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Associazione Culturale Il Carro delle
Muse
Nel 2018, l’Associazione Culturale Il Carro
delle Muse ha deciso di introdurre una
nuova tipologia di concorso: “Il Concorsino”.
Le cinque opere più belle parteciperanno
gratuitamente al Premio Letterario Internazionale Il Carro delle Muse 2018 con una
nuova opera inedita.
www.ilcarrodellemuse.com

IL CONCORSINO
LE OPERE
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Prefazione
“Il Concorsino 2018”

Il Concorsino si è chiuso, lasciandoci un paniere di specialità e prodotti di grande pregio.
Per esprimere un giudizio, ci siamo confrontati con molte persone, eppure è stato davvero molto
difficile nominare le vincitrici.
Per essere sinceri, tutte le opere (ventidue in tutto) avrebbero meritato il premio! Scritte bene,
fluide, ben strutturate, interessanti, meritevoli.
Per risolvere il problema della scelta, ci siamo costretti, quindi, a cercare nelle opere qualche caratteristica “particolare” che potesse diventare un plus, rispetto alle altre. Abbiamo faticato anche
a cercarne qualcuno per ogni tema. I racconti erano in numero prevalente e, tutti, molto belli.
Dato che nessun lavoro può essere considerato “mediocre”, di quelli premiati, sia pure per una
piccolissima chance in più nella costruzione della trama, riportiamo di seguito le nostre motivazioni.

Infine, i premi, tre per la narrativa, uno per la poesia e uno per la grafica, sono stati così assegnati:
•

•

•

•

•

ELENA ESPOSTO con il racconto “Il viandante”. Il testo è molto profondo, istruttivo,
trova risonanze in ogni persona che lo legge. È scritto, ovviamente, molto bene ma risveglia anche interrogativi esistenziali profondi.
BATTISTELLI ROMINA con il racconto “Fly away”. Non è semplicemente programmare
un viaggio, è “guarire sé stessi” dalla depressione o dalla malinconia, trovare il coraggio
di rifarsi una vita anche se, in quella che stai vivendo, non manca nulla di materiale.
L’unico problema… è la totale assenza di stimoli. Non si può vivere di solo pane, insomma.
ILLUMINATI ANGELA, con il racconto “La stanza di Barbablù”. Inizia come un thriller,
molto originale, truculento e macabro, con un’investigatrice volonterosa e preoccupata
ma stimata da tutti, che dovrà risolvere il Caso e poi… un incredibile colpo di scena,
come in ogni thriller che si rispetta!
RECH ORIANA, con la poesia “L’albero”. I versi, rimati qua e là, compongono una filastrocca molto divertente che racconta l’avventura riguardante il salvataggio di un
bimbo salito su un albero… il finale è del tutto inaspettato!
COSSU SILVANA con il disegno “Andando verso il sole”. Un quadretto delizioso ideato e
sviluppato con molta originalità.

Complimenti sinceri a tutte le autrici! V’invitiamo a salire tutte su Il Carro delle Muse…

Loredana Reppucci
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Barbieri Maria Bambina
Mamma
Il nome tuo “Flora”
profuma di primavera.
I petali tuoi
volano col vento.
Ora il cielo
è la tua dimora.
Le nuvole
il tuo letto.
Le stelle
i fiori del firmamento.

Questa musa toscana ricorda la madre, perduta di recente, intingendo la penna nei fiori, nel cielo,
nelle stelle.
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Battistelli Romina
Fly Away
Come tante storie, anche questa iniziò per caso.
MaryJane se ne stava seduta sulla panchina che preferiva, nel grande parco poco distante dall’ufficio dove lavorava.
Il lavoro che il destino le aveva dato in sorte, non le piaceva per niente.
Si trattava di una grande agenzia di assicurazioni, dove lei era subentrata in qualità di socio, alla
morte della madre.
Ogni giorno, si trovava costretta a sopportare clienti sempre più esigenti e maleducati, un socio
mezzo disonesto e sempre pronto a prendere appuntamenti coi clienti al bar più che in ufficio e
mille scartoffie e documenti amministrativi da sistemare a dovere.
Finito di fare tutto questo nelle ore di apertura al pubblico, restava da far quadrare la contabilità,
ridurre le spese e far fronte ai debiti creati dalla gestione passata. E nessun periodo era migliore
per fare questo che un paio d’ore di straordinario quotidiano.
MaryJane era davvero stanca di avere tante responsabilità sulle spalle e ogni giorno il suo respiro
diventava sempre più corto e sordo.
Stava, piano piano, smettendo di respirare e di vivere. Vivere quella vita che lei, spesso, si fermava ad immaginare, seduta sulla panchina preferita. E la cosa peggiore, era che si rendeva conto
della situazione, ma per quanto si sforzasse, la sua mente non riusciva a trovare una soluzione. Era
in trappola.
Per questo, nelle rare volte che avanzava un po’ di tempo per poter uscire dalla sua prigione travestita da ufficio, amava passeggiare sui grandi prati verdi del parco e poi sedersi sulla sua panchina preferita.
In estate, addirittura, osava sdraiarsi sulla panca a piedi scalzi, così che gli occhi potessero spaziare per il cielo azzurro e terso ed inseguiva con lo sguardo le scie bianche dei numerosi aerei di passaggio.
Aveva scoperto che questa occupazione la distendeva e rilassava la mente anche nelle giornate
peggiori. E le domande che le passavano per la testa ad ogni scia spumeggiante erano le stesse:
chissà quali persone ci saranno a bordo e dove staranno andando?
Per un motivo a lei ignoto, ogni parte del suo essere, bramava di conoscere i passeggeri a bordo,
sapere che lavoro facessero, se fossero soddisfatti delle loro vite e felici di viaggiare.
MaryJane adorava viaggiare, conoscere nuovi luoghi e nuove culture era il dono più bello e prezioso che la vita potesse fare.
C’era stato un tempo in cui aveva potuto realizzare il sogno di avere un trolley sempre pronto e
partire per due o tre giorni alla scoperta di una nuova città, quasi ogni weekend.
Poi, l’agenzia di assicurazioni con tutte le sue problematiche e la mole di lavoro, avevano messo
fine a questi fantastici viaggi da vera vagabonda, in giro per il mondo.
Quanto le mancavano quei fine settimana così avventurosi, durante i quali non sapeva mai cosa
sarebbe successo, pur non vedendo l’ora di scoprirlo.
Un lungo sospiro le uscì dalle labbra. Guardò l’i-phone e come immaginava l’orologio le diceva che
era ora di lasciare i sogni distesi al sole sulla panchina e tornare speditamente alla misera e afosa
realtà del suo ufficio.
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Ah, se solo uno di quegli aerei avesse potuto portarla via con sé, pensò.
Il pensiero si trasformò in parole incantate: “Fly away, fly away please".
Per il nonnino stanco a passeggio nel parco con il suo bassotto preda della calura estiva, fu un sollievo e una fortuna trovare libera una panchina all’ombra.
Solo una cosa gli parve un po’ strana: era incredibile come oggi la gente buttasse in giro di tutto,
anche cose nuove come quel paio di sandali adagiati nell’erba, che il suo fido amico a quattro
zampe aveva scovato.
Alzò gli occhi al cielo, come ad esternare il suo rammarico per i tempi passati, in cui le cose e le
persone avevano più valore ed importanza, immalinconito dai cambiamenti che inesorabilmente il
tempo porta con sé.
Il suo sguardo incrociò una scia bianca e rumorosa che si allontanava all’orizzonte.
Nei suoi occhi chiari passò come una scintilla ed un mezzo sorriso fece capolino attraverso i folti
baffi canuti.
“Vieni Sansone” - disse rivolto al suo cagnolino - “è ora di tornare a casa”.

