


25 settembre 2013

WOR(L)DS – worlds kit materiali #1



#1

25 settembre 2013



Basterebbero le foglie, e il crepitio
che pungente si fa lieve, 
e basterebbe il sole
che mi sveglia prima del caffè.
Ti incontrerei di nuovo
alla stazione, con le scarpe vecchie.
Ma ti ricordo in versi, quelli che ci cullarono,
come le caramelle alla cannella
che io sorridevo 
e tu storcevi il naso.

MARTINA

https://www.facebook.com/martina.rosella.5
https://www.facebook.com/martina.rosella.5


Avevi comprato quel libro di poesie. Forse avresti scritto la tesi di 
laurea sull'autore, così simile a te.
Me ne leggesti un paio. Io ti ascoltavo sognante mentre stuzzicavo le 
caramelle nella scatola di metallo, in verità più attenta al suono della 
tua voce, che alle parole. 
Anche tu componevi poesie, sempre saranno le mie preferite. Quante 
volte ho raccolto i fogli di carta stropicciati delle tue bozze, lasciati sul  
pavimento dalla notte precedente.
Chi l'avrebbe detto che in un battito di ciglia anche io sarei diventata 
carta stropicciata. Abbandonata sul pavimento come una poesia 
venuta male, lasciata come una bella bambola, ormai fuori moda, 
nell'angolo dei giocattoli rotti.

CAMILLA, Toscana



Caffè macchiato, una spolverata di cannella, sbadigli e stiracchiamenti 
di ossa e muscoli in attesa del treno...
All'orizzonte oltre la vetrina del bar intravedo sui binari fuochi fatui, 
visioni mistiche procurate da arretrato di sonno misto a ciglia con 
troppo mascara...
"Quanto le devo per il caffè?"...folata di vento, porta che sbatte, 
crepitio di vetro che si infrange, bicchieri caduti da un vassoio posato 
male...
Rovisto nella borsa che trabocca di kleenex nuovi e usati, in cerca di 
monete spicciole, mentre una voce sconsolata esclama: "Ma 
porc...ecco! Costa minimo 20 euro!"
Basita, appoggio la banconota sul bancone, ringrazio, saluto ed esco.
Non credevo fosse così cara Rapallo!

ANNA FERRARI



Un’attesa all’orizzonte
a cui non so fare fronte
che mi sembra più che eterna,
tanto che non si governa.
Passo queste ultime ore
a curare il mio splendore
col mascara sulle ciglia
e la seta che m’abbiglia.  
Mangio una caramella
al sapor della cannella,
ma non basta, serve altro
quando il tempo si fa scaltro.
Prendo pure un buon caffè
in attesa delle tre.
Poi mi siedo al tavolino
quasi pronta al mio destino.
A d’un tratto un crepitio
sembra nulla e poi il fottio:
cado rovinosamente 
giù per terra malamente.
 

ANTONELLA

Tutti quanti a sbellicarsi
manco uno a prodigarsi!
Scappo via in fretta e furia
ché tu arrivi dalla Liguria.
Vado adagio forse troppo,
l’andatura è di uno zoppo.
Tarderò questo è sicuro.
Cos’è questo clima scuro?
Giù dal cielo d’improvviso
La tempesta senza avviso.
Mi riparo già piangendo 
Ché il tuo arrivo sto perdendo.
Quando viene sul più bello
un signore con l’ombrello
ma sei tu, l’amore mio
non ci posso creder io! 

https://www.facebook.com/antonella.rizzi.315
https://www.facebook.com/antonella.rizzi.315


E se uscisse, con un crepitio assordante questa 
anima mia dalle labbra dischiuse, 
in un battito di ciglia la vedreste persa 
all'orizzonte.
E se poteste assaggiarla, se foste così fortunati, 
saprebbe di caramelle alla cannella ritrovate sul 
fondo di una borsa,
di poesie imparate a memoria e poi 
dimenticate,
come un biglietto del treno in mezzo a un libro.
Non sono certa vi piacerebbe ma di sicuro 
sarebbe un'esperienza,
unica nel suo genere, 
certamente un po' eccentrica.
Non ne capireste il significato, 
come simboli in una lingua straniera su una 
carta stropicciata. 
Ma ne capireste il senso?

VALENTINA

http://facebook.com/daze.nina
http://facebook.com/daze.nina


E’ il libro che ho comprato alla stazione di Rapallo a guastarmi   l’ anima 
oggi .
Le ciglia hanno crepitato proprio sulla frase TACERTI ACCANTO; sposto   l’ 
orizzonte sugli  alberi che filano via, ho sensazioni intestinali, come do’ nome 
a qs cosa ?
Il fatto è che a  me le parole servono a quintali ,   le sciolgo in bocca come 
granelli di zucchero nel caffè , le setaccio tra i denti, le faccio scoppiare e
le scompongo in multipli di 5.
Adoro l’ equilibrata sequenza   di F-a-z-z-o-l-e-t-t-o, 10 lettere di equilibrio.
Invece tu parli poco , spesso non finisci la frase, usi tante sospensioni, fai 
pause lunghe che mi agitano  .
Faccio scattare la scatoletta di latta delle caramelle , gusto cannella, un 
sapore adatto alle incertezze
 c-a-n-n-el-l-a :8 lettere, la  cosa non è buona.
clic –clic, potrei rinchiudere le tue parole qua dentro e ballerebbero 
comodamente una quadriglia.

Tacerti accanto  fa schifo.

Little doll I can't forget
smoking on a cigarette
UH UHHH

CHIARA DURANTI



7.30 del mattino treno per Genova.
L’alba era già apparsa e non vedevo l’ora di ritornare a casa.
Ero assorto nei miei pensieri. Poi ti vedo salire sul treno. Ti dirigi verso di me.
Lunghi capelli neri e occhiali da sole a celare chissà quali bellissimi occhi e 
lunghissime ciglia.
Ti sei seduta di fronte a me. In mano un libro, una raccolta di poesie e dal 
tuo segnalibro, un biglietto, 
ho capito che l’avevi appena iniziato.
Sembravi una bambolina di porcellana minuta com'eri e la pelle bianca e 
soffice. 
Volevo offrirti una caramella. 
Ho frugato fra le tasche ma solo uno stupido foglietto n'è uscito fuori.
Nel frattempo il treno era già partito. Pochi minuti e arriva a Portofino. Tu 
scendi. 
Mi hai lasciato lì disperso nel crepitio del mio cuore, come una linea 
dell’orizzonte tra terra e cielo! 
Dovevo scendere anche io da quel treno e magari offrirti un caffè.

