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Ho chiesto aiuto
sempre senza parlare
che prima non facevo che parlare, lo sai.

Mi mordevo le labbra
– due punti a quel bottone, sentirà freddo a non chiudere il cappotto –
pensavo a quella mattina
che il frastuono alla stazione mi dava la nausea
e non arrivavi.
Poi sei arrivato e il treno è partito.
E la nausea è rimasta.

Ho chiesto aiuto
– scrivevo 'ché mi riusciva più facile –
e alla fine mi hai risposto.

Controlla che non prenda colpi,
se si rompe è da buttar via, mi hai detto.
Allora l'ho avvolto nella lana
me lo sono tenuto in petto
e ho aspettato – tutta una vita ad aspettare le stelle che sorgevano, la pillola 
da prendere, la bottega che non apriva, mamma mia –
e sono ancora qui ad aspettare,
rammendando i tuoi calzini.

CAIA

http://caiacoconi.com/
http://caiacoconi.com/


«Non vuoi una sciarpa?»
«Vic sto andando a lavorare, non in guerra!»
Quando era adolescente, Vittoria non sopportava il lavoro di sua 
madre. Passava ore a guardare il suo orologio, ascoltando promesse 
di lancette bugiarde e chiedendosi come boicottarle. Come poteva un 
semplice orologio rubare le persone? Stava crescendo, e quella sera si 
sentiva peggio del solito, complici le uova che ballavano il tip tap nell' 
esofago. 
A consolarla però, c'erano le sue spedizioni in cantina alla ricerca di 
curiosità. Tra vecchi bottoni vintage e taccuini pieni di ricordi di viaggi, 
era comparso un nuovo libro: «La strada per Instanbul». Avrebbe 
voluto conoscerla davvero quello strada, e percorrerla per scappare 
via. In un posto in cui non ci sono orologi e non ci sono spille che 
frantumano il cuore. Un posto in cui i bottoni non si staccano e in cui, 
crescere, non assomigli ad un percorso ad ostacoli.

GIULIA

https://www.facebook.com/giulia.mosca.524
https://www.facebook.com/giulia.mosca.524


Quello che ho è una vita: perfetta come un uovo, e bella come in 
una fotografia. 
Quello che ho è un cuore trafitto dalle illusioni del passato e dal 
futuro che non sarà.
Quello che ho è una grandinata di parole nella testa, e cassetti 
pieni di taccuini bianchi da riempire.

Quello che non ho è il tempo, che non riesco a fermare.

Quello che ho è un telefono. 
Quello che ho, è la voglia di andare. 

Quello che mi manca è la persona giusta da chiamare e il 
biglietto con l'indirizzo a cui bussare.

Mi sento persa come il bottone del cappotto azzurro, che non 
ne troverò mai uno uguale.

SILVIA A.

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


L’orologio nero di Sergio segnava le 22.30. Marina, guardava fuori 
dalla finestra. 
Lui le aveva appena dato un anello, non uno qualsiasi ma quello che si 
mette al dito per dire “sì, lo voglio e sarà per sempre”. Non aveva 
detto sì, era rimasta in silenzio con le lacrime agli occhi. A Sergio, è 
ovvio, voleva bene ma non poteva davvero sposarlo. Per sempre, è 
una parola troppo grande anche per lei. 
Le era sembrato di essere stata ingiusta, di avergli conficcato tanti 
aghi sul cuore. O almeno, ero quello che suggeriva l’espressione di lui. 
In quel momento, in quel preciso istante, Marina realizzò di avere fatto 
il passo più coraggioso della sua vita ma non poteva fermarsi lì. Pensò 
a Istanbul e agli occhi dell’uomo che le aveva fatto perdere la testa. 
Domani avrebbe prenotato un biglietto e sarebbe partita. 
Domani sarebbe iniziata la sua nuova vita. 
“Sergio, prima o poi, capirà”.

EMME

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


Nella pancia Achille,
picolo uovo indesiderato,
aveva spazzato via i  sogni di un viaggio lontano.
Hai trafitto il mio cuore ogni volta con uno spillo sottile, chiedendomi 
scusa.
Adesso sono un bottone di madreperla, dimenticato, perso, inutile.
Rimane il tempo passato con te, una poesia scritta in un taccuino 
bagnato.

YESAN CLEMENTE



Anche oggi ho barrato un altro giorno sul tuo taccuino. Non so più 
quante volte abbia ripetuto questo gesto. Sulle pagine conto più croci 
che quadretti. Ho iniziato a tracciarle il giorno in cui ti ho 
accompagnato in stazione.
La tua bicicletta è ancora dove l’hai lasciata. Assicurata all’unico 
lampione del viale, arrugginita e negletta. Siamo due vecchie amiche, 
lei ed io. Entrambe ci consumiamo nella nostalgia del tuo calore.
Sei andato a combattere per la libertà e mi hai lasciato prigioniera 
della tua assenza.
«Guernica» mi hai scritto «è dove mi trovo adesso. Il posto ideale per 
andare a funghi!»
Uno scatto. Una schioppettata nel buio. 
Un bottone del tuo pastrano si è schiantato a terra.
Ho fatto pace con la tua chiesa. Non per fede, ma per empatia. Ora 
capisco la Madonna e il suo cuore spento. Ma se nel suo c’è un 
pugnale, nel mio ci sono tanti spilli quanti i giorni che ho spuntato.

MICHELE

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


A lei, che ha sgretolato tutte le mie solide certezze, spezzandole 
come si fa con i gusci delle uova. A lei, che ancora non lo sa, ma sta 
per incidere parole e sentieri nuovi sul mio cuore immacolato. A lei, 
che quando crescerà vorrei scoprisse che si può circumnavigare il 
pianeta dell’anima propria e altrui in una notte. Magari anche in 
bicicletta. E che si può essere così innamorati, da cantare “Una zebra 
a pois” più volte sotto alla doccia senza vergognarsi. E che c’è 
sempre, sempre, sempre abbastanza tempo per fare ciò che ci 
appassiona davvero. E che invece non ci sono mai, mai, mai dolori 
così intensi da impedirci di tornare a vivere e danzare, dopo. A lei, che 
– ne sono certa – sarà il bottone che da sempre manca sul cappotto 
che mi porto addosso, per difendermi dal gelo della malinconia.

EVE

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


Ho perso la strada per Instabul.
Non so dove andare.
Questa sensazione di spilli nel cuore.
Non so cosa sentire.
Un uovo sodo in gola che non va nè su e nè giù. 
Non so cosa respirare.
Mi fermo a guardare l'ora ed in mano un bigliettino in 
una scatolina.
Un piccolo bottone che si è smarrito dalla sua giacca.

LORY82



« Te ne posso dare al massimo tre in cambio di quel pezzo di vetro » 
disse il fabbricante di cucchiai.
« Affare fatto! » replicò soddisfatto il venditore ambulante. A quei 
tempi, era un segno di distinzione portare un cucchiaio alla cinta e lui, 
con quel baratto, ne aveva tre.
Quando il ciarlatano uscì dalla sua bottega, il fabbricante di cucchiai 
esultò perché era certo di avere fra le mani un diamante, l’aveva 
riconosciuto subito. Una volta tornato a casa, per far festa, mangiò un 
uovo e poi corse a portare il brillante a un gioielliere, che pagò un 
sacco di soldi per averlo. Il gioielliere lo pulì, avvisò il visir, che gli portò 
una fortuna, e diede il diamante al Sultano.