La felicità è fatta di cose semplici - dice Romina - e la “MaryJane” del suo racconto riesce a fuggire
da un presente mortificante, semplicemente sussurrando tre magiche parole: “Fly away, fly away
please …”
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Biscarini M. Teresa
Una Miss tutta viti e colori
Mi chiamo Chantal e sono la nona “bianca” dello zio Jeffrey. Sì, ho detto bene, “nona bianca” e
non nana bianca. Non brillo in cielo, ma sono stata una stella del teatro di avanguardia francese.
Alla morte dello zio, una raccomandata del notaio Righi mi ha richiamato in Italia. Così, alle 15.00
del 3 marzo 2016, con le mie otto cugine bianche, ho assistito alla lettura del testamento.
“Alla mia diletta nona nipotina Chantal De Piscopo, lascio in eredità la Ferramenta Viti & Colors a
Milano. Jeffrey Sullivan.
“Una ferramenta a me? Ma come ridar vita ad un'attività dove il colore dominante era il grigio metallo?” Per me poi che avevo volteggiato sulle scene, non era scontato, ma lo sentivo un atto dovuto per quell'uomo che aveva fatto tanto per me. “Chantal – era solito apostrofarmi – tu sei la
mia stellina e quando non ci sarò più, desidererei rivivere in te”.
E si sa, le parole di chi non è più tra noi, restano scolpite su pietra basaltica. Nel prendere l'ascensore, gettai uno sguardo allo specchio del pianerottolo. La mia immagine era quella di una donna
sulla settantina, capelli rosso vermiglio, paltò di tessuto patchwork e due giri di pietre dure. Pietre
e metalli! Ecco come avrei rivisitato la ferramenta.
“Chantal?” mi apostrofarono le cugine. “Sì” feci io. “Ma sei proprio sicura di riprendere in mano la
ferramenta? Hai visto anche tu i libri contabili”. “E allora?”. Insieme alla ferramenta, sentivo di
aver ereditato la stessa gamma di colori con cui lo zio Jeffrey vedeva la vita.

L’avventura di una brillante settantenne, velleitaria ex attrice amante dei colori, delle luci, dei
flash, che eredita un negozio di ferramenta e, per affetto, se ne occupa, riuscendo a trovare “colore” anche in un grigio scaffale di chiodi e martelli.
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Casagranda Serena
Nuvole
Chiudo gli occhi
E tutto è chiaro,
ti vedo volare tra le nuvole,
disperderti tra i raggi del sole.
Salgo
E ti raggiungo,
stringo la tua mano.
Due anime librano
Sopra le nuvole,
le nuvole fanno da tappeto,
le anime sono alte in cielo,
e si divertono
quando si lasciano cadere giù,
nel vuoto,
per poi ritrovarsi
e riprendere il volo.
Il mondo è più bello
percepito
ad occhi chiusi.
Nessuno ci vede,
nessuno ci sente,
solo noi!
Ti sogno
mentre dormo
sulle soffici e candide
nuvole
sfiorata dalle tue dita.

Da Baselga di Piné, riversa le sue esperienze scrivendo poesie. Versi delicati che oscillano tra serenità e tristezze.
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Cecchi Marlene
Esame di matematica
Era una mattinata di sole alle soglie dell’estate. Gli alberi, coperti di verde, disegnavano chiazze
d’ombra sul marciapiede davanti alla scuola. Gli alunni stavano arrivando a scaglioni, con grandi
schiamazzi.
Erano tutti esaltati, perché era il giorno delle prove finali. Ezio era felice, perché oggi il risultato
dell’esame di matematica, lo avrebbe definitivamente consacrato come il miglior alunno della 7°
classe. La matematica era la sua materia preferita, pensava di studiare per laurearsi come pro-fessore.
Ezio era un bel ragazzo bruno, che con la sua statura più alta del normale e fisico sportivo dimostrava più età dei suoi 13 anni.
La sua unica rivale era una ragazzina biondiccia, insignificante, secchiona, ma aveva una mente
brillante e particolarmente versata, anche lei, nelle materie esatte.
Quando entrarono in classe, c’era una nuova professoressa, molto giovane, in sostituzione della
loro anziana insegnante, che soffriva ultimamente di un malanno dopo l’altro.
Dopo una breve presentazione da parte del direttore, furono distribuiti i fogli dell’esame. Al primo
colpo d’occhio, Ezio ebbe la certezza di saperne la soluzione e dopo una quarantina di minuti glielo
riconsegnò.
La professoressa lo controllò, scrisse un voto con una matita azzurra e lo chiamò alla cattedra. Ezio
vide con orrore che il voto era un nove, non un dieci come immaginava. Tornato al banco, ri-lesse
l’esame minuziosamente, senza riscontrare nessuna correzione. Allora si alzò e si avvicinò nuovamente alla cattedra e chiese:
- Scusi, dov’è lo sbaglio?
- No, non c’è nessuno sbaglio.
- E allora, perché mi ha sceso un punto?
- Perché è un po’ disordinato, fu la risposta vaga della ragazza.
- E Lei mi priva di essere il capoclasse perché l’esame non è molto ordinato? Io in matematica, sono stato tutto l’anno il migliore!
Con un odio profondo verso l’insegnante, tornò a sedersi, sentiva bruciargli in petto l’ingiustizia,
non sarebbe mai successo niente di simile con la sua docente abituale.
Per prima volta si accorse che nella vita non c’è niente di sicuro né di scontato.
Passarono gli anni, Ezio si sposò ed ebbe una bella bimba che per qualche anno lo costrinse a interrompere gli studi universitari, per dedicare tutto il suo tempo al lavoro e alla famiglia.
Un giorno, Ezio seduto in un autobus, si accorse che una donna sulla quarantina, di bell’aspetto lo
fissava con insistenza. Lui era abituato a quelle dimostrazioni d’interesse femminile, ma, abitualmente, non provenivano da quel tipo di donna, bensì da ragazzine sfacciate e intraprendenti. A un
tratto la donna gli chiese:
Scusa, sei Ezio Comelli?
Sì, rispose stupito, noi ci conosciamo?
Io ho fatto parte della commissione esaminatrice del 2000 alla scuola Giovanni Pascoli.
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Di colpo Ezio rivide l’immagine dell’insegnante che gli aveva procurato tanto dolore e disinganno.
Scesero insieme dopo qualche fermata e lei propose di sedersi in un bar di fronte per fare quattro
chiacchiere.
L’incontro davanti a una tazzina di caffè si prolungò per un paio d’ore, tutt’e due erano sposati, attualmente in crisi matrimoniale. Dopo essersi sincerati, Ezio finalmente aveva potuto farle capire
quanto dolore gli avesse procurato la sua decisione e quanto l’avesse odiata in quel momento.
Ormai era trascorso tanto tempo che gli sembrava fosse successo in un’altra vita e si accommiatarono come due amici.
Dopo un mese dal loro incontro arrivò San Valentino, il giorno degli innamorati, lei gli telefonò e
fissarono un appuntamento. Ezio apparve con un mazzo di fiori, che Marina accettò con un bacio.
Per tre anni ebbero una relazione tumultuosa, con periodi di pace e altri di furiosi bisticci da parte
di lei, che sentiva pesarle la differenza di età.
Poco a poco veniva a galla la vera natura della sua personalità crudele, mascherata da una falsa
gentilezza, che non ingannava nessuno, eccetto Ezio. Senza aver nessuna colpa, si trova adesso invischiato in una serie di denunce, fatte da Marina, al Tribunale della Donna, sorto recentemente
per la protezione contro la violenza maschile. E contro quella femminile?

