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UNA GITA TUTTO SOMMATO FINITA
BENE
1. BREVE RACCONTO PER BAMBINE E BAMBINI
Stella, quella mattina era più felice del solito,
al suo risveglio si preparò di tutto punto,
con scarpe damontagna, zaino con i contenitori
e un bel cesto di vimini.
La meta era la Val di Luce,
da raggiungere in seggiovia per raccogliere
lamponi.
Il tempo era incerto, grossi nuvoloni giocavano
ad acchiappino,
e le fronde degli alberi danzavano al ritmo della
marcia di Radetzchi.
La voglia di partire era tanta e senza perdersi
di coraggio Stella lo fece.
Giunta al parcheggio, e lasciata la macchina, il
cielo ancora reggeva,
e salvo qualche timida gocciolina di pioggia
non sembrava che peggiorasse,
almeno per un po'.
La seggiovia in dieci minuti la condusse in alta
quota e...
dopo aver attraversato piccoli sentieri e campi
d'erba alta,
finalmente apparve la lamponaia, uguale
identica a come l'aveva lasciata l'anno
precedente.
lungo una scarpata, di sassi che si inerpicava
piuttosto ripida.
Aiutandosi con il bastone, si arrampico', su, su,
quindi sistemo' il contenitore ai suoi piedi,.
A quel punto Stella inizio' la purpurea raccolta,
piena di gioia,e soddisfazione,
ma... cosa stava accadendo? ..pensò, d'un
tratto... e goccia dodo goccia ,
che disegno' tante palline su quelle pietre grige
chiaro...fu presto palese che a piover cominciò,

piuttosto forte. Purtroppo non c'era nessun
riparo, quindi, via, di corsa verso la seggiovia
che fu fermata,
per far salire Stella e altri malcapitati...poi, d'un
tratto...ecco che si ferma...
dondolandosi come un'altalena, sospesa nel
vuoto... e la pioggia incessante inizio' ad
inserirsi dappertutto,
nella schiena, nei piedi, persino nelle mutande,
era fortissima , cambiava direzione di continuo,
prima a vento, poi a fune, un pò di paura, per la
fermata imprevista venne vinta con una
preghierina...
e... serrando spesso gli occhi. Finalmente la
seggiovia scricchiolando e cigolando,
ripartì e lentamente ritornò a valle, dove tutto
ciò che veniva calpestato era una
pozzanghera.
A quel punto il rientro forzato al paesino di
provenienza, con qualche brivido di freddo, fu
inevitabile.
Stella, bagnata dalla testa ai piedi fu di nuovo
felice,
ripose il contenitore con i lamponi nel
frigorifero, indossò dei vestiti asciutti e pensò:
Tutto sommato la gita è andata bene
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