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Tra l’estate e la tarda estate (2004)  
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Primo segmento: moti d’insofferenza, dentro i negozi 
 
 

1 
 

 Che noia comprare che noia gli oggetti 
che noia la fame di cibo e di figa 

i giorni belli e brutti la sete 
di gloria lavare i pavimenti. 

Io non voglio vivere più, voglio 
saperla ora, e tutta, la verità. 

Ma non basterebbero mille vite, 
mille punizioni, mille congressi 
di scienza & filosofia di mamme 

coi pannolini di storia delle religioni. 
Non basta tutto il tempo 

dell’universo, ma se solo potessi, 
se solo ne uscissi, ma le parole 

sono sbarre e lo sappiamo. 
E tutto questo è come 

se non ci fosse mai stato, 
anzi: non ci sarà mai!... 
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2 
 

 L’amore, ma non è questo  
il punto 

Il successo, ma non è neanche, 
questo il punto 

Fermare il tempo, ma non 
è questo 

Curare questo morbo, 
presto sarò morto, ma non 
No, tu sai qual è il punto, 

dai, su che lo sai!... 
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3 
 

 È tutto inutile. 
L’italiano, 

il giapponese. 
Il cazzo o, appunto, la ragione, 

la fede o il core. 
È un’illusione 

averTi. 
C’è solo un ponte disegnato, 

tra due abissi 
di niente. 
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Secondo segmento 
 
 
. 
 

 Ho i nervi a pezzi, 
ma mi diverto, 
ho il cuore nel 

pozzo, 
ma mi diverto, 

son triste, piango, 
ma mi diverto. 
Sono morto: 
lacrimucce 

non sprecate: 
sono stronzo: 
anche adesso, 

sotto sotto, 
mi diverto!... 
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Poesie della tarda estate (2004) 
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Poesia zero 
 
  

 Quale sono, io, 
di tutti questi? 

Quello con i capelli 
o quello 

imparruccato? 
Quello con i denti 

da caimano 
o con i denti 
incapsulati? 

Il seno come mamma 
l’ha fatto 

o siliconato, 
con gli occhi da lince 

o con le lenti 
a contatto, 

con il cappellino 
da deficiente, 

con giacca e cravatta, 
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intelligente, 
con il cuore in mano 

o con il cuore 
di un altro, morto, 
che mi ha salvato, 
con la pompetta 
per il cacchio. 
Quale sono, io, 
di tutti questi? 

Smontami e rimontami, 
e poi, scegli tu, 

ti prego. 
Nel frattempo, 

io sarò, 
se è possibile, 

qualunque altra cosa, 
a caso. 
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1 
 
 
 

 Lei (giorno ics), 
con i capelli 

raccolti, 
lei (giorno uno), 

con i capelli 
sciolti: 

alla stazione, 
ma non mi vede. 

(Attrazione, - nell’ics,- 
sessuale 

feroce e poi, 
struggimento 

d’amore). 
Un tuffo 

al cuore (giorno due), 
lei compare 
in libreria… 

Io a sfoggiare 
cultura 

inutilissima, 
per attirare 
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l’attenzione. 
Lei (sempre due), 

forse fata 
del solaio. 

Coinquilina 
già da mesi… 
Stesso segno  

dell’altra. 
Macedone. 

Ma son certo 
che mi passa. 
La biancheria 

stendo. 
Astrazione. 
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2 
 
 
 

 Dietro la faccia 
sua, così bella, 
i capelli lunghi, 

biondi e vaporosi, 
la gonna le gambe 
l’organo sessuale 
complementare, 

c’è uno scheletro, 
sporco di sangue, 

uguale al mio. 
Che cosa ci sia 
di desiderabile, 

sapendo ciò, 
davvero non so. 

E, adesso, 
che cosa farò? 
Dietro la nube 

d’innamoramento, 
che tutto trasforma 
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in meraviglia, 
c’è donna Maria, 
pronta a lustrare 

le sbarre di questa 
quotidianità. 

