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A Mary, amore di una vita.
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Ai lettori
 
 
Queste non sono propriamente poesie: se cercate la perfezione dei ver-
si, lo stile aulico o le rime baciate, la mia silloge non fa certo per voi. 
Ho studiato al Classico e arrossisco solo al pensiero che mi si possa de-
finire “poeta”, è una parola troppo maestosa, altisonante per me. Sono 
però delle emozioni tradotte in parole che dovevano necessariamente 
prendere forma, fissandone il ricordo, ora gioioso, ora nostalgico, ora 
affievolito o terso.

Sono delle istantanee, delle polaroid talvolta ingiallite ma sempre 
vivide, manifestazioni di suggestioni. È vero, c’è mestizia, ma mai in 
grado di opprimere; piuttosto, c’è la consapevolezza di aver recuperato 
situazioni da poter condividere. Non sono nemmeno tutte autobio-
grafiche: ritengo che per un autore attingere sempre e solo dal proprio 
mondo interiore possa alla fine rappresentare un limite. È più stimo-
lante miscelare realtà e fantasia, per impreziosire la tavolozza dei molti 
stati d’animo che l’essere umano può provare.

A volte ho dovuto rimembrare a fatica sensazioni ormai non più 
note, visto che la ruota della mia vita sta girando per il verso giusto 
e predominano in me felicità e fiducia nel futuro, gioia e orgoglio del 
presente.

Ma in “Pinguini di carta” potete trovare un autore davvero sincero, 
fedele a sé stesso al 100%, viscerale anche quando si adopera con me-
tafore e affini. 

Sono riflessioni e pensieri dal retrogusto dolce-amaro, qui collezio-
nati in una silloge che spero vi possa accompagnare, strappare un sor-
riso o farvi chiudere gli occhi e sospirare pensando alla persona amata. 

Buona lettura.
Vi abbraccio tutti,
Gianni Gardon





9

L’immediato ritrovarsi

Un giorno speciale non si dimentica in fretta
E io lo sapevo da prima che venisse.
Incurante della folla e dei giochi in piazza,
Ero coinvolto in tutto questo, 
Ma il mio animo non nascondeva 
Quello che il mio cuore si auspicava.
Seduta a un tavolo mi osservavi 
E con me i miei movimenti:
Giò mi passò un ultimo bicchiere di vino
Come antidoto a un’ansia maledetta,
A un fremere di circostanze non volute.
Solo Elena percepì il grande affanno,
Tu attendevi e immagazzinavi intuizioni
Come se davvero di Beatrice mi interessasse un numero.
Con l’occhio rosso, non si sa se per attriti o pianto,
Presi il coraggio e lo portai con me
“Tienimi stretto, avvinghiami, perché di te ora necessito”
Le parole erano organizzate da più giorni...
“Un click e avanti tutta!” Ripetevo da diverse sere.
Potrei sembrarti banale ma da otto mesi ad oggi
Ciò che era cambiato di noi
Furono le mie Converse e le tue unghie nere.
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Fiducia in un me migliore

Non so che ci faccio ancora qui
Seduto a un tavolo che non può darmi risposte,
Nemmeno il muro che ho davanti mi dà sostegno:
Crollasse, renderebbe superfluo questo magone.
È un’insensibile colpa quella che mi affligge,
Come se a deviare il mondo intorno bastasse un tuo sussurro.
Se ti ho persa a metà o del tutto, solo il nuovo giorno è capace di 
dirlo.
Rassegnazione e fiducia avanzano talvolta a braccetto 
Vorrei che si tenessero per mano pensando a me
Stretti finché l’una non sovrasti l’altra.
Ciò che mi serve è di credere di nuovo in me stesso
Come fai tu che ti perdi nelle mie paure e non ti curi
Se poi inciampo sbattendo la testa su ciò che ero prima,
Perennemente in bilico tra successo e rovina.
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Fantastico

Sulla nostra storia, su viaggi mai fatti, percorsi mai iniziati fantastico
su ciò che sarà quando avremo inserito la quarta,
su un nostro bebè, Cesare e Gaia
(anche se a te non piacciono, ma vuoi mettere l’effetto imperiale?
Su una musica che voglio apprendere,
su un suono di un contrabbasso,
su un libro da scrivere e un altro da far leggere
immagino come potrebbe diventare una vita mai scritta abbastanza
Sui tuoi capelli, la morsa romantica dei tuoi abbracci,
i tuoi rimbrotti e le tue carezze,
su un amore che viviamo intensamente ancora fantastico.
Se chiudo gli occhi e poi li riapro, 
vedo te a pochi centimetri dalla mia bocca
l’emozione che provo è tale e quale la prima volta.
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Crepuscolo

