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L’ho vista quella donna seduta su di una panchina, a Miramare, con 
un libro in mano, la fronte limpida e gli occhi in ascolto. Le 
passavamo accanto come ombre, senza sfiorarla. Piegata su quei 
fogli udiva voci divine.
Il suo silenzio era la misura della distanza tra noi e lei. La gamba 
leggermente accavallata e le spalle inclinate. Dall’accurata 
acconciatura alcuni riccioli sfuggivano fuori. La palma secolare alle 
sue spalle gettava ombre scomposte e danzanti su quelle parole di 
sirena. Impassibile e irraggiungibile era nel suo isolamento quasi 
eroica. Esposta e vulnerabile.
Fui tentato di sedermi accanto a lei e sbirciare la fonte di tanto 
raccoglimento. Speravo che la stessa magia si trasmettesse a me per 
proprietà transitiva, che mi si appiccasse addosso come fili sottili 
d’una ragnatela invisibile.
Alzò gli occhi e me li piantò in viso. Due occhi ciechi, opachi. Assoluti.

MICHELE 

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


Questa è l'ultima volta che scrivo per il progetto di una persona 
davvero magnifica. Dalla sua più grande passione è nato un 
appuntamento settimanale per molti partecipanti. All'inizio rispettare i 
caratteri sembrava un'impresa, come quando bisogna far rientrare il 
nastro delle vecchie radiocassette. Poi, con il giusto esercizio, tutto è 
diventato più semplice. Scrivere rimanendo negli spazi assumeva la 
semplicità dei gesti di tutti i giorni, come sistemare un fiocco ed era 
emozionante come riguardare vecchie foto. Partecipare a tutto 
questo è stato un modo per condividere l'amore per le parole con altri 
che non conosco; tuttavia, anche se il loro numero non è presente 
nella mia rubrica, sento loro vicini, poiché la nostra distanza è 
rappresentata solo da un foglio di carta, perché le parole ci uniscono 
sempre. Mi spiace solo non poter essere alla festa di domenica, ma 
guardando il cartellone, vi penserò tutti. Grazie Zelda!

MEMORIAREM



«Die jungen Leute sprechen so viel vom Leben, weil sie es nicht 
kennen. Es würde ihnen die Rede verschlagen.»
Karl Kraus

La distanza tra te e me è nelle tracce di una vecchia musicassetta: 
stesso nastro ma direzioni opposte. Stessa fibra, suoni eterogenei: tu 
Nirvana, io U2. Tu Seattle, io Berlino e Dublino. 
Flirtavamo con la vita, nei nostri sabati da diciottenni gloriosi e 
musicalmente ecumenici, e non ci contentavamo di leggerla sui libri o 
guardarla seduti su una panchina.
Non ho più capelli da legare coi fiocchi, ma la playlist di quella 
stagione è ancora il mio basso continuo, il mio fedele registro interiore, 
la mia lampada perpetua.
Perché il tempo, come ho già detto, non è mai perduto.

BRUNHILDES WELT

https://www.vizify.com/brunhildeswelt
https://www.vizify.com/brunhildeswelt


Incornicio i pensieri che mi attraversano la spina dorsale come fulmini, 
mentre registro stati d’animo, sensazioni, paure, ricordi, regali. Mi 
guardi sornione, di soppiatto, con sospetto: la nostra danza ci rende 
intimi prima,   estranei subito dopo. Ma ancora tornano i nostri corpi e 
le nostre vite a incrociarsi, incollarsi, sudarsi addosso a vicenda. Siamo 
due alberi con le stesse radici, siamo due ali dello stesso aeroplano.

EVE

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


Frantumi di tutto

La distranza tra me e te. 
La spazzolo via.
Senza sintassi.

I ricordi dentro le cornici. 
Li getto.
Senza sostanza.

Un delicato vezzo dorato.
Lo appoggio.
La musica si increspa.
Gli inviti si accumulano.