Oggi il Diamante del fabbricante di cucchiai si può ammirare a 
Istanbul ed è il quinto diamante più grande al mondo. Se lo sapesse il 
povero venditore ambulante, il suo cuore rimarrebbe trafitto come un 
puntaspilli.

PAMELA COCCONI

http://cargocollective.com/pamela
http://cargocollective.com/pamela


Non ero ancora scesa dall'aereo, ma già contavo i minuti che mi
separavano da lui. Quell'orologio, poi, era il suo regalo prima di
partire. Era una sensazione mista di malinconia e attesa, gioia quella
che lentamente mi attraversava. Arrivata nel centro di Istanbul i
minuti si erano trasformati in secondi. Tic. Tic. Tic. Dall'emozione
torturavo il bottone più alto della giacca, come stessi cercando di
sgrovigliare lo stomaco.
È un istante. In quel momento il bottone si stacca.
Quello sguardo - lo riconoscerei tra mille. Le nostre mani si
intrecciano e, sorridendo, mi dà un bacio. È esattamente come se 
fosse
il primo, ogni secondo di attesa ha aggiunto un sapore nuovo. Ci
prendiamo per mano e corriamo via, verso un posto solo nostro.
Sappiamo di esserci ritrovati, stavolta per sempre.

LAURA



Uh è tardissimo!
Abbandono il ritmo letargico del mio incedere, per iniziare a correre. 
Non posso arrivare in ritardo, non oggi. Dopo pochi minuti mi sento 
già sbattuta come un uovo, il cuore mi batte all'impazzata e mi pizzica 
un po'. Nella foga perdo anche un bottone del cappotto. Non importa, 
non ho tempo di ripercorrere la strada per cercarlo, lo sostituirò con 
un altro.
L'unico bottone che voglio ricucire al più presto, sul mio cuore, sei tu.

CAMILLA (Toscana)



Questo cuore disperato attende il tuo ritorno. Trafitto, ferito.
Odoravi di muschio, di bosco, di funghi.
Ti attendo stretta nel mio cappotto, non bado più allo scorrere 
del tempo.
Mi perdo nei libri, viaggio sognando.
Apro gli occhi, ancora nessuna traccia di te.

ALICE

http://instagram.com/alice_mont
http://instagram.com/alice_mont


La verità era che si sentiva un po’ un OVOU sodo: talmente cotta da 
non potersi più rompere anche se gettata in terra. Al massimo 
ammaccata, ma nulla di più.
Molte persone, notava, le facevano ormai lo stesso effetto di un 
OIGOLORO appoggiato sul comodino durante la notte: anche con un 
ORBIL aperto a coprirlo, il ticchettio riecheggiava crudele 
annientando ogni barlume di sonno.
Pochi giorni prima, ancora una volta, aveva slacciato quel ENOTTOB 
ed aveva permesso ad uno sconosciuto di fare del suo corpo un 
ONIUCCAT ; portava addosso incisioni profonde come scritte, storie 
scolpite con grafia bizzarra e poco attenta. Sghiribizzi e simboli 
sconosciuti, nuovi.
Alcuni di questi avevano punto ed erano arrivati dove non avrebbero 
dovuto. Là sotto, dove qualcosa pulsava, aveva sentito un dolore 
potente, impensato. Dita, baci e parole come piccoli aghi.

EROUC.
Erolod, nel suo cuore al contrario.

LA MARTI

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


È nato prima l'uovo o la gallina?
UOVO-sodo-duro-forte-eroe-mito-leggenda-storia-favola-invenzione-
bugia-balla-fieno-forcone-contadino-fattoria-pollaio-pulcino-
GALLINA-pulcino-pollaio-fattoria-contadino-forcone-fieno-balla-
bugia-invenzione-favola-storia-leggenda-mito-eroe-forte-duro-sodo-
UOVO-sodo-duro-forte-eroe-mito-leggenda-storia-favola-invenzione-
bugia-balla-fieno-forcone-contadino-fattoria-pollaio-pulcino-
GALLINA-pulcino-pollaio-fattoria-contadino-forcone-fieno-balla-
bugia-invenzione-favola-storia-leggenda-mito-eroe-forte-duro-sodo-
UOVO-sodo-duro-forte-eroe-mito-leggenda-storia-favola-invenzione-
bugia-balla-fieno-forcone-contadino-fattoria-pollaio-pulcino-
GALLINA-pulcino-pollaio-fattoria-contadino-forcone-fieno-balla-
bugia-invenzione-favola-storia-leggenda-mito-eroe-forte-duro-sodo-
UOVO...

ANNA FERRARI



All’aeroporto,
        Dario leggeva un libro e guardava l’orologio, nervoso. Era in
        anticipo ma non amava volare, la gamba faceva su e giù al ritmo
        della sua ansia. Il cranio rasato, gli occhi azzurri e spauriti,
        che passavano dal libro alla folla che gli transitava davanti,
        Dario fuggiva da un amore franato e una vita che odiava. Alzò
        gli occhi, una ragazza correva; qualcosa le cadde di dosso e
        rotolò verso di lui. Dario lo raccolse: un bottone. La ragazza
        si stava perdendo tra la folla, riconoscibile solo per una
        sporta rosa a pois bianchi; Dario raccolse le sue cose in fretta
        e le corse dietro; la raggiunse all’imbarco. Le toccò la spalla,
        lei si girò, stupita e col fiatone. “Ti è caduto questo”. Lei
        guardò confusa la mano e il bottone sul palmo, tastò il cappotto
        sul davanti e sorpresa disse, “Grazie!”. Sorrise e lo guardò
        negli occhi. Dario avvertì il cuore saltare un battito e un
        rumore di spilli cadere. Un altro battito; anche lui sorrise:
        “Di niente”, disse.

FRANCESCA

http://www.etsy.com/shop/etherealflowers
http://www.etsy.com/shop/etherealflowers


Impaziente,
Cercavo di raggiungere quella tua
Placida  luna di carta
Color  giallo paglierino,
Tonda come un minuscolo uovo di gallina,
Custode di promesse e di sogni antichi
Che sanno di profumi di foreste e di boschi
Da troppo tempo ormai lontani da noi.
Sospesa ora tu stai,
Selene piccola e leggiadra,
Su paesaggi  fatti di onde e di ricordi
Creati da stoffe di pensieri e arabeschi
intrecciati a mano e poi mutati in semi di suoni
Immergendo con perizia la rude penna

Nel nero inchiostro del cammino delle nostre vite.

