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Eravamo bambini quando Leo scriveva di amarmi e io mi vergognavo di lui 
e del suo amore. Rifiutavo tutti i regalini (conchiglie, portachiavi, pupazzi, 
perfino un souvenir da Roma), tenevo solo i biglietti scritti male e li 
appiccicavo alle pagine di un diario chiuso con un lucchetto che credevo 
ermetico, ma che si apriva con una forcina per capelli.
 
Che cosa ho fatto in questi vent'anni?
 
Me lo chiedo, con un mestolo in mano, mentre tu sei dietro di me, in silenzio 
dopo la tua proposta. Bevo, non so se per il sugo troppo piccante o per 
quello che mi hai chiesto.
«Pensi di essere come questa?- mi dici sbattendo sul tavolo una piantina 
grassa – Credi di poter vivere da sola? Credi che senza di me la tua vita 
sarebbe la stessa cosa?»
 
Respiro.
 
Mescolo il sugo.
 
Mi giro. 
È ora di crescere. 
«Andiamo a vivere insieme, va bene.»
Mi abbracci, senza sentire le spine che mi sono piantata addosso prima di te.

Eli Gì



Potessi assaporare, saprei che non è 
sangue ma gocce schizzate da una 
piccola bottiglia in caduta libera su di 
me.
Potessi vedere, saprei che è il colore 
di ciò che li lega, ancora.
Potessi toccare, avrei sentito un 
cactus cadermi addosso e non avrei 
potuto leccarmi i graffi.
Potessi ascoltare, vorrei essere il 
silenzio della porta che si apre invece 
della strada abitudinaria che 
continuano a calpestare, ognuno 
appesantito sotto la propria nuvola.
Potessi essere sabbia, darei la 
sensazione di una via soffice e potrei 
cercare le parole del mare 
nell’incontro con le lacrime che mi 
stanno bagnando.
Nello spazio tra me e il letto 
custodivo il silenzio delle loro 
riflessioni a margine, chiuse sotto 
cumuli di polvere, neve che non si 
scioglie, un lucchetto per due chiavi 
gemelle e piume da soffiare via.
Potessi.
Un pavimento non ha memoria, ha 
solo il potere di farti sprofondare o di 
inabissarsi.

GIÒ

http://%20https://www.facebook.com/giovanna.petrone
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Al balcone
    del tempo perso
sfiorivano
le spine
    dei segreti.

Le guardavo
    di traverso
ricordando
il sapore
    che eri.

LASMAU



Un ragazzo disse che la sua pizza era stata rovinata dall'aggiunta della 
salsa tabasco. Eppure quella salsa aveva condito tanti dei miei pranzi 
in famiglia; e mi ricordava quei momenti in cui tutti volevano una 
punta di sapore che li stupisse, non si accontentavano dei miei piatti 
insipidi.
Perchè a lui non piaceva?
La sera del polpettone fu la stessa in cui Jaeli mi mostrò la sua 
collezione di conchiglie raccolte in giro per il mondo. Ricordo la 
conversazione sul balcone, alla mia domanda imbarazzata “cosa fai 
qui?”, lei mi rispose “io vivo!”.

ARIANNA



FIOCCHI LEGGERI

Tu ti trovi laggiù e io sono qui.

… Bevi quattro gocce di tabasco…

La mia amica più cara.

… Pungi il tuo indice sinistro con una spina di cactus…

Il desiderio di rivederti.

… Strofina tra le mani una conchiglia, colta dal mare in un 
tramonto d’agosto…

Guardo  il lucchetto che custodiva un prezioso segreto.

… Attendi l’ultimo granello di una clessidra dalla sabbia 
candida…

Aspetto. 

Mi sento stano…oooooooo.

Non riesco a crederci!!! Sono spuntate davvero!

Ora posso volare da te.

Esco dalla finestra mentre nella sfera di vetro che mi hai 
regalato scende leggera la neve che contiene tanti ricordi… 
tanti ricordi.

LORENZA FREGNI

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


Mi presento:
nasco tabasco,
arbusto robusto,
spicco piccante,
muoio in ingoio.
...anselma, che vita di melma!

ANNA FERRARI



“La neve, tesoro mio, copre tutto, anche i pensieri. Soprattutto quelli. 
La neve, gioia mia, è come l’amore”. 
Quand’ero bambina, potevo stare delle ore a guardarla e ad ascoltarla 
mentre spolverava tutte quelle palle di neve.  
Ogni volta che a Roma cadeva la neve pensavo che era nonna a casa 
che aveva mosso la palla con dentro il Colosseo. Anche quando ci 
siamo trovati io e  te, abbracciati a scaldarci, mentre la città eterna 
diventava bianca. 
Tu dicevi che la neve e il freddo si combattono con gli abbracci stretti. 
Passavamo tutta la notte così, a dimenticare che fuori non c’erano più 
neanche le strade. 
Solo che prima o poi arriva il sole e la neve sparisce.
Nonna, però, non mi aveva mai detto che la neve si scioglie e l’amore 
finisce. 
Ma ho deciso che non piangerò. Giro la clessidra e quando l’ultimo 
granello di sabbia sarà dall’altra parte, io avrò finito di soffrire per te. 

EMME

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


Cara piccola mia, quando ero una ragazzina ci fu un periodo molto 
delicato della mia vita. In quei momenti trovavo conforto nello 
scrivere ad un immaginario Amico. A distanza di anni avevo nostalgia 
di quel tempo, quasi avessi perso qualcosa. Richiusi in una cassetta il 
diario, le lettere scritte e il regalo che donai al mio Amico durante una 
vacanza a Roma; c’era anche una conchiglia e la clessidra che mi 
piaceva girare per vedere quanto tempo dedicavo a quello strano 
passatempo: lo scrivere. Avevo talmente personificato il mio 
compagno di avventure che gli avevo attribuito abitudini, difetti e 
manie. Adorava le salse piccanti che metteva sempre nei suoi Super 
panini e aveva una mania per le piante grasse, le collezionava. Quanti 
ricordi. Riposi la parte della mia vita nel baule in soffitta; la chiave l’ho 
tenuta gelosamente custodita in una catenella, ora la voglio donare a 
te.

BARBARA PAPOTTI



"Uffi oggi devo fare un pensierino sulla neve e l'inverno ,ma io la neve 
non l'ho mai vista, magari neppure mi piace!" pensò Lucilla uscendo 
da scuola. Nel pomeriggio dopo aver guardato il foglio protocollo a 
lungo, decise di chiedere un piccolo aiuto. Scese dalla sedia imbottita 
verde bottiglia , andò in cucina e chiese: " Mamma , ma .. ma tu l'hai 
mai vista la neve ?!? Com'è ?!". Dopo qualche minuto  alla mamma 
venne un'idea; prese da una mensola un souvenir di Roma, le 
classiche sfere con la neve finta e dentro il Colosseo. La capovolse e 
un turbinio bianco prese vita ."Immagina di esserci tu dentro" disse la 
mamma "E' tutto silenzioso, ovattato , qualcosa scrocchia ed è la 
neve sotto i tuoi scarponcini , intorno a te tutto si imbianca pian piano 
perché  è neve tonda che cade dal cielo , come regalo. La neve fa 
questo effetto , fa fremere i cuori di gioia ne apre i lucchetti, sai, anche 
i più burberi ne sono ammaliati. Sono centinaia di migliaia di cristalli 
minuscoli di acqua ghiacciata , il lento scendere ed il candore ne 
fanno poesia .Il tempo rallenta, tutto intorno è uno spettacolo d' 
amore. E' bello correre in mezzo alla neve, cadere sul suo soffice 
manto, giocarci , ma è altrettanto incantevole mettersi alla finestra 
con una coperta sulle spalle a contemplarne il suo ballo". Lucilla 
ascoltò incantata poi   i suoi occhioni cioccolato sorrisero e disse : 
"Mamma , rovesciamo ancora la sfera magica , vogl io 
contpl ..conteMPLAre ancora la neve, ci mettiamo la coperta sulle 
spalle?!" .