LORY82



Su Camillo, alzati. 
Non è il caso di rigirarsi nel letto, non oggi. 
E sappi che non ci fermiamo più al take away cinese se ti riduci così al 
mattino. 
Il treno non aspetta e noi perdiamo tutto! 
Chiaro? Animo allora, il caffè è pronto. 
No scusa, dove pensi di andare così? Sembri uno scappato di casa, ti prego 
cambiati. 
E sistemati quell’accozzaglia di capelli, non si capisce dove finiscono le ciglia 
e inizia il ciuffo.
In marcia, dai. 
Vedi quella linea in fondo alla strada? No, non è l’orizzonte, è la sbarra del 
passaggio a livello. 
Mannaggia a me che ti ho dato retta! 
Grazie al cielo è in ritardo anche il treno… abbiamo una scusa.
E cos’è adesso sto crepitio sulla tettoia? Pioggia? La mia povera piega. 
Sì guarda, dammi una caramel… e cos’è sto schifo? Cannella? Tutte tu le 
trovi.
Partiti finalmente, fammi controllare i documenti. Ma che fine ha fatto il tuo 
portafortuna?

ELENA FERRARO

http://duecuorieunaffitto.blogspot.it/
http://duecuorieunaffitto.blogspot.it/


Sparecchiando il tavolo dopo che la coppia se ne fu andata via,
vide accanto alla tazzina  sporca una scatolina di caramelle.
La scatola era aperta, vuota.
Dentro, uno scontrino ricoperto da una calligrafia minuscola e tremolante.
"Sei la danza che infiamma i miei piedi di vecchio e li fa muovere su nuovi binari".
Nella scatolina, trovò  anche una bambolina di ceramica, grande quanto un pollice.
Si guardò intorno circospetta e, senza farsi vedere,
lasciò scivolare la statuina nella tasca del   grembiule.
Fuori era notte. 
I neon scintillavano in alto sulla sua testa e lei  aveva male ai piedi.
Finiva così una serata come tante al Burber's Cafè. *

DANIELA
testo + foto

http://www.ilcoltellodibanjas.blogspot.it/
http://www.ilcoltellodibanjas.blogspot.it/
http://www.ilcoltellodibanjas.blogspot.it/


È il mattino di un inverno che inverno non è più e di una primavera che 
ancora primavera non è.
Il treno corre verso sud, lasciandosi alle spalle una timida nebbia. 
All’orizzonte cielo zuccherino e sole che scalda.
Lei entra frettolosamente nello scompartimento. Una gonna a palloncino 
gialla, una giacca a fiori sulla quale cade prepotente una cascata di capelli 
rossi. Un paio di sandali di corda intrecciata, come se fosse estate. In una 
mano stringe una piccola valigia di pelle consumata, nell’altra il biglietto del 
treno.
Milano, vero?
Chiede al ragazzo, quello seduto accanto al finestrino che non riesce a 
smettere di guardarla.
No, Roma.
Roma? L’ho perso. Ho perso quel lavoro.
Si lascia cadere stancamente sul sedile di fronte a lui.
Si guardano. Per un attimo, forse due.
Fanno una focaccia meravigliosa, a Campo de’ Fiori. 
Il treno.
Corre.
Un biglietto stracciato con destinazione Milano.

FRANCESCA

http://ognunohailsuomotivo.blogspot.it/%20
http://ognunohailsuomotivo.blogspot.it/%20


Anche adesso, che le sue mani erano libere, era stanca, le ciglia  folte , 
pesanti di sudore, si rincorrevano una dopo l’altra lungo l’orlo delle 
sue palpebre ferme. Ma l’acqua la rinfrescava, le gambe dopo la lunga 
corsa le chiedevano sollievo ed ora cantavano dolci rime di soave 
riposo. Si poteva dire che l’energia fosse tornata, poteva ascoltare 
severa il crepitio delle sue membra agili come cavalli in 
corsa.Aspettava solo quel pezzo di carta, le serviva, era necessario, il 
suo viaggio doveva continuare, le sue aspettative erano troppo 
alte. Scivolava tra le dita un   vecchio oggetto freddo, tenero ricordo 
del tepore di un comodino dell’infanzia; quando i sogni erano infiniti 
soli all’orizzonte.

Si, ora Anna poteva partire.

ELISA

http://ninoelola.com/
http://ninoelola.com/


La prima sensazione che avvertì al risveglio fu un tiepido odore di 
cannella, debole come un ricordo. 
Decise di non aprire gli occhi e di tenere intrappolato dietro le ciglia 
quel piccolo indizio sensoriale. Voleva immaginare, senza sbirciare.
Quel profumo così rassicurante apparteneva ad una donna. 
Immaginò un vestito rosso scuro decorato da minuscoli ideogrammi 
cinesi, tanto piccoli da sembrare rondini in volo. 
Distinse al di sopra del rumore ritmico del treno, un crepitio che 
apparteneva ad una matita scheggiata. La donna scriveva, si 
interrompeva a guardare l'orizzonte che si srotolava monotono fuori 
dal finestrino e poi ricominciava a scrivere.
Sempre con gli occhi chiusi, le dedicò l'ultimo verso della poesia che 
stava leggendo prima di addormentarsi.
Le parole mi mancano e la voce 
e tacerti vicino già mi basta
Quando aprì gli occhi lei era già scesa dal treno.

GIULIA

http://www.giuliadepentor.com/
http://www.giuliadepentor.com/


La nebbia affondava nella tazzina vuota del caffè appena preso.Il 
confine tra le cose e la luce s'era quasi perso nelle prime ore di quel 
nuovo autunno ancora sconosciuto.
Quei pochi minuti d'anticipo in stazione le sembravano sempre 
sospesi tra la notte e il giorno,tra il prima e il dopo,la fine e l'inizio.Di 
cosa,poi,chissà.
Infilò una mano nella borsa per cercare il biglietto (credendo per un 
attimo di averlo perso);alzò lo sguardo:il grande orologio all'ingresso 
della stazione era poco più indietro del suo,così,apparentemente 
senza una ragione precisa, si incamminò verso il binario a passo 
svelto.
Incrociò una nonna che teneva per mano una bambina;o forse era la 
bambina a tenere per mano la nonna.Esitò,perdendosi in quel ritaglio 
di passato che aveva il sapore del ricordo.
Era quasi tardi,salì le scale di corsa e prese il treno,portando con sé il 
gusto di una stagione appena nata.