SIMONA

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


Non avevo segreti per te. Riuscivi a interpretare ogni mio gesto, ogni 
mio sguardo. I tuoi occhi sapevano leggermi e arrivare dritto al cuore. 
Quando eravamo insieme il tempo passava troppo in fretta. 
Potevamo rimanere anche intere giornate in biblioteca, o in libreria, 
oppure al tavolo di un bar tabacchi, con davanti una cioccolata 
fumante e qualche biscotto. Non ci stancavamo mai di parlare dei 
nostri libri, dei nostri sogni. Con te era impossibile guardare 
insistentemente l'orologio. Ricordo ancora il giorno in cui mi hai detto 
che saresti partito perchè il tuo sogno ti stava chiamando. Me lo hai 
fatto capire leggendo un passaggio di un libro, quello con la 
copertina blu. Stavo mangiando il mio primo uovo alla coque. Dopo 
poche parole, gli occhi lucidi, un nodo alla gola, il mio silenzio 
interrotto dal rumore del bottone del mio cappotto che se ne era 
andato dal suo posto, proprio come stavi per fare tu.

MEMORIARem

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


Sono felice. Sono in pigiama, è mattina presto e preparo uova 
strapazzate, pancake e succo d'arancia fresco. Presto lei si sveglierà!
L'ho incontrata lungo la strada, durante il mio ultimo viaggio in 
Turchia. Bella. La sua pelle ambrata. Occhi di carbone capaci di 
leggermi l'anima. Come me, continuamente alla ricerca di se stessa.

Poi...

Poi mi sveglio. Il maledetto ticchettio dell'orologio a muro mi ricorda 
dove sono. Allungo la mano, a tentoni. Incontro quel bottone. Tutto 
ciò che mi è rimasto di lei. Cerco il bicchiere accanto alla macchina da 
scrivere. Il foglio è li. Vuoto... ancora.
Segno sul taccuino il mio sogno e l'ora. Almeno lo strizzacervelli sarà 
contento.
Adesso non mi resta che finire questo bicchiere di bourbon e 
andarmene a letto.

LUCA

http://farlockblog.blogspot.it/
http://farlockblog.blogspot.it/


La strada per l'ufficio non passa per l'Upcycle cafe, io sì, ogni mattina.
Cammino veloce, ma all'angolo rallento, assumo l'aria distratta di chi 
non ha tempo, ma guardo solo lei.
Lei è seduta e scrive, ogni mattina, su quel minuscolo quaderno. Se 
guarda fuori, io cerco l'orologio.
Potrei entrare, "quello è Corto Maltese?", la cover a pois rosa 
nasconde una guida, "ti piace Istanbul?", ma cammino troppo veloce, 
e sono già di fronte alla vetrina di pasta all'uovo, con un bottone in 
tasca e il cuore trafitto.

TILIA

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


Tu che ci parli, taccuino, insegnami a farmi
bottone sul suo bavero -"il vento mi punge"-
libro nella tasca -"il tempo non passa"-

Dettami biglietti
Suggeriscigli domande -"cosa c'è per cena"-

Solo un uovo sodo, più del mio seno e meno del mio cuore.

GYNEPRAIO

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


Ogni volta che perdo un bottone lo scrivo sul taccuino: data, ora e 
luogo. Non so perché lo faccio, ho iniziato da adolescente e non ho 
più smesso. Ne perdo circa uno all'anno e fino ad ora nessuno è mai 
caduto nello stesso luogo. Li ho sempre ritrovati e mai riattaccati. Ho 
giacche, maglioni e camicie con bottoni di forme e colori diversi. 
Quelli caduti stanno tutti chiusi in un sacchetto di tessuto azzurro 
dentro la grande scatola del cucito che ho ereditato da nonna, dove 
c'è il puntaspilli a forma di cuore sul quale anni fa ho improvvisato un 
rito woodoo.
I bottoni caduti sono il segno del tempo che passa, scandiscono gli 
anni come l'orologio fa con le ore, solo che i bottoni lo fanno meglio 
perché hanno sempre attaccato un ricordo. Oggi ho perso un bottone 
ma per la prima volta non l'ho raccolto: l'ho lasciato li, accanto al 
tombino. Che senso ha scandire il tempo se tu non ci sei più, 
mamma?

GIOVANNA

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


Lui stava in piedi, immobile. La madre, china ai suoi piedi, intenta a 
segnare con gli spilli l’orlo dei pantaloni.
Le era bastato vederlo nell’istante in cui apriva la porta per capire 
che il guscio di quel figlio forte si era rotto. Segretamente, ogni 
giorno appuntava meticolosa su un quaderno gli stati di felicità che 
leggeva nello sguardo nuovo di Amedeo.
< Amore mio, nella nostra famiglia gli occhi sono alambicchi che 
producono distillati di dolore. Guarda la mia vita, è come quel 
cappotto che vedi appoggiato là, a cui è rimasto un solo bottone. 
Tutti gli altri sono scappati, uno dopo l’altro, silenziosi e decisi. Io 
quando ero una ragazza volevo scappare dalle mie disgrazie, veloce 
e tenace come Alfonsina Strada, che pedalava coraggiosa con i suoi 
capelli corti e la gonna pantalone. 
Non fare come me figlio caro, fuggi da questo destino ingrato, non 
voltarti indietro e dimentica il tempo.>

ELISA

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


Il mio cuore di albume e merlot
Certe notti vorrei fare cose così grandi che non mi ci stanno nella 
fantasia. Rotolano fuori e scavalcano i limiti, e il mio cuore è un uovo 
imbottito di albume e merlot. 

Sono cose enormi, chilometri di lettere che urlano e bruciano dentro un 
taccuino. Quello con la copertina in stoffa, che mi hai tirato addosso la 
volta che all'alba cantava il Muezzin. 
Ricordi? Avevo perso il senno e il sonno lungo il Bosforo o giù di lì, 
dove tutte le parole scappate alla carta galleggiavano bianche come 
falò. 
Ricordi? Io no. Ho bruciato memoria e segreti per farne bottoni da 
cucire al paltó.

Certe volte vorrei fare cose così piccole che non vale la pena di starne 
a parlare. 
Sono quelle che mi fanno battere il cuore, grasso e duro come un uovo 
ubriaco 
di walzer e rondò.

FIOLY

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


E oggi rileggo i batticuore che mi hai dato:
Il taccuino,il miglior alleato dei ricordi.

Mi culla una lettura fresca ed appassionante.

Ed è rivivendo le emozioni che mi perdo.
Scavando nella memoria cerco quelle stesse sensazioni.

Ed è li che mi è tutto ancora più chiaro.
Come se lo avessi sempre saputo.

Un tuo regalo.
Un giorno.
Un orologio nero.

Il rincorrersi delle lancette...noi.
L'incontrarsi ( delle lancette) ...noi.
E il non poter esistere separati...noi.

Ed è così che sempre più certa di voler percorrere la strada dell'amore 
con te al mio fianco...
Che attendo di rivederti.

