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I calzini spaiati, guarda i tacchi con fare dubbioso: sa che non li 
indosserà quasi più. Non è il tipo, predilige la comodità. Le scarpe da 
ginnastica la accompagnano nelle corse quotidiane contro il tempo 
che scorre, inesorabile. C’è qualcosa di angosciante e terribile nello 
scorrere del tempo. Ha sempre l’impressione di aver bisogno di 
minuti, ore, giorni, mesi, anni in più, ma dicono non sia possibile. E 
mentre il tempo scorre il mondo gira, ruota su sé stesso e intorno al 
Sole e lei rimane qui, ma viaggia con la mente, con il cuore. La 
incuriosisce l’idea di potersi ritrovare perfettamente nell’emozione 
altrui, le piace l’idea di provocarla. Per questo scrive, per questo 
scatta foto. Per fermare il tempo, cogliere un attimo, renderlo ancora 
vivibile in diecimila altri modi. 

IRENE

http://penseactevivre.blogspot.it/
http://penseactevivre.blogspot.it/


A Marguerite Yourcenar.
La prima volta ho gettato la spugna troppo presto. Ci sono libri che 
non si dovrebbero aprire a certe età.
La seconda volta ho temuto il fallimento. Da allora scrivo per 
riverenza a te. E non solo.
Scrivo per indagare chimicamente dove la mistica della poesia 
s’articola alla prosa.
Per dissetarmi alla pinta dell’umano che sempre si rigenera e mai 
ristagna.
Per perforare e scrutare l’intimità altrui, le segrete molle che ci 
governano; camminare nelle loro scarpe fino a che non compaiono le 
prime vesciche.
Perché l’arte di viaggiare in lungo e in largo per le asperità dell’animo 
ha bisogno di essere documentata. L’incantesimo del bello e le 
inevitabili bassezze del male richiedono delle testimonianze 
fotografiche.
Per accudire le scintille dell’ingegno e farne splendenti fiammelle.
Perché la parola è l’antidoto alla solitudine e all’impotenza. L’unica 
vera risorsa che possiede l’arte dell’ubiquità e dell’immediatezza. 
Ovunque siano le mie parole, con chiunque esse siano. Là sono io.

MICHELE



Consumo inutilmente le mie giornate convinta di avere tutto il tempo, 
ma quando osservo quelle diaboliche lancette della piccola sveglia 
made in China posta sul frigorifero, sono aggredita da un inesorabile 
senso di inquietudine. Perchè le lancette, a differenza mia, si divertono 
molto, si inseguono come gatti in amore giorno e notte e ballano, 
ballano a piedi nudi senza affaticarsi mai, dispensando opportunità a 
chiunque sia in grado di afferrarle. Mi muovo sopra leggiadri tacchi 
bianchi compiendo abituali tragitti e le medesime azioni giornaliere. 
Sono quasi sempre viaggi scontati, ripetitivi, senza glassa ne musica. 
Cerco le mie impronte sulla strada pestata, ma quel che trovo è solo 
un ramo secco. Di me non esiste traccia. Eppure la fatica la sento.  
Rimango in attesa che qualcuno mi conceda il suo aiuto, qualcuno 
che mi segnali la via giusta per vivere la vita in tempo, fossero anche i 
Flinston, io li ascolterei riconoscente. Ma sulla mia strada non giunge 
nessuno e mentre le lancette compiono l’ennesimo giro di danza, io 
resto immobile.

Sono stanca, voglio girarmi, abbandonare i remi e lasciare che la 
corrente mi trasporti dolcemente fino al mare. Dal libro "Paula" di 
Isabel Allende

VIOLACREATIVA

http://www.pensieriparole.it/aforismi/libro/p/paula/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/libro/p/paula/
http://www.pensieriparole.it/frasi/isabel-allende/
http://www.pensieriparole.it/frasi/isabel-allende/
http://www.violacreativa.com/
http://www.violacreativa.com/


Dove vivo io posso camminare scalza, misurare l’ora con un bastone 
di legno poggiato per terra.
Dove vivo il tempo è lento.
Dove vivo io l’acqua viene dal cielo, la bevo, ma a volte sto male.
Dove vivo io tutto appiccica: l’aria, le mosche, la terra.
Dove vivo io lo raccontano in tanti, ma pochi lo sanno.
Dove vivo io il bianco non è mai bianco e il nero è davvero nero, più 
della notte.

SOPHIEWOOL

http://fuoriserie.blogspot.it/
http://fuoriserie.blogspot.it/


Mi vesto di tulle organza e pois

esco di corsa, un balzo e voilà.

Mi tuffo nel mondo ridente e gioioso

è tempo di luce immagine e suono.

Ho voglia di bianco, di lilla e di blù

non ho più timore, la voglia è di più.

In mente ho l'idea di una clava stonata

sorrido, la cerco ma ormai è sfocata.

Non getto la spugna, lo spazio è infinito

son piccola e fragile ma so quel che dico.

La storta che ho preso mi ha solo sgualcita,

lo ammetto è un pò dura, ma questa è la vita.

La rima è per caso, non è poesia

ho solo una voglia e voglio che sia.

Questo è il mio sogno e non un delirio,

l'ho scoperto prima, nel mentre morivo.

