codici
delle mie funzioni
Spiegami il tracciato
delle mie azioni

Cancella i miei codici
raschia i dischi
del mio pensiero
Riscrivimi nel silenzio
ripristina il generatore
dell’energia incorrotta

Quando gli occhi si chiudono
un getto zampilla
nei condotti interni
la tua mano corre
ad aprire le valvole
e li tuoi logaritmi
risplendono luminosi
sugli schermi
in prospettiva infinita

Puoi sentirmi madre?
io non ti sento
mia madre elettrica
Sta succedendo qualcosa
nei generatori di suono
ma non riesco
a decifrare i codici

Schermo dopo schermo
dove aspettavo lo spettro
generato dai circuiti
del tuo grembo
il dolce fantasma
dei tuoi mitologemi

Stiamo tornando
stiamo tornando
all’antico futuro

Sto percorrendo
le sotterranee del tuo pensiero
scivolando sulla lastra metallica
delle sue pareti
Perduto in questo secolo
guardo l’orizzonte
oltre il mio corpo
dove lame di luce
colpiscono i grattacieli
con triste efficacia
Il vestito che porti
è stato mio tempo fa
la cravatta che indosso
ha i disegni della tua
Il pensiero che nascondi
è un’eco dentro di me
la parole che pronuncio
hanno il tuo accento
Brividi elettrici percorrono
corsie sopraelevate
mentre fra ioduri luminosi
un angelo mi indica
l’orizzonte senza parole
Ancora in attesa
di quel che non accadrà
al centro di un città
fatta di riflessi
da dove si dipartono
miriadi di linee rette
in fughe fluorescenti
che si scontrano
in solchi di suono
di passato
di futuro
di presente in accelerazione
Guardo le diapositive dell’estasi
fissando miliardi di figure
remote che vanno e vengono
passando e ripassando attraverso
il vacuo confine del mio essere

Passo il mio tempo
accarezzando macchine domestiche
Sto aspirando la velocità
di un aereo al decollo
Mi hanno ucciso un’altra volta
mentre ero soprappensiero
Mi hanno ucciso ancora
mentre ero perduto
in una frequenza
che ancora non conoscevo
Mi hanno ucciso ancora
mentre vagavo
per le zone artiche
del cuore

Devo spegnere il fuoco
prima che bruci lo schermo
devo fermare il film
prima dell’ultima scena
devo fermare l’onda
prima che mi sommerga
Sento da lontano
un respiro affannato
mentre chiamo nel buio
un nome che conosco
Sto cercando riposo
in microclimi azzurri

Devo spegnere il fuoco
prima che bruci lo schermo
devo fermare il film
prima dell’ultima scena
devo fermare l’onda
prima che mi sommerga
Sento da lontano
un respiro affannato
mentre chiamo nel buio
un nome che conosco
Sto cercando riposo
in microclimi azzurri

B A C K WA R D
C H I L D

Il tempo passa lentamente
mentre aspetto con calma
seduto su una scomoda
sedia Bauhaus
quello che io solo
posso comprendere
Il silenzio è un’onda piatta
e fra il rumore bianco
degli altoparlanti
si insinua il sospiro
di una nuova scienza

ROBOTERBOYS

Scali aerei
scali ferroviari
rumori distanti
Non vedo più le luci
trasmettiamo insieme
in un’onda di calore
Una voce cancellata
slitta e ritorna
in un’eco lenta
Ti ricorderai di
registrare il mio nome/
registare il mio numero?
Una mano mi sfiora
un’ombra mi attraversa
gli oggetti danzano
Corriamo su autostrade
luci si perdono come
fruscii nel deserto
Noi siamo affilati
sottili come lame
non abbiamo più risposte
I ponti si susseguono
accavallandosi all’infinito
il peso aumenta
Il pensiero diventa
suono liquido di una macchina
che si perde nel tramonto
Sento come se mancasse
qualcosa-il segnale
non è chiaro
Ho perso qualcuno
non ricordo bene dove
non ricordo bene chi
Forse è stato
in una frazione di minuto
chiamata interferenza
o durante un viaggio
in una sezione di misura
chiamata respiro

non hanno anima
non hanno lacrime...

