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Do un morso alla pera e entro, asciugando il succo che mi sgocciola 
sul mento col dorso della mano. 

La stanza in penombra sa di chiuso, di vecchio, di ieri. Sembra la 
stessa di sempre solo in superficie. La riproduzione di Modigliani 
adesso è impolverata, il medaglione di Giada fa da fermacarte a una 
pila di lettere di almeno cinque anni fa. 

Sotto la lampada a braccio vedo una scatolina viola. La apro e dentro 
trovo un blister accartocciato di vitamine scadute, prese per metà. 

Non le sono servite a molto, penso. 

C’è un libro sulla sedia. In copertina si vede una damina col parasole. 
So che ce l’ha lasciato lei, non finito per sopraggiunta impossibilità. Ha 
sempre seminato i libri in giro per casa. In bagno, nella dispensa, sui 
gradini, tra i sacchi del terriccio. 

Questo l’ha seminato qui e da allora se ne sta fermo, quiescente, a 
mettere radici.

LAURA

http://lauracampadelli.blogspot.it/
http://lauracampadelli.blogspot.it/


"Quanti anni saranno che sto qua, fisso, immobile, visibilmente 
invisibile? Cinque, dieci? Come minimo! E in questi anni ne ho viste di 
cose, eccome se ne ho viste! Come quella famosa battuta di quel 
famoso film “io ho visto cose che voi umani”. Ogni giorno vedo 
persone entrare ed uscire, ognuno con la sua storia appiccicata 
addosso. Come me ne accorgo? Ormai al mio occhio allenato non 
sfugge nulla. Gli ipocondriaci, per esempio. Si lasciano dietro un odore 
intensissimo di vitamina B che persiste per interi minuti. Come lo 
riconosco? Sa vagamente di buccia d’arancia. Ai salutisti piace 
viaggiare leggeri: nelle tasche una pera nana che faccia da pranzo e da 
cena. I cosmopoliti si notano subito: un medaglione di giada al collo, 
una scatolina di macarons nella borsa, un libro che odori d’incenso e 
una cartolina artistica come segnalibro che faccia da pendant. Dling! 
Ecco, mi hanno suonato."

MICHELE

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


Ho preso un gerbillo del deserto. 

E' una sorta di criceto ma più socievole, e mi terrà compagnia al 
posto di Modì, il pesce rosso che ieri mattina è passato a miglior 
vita.  Per celebrare il suo primo giorno a casa divido con lui due 
macarons color malva. Sono un po' vecchi, ma rendono il clima 
festivo. 

All'improvviso mi assale un dubbio. Non sarebbe stato meglio 
prenderne due, di gerbilli? E se si annoia? E se si deprime? Mi rendo 
conto di non aver assolutamente approfondito la psicologia dei 
gerbilli prima dell’acquisto. E mi sento irresponsabile pure perché lo 
sto sfamando con dei dolci colorati chimicamente.

Afferro una pera, gliene porgo un pezzetto e scrivo una lista di cose 
sane da comprargli. Ha bisogno di vitamine. Forse anche di un 
compagno, mannaggia.  Poi penso alla Mansfield, che soltanto sola 
con se stessa provava vera soddisfazione.

Lui mi fissa, da dietro le sbarre. Vuole ancora macarons. 

VALERIA

http://chasinghygge.wordpress.com/
http://chasinghygge.wordpress.com/


LORY82



L’autunno s’arrampicava veloce sui rami dei tigli del viale. Katherine 
aspettava alla finestra l’arrivo del fattorino. Aspettava di addentare il 
suo boccone preferito, succoso e profumato, mentre faceva 
ciondolare tra le dita il suo medaglione di giada sbeccato. Sopra la sua 
testa, scricchiolava il pavimento dello studio: Amedeo stava 
dipingendo un altro quadro. Un collo lungo che sorreggeva un volto 
dallo sguardo triste e obliquo. Il pittore aveva la stessa mestizia negli 
occhi la mattina, prima di prendere le sue 7 pasticche. Ignaro 
dell’attesa della moglie, Amedeo dipingeva.  Intanto, il fattorino 
pedalava a più non posso; giunto davanti al cancello, non si accorse 
del furgoncino che sfrecciava contromano. E… patapum. Questa è la 
storia di una pera Williams tanto attesa, che rotolò fuori dalla sua 
confezione e si perse tra il 2 e il 4 di via Masfield.

LASMAU

http://paroleraccolte.wordpress.com/
http://paroleraccolte.wordpress.com/


FALSO D'AUTORE

Così eri tu.
Mi facevi sedere scomoda per terra contro il muro e mi disegnavi 
con la pelle bianca e il viso ovale - tu Amedeo Modigliani, 
io Beatrice Hastings.
Così facevi.
Mi portavi due giorni a Paris col treno di notte a mangiare dolcetti 
e bere Pastis. Mi franavi sul collo per navigarmi i nei sulle spalle, noi 
due accovacciati e segreti sul palmo della Rive Gauche.

Questo hai fatto.
Mi hai trascinata via dal mio bastarmi, iniettandomi in monodosi il 
bisogno di te - vitaminico veleno che crea dipendenza.
Così eri tu. Ti appuntavi al petto il mio cuore balbettante e lo 
mostravi al mondo come fosse un cameo.

Così non sei più.
Non nutri e non disseti, la frutta marcisce in giardino e le mie voglie 
restano zoppe.

Questo sei.
La firma storta in un falso d'autore.

FIOLY

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


Soleva sedersi al parco durante la sua pausa, una brezza leggera sfiorava 
la gonna di seta nera plisettata mentre la luce del mezzodì splendeva 
alta. Al collo quel medaglione regalatole da sua sorella, che non le 
piaceva gran che ma faceva tanto vintage e d’altri tempi. Era avvolta da 
un turbinio di pensieri. Pensava a quel quadro di Modigliani che sua 
mamma voleva a tutti i costi mettere in salotto, ai macarons lampone e 
fragola che un ammiratore ancora anonimo le aveva fatto trovare sulla 
scrivania. Pensava alla ricetta che avrebbe preparato, dove la pera coscia 
avrebbe dato una possibilità al   chiodo di garofano, creando un’unione 
armoniosa e delicata, di quelle che ti fanno sospirare. Il telefono squilla. E’ 
la sveglia, il dovere chiama. Si alza e abbandona li il libro “in una pensione 
tedesca”, un piccolo dono per il prossimo abitante di quella panchina in 
mezzo al parco. 

FRANCESCA

http://puddingwords.blogspot.it/
http://puddingwords.blogspot.it/


Mi sono ucciso di Macarons… Giaaaada dove sei!?
Vivo in questa pensione tedesca aspettando che torni… sono Drogo.
Sono stanco, mi faccio una pera, ma cos’hai capito, al massimo una 
manciata di vitamine… 
Ogni giorno sette fottute pillole che non scendono in questo collo 
che mi si allunga come quello di Jeanne, te la ricordi? 
a Parigi… 
#Giadaritorna 

SERGIO

http://www.pianoadv.com/
http://www.pianoadv.com/


POETICA RISPOSTA

Ho aperto quella piccola scatola e non immaginavo di trovarci dentro la 
risposta alle mie incertezze, alle insicurezze che non ho mai saputo 
combattere e alle paure che non ho mai controllato. C’erano dentro una 
poesia e un ciondolo. Entrambi di mamma. La poesia recitava: Non t’ho 
abbandonato, non t’ho accolto. Sono fuggita, come si fugge da un’onda 
che può portar via tutto. Io fuggo da quello che so che inseguirò. Piango. 
Di mamma ricordo solo l’odore inspiegabile di una torta alle pere e non 
ho mai posseduto altro se non quella foto in cui siede perplessa con il 
collo lungo, come le donne disegnate da quel pittore di cui non ricordo 
mai il nome. Ora ho una poesia tra le mani e la leggo come un libro di se 
fosse rivolta solo a me e a me soltanto. Mi ha abbandonato, ma ora 
finalmente leggo anche il suo dolore. Questo non mi basta, ma è più di 
niente.

