Senior Letterario 2° premio ex aequo

“La giornata di un’ippomamma” di Evelina FLORA
Sveglia alle 5,00. L’ansia sale, nausea, mal di pancia, ma non si deve vedere.
Prepari la colazione, poi una quantità di panini con cui potresti sfamare un
esercito, le carote per l’amico a quattro zampe e controlli che tutto sia a posto.
Come al solito hai caricato in auto di tutto e di più “per non dimenticare nulla”,
compresa la cassetta del pronto soccorso … cerotti, pomata antistaminica,
guanti di scorta, retine, elastici, ago, filo, forbici, aghi di sicurezza, il tosa erba …
no quello non ci sta.
Si parte per il maneggio dove aspetta l’altra metà della squadra: mangia
tranquillo, ha capito che oggi c’è la gara, ma questo non lo preoccupa. Che
strano, gli mettono quelle cose attorno alle zampe che lo fanno camminare in
modo buffo, ma accetta di buon grado di salire sul van, oggi si va alla grande.
In tutto questo tu continui a massacrarti il fegato dall’agitazione, ma loro no,
loro sono concentrati.
Arrivati, via a prepararsi, campo prova, poi eccoli si presentano alla giuria, la
campanella ed è un attimo da 0 a 100 in una frazione di secondo (questo è
ovviamente la tua sensazione!), li vedi sfrecciare in gimkana … ahi il conetto
traditore ondeggia e cade … non importa si torna indietro, rettifica e via
verso la fine del percorso. A te spiace, ma loro sono contenti, il cavallo ha la
coda che tocca il cielo e tua figlia finalmente sorride. Non hanno vinto, ma
sono stati assieme e hanno fatto del loro meglio.
Si torna al maneggio, sporchi, stanchi, tu sei alla fine delle energie, non hai
più l’età per queste cose ti dici, ma poi ti giri e li vedi nel prato, il loro
sguardo d’intesa a fine giornata ti riempie il cuore, tutto passa e ti rendi
conto di quanto sia bello essere un’ippomamma!
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