Italiana dell’Argentina, novantuno anni, è un’assidua de Il Carro delle Muse. Qui si tratta di un caso
molto insolito di violenza che l’autrice tratta con la finezza e il garbo che le sono propri.
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Cossu Silvana
Andando verso il sole

Delizioso quadretto dell’ingenuo viaggio di un bambino verso il sole, appunto.
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Crepaldi Rosina
I miei primi cinque anni
È mattina, una bella mattina chiara e piena di promesse. Il sole entra spavaldo dalla porta aperta
della cucina regalando un pulviscolo che danza leggero sopra, sotto, intorno ai mobili poveri che
ostentano con orgoglio centrini fatti all'uncinetto, profumo di cera e alzatine di vetro desolatamente vuote.
Io sono pronta per la giornata che si presenta tutta mia, allegra e piena di avventure spero.
Divoro la scodella di latte e pane duro, sbircio nonna impegnata in non so quale lavoro, gironzolo
un po’ poi, con mossa furbissima, prendo un vecchio cappello del nonno, urlo che vado a caccia e
senza aspettare risposta mi fiondo sull'argine.
Mi guardo attorno: il mio mondo! Dall'altra parte dell'argine un dolce declivio porta alla spiaggia
del grande fiume; la delimita da un lato e dall'altro un boschetto dapprima rado e poi sempre più
fitto.
Io non ci entro mai! Qualche volta, in verità, ho provato ad addentrarmi, attirata da certi cespuglietti di rovi dalle bacche invitanti, ma fatti due o tre passi al batter d'ali di qualche uccellino o
ramo che si spezza, me la sono sempre data a gambe levate. Come posso dimenticare le raccomandazioni di nonna? "non andare nel bosco" mi dice ogni santo giorno, "c'è il lupo che ti aspetta,
piccola come sei ti mangerà in un boccone solo. Vuoi essere mangiata? No, vero? Vuoi farmi piangere? No, vero? Vuoi che la nonna non veda più la sua bambina?".
Di solito a questo punto tira fuori il suo fazzoletto dalla tasca del grembiule si soffia il naso, si
asciuga gli occhi e mi guarda in silenzio.
A questo punto viene da piangere anche a me e prometto solennemente che no, nel bosco mai e
mai ci metterò piede ed è vero: se metto insieme le raccomandazioni di nonna e la fifa che sento
al pensiero di un lupo che aspetta proprio solo me, promettere non per niente difficile!
Ammiro l'acqua che scorre placida, dorata per il riflesso del sole che la scalda, in compagnia degli
alberi che si specchiano vanitosi e mi sento invadere da una gioia assoluta.
Il mio mondo! Questo è il mio mondo! Dal lato che guarda verso la casa solo erba ma tanti colori
diversi, foglie dalle forme più strane e fiori, fiori di campo: gialli, rosa, blu che ridono in compagnia
di certe farfalline azzurre che, sono sicura si divertono a far loro un bel solletico! Vorrei essere
come loro e allora corro, volo, con il cappello del nonno voglio catturarle, voglio conoscere il segreto di tanta bellezza, ma quando riesco ad intrappolarne una, al vederla così piccola, immobile,
così azzurra... così azzurra mi sembra di rubare un pezzetto di cielo e la lascio libera, libera di volare, giocare, ridere con il prato e i fiori.
Mi stendo sull'erba, sono sfinita da tanto correre, da tanto azzurro! Allargo le braccia, ascolto le
tante diverse voci delle farfalle, delle libellule, delle mosche, delle tante creature che popolano l'aria, la terra, il cielo! Mi stiracchio come fa l'erba sotto la carezza del sole e mi rimetto in piedi.
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Ammiro la casa che mi aspetta paziente, l'aia che nonna tiene sempre pulita, l'orto e i campi di
granturco lontani.
Annuso quest'aria molle e dolce che sa di buono: è ora di rincasare.
Mi dò una spolveratina e mi avvio sorridendo: nonna mi aspetta!