PAOLA DE STEFANO



Mi dicevi che assomigliavo al quadro di un pittore dimenticato
Mi chiamavi Giada e io piangevo
Avevo lacrime succose come una pera matura e dolci come 
macarons
Avevo sette vite, gioie minuscole, 
Le hai intrappolate in un'istantanea vuota

YESAN CLEMENTE



Mentre sorseggiavo il mio caffè fumante, tu ti alzavi per andare a 
prendere le vitamine che, quotidianamente, facevi entrare nel tuo 
corpo. Io ti guardavo come se dovessi incastrare nella mia mente 
ogni tuo piccolo dettaglio: il taglio dei tuoi occhi, il tuo naso, 
addirittura la forma strana del tuo collo, allungata, che mi ricordava i 
personaggi ritratti da Modigliani. Non sapevo fare a meno di 
osservarti. Eri la mia vita. E ne avevi iniziato a far parte fin dal primo 
nostro incontro quando, in quella caffetteria dei vicoli parigini, avevi 
notato il ciondolo che portavo al collo: raffigurava un capricorno - il 
mio, il tuo, - il nostro segno zodiacale. Mentre pensavo a tutto questo 
e il caffè diventava freddo, ricordavo la verità delle parole incontrate 
in un libro "E' straordinario l'insieme di gioie minuscole e delicate che 
ritraggo tutta sola dalla vigile osservazione di uomini e cose."

MEMORIAREM

http://memoriarem.blogspot.it/
http://memoriarem.blogspot.it/


Tu non lo vedi, Katy, ma ti sto sorridendo... Mi guardi con lo sguardo 
dolce e mentre mi sistemi un cuscino sotto la testa il tuo medaglione 
mi sfiora il viso. "Ora sei comoda, cara.." mi dici, e mi fissi quasi in 
attesa di una risposta, come se potessi ancora parlarti, come se...
Era meglio prima, ma tu non lo saprai mai...
Sbricioli pastiglie di vitamine, piano piano me le fai scivolare in bocca 
e massaggi il mio lungo collo affinché scendano giù... Mi rendo conto 
ora che eri seria quando mi dicevi "Maddy, sembri la donna di quel 
quadro!"... Gioie minuscole e delicate sono per me le tue mani mentre 
lo fai...
Ora che nessuno sa dirti quanto di Me sia rimasto in questo corpo 
che piano piano si sta deformando sotto le mani impietose della 
malattia tu comunque sei qui. Non scappi. Tu non te ne vai, nemmeno 
ora che il mio corpo é una prigione rigida e fredda, ergastolo per 
entrambe, differente ma identico... Siamo state condannate 
all'ergastolo del cuore...

ANNA F.



Sorrido molto più di prima,
sotto l'albero del pero,
in un'estate solitaria
di nuvole cinesi.
Ora tu sei lontano, che
quasi non ti riconosco,
ed io mi vedo com'ero allora,
una stupida persona.
Non sento l'odore del fumo e
delle lacrime sulle labbra,
mentre guardo il trascorrere
dei pianeti senza di te.

SUONARE AL 114

http://eccelibro.wordpress.com/
http://eccelibro.wordpress.com/


Tu rendi cosa umana l’incomprensibile.

In treno siamo andate a Parigi, in quell’unico viaggio insieme. Monet, 
Modigliani, Notre Dame. Quella piazza degli artisti al Sacre Coeur, 
ricordi?

Non ci separano solo chilometri ma interi vocabolari di contrari, senza 
sinonimi.

Sei come una pietra dura, tosta e incorruttibile, piena di venature, 
sfumate e cangianti.

Sei preziosa e bella, come quel dono del torrido luglio, come il 
prossimo innevato regalo.

Per ogni ricciolo che hai ti regalo un quieto sorriso.

Per ogni momento di contraddizione, una goccia di amore 
incondizionato.

BERRY

A mia sorella D. per il suo compleanno.

http://mirtillielamponi.blogspot.it/%20%0A%0A
http://mirtillielamponi.blogspot.it/%20%0A%0A


Si erano guardati, quella sera. Si erano detti che si amavano nella 
lingua degli amanti, quella fatta di frasi sconnesse, baci, sospiri. Si 
erano letti negli occhi, cielo e giada, l’urgenza dello stare insieme, del 
condividere, del sognare qualcosa di comune.
Si erano ballati intorno in una Parigi gonfia di neve e lustrini, 
accorgendosi solo in quell’istante di non essere soli.
Avevano brindato con mani fredde e fiocchi di neve.
Si erano tenuti per mano, con una consapevolezza nuova e atavica, 
quella dell’inizio di qualcosa, di un percorso, di una vita.

A chi li vedeva passare, nella fioca luce del giorno che stava andando 
via, sembravano solo due ragazzi infreddoliti; in realtà c’era tra loro un 
sogno già iniziato, senza ancora le impronte per terra, con ancora le 
ali per rimanere, per un po’, segreto.

FRANCESCA

http://latanaafricana.blogspot.com
http://latanaafricana.blogspot.com


Anna non era mai arrivata. Forse l’intento di partire c’era stato, ma tutto 
era sfumato in un disastroso attimo?
Questa domanda lo assillava, era come un incessante tamburellare di 
polpastrelli nella sua testa.Forse era semplicemente un amore finito, 
oppure mai iniziato.
Ogni tanto Amedeo tirava fuori dalle pagine del libro la solita 
immagine , quel quadro famoso che ritraeva una sinuosa figura 
femminile che tanto le assomigliava. E mentre cercava risposte negli 
occhi della donna, il suo stomaco si chiudeva e mandare giù quel 
boccone dolce e granuloso era impossibile. 
Sentiva lontani i tempi della sua scanzonata leggerezza: le corse sulla 
spiaggia insieme a Bliss, il bivaccare sugli scalini del bar di Rapallo, il 
materasso stretto dove aveva amato follemente le eroine dei romanzi di 
formazione.
Aveva preparato per Anna un pacchetto,ciò che contava non erano la 
forma o il significato dell’oggetto in sè, quanto il colore e la superficie.
Era sicuro che quel regalo le sarebbe piaciuto e che avrebbe calmato il 
suo cuore incerto. 

ELISA

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


In punta di piedi mi dirigo in cucina, è mattino presto, il silenzio è 
avvolgente. Sono impaziente di farti trovare il mio regalo per il nostro 
anniversario: una scatola Ladurée una volta contenente i macarons 
parigini   ed ora traboccante di messaggi d'amore per te. Gli ho scritti 
in bella calligrafia rotondeggiante usando la penna stilografica blu 
con i fiorellini rosa riposta sempre con cura nel suo astuccio di legno. 
Senza fare rumore apro il balcone della finestra desiderando che un 
raggio di sole mi prenda appieno il viso , ed ecco la sorpresa : c'è già il 
tuo regalo per me avvolto in un fiocco avorio, è il libro di Katherine 
Mansfield che ti ho mostrato tornando dalla mostra di Modigliani. 
Sulla prima pagina del romanzo una dedica : “Per la Mia quotidiana 
gioia delicata , con infinto amore. T.”...e sorrido portandomelo al 
cuore .