DANILA

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


EVE

Si vive più di una volta sola.
Tramite la parola scritta sperimento pianeti possibili, universi in lattina.
Afferro con foga la penna e genero storie inaspettate, come una 
cravatta colorata e bizzarra in un bigio giorno di pioggia.
M’immergo in una realtà che vibra sotto alla superficie dell’apparenza, 
rifiutando di farsi incasellare in schemi predefiniti. Cammino su sentieri 
intricati e fantastici sospesi nel vuoto.
Metto a fuoco mondi che vivono di vita propria: sono già là e io devo 
solo scoprirli.
Bevo dalla fonte dell’eterna giovinezza, diventando madre di 
personaggi la cui esistenza tracima oltre i confini del foglio.
Nei racconti che mi appartengono divento signora e padrona del 
tempo, che si piega, si deforma, si attorciglia e si cristallizza come dico 
io.
Scrivo. E nasco.
[Grazie a Dino Buzzati, che mi ha mostrato come andare oltre al reale]

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


Raymond Briggs forse non trovava le parole. Eppure da quei disegni 
traspare così chiaramente quello che vuole dirci, che mi pare 
impossibile non le abbia trovate. The snowman : quante volte mi sono 
raccontata la sua storia. Briggs ci ha lasciato, mi ha lasciato, delle 
parole da scovare, una favola da narrare. Io parlo poco, da sempre; per 
questo sono poco allenata. Le parole, mi servono le parole...ma dove 
sono, come si cercano, quali sono quelle giuste? Tanto mi è chiara 
l'emozione che voglio descrivere, quanto confusa la maniera per 
descriverla. Non ho la pazienza per metabolizzare le cose, per 
aspettare il momento giusto, per ascoltare quello che vuole “uscire” e 
lasciarmi guidare. Il risultato non mi soddisfa mai: il prodotto si riflette 
all'idea, ma loro non si riconoscono. Provo lo stesso fastidio di quando 
ti accorgi di avere due calzini diversi; un nodo alla cravatta venuto 
male; il paio di scarpe che mi piaceva tanto, di due taglie più piccole. 
Ma continuo ad avere una storia da raccontare. Grazie, Raymond, per 
non aver trovato le parole.

SOFIA RAMPAZZO



Se c'è qualcosa che l'Uomo Con La Camelia Nell'Occhiello mi ha 
insegnato è che il tempo non è mai completamente perduto. 
Galleggia, come un legnetto nel mare. Resta impigliato tra le lancette, 
nelle pellicole fotografiche, erompe dentro una biblioteca sconosciuta 
all'altro capo del globo. Dentro un paio di Oxford bicolori c'è ancora la 
quattordicenne curiosa di scoprire i suoi compagni di Ginnasio - sotto 
lo stesso, immutato cielo di settembre della mia Balbec perduta.

BRUNHILDE

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


Ogni cosa è illuminata. Già dalle prime righe, un amore, di quelli che 
non mangi, non dormi, la testa sempre lì. Di quelli che ti fanno ridere e 
poi piangere, che devi toccare di continuo per sentire che ci sono. 
Entrarci senza più bussare, un giorno con calzini a pois, un altro con 
scarpe da sposa.
Leggerlo e pensare - capire -   che scriverai per quello, per la bellezza 
di parole che sembrano legni trovati in riva al mare, per fotografie 
dimenticate tra altre pagine, per la cravatta ridicola che regalasti a tuo 
padre e per il suo sguardo felice quando la indossò.
Scrivere perché ci sono personaggi ancora immaginari che inseguono 
i tuoi risvegli, per gli inizi di storie che arrivano tra una tazza di tè e un 
progetto di viaggio, perché guardi un foglio verde e vedi una griglia 
da cui colano parole. Per la paura di non avere abbastanza vite.

VALERIA ZANGRANDI

https://www.facebook.com/valeria.zangrandi.92
https://www.facebook.com/valeria.zangrandi.92


Era un momento difficile quello che stavo vivendo.Mi sentivo come 
un pezzo di legno trovato per caso sulla spiaggia: potevano 
raccogliermi e portarmi in salvo, oppure lasciarmi dov'ero, 
abbandonandomi al mio destino. Era come se portassi una cravatta e 
il nodo fosse troppo stretto, da farmi mancare il respiro. 
Improvvisamente, mentre morivo, la sveglia dell'esistenza suonò, 
facendomi capire che la vita è troppo corta per perdersi. Come 
svegliata da un lungo letargo, i miei occhi hanno iniziato a fotografare 
la meraviglia che mi circonda. Così ho capito perchè da bambina non 
riuscivo a lasciare i fogli bianchi e riempivo loro di parole; ho capito 
perchè mi affascinavano le librerie e le macchine da scrivere. Grazie a 
un libro ho capito quale sia la mia vera dimensione: quella delle 
parole, che mi fanno capire meglio il mondo. Grazie a questo libro non 
cammino più incerta su dei tacchi, ma procedo convinta, calpestando 
il suolo a piedi nudi.

