1


Mariella Bettarini


Diciotto acrostici






Nota di copertina

Questi acrostici sono stati scritti - nei mesi di marzo e aprile del 1991 per i miei alunni dell'allora classe V B, che quell'anno terminavano un quinquennio di lavoro con la collega Sandra Fabbroni e con me nella scuola elementare Kassel di Firenze; scuola dove ho insegnato dal 1976 al giugno del '92.
	Dedico il libretto a tutti i bambini e ragazzi che ho avuto come alunni (e che mi hanno avuto come loro "maestra") e ai quali - sia pure con le inevitabili difficoltà legate a un tipo di rapporto tanto delicato e complesso - ho sempre voluto molto bene, in gran parte ricambiata. [M.B.]
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MARA

Marinaretta Marinella Mara
Alla tua altezza sono calme l'onde
Rifletti molto - sorridi dentro - parli bassa - rara
A chi sta accanto a te regali fiori e fronde





ANDREA

Andrea dalle lunghe ciglia
Nitidi i motti - i moti
Dirci dovresti dove dimorano i
Regni di Pandispagna (benesseri a te noti)
E come si conquista la dolce tua armonia
Alzando vele di verde campagna






GIACOMO F.

Gigli - giacinti
Iris e sterminate fiorite di sapere
Ansioso cerchi nel tuo non sapere di
Cercarle
O giovane rampollo di quegli avi toschi - lombardi
Mobili - attenti - che dai tempi dei tempi
Osservano l'evolversi di te che di cognome suoni

Flavi





JURI

Juri - per Juppiter!
Usi bene la dialettica logica verbale
Re difatti proclamati - saputi - generoso di te
Inciampi un poco invece dentro il tuo grande Regno personale





CATERINA

Come chiamarsi Caterina
Avere addosso d'anni una decina
Tendere reti a tutti i mali danni
E del verde essere regina
Regina e silenziosa dama
In un'ampia verzura di collina
Nella quale si vive - sogna - ride - ama
Assieme a Trudi - tua compagna fina





GAIA

Gaia - chi ti conosce gaia ti sa
Allegra - attenta
Intima - spigliata anche: io lo so bene ché
Anni e poi anni siamo state insieme





CLAUDIA

Calma
Lieta - lieve
Attenta
Una dolce bambina
Docile - nel fare suo
Impegnata:
Alla fine d'un allegro quinquennio evviva Claudia!





MATTEO

Matteucci t'ho spesso chiamato
Anche perché Matteo non sempre ti s'addice
Tu timido stupito mite grato
Tenero
Entusiasta che ci
Osservi dal tuo mondo beato





LORENZO

Lorenzo - ecco che anche tu sei arrivato
Ora con vivi passi a
Raggiungere il commosso confine dei tuoi diec'anni:
E certo ne hai raccolte di telline e more e sassi tantoché
Nel silenzio di provvisoria fine (quasi alla fine di un quinquennio)
Zelante forte fiero
Oh t'alzi in volo alto nel cielo come fan certi svassi





MARTINA

Martina Martinella t'assicuro
A noi è piaciuta la tua forza cara
Rossa
Tagliente
Indispensabilmente rara
Nell'orchestra d'un gruppo
Alla mattina vivace fanfara





DAVIDE

Davide Davide
A chi vuoi dire quello che dire
Vuoi con i tuoi occhi?
Inimitabilmente mite
Dovremo accanto a te tutti insieme sentire
Empirsi l'aria di buoni rintocchi





COSIMO/COSMO

Cosimo - perché le stelle matematiche
Ondeggiano nella tua testa
Sino a parere gemelle tue empatiche?
Ma no - che c'è?
Ogni cosa di questo nostro mondo non spiega altro che sé





ALESSANDRO

Alessandro - menomale Alessandro che
La lungimirante vita t'ha toccato
E che nel tuo cammino s'è segnato un
Sogno - un sole - un
Sontuoso segno di parole e di tranquille realtà
Aperte tutte - spalancate al fiore del
No - del Sì - del Forse - vive di possibilità
Durevoli - che a mille a mille
Raggiano intorno a te espandendosi
Ovunque come forti faville





ELENA

Eleusina Elena
Lassù la luna fila lana eterea
Elena neri-occhi
Non avere paura di alcunché
A te - lieta bambina - auguro un futuro coi fiocchi





ROBERTO

Roberto sbarazzino che non puoi sbarazzarti mai di te
Ottimisticamente ragazzo un po' bambino
Benignamente soddisfatto di sé
Esiti solo se è chiuso il cammino
Ridi per tutto il resto e
Triturando libertarie parole
Ottieni tutto il meglio dal mondo (e poi da te)





FRANCESCA

Forse fine - forte Francesca
Reggerai bene all'urto della vita e della sorte
Alla fatica - al fumo - al duro seme
Nato nel grembo dell'umana coorte
Coi tuoi colori belli - i tuoi splendori
E le ilari spalancate tue porte
Sul Paradiso azzurro dell'infanzia
Che vince e vince
Alfine dura morte





GIACOMO R.

Giacomo biondo dai castani occhi
Invece di saltare fermati un poco
Ad ascoltare i tocchi
Che arrivano da un
Orologio fatto tutto per te di cioccolata
Miele - panna in fiocchi
O dolce-amaro il cui cognome suona

Rocchi





SIMONA

Simona bella
Inquieta - spavaldamente qualche volta
Monella un po' per gioco
Olà - dimmi dove dimorano i
Nitidi cavalli che hai nel cuore - dove
Albergano le vaste praterie che sono in fiore
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