Dopo un giro consueto alle giostre
lascio scorrere la mano sul volante
che mi guidi lungo il crepuscolo.
Ne abbiamo vissute di vite, 
disposti a macchiarle e a nasconderle,
finché non si è restaurata la nostra identità.
Assorto e circospetto faccio un triplo salto,
levando via i resti di un Natale festoso.
A brandelli riduco il mio abito nuovo
e denudato sono più vivo,
come quel fatuo fuoco
che illumina le pagine di un libro.
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Meditabondo

Quasi oppresso dalla vacuità della provincia
vorrei aprire le porte della percezione,
esplorare nomi nuovi e rendere questa affollata via
abbandonata e sola.
In cuffia “Tender” mi rasserena
(seppur di un amore finito in fondo si tratta)
ma la musica mi coccola e mi solleva.
Potrei essere in qualsiasi parte del mondo
davanti al mio televisore.
Se solamente la pioggia mi lasciasse in pace:
non riesco a portare quello stupido berretto.
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Il lungo addio

È difficile rinunciare a ciò che di più caro abbiamo al mondo!
Eppure questo si sta consumando:
Un addio lacerante e consapevole,
Ignoto fino a ieri almeno in superficie
Ma dentro covava già una risposta.
Spesso però anche i sapienti prendono abbagli
Così ho confidato in un banale errore di valutazione
Vedendo prima sbiadire un sentimento
E poi spremersi come un limone.
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Occhi da indovina

Un segnale indistinto mi giunse davanti
Come criptato, poco comprensibile.
Il tuo silenzio, macchiato di sospiri
Sussulti, sudori improvvisi
Non prove d’amore, bensì di rassegnazione
Di fatica, come se fossimo giunti stanchi
All’epilogo di una storia lancinante.
Aveva ragione quella cartomante!
E noi che sfottevamo quegli occhi gelidi,
Così inespressivi e quasi assenti,
In realtà protesi ad avvertire dolore e ansia.
Ma a costo di volerne trarre un senso
Ho distolto l’attenzione da te
E non ti ho vista scivolarmi via di dosso.



16

Indugi

Un vestito nero, e tanto bastava a renderti luminosa
Erano giorni intrisi di speranza
Quando passavo la mia mano tra le tue
E ti osservavo cercando di scrutare entro l’iride dei tuoi occhi.
Come un combattente disarcionato che si dà alla fuga
Indietreggiai invece che affidarmi a un impeto nuovo
Ho celato faticando quel che restava sospeso nel tempo
E tu mi insegnasti che amare non è abitudine di molti
Ma per alcuni è un’abitudine.
Io invece sono stanco di disertare questo luogo
L’assenza di te non mi appartiene più
E dico grazie a quel controllore che mi costrinse a prendere 
Il prossimo tram.
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Tu sei bellezza

Cammini avanti a me e io osservo quel che calpesti dolcemente
Poi ti giri, basta uno sguardo a ravvivare funesti giorni
E c’è forza nelle tue parole, coraggio che emerge testardamente
Come quando ti ostini a cercare di comprendere 
Quei messaggi criptati che mi nascono nella mente
Non voglio scappare da una situazione
Preferisco il calore dei tuoi baci, il bruciore di uno scotto
Hai saputo aggiustare ciò che di me era rotto
Domani sera mangeremo pesce fresco e ripenseremo a quel molo
A quella volta che mi prese alla sprovvista
Io impreparato a tanta bellezza, così scaraventata di colpo
Che comprende un mondo intero, poggiata sul tuo volto.
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Giugno

Sono nel mezzo di una stanza
così vuota e fredda da tagliarmi le mani
sento un fruscio attraversare questa porta
e le finestre sottili, che rimbalzano la pioggia
E gelo nelle ossa, tremore nel cuore
un ricordo vivido a farmi compagnia
Quasi a rassicurarmi su ciò che verrà
Come vorrei che giugno fosse di nuovo qui
a farmi scivolare via le lacrime. 
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Piccolino

Giochi e non mi ascolti
Sorridi e mi commuovi
“via le dita dal naso!”
Ma tu non ti scomponi
Muovi bottoni e accendi luci
Anche dove non dovresti
(“a fuoco! La casa va a fuoco!”)
Impazzisco nel raccontarti storie
E tu fermo ad ascoltarmi
Come desidererei un figlio mio
Anche se tu mi chiami “zio”
Per la mamma il tuo papà sono io.
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Aspettando me