MEMORIAREM

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


GIÖ

https://www.facebook.com/pages/GI%25C3%2596/177806465595776?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/GI%25C3%2596/177806465595776?fref=ts


Quando l’ho conosciuta era una bambina. Calibrava il tempo con la 
frenesia che fosse poco per rincorrere le combinazioni tra pagine e 
parole. Guardava tutto con impazienza, inclinando la testa, strizzando 
gli occhi: per non filtrare il mondo con una lente statica e una rete a 
maglie larghe, e avere poi la paura di non comprendere davvero tutto. 
Voleva tastare il suolo e perdere l’equilibrio, vedersi piantare un 
ostacolo e prenderlo a bastonate. Chiedeva racconti che si 
arricchissero ogni volta di particolari e dettagli inaspettati, storie 
inventate e dozzine di curiosità. Le piaceva scovare il ridicolo in ogni 
cosa per riderne con leggerezza. Capovolgeva la realtà, per non 
prenderla troppo sul serio, scoprendo un particolare sorprendente in 
tutto ciò che appariva definitivo, tante domande invece delle risposte, 
un destino dietro ad ogni volto, e in ogni immagine una storia.

ROBERTA MUNNO

http://pixelmonstersco.blogspot.it/
http://pixelmonstersco.blogspot.it/


Chiudo gli occhi e punto il dito.
Qui. Apro gli occhi. Natik, Massachusset, USA.
È qui che andrò a morire. La mia vita inizia ora, con un viaggio, verso 
Natik.
Giusto tra due chiappe potevo andare a morire io, che nella vita non 
ho fatto altro che scrivere e che con tutta quella carta ora non mi ci 
posso nemmeno pulire. Buono a nulla sono e Natik mi merito.

Dedicato a Lorenzo Licalzi, senza il quale non avrei riconosciuto 
quanto l'ironia fosse importante per la mia autoconservazione.

GIOVANNA LABATI

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


“Adoro parole e aggettivi! Cari piccoli diavoletti!”. Ogni volta 
rispondeva così, “alla Susanna Tamaro!”, diceva.
Da mesi la sua vita era questa: Luna, e le pagine ancora bimbe del suo 
ultimo libro.  
Sin dal mattino ormai, al mondo regalava la sua parte tangibile, di 
cose da fare e razionalità. Col buio invece, scalza e vinta dal giorno, 
scivolava in un mondo fantastico.
La sera, non era più  “rarità inutile”. Poteva scrivere!
Cercando il suo CD, si sorprese a toccare con gli occhi le cose intorno 
a lei. Il mappamondo sulla scrivania, le decolletées bianche, 
scomposte e seducenti in corridoio, la sveglia ferma alle 3:40 su quell’ 
Art Decò, l’insostituibile macchina fotografica appesa alla finestra….
Si fermò. Il riflesso la salutava. Riavviò una ciocca, sedette al tavolino li 
accanto, sistemò la vecchia tazza porta matite, e si diede di nuovo il 
benvenuto. Ora poteva essere se stessa!

HÉLÈNE



Accade un momento

Accade un momento che li contiene tutti.
Dentro, c'è il momento che t'ho visto la prima volta
-o forse era la seconda-
il nostro giro del mondo
e la faccia che hai fatto
Mentre morivo.

Accade un attimo
che dentro c'è tutto:
il riflesso di neve sulla tua bocca,
Questa storia,
il giorno di un matrimonio
che non è stato.

Accade un istante già accaduto
in tutti i mondi e in tutte le vite
ma che succede adesso
la prima volta
e una soltanto

Scrivo perché quando scrivo
alle volte
quel momento
accade.
Il momento che chiude i cerchi e li contiene tutti. FIOLY

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


Abbandono le mie scarpe sul bordo delle scale, ora che la luce arancione invade timidamente 
la stanza e i miei occhi si abituano all’oscurità.

E sei tu, che spingi l’inchiostro sul foglio, e io scrivo.

 

La foglia si incrina di un flebile sbaglio

Il colore si perde in infinita clorofilla

Rumori e calpestii commentano il passaggio di indelebili cortei

Di maggiolini e coccinelle rosse.

Variopinto mondo di nature interiori,

Traslucide iridi si gonfiano di rugiada

Acqua riempie il sentire ormai sazio,

Le gole empie si fanno carichi ruscelli.

Comporre note e solfeggi come un lirico amore

Intingere la piuma di un colorato biancore.

Concentrici cerchi si avvitano

Alla ricerca continua, perpetua

Di uno sguardo altrove.

...con un immenso GRAZIE! a John Keats

BERRY

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


Avendo tempo e costanza,
vorrei dedicare un
minuto di me e del mio tempo
purtroppo stritolato da mille incombenze e affanni
a due donne:
Isabel e Sylvia.
Conosciute attraverso le loro parole immortali,
 custodi di mondi
apparentemente lontani dalla mia esistenza
scandita da ritmi esasperati.
Perché grazie ai loro racconti e alle loro rime
ho recuperato
come quei relitti di legno
scovati per caso sulla spiaggia
una goccia della mia anima,
un frammento di lucentezza inaspettata,
un altro orizzonte
ancora da scoprire. 