Nata in Polesine, è responsabile in un centro giovanile e animatrice teatrale per ragazzi, scrive e racconta
favole. Qui, una bambina intraprendente si addentra tra cespugli e fiori, sempre con un occhio all’azzurro
del cielo.
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De Carli Stefania
Il mio viaggio
"A quell'ultimo miglio che ciascuno di noi, prima o poi, è costretto a percorrere"
Eccolo. Il cartello dell'ultimo miglio è lì davanti. Dai, che ci sono quasi. Questo pensiero, però, a
momenti mi frega. Le gambe recepiscono immediatamente il concetto del quasi-arrivo e diventano dure, legnose. Accuso tutta in una volta la stanchezza accumulata, come se improvvisamente
mi fossero caduti dei sacchi di cemento su piedi e spalle. Forza, non devo mollare; fra pochissimo
potrò fermarmi, cedere, ma non ora. Devo cambiare pensiero. Alzo leggermente lo sguardo, perché sento forte il profumo di una persona a cui passo non troppo lontana. No, non è un corridore –
non credo che dopo tanto sudare possa ancora portare traccia di un eventuale profumo. Dentro di
me sorrido: sono proprio una donna! Scommetto che il tipo che mi precede non solo non ha
pensa-to quello che ho pensato io, ma nemmeno ha fatto caso agli odori che lo hanno sfiorato durante la corsa. Ho sempre ritenuto le donne molto più sensibili e non solo per l'olfatto. Come generalmente succede, sto generalizzando. Già immagino l'amico di mio figlio alzare il sopracciglio
destro con un'aria mista di rimprovero e superiorità. Questa riflessione un po' così pare però rimettermi in gara, soprattutto di testa. Sensibili, le donne, continuo a pensare; sensibili, ma tenaci.
Tenaci o testone? Io, senza dubbio, tutte due le cose. Guardo avanti e continuo a mettere un
piede davanti all'altro.
Per fortuna la strada non è né in salita né in discesa. Passo lentamente vicino al cartello "Ultimo
miglio". Cerco di non farci troppo caso; anzi, mi impongo di guardare l'asfalto sotto i miei piedi che
scappa via, grigio e uniforme. Le gambe si muovono ancora: il corpo dunque sembra reggere, la
testa pure. Ok, ci siamo. Il "mio viaggio" sta quasi giungendo al termine; non posso ancora crederci. Come? Non è forse un viaggio pure questo? Solo perché non utilizzo mezzi di trasporto e
non vado fisicamente molto lontano, non lo posso chiamare così? Eppure sta durando un tempo a
dir poco infinito, eterno. I viaggi fatti in ferie, quelli sì che durano un attimo! Si parte ed è già ora di
rimettere tutto in valigia per rientrare. In ogni caso in questo "mio viaggio" sto vedendo tante cose
nuove... o forse solo con occhi nuovi. Sto vivendo sensazioni ed emozioni diverse, acute, a momenti per me quasi irriconoscibili. Ma soprattutto sto avendo molto, molto tempo per pensare,
per la-sciare andare la mente. Non succede spesso. Una volta credevo che il maratoneta dovesse
concentrarsi sempre, quantomeno per tutto il tempo della gara. Ma io, davvero io non ci riesco.
Non sempre per lo meno. Sono così tante le cose che mi piombano nella mente mentre corro, che
non posso e non voglio frenarle tutte.
Lo sforzo poi sarebbe eccessivo, maggiore persino della corsa stessa e probabilmente insensato.
Anche in allenamento la cosa migliore che mi succede è la libertà di pensiero. Una vera folata di
energia cerebrale. Suona strano, forse, ma per me è così. Di certo non sono una vera maratoneta,
ma a chi importa? Io amo correre e amo farlo da sola, senza nemmeno le cuffiette con la musica.
Certo, mi piace la musica - che diamine! - ma in questo caso mi distrae; mi infastidisce, addirittura.
Mi occupa una parte di neuroni, che, invece, preferisco la-sciare pascolare liberamente.
Che immagine buffa: i neuroni che pascolano... Non credo sia un pensiero da signora-di-una-certaetà, ma ora lo faccio, me lo permetto, tranquillamente. Anche per questo mi piace correre a lungo
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e da sola, immensamente sola: ho il tempo di fare tutti i pensieri che voglio, senza ritegno alcuno,
senza dover spiegare nulla a nessuno. Mi sento audacemente libera; proprio come nei viaggi in
luoghi lontani, dove nessuno mi conosce e mi capisce.
Lo trovo esaltante nella sua semplicità. Quasi come ora, qui: siamo sì centinaia e centinaia di individui, partiti dallo stesso punto e con la medesima mèta, ma singolarmente soli. Ciascuno impegnato nel "proprio viaggio" personale, lungo chilometri e chilometri, gli stessi per tutti, ma solo
agli occhi di chi guarda; in realtà ognuno percorre il "suo viaggio". Tanti singoli, che si muovono più
o meno rapidamente, indipendenti, a volte vicini, a volte lontani, lungo un unico percorso, per arrivare ad un unico traguardo.
Ricordo che un giorno ho seguito via Internet un amico che correva alla maratona di New York. In
tempo reale vedevo quel puntino numerato spostarsi lentamente sul monitor. Il web non mi mostrava la fatica, i pensieri, il volto tirato dallo sforzo, i crampi, il sudore, la paura di non farcela e,
alla fine, la gioia dell'arrivo. Lui era un puntino e basta; un puntino apparentemente solo su di un
tracciato incomprensibile, piatto, privo di odori, rumori e tensione. Ora comprendo meglio. In
fondo è come il viaggio della vita: siamo sempre soli. Ciascuno accompagnato dal proprio Dio, ma
umanamente solo. Così siamo nati e così viviamo, nonostante amore, amicizia, fratellanza, solidarietà, affetto, simpatia o semplice vicinanza. No, oggi non c'è nessuna nota negativa in questo mio
pensiero; nessuna tristezza.
È da tempo che il sapere di essere io – io da sola - mi produce persino una certa esaltazione; mi
permette di sondare i miei limiti, trovare le mie immensità e le mie piccolezze. Ecco, come spesso
accade questo pensiero mi galvanizza e quasi inavvertitamente mi sta facendo allungare il passo.
Calma, non posso ancora accelerare troppo, altrimenti rischio di arri-vare con la lingua a terra;
sempre che ce la faccia ad arrivare...
Certo però che un miglio può essere eterno. Quanto mancherà ancora? Non molto, di sicuro. Lo
capisco anche dalla gente sui lati della strada, che ormai è proprio numerosa e incita uno ad uno
ciascuno di noi. Gridano proprio a me, sorridendo: "Brava, continua così!", "Forza!", "Non mollare,
ché sei arrivata!" e mi pare di ricevere quasi una spinta reale, tanto è il loro entusiasmo. Probabilmente sento di avere più energia di quella rimasta realmente nel mio corpo, perché penso di alzare una mano per ringraziare, ma in realtà produco solamente una smorfia tirata. Credo però sia
sufficiente. Con una certa fatica riesco ancora a dividere abbastanza equamente la concentrazione fra la strada – la mia strada – e il corpo – il mio corpo.
Forse sarebbe meglio spostare di più l'attenzione sulla strada e sulle poche decine di metri che mi
rimangono da percorrere. Il corpo mi pare stia ormai viaggiando di vita propria, da qualche chilometro. Meglio così. Anche se dei due è indubbiamente lei – la mente – la più forte, il capo. Come
quasi sempre. Il corpo segue, a momenti docile, in altri recalcitrante.
A volte il mio si è fermato da solo, contro la mia volontà, contro la mia testa, che avrebbe voluto
cocciutamente farlo andare a mille, nonostante tutto. Ma io non so-no mai stata una Ferrari, nemmeno una Porsche. La mia mente ha sempre viaggiato a bordo di una carrozzeria tipo furgonato, al
massimo un fuoristrada, ma di quelli essenziali e per nulla "mondani" - non un SUV, per intenderci!
Oh, come sarebbe comodo fare questi ultimi metri in macchina, qualsiasi macchina... No, devo
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smetterla con questi pensieri che mi ammosciano le gambe all'istante! A farmi tornare nuovamente vigile – se così si può dire in questo frangente – ci pensa però quel bivio che mi pare di scorgere alla fine di questa lunga ed interminabile retta. Non può essere; avrò certamente le allucinazioni per la stanchezza... In tutti questi chilometri non ho dovuto scegliere nessuna strada; il percorso era bell'e deciso fin dal primo passo; non c'è mai stata la necessità di riflettere su quale via
intraprendere, perché il tracciato era stato chiaramente segnato. A pensarci ora mi sembra quasi
strano: per tutta la vita, continuamente, ho dovuto decidere la strada da seguire. Quasi ogni
giorno un bivio, rigorosamente senza indicazioni né istruzioni: la scelta non è stata sempre facile.
Spesso, per indole o rigore morale, mi sono trovata ad imboccare la via in salita, quella più difficile.
Dopo - sempre maledettamente dopo - l'arduo compito della valutazione e di una eventuale altra
scelta per sistemare le cose. Ora però mi si scatena qualcosa dentro, nonostante la fatica: perché
devo arrivare al traguardo, quello di tutti? Perché devo omologarmi a queste centinaia di persone
che hanno corso e sudato sullo stesso mio percorso, con il solo obiettivo di raggiungere lo stesso
punto degli altri? Chi l'ha detto che devo girare a sinistra a quel bivio che mi sta venendo incontro?
E se non avessi voglia di farlo? Se mi piacesse di più quella stradina che vedo sulla destra, chiusa
dal nastro rosso e bianco, ma così graziosa perché tutta costeggiata da alti alberi frondosi? Lì non
ci sta andando nessuno, benché sia molto più invitante del tracciato che altri hanno deciso per me;
per me e per tutte le centinaia di maratoneti che, come docili e stanche pecorelle, stanno arrancando verso la medesima mèta.
Lo sforzo di questo pensiero ribelle mi produce quasi dolore. Dolore alla testa, che si trova a dover
sostenere un compito inatteso. Ma subito dopo arriva la soddisfazione di poter decidere anche
qui, in questo caso, e le meningi si rilassano all'istante. Va bene, io scelgo di portare a termine il
percorso, per-ché la soddisfazione per averlo saputo calpestare tutto – dall'inizio alla fine, coscientemente - sarà certamente maggiore di quella di aver percorso uno scorcio forse più interessante.
Rientro in me. Mi guardo forte i piedi, che non sembrano aver compreso l'importanza della decisione; loro hanno semplicemente continuato ad andare uno davanti all'altro, senza porsi tanti problemi.
In fondo è da una vita che sognavo di fare una maratona e finalmente oggi, a pochi giorni dal mio
ennesimo compleanno, sto per completare la prima, che probabilmente rimarrà anche l'unica. È
stato un esperimento, un dimostrare a me stessa che ce la potevo fare, che se la mia mente avesse
voluto, il fisico ce l'avrebbe fatta, pure a questa età, come sempre. Evidentemente ne avevo bisogno: sono quelle sfide che almeno ogni tanto è bello e credo anche giusto assecondare; rimettono un sacco di cose a posto – pensieri, progetti, sensazioni. Ma non è sempre stato così. Il tempo ci
modifica davvero un sacco... oltre l'aspetto, s'intende.
La vita, in fondo, è tutta un cambiamento. Se penso, ad esempio, a com'ero io fino ai quarant'anni,
non mi capacito ancora: lavoro, amici, hobby e zero sport; al massimo un tuffo al lago, altro che
maratone! No, non ero affatto sportiva. Poi, un giorno, un'amica mi ha convinto ad andare con lei
a correre, altrimenti da sola, così mi ripeteva, non avrebbe mai iniziato. E da allora non mi sono più
fermata, mentre lei – la mia amica – è tornata alla cyclette davanti alla TV e ai suoi chili di troppo.
Caspita, che virata! Altro che cambiamento, quella è stata una vera e propria rivoluzione! Non ci
credeva nessuno, quasi nemmeno io.
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Invece, eccomi qui, con centinaia e centinaia di chilometri nelle gambe e il gusto della fatica nella
testa, mentre sto per terminare questo "mio viaggio" in solitaria. Con gli amici, infatti, ci eravamo
già divisi alla partenza. Avevamo pettorale, preparazione, età e, dunque, aspettative diversi; solo
la passione per questa maratona ci aveva uniti. No, non è proprio vero. Negli ultimi mesi avevo
condiviso con ciascuno di loro qualcosa di più di questa gara: con qualcuno i pensieri più strani e
profondi, con altri interessi di vario genere, con altri ancora solo l'attività sportiva.
Per la stanchezza della gara mi sembra di volere a tutti loro un gran bene, ma so che da domani la
vita, passando, si riprenderà il tempo e, almeno in parte, gli affetti più leggeri.
Ora però basta, devo concentrarmi, ché sono alla fine. Voglio arrivare bene, magari anche sorridente. Penso proprio che sarebbe una bella cosa tagliare il traguardo così, con il sorriso. Ci provo;
forse ci riesco. La mia mente, sia pure annebbiata dallo sforzo, è raggiante; i piedi calpestano pesantemente la linea bianca dell'arrivo. Il "mio viaggio", anche questa volta, è giunto alla fine.