STELLA 

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


Lunedì, non li sopporto i lunedì. Se non avessi le mie solite pastiglie di 
vitamine, una per ogni giorno della settimana, sarei facile preda di 
qualsiasi malanno considerando che non mangio frutta. Sono 
ipocondriaca, ho ereditato tutte le bizzarre abitudini di mia nonna Ines 
a cui piacevano tanto i quadri di quel pittore che dipingeva donne dal 
collo lungo, coltivava pere gialle e collezionava medaglioni di giada, ne 
ho ora uno in tasca. Accidenti, è tardi. Afferro il primo libro che mi 
capita per poterne trarre fonte di compagnia durante il lungo tragitto 
in tram: racconti di Katherine Mansfield. Aprendolo mi scivola dalle 
pagine un scatola di macarons brutalmente scomposta, usata come 
segnalibro, opera del Gian. Cerco le chiavi, apro la porta e sbam, la 
richiudo che io son già di sotto che corro verso il tram. 

VERO GI

http://mipiacequandopensi.blogspot.it/
http://mipiacequandopensi.blogspot.it/


"Di lui ricordo con chiarezza allarmante il modo in cui ingoiava 
avidamente la vita e le vitamine che si portava sempre dietro, nella 
tasca posteriore dei Levis 501. Mi sovviene quel nostro incontro 
fugace, una mattina presto all’equinozio d’autunno, in una pensione 
tedesca. Mi manca il tocco delle sue dita sui miei polsi ossuti. Penso ai 
nostri viaggi, al medaglione di giada spacciato per vero da un cinese 
antipatico incontrato a Parigi. Sorrido stranita all’idea delle gioie 
minuscole che ci hanno fatto felici: quasi sento ancora l’odore della 
torta alla pera (immangiabile!) della sua mamma e dei macarons 
(deliziosi!) che ci regalò la sorella. Come in un nastro registrato, mi 
ritorna in mente il suono caldo della sua voce. Non dimentico quei 
suoi originali complimenti: “Sei la donna dal collo più lungo che io 
conosca!” Penso a lui con tale intensità. Come se. 
Come se fosse ancora vivo."

EVELINA

http://lapozionemagica.wordpress.com/
http://lapozionemagica.wordpress.com/


Ecco una nuova giornata. Oggi sono propositiva e sono contenta, era 
da tanto tempo che non mi succedeva. Prenderò una pera stamattina 
per colazione, non le vitamine. Terrò sempre il mio medaglione di 
giada in tasca, il mio portafortuna; anche se mi sento così non 
significa che la fortuna non serva. Oggi dovrò anche procurare una 
stampa del Dedo e dei biscotti Macarons Ladurée per il compleanno 
di Katherine; non so però cosa ci trovi lei in quei ritratti dal collo 
lungo, a me non piacciono. L’anno scorso le avevo fatto il libro della 
Mansfield, colleziona tutto ciò che ha il suo nome; ricordo ancora una 
strofa: ‘ E’ straordinario l’insieme di gioie minuscole e delicate che 
ritraggo tutta sola dalla vigile osservazione di uomini o cose… ‘ 
Quest’anno non avevo tempo per cercare qualcosa che riproponesse 
il Suo nome.

BARBARA PAPOTTI

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


“Rue Beaubourg, 19” e mentre lo dicevi, arrotolavi la erre. 
Mi avevi trascinato per tutta Parigi, solo per vedere quel quadro: una 
donna dal collo lungo e il viso inclinato da un lato. 
Un’altra avrebbe preferito la Tour Eiffel, gli Champs Elisèe ma tu no, 
sei sempre stata diversa.
Indossavi un maglione sgualcito e continuavi a mettere del burro 
cacao sulle labbra screpolate dal freddo di quell’inverno così lungo e 
rigido.
Al collo avevi un medaglione di giada, te l’aveva regalato tua madre 
per i tuoi diciotto anni. L’unica cosa che ti è rimasta di lei. Oltre quel 
sorriso storto, che avevate entrambe, identico.
Seduti su quel taxi, sembravamo una strana coppia. Io con i capelli 
bianchi, tu che giocherellavi con il medaglione. Io con la faccia stanca 
e tu con la pelle di pesca. 
Poi, ti sei voltata. Il sorriso storto di tua madre, la erre arrotolata:
“Dopo mi porti da Ladurèe, Papà?”.

EMME

http://traemmeezeta.blogspot.it/
http://traemmeezeta.blogspot.it/


Stavo dando l’ultimo morso al mio spuntino, una succosa pera gialla, 
quando mi accorsi dell’ora. “Oddio com’è tardi!” . Mollai tutto. Indossai 
un paio di jeans, maglietta basic e scarpe col tacco: pessima scelta se 
si è in ritardo.
Prima di uscire ingoiai le mie vitamine, forse qualcuna in più rispetto 
alla mia dose giornaliera..sette, otto? Poco male, in quel momento ne 
avevo assolutamente bisogno perché avevo appuntamento col mio 
capo, Katherine, alla mostra di Modigliani. Arrivai trafelata all’ultimo 
secondo, mi guardai intorno e la vidi arrivare in tutta la sua eleganza e 
con il suo inseparabile medaglione di giada al collo. Eccoci qui, io e lei, 
un sacchetto di macarons contro una impeccabile Saint Honoré: ma 
ce la potevo fare.

ALESSIA ROSSI



Il mondo sceglie modi diversi per caderti addosso. Spesso l’immagine 
che mi faccio è quella celebre del crollo delle due Torri Gemelle a New 
York. Polvere, boati, grida, terrore, angoscia, lacrime.
Oggi è crollato anche il mio di mondo. Ma non c’è stato rumore. Solo 
quel silenzio straziante, quell’urlo muto che lacera l’anima e la carne. 
Seduta su un’anonima panca di questo ospedale, fuori dalla stanza di 
Luca, ci siamo io, sola tra le persone, e questa donna dal collo lungo 
che mi fissa dall’alto del quadro in cui è ritratta. In mano tengo il 
regalo per il mio bambino, una scatola comprata a Parigi contente il 
vecchio medaglione di giada del suo papà. Nella testa,ancora, le 
ultime parole del dottore: “Gli resta solo un mese, forse due”.
Butto giù un’altra pillola, respiro ed entrò.

CRISTINA

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


Quello che amo di più
non è guardar la tv:
scendo le scale fin giù
dove non c’è il cielo blu
e salgo dentro a un metrò
guardando intorno chi ho.
 
La donna che siede là
quella coi guanti lillà
quale lavoro farà?
 
L’uomo col nero paltò,
che mi ricorda Totò
sarà simpatico o no?
 
Quella con la borsa blu
sembra la Mary che fu
della “Pillola” che va giù!
 
Il  giovine seduto lì,
quello col collo così,
forse posò per Modì?
 
Colui che in piedi sta
vien dalla Cina, chissà.
Giada e seta venderà?
 
Guardo di qua e guardo di là,
senza conoscer la verità.
Mi chiedo anche un po’ di perché,
fantasticando su quelli che
passano e siedono intorno a me.
Con i "chissà" e con i "se"
invento storie solo per me.

ANTONELLA RIZZI

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


Seduta tra quarantamila giovani Chiara pensa alla sua vita.
Morde una pera ammaccata toccandosi il pass infilato al collo che 
copre l'unico suo portafortuna: una medaglia di giada di sua zia. L'ha 
accompagnata ovunque: a studiare Storia dell'Arte a Firenze e anche 
in Erasmus, a Parigi. Ha assaggiato macarons, preso trenta e lodi e 
discusso una meravigliosa tesi su Modigliani.
Quello doveva essere l'inizio della vita per cui aveva sempre lottato, 
invece niente.
La crisi si è presa la speranza e Chiara ha solo le vitamine per fingere 
di darsi forza. È sola. Senza un amore, senza un progetto, senza sogni. 
Una volta era convinta che in solitudine avrebbe osservato e capito 
meglio la realtà, ma aveva sbagliato tutti i suoi calcoli. Adesso lo sa.
Poi Francesco arriva e da un microfono dice che un giovane senza 
speranza non è giovane. Chiara sente una lacrima scendere giù. Non 
la ferma. Ha ragione.