Parole, gesti, nevrosi.

Il nastro musicale
prima dentro una foto,
poi attraverso un fiocco,
incuneato tra parole,
fin dentro un evento.

La mia collana.
Per Wor(l)d.
Sillabe, coriandoli di me. ROSSELLA

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


L'aveva vista la prima volta anni fa, seduta su una panchina a
leggere:”Effects of the protein environment on the spectral properties 
of tryptophan radicals in Pseudomonas aeruginosa azurin” articolo 
pubblicato sul prestigioso JACS.
Ora lei era via per lavoro. Non viaggiava spesso, ma a volte doveva 
partire e lui sentiva la sua mancanza. Solo Skype mitigava un po' la
lontanza.
Lui invece era un tipo strano, ad esempio segnava su una rubrica 
tutto quello che le aveva regalato: spille, musicassette, libri. Dal primo 
fino ai sottobicchieri radioattivi.
Le cose da fare però non mancavano, si tralascia sempre qualcosa 
nell'attesa di avere del tempo per sé, il tempo passava in fretta.
Si stavano per ricongiungere grazie a un volo "medium cost" ed era 
tempo di preparare le valige.
Anche per questo non sarebbe andato alla festa e poi l'idea di andare 
lo metteva un po' a disagio.

ANDREA

https://twitter.com/AndreaD
https://twitter.com/AndreaD


Lo squillo del telefono la fece sobbalzare dal letto. Andò a rispondere 
inciampando sul gatto affamato scatenando soffi offesi. Alzato il 
ricevitore il suo volto si illuminò, per poi scurirsi all'ombra delle 
sopracciglia, inarcate in un'espressione che cercava qualcosa, e 
schiarirsi nuovamente alla vista della matita ancora incastrata nella 
cassetta svolta. Attraverso svariati tramacci, del tutto innocenti, era 
riuscita a farsi dare luogo e ora per un appuntamento non del tutto 
fissato, diciamo incoraggiato. Le intenzioni di Maggie erano del tutto 
buone: avrebbe semplicemente incontrato per caso, in un luogo 
qualsiasi, ad un'ora come un'altra, una certa persona e la faccenda 
non si sarebbe potuta mostrare se non come un fortuito gioco del 
caso. Non a caso avrebbe scelto il suo vestito più bello e avrebbe 
messo il suo rossetto preferito e magari avrebbe portato con sé un 
libro che proprio oggi, fatalità, le sarebbe tornata la voglia di leggere.
Così, seduta su quella panchina assolata, Maggie aspettava che il 
destino compisse il suo corso, non importava se lei gli avesse dato 
una piccola spinta. E quando lo vide, il cuore alla gola, pensò : “ La 
distanza tra te e me non ha più ragione d'essere. Ma tu ancora non lo 
sai.” E gli sorrise.

SOFIA RAMPAZZO



02 Dicembre 2013: è forse questa l’ultima fermata?

Chi ha detto che il capolinea non possa essere l’inizio di un nuovo 
viaggio.

Non avrei puntato un solo centesimo a favore della mia costanza. 
Eccomi invece a riempire la decima pagina bianca! #WOR(L)DS.

Cara Zelda, mi immagino fra qualche tempo seduta sotto l’ombra di 
una palma, inebriata dal profumo della primavera e conquistata dal 
canto delle rondini. I raggi del sole sfumano d’oro le pagine intrise di 
sentimenti ed emozioni, le stesse che han preso forma anche grazie a 
te.

Avrei voluto esserci alla festa ieri, ma so che l’occasione per stritolarsi 
dal vero non mancherà!

Ho scoperto che l’ossessione compulsiva per le virgole, può essere 
sedata; che alcune pause sono fisiologiche, come i rintocchi del cuore; 
ho maturato il desiderio di reimparare il corsivo, quello scritto con la 
penna; ho appreso il piacere di ascoltarmi, prendendo spunto da una 
semplice immagine.