CLAUDIA

http://smilingcla.blogspot.it/
http://smilingcla.blogspot.it/


Il treno incalzava: avevano percorso a passo svelto il piazzale, 
stringendo i soprabiti contro il freddo del vento e dell'addio. Solo il 
crepitio di foglie sotto i loro piedi aveva rotto il silenzio di quell'alba.

Olga era salita a bordo senza voltarsi indietro. Non l'aveva salutato 
per paura che fosse per l'ultima volta. Di lui si portava via quell’ultimo 
bacio al sapore di caffè e l’odore di salsedine della sua giacca.

Sedeva con lo sguardo perso all'orizzonte, quando un colpo di tosse 
la distrasse e si guardò intorno: una signora distinta che divideva con 
lei uno scompartimento semi vuoto, si portò alle labbra una mentina 
alla cannella.

Olga estrasse dalla borsa la brioche mai consumata, avvolta in un 
tovagliolino pieno di ideogrammi e il libro che lui le aveva lasciato, 
notò un'orecchia e l’aprì.

Era una poesia. La lesse e una grossa lacrima si allargò sulle ciglia e 
cadde sulla pagina.

SILVIA

http://mammaduepuntozero.wordpress.com/
http://mammaduepuntozero.wordpress.com/


Il mare. Te lo ricordi com'era il mare quella notte? Col falò di 
Ferragosto, la sabbia sotto ai piedi, la mia fronte contro la tua. Il fuoco 
scoppiettava e illuminava i tuoi occhi nocciola, quei capelli disordinati, 
il tuo vestito scollato. In un attimo la tua mano era accartocciata 
dentro la mia. Avevi bevuto e stonavi De Andrè tirandomi con te. 
Avevo bevuto e dicevo che ti avrei portata a Genova il giorno dopo. 
Tu ridevi col tuo sorriso storto offrendomi caramelle e baci. Accettavo 
solo i baci. Bastavano quelli. Sei andata via all'alba, insieme alla tua 
tracolla rossa e alla tua libertà. Siamo durati giusto un battito di ciglia 
noi due e quel treno per Via del Campo lo stavo per prendere da solo. 
Al bar della stazione volevo soltanto bere un caffè, poi ho visto lo 
stesso pacchetto di caramelle alla cannella che avevi tu: l'ho 
comprato e ti ho portata con me.

Eli Gì

http://scarabocchidipensieri.blogspot.it/
http://scarabocchidipensieri.blogspot.it/


Abflug

6 di mattina, inizio marzo. Una settimana e tornerà il suo compleanno, 
ma lei sarà lontana. Il caffè del piccolo aeroporto ha un gusto di epico 
commiato. L'orizzonte si rischiara mentre l'aereoplanino si leva 
sull'Umbria addormentata,  sul ragazzo che non le ha chiesto di 
restare e sugli amici che hanno anticipato piccoli regali. 
Una lacrima impigliata tra le ciglia. Apre lo zaino: il portachiavi col suo 
segno, caramelline rétro, la carta d'imbarco tra le pagine de «La verità, 
vi prego, sull'amore». Nel crepitìo della carta, la frase che 
l'accompagnerà: «All that lives may love; why longer Bow to loss With 
arms across?»

BRUNHILDE

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Questo è un vento di mare. Il vento di un mare, in oriente. Posso 
respirarlo ad occhi chiusi, ogni movimento delle mie ciglia è una 
danza che ricorda origami colorati di carta riciclata, scritta, 
scarabocchiata.
Ma è un’estate appena iniziata e la salsedine mi fa confondere anche 
le poche idee certe del mattino, idee e origami, accartocciati ricordi di 
un’alba accesa all’orizzonte,quando ti ho accompagnato alla stazione 
insieme a quell’abbondante strato di lacrime salate. Elì ti ho 
lasciato.Tu non partivi nemmeno,avevi solo bisogno di perderti in volti 
sconosciuti per riconciliarti con la parte più buia di te. Sei un 
viaggiatore stanco, con una valigia leggera e affollata di idee e 
origami, piegati accuratamente, tuo e mio bagaglio.
Due viaggiatori diversi ma insieme, in un vento profumato di spezie.

BERRY

http://mirtillielamponi.blogspot.it
http://mirtillielamponi.blogspot.it


A Camillo.
[non Sbarbaro,

ma Decca:
il mio canuto mirabile
ricordo di bisnonno]

C. sta per crepitio di meccanica e ferraglia del cuore, aggiustatore di 
macchine e senti-menti.

[Ti ricordo ora,
seduta sulla tua poltrona a righe color

“caramelleallacannella”,
mentre bevo il mio caffè:

Sono già abbastanza grande
da non aver bisogno delle tue ginocchia

su cui stare seduta?]

C. sta per viaggiatore di treni non presi ma persi.
Biglietti comprati e mai usati, quelli che mi hai lasciato nel cassetto 
insieme ad un messaggio:
“usali tu!”

[20 e 2 anni dopo ti rispondo:
ci vediamo lì, dove finisce l’orizzonte!]

GIUI

http://giuisnotanartist.com/
http://giuisnotanartist.com/


Il cucchiaino del caffè tra le dita 
osservo il fondo della mia tazzina
.." che cosa posso fare adesso?" . 
Poi un battito di ciglia ,un crepitio 
.. mi volto, e sei tornato 
all'orizzonte di una luce settembrina
ti corro incontro
dimentica delle caramelle alla cannella 
compagnia di un libro di poesie appena iniziato.

STELLA

https://www.facebook.com/stella.rampazzo
https://www.facebook.com/stella.rampazzo


E gli raccontò una storia, una delle tante, una qualsiasi di quelle che 
gli raccontava di notte, quando non riusciva a dormire e ogni battito 
di ciglia era un crepitìo nel buio.

Guardò per un attimo quello che rimaneva del suo caffè - un 
orizzonte di futuro indecifrabile - e iniziò a raccontare.

Raccontò di una città scomparsa, di stoffe dai ricami dorati che stese 
al sole profumavano di cannella, e di poesie che non stavano nei libri 
ma sui muri delle case.

“Potremmo partire” disse lui, e i suoi occhi erano un giocattolo fuori 
posto in quel viso serio. “Basterebbe un biglietto del treno, una cosa 
da niente”.

“Potremmo” gli rispose. “Ma non ora. Dopo la prossima storia”.