ELI GÌ

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


Incontrai quell'uomo in uno dei luoghi più cari e grigi per me,il parco di 
hamuzaky.Andavo ogni sabato a trovare mamma,era sempre elegante nel 
suo rigore da vera geisha giapponese,con quei capelli come l'ebano,lisci e 
perfetti.Da quando posso ricordare,la vedevo prendere vitamine a iosa per i 
suoi invidiati capelli.Sapete era un capolavoro mia madre,fino a quando uno 
scherzetto della vita non le diede quell'acuto dolore da cui non seppe più 
uscire.Non rinsavì più,colei che aveva tessuto una vita di gioie cesellabili e 
assidue,colpita e affondata,come una pera cotta sopraffatta dal destino.Nei 
suoi capelli ritrovo il suo ardore e il mio odore preferito.
Quell'uomo sta sempre seduto alla panchina destra,a fianco al pero fiorito 
nel giardino curato e profumato nella casa dei segreti pazzi.Indossa una 
giacca di lino carta da zucchero e tiene l'anima per sè,tutta chiusa dentro 
una scatola rosa confetto,sembrerebbe una scatola di laduree.
Quell'uomo sa di Parigi e di poesia
ha gli occhi che guizzano... mi ferma e mi dice "la felicità é come quando si 
inghiotte improvvisamente uno spicchio di sole splendente nel 
pomeriggio".Cita Katherine Mainsfield e mi apre la sua scatola:dentro c'è un 
medaglione di giada con un drago,lui lo stringe al petto lo bacia e 
silenziosamente piange lacrime mute.Quest'uomo ha il collo lungo e 
profuma di capelli come lei...è poesia come lei...chissà mai se si incroceranno 
sotto il pero fiorito?

SARA

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


Gourmandises

Per Rodolfo, Mimì e Marcello (forse anche Amedeo e Jeanne) le 
cene in quelle soffitte erano talmente spoglie da limitarsi forse ad una 
pera. Eppure, a guardarlo dalle panchine di Place des Vosges - così 
vicina a quella pensione fatale - il cielo è una collana di giada 
suadente sul collo affusolato di Parigi, le nuvole soffici Madeleines e i 
mille soli di Boulevard St. Germain le vitamine che sostengono il 
viandante verso l'alba. 
L'unico nutrimento veramente necessario.

     Vienne la nuit sonne l'heure
     Les jours s'en vont je demeure

BRUNHILDE

http://about.me/brunhildeswelt
http://about.me/brunhildeswelt


NOTTE TIBETANA

Il nonno rigirò la pera tra le mani: era matura, gialla e macchiata di marrone, come un 
uovo di quaglia appena deposto. Dietro di loro si sentiva l'incedere dei soldati che 
arrivavano, il tonfo sordo e veloce degli zoccoli dei cavalli sui sentieri di pietra, le 
grida di incitamento dei cavalieri che si facevano sempre più astiose e sempre più 
vicine.
“Tieni”, le disse rapido mettendole la pera in mano, “nascondila sotto il mantello, e 
corri, corri fino a che non vedrai più il torrente. Lassù, vicino alla sorgente, va in quella 
grotta nascosta dai cespugli, siediti e aspetta in silenzio. Quando sarai sicura di non 
sentire più nessun rumore, e di non vedere più nessun bagliore di fuoco, solo allora 
tira fuori questa pera e mangiala. Fino a quel momento non fermarti mai e non 
parlare mai. Devi essere veloce e leggera come il vento invisibile.”
La bambina prese la pera dalle mani del nonno, lo guardò per l'ultima volta e corse 
via verso la sommità del monte, senza voltarsi. L'immensa catena dell'Himalaya 
svettava attorno a lei e l'aria risuonava delle sciabole fatte roteare sulla testa dai 
soldati e della polvere smossa dagli zoccoli possenti. Nessuno la vide allontanarsi, 
era piccola e agile. Al collo aveva un medaglione di giada, lucido e liscio, con 
intagliato il drago che la proteggeva dal giorno della sua nascita.
Aveva sfumature verdi e gialle, come la pera, che assaporò nel silenzio assordante 
della notte, rannicchiata nella grotta, il vento carico di cenere che saliva dal villaggio, 
laggiù in basso, e gli occhi del nonno a vegliarla da un'altra dimensione.

DANIELA BOTTO

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


Carissima,
ho letto questa frase sul retro del libro che una volta mi avete regalato. Vorrei offrirVi un po’ 
di diletto, una gioia minuscola che possa comunicarVi quanto indicato nelle caselle bordate 
di nero e possa offrirvi un’occasione di privata soddisfazione in questo tempo di forzata 
solitudine. 
Buon divertimento.

In realtà, soltanto sola con me stessa provo soddisfazione.
K.M.

Orizzontali
1. Fatta partire. – 7. Dopo. – 10. Il Club degli Alpinisti 
italiani, di cui mi onoro di far parte. – 11. Il mese delle 
rose, che vi offro con ammirazione. – 14. La quarta 
nota. – 15. Opera rock. – 17. Le ultime della fattoria. – 
18. Scritta nei libri. – 21. Animale nel fucile. – 22. 
Ammiratore inglese. – 23. Dee vendicative. – 24. Il 
pittore dei colli lunghi. – 27. Un ente nazionale. – 28. 
Il vostro nome. – 29. Pronome d’uomo. – 31. L’autrice 
del vostro libro. – 33. Ancona. – 35. Articolo 
maschile. – 36. Nel centro di Roma. – 37. 
Esclamazione spagnola. – 38. Provoca atti eclatanti. 
– 39. Personaggio delle favole.

Verticali
1. Fiume e personaggio mitologico siciliano. – 2. 
Procedi. – 3. Ne sono ricche frutta e verdura. – 4. 
Nome arabo. – 5. Nome della Winehouse. – 6. La 
provincia con Lampedusa. – 7. Progetti (per il 
nostro futuro insieme?) – 8. Un tipo di farina. – 9. 
Alcuni sono collaterali. – 12. La pietra dura del 
medaglione che portate al collo. – 13. Il luogo del 
nostro primo incontro. – 14. Antichi abitanti della 
Finlandia. 16. Numero uno britannico. – 17. Famoso 
calciatore brasiliano. – 19. Il colore del limone. – 20. 
Preposizione articolata. – 21. Grande a Venezia. – 22. 
Si leggono per prevedere il futuro. – 25. Fiume 
dell’Europa centrale. – 26. Vi è stata trovata una 
Venere famosa (ma non bella quanto Voi!) – 27. 
Prefisso per il sangue. – 30. Decreta la fine del 
pesce. – 32. Pari in rime. – 33. Antimeridiano. – 34. 
Ciò che più temo da voi. – 35. Il sì della Provenza.ADELE

http://adelepa.tumblr.com/
http://adelepa.tumblr.com/


Avete presente quelle scatole piene di ricordi bambini che rimangono 
per anni in cima alle librerie, nascoste tra una signorina di ceramica e 
un libro di racconti della vostra scrittrice preferita?
Beh, vi capita di ritrovarla quella scatolina viola, proprio alla vigilia del 
vostro grande viaggio nella terra lontana dove quella scrittrice è nata. 
Siete lì a mangiare una pera del colore dell'autunno, state pensando a 
tutt'altro e improvvisamente la vedete. Vi arrampicate sulla libreria 
per recuperarla e vi sedete sul pavimento per riscoprire i piccoli 
oggetti che tanti anni fa avevate deciso essere il vostro tesoro: quella 
buffa donnina dal collo lungo che tanto assomigliava alla maestra, 
una fotografia ingiallita del vostro primo cane, un medaglione di giada 
levigato perché per voi era così prezioso che lo avete consumato a 
furia di guardarlo e accarezzarlo.
In quel momento, con i vostri ricordi in grembo e le dita che prudono 
per la polvere, decidete che quella scatola vi seguirà dall'altra parte 
del mondo. 