EMMA



Maternità

“Questa volta lo rompo” pensò il futuro pulcino.
E, dopo un’ultima beccata, lo ruppe davvero. Era il guscio del suo 
uovo di legno, dimenticato sul tavolo accanto ai calzini appena 
rammendati, a un bottone perduto, al filo bianco per imbastire, al 
puntaspilli.
“L’ho rotto! Sono nato! E ora?” pigolò il pulcino di legno.
Si guardò intorno, ma non c’erano indicazioni o cartelli che gli 
dicessero quale strada prendere. 
Poi a un tratto la scorse: stava placida su un centrino, davanti alla 
credenza con i bicchieri di cristallo. Era grande, materna, con una 
meraviglia di cresta rossa, le piume a rilievo e – soprattutto – di legno.
Si avvicinò barcollando a passi incerti e quando le fu vicino le 
sussurrò: “Mamma!”

ADELE

http://partigianidellabellezza.blogspot.it/
http://partigianidellabellezza.blogspot.it/


Vieni qui e mettiti a sedere. Strappa il filo del tempo come un 
biglietto scaduto. Non guardare le ore, non controllare, molla la 
presa. Se le foglie in giardino cadono, lasciale fare: dovrà pur 
cambiare stagione. Le raccoglieremo domani o anche mai, 
sceglieremo se ammucchiarle o buttarle in aria, le spazzeremo o ci 
giocheremo. Saranno uno dei tanti fogli del nostro taccuino, iniziato 
guardando un pezzo di carta volare: ti ricordi? Era la nostra prima 
uscita, andammo al cinema, e l’unica scena che ci rimase impressa 
di quel film fu proprio un foglio che si alzava in una moschea di 
Istambul. Che buffi eravamo! Ogni volta che ti vedevo mi sentivo un 
uovo in gola, e tu mi ricambiavi stropicciando d’ansia i tuoi bottoni. 
Poi parlavi parlavi, riempivi tovagliolini di cuori e pois. Allora era 
facile, allora i minuti erano tutti stretti fra le nostre dita, c’era solo il 
qui e l’ora. 

MARTHA

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


Scrivo la mia felicità su un taccuino sgualcito e, tra le parole, 
ritrovo La strada per Istanbul aperta sul comodino, e i bottoni 
abbottonati ridendo, in piedi accanto alla finestra.
Sfioro il suo orologio al mio polso e, nel ricordo, ritrovo la vita che 
vive, l'inizio del tempo, l'uovo, l'origine.
E le ore sono fuori dal tempo, e il presente si infiltra nel passato.

PAOLA

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


 L’UOVO DI ALICE

Una notte – forse avevo mangiato troppo - mi ritrovai dentro un 
uovo.

Purtroppo l’uovo mi sprigiona dentro amari 
ricordi e il suo sapore mi risulta disgustoso.
Ma la mia voglia di ridonare bellezza a tutto – 
anche nei sogni – mi spinse a spezzare il guscio.

Rimasi stupita da come, dopo la frattura del guscio, la 
sua forma era mutata.

Già la forma. Forme, sapori e colori: l’alfabeto 
della nostra esistenza.
Mi resi conto che una forma conclusa non è in sé 
la perfezione. Neppure  il cerchio, visto che la sua 
circonferenza è comunque limitata e racchiude 
uno spazio, come il quadrante (o il cerchiante?) 
di un orologio contiene il tempo.

Mi sentii dondolare tra forme non concluse, 
frammenti di cerchio, quarti di luna, ruote di biciclette 
che ti fanno camminare sempre avanti, sempre oltre;  
e poi i cappelli dei funghi così vari: convessi, piani, 
concavi, imbutiformi. 

Così io sperimento le parole, vergate sul mio 
taccuino: briciole di funghi miracolosi, che mi 
fanno diventare ora piccola, ora grandissima.

E così, risvegliandomi, chiamai quell’uovo sognato: 
L’UOVO DI ALICE.

MARIA ANTONIETTA

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


Emma non è mai senza la scatola rosa a pois bianchi dei pastelli e il 
blocco dove fa ritratti a tutti.
A scuola, dal banco vicino, Luca li vede nascere. Le dice che è brava e 
lei sorride, giocherellando coi bottoni del maglione.
Non sa che lei ha un altro taccuino con i ritratti che fa a lui. Conosce il 
suo viso a memoria, ma il verde degli occhi non sa farlo come 
l'originale.
 
Un pomeriggio, mentre rompe le uova seguendo una ricetta scritta sul 
retro di un biglietto da visita, Emma sente che quel dolce profuma 
d'amore.
 
Lo tiene in mano, in strada. È per lui.
 
Quando Luca pedala in quell'incrocio, la sera, vede solo i segni per 
terra.
Una ragazza è all'ospedale gli dicono.
Raccoglie un foglio, c'è un suo ritratto. Anche gli occhi sono 
incredibilmente verdi come i suoi.
La luna e le stelle lo guardano piangere, col suo cuore trafitto da mille 
spilli.
Non gli serve leggere la firma dietro: è Emma.

ELI GÌ



Ti ho persa per le strade di Istambul, mentre compravo un uovo al 
mercato.
Da allora ti ho cercata in ogni dove.

Ti ho vista in un bottone rotolato sul selciato, nella ruota di una 
gonna a pois, su una maiolica di una moschea.
Ti ho inseguita per le strade dei ricordi, senza accorgermi dello 
scorrere del tempo.
Ho segnato su un taccuino ogni passo fatto senza te; non basta un 
giro d'orologio per contare quanti sono.

Ora aspetto sotto la finestra della tua stanza, con le mani in tasca e il 
cuore di pezza, in attesa di vederti affacciare.

LASMAU



(Una lettera a te,di pensieri tra me e me)

"E' una questione di ricordi, mettere i ricordi in fila non è semplice. 
Guarda l'orologio; cosa è successo prima e cosa dopo?E' già tardi 
oppure abbiamo ancora tempo? Quando rovisto nella borsa trovo 
diverse cose, le osservo e mi chiedo: appartengono al prima o al 
dopo? Perché, ad esempio,conosco e possiedo questo libro? Forse 
era davvero tuo, oppure l'ho solo comprato quando occupavi la 
nuvola dei miei pensieri. Annotavo tutto, all'inizio. Avevo più di un 
taccuino, riempivo i quaderni di scuola con fogli sparsi che parlavano 
di te, del prima, e di me, sospesa tra il prima e il dopo. E' una 
questione di ricordi, ti dico, alcune volte sembrano perdersi, altre volte 
non lasciano spazio al presente."
[…]
Ho sentito la tua carezza, so che non devo avere paura; tutto troverà 
un suo posto ed io troverò il mio.
Mi fido di te.
Buonanotte,
                                                                            
tua Clà. 

CLAUDIA

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


Donami tempo,
di quello di cui non puoi fare a meno,

non di quello che scorre come un fiume che sa di acqua che arranca 
sotto i ponti.

Tempo per viaggiare insieme, al mio fianco, 

in bicicletta,quando le mani non si stringono,

quando il non toccarsi fa male come spilli nel morbido del cuore.

Un gesto non fatto,

una strada non ancora intrapresa,

un uovo che si sta formando,

tondo e vecchio bottone pieno di storia.

Giorno dopo giorno,

nell' umido della vita,

i bambini passano dal nostro orto per raccogliere funghi.

Intanto prendo appunti su questo viaggio con te per nessun luogo 
di definito.

Vita che porta nuova vita.