Da una stanza tutto mi appare come non è
Intravedo ombre, non conosco volti
Sono coperti dietro maschere amorfe
Una vetrata dietro il mio letto
Mi avverte che esisto ancora
Anche se ciò che vedo riflesso
Non è il mio volto, non sono le mie mani.
Perdo capelli e unghie
Come un marine mi conciano
A mia insaputa
E la mia pelle muta
Quanto dovrò attendere ancora
Per vedere la primavera coi miei occhi?
Mentre assorto passo l’inverno
Aspettando di leggere un numero
Sul videocitofono.
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Ammazzo il tempo

Ammazzo il tempo e non mi dispiaccio
di brandire coltelli per ben affettarlo
e usufruirne del tutto.
Troppa lentezza avverto attorno a me,
come se uno stato naturale mi fosse stato bandito.
Rifletto su di me, sulla natura e su ciò che è stato
Interrogo i puntini che vedo lassù
Incurante se siano stelle o allucinazioni 
che fanno a spallate per darmi risposte
Ma perché poi questo lamento?
Preferisco forse strade affollate, 
macchine che fanno a gare tra loro,
asfalti bagnati e code alle poste
al silenzio asfissiante che mi contagia?
Riassumo in me bagliori di lucidità,
riprendo a indossare la mia giacca plissettata
e torno in pista, eburneo più del solito
ma con in testa un’idea:
comprendere tutti i colori del mondo.
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Dolore di un giovane deluso

Niente ha più senso o almeno credo

Hai capovolto prospettive, censurato entusiasmi
Ricacciandomi nell’oblio.
Difficile sostenere un peso simile,
Restare inerme di fronte a tanta assennatezza.
Inetto io che non riesco a prevaricare il tuo silenzio,
Mestamente attraverso le strisce
Di una strada che mi voglio lasciare alle spalle.
Come pezzi di vita che condividere non posso più
Con chi fino a ieri ritenevo inossidabile:
Tu, io , il nostro amore... ora tutto mi appare striato
Vago e inconsueto, fardello pesante e colpa da espiare.
Subisco una condanna pur essendo innocente
Che a uccidere è stata la tua fretta,
La tua incuranza e la mia fede.
Non mi resta che rinchiuderti nella mia mente
Lasciando la chiave dispersa per la stanza
Che a un tuo ritorno tu sappia come entrarvi.
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Velato amore

Potrei danzare sollevato da terra
(Quasi avessi divorato la gravità intorno)
Al pensiero di averti tra le mie braccia.
Dopo un vorticoso giro di posta,
Anni a inseguirti, ignaro delle tue umiliazioni:
Ti sentivi superiori e ne avevi ben donde
Forse…
Mai dubbio si impadronì di te
Che io sapessi abitudini e vizi,
Hai come squarciato il velo pietoso di una finta ingenuità.
Fossi umile, di certo mi schernirei davanti a te
Invece come trofeo ti esibisco,
Nonostante i sentori di un intimo entusiasmo
Mi stiano per attraversare.
L’esserti innamorata di me infine diverrà una colpa,
Poiché rimembro per quanto tempo hai giocato 
Alla “donna trasformista”!
Potrei vendicarmi ora ma ingiusto è il destino
Adesso che di te ho scoperto il bello
Mi tengo a distanza dall’esser cattivo
Forse…
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Mimosa

Seduta a due passi da me,
Osservavi la scena e il mescolarsi di piatti.
Io maldestro e disattento
Adulavo quel che restava della mia metà:
Un niente tradotto in quella moltitudine di stanza.
Lasciai le pietanze alle mie spalle
E così pure l’esitazione 
Mettendo a fuoco ciò che il freddo dell’inverno
Sembrava propagare.
Uno sguardo, una scusa e poi giù a raccontarci fatti e storie
(Così si dice perché invero perso ero
Tra lo stupore e la meraviglia)
Però ricordo bene che tra aromi e succhi colorati
In mezzo ci stava quella torta alla vaniglia
Ma no? Che dico! Immaginandoti già mia sposa
Non riconobbi che fosse crema di mimosa.
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Quello che tu credi amore

Scrutando i tuoi occhi ciò che ne ricavo è buio
Dov’è quella luce che prima mi abbagliava?

Assorto cammino a testa bassa
Come guidato da un fantasma 
L’idea di te

Temo di non tornare, di scordare
Quelle parole dolci e quei sospiri
Perché un animale si è impadronito di me
Non ragiono più, non so cosa perdo
Me lo dicono gli altri

Sarà troppo tardi quando rientrerò in me
La tua porta troverò chiusa
E tu irrimediabilmente delusa

Ma un amore improvvisato non è amore
È solo un’illusione
Che talvolta ci confonde e ci consola
Mi lascia indifferente e tu rimani sola.


