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di disastri questo secolo è  voce redshift 

e onda delle diseguaglianze veloce il grido 

le sequenze squarcia di gola plis rosso blues  

fu persino tardi che tu ora odi e castri ardi 

e incompiuto passi rêveries incastri danze 

 

il tuo Schermo imprevisto 

vitreo i ciechi impoverisce 

di lor padrone rosso smentisce 

fuoco desto in blu Tormento 

vinto Sazio Ti ho spento 

 

Allenarsi al Rosso alla passione intatta  

imbrattare un fondo di Blu calmo  

Un rivoluzionario blu che spinga  in là il cielo 

rossa dimenticanza  di bianco ‒ inerte nuvola 

così nella Storia saltano uomini  pesci  improvvisi  moti guizzi 

 

virare sgusciando di sponda 

la luce allungando arrotonda 

i fianchi universi del cielo 

percorsi luciferi e versi 

occulti percossi da tossi 

 

fossi un laccio una fionda 

nel blu spariresti sgusciando 

nel blu prolungato nei persi 

fondali del secolo blu 

scriveresti di terra e di rossi 

 

tornar su dallo sfascio dall’abisso 

confluir come lemma che depista 

goccia algente in vitrea stalagmite 

senza tempo, accada controluce 

nella prognosi norma non prevista 

 



e invece perdere colpi perdi(te) a peso 

se perdi il giro se il filo perdi 

questo puntare al buio una scommessa persa 

cerchi il probabile guasto il virtuale abbaglio 

per frode o svista è in gioco tutto 

 

il rosso è il colore dell’angoscia mortale 

il blu, invece, si profila come buio totale 

se l’abisso della vita vuoi provarti ad evitare  

a scacchi con la morte devi provarti a giocare 

e l’azzardo del Bagatto devi fingere di approvare 

 

o vasectomizzare il rosso e il blu ‒ amato 

ed esser salvato  ‒ vado a tentoni nella vita 

islamita senza rifugio sulle tracce karmiche 

mille tuoni irti sulla testa nell’oscurità profonda 

specchio rovesciato in rotonda gioia imperfetta 

 

rossi blu, quanti errori 

sfreghi blu, ma che orrori 

non c’è senso e giù blu, ghirigori e sfregoni di lato. 

fare rossa, ma rossa la sfera e 

il bel tempo si spera 
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