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Con la Voce della fotografia
Rosetta Menarello

La foto di questa settimana è opera di Va-
lentina Cavaliere, membro del’Ass, Cultu-
rale Athesis e della stessa vicepresidente.
A questa foto dai risvolti sociali e di indub-
bia attualità è dedicato il testo .

Acqua.

Aveva conosciuto il silenzio degli anfratti che danno
respiro alle montagne e abitano nelle rocce insieme
all’aria.
Lì gorgogliava con mutevoli toni e si abbandonava a
giochi di assoluto equilibrismo circense.
Immaginava di essere una creatura capace di mutar-
si in forme molteplici e sempre differenti: flessibili,
elastiche, lunghe o minuscole fino a diventare goccia

o quasi invisibile bollicina.
Forse possedeva anche il segreto inviolabile dell’eter -
nità. Si, perché lei, acqua allo stato puro, era testimo-
ne della Creazione, protagonista del parto cosmico,
forse era il sudore della mano di Dio, artefice del
tutto. Di lei s’era imbevuto ogni granello di polvere e
s’era bagnato ogni sasso.
Erbe, fiori e animali ne avevano assaporato l’essenza
vitale che il sole amava mutare a suo estro in nuvole
dalla forma più bizzarra.
E quel giorno s’ era trasformata in una formosa,
materna bottiglia di un materiale che il genio umano
aveva battezzato col nome di: plastica.
Nulla esisteva della roccia graffiante e della libertà
che l’aveva forgiata nel ventre materno della monta-
gna.
Sull’attenti, come un soldatino di piombo, faceva
parte di una esercito improvvisato, catturato e impri-
gionato in bottiglie di plastica per dissetare chi veniva

da paesi lontani ai quali l’acqua, tesoro ed eredità
divina per l’uomo, è negata.
Lei spiò dal blu della sua custodia quasi elegante.
Una mano bella, dal candore morbido della pelle
femminile, aveva preso un bicchiere.
Acqua si era sentita stringere appena dall’interno di
quella sua prigione blu e poi, con un tuffo breve ma
intenso, era caduta sul fondo.
Quasi contemporaneamente un’altra mano scura
come il caffè e forte di ataviche fatiche, aveva ab-
bracciato quel bicchiere con una sorta di gratitudine
inespressa.
Labbra tumide, qua e là decorate dai cristalli della
salsedine l’avrebbero presto baciata per lasciarla sci-
volare nel buio di un corpo assetato.
Presto Acqua sarebbe allora ritornata a generare vi-
ta, cellula divina donata all’uomo per continuare la
CREAZIONE.
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ROSOLINA MARE Ci sono grandi spazi grazie ai 400 ombrelloni, a cui si aggiungono i 300 che sono nella parte più interna

Al Bagno Perla c’è tutto: relax e divertimento
Ieri una giornata di sport in spiaggia dedicata ai bambini con il torneo che è organizzato dall’Asd Beach Tennis Rosapineta


