
Varese ha un occhio d’acqua
Ma va cercata tra il "brutto"
Poeti e operai, medici e casalinghe: i nostri lettori raccolgono la sfida
Testi brevissimi: chi ha detto che servono 500 pagine per un racconto?

Ditelo, ma solo in sei parole. Il gio-
chino arriva, manco a dirlo, dall’Ame-
rica, dove l’idea di raccontare una storia
utilizzando soltanto sei parole sta racco-
gliendo proseliti in ogni angolo del Pae-
se, grazie anche all’intuizione di Larry
Smith, direttore di un magazine lettera-
rio, il primo a lanciare la sfida. Dopo aver
chiesto ai lettori di raccontare una “short
story”, si è trovato il sito del giornale in-
tasato da migliaia di proposte, così ha de-
ciso di pubblicarle in un libro, dal titolo
«Not quite what i was planning», ovvia-
mente di sei parole, dove accanto a scrit-
tori famosi ci sono illustri sconosciuti do-
tati di estro creativo e tanta immagina-
zione.
In Italia la sfida è stata raccolta dall’E-
spresso, che ha invitato i lettori a invia-
re i loro moderni “haiku” nel sito del set-
timanale, e dal nostro giornale, che pub-
blica questa pagina con le storie inven-
tate da scrittori e poeti ma anche da sem-
plici amanti delle lettere. E’ ar-
rivato di tutto un po’, abbiamo
scelto di lasciare tema libero, in-
dicando una preferenza non
vincolante per argomenti lega-
ti a Varese e dintorni: c’è chi ha
scelto il tono romantico, chi
quello di denuncia, chi ha sem-
plicemente riportato un’impres-
sione, e chi invece ha mantenu-
to la leggerezza del calembour.
Alcuni hanno inviato un solo
racconto, altri più di uno, se-
condo l’estro del momento.
Lasciamo giudicare a voi la qua-
lità dei diversi interventi, invi-
tandovi a inviare ulteriori “short
stories” collegandosi al nostro
sito internet www.laprovincia-
divarese.it. Buona lettura.

Mario Chiodetti

ROMANI IN SCOZIA
Vennero, videro, conquistaro-
no. Poi lasciarono perdere.

I PROMESSI SPOSI
Fu un fidanzamento lungo. Ma
funzionò.

AMLETO
Il dubbio decise la sua fine.

Puntò in alto. Scalò l’Everest.
Si amarono alla follia. Infatti im-
pazzirono.

Jane Bowie, Varese

Il fuoco arde piano la neve.
Chiara Dattola, Varese

Vieni Amore Respira Espira Sempre Eter-
nità.

Dino Azzalin, Varese

Lamento di giovenca: magari fossi Gio-
vinco.
Tifo di caramella mou: W José!
Disoccupato muore bevendo champagne
per errore.
Romantico ucciso da falce di luna.
Camionista schiatta sfogliando calenda-
rio frate Indovino.
Vigile tormentato dai sensi di colpa.
A Udine mi coglie l’inquietudine.

Marcomauro Tomboletti, Mondo

Addosso si pisciò bevitore d’Acquapo.
Angelo nudo su di me sudi.

Sandro Sardella, Rasa di Varese

C’era una storia senza storia
Andrea Bortoluzzi, Gallarate

Ogni momento che passa è Vita.
Ogni momento che passa è Luce.
Chi cerca la Luce la trova.
Ho lasciato tutto… mi trovo solo.
La Luce di Varese è splendorosa.

Varese, ti allontano e ti ritrovo.
Serena Gecchele, Varese

Si udì un boato. Poi, apparve.
Malgrado la guerra dilagasse, Paolo ar-
rivò.
La luce si accese: Max cominciò.
Arrivarono all’alba: lui scappò. Qui.
Il suo destino era chiaro: partire.
- Lo vedi? è vivo! Bang!- Era...

Andrea Vidoni, Varese

Brilla una perla su sette colli.
Rosa ha piedi azzurri e verdi.
Rosa bagna i piedi nel lago.
Varese ha un occhio d’acqua.
L’ago divino ricamò un lago.
Sugli antichi orti cresce il cemento.
Urlano gli alberi assassinati al Palace.
Il sole non bacia Vicolo Canonichetta.
Caronte mi traghetta all’Isolino Virginia.
Il pescatore sogna pesci e silenzio.

Cresco in un giardino rosa-az-
zurro.

Greta Tamburini, Varese

Nella città giardino inciampò
nelle erbacce.

Enzo R. Laforgia, Varese

Vide la speranza, innamorò la
vita.
Emulò desideri esauditi, concre-
tizzò frasi incompiute.

Diego Amabile, Varese

Mi attenderai sulle soglie di ie-
ri.
Avviene l’amore come mastican-
za amara.
Esaurisce il cuore all’effetto col-
laterale.
E’ l’amore che ti vuole.

Alessandra Maffiolini,
Venegono superiore

Io sogno Varese sempre più bel-
la.
Molti pitturano e pochi sono
artisti.
I campionati del mondo isola-
rono Varese.
Quanti zampilli ha il sinda-
co Fontana?
Amore, sei una stufa: mi bru-
ci!
Napoleone fu Bonaparte ma
non tutto.
Di solito le mogli muoiono
vedove.

I libri servono per gli insonni.
Ginetto Piatti, Barasso

Conosco un po’ più di lui.
Mi voltai, non c’era più.

Laura Orlandi, Varese

Scomparve. Trovarono il corpo nel-
lo specchio.