SIMONA COPPOLA

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


"Facile a dirsi. Difficile a farsi", lo ripeteva sempre mia madre...al punto 
a volte da indurmi a pensare che avesse ragione. La vita però l'ho 
presa per il collo e il mondo l'ho girato in lungo e in largo, parlando 
poco, guardando molto, catturandone le immagini. Niente orologi, 
niente cravatte, per me solo l'essenziale, solo spingersi all'estremo mi 
permetteva di sentirmi vivo. Come un cagnolino insegue il bastoncino 
per portarlo al suo padrone, io inseguivo l'istante per portarlo alla 
gente attraverso una fotografia. Buffo ora, invece del suo viso, 
visualizzo le sue scarpe bianche e ricordo le sue parole "Non farlo, non 
partire un altra volta...".  Non riuscirò ad arrivare in ospedale, il sangue 
scorre lentamente. Non mi pento delle mie scelte. "Cosi giovane", 
diranno. Penso sorridendo, "Facile a farsi. Difficile a Dirsi" 

PAOLO



Ne avrei di cose da buttar fuori. L'ho imparato dai tempi in cui con 
Virginia Woolf ho voluto essere la donna che sono. Nata e divenuta 
come volevo. Peccato soltanto per quegli istinti di rabbia di fronte a 
ciò che non fluisce nella vita.
Lancio allora un pezzo di legno, poi un altro, un altro ancora. Spero in 
un fedele cane che me li riporti in segno di fedeltà e comprensione. 
Sono ancora Virginia in qualche modo.
Virginia: il suo dolore, il suo ultimo urlo ucciso dalle acque. E' lei la mia 
essenza, perché ho paura di non essere ascoltata.

Ora però sogno scarpe comode seppur col tacco e bianche dove 
infilare piedi freddolosi. A riprova questo che le debolezze esistenziali 
ancora si scorgono appena suona la sveglia. Non mi serve nessun 
cannocchiale. Le sento pulsare.
Faccio girare il mappamondo dei sogni, fotografo le emozioni, le 
sfoglio ancora tra una pagina e l'altra di un libro. Per sentirmi sicura di 
essere io mi aggrappo alla cravatta dell'ironico marito. 
Mentre morivo diceva Falkner, mentre vivo dico io.
La solita donnina, contorta e con le scarpine bianche.

ROSSELLA

http://machetiseimangiato.com
http://machetiseimangiato.com


Margherita guardava se stessa cominciando dal fondo. Pensandoci 
bene i suoi piedi avevano visto molto più dei suoi occhi.
Quando ormai la polvere aveva coperto la sua testa zeppa di ricordi, 
loro, protagonisti dei suoi passaggi sul mondo, avevano continuato il 
lavoro senza vincoli affettivi, instancabili possessori delle sue decisioni, 
custodi fidati di segreti e complici di desideri esauditi.
Aveva capito che il suo amore per la scrittura nasceva proprio da 
laggiù, dopotutto anche l’ispirazione era un frutto della terra.
Il mappamondo dei suoi sogni girava veloce e lei, scaltra, saltava da 
un paese all’altro, come faceva da piccola. Luoghi sconosciuti ma così 
vicini al suo cuore. Avrebbe voluto scrivere un libro che raccontava 
solo di isole che non esistevano.
Senza preavviso l’idea prendeva vita da un pezzo di legno trovato 
sulla spiaggia. E chi l’aveva condotta fin lì?
 
I suoi piedi, stretti in eleganti scarpette bianche.
 
Ad Anna Frank

ELISA

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


Ho cercato le parole, mi hai chiesto perché scrivo. So perché leggo 
ma non so perché scrivo.
Leggo per vivere emozioni: gli occhi che scorrono tra le parole mi 
fanno immaginare, attraverso le parole e vedo quello che non ho mai 
visto. Poi c’è un momento dove ho bisogno che le lettere si avvicinino 
l’una all’altra per raccontare la mia storia. Ma non so perché!
Vedendo le tue scarpe bianche, Camilla, ho pensato alla sposa, ma 
non ero io, le avevo di un altro colore, ho pensato al bianco dei fiori di 
loto, ai paesaggi giapponesi, a Banana Yoshimoto, a te.
Ieri ho scritto una favola Anna Gambalunga, oggi scriverò un pensiero 
del mio cuore, certe volte se non ho un quaderno scrivo sulla terra, 
così il mio mondo non sarebbe fatto di mappe e confini ma di pensieri 
e disegni. Marcello ha appena iniziato a scrivere e scrive nomi: 
Mamma, Papà, Ettore, Mark, Linda… allora le parole sono persone.

BIBA



VIRGINIA WOOLF - MRS DALLOWAY E LA MIA PICCOLA 
DICHIARAZIONE D’INTENTI
 
La sveglia, lo scandire del tempo, il suo passare veloce o lento e il mio 
tentativo di fermarlo, di dilatare ogni singolo attimo. Cerco ogni 
giorno di riempirlo di quotidianità, ma anche di cose importanti. Di 
persone conosciute e amate, di volti da ricordare e non solo incrociati 
fuggevolmente lungo la strada “Buongiorno, come stai?”
Un tempo mio, di pensieri intimi, di riflessioni, di sogni e di rimpianti, 
che si mescolano dolcemente ai ricordi. Un tempo di “vorrei”, di “e se 
fosse…” di “domani”.
Scrivo per ritrovare i miei pensieri, per lasciare dette le mie idee. 
Perché è bello, dopo un po’ di tempo ritrovare quei quaderni e 
riprovare le stesse emozioni.
Scrivere per essere letta, forse no: un po’ per timidezza e perché 
riconosco i miei limiti, o forse si, ma da qualcuno di speciale che 
sappia leggere anche con il cuore.