GIULIA

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


Sette pastiglie prese, sette pastiglie che mi avrebbero fatto dormire 
sogni sereni per farmi dimenticare cosa ero diventata. Stesa sul mio 
letto, inerme, persa a guardare una stampa di Modigliani, Portrait de 
Dèdie affissa sopra la cassettiera di camera mia. Adoravo quel quadro, 
avvertivi la delicatezza, la fragilità e la timidezza di Odette, ormai mia 
amica quotidiana alla quale parlavo solo con lo sguardo. Esile, indifesa 
come me, come la scrittrice che chiamavano figlia del sole (mi pare si 
chiamasse Mansfield) anche lei malata come lo ero io. La differenza 
era che lei aveva la scrittura come medicina, finchè avesse scritto la 
morte non l'avrebbe presa, era forte e io invece ero stanca.
Stanca di combattere, di cercare un rimedio, di essere positiva, di 
aggrapparmi alla vita che mi stava scivolando tra le dita.
Chiusi gli occhi e iniziai a sognare, ero a Parigi, la mia città preferita, 
accasciata su un prato mangiando macaròns al limone.
Stavo finalmente bene, mi ero liberata del mio corpo, la mia anima 
aveva trovato il suo posto. 

NINA
Dedicato a mio nonno



Ne mancano 13, poi smetto.
Smetto di prendermi cura di me, delle mie ossa forti, delle mia ciglia, 
del mio collo lungo che ha sempre bisogno di una sciarpa.
"Dovresti prendertene cura, invece,   come fai con il tondo 
portafortuna che senti sempre il bisogno di toccare e che da troppo è 
intrappolato in una tasca."
Vivendo qui, lontana, non vedo più lo scintillio dei giorni in cui mi 
prendevi la mano per nasconderci dentro una caramella, o un lupino, 
Something Childish .
  The Little Girl che non ha ancora trovato il coraggio di fare i 
macaroons.
Non ti sento più. Cosa sono le parole?
Non mi danno soddisfazione.
E resto in attesa, mentre ancora mento, sorrido, allo scatto di un altro 
istante.
Passato.
Ed ecco ancora un altro scatto, mentre mordendo una pera cammino 
veloce, lascio la mia scia nell’ istante di qualcuno che non conosco.
Racconto di me qualcosa.
Ma ... cosa?

GIOVANNA

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


Fissava il soffitto da due ore. Lampadario, finestra, abat-jour, blister su 
libro, comodino, copriletto jacquard. E ritorno. Lampadario, falso 
Modigliani, porta, copriletto jacquard. E ritorno.

Il giorno prima il cellulare aveva squillato a lungo. Lui aveva le mani 
umide di pera e se le era lavate con calma. Quando aveva richiamato, 
nessuno aveva risposto, né la prima volta né mai. 

Scattò in piedi, prese il soprabito e uscì. Il consierge gli fece un cenno 
muto di saluto. 
Si fermò davanti ad una vetrina, da cui una scatola lilla Ladurè lo 
fissava non corrisposta. Osservò il suo riflesso estrarre il cellulare dalla 
tasca. 
Una commessa si allungò dentro la vetrina e il ciondolo di giada della 
sua collana dondolò verso di lui, distraendolo dall’ennesima sequenza 
di squilli a vuoto. La commessa lo guardò e gli sorrise.

Si aggiustò la sciarpa e proseguì incontro al vento gelido di Rostock.

SILVIA A.



Una pera. Bastava una singola pera per riportarla indietro. Non le 
importava della graniglia zuccherosa fra i denti: era ferma alla buccia, 
e a quel verde che per lei era il colore del ciondolo di giada. Eppure 
erano passati tre anni da quel regalo, nel frattempo Andrea se ne era 
andato e il ciondolo era finito sotto tutti i maglioni, in una scatola 
vuota di macarons. Quindi ora basta sassi in gola, mal di stomaco e 
fiato spezzato: respira! Dentro e fuori, così… Ingoia la tua settima 
pasticca di vitamine e concentrati su qualcosa, qualsiasi cosa! Fissò 
l’orlo della sua gonna mentre ondeggiava e chi sa perché le venne in 
mente un libro della Mansfield con un acquarello in copertina, poi vide 
i suoi piedi camminare e arrivare fino in piazza. Oltre un capannello di 
persone, un giocoliere roteava arance di fronte alla mostra di 
Modigliani: guardava in alto e sembrava non aver paura.

MARTHA

https://www.facebook.com/martha.bartalini
https://www.facebook.com/martha.bartalini


Ero piccola, e facevo rotolare le giade della nonna sul tavolo di legno.
Erano finte, ma lo scrigno era vero e io giocavo alla signora dal collo 
lungo, con tante collane.
Rotolano sul legno due pillole, da uno scrigno che non gioca più. 
Io  penso alle signore che hanno riempito interi forzieri di parole e 
proprio non le immagino a prendere vitamine.
Poetiche compresse.

TILIA

http://ogginonmisentobene.blogspot.it/
http://ogginonmisentobene.blogspot.it/


Nemmeno Lui era riuscito a trovarla. Lui, e l'incanto di un pomeriggio 
autunnale a Parigi, un incontro fortuito al museo d'Orsay, gli occhi 
iridescenti e il ciuffo biondo sabbia. Zaira se l'era ritrovato alle spalle 
mentre osservava un Degas e lui le aveva sussurrato all'orecchio “hai il 
collo lungo e aggraziato delle modelle di Modigliani”. Era seguito un 
pomeriggio di tè alla cannella e macarons alla violetta da Ladurée e 
una notte infinita, un attico a Montmartre, un cielo di velluto 
trapuntato di stelle. Lui faceva il pittore, adorava Folon e voleva 
dipingere i sogni. Era alto, distratto, soggetto a infiniti attacchi d'ansia 
che cerva di scacciare a colpi di fiori di Bach e vitamine che sosteneva 
lo mettessero di buon umore. Quella notte, aveva ritratto Zaira e si era 
trasferito ad abitare il suo cuore senza contratto d'affitto.

OPHELINHA PEQUENA

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


Colori d’autunno sfumati di vento e rumore di foglie. Mi prendo il 
ritmo del tempo delle ore. Non so più da quanto sono qui. Parigi, 
prima tana e poi casa. Che ora è? Lo chiedo al colore del cielo, ma mi 
importa poco. Distratta, alzo gli occhi e saluto le note di un signore 
che suona l’organetto lungo la via. Solleva lo sguardo, si leva il 
berretto infeltrito di vita, accenna un inchino. Lei una signora al quinto 
piano del palazzo di fronte. Che rarità di gesti! Persa in 
quell’acquarello, eccomi al Cimitero Monumentale. Entro. La ghiaia 
sussurra, siedo su una panchina. L’aria mi punge. Cerco la sciarpa, le 
mie vitamine. A terra un medaglione. Di quelli giada, magici, preziosi. 
Ci sono giorni proprio così. Con dentro il perché Sei. Perfetti come un 
regalo, come il collo della moderna Jean per un Modì qualunque, 
seduta più in là. Mi incammino. Verso casa, col tepore color tramonto 
alle spalle.