Una corsa, una gara, l’ennesima maratona, il sapore di quella che è per tutti la sfida di un’esistenza, fino a trovarsi di fronte all’ultimo miglio…
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De Felice Sandra
Gocce di brina
E resto qui
racchiusa nel gelido palmo
di un addio...
Immobile
nell'aria fredda
che spezza il respiro
ti lascio allontanare
dal battito impazzito del mio cuore
e dalle gocce di brina
brillanti tra le ciglia...
E resto qui...sola,
sospesa tra la luna
e i miei passi stanchi.

Sandra è una poetessa di Pescara e molti suoi componimenti sono presenti in antologie prestigiose.
L’opera presentata è un’autentica sinfonia di quel gelo implacabile che stringe sia il cuore sia la
brina.
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De Francisco Anna Maria
Semaforo
M’illumino di verde,
lo smeraldo è verde
la prateria si distende verde
anche il mare può essere
verde
il tuo sguardo è verde,
m’illumino del tuo sguardo
verde.
Il verde è
facile passaggio
libero vagabondaggio
avventuroso viaggio
grande coraggio
felice messaggio
gradito omaggio
grosso vantaggio.
Col verde
puoi andare per la tua via
seguire la scia
osare con fantasia
intonare una melodia
entrare in sintonia
ispirare simpatia
studiare una strategia
sprigionare la tua allegria
folleggiare con goliardia.
Verde è
concessione
è l’occasione
lucida ragione

lieta stagione
completa guarigione
superba azione
facile comunicazione
piena soddisfazione
pacifica conciliazione
chiara spiegazione
dolce consolazione
sicura affermazione
definitiva liberazione.
Il giallo è
sospensione
indecisione
ansito di commozione
tensione-passione
voglia di trasgressione.
Col rosso
non posso,
si cade nel fosso
si sbaglia di grosso
ci si rimette l’osso.
E’ accesso negato
permesso vietato.
Il rosso
è progetto rimosso
sistema scosso
malocchio addosso,
malanno e affanno

inganno
scorno con danno
tempo tiranno.
E’ pausa, fermata
tappa obbligata
stasi forzata
tesa imboscata
parola imbavagliata
landa abbandonata,
è luogo deserto
cielo coperto
principiante inesperto
grande sconcerto
cattivo referto
qualcosa di sofferto.
Intanto il colore
è di nuovo cambiato,
si sovrappone topazio a
smeraldo
rubino a topazio
rosso-verde-giallo-rossover-degial-lorosso…

Poetessa, habitué de Il Carro delle Muse, ci regala delle strofe dalle rime uguali, in contrasto con il
veloce mutare d’impressioni e sensazioni.
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Esposto Elena
Il viandante
Viandante, nomade, zingaro, pellegrino… Quanti nomi per parlare di un unico soggetto: l’uomo in
ricerca, colui che vuole andare sempre oltre, che non si accontenta, colui che vuole sempre superarsi, colui per il quale l’unica meta accettabile è l’assoluto.
Il sedentario non comprende questi uomini inquieti, che sembrano non avere pace. Forse li stima,
forse li invidia o forse ne ha paura. Con la sua irrequietezza il viandante interpella, scuote, interroga. Qualcuno deciderà di seguire le sue tracce, molti altri lo guarderanno passare con indifferenza o con disprezzo.
Il viandante, il nomade, lo zingaro sono gente del deserto, quel deserto immenso che sta nel cuore
di ogni uomo; essi sono coloro che hanno il coraggio di attraversarlo, di scendere nel profondo
della propria anima, che hanno il coraggio di guardarsi dentro e affrontare sé stessi, i propri limiti,
la propria forza.
Il viandante ama la gente ma sa apprezzare la solitudine, sua eterna compagna di viaggio. Il viandante ama gli altri uomini: sa che dietro ogni volto potrebbe nascondersi il prossimo compagno di
viaggio. Il viandante ama la sua vita e la preserva, è prudente ma mai diffidente; sa che l’uomo può
essere un lupo per l’altro uomo ma conosce anche l’immensa ricchezza che può nascondersi
nell’altro.
Il viandante può vivere e condividere davvero solo con i suoi simili, coloro che camminano con lui,
sia per un istante, sia per lungo tempo. Il viandante ama la compagnia ma sa anche bastare a sé
stesso. Sa bene che per ogni compagno di viaggio arriverà il momento di andarsene; proverà malinconia, talvolta dolore, nel guardare allontanarsi coloro che più hanno colto l’essenza della sua
anima, ma lo accetta con tranquillità, rasserenato dall’idea che il futuro è ignoto e i sentieri del
mondo tanti, ma non infiniti. Il viandante non può mai legarsi al sedentario perché egli non comprende il suo bisogno di andarsene per non tornare mai più.
Il viandante ama la strada, ha le scarpe consunte e i piedi sanguinanti. Egli cerca sé stesso nei volti
altrui e in ognuno trova un pezzo di sé. La sua anima è malleabile e si modella lungo il cammino
per opera degli incontri e delle esperienze. Il viandante non sempre conosce la sua ricchezza interiore: a volte qualcuno gliela fa notare, oppure sono gli eventi della strada a farla emergere. Il
viandante sa che gli altri sono il suo specchio, e anche che la conoscenza di sé è una strada senza
fine. Per questo continua a camminare.
Il viandante cammina in avanti, mai si volge indietro. Sua meta è il mondo intero e la conoscenza
di esso. Il viandante ama i ricordi, li custodisce come tesoro prezioso nel baule della memoria, gli
piace cullarli nei momenti di difficoltà e sconforto ma non lascia mai che essi lo sopraffacciano e lo
trascinino via. Il viandante pensa spesso al futuro, mentre si addormenta sotto le stelle di Paesi
lontani, ma il domani non lo preoccupa poi tanto; adora gli imprevisti e il misurarsi con essi.
Al viandante piace sostare nelle città e nei villaggi, fermarsi a parlare con la gente ma non si ferma
mai per restare. Al viandante piace ascoltare le storie dei popoli che incontra. Gli piace condividere
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tutto con loro. Al viandante piace anche raccontare quello che ha visto, sicuro com’è che, per
molti, le sue storie siano l’unico mezzo per conoscere mondi lontani.
Il viandante non può mettere radici perché non esiste un pezzo di terra abbastanza grande e ricco
da poterlo nutrire; il dinamismo e la varietà sono il suo pane quotidiano, il motore della sua vita.
Stretto tra le mura di una casa o tra i confini di uno Stato il viandante muore. Patria del viandante
è il mondo intero, la sua lingua sono tutte le lingue. Il viandante non ha tribù, razza o nazione. Il
mondo è la sua casa, suo tetto è il cielo, suo giaciglio le strade polverose, suoi fratelli tutti gli uomini. Il viandante appartiene a Dio, a sé stesso e alla strada.
Il viandante non ha nulla di suo, prende e dà lungo il cammino. Egli odia gli schemi, i progetti, le
regole. Unica legge che conosce è quella della strada, quella dell’amore dovuto a tutti, senza distinzioni. Il viandante non comprende tutto quello che vede e per questo non giudica. Osserva, registra, riflette, ascolta. Il viandante ha una sua opinione su quello che vede ma la tiene per sé, non
offende, non critica.
Un giorno, poi, arriva il vento che gli porta la voce di altri popoli, di altre strade, di altre storie. Egli,
allora, se ne va.
La sua partenza non è mai una fuga, perché il viandante non ha nulla da cui fuggire. La sua partenza è la necessità di rispondere ad un richiamo. Vera missione del viandante è dare voce a chi
voce non ha. Il viandante se ne va quando ha preso e dato abbastanza; se ne va perché sente che
le storie fin lì sentite hanno bisogno di essere raccontate altrove, e che altre mille ancora devono
essere ascoltate.