CLAUDIA TESSAROLO



Forse è cominciato come un gioco per bimbi che col passare degli 
anni si è trasformato in un rifugio per la mente di una ragazza 
immersa con tutte le scarpe nei sogni  con i quali  combatteva le 
difficoltà che la vita dei grandi le stava già proponendo.
E' questo che significavano per me i suoi libri fatti di bastoni e pentole 
magiche.
Quegli scatti dettagliati di un mondo convenzionalmente diverso 
eppure così tanto uguale al nostro.
Ogni singolo tassello della sua trascinante immaginazione mi ha 
portato a conoscere l'intenso valore che hanno le parole quando si 
tengono per mano con l'unico scopo di raffigurare le emozioni.
E' con le sue letture che cominciai a scattare fotografie  con l'aiuto 
di  una penna, cullandomi nell'impeto che la scrittura mi dona e 
felicitandomi alla fine di ogni composizione di quanto quella 
manifestazione di pensieri fosse liberatorio e colmante allo stesso 
tempo.

ALINA

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


Il biglietto per arrivare fino alla fine del mondo (e ritorno).
Un modo per scandire il ritmo del tempo che passa, e farlo rotolare 
via in un giro di valzer.
Un posto dove raccogliere e conservare pezzi di vita trovati per terra. 
Una camera oscura in cui emergano dal buio istantanee di vita 
segreta.
Una carta da pacchi colorata di cui rivestire le cose di cui ci si 
vergogna: che ne tramuti il senso e ne sovverta il destino.
Una camminata su un marciapiede affollato: nuda sì, ma coi calzini. E il 
bambino che alza la mano e dice: “Guardate, guardate! Calzini a pois!”
Ma anche una passeggiata nelle scarpe di qualcun altro, per un metro, 
un chilometro, o fino alla fine della storia.

Ognuno cerca una cosa diversa, quando scrive. 

Se devo dirla tutta, è il biglietto per l’eternità, qualcosa da lasciare 
indietro mentre muoio, quello che sto cercando io.

SILVIA A.



Erano partiti dal pianeta Pgwodeh e ora stavano orbitando intorno 
alla Terra. “Che pianeta ridicolo!” esclamò Zonk. Pose un artiglio vicino 
al grilletto per sparare un letale slok verso il pianeta quando uno dei 
suoi sei occhi vide che era l'ora del te. “Jeevs” chiamò. Il 
maggiordomo arrivò con la tazza di metallo piena di un liquido color 
malva.
“Immagino che il signore vorrà distruggere la terra” osservò Jeevs, 
“esatto! è inutile, sono ancora al bosone di Higgs e non hanno la 
moviola in campo”.
“Mi permetta di ricordarle che suo zio è affezionato alla Terra e che 
certamente i terrestri si autodistruggeranno da soli”.
“Il caro zio sempre dietro ai suoi maiali Sbranz e a quegli inutili scrittori 
terrestri. Che avranno mai tanto da scrivere?”
“Forse è un modo per passare il tempo o ordinare i propri pensieri, 
signore”.
  “bah, va bene Jeevs mi hai convinto, torniamo al castello di 
Blandings.”

ANDREA

https://twitter.com/AndreaDElia9
https://twitter.com/AndreaDElia9


Mentre morivo, alle medie, ho incontrato te. Mi hai allungato una 
mano piena di libri e parole e, senza rendermene conto, l'ho afferrata 
fin quando, sotto la foto della terza media, mi hai salutata con un 
Continua a scrivere, con ammirazione e la tua firma. L'ho fatto, prof.
È strano, ma con una penna blu in mano io, così timida, divento 
logorroica e forte. Così le parole, le mie e quelle dei libri che leggo, 
sono diventate il mio rifugio, lì mi sento al sicuro.
 
Non so se sai che avevo un amico immaginario da piccola, penso che 
insieme, voi due, avete spronato la mia fantasia. Mi racconto ancora 
storie bellissime, sono tuttora regista di splendidi film mentali.
Non cambia se sono a casa, coi calzini a pois improponibili, o in giro in 
equilibrio sui tacchi: la mia testa sarà comunque tra le nuvole, per 
colpa di tutte quelle parole che ci si rincorrono dentro.
Ovunque andrò, tu e la mia fantasia sarete sempre con me. E io 
continuerò a scrivere.
Grazie prof.

ELI GÌ

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


Il mio scrittore indossa scarpe di solida letteratura, con cui 
attraversare l'oceno e lavorare sullo stile. Ogni suo passo è il 
ticchettio di una lancetta che gira precisa a scandire il tempo e ti 
sveglia all'improvviso, rivelandoti qualcosa di tuo. Nelle tasche ha una 
macchina fotografica, per immortalare le città invisibili della tua 
coscienza. Dentro una nuvola tesse tele di ragno in cui ingarbugliare i 
propri pensieri e sgarbugliare i tuoi...

