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dormo contro una parete di almeno dieci metri alta 
versi contro un muro 
ridono come miele 
impostano fiamme lui si contorce  
mi immagino sulle falde del Kilimangiaro 
ecco dove potrei essere 
se dovessi andare via da qui 
saprei virare la rotta 
con passi verso l'altro lato 
dormo curvo 
sul marciapiede nel quartiere prossimo 
ho voluto ripercorrere un piccolo miglio con te 
ed è stata una piuma sulla schiena 
e dopo tutto il resto che poi è venuto  
ho percorso le rapide che riscorrevano   
come dentro un cinema a schermo vuoto  
non eravamo pronti 
ora   
di nuovo in un posto abbandonato  
mi tiro coperte dai piedi 
non vedo l'ora di sentire il torpore 
ho unghia lacere stanche di scavare terra 
ti tengo la mano nuda  

un ultimo giro sul questo continente 
calore del mediterraneo 
pollici di abbronzatura intorno agli zigomi  
e puf!  
dissoluzione della storia  
sono al telefono con te che vivi in fondo alla strada 
sarebbe precisa come descrizione  
tu da raffigurazione sei lì 
il più delle volte  
la gente pensa che sei raccapricciante  
così imbarazzata della tua poesia 
mette un pò il cattivo a bada 
perchè quando le giornate sono state riempite 
e tutta la tua rabbia è stata digerita  
l'unica cosa che resta da prendere e' aria 
è questa la poesia 
 
 
 
 

 



 

Tra poesia e segni urbani - pubblicato on  line il 26/01/2017 
 
 

                                                              Carm ine R om a - Connessioni -                                                                                     3333  
 
 

 
 

 
 

 
elettricità affligge le vene 
luminosità radiante descrive tutto  
pedaggio pagato traccia il segno  
meglio della vernice per terra 
linea nella mente 
bloccata in trincea 
il cuore batte sempre più veloce 
ispira combattimento senza fine 
minacciando di inghiottire tutto 
umano annegamento  
il negoziatore 
lo stomaco si stringe 
tutto è in disordine  
dai sogni incostanti 
corpi sentono   
il capriccio di corde invisibili  
scivolano sotto le redini 
di una obbedienza cieca 
siamo veri per un momento 
lasciamolo accadere 
permettiamocelo 
ora e subito 
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quando sono alla porta 
urlano il nome come un avvertimento 
il suono dei verbi udito come un cane da caccia 
sonnambuli in bagni chimici  
pisciano in mezzo ai fradici 
fiori selvatici crescono infestanti 
si insinuano come cablati su alberi  
una scintillante sensazione di stordimento nell'aria 
un cuore insufficiente  
un radar spento 
dentro un cerchio  
teste rovesciate piegate 
vita scorticata viva 
usciti da quelle asfittiche cupole 
con stracci laceri  
una sbornia assassina li inghiottiva 
nel reticolo di strade e di incroci verso casa 
lasciavano indietro uscite di fumo 
e andavano in decomposizione 
 
 
 



 

Tra poesia e segni urbani - pubblicato on  line il 26/01/2017 
 
 

                                                              Carm ine R om a - Connessioni -                                                                                     5555  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
è il tipo di serata 
in cui i fantasmi si riuniscono vicini 
siamo fortunati 
a condividere sotto questo cielo 
strade vetrate e alberi  
tra luci spente e monti bui 
siamo diventati filanti nel vento  
e consapevoli lungo le braccia  
la verità non è come ce la ricordiamo 
o come se ne ricorda  
non è un calcolo 
un compromesso 
un diagramma  
la verità è la voce più forte che sentiamo 
gli occhi più duri che ci guardano 
e tutte le cose che seguono 
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dopo circa mille immagini mi voltai di scatto 
e come un miraggio  
ti vidi   
la mia mente cercava proprio te 
sguardo ribelle di una vera dea 
la vera regina della vita   
di quell'esperienza  
il significato di un essere supremo 
in equilibrio e con cattivo tempismo  
ero guidato verso casa 
ma sapevo che non era quello il posto  
verso cui stavo andando 
non è quello che è successo  
dopo aver avvertito il ronzio che mi ricordava quella sera 
in un momento rivelatorio 
la carcassa decaduta  
in qualche modo l'ho ottenuto 
e non posso dare risposta a questo 
ho trascritto tre parole e tu non c'eri più 
so di essere ancora qui 
con la paura di cadere completamente nuovo in te 
pieno di domande 
e amore   
per te 
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abbiamo scalato una montagna  
per arrancare verso il cielo  