VALERIA

http:///www.facebook.com/valeria.zangrandi.92%0Ahttps://www.facebook.com/valeria.zangrandi.92%0A%0A
http:///www.facebook.com/valeria.zangrandi.92%0Ahttps://www.facebook.com/valeria.zangrandi.92%0A%0A


Beveva un caffè nero bollente, seduta davanti alla stazione.
Una lacrima le si impigliò tra le ciglia, per scivolare veloce sul libro che
stava leggendo.
D'improvviso si accorse che era già Autunno, e mentre le foglie 
ingiallite cadevano, ne ascoltava distintamente il crepitio, sotto i piedi 
dei passanti frettolosi.
All’orizzonte sfumava un altro tramonto: lei fissò, trepidante, il cerchio
rosso.
Presto avrebbe rivisto lui, riassaporato le sue labbra dal sapore di 
Barkleys alla cannella.
L'odore di lui le era rimasto impresso sulla pelle come un tatuaggio, e 
così certe precise parole da lui scritte, sul retro di un foglio 
stropicciato: "... quando s'avanzan puerilmente le mie labbra d'uomo 
da sé, per desiderio di baciare".
Aprì il libro di poesie di Camillo Sbarbaro, che lui le aveva regalato. 
Per segnalibro, un biglietto per il treno.
Lo strinse al petto, come il tesoro più prezioso.

LENA C.

http://www.lodoredeidesideri.blogspot.it/
http://www.lodoredeidesideri.blogspot.it/


I suoi trent’anni si avvicinavano. Zaira sperimentava una sorta di 
febbrile, insofferente insoddisfazione di sé, della sua immagine allo 
specchio, dei quaderni di storie lasciate a metà. I vent’anni le 
scivolavano tra le dita come sabbia finissima; era la mera spettatrice 
di una vita che scorreva fuori dal finestrino sporco del suo treno di 
pendolare, le sempiterne caramelle alla cannella ad addolcire le 
mattine brumose di insonnia. Nascosta nel cappuccio, Cohen nelle 
cuffiette, Zaira avrebbe voluto continuare ad andare, senza una meta, 
come se il semplice moto fosse una via di fuga. The moment of 
change is the only poem, aveva scritto Adrienne Rich: se il 
cambiamento era l’unica poesia, perché lei non riusciva a scuotersi di 
dosso quell’inerzia opprimente? Si era addormentata leggendo 
Sbarbaro, indugiando con cupidigia su un verso, ma te la mia 
inquietudine cercava. Zaira non era mai stata trovata.

OPHELINHA PEQUENA

http://ophelinhapequena.blogspot.it/
http://ophelinhapequena.blogspot.it/


Chi sono io? Sono un treno in corsa che è partito…da dove? Da 
Palermo? Da Rapallo? Da Londra? Da Parigi? Ma che importa. Cioè 
che voglio, ciò che cerco è la mia stazione. E mi sembra di vederla, la 
mia stazione. Il mio posto nel mondo. Ecco. Un battito di ciglia e sono 
là. Ma...che succede? Io corro e lei si sposta. Sempre, di continuo. La 
mia stazione non è più una stazione, si è trasformata in orizzonte. Non 
posso raggiungerlo, l’orizzonte. E allora che senso a correre? Il senso 
ci sarà, un giorno. Durante la corsa darò quel bacio che saprà di 
caramella alla cannella, che genererà il crepitio del cuore, che mi 
riscalderà come il caffè della mattina. E improvvisamente il pigolio 
così che assorda il bosco al nascere dell’alba, ammutolisce quando 
sull’orizzonte balza il sole. La mia corsa continuerà. Ma questa volta 
non sarò da sola. 

CRISTINA

http://professionecacciatrice.blogspot.it/
http://professionecacciatrice.blogspot.it/


Sento il crepitio del mie ciglia,
nel tentativo di svegliarmi,
sono rimaste incollate nel caffè.
Di noi è rimasto
solo un effervescente profumo di cannella,
un'attesa senza biglietto,
"e tutte tue sono le parole"
che non posso più pronunciare.

SILVIA MOZZONE



Aveva cambiato anche l’accento, non solo il modo di vestire e di 
portare i capelli. Il suo accento, quello tipico delle ragazze di Foggia, 
era stato sostituito da una forzata imitazione del modo nordico di 
parlare. Ma più la ascoltava, più non riusciva a capire a quale dialetto 
si fosse ispirata. Forse un milanese inventato. 
Non si incontravano dai tempi delle superiori, eppure il destino, 
complice di Trenitalia, le aveva fatte sedere l'una di fronte all'altra. 
“Vuoi una caramella?” si sentì chiedere in quello strano modo di 
parlare. “No, grazie” rispose fredda. Non le andavano a genio quelli 
che rinnegano le loro origini, quelli che cambiano per sentirsi 
accettati. Lei il suo accento lo conservava stretto, come ultimo 
baluardo della sua adolescenza. Prese il biglietto del treno e lo usò 
come segnalibro, poi chiuse gli occhi per un attimo, li riaprì, e 
cominciò a fissare l’orizzonte.

REBECCA RASPATELLI



Mi distendo al crepitio del fuoco mentre le mie mani scorrono sui versi 
della nostra vita.
Intraprendo un viaggio vestita come una caramella di color cannella, 
ed in mano una tazza da caffè, interpretando i segni alla ricerca di te.

FRANCESCA GEMELLI



Lasciare Trieste è sempre un tormento. Il treno sferraglia a ridosso 
delle rocce del Carso e anche se lo sguardo s’apre ancora sul golfo 
color zaffiro all’orizzonte, il mio cuore s’accartoccia su sé stesso, 
emettendo quel crepitio secco che fanno le foglie in autunno quando 
le calpesti. Le ruote mordono i binari e s'addensa la nostalgia delle 
caramelle alla cannella della nonna. Di quante scatoline di latta l’ho 
derubata! Ogni volta che mi sorprendeva a mangiarle sul tappeto 
persiano, sbatteva le ciglia al rallentatore, come se volesse mettere 
bene a fuoco l’immagine, come se fossi un macchia sbiadita di caffè 
su un foglio di simboli cinesi. Mi cercava, ma non mi vedeva, Pollicino 
sperduto in una foresta di tulipani cremisi.

MICHELE

http://projektdresden.blogspot.it/
http://projektdresden.blogspot.it/


Sto. Come un foglio di carta cinese accartocciato che anche se lo 
stendi con le mani lo vedi che nelle pieghe il colore è andato via.

Sto. Seduta sull'orizzonte guardando un mondo che non ho scelto di 
vivere e con in tasca il biglietto per un treno che non ho mai preso.

Sto. Con la borsa in mano guardando le macchine passare. Nascondo 
il cuore in una scatolina di caramelle alla cannella, le preferite di 
mamma.