Emilio Russo, Milano

Laureata sogna un futuro. Cercasi
sponsor.
Tante speranze non corrisposte.
Gioventù bruciata.
Bella, simpatica, intelligente? Mi-
to da sfatare.
Pace interiore, un lago. Occhi ri-
flessi.
Un respiro. A fondo. Ora nuota!
Cade governo, tante speranze.
Nella brace!
Dieta, maschera, depilazione. Per
un appuntamento!?
Norma Bossi, Cazzago Brabbia

Il sole è caduto come una palla.
Niccolò Cariola, Milano

Morto a torto per contorto tra-
guardo.

Massimo Zatta, Varese
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A Varès trovi fiori e Luce.
Maria Teresa Gonzalez Ramirez,

Varese

I sogni non hanno pareti, ricordati.
Franco Tettamanti, Varese

Non dorme ma già lo sogna.
Riccardo Prina, Varese

Il sorriso velato è pianto sottile.
Guarda la barca va sempre lontano.
Ascolta il vento sospira nel sole.
La goccia tocca la foglia ingiallita.
Batti le mani arriva il papà.
Spunta il germoglio è subito fiore.
Chiudi la finestra arriva il temporale.
Apri la porta qualcuno ha bussato.

Marzia Serra, Varese

Un ricordo corrisponde a nuova espe-
rienza.

Desirée Passante, Varese

Il cielo s’è spostato fuori.
Vivo senza giorni. Già da ieri.

Nicoletta Magnani, Varese

Sperare nel meglio, aspettarsi il peggio.
Esco fuori e mi guardo dentro.
Io ti sogno e poi basta.
Se potessi volare, di sicuro precipiterei.
Se ci incontrassimo per una cioccolata?
Quando io lascio, il mondo lascia.
La mente è fatta per mentire.
Sono l’ombra di un uomo.
Cortei di spiriti sfilano in silenzio.

Matteo Giorgetti, Cazzago Brabbia

Varese nelle vuote mani del capitano.
Liliana Isella, Los Angeles

Assorbe la città notturna alcoliche soli-
tudini.

Metello Faganelli, Varese

E uscì per assaggiare la libertà.
I colori non sempre lo sono.
Due bottoni per fare gli occhi.
Dame e cavalieri per amori sinceri.

Silvia Marchio, Castiglione Olona

Non voglio più mangiare animali assas-
sinati.

Duccio Canestrini, Rovereto

Gli occhi giocano con le nuvole.
La pioggia è un pianto inutile.
Sonno pieno in sequenze di vento.
Il tempo si frantuma come cera.
Se piove dentro sono da buttare.
Si diventa terra e crescono alberi.
Niente sazia il vuoto del cuore.
Dentro io non sono di nessuno.
Nelle macerie hanno fine le parole.
Il poeta non riesce a morire.
Ogni fiume ha il suo destino.
Nebbia verderame sul finir del giorno.
Questo fuoco di sterpi brucia parole.
La nebbia è sepolta nel finto eterno.

Stefania Cadario, Reno

E’ ancora possibile picchiare il chiodo?
Romano Oldrini, Gavirate

Varese va cercata fra il “brutto”.
Possibile tornare all’azzurro dell’ac-
qua?
Il cemento schiaccia un giardino fiori-
to.
La rosa punge o profuma dipende.
Acqua di lago terra di monte.

Sergio Di Siero, Varese

La polvere non avverte quando cade.
Claudio Calzana, Bergamo

Voci, arte, radici, estro. Storia eterna.
Paolo Franchini, Varese

Vares ma tira giò di spes.
Città Giardino ma senza i giardinieri.
Di lago in lago vago dilago.
Dubita sempre del tuo stesso dubbio.

Mario Chiodetti, Varese

Col tempo passa, ma nel frattempo?
Tanto i bravi sono gli altri.

Giuseppe Biselli, Milano

Il giorno prese color d’arancia.
Piazza monte Grappa ubriaca di neve.

Daniela Beolchi, Cocquio Trevisago

La gioventù come vecchiaia dell’adole-
scenza.
I fiori secchi della città giardino.
In edicola un euro di silenzio.

Cesare Chiericati, Varese

Il principe azzurro è morto. Amen.
L’arte deve essere di tutti.

Giovanni Ardemagni, Varese

Umanità: girandole eterne di luci arco-
baleno.
Varese: corolla tra petali di laghi!

Simona Fontana Contini, Milano

Il mio cane guarda il cielo.
Chiara Zocchi, Varese

La poesia rinasce con ogni uomo.
Lo Spirito ritorna sempre alla Natura.
L’arrivo segnò una nuova partenza.

Silvia Venuti, Cadrezzate

Guardo il tempo: estasi senza tempo.
Corre il fiume e io dentro.
Nube che vai e mi trascini.

Eugenio Manghi, Bodio Lomnago

Dannandomi, quella notte ti cercai an-
cora.

Giorgio Vicentini, Varese

Una bella donna paracadutata dalla ca-
sualità.
La Valcuvia ascolta il silenzio immen-
so.
Sono sparito dentro un libro giallo.
Nessuno saprà mai l’invisibile fine.
In un grigio la mia ombra.
Accarezzando una corteccia scoprii l’al-
bero.
Mi hanno già raccontato la fine.
Ripensando la trama ritorna il maggior-
domo.
Ingombrante senza bagagli e senza og-
getti.
Sbaraccò il superfluo rimase la testa.

Gaetano Blaiotta, Casalzuigno

Paga popolo che il governo ingrassa.
Anonimo, letta sulla cabina di un

casello autostradale

Il tuo sogno adesso è il mio.
Emanuela Signorini, Gallarate

Dolce vita lentamente riparti scivolan-
do via.

Veronika Boegl, Vedano Olona

DUE
AUTORI

La poetessa Stefa-
nia Cadario e, sot-
to, il pittore Gaeta-
no Blaiotta
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