STELLA RAMPAZZO



“Solo noi e una cena, punto” mi hai detto. Io e te, persi e ripresi tra la 
folla.

Sotto casa tua prendo l’ascensore. Mentre scorrono i piani ti ripasso a 
memoria. Da tre anni i miei pensieri non si posano più sui tuoi dettagli. 
Occhi. Labbra. E le tue mani. Così cariche di parole da toccare e 
accarezzare!

Quel giorno cadde il silenzio della neve, anche tra noi. Sei fuggito 
altrove. Ed io sono rimasta qui,   ad imparare a sentirti dentro sempre 
meno. Ora Rieccoti.

La   tua porta è aperta. Buio. Una scossa mi passa sottopelle. Non 
accendo. In cucina si vedono luci di candele. Abituo gli occhi. Sulla 
libreria una chiave e un post it: cercami dove sai. La scatola! Segreta e 
paziente, accanto alla conchiglia con cui cercavi il mare. Dentro trovo 
le nostre note, dolci spine.

Ora ti cerco.

Sul tavolo pollo al curry caldo, e profumo di tabasco. Sorrido.

Accanto leggo: voltati, siamo ancora NOI!

HÉLÈNE



Immota, come di pietra

stava la clessidra

fissando con autorità

l’attimo eterno di un’onda marina e il suo 
rumore attutito.

Mentre diventava assordante il desiderio di un 
viaggio

fuori misura e fuori rotta

improvvisamente

sono spezzata in due dallo stesso desiderio

ardente spinoso e speziato

e allo stesso tempo

velleitario.

- E dove credi di  voler andare, o incosciente?

- A Roma, a veder cadere la neve a piazza 
Navona,

tra marmi antichi e grida gioiose di bambini.

SIMONA

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


"Mi piace immaginarti seduta su quella nuvola,

a contemplare l'Infinito.

Ascolti il mio dolore

e di quando in quando lanci un fiocco di neve,

a idratare questo cuore inaridito dal silenzio.

Ti ho vista combattere

come un gladiatore nell'arena. Hai vinto tu, non è un 
segreto.

E' come se il tempo non esistesse. 

Rivivo ora, la passione dell'attimo più dolce.

Siamo una sola energia.

Una chiave e la sua serratura."

DANILA

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


Che buffe cose le poesie. Si divertono a nascondersi nelle forme piu’ 
strane.
Ci sono poesie a forma di conchiglia, che ti fanno ricordare un mare 
che adesso non c’e’ piu’.
Poesie a forma di cactus, che in un deserto ti fanno conoscere la 
speranza.
Ci sono quelle a forma di clessidra, per vedere il tempo che passa.
Poesie a forma di neve, per imparare che ogni fiocco e’ unico.
Altre a forma di lucchetto abbandonato, per accorgersi che le cose 
piu’ preziose non sono fatte per essere tenute chiuse.
Io ne ho una a forma di bottiglia di salsa di tabasco, chi l’avrebbe mai 
detto. Si e’ nascosta in quella bottiglietta mezza vuota che hai 
sistemato nello scaffale della mia cucina, vicino alle erbe per cucinare, 
un giorno di novembre. Da allora, mi ha raccontato del tuo nuovo 
sapore nella mia vita.

MRSBREADLOAF



Mi piace vivere.
Gusto tutto.
Lanciata la clessidra
il tardi eliminato.
Ricordi profumati.
Nevicò, fu Roma
una carezza di silenzio.
Tra le spine
mastico e sputo,
del dolore non vittima.
Nessuna catena,
nessuna rabbia.
Una conchiglia mi cinge.
Senza tempo,
senza paura,
senza difese.
Vestita di rosso,
ardita.
Affronto la vita.
Gusto tutto.

ROSSELLA

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


Deserto di Sonora, Arizona.

Ore 12 di un’estate senza respiro.

 

“Ehi, Gringo!”

Stavolta era la mia coscienza a ripetere quelle parole che, ogni giorno, 
mi capitava spesso di sentire. In mezzo al deserto nessuno usa la 
cortesia di chiamarti per nome, nemmeno il sole cocente di 
mezzogiorno e gli avvoltoi affamati. E avidi.

Ogni goccia di sudore mi mette in ginocchio, mi allontana dal saloon e 
dalle sue fajitas forti, al sapore di tabasco.

 

Gringo. Ti affronto nel pieno del mio sonno.

Scivolo nell’imbuto della clessidra dei sogni e voi, spine mai 
abbastanza sazie d’acqua, mi catturate.

Questo mondo non è più un giardino misterioso.

È un deserto di segreti.

 

Quasi l’alba, Firenze.
BERRY

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


Piccolo cactus che mi guardi

e mi chiedi le carezze che non chiedi

che voglio farti

ché non mi pungerai,

e guarderemo Roma dalla finestra

quella Roma che non ho mai amato,

e preferivo il mare 

e le voci sicure di casa mia:

sola, coprivo i pensieri  di tabasco.

E mi bruciava la lingua,

non dicevo parole,

che usavo a dismisura,

ma per te no.

Ti piacevano le cose vere,

quelle che si toccano,

e mi davi chiavi

senza avere una casa.

Ma a che serve il tempo,

se ti avrei detto sì,

se avrei amato Roma,

con le spine 

da una finestra sporca?

MARTINA ROSELLA



Tic. Tac.
Il rumore incessante delle lancette mi farà impazzire. Un tempo non 
avevo bisogno di quella diavoleria a lancette. Lei, scandiva il giorno e 
la notte. Come una clessidra faceva fluire il mio tempo da un'ora 
all'altra, dolcemente. Come neve catturata in una boccia. Quelle che 
lei collezionava e allineava sulle mensole. Il cinguettio del mattino per 
andare a scuola, il pane con il burro e la marmellata per segnare la 
metà della giornata, il bacio sulla fronte per decretarne la fine. E poi.
Il mio sguardo da sotto il tavolo, dove mi nascondevo quando c'era 
lui. Un incrocio di sguardi attraverso trine e silenzio. I suoi occhi a 
chiudersi dolcemente e a fermare il tutto e il sangue rosso tabasco sul 
tappeto. 
E io. Intrappolato in quel ricordo, chiuso come un segreto sporco in 
una cassetta di sicurezza la cui chiave è andata persa.  