GIÖ

https://www.facebook.com/pages/GI%C3%96/177806465595776?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/GI%C3%96/177806465595776?fref=ts


Il mattino la buttò impietoso giù dal letto. Quel giorno non diede 
ascolto al torpore che le appesantiva le gambe. Lenta andò in 
cucina e tirò su le tapparelle. Da quanto non lasciava che la luce la 
inondasse così, fuori e dentro. E’ ora di finirla, esci di qui! si disse. 
Per troppo tempo aveva chiuso fuori il mondo, oltre se stessa.
Un uovo al tegamino, una doccia e la leggerezza delle possibilità. 
Sarebbe ripartita da li.
Tubino cobalto, scarpe di vernice, rossetto preferito e una goccia 
di quel profumo.
Controllò sul pc i voli in partenza da Milano a fine mese. E sia, 
pensò!  
Prese il cappotto vintage, orfano di un bottone. Perfetto nella sua 
imperfezione.
Un sorriso allo specchio. Via via sempre meno contratto. Regalo 
da Lei a Se Stessa.
Un attimo, ed era fuori.
In libreria comprò “La strada per Istanbul”, sicura. Uscì.  Si sorprese 
a respirare forte.
Si sentiva già in viaggio. Di nuovo.

HÉLÈNE



Se mai gli spilli che custodisco nel taccuino avessero un cuore da 
infilzare, ora sarei la donna più felice del mondo. Mi sentirei sicura ed 
invincibile.   Invece, stanno a lì ad accompagnarmi per le strade di 
Istanbul, confusa, senza un bottone del cappotto, mentre l'orologio di 
Sergio mi ricorda che c'è qualcosa da fare. Oramai però ho perso 
tutto. Senza quel biglietto da visita non so dove andare. Nella città 
tanto desiderata sono fragile al pari di un uovo che sta cadendo. Ma 
resisto. Stasera Sergio mi chiamerà e la mia vita riguadagnerà una 
certezza. Un cuore non infilzato si curerà di me.

ROSSELLA

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


Un vecchio cappotto, dai colori sgargianti e dai bottoni in bachelite, 
era abbandonato in fondo all’armadio, dopo aver riscaldato Giulia, 
quando ancora  andava  all’università.
Erano gli anni dello sguardo limpido verso il futuro. Anni in cui lei e i 
suoi amici promettevano a loro stessi che avrebbero salvato il mondo. 
Avrebbero costruito la loro felicità in armonia con gli altri e la natura. 
Loro avrebbero messo a frutto le cose imparate, passando le notti sui 
libri e ascoltando per ore il professore che era molto preparato, ma 
che non aveva mai appreso l’arte oratoria per conquistare il suo 
piccolo pubblico quotidiano.
Ora il cappotto era lì e Giulia lo guardava domandandosi cosa fare.
Eliminarlo, per lasciare posto all’ultimo completo firmato che aveva 
comperato in quella bella boutique, o tenerlo perché i capi vintage 
erano diventati così fashion?
 

CLAUDIA TESSAROLO



Ci hanno rubato il tempo. Chiusi in una sfera nella città che hai scelto 
per scappare, hai messo un vetro a separarci talmente spesso che 
dall'altro lato il tuo viso è sfocato. Qualche anno fa, o forse mille, ti 
piaceva guardarmi e dirmi che sarebbe stato per sempre. Ti piaceva 
mentirmi. Hai spezzato il nostro tempo, ti sei nascosto dall'altra parte 
del vetro sperando di mantenerlo così pulito da ingannarmi, ma la 
parete era consumata dalle testate che ci ho tirato e il tuo viso 
dall'altra parte stava lentamente svanendo. Mi piaceva passeggiare 
con te in mezzo alla neve, fingendo che in città fossero morti tutti 
tranne noi, ma non nevica più tra i nostri spazi, e il silenzio non ovatta 
più le nostre parole, ma amplifica i silenzi. Ho buttato io il nostro 
tempo, l'ho affogato in un bagno freddo che mi farò da sola, fingendo 
che non ci sia mai stato. Ti lascio solo dentro la tua sfera, in una città 
lontana, e ormai il vetro è talmente marcio che dall'altro lato il tuo viso 
sembra quello di un altro.

CRISTINA

http://esdiscrittura.blogspot.it/
http://esdiscrittura.blogspot.it/


SOFIA RAMPAZZO

Il gessetto ha tinto la carta di blu,
carta piegata due volte all'insù.

L'orologio sottile ne fa da cintura:
è preziosa, perché di vernice dura.

La copertina da un taccuino strappata
lascia nudi i pensieri di una ragazza impacciata,

diventa mantello dalle sfumature ecru,
carta piegata due volte all'insù.

Sulle spalle un portaspilli di lana consunta
per portare l'arma dagli sfidanti temuta;

e davanti come scudo, lì sul cuore,
il bottone simbolo d'onore.

Il cappello è di scricchiolante cartapesta blu,
carta piegata due volte all'insù.

La sua testa è un uovo e il suo nemico il fuoco,
ma con lui per divertirsi basta davvero poco;

la sua anima è di carta e niente di più,
carta piegata due volte all'insù.

Il burattino



Sevgili, ho la sensazione che questo tempo di lontananza fisica
abbia determinato una fine irreversibile.

 

Ricordi i discorsi sulla geometria? le forme le emozioni.

Ridevi ogni volta che tracciavo un cerchio; sbuffavi quando ti domandavo 
dentro o fuori.

Non hai mai condiviso la mia avversione per certe sfumature.

 

Sono stanca. E’ come percorrere la Milano-Sanremo andata e ritorno ogni 
santo giorno.

E’ stato difficile accettare di saperti fuori ma ora è chiaro.

Il dolore ha lasciato il posto all’indifferenza: un cerchio alla coque.

Si può ancora trafiggerlo ma non sanguina più.

Sorrido anche io adesso!

Non è poi così grave, troveremo entrambi bottoni a misura per le nostre 
asole.

 

Assaggia prima si freddi.

Ho aggiunto i funghi alla ricetta del kebab tradizionale, ti lascerà senza fiato!

DANIELA

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


Quando quella magia blu ha invaso il mio 
sguardo, le ore scorrevano con un tempo 
diverso.

Un tempo senza tempo, le cui lancette 
nemmeno osavano far rumore.

E così mi perdo, tra le guglie ed i minareti di 
questa moschea, sulla riva del Bosforo, che 
mai ho dimenticato.

E ogni corda che pizzichi è uno spillo nel mio 
morbido cuore di spugna.

Conficchi e io assorbo il tuo suono, la tua luce, 
il tuo tempo, sparpagliati in un albero di 
bottoni colorati.

Un ramo, un bottone.

Un bottone, un pensiero.

Un bottone, un ricordo.

In questo taccuino dalle pagine ruvide 
appunto con foga i profumi del bazar, intingo 
il dito nelle spezie, ogni parola un aroma 
diverso.

Inseguimi Istanbul, porto un velo color 
zafferano.