LASMAU



È una soleggiata giornata di primavera, cammino sulla spiaggia con la 
macchina fotografica al collo intenta di immortalare il mio bel mare.
Stendo il foulard a fiori sulla sabbia calda, appena battuta, mi sdraio fissando 
le nuvole, chiudo gli occhi e mi lascio cullare dal fruscio delle onde in 
sottofondo che intonano una dolce ninna nanna.
Inizio a sognare un posto che c'è ma non c'è, un paese dove tutto è quello 
che non è, dove gli animali parlano e canticchiano strane filastrocche. Mi 
faccio trascinare in un buffo girotondo:
-Mara-maratonda testa in basso gambe in su, non c'è stato inizio e non ci 
fermeremo più!...
Trovo un gatto astratto che mi indica la "mia strada" un saggio bruco 
parlante, un prato di fiori snob, due strani personaggi ossessionati dall'ora 
del tè.
Mi rendo conto di essere Lewis quando al mio passaggio tutti fanno la 
riverenza, perfino quella bisbetica della Regina nera.
Sento che sto tornando ad essere me, e mi affretto a dire:
- Divertitevi miei vecchi amici, continuate ad essere un delizioso Non-sense, 
a presto.

Mi svegliai rintontita, con il viso che tirava dalla prima solata di stagione, mi 
ritrovai fra le mani un legnetto di mare. Sorrisi anche se dolorante 
dall'ustione, presi la macchina fotografica e andando verso casa continuai a 
canticchiare.
Mara-maratonda...

NINA



Caro Ernest,
scrivo a te per scrivere a Francesco; anche lui di parole se ne intende 
ed è lui che dovremmo ringraziare per esserci incontrati.
A quei tempi la mia sveglia suonava ogni giorno alle sei, ancora non 
avevo scoperto la forza schiacciante delle immagini e poco 
conoscevo oltre alle parole in musica. Fu proprio Francesco,con le sue 
parole,a farmi conoscere te:“...i nostri miti morti ormai, la scoperta di 
Hemingway...”, cantava. Io a quel tempo ancora non sapevo che 
anche alcuni dei miei miti sarebbero morti, né sapevo chi fossi tu. Così 
ci incontrammo, in una libreria che nemmeno ricordo. Ci volle tempo 
per capirti,ancora ci sto lavorando. 
Hai scelto di vivere una parte di vita un posto dove io ho lasciato il 
cuore, caro Ernest: nelle vie dell'Havana, alcuni anni fa, ti ho cercato 
tra i colori della gente ed ho capito che valeva ancora la pena di 
provare a capirti.

CLAUDIA

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


È buono il mare d’inverno, quando scende la sera e il cielo promette 
stelle.
Rimane seduto sulla sabbia umida a guardare le piccole onde che 
corrono timide verso di lui, gli sfiorano le sneakers e si ritraggono, 
quasi rassegnate. Chissà che fine fanno, poi. Muoiono, come dice 
Anna? O indietreggiano per prendere la rincorsa e tornare più forti?
Due bambini giocano a calcio con un pallone. Una donna dice loro 
attenti, ché se cade nel mare poi non lo rivedete mai più, ve lo porterà 
via.
Il pallone vola   alto nel cielo e per un attimo quasi pare la luna che 
tarda ad arrivare.
Ricade sul bagnasciuga e si lascia trascinare verso il largo. Le onde 
che corrono timide se lo sono preso. Lo cullano per qualche minuto, 
allontanandolo sempre più dalla riva.
Tornano, le onde. Tornano più forti e lanciano il pallone ai piedi 
dell’uomo.
No, non muoiono, le onde. Deve ricordarsi di dirlo ad Anna.

FRANCESCA

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


È proprio come quella volta. Anche le mie scarpe bianche erano 
arrossite, e io sarei voluta tornare indietro nel tempo a rileggere tutte 
quelle pagine millimetrate e numerate. Invece il tempo era più fermo 
che mai e io lo passavo a fissare  tutti i colori della sua cravatta, senza 
rispondere.
Una qualunque cosa avrebbe potuto rompere quel silenzio, un lampo, 
il ramo della quercia sul vetro, la vecchia bidella con la sua tazza 
assurda, ma il mondo era calmo e sorridente, mentre io morivo di 
vergogna tentando di ricordare dove fosse lo Yemen.

TILIA

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


E tu lo sai che forma ha il mare? Per me è un bastoncino di legno 
modellato dalle onde, ma per te è incontenibile, amaro e misterioso. 
Chissà se la tua lingua di fuoco nasce qui!?
A Napoli ho fotografato melodie squillanti e nei vicoli compressi, forse, 
le scarpe bianche di Amalia. Ho scrutato nuvole moleste e mi sono 
misurata con i tuoi spazi, la moltitudine, i semafori. 
Mi sono persa e rifugiata nelle tue righe nere, dense e copiose come 
pioggia. Sono trilli di   sveglia quelle parole, bombardano le azioni e i 
pensieri. I miei. Le tue storie mi riportano a giorni pieni di errori. Poi 
penso a lei perché è inevitabile. Ho paura che perdendomi pezzi della 
sua vita, perda intensità e centralità la mia. 
Scrivo di getto alla mia compagna di giochi perché i fili del telefono 
sono stati recisi dal tempo. Le scrivo per ricomporre la realtà e pesare 
la nostalgia. E improvvisamente mi ritrovo con lei: siamo piccole 
donne assorte a tagliuzzare una cravatta colorata in coriandoli di vita 
e, ora adulte a custodire piccole felicità e a decifrare un'intensa 
mappatura dei ricordi. 
Sbriciolo nella tazza di latta i vecchi sogni per donarli a lei 
nuovamente quando la rivedrò, magari diverranno un tè caldo. 
Domani ci riabbracceremo, mi riconoscerà tra tutta quella gente? Sarò 
vestita di pois.
A Elena Ferrante e alla mia amica.