indossiamo occhi nuovi 
estrapolati da una scatola elettrica 

lasciamo tazze sporche chiacchierando tra i piattini 
sulla nostra montagna ad ammorbidire un letto 

 
 

 
 
nel pomeriggio lavorato  
l'aria abbastanza sottile e leggera   
tra le fondamenta di case erette da liberi e coraggiosi 
la storia del passato  
le lotte combattute per far capire agli altri  
l'insediamento il sacrificio 
viaggi attraverso culture e  fronti infestanti 
gli alberi di primavera 
hanno reso grande questo monte 
atti di valore  
giustizia fra gli schiavi 
uomini alti e saggi  
hanno pronunciato parole di saggezza a tutti 
aperto gli occhi di molti  
hanno messo in moto un cambiamento  
i pensieri mai a riposo gli antenati a rotazione  
generazioni e generazioni in grado di fare ciò che volevano 
non incatenate   
libere nel proprio destino 
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  ronzo sbronzo guardo in alto  le camere ai piani pareti bianche  

svuotate di organi vitali sorrisi di clienti infelici notturni 
parcheggiasogni 

 

 
il privato di una camera da letto  
indicato dalla luce nel cielo quando dalla strada  
scorgevo il buco bianco pallido conficcato nell'empireo 
la luna di tutte le notti 
quella abituale  
mi vedevo nella sua piccola gittata 
pronto a inseguire gli scazzi  
vorrei lasciarli andare 
lo faccio con le cose che ho sempre voluto dire 
sei meno un quarto 
una macchina perde i cuscinetti nel rollio delle rotatorie 
per i pensieri e i movimenti di ieri sera 
né essa né io possiamo sapere se siamo tutti in partenza  
o in arrivo  
non sono mai stato così prima  
non in senso vero e proprio 
fuso in un manto dolorante odore di asfalto burro di colazione  
la carreggiata è un confessionale 
e l'inno delle autoradio 
l'esecuzione di potenza delle batterie  
di carcasse umane in derapata 
mi fa mormorare sulle ginocchia qualcosa 
confondo scrigni di un tesoro che non esiste 
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eravamo semi 
gettati da cadaveri viventi  nei campi 
con un tremito 
tra le righe di una poesia deprimente 
lì 
tra alti e bassi 
innaffiati da qualcosa   
lasciati andare 
eravamo la linfa dei pini  
schegge nelle mani 
fino all'arrivo di una pioggia spietata 
che è calata in un diluvio invasore  
lasciandoci intrappolati  
con un corpo piegato  
che conserva fiducia  
e attese sulla nostra porta 
siamo cresciuti come erba gialla della pianura  
con favole che escono da labbra increspate 
come scarpe dimenticate 
sotto il portico di una casa 
è stato così 
sarà per sempre 
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E con il rosso d'autunno 
con il morso d'amore della mattina 
la cucitura che formava sulle braccia 
un arazzo dei nostri movimenti 
inseguivo con gli occhi il fumo della pioggia 
sulle strade che sembravano lavagne 
in questo autunno non c'è niente di più vero  
dell'onestà di un bel momento 
quando raggiunsi il cuore che avevo perso  
e lo tenni vicino   
dove il mio era già stato 
adesso perdonalo se è scivolato  
fuori  
dalla tua casa  
dal mio petto 
tutte quelle notti fa 
quegli occhi piatti 
erano sul serio pozze in cui volevo annegare 
accompagnato da nient'altro che 
dal saluto della luna 
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i film finiscono 
facebook si blocca 
i negozi si spengono 
il deserto non si fertilizza 
non potrà mai essere tutto a posto 
la mano si trasforma da utile a deformante   
l'emozione umana è eruzione 
erezione  
è così fottutamente bello che esista quest'emozione  
e noi esistiamo viviamo 
ci stiamo programmando in questo modo di pensare 
un programma di vita 
pianifica una vaga idea 
il nostro scopo è quello di essere il meglio che possiamo 
essere 
eppure abbiamo cuori e anime 
e non importa quanto  
strettamente uno ci tenga  
a rispettare le regole 
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“Le grate uccidono a Roma”  
 