Laureata in scienze politiche, legge molto e ama scrivere. Il suo viandante è un filosofo moderno, in
cui ogni lettore trova qualcosa di se stesso, in un percorso fatto di contraddizioni, ma così dev’essere la Vita.
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Fabricci Carolina
Tevere
Scendono lenti flebili fiocchi
entrano cauti nell’acqua greve
cadono gelidi fin sul fondo
coprono increduli
un piccolo corpo.
Soffice manto di madre eterea
avvolge il bimbo
scartato dal mondo
riemerge e ancor lo stringe forte
come può per lui esserci morte…

Carolina è nata a Trieste e risiede in Austria dove insegna italiano. Scrive poesie da sempre. In Tevere, le foglie che scivolano sul fondo del fiume, sono l’unico abbraccio per un neonato dalla brevissima vita.
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Illuminati Angela
La stanza di Barbablu

C’era un grumo di dolore attivo in quella situazione. Qualcosa che galleggiava e riecheggiava nel
tempo: era un déjà vu, ma terribilmente reale.
Cercò di non vacillare e strozzò dentro l’urlo di rabbia e paura che saliva velocemente verso la
gola. Prese fiato e restò immobile ad ascoltare il rumore che veniva dalla stanza oltre la porta
chiusa.
Solo dieci minuti prima il suo subalterno più fidato l’aveva chiamata concitato dicendole che i pesci
avevano ingoiato l’esca con tutto l’amo!
Corse a rotta di collo, rischiando seriamente d’ammazzarsi. Ma ora che era lì, incollata al muro con
la pistola in pugno, non riusciva a schiodarsi dalla parete. Aveva una paura fottuta di quello che
avrebbe trovato oltre quella porta chiusa.
Elena era un buon investigatore a detta di tutti e godeva del rispetto di tutta la squadra.
Aveva fatto la gavetta prima come agente osservatrice, poi uno scalino alla volta era salita di
grado, accattivandosi stima e rispetto dei suoi diretti superiori.
Le avevano affidato quello strano caso su sua esplicita richiesta, quando per pura coincidenza ci fu
il macabro rinvenimento di una poveretta senza gambe.
Quasi da subito, non avendo altre ipotesi possibili, si pensò a una vendetta trasversale, non escludendo che fosse un monito del racket; un messaggio forte e chiaro per chi doveva udire, tuttavia la
tesi saltò poco tempo dopo, per via di altri ritrovamenti assolutamente raccapriccianti nelle campagne circostanti. Di fatto, sepolti sotto pochi centimetri di terra, saltarono fuori più di una dozzina di arti tra braccia e gambe, orrendamente sbranati, masticati. Fu in quel frangente che Elena
imboccò la pista giusta per la soluzione dell’intricato caso, ricollegando anche le strane sparizioni
avvenute qualche tempo addietro al primo e sconcertante ritrovamento della poveretta senza
gambe. Gli altri detective non diedero troppo peso alle sei giovani mannequin scomparse in circostanze poco chiare, imputando il fatto ad un allontanamento volontario visto che s’era vociferato
di un segreto rave party in zona, cosicché le ricerche furono interrotte pressoché appena iniziate;
tuttavia Elena già srotolava il filo di quell’ingarbugliata matassa di avvenimenti.
Abbassò un momento lo sguardo portando l’attenzione verso la mano destra che impugnava la pistola e notò il leggero tremito dell’indice premuto contro il grilletto. L’attesa le era parsa talmente
lunga, come se quei pochi istanti si fossero dilatati per migliaia di volte nel tempo. Trasse un altro
profondo respiro e rialzò gli occhi incrociando quelli del suo compagno di squadra che aspettava
teso ed immobile il cenno silenzioso di Elena per l’irruzione nella stanza. Riuscì infine a staccarsi
dal muro dando così inizio al blitz.
Non era assolutamente questa la maniera che la ragazzina aveva sognato di festeggiare il suo nono
compleanno, non certo dando la caccia al sanguinario serial killer delle sue amate barbie e bratz.
Ecco cosa pensò Elena quando entrò come una furia nella stanza, pistola ad acqua alla mano, e
quando vide lo scempio che si era già immaginata di trovare.
Filippo, detto Pippo, suo fratello di cinque anni, restò per un istante basito, e vista la mala parata,
e in particolar modo la pistola carica, se la diede a gambe, sgusciando via come un’anguilla, seguito a rotta di collo da Pedro, quel piccolo bastardo figlio d’un cane, suo complice prediletto, con
ancora tra i denti l’ennesimo trofeo mezzo masticato da seppellire in giardino.
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Al piccolo detective in erba non restò che costatare l’ennesima strage, e meditare sul misfatto, finché un lampo crudele non le illuminò gli occhietti efferati. Ora non restava che pianificare per
bene. Elena si voltò e trovò lo sguardo complice e birichino del suo più fidato sottoposto, la cuginetta Annalisa. In fin dei conti la vendetta è un piatto servito freddo: c’era un parco automobiline
da distruggere, aereoplanini da abbattere, e tanti soldatini da sterminare in battaglia.

Si autodefinisce una casalinga mancata, scrive con uno stile moderno ed efficace. Il suo è un delizioso mini-thriller, con finale a sorpresa!
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Paschi Rossella
Spritz, muso d’impunito!