DAZE

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


Sonni tranquilli

Maila era lì, in punta di piedi, davanti alla porta. Tutt’intorno era buio e 
silenzioso, ma lei sapeva come muoversi. Col tempo aveva imparato a 
conoscere bene quella stanza. Un piede davanti all’altro, ancora 
qualche passo e ce l’avrebbe fatta. L'ultimo sforzo. Alla destra della 
cassapanca, sapeva bene di dover fare attenzione, c’era quell’enorme 
cactus da evitare. Eccola, finalmente, la cassapanca color tabasco.  
Maila infilò la chiave nel lucchetto e l’aprì.   Lentamente alzò il 
coperchio e  intravide quella luce perlescente che, ancora una volta, le 
tolse il fiato.   Quello era il suo tesoro, il suo unico legame con la vita 
precedente: decine e decine di conchiglie e madreperle, raccolte sulla 
sua spiaggia. Ne prese una e se l’accostò all’orecchio. Per un attimo fu 
come essere ancora lì, sulla sabbia sotto il sole,  non a Roma sotto la 
neve. A distanza di anni, Maila sentiva ancora il bisogno  di rifugiarsi in 
quella stanza, e addormentarsi rannicchiata per terra ascoltando il 
rumore del mare. 

MISSFABRISS

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


In fin dei conti   era un tempo trattenuto, il tempo di quei granelli di 
sabbia che talvolta rimangono stranamente attaccati al vetro della 
clessidra. 

Si sentiva così, figura galleggiante in una dimensione statica, dove si 
nascondeva come involucro protettivo di un essere vivente.

 

Sua sorella Margherita sapeva con certezza che Anna sarebbe tornata 
a casa nel giro di poche ore. Conosceva il suo carattere fragile, 
costellato di scelte incostanti. Come una pianta grassa, le sue erano 
fioriture notturne: fugaci passioni di una sola calda notte.

Non avrebbe mai amato Amedeo o almeno non lo avrebbe amato 
quanto lo amava lei.

Custodiva il sentimento nato da un racconto sola, malinconica, 
nascosta nel freddo della neve.

ELISA

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


Non sono molto brava a rapportarmi con gli esseri viventi che non 
sono me. A qualsiasi regno essi appartengano. Ci provo, ma sbaglio 
sempre qualcosa.
Faccio morire le piante grasse.
Tu no, tu accudisci le piante con cura, infondi loro grazia e serenità 
assieme all'acqua dello spruzzino.
Io so solo avere a cuore gli oggetti. Mi circondo di piccoli feticci senza 
vita, fogli di carta, perline, diari col lucchetto, cose dimenticate: tonde, 
lisce, gradevoli al tatto. Tesori rassicuranti. Li dispongono in ordine sul 
pavimento e mi ci metto in mezzo, come da bambina, come sempre.
Non ho timore di dar loro troppa acqua o troppo poca.
(Mi dirai che la pianticella rampicante in bagno è ancora viva e di lei 
me ne occupo io. Sì, hai ragione. Ma sopravvive solo perché si 
autoalimenta col vapore della vasca da bagno. È cocciuta, lei. Questo 
lo devi sapere.)

NORMA

http://nuvolesulsoffitto.blogspot.it/
http://nuvolesulsoffitto.blogspot.it/


TABASCO

Aprì il vasetto di Tabasco, svitando il tappo nero, e ne 
assorbì l'odore penetrante con le narici, inspirando forte.                                                                                                                                                                                  
Tutt'attorno era silenzio, e rari refoli di vento che 
smuovevano la polvere della strada e del deserto attorno a 
lei, sconfinato per decine di chilometri in ogni direzione.                                                                                               
Uno spazio vuoto e giallo, abbacinante nella luce.                                                                                                          
L'unica ombra era quella pensilina di cemento, chiusa su tre 
lati, che fungeva da fermata dell'autobus in mezzo al nulla, 
e lì lei sedeva, sola nel sole cocente di mezzogiorno .                                                                                 
Il Tabasco sapeva di vita vissuta forte, di macchine lanciate 
a tutta velocità su quelle stesse strade lunghe e dritte e di 
ragazze con i capelli lunghi al vento.                                                                                                               
Sapeva di feste con i mariachi panciuti a suonare e di 
casette basse con le persiane rosse sul muro bianchissimo, i 
cactus in fila sul muretto di fronte nei loro vasetti blu.                                                                            
Si aggrappò a quella botiglietta di Tabasco come un 
naufrago, chiudendo gli occhi e respirandone il profumo 
pungente, inspiro dopo inspiro.                                                                                                                          
Lasciò quel colore penetrare in lei, profondamente, 
diffondersi in lei come una macchia che riscaldava, che 
svegliava dal sonno tutte le sue cellule assopite per il 
troppo sonno.                                                                               
Le parve allora di iniziare a mettere a fuoco, di riuscire di 
nuovo a ricentrarsi su se stessa.                               
Lentamente riaprì gli occhi.

DANIELA BOTTO



SUCCULENTA
 
Domani c’è la fiera in paese.
Non vedo l’ora di ritrovare le bancarelle colorate e di sentire il 
profumo dello zucchero filato e del croccante con le  arachidi, che un 
attimo dopo viene inghiottito da quello acre   e pungente dei panini 
piccanti alla cipolla e salsiccia, che ti piacciono tanto.
Ma ci dobbiamo proprio andare. Non potremmo invece rimanere a 
casa e goderci un po’ di tranquillità.
Avevo anche intenzione di dedicarmi un po’ al giardinaggio.
Al vivaio ho comperato tre piccoli cactus, la signora mi ha detto che è 
il momento giusto per trapiantarli e volevo decorare il vaso con le 
conchiglie che abbiamo raccolto quest’estate al mare.
Dai, per questa domenica facciamo come dico io, ma la prossima sarà 
tutta per te.

CLAUDIA TESSAROLO



Sfondo musicale U2- Pride (in the name of Love)

Chiudete gli occhi, sentite la vostra clessidra fermarsi per qualche 
minuto, togliete la chiave al lucchetto del vostro diario segreto, 
apritelo e sparpagliate parole e pensieri ovunque.
Un amore passionale color tabasco, 
un amore pungente come un cactus, 
un mare di amore raccolto in una conchiglia.
Tutto quello che ci serve è amore, parole e ancora amore.
Lasciatevi travolgere, scapigliare, accarezzare dall'amore, 
vedrete che salverà il vostro mondo.

Sii positivo, ama, scrivi, sogna.

NINA



Sbircio dietro la tenda: piove ancora.
Basta, non ne posso più.
Questo cielo grigio mi mette di cattivo umore.
Seduta alla scrivania cerco di riordinare le idee, sistemando il caos 
delle mie cose: la mia sfera magica con Roma e la neve, una pianta 
grassa un po' triste sopravvissuta alle mie cure, una conchiglia a 
ricordo di non so più quale viaggio...
Prendo carta e penna e ci riprovo: questa lettera l'ho già iniziata tante 
volte nella mia testa.
Ora è arrivato il momento di scriverla per davvero.
Basta rimandare, basta perdere tempo.
E' che sono nervosa.
E' che non so da che parte iniziare.
E' che mi spaventa sapere cosa potrebbe succedere quando l'avrò 
scritta, quando l'avrò spedita, quando LUI l'avrà ricevuta.
Tremo. Faccio un bel respiro.
E scrivo.
Caro papà...