Che cosa ci sia 
di desiderabile, 

sapendo ciò, 
davvero non so. 

E, adesso, 
che cosa farò? 
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3 
 

 Cosa vuoi che dica 
dell’orgasmo ?... 

lo zuccherino 
per il cavallo 

e la natura 
la domatrice. 

Cosa vuoi che dica 
sull’amore ?... 

“El amor: 
esa palabra”, 
come direbbe 
Julio Cortazar, 
amare un verbo 
di dubbio senso, 

per la logica, 
un morbo l’amore 
per Marcel Proust, 

…e che sarebbe di esso, 
senza il sesso?... 

Ma nel torace 
mi batte il cuore 
di una fanciulla 
di fine ottocento 
e quando bevo 
dal televisore, 
storie d’amore 

mi si bagna la faccia. 
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4 
 

 Il turibolo, 
l’incunabolo, 

il diavolo. 
L’andropausa 
nell’androne, 

la pausa 
per il caffè, 

per il pranzo. 
A che cosa pensano i ratti 

nelle fogne? 
A che cosa aspiran le gambe 

nelle gonne? 
Sei pronto per 

il sacrificio, picio?!, 
che sia di buon 

auspicio in bocca 
al lupo, “Crepa !”, 

che mi spacca 
 la fronte, 

discrepanza 
di opinioni, 

mi sono rotto i 
voglio solo la tua bocca 

che procura allucinazioni. 
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Il turibolo, 
il bolo isterico, 

il medico. 
Menopausa 
nel salone, 

la pausa 
è arrivata, 

meno male. 
A che cosa pensano i tarli 

dentro ai buchi? 
A che cosa aspirano i cazzi 

nei cessi turchi? 
Sei pronto per 

l’espiazione?, none!, 
che sia di buon 
augurio in culo 

alla balena, 
che mi trema  

la voce, 
discrepanza 

di valori, 
mi sono rotto i 

voglio solo la tua vita 
di sogni e improvvisazioni. 
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5. Tristezza uno 
 
  
  

È infruttuoso, per me, tentare 
di scappare di corsa 

dalla tristezza. 
Perciò, remo, 

nella sua laguna nebbiosa, 
aspettando,  paziente, 

la fine. 
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6.Tristezza due 
 
 
 

 Il mio cuore è una mela, 
grande come un cuore; 

la spacca la scure 
della tua assenza. 

Marciscon le mele sui meli, 
è bianca la mia faccia, 
si trasforma in calma 

la sorpresa. 
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7. Mercurio, in vergine; luna, in bilancia 
 
 
  

 Uno spirito verde sei tu, 
in questa stessa giornata in cui 

anch’io, del mondo, sono 
una scintilla: straordinaria 
meraviglia!, ma fermarti 
è impossibile, carezzarti 

monopolio del vento. 
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8.  29 agosto 2004, ore 21 e zero minuti: temporale:  
guardo giù dal balcone 

 
  

 Sara ti togli 
le scarpe, 

Sara cammini 
sull’acqua, 
Sara la luna 
è nei pesci. 
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9. Love story (con Daiana, in un mondo parallelo) 
 

 Ti ho visto raggiare come 
una melagrana aperta, 
come una mano aperta. 

Ti ho visto, svelta, infilarti 
sotto la coperta: “Brrr!”, 
lasciare in dono un piede. 

Mi son messo l’impermeabile, 
sono uscito frusciando, 

fuori: luci, bucce di banana, 
fuori, il temporale, 
in testa una musica 

hollywoodiana. 
Mi sono ubriacato di gocce, 

ho risalito cascate 
improvvisate, 

e poi ecco apparire 
la tua vecchia casa, 

con lo stagno e le rane, 
il villaggio degli gnomi, 
la mansarda con dentro 
le tue trecce e le Barbie, 

e mi sono detto: “Tutto è perfetto!”, 
ho saputo d’amarti, 

e in quell’istante ho raggiunto 
un’onda, le nuvole, 

il mare aperto 
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Da “L’Estate macabra di Peter Pan” (2001) 
 