MARINA



La sveglia suona, la guardo con occhio assonato e penso "cosa mi 
aspetta oggi?"
Mi sento come Pippi Calzelunghe, un po' magica e un po' matta.
Voglio correre fino a non poterne più. 
Voglio scattare 1000 foto alle cose più banali.
Voglio emozionarmi e emozionare.
Voglio Vivere, Voglio Amare, Voglio Capire. 
Oggi voglio stupire.
Voglio girare il mondo su un piede solo.
Voglio tornare all'età della pietra e vivere nel futuro. 
Voglio fermare il tempo e concedermi tutto quello che posso e non 
posso fare... e voglio scrivere, più di tutto Voglio scrivere per lasciare 
un segno di tutti questi momenti magici.

DADA BIGHI

https://www.facebook.com/dada.bighi?fref=ts
https://www.facebook.com/dada.bighi?fref=ts


Mentre morivo ricordavo parole.
Come stelle cadevano sui miei occhi
nel buio dell’avvenire.

Scivolava la pioggia nel vetro.
Volavano gabbiani d’autunno
a svegliare tra il grigio le foglie.

Se questo tempo deve essere pazienza
chiedo il permesso di sbagliare
solcando le schegge del mare.

SUONARE AL 114



Lista di motivi per scrivere 

Far scoprire il cielo in un oggetto qualunque
Essere vicini a qualcuno che non si incontrera'
Mettere in ordine i pensieri a forma di parole
Fotografare un istante mai esistito e renderlo eterno
Concedersi il lusso di possibilita' impossibili
Poter viaggiare intorno al mondo senza un solo passo
Provare a giocare con il tempo, per una volta
Regalare a chi vorra' qualcosa di prezioso scoperto
Rendere indimenticabile una storia quasi dimenticata

MRSBREADLOAF



'Farò il giro del mondo' mi disse. Mi guardava seria attraverso un 
piccolo boccale senza fondo che Dio solo sa dove l'aveva trovato. 
Nell'altra mano brandiva un bastoncino di legno. Aveva ai piedi le 
scarpe da sposa di sua madre, troppo grandi per quei piedini nei 
calzettoni a pois.
Ci sono momenti della vita che si imprimono nella memoria come foto 
che il trascorrere del tempo non sbiadisce. Ero lì seduto a leggere un 
libro, un momento qualsiasi, in mezzo a un miliardo di altri momenti 
qualsiasi, spariti nel nulla. Ma in quel preciso momento arrivò lei, con la 
sua dichiarazione d'indipendenza, il manifesto della donna che 
sarebbe diventata. E non l'ho più dimenticato.

'Se mamma ti trova di nuovo con quelle scarpe si arrabbia' dissi. 
Abbassò il suo binocolo ed il bastoncino, fece un sorriso meraviglioso, 
mi salì in braccio tirandomi la cravatta. 'Ma tu non glielo dirai vero 
papà?'

ELENA D’ELIA



Riporto indietro le lancette del tempo, e sto ballando con Hemingway 
sulle note di un grammofono, indosso delle scarpe con il tacco. Al mio 
orecchio bisbiglia : " Non c'è nient'altro che ora"  Mi sveglio . Il sogno 
ancora vero,vivido. Davanti a me il foglio uguale a prima, vuoto. Inizio 
a giocare con le parole nella mia testa e scarabocchiare qualche 
frase : 

"Piacere, siamo una pagina bianca e dell'inchiostro nero.
vorremmo descrivere un sentimento sincero.
La mano incontra la penna , la penna il foglio, la carta l'inchiostro.
Piacere, sono S. e non so da che parte cominciare
con il tempo il mio quaderno è sempre più ricco
è un albero in fiore di nuove parole .
Vorrei riuscire a descrivere senza risultare banale 
anche un bicchiere di acqua minerale, 
un mappamondo che gira veloce sotto al mio dito,
una sveglia su un tavolino
che mi sveglia di primo mattino".

