
   
 

 

La quercia smarrita 
di Miss Dreamer 

 
Il senno di un anziano signore  
è svanito come il fumo di un treno a vapore.  
Magari è finito sulla Luna,  
ma lui non ne sente mancanza alcuna.  
Uno più due fa tre,  
ma lui non sa più chi sei te.  
Sorride e applaude alla televisione,  
senza capire che quella è solo finzione.  
Oggi gli anni li compi te,  
ma lui non sa più che giorno è.  
Nella sua bolla di sapone se ne sta  
e con gli altri poche parole ormai fa.  
“Questa casa mia non pare,  
in quella che è la mia voglio tornare!”  
Mentre la famiglia è riunita  
attorno alla tavola imbandita,  
“Ma deve arrivare ancora qualcuno?”,  
quando in realtà non manca proprio nessuno.  
Mentre pela la pera come una patata,  
la nipote gli dà una rimproverata:  
''Non hai mai fatto così!'',  
''Ah sì?!,  
non me l'hai mica mai detto!'',  
continuando nel suo modo che crede perfetto.  
Impaziente è sempre stato: "Che numero abbiamo?",  
chiede mentre aspettiamo;  
il suo turno è ancora lontano,  
ma devi ripetere la stessa risposta di tanto in tanto invano.  
Ha comprato le catene per il suo fuoristrada  
ma cosa vuoi che accada  
se è capace di arrampicarsi sulla Marmolada?  
Si è sempre alzato presto  
per iniziare con il suo lavoro onesto,  
e continua tuttora,  
quando potrebbe dormire fino a tarda ora.  
Le sue paure ha esasperato:  
"Un'altra casa hai comprato?"  
chiede alla figlia che con lui abita ed ha sempre abitato;  
è appena l'ora della merenda  



   
 

 

e preoccupato minuziosamente tira la tenda,  
prestando attenzione che i lembi combacino perfettamente,  
ma che senso ha se la casa su strada non affaccia per niente?  
Osservando questo quotidiano rito  
lo guardi avvilito.  
Se fosse un uomo esile e fragile,  
forse sarebbe più accettabile,  
ma lui alto e robusto  
come può essere diventato così velocemente vetusto?  
Ti assale un dubbio insistente:  
forse dovevo essere più coinvolgente?  
È mai possibile che niente si possa fare  
e che il meccanismo non si possa rallentare?  
Non preoccuparti se la tua quercia si è smarrita,  
questo fa parte della vita. 