Ciao. 30 euro. Salgo. Vado.

GIOVANNA

http://www.unkilodicostanza.it/
http://www.unkilodicostanza.it/


Sul suo comodino quella sera, insieme al libro che l'aveva 
accompagnata per tutta la vita, un biglietto del treno. “Per la felicità” 
aveva risposto, quella stessa mattina, alla domanda del signore
alla biglietteria alla stazione. La mattina seguente la sveglia suonò non 
si guardò indietro e uscì dalla porta di quella casa e dalla quella che 
era stata. Chiuse la porta alle sue spalle. Le porte del treno si aprirono 
e un odore di cannella la invase, esitò a salire il primo gradino, le tornò 
alla mente la sua cucina, la sua casa, dove era cresciuta, in cui Era 
stata. In un istante ogni pensiero di malinconia scomparì. Alzò lo 
sguardo per la prima volta. Due occhi neri incrociarono i suoi occhi 
azzurri alzando lo sguardo dal “suo” libro, quello che l'aveva 
accompagnata per tutta la vita. Era lei ora “quella venuta con un 
passo di danza”. Lei, in una mattina qualunque, su un treno 
qualunque, dopo un caffè qualunque aveva trovato la sua felicità. Era 
la gioia negli occhi di qualcun altro.

VALENTINA

http://pepechocolat.blogspot.it/
http://pepechocolat.blogspot.it/


Pioveva, e un crepitio liquido le frastornava la testa e attutiva le linee all’orizzonte. Sotto 

l’ombrello, Gianna stentava a credere che quell’incompetente della badante avesse perso sua 

madre per rifornirsi di caramelle alla cannella e comprare una statuina impacchettata in carta 

a simboli cinesi. Continuò a cercarla intorno a casa, schizzi di pioggia le appesantivano le 

ciglia. Contava tutti i pezzi che mancavano alla memoria di sua madre, ormai si era salvata 

solo la Liguria e il desiderio di poterci ritornare. Pensava a questo quando lo sferragliare di un 

treno le indicò la stazione: fu là che la vide, dentro il bar, aggrappata a un caffè che stringeva 

insieme a una copia delle poesie di Sbarbaro. Entrò.

- Mamma, che ci fai qui?

- Con questo non mi fanno partire…

Sua madre estrasse dal libro un biglietto ferroviario e glielo mostrò: era dell’ultima volta in cui 

era tornata da Rapallo.

testo + foto
MARTHA

https://www.facebook.com/martha.bartalini?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/martha.bartalini?ref=tn_tnmn


FIOLY

Sono partita di notte

Sono partita di notte, per venirti a cercare. Con i miei versi migliori
stretti tra i denti, su un treno  che fa troppe fermate.

In stazione ho incontrato un vecchio con l’orizzonte ripiegato sotto il 
braccio,
come un giornale del secolo scorso:
ha disegnato presagi con l’ i-ching,
ha messo in fila cenni di futuro nei fondi del caffè.

Pensando alla tua bocca di cannella
e alle tue ciglia intrecciate
sono tornata a casa in un crepitìo di stelle.
In attesa, non arresa.

http://www.bbodo.it/
http://www.bbodo.it/


La luce polverosa si appoggia sul tavolo dove mangio. Giovane è la 
voce di questo mattino tanto atteso. Sospiro spostando il profumo 
dei fiori nella stanza; e mi rimangio quell' odore, sulla lingua tanto 
dolce. 
Il crepitìo del pane tagliato a fette. La marmellata, macchie zuccherine 
sulle dita. Il caffè nero nella tazza candida. 
Il biglietto del treno mi aspetta nell'ingresso: è talmente bianco e 
perfetto che sembra un fazzoletto lavato e stirato. Lo infilo nel 
taschino interno della giacca insieme alle caramelle alla cannella, tue 
preferite, vicino al cuore. Perché è proprio lì che sto andando. 

SOFIA RAMPAZZO

http://facebook.com/sofia.rampazzo%0A%0A
http://facebook.com/sofia.rampazzo%0A%0A


Eccoci qui
Ecco cosa rimane di noi
Un crepitio di ciglia umide
Uno scoppiettio di foglie secche
Sei entrato nella mia vita
a passo di danza
Sembravi vitaminico per me
Mi avevi resa più bella
Agli occhi dei più
Brillavo
Scalpitavo
Ora sei un'ora deserta
La mia ultima ora con te,
trascorsa sperando che a Rapallo ci saremmo stati tre giorni
ti sarei piaciuta in costume sai, coi capelli bagnati
e tesi all'indietro dall'acqua
risalendo da una nuotata appassionata
Invece riparti con il MIO biglietto del treno
SPIETATO
aspetta
arranco
mi bevo un caffè ...
Devo metabolizzarti
Fai troppo rumore dentro
Nella mia tasca sei ancora qui!
Avevo una sorpresa per te:
le caramelle alla cannella incartate per bene
con la carta cinese che piace a noi.
Sai che ti dico io questa carta la straccio,
riuscirò a stracciare anche te
a sminuzzarti
A farti rifiuto non riciclabile?
Avrei potuto essere la tua bella statuina
Ho la pelle di luna
Il perfetto soprammobile di ceramica
potevi esibirmi come piace a te
Ora fatti un bel viaggio
Orizzonte mancato!

SARA

http://www.nuvolositavariabile.com/
http://www.nuvolositavariabile.com/


“Caramellaaa!Mammaaa non la trovo”
Il caffè, il tempo di un “aspetta” che sale amaro in bocca e porta 
fortuna solo grazie allo zucchero. Pizzica sulla lingua come cannella, 
trucioli di ultimi giorni al mare, versione di un sole che lascia spazio 
alla pioggia. “Mamma!( sto aspettando…)” Ancora quel crepitio, come 
se al solo battere di ciglia potesse farla ricomparire … di nuovo.
(Solo la voce… e il suono dell’acqua che sciacqua la tazza) “Sei sicura 
di aver cercato bene?”… “Siiiiii – i” … “E sotto il letto?” (…silenzio…)
 Magari sta giocando a nascondino, era il mio posto preferito quando 
la pioggia ci costringeva a giocare in casa…”
… all’orizzonte tra il buio del sotto e la luce impolverata allunga la 
mano e mi ritrova.
 “Eccoti! Presto che il treno sta quasi per partire!”
Mi sussurra all’orecchio facendomi il solletico sulle guance con le 
ciglia.
E io … Sorrido.