Un simpatico cane che sembra chiedersi: come mai sono finito qui?
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Perriera Matilde
Le danze della vitalità
C’era una volta una fanciulla tenera e remissiva. La ragazzina, orfana di entrambi i genitori, era
schiavizzata dalla crudele ed egoista matrigna, bersagliata dalle sgraziate sorellastre Anastasia e
Genoveffa, costretta persino a subire le angherie del malizioso Lucifero.
Divenuta adolescente, per un inaspettato incantesimo, partecipò al ballo, conobbe il futuro regnante e divenne la sovrana di un cuore che poteva ormai battere solo per chi era stata in grado di
indossare la "scarpina di cristallo”.
Infiammata dalla favola di Charles Perrault, Francesca cominciò a sognare l’incontro magico con un
“principe azzurro” e, invaghita da un compagno di scuola bellissimo ma sfaccendato, decise di sfidare il destino. La sua vita di giovane moglie divenne un inferno… Vai di qua… Vai di là… Sali…
Scendi… Lava… Stira… Cucina… Bada ai bambini… E, a sera tarda, seppur sfinita, doveva presentarsi
fresca e seducente di fronte al marito scansafatiche… Era questo, dunque, l’ideale che aveva accarezzato? Assolutamente NO. Era dominata da un demistificante senso di frustrazione per la vita di
sacrifici a cui era sottoposta e sentiva drammaticamente la propria divergenza con la felicità riservata, invece, al suo personaggio ispiratore. Interpretava, sì, la parte di cenerentola, ma connotandola con la C minuscola, senza il rispetto e la dignità a cui aveva aspirato… Nessuna "fata madrina"
veniva a soccorrerla, nessuna bacchetta magica si profilava nel suo misero orizzonte, nessuna epifania per lei che non avrebbe mai ricevuto l’ambito premio di partecipare a una festa da ballo o di
salire sul trono, nel suo copione mancava la figura regale perdutamente innamorata di lei.
… BOOOM… Un tuono poderoso, improvvisamente, squarciò il cielo e la svegliò di soprassalto…
Era scomparso lo sposo parassita e, insieme a lui, si dileguarono tutte le più prosaiche incombenze, i lavori casalinghi, i bambini da lavare, la biancheria da stirare e tutte le forze negative che
avevano avuto il sopravvento durante il suo incubo notturno…
Francesca sorrise soddisfatta e accarezzò le antologie di Italiano e Latino che aspettavano di essere
aperte per farle affrontare serenamente l’interrogazione del giorno successivo… La liceale sarebbe
diventata una Docente di Lettere con accanto un uomo capace di farla sentire Donna a 360° e con
il quale guidare i propri bambini alla ricerca della propria identità…
Una novella Cenerentola che, finalmente con la C maiuscola, avrebbe danzato sulle note della
gioia di vivere.

Siciliana, da sempre sul Libro delle Muse, concorso in cui ha conseguito il primo premio nel 2017, è
professoressa ma anche una scrittrice brillante e molto battagliera. Tra sogno e realtà, il racconto
raggiunge un finale di ottimismo.
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Rech Oriana
L’albero
Ero a passeggiare un dì
all’orto botanico,
quando alle mie orecchie giunsero
urla di panico.
La cosa mi allarmò,
ma essendo assai curiosa
mi avvicinai pian piano
celata da una fronda ombrosa.
Quello che vidi poi
sbirciando di nascosto,
ora vi vado a raccontare tosto tosto:
ai piedi d’un alberello,
fronzuto, davvero molto bello,
sostava un fantolino
che guardava all’insù
col bel faccino.
I genitori del suddetto bambinetto
eran saliti, per salvarlo,
sull’aggraziato alberetto.
Ora il piccolino da lassù

da solo era disceso,
ma loro, poverini,
rimasero in sospeso.
Urlavano atterriti
a un metro e mezzo da terra,
facendo vibrar persino
i vetri della serra.
Arrivò correndo un valido inserviente
munito di una scala e, prontamente,
senza batter ciglio
e molto lesto,
pose fine a tal comico contesto.
Quella che al mattino era sembrata
una semplice,
monotona giornata
si trasformò
per tutti noi presenti
in un aneddoto da raccontar
ai posteri e ai parenti!

Un allegro poemetto ritmato qua e là, per raccontare una spiritosa storiella dai contorni tragicomici.
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Russo Pina
Rapsodia
rannuvola:
riservati ranuncoli rossi,
rabbuiandosi,
rabbrividiscono...
roselline rugose,
raccoltesi,
raggelano...
ruvidi rododendri,
rattristandosi,
rapidi
ritraggono
rami, radici, rizomi...
rischiara:
riflessi rarefatti
rivelano
rigogliose robinie ridenti...
roselline rampicanti
rifioriscono radiose

regalando rugiada...
ravvivati, rinascono
ribes, rosmarino, ruta...
raddolciscono radicchio, rucola, rabarbaro...
rane, rospi, raganelle
risvegliano ruscelli,
rallegrano radure rinverdite...
rinnovate realtà rimbalzano rifrangendosi:
raccontando rime, rubano respiri romantici...
ricercate romanze risuonano,
riecheggiando rapsodie riscoperte...
rinvigorite, ritornano rassicuranti ragioni.
Rimango rapita:
respiro rilassata,
rasserenata rifletto,
riconciliata ricordo,
rigenerata rido!

Un delizioso tautogramma – tipo di componimento dei poeti medioevali – in cui tutte le parole iniziano con la stessa lettera, qui la “r”, con una bucolica visione di giardini e orti rigogliosi.
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Signori Miriana
Una burla ben riuscita
Filippa viveva fin dalla nascita al borghetto, poche case, alla periferia di Bagnore, alle pendici del
monte Amiata. Ultima di sei figli, nata con un piccolo handicap psico-fisico, era capace di lavorare
di auto-gestirsi, ma era timida, credulona, e a volte anche dispettosa, verso chi la faceva arrabbiare. Trascorreva le sue giornate intrecciando paglia per un seggiolaio, che la pagava una miseria,
ma la faceva sentire importante e realizzata.
I lunghi pomeriggi estivi erano monotoni e Filippa, mentre le dita veloci intrecciavano la paglia,
chiacchierava animatamente con un fidanzato immaginario, suscitando l’ilarità delle sue vicine di
casa che l’avevano vista crescere, ed erano affezionate a quella donna, oggi quarantenne, con
molte fantasie e poche idee costruttive.
Negli ultimi tempi, Filippa aveva sviluppato un particolare modo per rendersi interessante e per
essere considerata. Contestava e agiva in maniera del tutto contraria a ciò che era il vivere di tutti i
giorni.
Se qualcuno si lamentava per il freddo, lei sbuffava per il caldo, se la minestra era sciocca, lei rifiutava di mangiarla perché troppo salata e così via. Gina una delle sue vicine, burlona per natura,
una mattina, dopo aver steso, meticolosamente al filo il suo bucato, si avvicinò e le chiese notizie
del fidanzato. Questo fu sufficiente per far arrabbiare la ragazza; aver ascoltato la sua “conversazione intima” doveva essere in qualche modo punita. Un paio d’ore più tardi, Gina strillava come
un’aquila.
Filippa aveva annodato strettamente tutte le maniche delle camicie stese con cura poco prima. La
donna, continuava placida a intrecciare la sua paglia, e alle lagnanze di Gina che doveva stirare con
questo caldo tutte le camicie, ribatté che accendere il ferro e stirare, nelle giornate fredde era un
piacere. Gina era rossa e accaldata, ma Filippa continuò la sua personale riflessione, dicendo che
quest’anno l’autunno stava già arrivando, tanto che lei cominciava a sentire freddo e la notte
scorsa aveva dovuto tirare fuori la coperta di lana pesante. Gina non reagì, prese le sue camicie,
andò in casa e a furia di pensare trovò il modo di ricambiare la “cortesia” ricevuta da Filippa.
Ne parlò alle vicine e tutte insieme decisero che l’idea di Gina era geniale. Bisognava però coinvolgere in questo scherzo anche Maria, mamma di Filippa. La donna, stufa delle bizzarrie della figlia,
accettò di buon grado e collaborò attivamente alla realizzazione della burla. Gina, dopo aver stirato i suoi panni, tolse i tizzoni di carbone ardente dal ferro da stiro e li mise nello scaldino ben coperti dalla cenere.
Al tramonto Maria, si sedette accanto alla figlia e: “Stasera mangiamo tutti nell’aia, ci sarà la panzanella, le bruschette, e nella pila ho visto in fresco un cocomero gigantesco, staremo benone, ma
noi non abbiamo niente da portare; fai un salto in bottega e prendi una bottiglia di aranciata, una
sola, tanto, basta per tutti”. Felice, Filippa s’incamminò lungo lo stradone. Finalmente una serata
diversa. E la serata fu diversa veramente! Mentre la donna si allontanava, Maria tirò fuori dalla
cantina “il prete” uno strumento di legno che serviva, corredato di scaldino, per intiepidire il letto
nelle notti più fredde, e con l’aiuto di Gina, lo piazzò nel letto di Filippa. Durante la cena le donne
non perdevano l’occasione per lamentarsi del caldo, ripetevano che un agosto così caldo non ricordavano di averlo mai sentito; Filippa come sua abitudine, si lamentava perché l’aria troppo fresca
della sera le avrebbe provocato un malanno. “Stanotte, con questo caldo non riuscirò a dormire”
riprese Gina, per provocare la reazione di Filippa, reazione che non si fece attendere. “Io invece ho
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sonno, vi saluto e vado a dormire” Pochi minuti di silenzio, poi le urla di Filippa si sentirono fino a
Bagnore. “Chi è venuto in camera mia, voi mamma non sapete niente”? “O figliola –rispose la
mamma – ti lamenti sempre che senti freddo, queste donne hanno voluto farti un piacere e ti
hanno scaldato il letto”.
Filippa si affacciò alla finestra e alle donne che ridevano a crepapelle: “Brutte mostre, questa volta
me la pagherete, starò sveglia tutta la notte per vendicarmi di questo scherzo”. Poi vedendo che
anche sua madre, sempre seria e compita, rideva a crepapelle, cominciò a ridere anche lei e tutto
si concluse in armonia, mentre la luna illuminava l’aia e le povere case dove c’era miseria e lavoro
duro, ma tanta solidarietà e aiuto reciproco.