STELLA RAMPAZZO



Quando il senso di perdita diventava troppo – suo padre, il suo lavoro, 
quell’opportunità, Lui – Zaira si rifugiava nella scrittura. La sua indole 
introversa trovava sollievo nel mettere nero su bianco quel vortice di 
pensieri, ricordi, insonnie, lacrime, riflessioni, così violento e impetuoso 
da toglierle il respiro. Fissare le parole sulla carta era un gesto 
d’amore, un atto di fede, la sua confessione personale, l’unico modo 
che conosceva di essere coerente e onesta con se stessa. Affidare 
alla carta le sue gioie e i suoi dolori la rendeva più leggera, più pulita, 
più autentica. Più vera.
Quelle notti a lottare con l’insonnia e con la penna avevano una 
funzione catartica, come le tragedie greche: quello che aveva non 
bastava più e tutto quello che sentiva diventava troppo, fino a 
riempirla, fino a traboccare, fino a svuotarla, fino a sfinirla. L’alba la 
ritrovava all’angolo del ring, spaventata e chiusa in se stessa come un 
pulcino bagnato. Sconfitta, ma pronta a ricominciare. Pronta a 
ricominciare a provare, a sbagliare, a cadere, ad amare, a correre 
rischi, ad avere il cuore spezzato. Pronta a ricominciare a vivere. 
Questo era il segreto che custodiva: la parola scritta era insieme una 
promessa e una speranza nella vita che sarebbe venuta.

OPHELINHA PEQUENA

http://ophelinhapequena.blogspot.be/
http://ophelinhapequena.blogspot.be/


Aveva sempre desiderato tornare indietro per ridisegnare la sua vita e 
ora che stava avvenendo non riusciva a crederci. Se Robert non fosse 
partito non sarebbe scomparso sulle twin towers quel maledetto 11 
settembre. Dopo il loro litigio non lo aveva richiamato, troppo 
orgogliosa per farlo e il giorno della partenza era arrivata troppo tardi, 
era già andato via lasciando l’armadio vuoto e il letto disfatto e 
nemmeno due righe. Emma era andata via sconvolta senza cercare, 
ma ora il tè bianco di Mr Sen, il suo misterioso vicino, aveva vinto il 
tempo, “chi ama torna sempre indietro”. Nel silenzio udii un ticchettio 
provenire dal cassetto dello scrittoio, lo aprì e trovò una sveglia, sul 
quadrante un angolo di cielo riflesso, infondo al cassetto un biglietto. 
“Emma parto alle 20, ti aspetterò sino all’ultima richiesta d’imbarco, mi 
basterà vederti per restare, se non verrai capirò. Robert”

MANUELA

http://unangoloinblu.blogspot.it/
http://unangoloinblu.blogspot.it/


Le mie parole
nascono in una notte d'estate,
dentro un ritorno,
dove l'incontro con una piccola luce
ha illuminato la via,
ha spalancato porte inattese.
I miei desideri
hanno creato immagini,
prima ancora di trovare
pagina ed inchiostro.
La mia passione
nasce dalla scelta di un libro:
sulle tracce di un tesoro scomparso
ho trovato un mondo nuovo,
un moto di rivoluzione.
La mia poesia
è esplosa, prepotentemente,
nel ricordo di radici,
nei dettagli ritrovati.
I miei silenzi
prendono voce sulla carta,
la mia penna
scrive per amore.

ANTONELLA D.

http://attimidiletizia.blogspot.it/
http://attimidiletizia.blogspot.it/


L’infinito, l’indeterminato, mi terrorizzano. Da sempre.
Come un ramo secco nel mare ho avuto paura di finire su spiagge 
decise da altri e quindi con la penna ho messo boe nel mare e 
picchetti sulle rupi, ho lasciato dietro di me briciole per poter tornare 
indietro a capire la me stessa che ero stata, ho tracciato il percorso 
della mia esistenza. Per non perdermi, ho usato fili di inchiostro che 
mi legassero ad una vita che sembra tuttora non bastare per tutti i 
pensieri che mi si affollano dentro.
Ho intrecciato quei fili con ciò che mi accadeva intorno e dentro, ne 
ho fatto cestini per donare il cuore a chi amo, bandiere di pensiero a 
sventolare orgogliose e fazzoletti ad asciugare lacrime.
Amo intrecciarli come andarne a scoprire le trame per rileggermi, e 
capirmi. Offro alcune di quelle trame come si offre la nudità, con 
imbarazzo e per scelta. 
Ciò che di me resterà non sarà un caso.

LA FRA



Mamma veniva sempre a darmi la buonanotte al piano di sopra, le 
chiedevo di lasciare la luce accesa. Aspettavo che venissero a 
trovarmi i personaggi favolosi dei cartoni animati. Si chinava per 
baciarmi poi sentivo i suoi tacchi allontanarsi. Nella camera che prima 
era stata sua, sognavo mondi che lei aveva promesso di non 
dimenticare. Mi addormentavo sussurrando storie agli oggetti.
Le foto mi parlavano del passato meraviglioso che avrei voluto 
conoscere. Una scrivania colorata, un mappamondo luminoso pieno 
di promesse, la finestra dalla quale coglievo le ciliege e guardavo 
tramonti, questo il mio laboratorio di fantasia. Lì avevo tempo di 
contare le stelle, avevo voglia di credere che ognuno di noi avesse la 
sua a vegliarlo, come diceva nonna. Nutrita dall’onesta certezza che 
sarei stata un’adulta migliore, che non avrei dimenticato, costruivo già 
delusioni future, mentre nascevo.

PINCA



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.

http://zeldawasawriter.com/
http://zeldawasawriter.com/