GIOVANNA

https://www.facebook.com/giovanna.petrone
https://www.facebook.com/giovanna.petrone


Ultima notte qui, domani trasloco. Tutto è imballato, tranne i libri. 
Devo scegliere quali portare e non c’è metodo per questa selezione, 
non c’è criterio valido, né calcolo esatto. Ho paura di sentirmi nuda, 
spogliata di tutto ciò che mi dà consistenza. Passo in rassegna i miei 
possedimenti, ogni pagina che apro mi sembra nuova, giunta a me 
per la prima volta. La notte crepita al passare dei minuti. Qual è la mia 
quota di zavorra, quanta me ne è concessa? Fra poco arriverà il 
signor Dimitri con il suo furgone, prenderà le mie cose tutte in una 
volta, uno strappo e via. Rimarrà il segno del cerotto, un orlo nero di 
polvere al posto delle cose. L’odore di caffè si spande in tutta la casa 
e accoglie il giorno. Ho le ciglia incollate dalla polvere e gli occhi 
bruciano. Non siamo fatti per il passato. L’unico biglietto emesso per 
noi è di sola andata. All’orizzonte, altri libri mi attendono.

BRUNELLA

https://www.facebook.com/brulla.ciao?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/brulla.ciao?ref=tn_tnmn


Oggi è stata una giornata speciale.

Quando sono tornata da scuola, mamma mi ha guardata con quel suo 
sorrisetto, quello che usa prima di dirmi una cosa bella e infatti: “Tesoro, 
ho una sorpresa per te”.

Un attimo dopo è arrivata con due cofanetti: uno nuovo e colorato, l’altro 
vecchio e consumato.

“Questo è lo scrigno dei ricordi da conservare -mi ha detto- è utile nei 
momenti tristi. Lo apri e…” Ha sciolto il nastro che chiudeva il più vecchio: 

“ecco: le caramelle alla cannella che piacevano alla nonna, ne sento il 
profumo e lei è accanto a me.

Le poesie che amo.

Il biglietto del mio primo viaggio in treno da sola.

I pezzetti di un foglio con simboli cinesi: non so da dove arrivino, ma amo 
tenerli tra le mani e stropicciarli per sentire questo crepitio.”

Mamma mi guarda e sorride. “Ora tocca a te”.

Tra le sue ciglia appare una piccola lacrima, una di quelle che spuntano 
con le belle emozioni.

LORENZA

http://www.libriccini.com/
http://www.libriccini.com/


Osservo dal finestrino il paesaggio, se non avessi questa melanconia 
costante! In fondo all’orizzonte la foschia del mattino mi ingrigisce 
ulteriormente l’animo. Ho un libro in mano, ho riletto più volte gli 
stessi versi di Sbarbaro senza riuscire a focalizzarli: Il pigolio così che 
assorda il bosco.
Sbatto le ciglia per provare a concentrami. Ripongo allora il 
segnalibro, chissà poi perché utilizzo questo biglietto del treno. 
Rimetto il volume in borsa prendendo le mie caramelle alla cannella; 
le ho accartocciate in un foglietto con simboli cinesi. Faccio cose 
strane ultimamente. Attendo ma è lunghissimo il tragitto quando si è 
in questo stato d’animo. Poi prenderò un caffè sperando di 
rianimarmi. Come farò a lavorare se ho la testa per aria.
Arrivati. Scendo. Sento un crepitio che mi distoglie dai pensieri ma 
solo per poco, dovrò resistere ancora una giornata intera con 
quest’angoscia.

BARBARA

https://www.facebook.com/Barbara7910
https://www.facebook.com/Barbara7910


PAOLA

Il finestrino riflette il libro di poesie appoggiato sulle ginocchia – a 
segnare la pagina, il biglietto usato per un domani già vicino – tra le 
ciglia l'orizzonte e il ricordo di un caffé, di una caramella alla cannella e 
del crepitio del fuoco nel camino – tra le mani il simbolo stropicciato 
dello “ying” - il coraggio.

http://ognigiornotuttigiorni.wordpress.com/
http://ognigiornotuttigiorni.wordpress.com/


Sento il profumo del treno e la voglia di partire mi assale in modo impressionante, 
prendo dalla borsa il libro di Camillo Sbarbaro e faccio finta di leggere.
In realtà penso al mio futuro, a dove mi porterà questo treno... con gli occhi bassi 
sul mio libro guardo   all' orizzonte, nel paesaggio del mio cuore. Una lacrima scorre 
sulla mia guancia, no, non posso più voltarmi indietro, sbatto le ciglia e ricomincio a 
leggere... 
E penso al domani, al mio domani, ai miei sogni e alle mie passioni, che piano piano 
stanno trovando il loro spazio...
Ma perché è così difficile volare?

DADA
testo + foto

https://www.facebook.com/dada.bighi
https://www.facebook.com/dada.bighi


Incontri

Mrs Dashwood e Mrs Bennet bevono un tea. Che incontro strano, che 
direbbe Jane? Tutto un parlare di figlie da maritare tra uno sbattere di ciglia 
e l’altro. Chissà se la crinolina andrà ancora di moda a Londra la prossima 
primavera? Discorsi leggeri che si alzano a malapena da terra. Poco più in là, 
silenziose, Elisabeh ed Elinor perse nei loro pensieri, scrutano l’orizzonte 
cercando di intravedere le ombre che si nascondono dentro la nebbia della 
brughiera. Occhi sognanti, in attesa.
 – Prendi un cupcake. Uno di quelli rosa, alla fragola che ti piacciono così 
tanto –  Dice una bevendo un sorso di tea. Mentre fuori comincia a piovere 
lentamente e il calore del fuoco riscalda l’intera stanza. Un crepitio dolce e 
scoppiettante che arriva fino nel profondo dell’anima, facendole sorridere 
entrambe mentre prendono un altro dolcetto. Tanto Anna Wintour ha detto 
che quest’anno andranno di moda i vestiti ampi. Alla faccia della dieta.

FEA

http://www.mustolina.com/
http://www.mustolina.com/


Un crepitìo nella mano. Era il biglietto stretto troppo forte.
Il treno partiva e le caramelle alla cannella profumavano prima l’aria 
dei suoi pensieri. C’era solo lui ad accorgersene. Alla ricerca di un 
significato tra i mille simboli cinesi che riempivano il foglio sporco che 
aveva dimenticato a casa, ora si trovava solo. Guardava fuori dal 
finestrino e ricordava i battiti di ciglia di quella lei, che come poesia si 
era insinuata nel suo fantasticare. Camillo lo attendeva a Rapallo, ma 
in quell’orizzonte di impegni mancava lei. Non poteva dire cos’era se 
amore o inquietudine accelerata dal caffè amaro che l’aveva svegliato 
stamattina.