Toscana, anzi, maremmana, è laureata in scienze giuridiche. Si occupa da sempre di problemi sociali.
Qui, una donna bizzarra e dispettosa, bersaglio di un ingenuo scherzo, ritrova il gusto dell’amicizia
e della solidarietà.
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Svaldi Cesira
Borotalco
Vecchia, cara casa,
ora ricamata di ragnatele,
conservi in ogni modo il tuo fascino.
Salgo la scala, fino all’antica camera,
apro l’anta dell’armadio,
m’arriva improvviso,
un profumo di borotalco...
M’invade la mente
che va alla scatola sotto la panca,
dove fotografie dimenticate,
sbiadite dalla polvere, riporto alla luce.
Le ragnatele si sgrovigliano e riaffiorano i ricordi…
Luce che filtra dagli scuri, risate di bimbe,
spruzzi d’acqua e di schiuma ovunque,
asciugamani enormi, morbidi e avvolgenti
e poi, il borotalco che fa nebbia tutt’attorno,
quel buon profumo, profumo di bimbe
e quelle risate ilari che toccano il mio cuore
e mi riempiono d’immenso.

Il ritorno alla vecchia casa e un tenue profumo di borotalco risvegliano la nostalgia e la dolcezza di
un sereno passato.
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Vincenzi Italica Gemma
Un’improvvisa nevicata
La neve cadeva fitta e impediva ai rumori della strada di penetrare nelle abitazioni.
Era bello restare con il naso schiacciato contro i vetri ad osservare i fiocchi che senza fretta si adagiavano sul terreno e piano piano ricoprivano le strade, i marciapiedi, le aiuole e anche i tetti delle
macchine che sembravano indifferenti a ciò che accadeva intorno a loro. Non soffrivano il freddo,
non si guardavano attorno, non mostravano né gioia, né turbamento agli accadimenti di quel
giorno e la bambina che ormai da tempo restava incollata alla finestra cominciava a chiedersi
come mai nessuno avesse un moto di disagio per quel gelo che si percepiva anche attraverso il vetro. Pensò che il buon esempio avrebbe suscitato una reazione a quell’ immobilismo della natura e
provò a battere le mani sul vetro, ma niente accadde, presto i piedi cominciarono un frenetico
scalpiccio e né la strada, né il marciapiede, né le aiuole seguirono il suo esempio.
Solo una cinciallegra appollaiata su di un albero del tutto privo di foglie, provò a dischiudere le ali e
un fremito percorse tutto il suo corpo. La bambina notò immediatamente la novità e nella foga del
buon esempio che voleva impartirle, agitò le braccia come volesse volare. Vola! vola! ..... ma il suo
corpicino restava incollato alla sedia su cui era salita. Un passo, un passetto e l’equilibrio venne a
mancare e un ruzzolone la fece atterrare sul pavimento. Un gran bernoccolo sulla fronte, una
sbucciatura sulle ginocchia, un’imprecazione all’indirizzo dell’uccellino del tutto incolpevole e un
pianto disperato intervallato da apnea che metteva in grande allarme la cinciallegra.
Questa che non si era persa neanche un secondo dell’evoluzione della bambina e che aveva previsto l’epilogo del suo tentativo di volo si precipitò verso la finestra e pigolando con insistenza e picchiando con il becco contro il vetro attirò la sua attenzione, poi si mise a passeggiare sul davanzale
stando ben attenta a non mettere una zampa in fallo e, sollevata un’ala
Si industriò a mandare piccoli baci alla fronte, alle ginocchia della malcapitata.
Lei fu colpita dall’originalità di quel linguaggio che solo un’anima pura era in grado di capire e pigolando la ringraziò smettendo al contempo di piangere.
Allora la neve smise di cadere e un pallido sole fece capolino da dietro le montagne.

In questo racconto-favola, Gemma contrappone l’ingenua temerarietà di una bambina al silenzioso
colloquio con una saggia cinciallegra.
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Zan Manfredini Teresa Maria
Amicizia in piena duna brasiliana.

Una coraggiosa foto in riva al mare, abbracciando un simpatico anfibio dall’aria apparentemente
tranquilla.
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Zardini Maria Grazia
Tutta di verde mi voglio vestire...
" Tutta di verde mi voglio vestire..."
Sul finir dell'estate
a fasci
piovon raggi di luna
sul prato lucente.
Lucore d'argento
fra l'ombre s'appende,
fila i candidi raggi
e se ne fa corona
su steli fioriti.
" Tutta di verde mi voglio vestire..."
Alla luce che scherza
e appare e scompare,
rivolgo le mie mute parole.
Dei miei sogni
che hai fatto?
sognati e affidati con fiducia alla Vita.
Ad uno ad uno
ti son stati ridati,
ma tu spesso non li hai
riconosciuti.
I tanti sogni vissuti,
son mutati d'aspetto,
ora son gli ideali della tua vita.
L'han sostenuta e ne sono stati
la meta.
"Tutta di verde mi voglio vestire..."
Sul finir dell'estate
su un prato lucente,
larghe le braccia
ad accoglier la luce,
il viso alzato
al buio della notte,
in ginocchio,
con il creato intero
a ringraziar la Vita.

Poetessa da sempre, ci dona una delle sue composizioni magiche in cui la fantasia di una natura
incantata si mescola ai sogni e alle delusioni dell’anima
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