HÉLÈNE



E poi, si prende cura di me. Quanti piccoli gesti 
gentili: è lei che mi ha regalato le vitamine da 
prendere al mattino e il quadro di carta leggera, 
ritagliato da una rivista, da appendere nella mia 
cameretta.

In cambio io le ho donato un antico 
medaglione di giada verde che Anna porta, 
orgogliosa, come orecchino.

E che incanto chiacchierare con lei, seduto su 
libro di racconti con la copertina dai colori 
tenui.

Sì, con lei mi sento felice e amato, anche se 
siamo così diversi… Così diversi.

Quando gliel’ho detto, Anna si è illuminata di 
un sorriso enooooooorme, mi ha fatto salire 
sulla sua mano e mi ha dato un bacio leggero, 
facendo tintinnare la campanellina porta 
fortuna legata al mio cappello a punta.

LORENZA FREGNI

TINTINNII…(Racconto per bambini di tutte le età.)

Mi piace andare   a trovare  Anna, è un’amica… AMICA. Non come quegli antipatici 
che mi prendono in giro perché pizzico la S.

Lei sa ascoltare e riesce a capirmi, anche senza parole.

testo + foto

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


Non mangio le pere. Nascondono brutti ricordi, sono bocconi 
indigesti come lo sciroppo che tenta di nascondere l'amore dietro 
un sapore dolciastro e nauseabondo. In ogni pera c'è dentro lui, quel 
compagno di scuola che per anni mi ha chiamato pera. Un piccolo 
stolto cresciuto male e con il cervello troppo piccolo per potermi 
ricondurre ad altre forme, ad altri colori. Dove lui vedeva solo pere io 
vedevo una giovane donna con le spalle piccole, i fianchi larghi e il 
collo lungo. Dove lui vedeva pera io vedevo Modigliani. Lui vedeva 
una natura morta, io vedevo arte viva. Dove sei ora, ragazzo? Stai 
coltivando pere e ogni giorni pensi a me. Sono buone le tue pere? 
Ami le tue pere? Io non mangio le pere.

GIOVANNA

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


ENERGIA

L’energia è una merce rara. Pur di procurarmene una dose quotidiana 
ricorro ad ogni mezzuccio: vitamine in pasticche, amuleti, massaggi 
misteriosi, frullati di pera e banana, braccialetti metallici. Più 
frequentemente, un numero disumano di caffè. Sento sempre più 
nitidamente la forza di gravità che mi tiene bene salda alla Terra (per 
ora in posizione verticale), tuttavia è una forza statica, che mi concede 
solo l’inerzia, inibendo fughe liberatorie.

Mi piacciano le formule, per questo insegno Matematica e Scienze ad 
una terza meda recalcitrante che ha sempre l’aria di voler essere 
altrove. E allora oggi la lezione inizia così: ragazzi, chiudete libri e 
quaderni, siete liberi di andare in cortile.

L’energia dei corpi è merce rara, in questo sistema di vite intrappolate. 
Per fortuna però è contagiosa e negli spazi aperti, senza ostacoli, si 
propaga smisuratamente. 

BRUNELLA

https://www.facebook.com/brulla.ciao
https://www.facebook.com/brulla.ciao


RIMANERE, PER SCENDERE E SALIRE

In un tempo fuori del tempo, Malbina era stata in una pensione 
tedesca.
Quando sprofondava nelle onde del nulla – così chiamava le sue 
cadute d’umore – aveva trovato la sua efficace   terapia: qualche 
vitamina, frutta fresca e poi… si rifugiava in quella pensione: profumo di 
bosco, tintinnio di birra, sapore sensuale dello speck... Tenendo fra le 
mani scatoline e ciondoli custoditi con cura, in quello spazio in cui 
memoria, fantasia e realtà si fondevano, riusciva a prendere la “giusta 
distanza” dal suo malessere. S’impegnava a ripensare alle tante 
esperienze di meraviglia vissute e, mentre una pioggia lieve sembrava 
le cadesse sopra senza bagnarla, il suo collo si allungava, come nelle 
tele di Modigliani; con lo sguardo andava oltre i vetri della finestra e si 
ritrovava, rasserenata… nella sua stanza “reale”.
Malbina aveva salito un altro gradino nella scala che porta giù, dentro 
la vera vita.

MARIA ANTONIETTA

https://www.facebook.com/mariaantonietta.labarbera?fref=ts
https://www.facebook.com/mariaantonietta.labarbera?fref=ts


Le sarebbe stata bene quella sfumatura di verde antico, sulla giacca 
che aveva appena indossato? Oppure il medaglione cinese ricevuto 
in dono dalla nonna l’avrebbe resa ancora più fragile agli occhi della 
commissione? Rendendola simile a una signorina di Modigliani, esile 
ed eterea, dal collo indifeso come quello di Odette e tremendamente 
somigliante alle eroine di Katherine Mansfield, l’autrice dei racconti su 
cui aveva incentrato la sua tesi di laurea? “Sempre tutte uguali noi 
donne, alla ricerca affannosa di una felicità, seppur labile”. Questo il 
pensiero fisso di Nadia, mentre sistemava febbrilmente il contenuto 
della borsa: le chiavi di casa eccole, le vitamine non dimentichiamole, 
e questa pera che ci fa qui? La scatolina vuota   dei macarons, 
souvenir della scorsa estate però meglio lasciarla sul tavolo: meglio 
custodirli a casa i ricordi, anche se piccoli e delicati!

SIMONA

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


Son trascorsi sette anni all'ultima volta, sai,  non ho più avuto lo 
stimolo.

Oggi invece, sento un desiderio incontenibile. La sveglia è stata una 
fulminea bramosia.

Ho preso le mie vitamine, indossato il foulard che mi portasti da Parigi 
e, ho aperto il cofanetto:

un senso di pace improvviso mi ha pervasa!

Ho estratto la chiave con il suo - il tuo - amuleto e son corsa in 
soffitta.

Il quadro è  esattamente dove lo lasciammo. La luce naturale 
dell'abbaino, fa di quella natura morta un ricordo vivo e goloso.

Le pere cotogne,  la forma di grana, due bicchieri e l'immancabile 
decanter

il nostro personalissimo omaggio al grande Modì!

DANILA

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


Sette come i giorni passati a Parigi.
Sette come le pastiglie che devo prendere, dice il dottore. 
Avrei preferito le Zigulì, che sanno di pera e nostalgia. 
Ma poi, riprendermi da cosa. Loro la chiamano fuga, quella di Parigi, a 
Luglio.
Settimo mese dell'anno. Ma io sono andata per ispirarmi, per catturare 
istantanee di vita, in giro per cimiteri a cercare quel pittore, quello dei 
colli lunghi. Ho girato e girato ma non ricordavo il suo nome, solo che 
era morto a Parigi e così ho passeggiato. 
E ho bevuto pioggia e accarezzato pietra. 
Ma poi sono tornata, una settimana dopo. I ricordi intrappolati in gola 
ma nessuna risposta e nessuno che sappia leggere tra le righe. 
Sette anni di disgrazia se spacco questo specchio che mi riflette ma 
non mi rappresenta. 
Tra glicini e tempesta, troverò il mio posto in una pensione in 
Germania, dove le immagini saranno parola e la parola sarà il mio 
sangue.

DAZE

https://www.facebook.com/oopsydaze
https://www.facebook.com/oopsydaze


I suoi piedi andavano veloci sotto la pioggia, in Rue du Louvre.