RORI



L’ocra ti salverà

Non era poi così diverso da Humphrey Bogart. Né lei da Ava Gardner. 
Forse quel finale amaro era inevitabile. 

Aveva sperato che la gente, chi la conosceva davvero, arrivasse con il 
sorriso e una sciarpa color ocra; come faceva sempre lei.
<<Una sciarpa ocra non salverà il mondo, ma almeno lo illuminerà>>.

Ora i cappotti asfalto non sono accesi da alcun colore; lei viene calata nella 
buca, circondata da una cappa di singhiozzi e silenzi. 
Lui però sorride, perché alla sua amica lo deve. Alza gli angoli della bocca, 
con fatica, fino ad aver male alle guance; perchè non è facile. Sa che i pianti 
dovevano appartenere a quel bambino che lei aspettava, e che immaginava 
sempre con i suoi occhi allungati.

Come Humphrey Bogart aveva perso la sua Ava Gardner. La sua amica, 
libera e tormentata; la sua contessa scalza.

Ha iniziato a piovere. Ma lui, per fortuna, ha la sciarpa ocra.

ALICE

http://operazionefrittomisto.blogspot.it/
http://operazionefrittomisto.blogspot.it/


Estate 2013. 

Da quanto tempo sto aspettando questo treno?

Non vedo l’ora di partire, di lasciarmi alle spalle la tristezza e quegli addii che 
non facevano altro che rimandare l’inevitabile ma decisiva separazione.
Tra le ciglia è rimasta solo l’ombra dell’ultima lacrima, per il resto i miei occhi 
ora sono completamente asciutti.
Mentre correvo giù per le scale, con la valigia verde che ho riempito, senza 
nemmeno controllare,   con i vestiti presi dai cassetti e la borsa che 
tintinnava ad ogni passo a causa della scatolina di caramelle alla cannella, 
ricordo dell’ultima passeggiata felici insieme, mi sono sentita finalmente 
pronta. 
Ora, mi sento più forte e sicura. Una nuova vita mi attende, un nuovo 
progetto.
In lontananza il fischio del capostazione mi riporta a questo binario, che ora 
si è riempito di gente ed io mi perdo tra loro, felice e protetta. 

CLAUDIA TESSAROLO



Ti rifugiasti
consapevolmente
nel  delicato crepitio dei libri antichi,
persa come in un intricato labirinto di simboli cinesi
in quei  ricordi che ormai sapevano
soltanto di caffè e nostalgiche caramelle alla cannella,
tuttavia certa
che quelle pagine non avrebbero deluso la tua infinita fiducia
riposta
nella ricerca di un nuovo e luminoso orizzonte.

SIMONA

http://disoleediazzurro.wordpress.com/
http://disoleediazzurro.wordpress.com/


Non c'è modo di far scricchiolare la sua innocenza.
Essa poggia sulla purezza di azione e intento.

La sola responsabilità è stata aver oltrepassato gli orizzonti di 
coscienze mute.

Ora si sentiva come in overdose.

A novantadue anni, come a sette,
l'aroma di caffè e cannella che aleggia nella stanza,
era il suo unico vero compagno di viaggio.

DANILA

http://www.dispariepari.it/
http://www.dispariepari.it/


Ascolto Le Onde di Einaudi. Non potrebbe esserci colonna migliore al
momento. Sono su un treno, Milano-Camogli, regionale. Non pensavo
potesse succedere, invece mi sono ritrovata a pensare al mare, 
ultimamente. Spesso. Non lo vedo da due anni e ho capito,
all’improvviso, che mi manca. Mi manca ciò che rappresenta, la calma
di un continuo e costante divenire. Il rassicurante sciabordio delle
onde. E’ come se il mondo si fermasse, guardo il mare - è una
parentesi di tempo solo mia. I pensieri si susseguono allo stesso
ritmo delle onde e la linea dell’orizzonte si mescola tra presente e
futuro. Prima di tornare a casa prendo un caffè in un bar vicino alla
spiaggia, per cullare ancora un po’ quelle emozioni ritrovate e
guardarle dall’alto, da poco più lontano. Con un respiro profondo
salgo sul treno. Dalle cuffie esce la melodia lenta e poi decisa e poi
di nuovo calma di Divenire, Einaudi.

LAURA MALAGODI



Mi svegliai con le ciglia inumidite ed uno strano crepitio di cuore. Pensai 
subito fosse stato uno dei miei incubi così con sicurezza allungai la mano 
per trovare la schiena di Giulio che dormiva vicino a me.
Cercai, ma accanto a me c'era solo un letto freddo. Accesi subito la luce e 
trovai la stanza a soqquadro, il mio libro di Sbarbaro era sparso a terra 
insieme alle caramelle alla cannella che tenevo per vizio sul comodino. 
Sembrava fosse passato un uragano e non mi ero accorta di niente, solo un 
forte mal di testa occupava la mia mente offuscata. Presa dal panico corsi 
ad accendere tutte le luci del mio appartamento e solo in quel momento mi 
accorsi che sulla porta di ingresso era stata "dipinta un'inquietante frase:
-"Quando sull'orizzonte balzerà il sole al tuo caro non resteranno altro che le 
parole. Ti osserviamo ballerina, stai attenta a come danzi"
Attaccato ad un quadro che mi raffigurava in una delle mie tante 
rappresentazioni di danza vidi un foglio macchiato di caffè con degli strani 
simboli cinesi, c'era un indirizzo.
Era il mio unico indizio.

MARTINA SCAPIGLIATI



Come al solito aveva perso un treno. Anzi, IL treno: a Rapallo la aspettava 
l’uomo dei suoi sogni, quindi non poteva far altro che strappare quell’inutile 
biglietto che continuava a fissare come se fosse colpa sua quel ritardo 
maledetto.

Ormai tanto valeva ingozzarsi di quelle buonissime caramelle alla cannella 
che le aveva regalato la nonna l’ultima volta che era andata a trovarla, e 
magari fare un salto nella profumeria accanto al Binario Maledetto per 
comprare un nuovo mascara blu da usare per le sue lunghissime ciglia, che 
piano piano si riempivano di goccioline di lacrime che le facevano vedere 
l’orizzonte tutto sfocato.

Ma se solo si fosse fermata, avesse respirato e, magari con l’aiuto di un caffè, 
avesse guardato meglio quel biglietto…si sarebbe accorta che era in anticipo 
di un’ora.