ROBERTA VERDELLI

https://www.facebook.com/roberta.verdelli
https://www.facebook.com/roberta.verdelli


Era raggiante per il week- end imminente. Il treno la stava portando a 
Roma, città vista e rivista: il solito giro turistico, pranzi salati, una palla 
di neve in tasca al ritorno.
Stavolta sarebbe stato diverso con una guida d'eccezione: la sua 
romana Zia Mame (così le piaceva chiamarla). Con lei tutto prendeva 
un sapore invitante, come quando si aggiunge il tabasco sul chili. 
Spiccava tra mille: gli occhiali madreperla sul naso all'insù, gli occhi 
grandi e saggi, la bocca carnosa tinta di rosa; gli abiti abbinati con 
raffinata pazzia: gioielli improbabili in tinta con le calze, la borsa del 
colore delle scarpe. Sciarpe, collane, cappelli: tutto su di lei profumava 
di esotico, ma sapeva soprattutto di lei.
E come era divertente sentirla parlare mischiando romanaccio, 
francese e dialetto veneto! Era una da mignolo alzato quando beveva 
il caffè; una che ti porta in trattoria a mangiare il potage.
E' buffa la Zia Mame, anche quando vede arrivare la nipote e 
agitando le braccia fa tintinnare mille bracciali.

Dedicato alla zia MG che se non ci fosse bisognerebbe inventarla.

SOFIA RAMPAZZO



Accumulatrice seriale di finzioni della memoria 
ho depositato tracce di te su di una mensola bianca.
Le posso contare su una mano le tue passioni condivise.
La tua Bottecchia blu con il cestino di vimini chiudibile in cui portavi a 
zonzo Dolly...ne conservo ancora il lucchetto arrugginito.
Il tuo Scarabeo vintage...il nostro gioco di famiglia preferito...come ti 
scaldavi allo scadere della clessidra se non posizionavo una 
parola ...volevi sempre vincere!
La nostra prima palla di neve finta così kitsch,presa a Roma quando 
eravamo ancora incantati di noi...indossavo un cappottino broccato e 
un cappellino di feltro grigio.
La piantina grassa che ti regaló Adele,nostra nipote,
 diceva che eri un nonno un po' pungente...non a torto!
Oggi ho preparato il minestrone e ho avuto voglia di tabasco,mi hai 
insegnato tu a mettercene un goccio...
La boccetta la metto sulla tua mensola,Alfredo!
I ricordi si legano agli oggetti e io su quella mensola ci ritrovo quello 
che eri ,non mi serve una foto.
Sei ovunque ma il tuo concentrato è lì sul centrino viola di uncinetto 
che ha creato Annamaria per te,perché era il tuo colore preferito...
Mi manchi 
Ci sei
Il minestrone è decisamente più buono
Con un goccio di tabasco...

SARA

https://www.facebook.com/pages/Nuvolosit%C3%A0-Variabile/532940446762740?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Nuvolosit%C3%A0-Variabile/532940446762740?fref=ts


Clelia se ne stava sul mobile,nascosta dietro a una palla di vetro, 
quelle dentro a cui cade la neve.Guardava affascinata il gran da fare di 
Giuseppe in cucina:erano lì,così vicini uno all'altra e Giuseppe 
nemmeno sapeva di lei,rifugiato com'era nella sua culla di ricordi.Il 
presente per lui era solo una cornice per un passato gonfio d'amore e 
dolore assieme;lei invece di quel passato non sapeva proprio nulla e si 
limitava ad osservare gli accadimenti.Giuseppe stese la tovaglia sul 
tavolo e apparecchiò;sentì la chiave girare nella serratura:tutta la sua 
famiglia era appena rientrata a casa.In un attimo impiattò il pranzo e 
vide quella piccola piantina sul mobile di fronte a lui:la prese e la posò 
sul tavolo per rendere più accogliente quel ritaglio di tempo da 
passare con sua figlia.Clelia ,ora a tavola con la famiglia,sentì nelle 
mani di quel padre un amore di cui non lo credeva capace.

CLAUDIA

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


ANDREA: Ciao Ketty, lo sai che sono a ROMA?
KETTY: Che dici riusciremo ad incontrarci questa volta? sei libero 
domani per un caffè, un tè, un..
A: La mattina no, ho un appuntamento con un distributore..
K: ...ma ancora lavori per quell'azienda che vende tabacco?
A: Non è tabacco, è tabasco e comunque non lo vendiamo, 
deteniamo il brevetto! XD
K: Ok! Senti che ne dici se ci incontrassimo a quel bar sotto Ponte 
Milvio...te lo ricordi il ponte con i lucchetti?
A: Si lo ricordo! Ma io non ti ho detto ancora se sono libero! XD
K: Azionata la clessidra: vediamo quanto l'uomo più lento del mondo 
ci impiega per darmi una risposta?
A:  Sei spiritosa come quando ti pungi con una pianta grassa con le 
spine!
K:Allora? 
A:  Ok ci vediamo!
K: Lo sai che conservo sempre la conchiglia..ti ricordi? 
A: certo! e tu ricordi "l'hai mai cercato il mare in una conchiglia?"
K: non iniziare a fare il nostalgico, altrimenti mi prende a male!..

LORY82



Canzone d’autunno 

.Oggi ho nel cuore un vago tremolio di stelle.
Racimola le ultime conchiglie che sanno ancora di mare. 
Deponivi su tutte le foglie che riesci a catturare. 
Chiudi il tutto a chiave in un cassetto della dispensa 
[quello in alto che profuma di tabasco]. 
Aprilo solo quando scenderà la prima neve, 
sulle tue rose, sulla tua pena.

GIUI

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


La ragazza dai capelli color tabasco balla 
davanti ai miei occhi…
I suoi piedi non fanno alcun rumore, come 
la neve che cade su piazza Roma.
Il vestito scuro come la notte, lo sguardo 
magnetico di chi custodisce un segreto.
I suoi occhi mi fissano come pungenti 
spine e non resisto alla tentazione di 
seguirla lungo il sentiero che porta alla 
spiaggia. La musica è ormai lontana, e in 
attimo me la trovo di fronte, il mio cuore 
batte forte, il tempo sembra fermarsi. E con 
voce tremante mi sussurra “cerca una 
conchiglia,  ascolta il mare e conquisterai  il 
mio cuore”

DANIELA BIGHI



Sono un pezzo di conchiglia, e quindi sono di poco valore. Ma vi 
assicuro che tutta intera ero uno splendore; una di quelle che a fine 
giornata cerchi con soddisfazione tra tutte le altre raccolte. Mi ricordo 
bene il momento in cui la bambina col costume rosso tabasco mi ha 
scelta, ero così fiera! Essendo preziosa mi mise in un cofanetto chiuso 
a chiave. Tutto andò storto quando una sera venni accostata ad un 
orecchio per far ascoltare il rumore delle onde. Io pensavo davvero di 
essere capace, è una cosa che sappiamo fare tutte! Ma chiusa lì 
dentro avevo ascoltato una moltitudine di suoni che mi avevano 
confusa e così, nel momento delle performance, riuscii solo a 
riprodurre il rumore di una matita che gratta la carta, quello della 
sabbia che scorre in una clessidra e quello dei piatti quando vengono 
messi a tavolo ma del mare nemmeno l’ombra. Venni scaraventata a 
terra in malo modo e finii in mille pezzi,   tra i quali venne scelto il più 
grande per essere posto su un ripiano della cucina. Ora sento più 
chiaramente tutti i suoni e quindi non me la passo tanto male, anche 
se con la nostalgia della bellezza andata. Inoltre vicino a me vive un 
aitante cactus e il mio sogno è di accarezzare un giorno quelle lunghe 
e fitte spine.