BERRY

la Moschea Nuova di Istanbul - gennaio 2009

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


Avevo un cuore di lana e spugna. Lo portavo in giro per il mondo a 
sporcarsi, a imbibirsi di lacrime non mie, a riempirsi di spilli che non 
sapevo togliere.
Un cuore da burattinaio, coi fili che altri muovevano per me, senza 
opposizioni né drammi.
Mi rinchiusi allora in me e mi feci la dura corazza di un guscio, per non 
soffrire, per non parlare, per non essere. Ma un uovo non è vita senza 
altro che lo fecondi: ne è solo promessa, e speranza.
Poi arrivasti tu e rompesti il mio guscio, liberando l’anima; mi aiutasti a 
trovare il cuore sepolto e impolverato, ne tagliasti i fili e costruisti per 
lui, solo per lui, una scatola. Una scatola da aprire senza altra chiave 
che non l’intenzione.
Lo proteggesti. Lo rendesti un dono, una scelta, una scoperta.
Da allora quel cuore lo portiamo insieme a sporcarsi di gioia, a 
bagnarsi di felicità, a pungersi di emozioni. 
Da allora vivo, con te.

FRANCESCA

http://latanaafricana.blogspot.it/
http://latanaafricana.blogspot.it/


Aspetto con cura il tuo arrivo la sera.
Mi fa compagnia la tua giacca,
dimenticata nell'attaccapanni.

E' lei a ricordarmi di
allacciare al polso
il nostro tempo,
mentre ti immagino 
raggiungermi
nella strada verso casa.

SUONARE AL 114



Un cielo color zafferano ammanta di quiete i tetti delle case di 
Istanbul.
Il signor Egg punta lo sguardo sul disco rosso, dimenticando per un 
attimo l’orologio, oggetto dal quale raramente si separa. Il tempo che 
passa è per lui una puntura di spilli in pieno cuore.
Sul suo taccuino appunta i pensieri per il romanzo a cui lavora, 
oramai, da più di un anno.
La penna corre veloce sulla carta ruvida, non riesce a star dietro alla
fluidità delle idee, quasi non tiene il passo con la vulcanica creatività 
che lo contraddistingue.
Aspira, con voracità, boccate di tabacco alla vaniglia che poi lascia 
filtrare attraverso gli spessi baffoni bianchi, ingialliti dal troppo fumare.
Tra una riga e l’altra gioca col bottone del suo cappotto vintage.

Finalmente mette un punto. Richiude il taccuino, passeggia per le vie 
caotiche e profumate di spezie di una città che non dimenticherà mai.

LENA

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


::Ode al tavolo della sala da pranzo::

Non è unico per niente.
Modello base, 4 gambe e un ripiano,
numero 5723 venduto quell’anno.

Si allunga,
si accorcia,
aggiunge posti
per far star comodi tutti.

Fa spazio dignitoso
all’uovo sodo la mattina
o a una cena a cinque portate.

Ascolta liste della spesa,
racconti di vacanze avventurose,
litigate per la bambola con il vestito rosa a pois,
annunci che cambiano la vita,
silenzi.

È l’unico parcheggio per le cose che aspettano un posto fisso:
un bottone ritrovato,
quel biglietto da visita uscito da una borsa disordinata,
uno spillo blu a forma di cuore.

Supporta compiti a casa,
dichiarazioni delle tasse,
lettere d’amore,
tesi di laurea,
quando serve anche tutte queste cose insieme.

Non è speciale. E’ meglio cosi’.
Di mestiere lui raccoglie le storie degli altri.

MRSBREADLOAF



Oggi ho incontrato la " Signora L.". La ammiro , esce in bicicletta a 
qualsiasi ora e con qualsiasi tempo ."La Signora L."
  è sempre elegante nella sua giovanile semplicità di ottantenne: 
camicia, pantaloni, pullover sulle spalle . Il viso è bello,è una festa di 
rughe , da dove spuntano due occhi grandi ,vispi, un poco annebbiati 
dalle cataratte.I capelli , raccolti con 
delle    forcine e un bel fermaglio . Ai lobi due orecchini tondi che mi 
ricordano dei bottoni vintage, dal bordo dorato, e al polso un orologio 
Swatch viola. Si vede che è una donna istruita, informata, al suo 
fianco deve avere avuto un marito "importante" , me li vedo ben 
vestiti , salire su un aereo diretto in Brasile, Perù, Cina,Parigi. Ha 
viaggiato in tutto il mondo,ma le manca Berlino e quella ha detto sarà 
essere    la sua prossima tappa. Io un giorno vorrei essere come lei, 
saper combattere la solitudine quotidiana che ci lascia chi amiamo 
quando se ne va, aspettare una chiamata da Hong Kong per buone 
nuove, viaggiare. In attesa di intraprendere fisicamente un nuovo 
viaggio,io  parto , leggendo "La strada per Istanbul". Buonanotte.

Dedicato con sincero   affetto alla"Signora L."  che diventerà o è già 
diventata nuovamente bisnonna.

STELLA RAMPAZZO



Sembra ieri, sulla strada per Istanbul. L'asfalto pieno di buche e il taxi 
che andava troppo veloce.
Tu eri poco più di un'idea, appena un bottone di cellule cucito stretto 
tra due pieghe di me. Un uovo minuscolo e traslucido. Pulsavi al ritmo 
del mio sangue, chiuso in uno spazio che non era già mio e non era 
ancora tuo, fasciato in una membrana fatta di te e di me insieme.
Pesavi qualche grammo e una tonnellata.
Il mio cuore, un puntaspilli straziato.
Non ti volevo. Col tempo ti avrei amato più del tempo, oltre ogni 
logica, senza ritegno. Saresti stato il senso e il fine. Ogni conclusione 
e ogni inizio.
Ma lì, sulla strada per Istanbul, quel tempo non era ancora iniziato. Il 
taxi correva sulle crepe dell'asfalto, correva forte. Il taxi correva e io 
non ti volevo. Non ancora.

SILVANA

http://unamammagreen.com/
http://unamammagreen.com/


Østerby
 
Probabilmente anche qui ci sono fantasmi, ma non sembra che la 
gente vi faccia troppo caso. Talvolta sono loro, gli abitanti di questo 
paesino, che mi sembrano fantasmi. Come il giovane pescatore con il 
tatuaggio “white pride” sul collo, e la sua fidanzata massaggiatrice che 
ha lo studio in una roulotte in giardino. O il pescatore finlandese che 
alle tre di notte di ieri si è presentato nel nostro soggiorno, scalzo e 
ubriaco. Non voglio tenerli fuori, i fantasmi. Voglio imparare a 
conoscerli.
I miei compagni sono questo taccuino e la mia bicicletta.
Non riesco più ad ascoltare tutte queste persone che parlano, che mi 
parlano.
Le loro parole si confondono, bisogna mettere ordine. Bisogna 
strapparle dalla superficie e portarle in profondità. 
Ho bisogno di specchiarmi in questo quaderno. Lo farò ogni sera che 
passerò su quest’isola.