Dopo un’infanzia protratta, trascorsa a Volare e a vivere tra Ciòchec’è  
e Isolachenonc’è, Ruben-Peter Pan prende improvvisamente coscienza 
della realtà. La Trascendenza smette di essere lo spazio di giochi straordi-
nari e modelli di perfezione raggiungibili e diventa la rappresentazione 
mentale di una dimensione fin troppo improbabile. Nel corso di un’estate, 
Peter è obbligato ad affrontare il problema della morte. (Nel tentativo di 
domarla, egli si dibatte tra scheletro e carne, tra pensiero e natura, imitan-
do rozzamente ciò che prima era il suo volo sublime). 
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(1) 
 
 

Vivo e cammino 
allegramente, 
sul margine 

di una voragine 
d’angoscia. 
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(2) 
 
 

La mia vita è un Natale 
coi coriandoli. 

Un carnevale, in cui tutti 
vestono da Babbo Natale. 

Sposto un sasso. 
Ed è un brulicare 
d’insetti infernali. 
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(3) 
 
 

Ogni giorno vado a spasso 
sulle nuvole, 

porto in testa un berretto 
rosso. 

(Dove si va, adesso, 
Campanellino, dove?) 

Se mi fermo 
anche solo  

per un momento 
nel cuore 

ho un’incudine. 
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L’indistinto (5) 
 
 

 Tra le onde 
di un oceano di sangue 

e i monti 
di arcipelaghi di carne, 

rotolo, 
cercando 

d’appartenermi. 
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La vita, lo scheletro (8) 
 
 
 

 La morte non sta nella morte, 
ma in questa vita marcescente 

di dolori e malattie... 
La vita, forse, è nel cervello, 
nei vividi sogni che navigano 
nelle sue circonvoluzioni… 

È, forse, nello scheletro, 
nel calcio che viene dal latte che viene 

da una mammella… 
E il cerchio si chiude. 

Ma stare nelle ossa 
prima di essere morti sul serio, 

forse, non conviene... 
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Da “POESIE DEL SOLSTIZIO D’ESTATE  
E DINTORNI” (2004) 

 
 

Da quell’estate fondamentale del 2001, la vivida consapevolezza 
della fine non ha più abbandonato Peter, ma il tempo lo ha reso 
più forte… Adesso, oscillando ogni giorno tra un mondo nero 
striato di sangue e un cielo-lama di coltello, Peter tesse la sua 
sacra ragnatela. E i moscerini che cattura non li divora (?): da 
essi, egli tenta di imparare una nuova arte del volo...  
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Da “Decimo giorno, dopo il solstizio” 
(uno dei sei giorni del “Prologo”) 

 
1 

 
 
 

Fra un quarto d’ora, sarò vecchio. 
E da vecchio voglio essere vecchio. 

Voglio la barba bianca, 
la calvizie, gli occhiali, 

le crepe di un albero vecchio. 
Voglio essere uno che passa 

il suo tempo a fare 
non si sa bene che cosa. 

Voglio essere uno scrittore. 
Un alchimista che gioca 

a palla con la vita 
e tira nel canestro della morte. 

Voglio essere come Hella Haasse, 
Pietro Citati, voglio prepararmi 

al finale, e morire, 
come mi sembra consono, 

di emorragia cerebrale. 
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Da “Poesie del solstizio d’estate” 
 
 

Solstizio 1  
 
 
 

Dallo sforzo 
del cuore e dell’intelletto, 

nasce l’oro. 
Dalla schiuma 

della frustrazione 
e della paura, 
la perla scura 

dell’odio. 
Mi strapperò queste fragili 

ali 
e volerò, 

come vola il vento. 
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Solstizio 2 
 
 
 

Pupille di bambole, 
ditemi: 

chi è il personaggio 
grottesco 

che si aggira 
per i corridoi lerci 

e tumefatti 
della mia casa? 