Un grande ombrello lilla. L’impermeabile ben allacciato e una sciarpa attorno 
al collo. Gli stivali di gomma che sembrano un prato. Verdi, con le margherite 
bianche.

La pioggia ticchettava regolare sull’ombrello, come un battito del cuore.

L’autunno, arrivato presto quell’anno a Parigi.

Entrò d’istinto nel cortile del museo e vide dei bambini che si rincorrevano, 
davanti alla piramide.

Guardò meglio. Lei e suo fratello bambini, un settembre di tanti anni prima.

Lei con la mantellina rossa, e lui con la mantellina gialla.

Correvano e ridevano sotto la pioggia con dei macarones in mano zuppi 
d’acqua, che gli coloravano le mani.

Era da tanto tempo che non lo rivedeva.

Le mancava, e quel divano letto nel suo bilocale era sempre troppo vuoto. 
Parigi era vicina, in fondo.

Frugò nella borsa, prese il telefono.

“Pronto, Oliver? Sono io”.

FRANCESCA

http://ognunohailsuomotivo.blogspot.com
http://ognunohailsuomotivo.blogspot.com


E mi ritrovo qui a pensare 
ai tuoi occhi di giada, in cui riscopro una me stessa da tempo persa 
nell'oblio; 
ai tuoi sorrisi, inconsapevoli dispensatori di vitamine per lo spirito; 
al tuo respiro sul collo, motivo di fremiti destabilizzanti. 
E subito sento l'impellente bisogno di sapere se è solo un parto della 
mia mente avida di evasione.
Ho paura di fare la fine di Pandora, ma devo trovare il coraggio di 
aprire quella scatolina.
Se contenesse altre minuscole gioie a cui sono ormai assuefatta?

MISSFABRISS

https://www.facebook.com/fabrizia.ferrara.1
https://www.facebook.com/fabrizia.ferrara.1


h 7,30
Quaderno dei sogni.
Fabbricavo nuove compresse salvavita.
Vestita da Florence Nightingale somministravo macarons con 
apposite siringhe.
I pazienti venivano sapientemente sfogliati come pagine di un libro.
Sì, i pazienti erano fogli di carta.
Le mie sembianze assumevano le forme di un quadro famoso,
i miei arti erano la cornice.
Io mi specchiavo infinite volte nel riflesso di un riflesso.
Signor Modigliani, posso muovermi?

Dottore, è grave?

No, Signorina, sono due anni che le dico di non mangiare le pere gialle 
a cena.

SILVIA MOZZONE



Seduta ad una panchina di Parc Monceau, Leda attendeva ansiosa 
che Aubin facesse il suo arrivo. Stretta in un trench petrolio, la frangia 
spettinata dal vento freddo della nuova stagione, che faceva capolino 
tra sciarpe dai colori smorzati e ombrelli umidi, con l'indice teneva il 
segno di "In a German Pension", sospesa tra le parole di un racconto. 
Mentre camminava,infreddolito, Aubin mandò giù una pastiglia di 
vitamine per cautela. Anche se la sua cura migliore rimaneva Leda, 
eccola.. . i l collo affusolato, le labbra scarlatte e gli occhi 
espressivi,sembrava una delle donne di Modigliani. Si fermò a 
guardarla, riflettendo sulla fortuna di essere suo. Poi una folata di 
vento, come a spingerlo verso di lei, lo fece svegliare dal torpore dei 
suoi pensieri. Le corse incontro e un dolce bacio al sapore d'amore gli 
fece dimenticare i Macarons alla fragola che aveva preso per lei.

ALINA

https://twitter.com/hollyAlina
https://twitter.com/hollyAlina


9 e 30 minuti, l’ora delle vitamine, come ogni mattina. Poi, dal bagno 
alla cucina, al ritmo lento di un' età
senza fretta ma con il coraggio di ogni passo. Ebbe il tempo di notare 
il quadro appeso alla parete. Sorrise, osservata da quegli occhi neri 
arrampicati su un collo troppo lungo e intrappolati in quell’istantanea. 
Occhi, suoi ma non più, che osservavano troppo scuri per lasciarsi 
guardare dentro. "Sola con me stessa provo vera soddisfazione", 
dicevano, come il retro del libro che il pittore le regalò. Lo teneva in 
quella scatola di macarons divisi con lui tra la pittura fresca, insieme a 
quel medaglione di giada che le aveva lasciato sparendo, bellissimo e 
duro come quella lei passata ma sempre lì, appesa. 
Un altro passo e lui l'aspettava, in cucina, con il profumo della torta di 
pere e cioccolato ancora calda. Come ogni mattina, si donarono un 
sorriso senza confini.

MRSBREADLOAF



Oggi è il sette ottobre. Ci sono stati ventuno sette ottobre, alcuni dei quali 
per forza di cose non li ricordo. Guardo la tua foto a Parigi, non avevi 
nemmeno trent'anni; la scorsa primavera a Parigi ti ho pensato, ho 
immaginato le tue speranze per il mondo, ho visto le tue mani ruvide, mani 
di un uomo semplice dalla mente profonda e dal cuore sincero. Mi hai 
insegnato il senso di vuoto e la malinconia, mi sono appoggiata alla tua 
voce per poter spiegare sogni e paure. Ma tu nemmeno lo sai. Osservo le 
stampe dei tuoi quadri e la tua foto, di fronte a un muro di libri: ci 
somigliamo infondo. Mi hai regalato la musica, la curiosità per il viaggio; così 
ogni sette ottobre affondo nella nebbia di questa pianura che ho sempre 
chiamato casa e intimamente penso che ci di certo saremmo piaciuti, forse 
per questo ancora – come sempre – mi manchi.

CLAUDIA
Augusto Daolio a Parigi, nel 1976. 

Foto dal libro "Augusto con gli amici”
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http://smilingcla.blogspot.it/


COME BACK HOME
 
Me lo ricordo, era proprio qui, lungo il boulevard Houssmann, l’avevo 
segnato in rosso sulla cartina, ma ora non lo trovo più.
 
Un negozietto delizioso, vetrine invitanti e quel buon profumo di 
mandorla e di dolci appena sfornati che  mi accoglieva ogni volta che 
varcavo la soglia accompagnata dal suono della campanella.
 
Volevo portare a casa un po’ di Parigi, ma senza entrare in quei gift 
shop acchiappa turisti, pieni di tovaglie ricamate made in China o 
boules de neige con la Tour Eiffel.
 
Ora sono di nuovo seduta in metropolitana, direzione aeroporto e, 
tranquilla, mi perdo ad  osservare le altre persone. La mia nuova meta 
la conosco bene, ma loro, perché si trovano a quest’ora pigiati su 
questi stessi divanetti?

CLAUDIA TESSAROLO



1912_

Mangiava i macarons Ladurée, souvenirs di un viaggio a Parigi con 
sua nonna.
Ogni morso un caro ricordo di lei.
Clara, adolescente ribelle,  era seduta accanto alla tomba di sua 
nonna, una donna che un tempo fu modella del pittore Modigliani. 
Fissava la lapide e toglieva, di tanto in tanto, le foglie d’acero rosso 
che cadevano delicatamente sul marmo freddo.
Accanto alla foto, un epitaffio: 
E’ straordinario l'insieme di gioie minuscole e delicate che ottengo 
standomene da sola a guardare uomini e cose; in realtà, soltanto sola 
con me stessa provo una vera soddisfazione.
Parole scelte personalmente da Clara, che aveva fatto incidere su un 
medaglione di giada, l’eredità che le aveva lasciato la nonna oltre a 
tutti i libri di Katherine Mansfield, la stessa identica frase, per non 
recidere mai quel legame speciale.
Due Capricorno unite per sempre, nel sangue e nella memoria.

