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ZOOEY DESCHANEL,
TI HO SCRITTO

UN LIBRO DI POESIE
COSI’ POI TI INNAMORI

DI ME

di Matteo Contin





ANZITUTTO IL NOME

La prima cosa che ho fatto
E' stata imparare la pronuncia
Del tuo nome, perché

Non si possono chiedere
Queste cose importanti
Senza conoscere gli accenti

Il tuo nome e' il plurale
Di zoo in una lingua imprecisa
Ma molto divertente

Il tuo cognome si divide
In day come il giorno
E in Chanel come la borsa.



Ad esempio, non potrei mai
Chiedere a Saoirse Ronan
Di sposarmi, per non parlare

di Maggie Gyllenhall: devi
aver studiato le pronunce
per chieder loro le cose, 

mentre il tuo nome
è composto da tre parole
che raccontano una storia:

Sono andato in alcuni 
zoo in un giorno di sole
Con la mia borsa Chanel.

Non e' una bella storia
Ma non tutti ne hanno
Una dentro il loro nome.



IL GIORNO DEL TUO COMPLEANNO

Oggi è il tuo compleanno,
un giorno molto triste per me.
Tu ti bulli che Obama
ti ha fatto gli auguri
e io non posso nemmeno
lasciarti un messaggio in bacheca. 

Oggi è il tuo compleanno,
un giorno molto triste per me.
Esce anche la nuova puntata
di New girl che è un po' 
come stare insieme per 23 minuti.

Il problema è che vivo in Italia



e la puntata la vedo in streaming
con i sottotitoli fatti in casa. 
E' come se tutti si fossero
messi d'accordo per tenerci lontano 
il giorno del tuo compleanno. 

Oggi è il tuo compleanno,
un giorno molto triste per me,
e ti ho scritto questa poesia 
per farti gli auguri
ma le impostazioni della tua
pagina ufficiale, non mi consentono
di postartela in bacheca, 
la metterei come commento, 
ma mi vergogno che poi la leggono 
anche gli altri. 



L'AMORE SI MISURA IN INSTRAGRAMMI

Zooey Deschanel ha tanti amici.
Se vai sul suo profilo
di Facebook, trovi
tutte le foto degli amici
che Zooey Deschanel fa con Instagram
e che poi pubblica su Facebook
per far vedere a tutti
le facce dei suoi amici.

Le facce degli amici di Zooey Deschanel
sono delle facce di gente normale
solo con di fianco la faccia
di Zooey Deschanel che
quando è con i suoi amici
è sempre felice e di conseguenza



anche i suoi amici sono felici.

Io quando sono triste
sogno di abitare vicino
a Zooey Deschanel
e di essere triste dentro
la mia casa, solo che
Zooey Deschanel se ne accorge
e viene a citofonarmi
e io chiedo Chi è?
E lei risponde Sono
Zooey Deschanel così
la faccio entrare e lei
fa una foto alla mia faccia
con di fianco la sua faccia
utilizzando l'applicazione Instagram
e io torno felice, la saluto,
lei torna a casa sua e io mi sveglio.

Il sistema metrico decimale
che nell'Universo serve
a misurar l'amore,
è suddiviso in parti
sempre più piccole.
Iniziando da quella più grande,
si finisce agli instagrammi,
che sono dei trattini piccolissimi
che sul righello non li vedi.



FACCIAMOLO
(Precipitiamoci nell'amore)

Gli olandesi nella vecchia Amsterdam lo fanno, 
per non parlare dei finlandesi. 
Quelli del Siam mentre lo fanno
pensano ai gemelli siamesi. 

Alcuni argentini lo fanno 
senza una ragione 
a Boston si dice che 
lo facciano anche i fagioli

Facciamolo anche noi,
precipitiamoci nell'amore.



Le spugne romantiche lo fanno
(o almeno così dicono)
lo fanno anche le vongole
ma contro la loro volontà

Lo fa ogni medusa pigra e, 
potrei aggiungere, anche ogni
anguilla elettrica nonostante 
tutte le scosse che prende.

Facciamolo anche noi,
precipitiamoci nell'amore.

Bruce Wayne e Celyna Kyle lo fanno, 
e quando hanno la maschera 
gli piace anche di più perchè
non si riconoscono neanche un pò

Lo fa la Barbie nella sua
casa rosa con l'ascensore,
lo fa con il Ken anche se
lui non ha il pistolino. 

Facciamolo anche noi,
precipitiamoci nell'amore.

Ogni raffinatissima coccinella lo fa
se glielo si chiede in maniera gentile



e tu ti vesti sempre con I pois
mentre io ho provato a fare delle rime, 

Ho seguito tutte le indicazioni
che mi ha dato il regno animale, 
ora precipiatiamoci nell'amore, 
saltando tutte le istruzioni. 