CECILIA

https://www.facebook.com/discordiaconcors
https://www.facebook.com/discordiaconcors


I piedi nudi affondano nel bagnasciuga.
Dietro di me un'unica fila di orme solitarie. Davanti a me il mare.
Da qualche parte, disperso nello spazio azzurro che si estende senza 
direzione, ci sei tu.
Posso solo immaginarti ormai.

Chiudo gli occhi e aspetto l'onda. 
Quando il mare arriva, le conchiglie vuote prendono vita e fanno un 
suono di campanelle. Il mare gli restituisce l'anima ed esse in cambio 
gli affidano i segreti di chi un giorno ha sussurrato ricordi d'amore e 
bellezza nei loro gusci bianchi.
Forse le mie parole oseranno fare quello che non posso fare io: 
attraversare il freddo che ci separa e questo silenzio diventato troppo 
grande.

Al mare mormoro la mia preghiera. Che il tempo possa curare i nostri 
cuori trafitti da un'identica spina. Rosso come il sangue è il desiderio 
che ho di te.

SARA C.



Elizabeth Bathory

Era vermiglio il suo segreto. Segreto.  L'intera nazione era a 
conoscenza di questa sua perversa passione. In principio si 
accontentava di poche gocce, poi cominciò a riempire intere vasche.
'Colpa della noia' la proteggevano i servitori, gli unici immuni alle sue 
torture. Certo,il marito sempre lontano in guerra e il mare,capace di 
placare le menti più turbolente,era ancora più lontano.
Ma questa donna di spine,come la sua Vergine di Norimberga,serra e 
strazia e non ha scuse. Quando la neve ha iniziato a cadere nel suo 
castello degli orrori,non ebbe più importanza quanto quel sangue la 
rendesse più bella. 
Sola,nell'oscurità,trovò la morte che a lei giunse 
silenziosa,strisciando,tre anni dopo la condanna.

KAREN BROZ



Scivolava il tempo tra le mie dita.
Scivolava il mio tempo tra le tue mani,
a forma di clessidra.
A niente servì il tabasco che versammo 
sulla neve.
Quell'inverno il nostro amore si spense,
come il rumore del mare nelle conchiglie.
Il dolce infrangersi delle onde si trasforma
nell'eco di un vuoto.

SILVIA MOZZONE

https://twitter.com/mozzanghera%0Ahttps://twitter.com/mozzanghera%0A
https://twitter.com/mozzanghera%0Ahttps://twitter.com/mozzanghera%0A


Aveva dimenticato il lucchetto a casa, ma non importava.

Pedalava veloce lungo la ciclabile che costeggiava il parco, verso il 
centro.

Aveva passato troppi anni a pensare solo a se stesso, incapace di 
prendersi cura delle cose. Figuriamoci delle persone.

E così, lei se ne era andata. Lui l’aveva aspettata, quell’inverno. Era 
perfino tornata la neve lì a Roma dopo tanti anni ma lei no, non era 
tornata. Quell’orchidea, l’unica traccia di lei in quella casa ora così 
vuota, era morta. Lui si era dimenticato di innaffiarla. Gli sembrava di 
sentire la sua voce, la voce di Margherita, che lo rimproverava. Sei un 
egoista. Aveva ragione. Si asciugò le lacrime con la manica della 
giacca.

Arrivò davanti al negozio, appoggiò la bicicletta al muro ed entrò. Era 
l’unica cosa che poteva fare, per provare a mandare giù quel dolore 
fra la gola e il cuore.

“Salve. Vorrei una pianta di margherite”.

FRANCESCA

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


Retrogusto piccante in fondo alla gola.

Un Bloody Mary rosso, rosso.

Chiudo gli occhi mentre mi massaggio il piede, ferito da una conchiglia 

spezzata, laggiù sulla spiaggia bianca.

La penna corre veloce sulle pagine del diario, che mi regalò la nonna.

Sì, ancora quello con il lucchetto, così demodé nell’era di internet, ma sicuro 

al pari di un confessionale.

La storia scivola fuori, scorre ineluttabile come sabbia in una clessidra: 

definisce il tempo della ripresa, il tempo del ricominciare d’accapo e 

ridimensiona tutto il resto, perdendolo nel non scritto.

Scrivendo ho estratto le spine che lui mi aveva lasciato.

Ogni riga una spina.

Ogni riga una nuova me stessa, su cui scrivere altre parole ancora.

E non rimane che quella palla di vetro, con il Colosseo che sbiadisce sotto la 

neve…

Da fare a pezzi con una pietra appuntita.

Nota a margine di una storia in continuo divenire.

CRISTINA

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


Ero a Avery Island da una settimana, qui potevi mangiare il miglior 
Tabasco della Louisiana, ma la mia Roma mi mancava già, mi 
mancava camminarci dentro, perdermi nelle strade della mia infanzia, 
l'armonia dei suoni che la popola..i suoni che mi hanno allevata.

La profonda tristezza aveva già pervaso tutti i miei sensi e per 
scrollarmi dalle spine dell'angoscia, poggiai la testa sul mio cuscino 
soffice e pieno di sogni intrappolati nei risvegli fatti di nuovi profumi.
La chiave di tutto sarebbe stata trovare il buono che quella nuova 
casa aveva da offrirmi, cominciare daccapo sarebbe stato difficile, ma 
lo dovevo a me stessa, lo dovevo ai miei sogni..quei sogni che non 
dovevo fare più impigliare tra i miei risvegli.

ALINA

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


Era sempre stato un bambino curioso. Vagava alla ricerca di tesori 
nascosti, scomodando bauli dimenticati e soffitte impolverate di chi si 
concedeva di assecondare la sua innata passione, sorridendo alla sua 
genuina vivacità.
Una volta trovò una chiave nel più comune dei nascondigli, sotto a un 
vasetto di coccio, vicino alla porta. Un cactus gentile proteggeva con 
deboli spine un curioso segreto.
Non tardò a scoprire che la chiave si infilava alla perfezione nella 
serratura di una scatoletta di metallo. Al suo interno, poche cose: una 
clessidra e una palla di vetro con la neve.
Non l'aveva mai vista, la neve. S'incantava a vedere un mondo in cui il 
turbinio dei fiocchi rendeva possibile udire il silenzio.
Decise di voler sapere in quanto tempo la neve sarebbe scesa anche 
lì, nella sua città.
Allora scosse la sua sfera di neve, e girò la clessidra sul tavolo. Iniziò a 
contare.