LENA C.



La donna sbatte la porta, un rumore assortante lascia tutti senza 
parole, ha bisogno di urlare, di mostrare a tutti il dolore che ha dentro. 
Esce di casa, sale in macchina, la pioggia batte sui vetri e le lacrime 
bagnano le guance fredde. Il pianto trasforma le persone, ora non c’è 
più rabbia, ma solo pace sul suo viso, il dolore è rimasto dentro, 
nascosto, nel suo cuore.

Finge, davanti agli altri di stare bene, di essere serena, ma la 
quotidianità, la fredda quotidianità è difficile da sopportare. Non ci 
sono momenti di tenera condivisione, ma solo solitudine, tanta 
solitudine, invidia e rancore per le parole dette, ma soprattutto per le 
parole non dette, per le parole fraintese, per le parole sussurrate alle 
persone sbagliate.

Gesti svogliati nei suoi movimenti, tanta tristezza in fondo agli occhi, 
come se qualcuno gli avesse portato via il suo sogno, il suo futuro….

DADA
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Addentando una pera gialla
per assaporare ancora
un non so che di morbida dolcezza.
L’aria pensierosa,
la camicia serica, a celarne la nudità vulnerabile
e quel medaglione di giada dai misteriosi riflessi verdi,
pendente freddo, a sfiorare la pelle calda.
Lui, ignaro, addormentato nell’altra stanza.
Lei, sveglia, nella solitudine di una cucina che si va tingendo di rosa, 
presagendo l’alba di un giorno denso.
La scatolina di macaron è ancora lì sul tavolo,
abbandonata e svuotata del suo goloso contenuto.
Abbandonata e svuotata.
Un altro morso, fino al cuore del frutto,
travolgente,
appassionato.
Un ultimo, minuscolo istante in cui lei si dedica,
sola,
a quell’intensa soddisfazione perfetta.

MARIA CRISTINA
testo + foto

http://udinelamiacittaenonnapina.blogspot.it/
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Raccolsi rose fino ad averne le braccia piene, le narici in estasi. Le 
cullavo mentre camminavo, lasciando dietro di me tenere impronte e 
petali stropicciati. 
Mi sedetti sul bordo di un laghetto a lanciare sassi: l'eco del loro tuffo 
increspava l'acqua. Mi ci specchiai e sorrisi alla vista: l' acqua 
deformava il mio collo facendolo sembrare lunghissimo, come quello 
di una giraffa. Il medaglione di giada si confondeva sulla pelle chiara, 
così il mio viso in quella macchia informe. Presi i riccioli che vedevo 
sfuggire dalla nuca e me li rigirai tra le dita. Ci trovai impigliati i tuoi 
baci di ieri; ne presi uno e lo mangiai. 
Mi accorsi di avere fame e sfilai la pera gialla dal maglione. La strofinai 
morbidamente sulla guancia, ricordandomi la tua, e la morsi. Sentii il 
succo che colava lento sul mento, sulla gola. Il suo tragitto mi 
sembrava infinito come quel collo riflesso. 

SOFIA
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Lettera ad un pittore [s]conosciuto

Caro *
Ti scrivo della nostra storia, cominciata quando ti ho offerto da bere per un ritratto che hai 
firmato dessin à boire.
Dalle tue mani uscivano i miei occhi e il mio collo sproporzionatamente lungo e io ti 
dichiaravo amore.
Mi ricalcavi le labbra con il carboncino e io ti sussurravo nell’orecchio “Da mi basia mille”.
Mi abbozzavi il busto e io ti regalavo il mio medaglione cinese, quello che, mentre finivi di 
diseg- nare le mani, avevi già venduto per 2 pere e 1 bottiglia di vino. Mentre firmavi, dopo 
averti spas- modicamente inseguito tra le linee del foglio, ricambiavo con la sola cosa che so 
disegnare:
il punto della f[r]ase finale della nostra storia durata 12 minuti e 7 secondi reali, ma 18 anni, 8 
mesi, 4 settimane emozionali.

    .
  **Tua

*scrivi il tuo nome che non so.
**scrivi un qualsiasi nome, poiché tutte, almeno una volta, si sono fatte ingannare da Signor

[ GIUI [
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Mi annoio. Seduta in biblioteca, invece che studiare guardo gli altri 
attenti e concentrati e un po' li invidio. Io proprio non ci riesco, per lo 
meno non oggi.
Troppi pensieri. Troppe immagini come istantanee scorrono nella mia 
mente. Mi alzo di scatto: faccio cadere la pera del mio vicino di 
scrivania. Mi guarda male. Non mi importa.
Mi metto a curiosare tra gli scaffali e prendo un libro a caso: una 
raccolta di Katherine Mansfeld.
La sfoglio distrattamente e tra le pagine un ritaglio ingiallito di 
giornale: è un quadro, una di quelle donne coi colli lunghi, lunghissimi.
E poi è un attimo, una specie di folgorazione. Sento il bisogno di 
scappare, uscire. Raccolgo le mie cose, scambio un ultimo sguardo 
storto col tipo della pera e comincio a correre.
Corro. Corro per la biblioteca, corro per le scale, corro per la strada.
Non so dove, ma corro. E continuo a correre.

ROBERTA

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


Ho fatto un sogno dai colori pastello, 
fatto di nuvole che scoppiettano cotone.
Linde percorrono cieli che non conosco, 
ma che appartengono ai miei silenzi.
Racchiuse in una scatola piccole gioie dimenticate, 
una raccolta di tempi lunghi ingialliti dalle ore.
L'aria sprigiona un suono d'armonica, 
una musica di sottofondo constante 
che accarezza la Terra.

ANTONELLA

http://attimidiletizia.blogspot.it/
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Con il coltello fece un taglio alla buccia gialla e liscia di una piccola 
pera gialla. La lama scorreva scoprendo la polpa bianca e semolosa. 
Ricavò delle fettine che pose su un piccolo piattino decorato da 
orsetti festosi e lo porse sorridente al suo adorato bimbo. Con le 
piccole dita egli portò una fettina verso le labbra che il succo del 
frutto rese umide. La pera le rammentava sempre le avventure di 
Pinocchio e in particolare il momento in cui papà Geppetto cedeva 
generosamente le sue tre pere al figliolo, assecondando ogni suo 
capriccio con devota pazienza. Se un tempo la faceva sorridere quel 
fare da monello, ora essendo madre, provava un grande sentimento di 
solidarietà verso quell’amorevole genitore. Finito l’ultimo boccone, 
deterse la bocca e le guance del piccolo con una salvietta  e con un 
tenero bacio pose fine al momento della pappa.

MANUELA
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http://unangoloinblu.blogspot.it/


Compagne di banco, compagne di sogni

Ricordi Parigi? Una gita dell'ultimo anno di liceo, quando perse tra
Pascoli e Modigliani ci siamo addormentate su quel treno che non si
chiama desiderio, ma che ci ha portate ai piedi dei nostri sogni.

Ricordi la mia valigia? Piena di medicine per paura di ammalarmi di
nuovo durante un viaggio. Solo ora penso che forse qualche vitamina
sarebbe stata abbastanza.

Ho voglia di rivederti, e di mostrarti le nuove cose che so fare, che
so costruire. Sai quei pasticcini francesi di cui mi parlavi sempre?
Ne ho una teglia in forno proprio ora, non sono proprio belli da
vedere, ma l'impasto era buono. Speriamo bene!

Spero che Natale arrivi presto, ho giusto un libro che vorrei
regalarti, ma faccia a faccia, al tavolo di un bar. Come quando vicine
di banco a scuola ci passavamo bigliettini nascosti nella bic.

KAREN BROZ



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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