Tokyo e Canton sono sull’emisfero destro
Parigi è una vena che pulsa
Mosca Rio Le Havre Seul sono appena sotto
il parallelo inconscio
In visita guidata alle zone
esotiche della mia mente
verso Colombo capitale
del corpo calloso
o Santa Monica città del kundalini
Sull’arteria sovraccarica di traffico
che porta a Düsseldorf Sidney Nagasaki
si viaggia
nelle zone esotiche della mente
Passeggiamo un’altra volta
sulla Feedback Ave.
parlami di nuovo
nel ganglio Berlino Rangoon
non toccarmi più
non controllo il segnale d’uscita
All’entrata ci sono due porte
e tutti noi veniamo e andiamo
rincorrendoci senza mai sfiorarci
cercandoci senza mai trovarci
lasciandoci continuamente messaggi
telegrammi registrazioni indicazioni
Siamo in preda al Deja-vu
siamo cloni danzanti
su sfondi illusori
È per questo che posso
ridere di gioia
perduto nello spettacolo
inumano di grattacieli
corsie sopraelevate
tunnels shopping malls
avenidas prospettive
aeroporti aspettative
negli attimi straniti
in cui il tempo collassa
e il mondo si comprime
in una stella nera nel petto
Camminiamo sulla linea mediana
Camberra Hannover Benares
Leningrado Buenos Aires Istanbul
nelle città sante
dei nostri neuroni
scattando sequenze di immagini
di molte apparizioni
di molte esistenze possibili
Spegni Radio Tirana - La morale
è la debolezza del cervello Ascoltiamo il silenzio
per un attimo
nella terra di nessuno
del tempo
Questo è un tempo per
angeli e sterminatori
Questa è un’età di
contemplazione e di sangue
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PROPAGANDA

Domani una visione registrata
ha parlato sulla soglia del pensiero
			

Uno speaker virato in arancio

			scriveva lo slogan
su un Mondrian elettrico
TUTTO VIENE QUANDO NON SI ASPETTA PIÙ
			

È stato ieri ch’ero morto?

			

È stato oggi ch’ero vivo?

Sfioro un tasto stacco la spina
ho bucato la parete del tuo cuore
			ho disattivato
			

la barriera del mio

così potremmo uscire di qui
se veramente lo volessimo
			

potremmo attraversare le ombre

			

e camminare sull’orlo dei triangoli

Se veramente volessimo
potremmo trovare l’uscita
			

Ho visto muoversi un bagliore

			

in un attimo alterato

Vorrei capire il messaggio cancellato
QUESTO È L’ULTIMO AVVISO
			

Ho aperto la paratia per un attimo

			

investito da un lampo elettrico

Ho i diodi scoperti
le scariche sovraccaricano i processori
			

Ho un cuore digitale

			

una spina dorsale infinita

Sto diventando due
per ritornare uno
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Ti vedo ancora
camminare in ansia
fra arcate di cemento
mentre una mano invisibile
ti accarezza il cuore
non sapendo più capire
se la voce che ti parla
è mia o tua
Quando passi nel
soffio della folla
dentro cui devi muoverti
come in un’onda densa
e io ti riconosco
prima ancora di vederti
sentendo i tuoi passi
risuonare nel mio petto
mentre il cervello scatta
milioni di fotogrammi
in una vertigine di flashbacks
e tu neghi l’impressione
di aver già visto tutto
Sento la tua voce
mentire quasi con innocenza
uccidendo ogni mio sogno
mentre il tempo
abbandona i nostri fantasmi
Non stornare il dolore
è quello che potrei dirti
perché la freddezza
che hai tanto cercato
è soltanto il calore
immenso di questa fusione
dove tutti i pensieri
si dissolvono
in un diamante di luce
L’impulso remoto
sta rintracciando le nostre rotte
in uno scontro bruciante
in una scintilla
che genera il miracolo
di una nuova forma
Lascia che gli elementi
si fondano in una vibrazione
più potente
scaturendo l’onda
che trasporta le moltitudini
nel suono sempre
più vicino e chiaro
quando non sai più
se sia la mia voce
che ti racconta una storia
o se sia la storia
che ti racconta la mia voce
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Paesaggio dai colori
acrilici e contorni netti
Alti edifici bianchi
si spandono nel cielo
I sensori registrano
pulsando incessantemente
In guerra ancora
il cuore nascosto
in vecchi uniformi
in questa battaglia
senza fine/senza tregua
in questo gioco
di simulazione reale
dove tutti sono
i nemici di tutti
Non so più cosa pensare
		cosa dire
		cosa fare
Non so più chi risparmiare
Non so più chi colpire