VERONICA

http://pioggiainungiornodestate.blogspot.it/
http://pioggiainungiornodestate.blogspot.it/


Collezionavo boule de neige tempo fa, le tenevo sopra il camino.
Quel camino che non faceva caldo perché al posto della legna 
ospitava la mia collezione di cactus, tutti con le spine. Li tenevo 
dentro qual camino freddo e scaldavo casa con la stufa. Quella di 
maiolica bianca, sì, quella sopra cui era appesa la mia collezione di 
chiavi. Quelle chiavi sconosciute, piene di storie, di case, di bauli e di 
segreti. Una sola funzionava, quella che apriva il baule della mia 
collezione di conchiglie. Centinaia di conchiglie rotte e colorate. La 
prima ha circa la mia età, la usò mio fratello come ostacolo per la pista 
di biglie. Le biglie, quelle con le foto dei ciclisti, quelle che ogni anno le 
scordavamo al mare, o almeno così ci diceva mamma. Sta tutto 
chiuso in quel baule, anche le biglie e le bottiglie di tabasco vuote. 
Quanto ne ho mangiato di tabasco, tutto per colpa tua. Tu che un 
giorno mi hai convinto ad assaggiarlo e da quel giorno lui è stato te. 
Tu, sempre tu, il pezzo più raro della mia collezione, il pezzo unico 
della mia vita. E ora? La clessidra è vuota, il nostro tempo è morto. Il 
baule, il camino e il quadro sono vuoti.

GIOVANNA

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


Retrogusto piccante in fondo alla gola.

Un Bloody Mary rosso, rosso.

Chiudo gli occhi mentre mi massaggio il piede, ferito da una 

conchiglia spezzata, laggiù sulla spiaggia bianca.

La penna corre veloce sulle pagine del diario, che mi regalò la nonna.

Sì, ancora quello con il lucchetto, così demodé nell’era di internet, ma 

sicuro al pari di un confessionale.

La storia scivola fuori, scorre ineluttabile come sabbia in una clessidra: 

definisce il tempo della ripresa, il tempo del ricominciare d’accapo e 

ridimensiona tutto il resto, perdendolo nel non scritto.

Scrivendo ho estratto le spine che lui mi aveva lasciato.

Ogni riga una spina.

Ogni riga una nuova me stessa, su cui scrivere altre parole ancora.

E non rimane che quella palla di vetro, con il Colosseo che sbiadisce 

sotto la neve…

Da fare a pezzi con una pietra appuntita.

Nota a margine di una storia in continuo divenire.
MARTHA

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


Più si spremeva le meningi e cercava di concentrarsi, più non riusciva. 
Chissà, forse era rimasta vittima di un incantesimo, probabilmente 
qualcuno saltato fuori dai suoi peggiori incubi notturni era riuscito a 
fermare con un lucchetto i suoi pensieri più fecondi per poi buttare 
via la chiave. Di certo il fiume di parole che scorrevano di solito nella 
sua mente si era ridotto ad uno sconfinato deserto di sabbia senza  
ne oasi ne miraggi, persino l’unico cactus presente in quel desolato 
paesaggio non era altro che lo stesso che le martoriava lo stomaco 
con le sue spine aguzze. Maledetti nervi! Intanto il tempo scorreva 
inesorabile, sembrava che la sera sarebbe giunta senza che nessuna 
parola avrebbe trasformato il foglio bianco in un prezioso contenitore 
dove il fluire dei suoi sentimenti avrebbe generato immagini, ma 
d’improvviso tutto cambiò, prese la penna e incominciò a “dipingere”.

MANUELA

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


E' stata la luce tra le imposte a svegliarmi stamattina. 
Lei dorme ancora al mio fianco, bella come la prima volta che l'ho 
incontrata.
Il suo viso abbozza un leggero sorriso, il suo respiro mi culla come il 
suono delle onde dentro una conchiglia, profondo e lontano allo 
stesso tempo.
Che ci faccio qui? Non riesco a capire come sia potuto accadere? 
Solo ieri la odiavo. Odiavo che mi avesse spezzato il cuore, odiavo che 
avesse ripreso a cercarmi come se niente fosse successo e odiavo 
che fosse ancora straordinariamente dolce. 
Nei suoi occhi ero ancora quel diario segreto con lucchetto aperto. La 
chiave era sempre stata lei.
Confuso rimetto le spine sul cuore, poi lei apre gli occhi, mi sorride 
dolcemente e il tempo nella stanza si ferma. Ora capisco che forse 
odiavo il fatto di odiarla, perché non credo di avere mai amato 
qualcuno così profondamente. Mi sento indifeso, ma sono felice.

ANTONELLA D.

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


Zaira a Pierre (Lui)

Sinfonia di un bacio

il tempo scandito da una clessidra

capovolta per sbaglio, forse, o per caso;

bacio come fiocco di neve

- lieve silenzioso soave indicibile

inenarrabile

senza fa rumore

cade

sul tabasco

delle pause pranzo quotidiane.

Ho chiuso il cuore a chiave

e l’ho buttata via.

I cuori non saranno una cosa pratica

se non ne inventeranno di infrangibili.

OPHELINHA PEQUENA

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


Sul volto color vinaccia, un ghigno benevolo si arricciò tendendo una 
maglia di rughe sottili. Dall’ombra spiccarono occhi di velluto. “Una 
volta… custodivo un segreto.”

Una mano annerita dal tempo guizzò tra vapori odorosi di mirra e 
sambuco.

Pluf!

Una risata, e da qualche parte nell’ombra attaccò un violino – un 
aspro lamento gitano dal sapore di vino e scarpe rotte.

Un lungo ramo ritorto mescolò le dense acque del calderone.

“Ora.” scandirono labbra nere. “Ora spezzerò… ” Una mano artigliò i 
fumi. “… il mio”

Una conchiglia emerse tra il ribollire di oli ed erbe velenose. Poi una 
chiave storta, un ramo spinato, una sfera di cristallo…

 “… segreto.” sibilò la fattucchiera.

Il violino gridò impennando in agonia. La superficie della pozione 
sibilò, ed i vapori si dissolsero.

Nel cupo silenzio che seguì, l’antica clessidra emerse solitaria, 
galleggiando come una scialuppa nell’oceano.

ARAMINTHA



Persa in quel paese, mi accolse con una disarmante semplicità. In un 
mondo per me nuovo, quella nuova faccia mi divenne subito familiare. 
La aiutavo in casa, pulivo le sue mensole piene di collezioni assurde: 
conchiglie, clessidre… Al mercato sceglieva i prodotti sentendone 
l’odore, trattava coi bottegai. “Il tabasco no” diceva “troppo americano; 
al sud usiamo il peperoncino!”. A cena m’incantava con le sue storie, in 
quello che per me era il primo focolare, il primo rifugio che sapeva di 
famiglia. Quella sera cantava ‘La nevicata del ‘56’: “Roma era tutta 
candida, tutta pulita e lucida”. Io la osservavo, coglievo ogni cenno, 
per comprendere la sua esistenza, assorbirla. Scorsi una chiave 
appesa al collo, sembrava aprire il suo cuore, un cuore pieno di spine e 
di cicatrici. Sentivo di trovarmi di fronte ad un tesoro nascosto, da 
scoprire. Capii che non me ne sarei andata tanto presto.

PINCA



Ho le mie spine, lo sai, le conosci. Le coltivo ogni giorno per renderle 
appuntite e difendermi da tutto ciò che tu non vorresti mai vedere.
Hai lucchetti di diari abbandonati che parlano di te e di cose che non 
conosco. Dei tuoi sogni, delle tue età diverse, dei tuoi drammi senza 
teatri.
Ho conchiglie che sanno di mare e infinito. Parlano una lingua che 
abbiamo perduto, che forse non è mai stata nostra; nelle loro piccole 
geometrie leggo con le dita storie che non ho vissuto, eppure ero lì.
Hai panorami di città eterne e immutabili, sfondi imperituri di una 
moltitudine che beve il suo tempo e migra la vita su rotte spesso 
altrui.
Abbiamo tutto questo, tutto questo portiamo con noi. Tutto questo 
come una marea ci porta via o ci lascia toccare; a volte pieni, a volte 
orfani.
Nella clessidra della vita, due granelli, vicini.