VALERIA

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


L'orologio segnava ancora le 10. Aveva tra le mani la sua Moleskine, 
come sempre. Sulle labbra, un rossetto rosso e degli orecchini che 
sua nonna aveva fatto appositamente per lei con dei vecchi bottoni.
Avrebbe rivisto Edoardo, in ritorno da Istanbul, ed era felice per 
quello.
L'aeroporto era deserto. Chi poteva esserci il giorno di Natale? Solo 
intrepidi innamorati le cui geografie del cuore non conoscono confini.
Sedeva impaziente davanti ad un caffè, mentre scriveva poesie 
d’amore per il suo Edo. Gliele avrebbe lette durante il viaggio verso 
casa. L’attesa, a volte, è madre di piacevoli pensieri che prendono vita 
negli angoli nascosti del cuore. Come una chioccia che custodisce 
uova non ancora dischiuse, la vita che rimane segreta nel calore di un 
abbraccio.
Qualcuno diceva che attendere è l’ infinito del verbo amare.  Forse 
aveva ragione. E mentre lei ricamava parole su carta bianca, una 
mano le sfiorò la fronte: era il suo Edo. 

ANTONELLA A.



Mr. Egg

Mr. Egg era ingrassato di tristezza. 
Tanto che, quando indossava il suo 
vecch io cappotto d i tweed , 
DLI I I ING … immancabi lmente 
saltava un bottone.
Preoccupato, si recò dal dottore 
che gli prescrisse di:
- buttare via l’orologio,
- mangiare caramelle colorate,
- creare portaspilli rosa, a forma di 
cuore, da regalare alle ragazze 
sorridenti,
- spedire una cartolina al giorno,
- disegnare su un taccuino, due 
volte al dì, almeno dieci faccette 
allegre.
Mr.Egg, che era arrivato dal suo 
a m i c o d o t t o r e c o n p a s s o 
strascicato e pesante, appena lesse 
la ricetta si sentì leggero, leggero 
come una piccola stella nel cielo di 
Istanbul.

LORENZA FREGNI

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


Giornata no

Mi sveglio di colpo e l'orologio segna già le nove; la sveglia non è 
suonata, dannazione!

Di corsa mi preparo uova e pancetta, ma mi ritrovo a masticare un 
pezzo di guscio.

Mi infilo il cappotto per uscire ma mi rimane in mano un bottone. 
Allora cerco nella scatola tra i fili e gli aghi e mi pungo con uno spillo. 

Che altro può succedere? Ecco, messaggio di Sergio: il suo volo da 
Istanbul è sospeso causa maltempo.

Questo si che è un giorno da segnare sul taccuino!

MISSFABRISS

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


Istanbul - Museo d'Arte Moderna, 28 
agosto 2013
Cammino lenta. Proprio come la prima 
volta che sono stata qui, non posso fare a 
meno di fissare il soffitto: i libri appesi 
sopra la mia testa sono uno spettacolo 
meraviglioso. Gli altri visitatori passano 
quasi indifferenti, ormai abituati. 
Su di loro non esercita più l'effetto 
magico che ha ancora su di me.
Mi siedo su una panca e continuo a 
guardar l i . E ' come se ogn i l ib ro 
racchiudesse una delle storie, delle vite 
possibili.
Scarabocchio due parole sul taccuino, 
due appunti veloci per non dimenticarmi 
di questo momento, di questa mia nuova 
consapevolezza. Mi alzo di nuovo.
Cammino un po' avanti e indietro sotto i 
libri, senza una direzione precisa e, 
quando sento che il momento è arrivato, 
mi fermo. Alzo gli occhi e fisso la 
copertina del libro sopra la mia testa e gli 
affido la responsabilità della mia scelta, 
della mia prossima mossa.
Come ad una carta estratta dal mazzo dei 
tarocchi da una inafferabile chiromante: il 
mago, gli amanti, il pazzo.
Non ho mai creduto a queste cose, ma 
ora mi ci aggrappo con tutta me stessa, 
certa che il libro saprà darmi il segno che 
sto aspettando. Alzo la testa. Sorrido.
A lunghi passi raggiungo il caffè sul 
terrazzo: il tramonto sul Bosforo mi 
incanta ancora una volta. E io di nuovo 
sorrido. ROBERTA

https://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/roberta.verdelli?ref=tn_tnmn


Scoppi di salnitro e grida di giubilo; dischi di luce colorata danzavano sul 
tendone.

“Beee-nve-nuuuti, signore e signori, nell’antro dei mostrrri… E delle 
meraviglie!”

Il circo vorticava d’euforia. Ruggiti, barriti, nitriti, e grida di clown. Gli acrobati, 
il mimo, il mangia-fuoco. L’antro delle meraviglie!

(A passi lenti, egli si fece avanti)

Una sagoma enorme, una palandrana di pelliccia e ragnatele avanzava sul 
palco.

Gli applausi sussultarono. Il pubblico trasalì, poi gridò più forte. Ecco il 
mostro!

Il gigante stava immobile. Poi le luci si sciolsero, ed il silenzio calò come una 
coperta.

Egli levò un volto troppo grosso – un timido sorriso lo incrinò. Con gesti 
gentili, da una tasca estrasse un uovo dopo l’altro. Prima li infiammava, poi li 
scagliava per aria.

Un lunghissimo arco di stelle roteava nell’aria del circo tra grida estasiate e 
squilli di trombe.

(Una lacrima minuscola scivolò sul fianco di quel naso simile a una roccia 
spezzata)

ARAMINTHA



Il ticchettio dell'orologio in sottofondo, una tazza di tè fumante, un 
taccuino nuovo e una matita fra le mani, ero già nel mio mondo.
Chiusi gli occhi, come faccio sempre prima di inventare qualche 
storia. Ero impaziente di sapere dove mi avrebbe portato la fantasia. 
Immaginai un prato fiorito, il sole che con i suoi raggi ti avvolge nel 
suo calore, il profumo fresco dei fiori ed un laghetto splendente 
come uno specchio. Immaginai tutto, perfino una tana in lontananza, 
un piccolo nascondiglio in mezzo al verde che mi dava un senso di 
familiarità. Sprofondai così tanto nella mia visione che un 
Bianconiglio, con l'orologio e il panciotto venne a chiedermi:
- Hai voglia di venire nel paese delle meraviglie?

Non potevo rifiutare l'offerta...

NINA



Fa caldo, molto caldo, ma non importa. Ho voglia di uscire per 
sparpagliare i pensieri che ho in testa. Lascio volutamente a casa 
l’orologio, perché voglio siano il cielo e il sole e le nuvole e la gente a 
dirmi che ore sono. Voglio perdermi in un Suk, con le sue spezie da 
annusare e i suoi tessuti da accarezzare. Voglio fermarmi sotto ad una 
tenda per bere un thè freddo alla menta, in piedi, in mezzo alla folla. 
Voglio sgranocchiare frutta secca come se fossi al cinema coi pop 
corn. Voglio camminare lentamente e lasciare che siano gli altri a 
trascinarmi avanti, non importa se riceverò qualche spinta dettata 
dalla fretta. Voglio stare lì in mezzo a loro e andarmene poco prima 
della chiusura per illudermi che domani se tornerò sarà tutto ancora 
così. Mi chiama una voce amica, non rispondo. Voglio perdermi in un 
Suk.