Un’altra voce parla
SIAMO COSÌ TRASPARENTI ADESSO
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Grattiamo il muro
fino a romperci le dita
non riusciamo ad avere pace
in questa trincea
Vogliamo uscire dal bunker
diciamo il tempo di un abbraccio
o di un drink?
Stasera sarò in casa
puoi accoltellarmi fra le 20.30 e le 21

Io sarò là
e tu sarai qui
quando la calamita
sciogllierà i due poli
in questa danza
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Questo è tuo padre
che parla
questa è tua madre
che grida dovunque comunque
una mano ti toccherà
con la sua grazia guaritrice
Gli oggetti acquistano
una strana trasparenza
in aloni luminosi
fino a che i contorni
della stanza si trasformano
in vortici danzanti
Questo è il solo volo
da raggiungere
una volta che lo specchio
è in frantumi
e il ponte fra gli emisferi
si è saldato
Nessun pensiero
è ammesso oltre
la porta
Una volta che l’ingresso
è stato pagato
non è ammesso ritorno
Questo è tuo padre
che parla
questa è tua madre
che grida Solo quando si è ucciso
per la prima volta
si potrà capire
l’amore
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Sto guidando nel buio/
di questa notte/
la luce mi inonda/
mentre perduto/
in conversazioni stanche/
d’improvviso sento/
la canzone del futuro/
Sempre gli stessi sogni/
chiari come segnali/
tracciati nel percorso/
di troppe vite passate/
in una tenera danza pericolosa/
Mio cuore-mio unico amico/
noi siamo qualcosa-un nome/
noi siamo l’irradiazione/
e tu batti il confine ritmato/
delle legioni di voci dell’io/
Abbiamo costruito città/
teso agguati nel buio/
ballato lontano da casa/
acquisito nuove scienze/
perso dal più forte/
gridato torcendoci per l’amore/
testimoniato che nuove bellezze/
sono possibili/
pianto in metropolitane affollate/
mangiato maledicendo il cibo/
edificato torri antenne pinnacoli/
ci siamo rannicchiati in un incubo/
schiacciati dal peso del mondo/
aperto il nostro costato/
detto addio in mille forme/
e in mille modi chiamato/
cercando fratelli-cercando nemici/
Quante volte abbiamo/
chiuso e aperto la porta/
e disconnesso il filo/
sottile dell’estasi/
Sognando ancora attraverso/
il cerchio magico del tempo/
mentre un tuono fende la stanza
e il pavimento trema vasto/
come un deserto/
Quando incontri colui/
che passa e ritorna/
lo sconosciuto dallo sguardo/
senza fondo/
allora sai/
che la corrente/
è dentro e fuori/
e niente può essere cambiato/
Allora sai che tutto è nuovo/
e tutto era già/
Cammini in una trance/
dando nomi diversi/
a quel che è un solo essere/
su e giù per la scala di luce/
DENTRO E FUORI-LO STESSO/
Abbi cura del tuo nome/
abbi cura del tuo numero/

Tutto cambia ma niente è nuovo/
nel micropaesaggio dove/
agisce la nostra microesperienza/
perché questo è il tempo/
e questo è il luogo/
da sempre per sempre/
Mio oscuro gemello/
tocca la mia mano/
attraverso l’orlo/
di questa bella violenza/
Lasciami imparare la complessità/
del semplice/
l’immutabile scienza/
della trasformazione/
Lasciami calpestare altre terre/
dammi vite migliori da vivere/
dammi esseri migliori da incontrare/
fai scorrere il fiume sottile/
fino all’OCEANO segreto/
dove l’Increato danza/
immobile//
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