 
 
la pila di sedie da giardino in un angolo 
attende con nostalgia che l'estate riprenda il sopravvento 
quando il vento porterà il mormorio dei grilli  
e il vago odore di trifoglio. 
se ne stanno lì ammassate insieme 
come se stessero cercando di generare calore 
fili sottili lunghi di ragnatela  
come i capelli delle donne vecchie 
il miraggio fumoso di un amore  
in cucina il vecchio tavolo di quercia è appena stato eliminato 
 

 
 
 
 
e puliti  intorno ad un altro tutta la congrega si riunisce 
per mangiare parlare di lotta e di favole 
il superiore è deformato malconcio 
spesso sente la minaccia dei nuovi  
che vorrebbero chissà cosa ottenere 
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se solo sapessero quanto gli importasse 
la chitarra è appesa al muro a terra non utilizzata 

si ricorda l'ultima volta che ha strimpellato 
era stata cullata sulle ginocchia di qualcuno 

a cui tremava la voce 
con la flessione dei muscoli che abbracciavano il gesto 

 

 
 

        
      l' occhio nero del superiore vede i suoi discepoli 
studiare attentamente sui computer toccando i tasti 

cercando e credendo di scoprire qualcosa  
ma nulla viene fuori dallo strumento nessuna canzone nessun  brano  

per i discepoli un divertimento 
nella camera da letto una valigia vuota 

 

come una goccia esausta  
ad aspettare 

di essere riempita  
per un'impresa 

per qualcosa  
partire  

e rompere  
la monotonia  

dei giorni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/carmineromastreetphoto/ 
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                            il mio nome è casa  
            totem della nostra storia 

conosciuta anche come riparo   
il sorriso di un padre 
legni aromatici nei riverberi di sole 
conosciuta anche come profumo nel bagno di una madre  
peonia  
fresia  
alghe marine 
muschio di quercia 
conosciuta anche come sicurezza di braccia avvolte 
luce costante   
intenzione di esserla 
dominante e imprescindibile 
tenere mani in preghiera con speranza 
ho affrontato bufere che non mi potranno demolire 
non mi piace essere una casa gelosa e invidiosa 
sono grande per pensare queste cose  
mi piace essere guardata ed avere successo  
per i miei vecchi abitanti 
odio le partenze 
adoro i benvenuti  
ricordatevi di me perché 
saprò sempre essere giardino immortale di soddisfazione  
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il tempo sposta strade e bicchieri  
un muflone ungulato da  lontano 
vende il coltivato scorteccia gli alberi 
la sua voce è un fischio d'allarme  
bela sommessamente  
usa il cozzo frontale delle corna e lo scontro frontale con rincorsa 
espressioni ritualizzate 
non calcolate 
nè a parole nè a numeri 
scivolano dietro una linea un'ombra scura 
dentro cui non c'è un dove  
si ascoltano in qualsiasi momento della giornata 
disegnano come con un rivetto nuovi contorni  
è come se un intero regno irrisolto 
facesse le sue rimostranze   
radunando sotto il sole intrecciati linguaggi inesplorabili 
guardo un cielo che prende e riprende le potenze della terra 
e forma il movimento della vita 
in una chiarezza esasperante  
che non può essere violata 
la rabbia per le ingiustizie  
può essere assorbita e strizzata 
come pioggia da un cappotto bagnato 
il muflone è prolifico  

con qualsiasi razza di pecore domestiche 
se ne distinguono sette specie e sottospecie  
in Sardegna Corsica  
nell’Asia Minore 
Persia 
nell’isola di Cipro 
 

 