FRANCESCA

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


Dentro l’anta del vecchio mobile aveva trovato una latta di biscotti 
logorata dal tempo. La aprì con emozione come se fosse un tesoro. Si 
liberò nell’aria un odore dolce, lo stesso dei baci della nonna. Piccoli 
oggetti le rammentarono dolci ricordi d’infanzia: un uovo di legno da 
rammendo, una scatola di spilli arrugginiti, un metro da sarta lungo un 
metro esatto conseguentemente al taglio netto di cui era stata 
artefice, “un metro deve essere lungo un metro nonna! “ aveva 
esclamato facendola sorridere nonostante il danno, un bottone da 
cappotto bello come un gioiello, un uncinetto appeso ad una trina 
incompiuta e un biglietto di carta logora piegato in quattro. Lo aprì e 
riconobbe la grafia, lesse le parole: “hanno l’occhi ranni li picciriddi e 
cu issi cogghinu ciuri e ventu, mari e timpesta, sale e zuccaru. Rinta lu 
cori resta ventu e timpesta, rinta all’occhi ciuri, mari e zuccaru” .

MANUELA

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


CUORE DI SPINE
 
Il mio cuore di stoffa aveva battiti irregolari quel pomeriggio, mentre 
stavo seduta sulla panchina del parco. Panchina qualsiasi, parco 
qualsiasi, cittadina qualsiasi.
 
Nel mio cuore io e Matteo avevamo conficcato degli spilli con la 
capocchia colorata. Diciassette come la sfortuna e i mesi passati 
insieme, come i “per sempre” che circondano i primi amori.
 
Quei “per sempre” e quella tragicità che mi ritrovavo davanti ogni 
volta che facevo le valigie e dovevo scegliere se conservare o no i libri 
comprati per preparare viaggi mai realizzati, i taccuini pieni di poesie 
d’amore.
 
E ogni volta, anno dopo anno, infilavo tutto in valigia.

STE M

http://daysbrightred.wordpress.com/
http://daysbrightred.wordpress.com/


La intravedevo solo in quei momenti, quando piangeva per un film 
o una canzone.
Un pianto pungente, troppo grande per essere semplice 
commozione. 
Dietro ogni scena, dietro ogni parola o nota, c'era uno scorcio di 
passato. 
C'era l'alba in quelle lacrime. 
In quei momenti potevo perdermi nel suo cuore, vederla davvero. 
Lei piangeva e si alzava la marea. 
Si affacciava soltanto per un attimo alla finestra del mio mondo, 
poi, come era apparsa, ritornava sul lato nascosto della Luna. 
Lì, nel sale che scendeva dai suoi occhi, incontravo gocce di verità.

ANTONELLA D.

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


KAREN

Ho un cuore trafitto da spilli che stride e che batte e non mi lascia 
dormire.
Ho le labbra cucite da bottoni di rame che non sanno più come si 
respira.
Ho il tempo che nelle vene scorre incalzante e tremendo e mi 
distrae, di continuo, da te.
Riecheggi nei freddi ricordi di un inverno infinito e trascrivo in un 
libretto ogni sorriso.
Ogni ferita.
Ogni bacio.
Giuro che a volte guardo i tuoi occhi e li vedo brillare, galleggianti 
come le luci di Istambul.

KAREN

http://faithtrustpixiedustvlc.wordpress.com/
http://faithtrustpixiedustvlc.wordpress.com/


Ti sei fissata,
lo vedo,
con quel maledetto orologio nero.
Lo vedo che non passa giorno 
che tu non stia li a trascrivere parola per parola della tua vita virtuale 
via sms e whatsappate con quel testa d'uovo di Sergio.
Ma che ci troverai di bello in lui?!
Ma cosa credi?!
Stiamo vedendo tutti che lui ha preso il tuo cuore come una 
bambolina vodoo...ogni stramaledetto giorno ti tira una 
stilettata,sembra ti imbastisca per bene il bastardo 
con spilli colorati e vestiti a cuore 
e tu...ancora aspetti
ancora  sogni Instanbul, 
sorellina con lui.
Ma quando ti svegli,diamine?!
Butta via l'orologio
Brucia il taccuino e 
Andiamoci insieme
Io e te
In Turchia.
Coraggio,sorellina AMATI!

SARA

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


“No. E’ inutile, è tardi”.
“Non ce la faccio a scrivere”.
“Dai mamma, scrivi”.
“Ma cosa? Non posso”.
“Te lo dico io cosa scrivere. Dimmi le parole.”
“Tu?”
“Sì. Dimmi le parole.”
E mi guarda da sotto in su, come per scusarsi di una colpa, che, 
assolutamente, non è sua.
Ascolta le parole e aggrotta la fronte.
E’ tardi, soprattutto per lei, in piedi accanto a me con la sua tazzona 
di latte, stretta nelle manine.
“Cosa dovrei scrivere, allora? O non è forse meglio andare a dormire?”
“No scrivi questo. Io seduta sul divano a leggere La strada per 
Istambul, guardo l’orologio da polso nero e mi accorgo che devo 
rammendare e sistemare l’abito segnato con gli spilli, per andare a 
quella cena romantica a lume di candela”.
E io annoto tutto in silenzio sul mio taccuino e poi lo ricopio nella 
mail, mentre lei, finalmente, ha preso il meritato sonno sul divano.

Maria Cristina Novello 
con la gentile ispirazione della piccola grande 

Elena (9 anni) 

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


Gioco col biglietto di un locale, segnalibro per un giorno. 
Percepisco l’insolita quiete che raramente si posa in questa 
nostra grande casa. Con lo sguardo li cerco.
Il babbo a tavola aggiusta l’orologio, la nonna ricuce un bottone 
in poltrona, col suo puntaspilli a cuore. Il nonno pesa i funghi 
appena raccolti. Rumore di forchetta che batte sulla ciotola, è la 
mamma che monta le uova. Dalle scale si affaccia mia sorella 
con una gonna a ruota frusciante, rosa a pois bianchi. Le sorrido, 
è così fresca, bella.
In questa luce pomeridiana che taglia a metà le loro espressioni, 
li vedo come sono, spogli dall’armatura e dalla rabbia, vedo la 
tenerezza, vedo perché li amo. Durasse per sempre!Non è che 
un guizzo di calma in un mare in piena. È così etereo da non 
poter essere afferrato, come un sogno: che mentre sei sospeso 
è già finito e ti svegli.
Si può essere felici? Come si fa?

PINCA



.Il Signor Orologio Magico .
Sergio, qual è la differenza tra un orologio rotto ed uno 
magico!?! Quello rotto segna l’ora giusta due volte al giorno, quello 
magico segna sempre l’ora giusta per fare qualcosa di speciale.

E adesso, che ore sono?
E’ l’ora giusta per correre tra le strade di Istanbul a cacciare tramonti, 
mezz’ora fa era quella per ritrovare il bottone vintage del mio 
cappotto preferito, tra un’ora sarà il momento giusto per scrivere un 
segreto su un taccuino da abbandonare sull’uscio di uno sconosciuto.

GIUI

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


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/