LA FRA



Gli edifici alla finestra, ricoperta di gocce grosse non permettono di 
vedere bene al di là della strada. Forse è anche la poca luce, forse è 
proprio l’intontimento della pioggia, ma sembra di starsene in una di 
quelle palle di vetro con dentro il Colosseo o qualche altro 
monumento centenario. 
Nonostante il tempo ho dato da bere alla pianta grassa, lo so, sembra 
non ne abbia bisogno, invece ce l’ha: mi assomiglia.
Ti sto aspettando. Mi sono messa la gonna che ti piace, di quel colore 
tabasco che fa già autunno, ma non ancora inverno. Ti sto 
aspettando. Sono una clessidra ormai. Ti sto aspettando. Vicino 
all'orecchio ho la conchiglia che abbiamo raccolto in spiaggia l'estate 
scorsa, ascolto i tuoi passi. 
Non ti ho lasciato le chiavi di casa; perché per te, non c’è lucchetto, la 
porta è aperta.

VALENTINA

https://www.facebook.com/digademoes
https://www.facebook.com/digademoes


“Ha i capelli color tabasco” pensò guardando la ragazza seduta al 
tavolo in fondo al locale. “È surreale, come è surreale stare incastrati 
qui, bloccati da una bufera di neve con il nulla intorno”.

La caffetteria era una palla di vetro in cui scendeva una neve perenne 
e loro ci erano finiti dentro, statue di carne in quel paesaggio senza 
senso.

Stava bevendo il quarto caffè da quando era entrato, ogni tazza era 
una clessidra, la fine era un’illusione, bastava capovolgerla e tornava 
piena, a sgranare quel tempo rallentato.

A quell’ora avrebbe dovuto essere lontano da lì, non potersene 
andare era una tortura, un deserto di spine innevate.

Si rigirava tra le mani le chiavi dell’auto, inutili come un lucchetto che 
non chiude niente, quando lei alzò la testa e disse “L’hai mai cercato il 
mare in una conchiglia?”. Poi sorrise. E la neve continuò a scendere, 
come se non avesse sentito nulla.

VALERIA ZANGRANDI

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


Eccolo, vestito al tabasco, fiero al galoppo, mentre la neve cade e non 
si ferma sulle spine. 
Le conchiglie sono lontane e anche l'ultimo granello di sabbia mi 
ricorda che lui è vicino e che io, anche quest'anno, sarò in ritardo. 
A Santa Centurione potrei chiedere molte cose, ma in tutto questo, 
dove'è finito il lucchetto adesso?

TILIA

http://tiliaott.blogspot.it/
http://tiliaott.blogspot.it/


Cinque anni sembrano pochi se contestualizzati all’interno di una 
lunga vita ma posso essere anche tanti se consideriamo i ricordi che vi 
si accumulano.
Cinque anni è stato il tempo che ho trascorso su questa scrivania, 
ormai vuota, priva di qualsiasi segno umano. Non c’è più la palla di 
neve comprata a Roma durante il mio primo progetto in trasferta, non 
c’è più la piantina che mi regalò mia sorella come augurio per mio 
nuovo lavoro, non c’è più neppure la clessidra che usavo con i miei 
colleghi quando, in riunione, avevamo poco tempo per formulare 
nuove idee.
Cinque anni di oggetti, di idee, di ricordi rinchiusi tutti in uno 
scatolone. Cinque anni di crescita, di successi e di errori. Cinque anni 
che si sono conclusi, come un ciclo, con una promozione e un 
trasferimento. Cinque anni che auguro di vivere a chi verrà dopo di me 
mentre, sorridendo, lascio le chiavi sulla scrivania. 

CRISTINA

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


Il terzo in(d)izio.

 

Attendo il deposito 
dell’ultimo 
grano 
di 
tempo 
per capovolgermi 
e cominciare da capo.

ADELE CAMMARATA



“È da una vita che me lo sento ripetere! «Sei spinosa come un cactus. 
Non ci si può avvicinare che pungi! Allontani tutti, tu e le tue spine.» 
«Sei chiusa a doppia mandata come le porte di una chiesa. Sbottonati 
una buona volta, non ti farebbe male, sai!» «Come te lo posso dire in 
maniera accettabile? Tu…ecco, vedi…sei un…un…un prodotto di nicchia. 
Sì, proprio così, un prodotto di nicchia. Come il tabasco. C’è a chi 
piace, c’è a chi non piace e poi c’è l’estimatore. Puoi essere molto, 
molto carina, ma ci vuole un estimatore per apprezzarti fino in fondo. 
Dopotutto con quel fisico a clessidra che ti ritrovi...» Grazie, grazie 
tante. Certo che la delicatezza è diventata un optional al giorno 
d’oggi. Ditemelo voi allora cosa fare, visto che siete così prodighi di 
consigli!!”
«Erminia? Ma la pianti di mettere battute in bocca alla gente? Vuoi 
goderti questo film muto d’autore si o no??»

MICHELE

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


Una volta custodivo un segreto.
Era bello.
Di un rosso che infiamma e che brucia.
Il mio orecchio sul tuo cuore in silenzio,
come quando in una conchiglia si cerca il mare.
Il vento soffiava spinoso.
La neve su Roma, in silenzio, tra noi.

EVA



Istantanea dall'isola

Giorni di sole rapiti a un autunno che smorza il verde, su un'isola 
lontana e lenta, fotografia sfocata di un mondo che non torna indietro. 
Resteranno, sulla mia pelle, tatuaggi invisibili: i passi dei miei figli sulla 
battigia, a caccia di conchiglie, le risate vive e taglienti come ferite, la 
luce sguincia che naviga l'oceano, piante grasse e la loro tenerezza 
nascosta.

Ci sarà questo voler rubare tempo al nostro tempo- che mi resti 
accanto come un gatto che fa le fusa-e un sapore nuovo. E sogni 
lunghi come il pentimento. Mi porterò a casa qualche souvenir: una di 
quelle palle di vetro che le giri e ti incanti a guardare.

Un giorno lontano, capovolgendola, disserreró quella parte del cuore 
che sanguina un po' e ci troverò: "quando erano piccoli i ragazzi e noi 
eravamo giovani e belli come siamo" . (cit.)

FIOLY



Questa è la storia di un gladiatore
che di mestiere è un gran lottatore
nel celebre posto che è monumento
della capitale riconoscimento.
Lui ha d’abitudine, per non fare fiasco,
di fare un buon pasto con tanto tabasco
e spesso strofina per scaramanzia
la vecchia conchiglia donata da zia.
La vita sua non sempre è satolla,
gli pare talvolta che sia in una bolla.
Si sente rinchiuso, com’è col lucchetto,
avrebbe bisogno di molto più affetto.
Si sente talora laggiù intrappolato
benché lui non veda del filo spinato.
Nella sua vita uguale a se stessa,
c’è un’unica gioia, di cui si impossessa:
tutto d’un colpo gli gira la testa
e nel cuor suo gli sembra una festa;
un attimo dopo, com’è per magia,
scende la neve con molta armonia.
Non sa il motivo di questa letizia,
nemmeno la causa e perché inizia,
ha come il sentore che fuori da lì
ci sia qualcheduno che proprio quel dì
si sia ricordato che anche lui esiste
e che l’ha pensato dopo tante sviste.