MARIANGELA

https://www.facebook.com/mariella.sticazzi?fref=ts
https://www.facebook.com/mariella.sticazzi?fref=ts


ADELE

https://www.facebook.com/adele.cammarata
https://www.facebook.com/adele.cammarata


Ti sei nascosta tra le righe

 
Ti sei nascosta tra le righe delle tue poesie.
Ti ho vista, con quel caffè
Ormai freddo stringere forte quel biglietto
Che hai scelto a occhi chiusi, immaginando un orizzonte
Color cannella che avrebbe fatto riposare i tuoi occhi stanchi,
socchiudere le tue nere ciglia.
Ti vedo ancora lì seduta, ascoltando il crepitío
Dei tuoi respiri, che non sono abbastanza
E non li tasceranno partire.

KAREN BROZ



Accoccolata sul divano a righe.
Crepitio di fiamme sommesse.
Fuoco là fuori
nel giardino che si tinge di sfumature autunnali.
Freddo dentro, dove un tempo, c’erano risate, spensieratezza, vita.
L’ennesima estate scompare, portata via da una folata di vento.
Vento del Nord che spazza, pulisce, scoperchia piccole certezze, 
aprendo nuove inquietudini.
Sapore amaro di caffè.
Scorre.
E in fondo scoprire un po’ di dolce, come in tutte le cose: 
quel dolce cercato con insistente protervia, come un appiglio sicuro in scalata.
Immagini che si aggrovigliano ai pensieri, a quei com’era una volta, che sono compagnia e, al 
tempo stesso, dolore che si insinua e fa sbattere le ciglia, 
umide di lacrime salate.
Amaro, dolce, salato, 
caldo freddo.
Sensi
Passato, presente.
Bimba irrompe nella stanza con i colori del tramonto sul viso, il sorriso, l’abbraccio.
Inizia un nuovo capitolo.
E solo la tazzina se ne resta,
Vuota.

MARIA CRISTINA

http://udinelamiacittaenonnapina.blogspot.it/
http://udinelamiacittaenonnapina.blogspot.it/


Riapro il libro e rileggo la stessa poesia ancora una volta.
Non ce n'è bisogno, la conosco a memoria.
E' che vederla scritta, vedere le parole fisse sulla carta,
serve a farmi accettare il fatto che non sei più qui con me.
Ora, seduto su questo treno che mi allontana ogni attimo di più,
ripenso al nostro ultimo momento: un caffè bevuto in piedi, al bar di 
un'anonima stazione.
Tutto ciò che resta mi resta: il sapore amaro di quel caffè, una lacrima 
imprigionata fra le tue ciglia, il tuo sguardo e quella parola rimasta 
sospesa tra di noi, troppo vera per poter essere pronunciata ad alta 
voce: addio.

ROBERTA

https://www.facebook.com/roberta.verdelli?fref=ts
https://www.facebook.com/roberta.verdelli?fref=ts


L'attesa. Non sono mai stata brava ad aspettare. 
Avevo camminato una notte lunga tre anni. I colori erano svaniti, 
inghiottiti dal buio e dai temporali di una vita grigio-blu.
Ero sola. 
Sono stata un nodo di ricordi in un pensiero perduto per tanto 
tempo.
La tua ombra oscurava ogni raggio di luce. 
Esausta mi sono distratta. La salvezza della distrazione. 
Tra la fredda nebbia e le gocce di rugiada sulle ciglia i colori sono 
risbocciati in un tiepido e leggero soffio.
L'ombra che svaniva era la mia. La sagoma scura di un ieri troppo 
vicino.
I pugni stretti di una bambina diventati mani nodose che aspettano 
ancora gli abbracci di una sorgente che ormai risiede solo in un 
sogno stanco.
Aspettando di vivere della terra mi fermo sotto un cielo indaco.

ANTONELLA
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La tazza di caffè era ancora tiepida, sull’orlo una sbavatura rappresa 
segnava il punto in cui le labbra poggiandosi avevano portato alla 
bocca quel sapore amaro, mentre la dolcezza dei ricordi riaffiorava  
trasportandola lontano nel tempo, in quell’istante in cui erano una di 
fronte all'altro, senza parole, soltanto respiri, diversi, asincronici, con 
sguardi attenti, occhi dentro occhi. Gli istanti scivolavano via mentre il 
tempo si fermava sulle loro ciglia. Tutto si evolveva in un infinito 
raccontarsi senza dire, un antico volersi senza aversi e in quel nuovo 
cercarsi. Nulla mai era iniziato e mai finito, nulla era mai stato e mai 
avrebbe potuto essere. Nonostante questo assurdo gioco, 
paradossalmente, tutto era reale senza essersi mai compiuto, tutto 
esisteva dentro al cuore, alla voglia acerba e ad uno sguardo breve, 
ma eterno divenuto un’autentica storia d'amore.

MANUELA
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Interno, giorno. Un interno che sa di crepuscolo, di cose fatte a mano, 
centrini, aria polverosa e sogni di bambina. Quella che eri, quella che 
sei.
Ci sono spezie, pezzi di mondo, qui. Ne metti in bocca una, d’istinto. 
La prima sensazione è il crepitio della corteccia tra palato e lingua; 
sensazione tattile che diventa suono, un eco che risuona e arriva agli 
occhi, che si chiudono istintivamente mentre dal rumore passi al 
gusto; una nota di natale, famiglia, dolce, nonne, gulash, origini, casa. 
E sei di nuovo quella bambina.
Una casa vecchia, un amore grande, l’orizzonte sconfinato del tuo 
futuro, spalancato come una finestra tra cuore e occhi.
Riapri gli occhi, tra le ciglia la viscosità del ricordo, tra le mani ancora 
un pezzetto di cannella, il tuo inaspettato biglietto di ritorno, per un 
dove che ormai, al di fuori di te, non c’è più.

FRANCESCA
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Questa raccolta di composizioni è legata a un gioco chiamato 
WOR(L)DS, ideato da ZELDA WAS A WRITER, in una mattinata 
di fine settembre. 

Non si vince niente, se da niente si escludono:
1. la possibilità di allenare la penna all’interno di una comunità di 
amanti sconsiderati della scrittura;

2. l’eventualità di stringere nuove alleanze di lettura e scrittura.

Ogni composizione è di totale proprietà di chi partecipa e questa 
dispensa ha l’unico scopo di condividere la gioia delle parole tra i 
suoi partecipanti e i curiosi che si aggirano tra le pagine del blog.

Non è stata operata alcuna azione di editing sul lavoro ricevuto e 
non verrà stilato alcun tipo di classifica.
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