
Confusione  

Si sta perdendo nel ribadirsi dell'incessante  

tono accusatorio e insensibile 

dal telefono staccato. Riflette 

su quanto sia deprimente 

una conversazione terminata 

in modo incompleto, troppi respiri 

rimasti silenti e che non  

si è riusciti a comunicare,  

ma l'orecchio di chi doveva ascoltare 

è lontano dalla cornetta. 

Da un paio di minuti sembra, 

ma la finestra ha allontanato da ore 

la luce del mattino con cui la chiamata 

si era conclusa. 

 

Ha preso a pugni un cuscino per 

tutta la notte, alternando la furia 

alla fragilità di quando lo stringeva  

a sé pregandolo di non abbandonarla. 

Non versa lacrime, col groppo in gola 

che sa di orgoglio e determinazione. 

Si arrampica sulla falsa illusione 

di non sentire il bisogno  

di soffrire, è sicura di aver già 

ammesso con se' stessa che non  

ci sia nulla da recuperare. La vita è 

maldestramente solita ad avanzare di  

un passo, mentre le delusioni ne fanno 

compiere due indietro. Ma non è mai 

una cassetta che si riavvolge per 

poterla riascoltare. 

 

Oggi nemmeno l'euforia dei bambini 

in adorazione al suo arrivo in asilo 

le darebbe consolazione, e non ha 

il coraggio di spegnere quel loro 

entusiasmo con la rara accondiscendenza 

del suo sguardo assente. 

Eppure avverte all'istante il salto 

di un suo battito al pensiero 

di affrontare un giorno 

intero in una stanza vuota dei 

semplici giochi e delle urla 

incuranti con cui la circondano 

tutti contemporaneamente, quei 

piccoli 'demoni' assetati di risa. 

 

Inventa per loro mille giochi nuovi 

con alberi sempreverdi, laghi di montagna, 



erba profumata su cui sdraiarsi  

e un sole raggiungibile da cui lasciarsi 

riscaldare. I giochi migliori li realizza 

senza fogli di carta e pastelli, 

generando un effetto di vivida fantasia 

in una realtà priva di pareti. 

 

Nella confusione del loro rincorrersi 

casuale e senza freni, 

rimarrebbe anonima l'importanza 

di un rapporto ormai spezzato 

con un'altra donna. 

 

Diversa prospettiva acquisterebbero 

le sue lacrime se ascoltate da 

colleghe premurose o dal direttore 

dell'istituto, sempre così disponibile, 

quanto irreprensibile. E si chiede 

quanti istanti trascorrano 

tra l'affetto delle compagne di un 

lavoro per cui condivide la  

stessa passione da anni 

e la loro insofferenza di madri 

di fronte alla possibile 

distorta influenza che una donna come 

lei causerebbe a quelle anime 

innocenti. 

 

Quale inaccettabile eventualità... 

 

Così come per lei è ora inaccettabile 

rinunciare ai sogni di quei bambini  

che di ingenuità fanno sognare 

anche lei. 

Dall'altro capo del filo le ha detto addio, 

prima di partire verso un altro continente 

a cercare un luogo più grande dove rifugiare 

la propria piena identità. 

Hanno parlato tanto di quanto il perbenismo 

di questo paese la privasse di stimoli  

e di possibilità, ma una sola di loro  

aveva vincoli personali che  

la distogliessero dall'innegabile 

dato di fatto. 

 

E allora può ascoltare ancora  

un pò il suono del telefono staccato, 

dopo un ultimo addio dall'altro lato del 

filo. Le accuse che sente arrivare  

dal ricevitore perdono di intensità 

e con monotona nenia 



affievoliscono il senso di solitudine 

per le decisioni di ieri e i 

silenzi di domani. 

Cercherà ancora rifugio 

nella ridondante eco 

di mille piccoli sorrisi, per la 

cui fantasia può disegnare nuovi sentieri 

di immagini straordinarie.  
 