IL CORPO DI ZOOEY DESCHANEL

Ci sono parti del tuo corpo
che non esistono sotto
i vestiti che porti

Non esiste la tua schiena
non esistono nemmeno 
le dieci dita dei tuoi piedi

esistono solo le tue scarpe
e le dieci dita delle tue mani
attaccate alle braccia 

esistono le clavicole 
e le ginocchia con cui



pieghi le gambe

non esiste più il tuo collo
ingoiato dalla sciarpa, la tua pelle
è cucita direttamente ai vestiti. 

Non mi interessa quello che
tieni nascosto sotto le tue
gonne verdi, arancioni e gialle

sono un tipo superficiale
e di conseguenza preferisco 
ciò che ti sta sopra, come ad esempio

la lana del tuo maglione che pizzica
e il fresco della tua camicia a righe
o il rumore croccante dell'impermeabile

ogni tanto mi sembra di sentire
anche un pò della tua pelle
ma la confondo con la stoffa

non me ne frega niente 
di quello che nascondi 
sotto tutti I tuoi vestiti

Rimango in superficie
a esplorare ogni tessuto, 



ogni piccola cucitura

che ti tiene unita.





ARCHEOLOGIA DEI TUOI ODORI

Annusando la tua sciarpa
ho scoperto che era
come uno di quei disegni
che trovi sui libri di storia

per spiegarti gli strati di terra
che col tempo hanno intrappolato
I popoli antichi conservandoli
in modo da conoscerli oggigiorno.

Aggrappato alle frange della punta
c'era il profumo del tuo profumo
e proseguendo verso l'alto 
l'odore della tua maglietta gialla. 



Poi qualcosa di strano che ho ricollegato 
ai tuoi seni e, subito prima della curva, 
annusando ho immaginato l'incavo
e la sporgenza della tua clavicola. 

Due strati di profumo attorno al collo
schiacciati tra la pelle e I capelli
per poi ritornare clavicola, seno,
maglietta e frangia. 

Nell'archeologia dei tuoi odori
trovo resti di te in ogni strato
ma quello che preferisco 
è la parte centrale dove 

La sciarpa intrappolata 
tra collo e capelli 
ha l'odore acido e dolce
della tua pelle al naturale, 

lo stesso odore speciale 
del tuo braccio nel gesso
o del cinturino in silicone
di un orologio in piena estate. 

L'odore degli scheletri
sepolti dei dinosauri, 
delle anfore naufragate



in fondo al mare, 
del corpo pietrificato
di un abitante di Pompei. 





COME CAPISCO CHE TI AMO

Come capisco che ti amo
me lo chiedono in molti
e io rispondo sempre
con un modo diverso: 

questo è già un modo che ho
per capire che ti amo. 

Lo capisco perchè ogni tanto
guardi in macchina e capisco
dagli occhi grandi blu che fai, 
che stai guardando solo me. 

Questo è il modo più evidente che ho



per capire che ti amo. 
Alle volte la Fox Television
fa saltare la programmazione
e io nella pausa settimanale
guardo dieci serie televisive
per dimenticarmi che non ci sei. 

Questo è il modo che mi fa stare
più male perchè non funziona. 

Quando ascolto il tuo CD di Natale
vorrei che la tua voce si trasformasse
nelle tue braccia e che fossi vicino
a me, in macchina e mi desso un improvviso
e brutto abbraccio come solo tu li dai. 

Questo è il modo più dolce e inaspettato
per capire che ti amo. 

Come capisco che mi ami
me lo chiedono in molti
e io dico che I download dei tuoi film
vanno più forte perchè vuoi vedermi presto
e le tue canzoni ci sono sempre quando 
metto il random dell'ipod. 



UN PAIO DI SCARPE NUOVE

Hai preso un paio di nuove scarpette
siamo tutte rosse, ma ti andiamo strette
la colpa è nostra se i tuoi piedi son blu
corriamo via, ora non ci siamo più. 

Ma, siccome ci hai voluto molto bene, 
ti abbiamo scritto un pò di parole
che spiegano tutte le nostre ragioni:

“Siamo tutti fatti di cuciture
c'è chi le ha dentro e chi fuori dal cuore
ognuna ci serve per tenerci insieme”.

Avremmo potuto correre insieme,



aiutarti a scappare dai temporali in Aprile,
ma sarebbe stato per noi troppo difficile
torturare il tuo piede per renderti un pò felice. 

Ma, siccome ci hai voluto molto bene, 
ti abbiamo scritto un pò di parole
che spiegano tutte le nostre ragioni:

“Siamo tutti fatti di cuciture
c'è chi le ha dentro e chi fuori dal cuore
ognuna ci serve per tenerci insieme”.







COSE CHE HO COPIATO: 

“Facciamolo (precipitiamoci nell'amore)” è quasi 
tutta rubata da “Let's do it (let's fall in love)” di Cole 
Porter. 

“Un paio di scarpe nuove” prende ispirazione da 
“Brand new shoes” degli She and him.  
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