È, per caso, 
il mitico prigioniero 

del labirinto? 
O sarà l’arcangelo 

triste 
di tutte le sere perdute? 
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Solstizio 3 
 
 
 

In questo giorno grigio 
di solstizio estivo 

apro il vaso di Pandora: 
è l’inconscio, è la donna, 
è ciò che, da bambino, 
mi avrebbe fatto urlare 

di terrore 
nella stanza buia. 

Le ombre s’addensano 
e prendono forme, 

ma sono loro 
ad aver paura. 
Il mostro, ora, 

sono io! 
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Tenebrax 
 
 
 

Sogghignerà e poi dirà: 
“Trin trin trin, cavallin!” 

E spazzerà la polvere 
delle strade 

col suo soffio furioso. 
Spegnerà il giorno, 

le stelle, la luna, 
le luci di ogni stanza; 

raschierà la porta 
della tua casa. 

E verrà al tuo capezzale, 
fragile piccino, 

a succhiare i tuoi umori, 
a farti credere che non verrà, 

mai più, 
il sole del mattino. 
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Primo giorno, dopo il solstizio 
 
. 
 

Ieri ho percorso 
come ratto rabbioso 

cunicoli di fogne 
per tutto il giorno. 

Ora mi guardo 
allo specchio 

ben rasato 
e devo ammetterlo: 

sono un fiore! 
Un giro all’inferno 
per poi dimostrare 
dieci anni di meno! 

Sarà vero: 
un patto col diavolo!... 

Oppure sarà 
lo gnostico 

nella terra d’Egitto 
che libera la perla 

dal drago. 
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Sarà,che Tenebra 
va battuta 

dal di dentro. 
Sarà 

quel che sarà, 
ma tu non farti 
mai ingannare: 

io 
credo solo 

nell’Amore. 
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Da “Secondo giorno, dopo il solstizio”: parte prima: il senso del sacro 
 

1 
 

Eccomi qua 
a spaccarTi la faccia, 

ma una faccia non ce l’hai. 
Eccomi qua 

ad insultarTi, 
ma le orecchie non so 
neanche dove le hai. 
Tu hai sassi e onde 
vento fiori e spazi 
interstellari stelle 

e, forse, molti universi. 
Non c’è dubbio: Tu hai 
milioni di nascondigli 
per non farti trovare 

da noi, poveri 
stronzi pensanti. 

Ma soprattutto, lo so, 
Tu hai Perdono, 
per quest’uomo 

incompleto, 
che non sa capire. 
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2 
 

La massaia toglie 
la polvere croce 

delle sue giornate. 
Attorno all’impurità 
si forma il cristallo 
di neve e la perla 

tra le valve umide. 
Il mio corpo 

secerne 
una timida anima, 
che, piano piano, 
si fa immortale. 
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Da “Terzo giorno dopo il solstizio, seconda parte” 
 

1.  Peter forever 
 

Sono intrappolato 
dentro il corpo 
di un adulto! 

“...Ma tu sei un adulto!, 
non è mica un insulto!!...” 

Sono intrappolato: 
ho scarpe da gigante, 
la gente, per strada, 

mi dice: “Buonasera!” 
Sono intrappolato, 

ma, a pensarci bene, 
sono solo mascherato: 

tutto questo 
è una specie di film 

e io 
una specie 

di 007 ! 
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2.  Peter forever 2 
 
 

 Nella spiaggia dei nudisti, 
il mio cacchio è piccolo. 

Nella spiaggia dei culturisti, 
il mio muscolo è ridicolo. 

Nella spiaggia degli sbruffoni, 
non piscio abbastanza lontano. 

Nella spiaggia dei bambini, 
giochiamo tutto il santo 

giorno a volano. 
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Da: “Ottobre 2004” 
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(5) 
 

 Tutto ciò che brilla in superficie, 
la critica di Britney Spears pura, 

compenso di sete di Sapere, 
ambivalenza su quale tetto 

ridi adesso Peter sto qui in piazza. 
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“Poesie della tarda estate” 
 

di Ruben Oviedo 
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