ANTONELLA RIZZI

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


Megatoni

Rara come un fiore di cactus o una perla nera dentro una 
semplice conchiglia è la serenità consapevole. Eterea, silenziosa, 
è una boule de neige che dà pace. 
Il più delle volte attende dentro diari custoditi nei doppi fondi di 
cassetti foderati di scarlatto, per straripare dalle pagine col suo 
retrospettivo potenziale.

BRUNHILDE

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


“CRACK!”. Pestò la conchiglia vicino allo specchio e ne ottenne due 
frammenti. Uno lo incastrò nella ghiaietta del vaso di cactus. Rovesciò 
in successione la piccola clessidra e la palla di vetro sul davanzale. La 
prima aveva scandito tanti turni comunicativi nello studio; l’altra, 
invece, rappresentava i capovolgimenti della sua vita. Prese infine la 
bottiglia di tabasco scaduto. Lì nell’angolo faceva colore. Era sempre 
stato un osservatore autorizzato. Strinse la scatola di cartone tra le 
braccia, inspirò per l’ultima volta quell’odore ed uscì, chiudendo il 
lucchetto della porta con uno scatto secco.
“Sei stata trasferita”, le rimbombò in testa.
 
Per la prima volta che scese le scale a casaccio, proprio come i 
coriandoli dispettosi della palla di neve, pronta a depositarsi sulla 
prima superficie disponibile.

LA MARTI

http://verdebosco.blogspot.it/
http://verdebosco.blogspot.it/


Dove sei? Roma mi sembra così vuota in questo momento. Eppure ti 
perdo. Non ti trovo. La neve ricopre tutto, mi sento così piccola. Mi 
stringo nel mio cappotto, raccolgo i capelli e cerco nel cuore le 
risposte. Sembrano spine, pungono. Mi manca il mare in questi 
momenti. L’estate è passata così in fretta, rimane solo il rumore di 
conchiglie infrante, lasciate nelle scatole di latta sugli scaffali della mia 
stanza blu. Ci sono anche delle vecchie fotografie, libri di quando mia 
madre era giovane, lettere d’amore che non ti ho mai dato, piccole 
calamite, bustine di zucchero che rubavo sempre al bar la mattina. 
Ricordi? Avevi anche tu quella mania di infilarti bustine di zucchero 
nelle tasche. Mi leggevi le frasi scritte sopra. Poi mi davi un bacio sulla 
fronte e scappavi al lavoro. E io ti rincorrevo perché dimenticavi 
sempre le chiavi sul bancone. Quanto erano belle le tue distrazioni. 

ANTONELLA A.



MARIA ANTONIETTA

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


C’era una volta, così tanto tempo fa che nessuno riesce a ricordarlo, 
un bambino di nome Principe. Abitava in un’enorme fortezza, sopra 
ad un monte sul quale nevicava 363 giorni all’anno (364 negli anni 
bisestili). Era vivace e bellissimo: aveva enormi occhi a forma di 
conchiglia color acquamarina, che scrutavano il mondo curiosi. Inoltre 
era la gioia dei suoi genitori e di chiunque gli stesse intorno. Ma. Ma 
Principe era anche prigioniero delle parole: per non sentire dentro di 
sé un’ansia tremenda, doveva usare per ciascun oggetto le parole più 
esatte possibili per definirlo. Lui non diceva: “Che bella pianta!”; ma 
doveva cesellare: “Che bel cactus spinoso!”. E pretendeva che anche 
gli altri facessero come lui. Chi non si adeguava a questa regola, non 
otteneva la chiave per aprire il suo cuore. Però bastava dire “salsa di 
tabasco rossa” al posto di “ketch-up”, per farlo felice.

EVELINA

http://lapozionemagica.wordpress.com%20
http://lapozionemagica.wordpress.com%20


Ore 23.00 del 31 dicembre. Stella è in casa. Niente feste chiassose, 
niente brindisi: solo lei e i suoi pensieri. Aspetta l'arrivo del nuovo 
anno, ricordando gli oggetti dell'anno appena trascorso. Il lucchetto 
con le chiavi del suo armadietto in piscina. Una conchiglia trovata 
sulle spiagge siciliane che le ricordano il sapore della sua infanzia. Le 
spine di una pianta grassa, quella che le aveva regalato Marta, così da 
ricordarle che anche le spine possono contribuire alla nascita della 
vita. Quella bottiglia rossa, piacevole souvenir di un viaggio in un 
posto esotico. Infine, una palla di vetro con il Colosseo e la neve. Stella 
non può che sorridere alla vista di quell'oggetto. Lo prende tra le 
mani, si affaccia alla finestra,lo poggia sul cuore. Stella guarda il cielo, 
osserva la Luna e manda un bacio lassù, sperando che il suo lui possa 
vederla e sentirla anche ora che non è più accanto a lei. 

MemoriaRem



Roma.
Come dentro una bolla
di vetro, era estate 
ma sembrava inverno.
                                                            
                                                                                  [tu, io, noi
                                                                                   eravamo silenti,
                                                                                   come ghiacci
                                                                                   scricchiolavamo]

A distanza di anni, 
guardo le chiavi
di casa nostra in mano

                                                                                    [non so dove siamo]

Si aprono porte

                                                                                      [si chiudono, anche]

in agglomerati di spine, 
disseminati tra le vie
delle nostre città.

                                                                                        [è stato così, 
                                                                                         ma non inutile]

Nemmeno piatti, pieni 
di tabasco riusciranno

[ora]

a darci fuoco.

SUONARE AL 114

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


SOTTO CHIAVE

Magari trovassi un luogo per metter sotto chiave
i miei errori,
le illusioni,
-mare in conchiglia-
ed i freudiani fraintendimenti
-Roma per toma, tabasco per tabacco-
Tante spine, niente rosa
solo il rosso di gote imbarazzate.

GYNEPRAIO

http://gynepraio.com/
http://gynepraio.com/


Il vapore sale dalla pentola e forma una nuvola densa che spero farà 
felici le piante sul davanzale. 
La luce che entra dalla finestra è netta, fredda, mi raggiunge distorta, 
quasi fossi in una bolla di vetro. Come se lo spazio fisico di questa 
cucina si stesse avvolgendo su sé stesso, ripiegandosi, per 
sovrapporre la me stessa che è qui, ora, alla cameriera di sei mesi fa 
dall’altra parte del pianeta. 

Le conchiglie della tenda tintinnano, la luce del tramonto attraversa le 
bottiglie di spezie al centro dei tavoli e fa splendere il tabasco come 
se fosse lava.  

Chiudo il lucchetto alla catena della bicicletta e mi rialzo. Le onde mi 
salutano schiumose in fondo alla spiaggia mentre la radiolina in bilico 
sulle casse di bibite suona una hit estiva priva di gusto. 
Un gabbiano grida volando controvento, io scosto la tenda e entro in 
cucina. 

L’acqua trabocca dalla pentola e spegne il gas. 

LAURA

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


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/

