
Ezia Caredda, La fiera 

 

 

 

Boom  

 

 

                                                                          Le storie più belle erano quelle… 

                                                                         sì, giuro. Garantisco per iscritto. 

 

                                                                               No, nonna. Poca tecnica, anzi nulla. 

                                                                     Ora corre e presto si consuma 

                                           dopo la muta, 

 

all’incrocio, io fischio stridula 

 

Detesto il tuo dente lucente 

quando taci, cinico 

annuncia lo sfascio 

del sogno scenico. Tu 

 

accenni la notte, rombi 

in basso - e soffi -  

veemente 

ma è solo vuoto nulla 

nel mio ventre 

 

Verbalizzo  
 

A spira giro, 

in questo stanzone in affitto 

schiaccio 

verruche metafisiche 

in declino  

 

* 

 

Fiera 

 

Dopo lo stucco, il buco  

trama dell'antico muro.  

Miagolare il mio amore?  

Faticosa estrazione, giro  

 

…Innovazione Digitale...  

 

non chiamo non, vado  

a trovare Nessuno,  

vivo, secondo dire, passaggi  

troppo veloci, flashes  

 



rimbalzi  

 

indistinti, ero, era... eri tu  

ieri – fra nebule di pensieri.  

Sguardo inerte, eretta  

senza veli. Smorfie  

sublimi  

 

con sospensione  

 

solo stazioni. Lancio  

cerchi, pesco  

premi, incentivi  

fusa. Forza fuori scala  

 

… Specchio Magico... qui...  

 

assembramenti, sconclusionati tepori  

indifferenti, progetti  

spinti  

acconciature corte lunghe  

sui lati, tubi vuoti.  

 

* 

 

Flipper 

 

...e strappo il tempo al polso 

in mezzo al passo 

proprio sul concetto sotto vetro. 

 

Campane metalliche 

le tue nenie suadenti, martelli 

su ali frementi 

 

bersagli colpiti in sequenze 

di buche da biglie 

d'acciaio - la distanza 

 

forse è solo nulla 

vibrazione leggera o 

fibrillazione nervosa di fuga 

 

nel Caos 

 

la passione sonora condensa trasfusa 

in mille margini di parole dette 

guaine - sconnessamente introverse. 

 

Insensata al buon senso turba 

me - uscire dalla forma - salto 



e scalzo la bestemmia... 

 

* 

 

PlasmaFobia 

 

Start - è fulgore fra l'erba 

verde chiaro 

movimenti guizzanti 

...avanzo... 

nel rituale istintivo 

segnali mimici espressivi 

 

nella mischia 

ho meccanismi reattivi 

 

Schivo - carattere del combattente -  

processi coatti - nevrosi 

del sacro ciclo riproduttivo 

 

Furia selvaggia 

è riflesso alla fuga  
 

nel sogno 

 

covo mio linguaggio 

artificiale 

E' bisogno necessario 

tra i sassi 
nell'oscuro muschio dei fossi 

fissati in formalina 

 

* 

 

Push 

 

 

Led… lucido abisso… 

  

…e non basta trovare una stanza, stanotte… 

 

forse sei l’inclinare verso 

un’idea pagana della vita 

libertà pura, il presente 

 

elegge a propria norma 

la natura. Avulsa 

in bottega. 

 

Costo presunto -  

…light…ventimila… 



Push 

 

presso 

 

- masseria in rovina 

 

* 

Surplus 

 

 

Ho un doppio fondo, io muto 

formicolio dell’immobilità 

e fissa, virtuosa volontà 

Gli anni dell’oratorio sono 

 

finiti da un pezzo - frantumato  

m’agguanta in superficie 

... è libidine del possesso. Sì 

 

strati di me, tanto non c’è 

l’Assoluto - della morte - annega 

il resto. Sfregio il dolore 

spendendolo a spasso 

 

danzo in discesa, a zig zag oscillo 

in salita - pallida 

grido in differita 

 

* 

Ultimus 

 

 

Batte il cuore, ancora 

la vedo sul filo, al centro 

 

rotola fra schedari febbrili 

l’assedio del silenzio, è deriva 

vischiosa del disperso 

 

a nulla servono le grida, angoscia 

è superflua trafittura 

scissure notturne sfilano 

l’essere. Non sono 

che spettri, in cerchi stretti, inghiottitoi 

del già stato 

dentro scatole di lama, lividi 

 

tomba 

il crepuscolo. Di là, 

sul letto, 

 



ciondola la farfalla sottovetro 

Emma 

morta viva 

per dissoluzione interna. 

 

* 

 

The End 

 

Miseria dormiente, te e me 

 

Mi dà fastidio la barba 

quando parliamo sommessi 

lo scempio si compie 

sotto la gonna 

 

sfilo 

 

calze a rete, le stagioni 

non sono più le stesse. 

Forse 

salto un passaggio 

 

le etichette 

 

prerogative di codici 

a barre, 

pupille riflesse 

di data 

- in scadenza 

 

http://giardinodeipoeti.splinder.com/post/19111862/The+end