Sono felice! Questo progetto senza vinti ne vincitori, rappresenta per 
me una genesi: il principio di un nuovo e avVincente percorso.

GRAZIE di cuore.

DANILA

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


Per Camilla e gli abitanti di Wor(l)ds.

A volte si ha bisogno di stringere nodi, fiocchi paffuti, morbidi incroci.

A volte si ha bisogno di riempirci gli occhi di lustrini, magici e ruvidi.

Le mie parole scorrono su un nastro, liscio e color pastello.

Riavvolgo il nastro, riascolto la mia voce.

Ascolto il più piccolo frammento di disturbo, che movimenta il 
sottofondo.

Emergono in superficie suoni alieni, lingue che non conoscevo. 
Riavvolgo il nastro. Riascolto.

Stringo il nodo, il fiocco è pronto per l’albero.

Perché ho tradotto tutti i dialetti di questi strani mondi diversi, li ho 
incontrati, manipolati e vissuti.

Queste Parole Creano Dipendenza.

Assuefazione Virtuale e Straniera.

Guardo dondolare ciò che ho appeso, ammaliata, come fosse un 
amuleto di gioia color arcobaleno.

BERRY

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


WISHLIST (di dicembre)

- Accorciare distanze. Tra me e te. 
- Aprire l'armadio e vestirsi d'inverno e di tepore. 
- Assaporare letture di zucchero e nocciole. 
- Avvolgere regali di luce per donarli alla vita. 
- Decifrare sentimenti che vanno dalla P alla J. 
- Decorare con fiocchi scintillanti la festa delle parole.
- Desiderare con urgenza il coraggio per affrontare le attese. 
- Incorniciare viaggi per raggiungere epoche lontane. 
- Preparare la minestra con le foglie e con il caldo soffio delle spezie. 
- Racchiudere la mia felicità in un vasetto per sprigionarla in pillole. 
- Sbirciare i cambiamenti e accoglierli con leggerezza. 
- Scrivere alfabeti che ascolterò attraverso suoni retrò.
- Svelare il proprio mistero e lasciarsi scoprire. 
- Vestire di calze arcobaleno cieli troppo grigi. 

Riuscirò a realizzare tutti questi buoni propositi?

LITTLE MISS BOOK

https://www.facebook.com/LittleMissBook
https://www.facebook.com/LittleMissBook


Come posso misurare la distanza fra te e me?
Oggi siamo felici, l’intero mondo ci sorride,
nemmeno un millimetro tra di noi.
Lo spazio si dilata secondo le nostre emozioni.
Oggi io sono a nord e tu a sud;
domani tu corri all’equatore e io galleggio sulla luna.
Vorrei ancora essere come su quella panchina a Senigallia,
ma il tempo corre, vola scatta e noi dobbiamo acchiapparlo.
Come misuro la distanza tra te e me?
Con un bacio, una carezza, con un metro, con una lettera,
con un post-it attaccato al frigo.
Con un “vienimi più vicino, ti prego”.

CLAUDIA TESSAROLO



Camminando passo a passo su un lungo nastro grigio-nero ci vide 
dentro tutte le parole di uomini con la voce profonda e i capelli 
bianchi; tutte le parole degli uomini che avevano accompagnato le 
notti buie della sua adolescenza fintamente controllata.
Seguiva quel nastro grigio nero, lo srotolava, le sembrava che sarebbe 
diventato talmente lungo da ricoprire l'intero perimetro della sua 
vecchia casa, non quella che in cui abitava ormai da anni ma che 
considerava sempre e solo un luogo di passaggio o una specie di 
deposito.
In quel nastro c'era tutto: era liscio, freddo ma insieme denso e colmo 
di tempo. A un bel momento finì, le rotelle smisero di girare e non le 
restò altro da fare che piangere – per il tempo andato – e provare, 
con una pazienza che non le apparteneva e una buona dose di fatica, 
a riavvolgerlo per riporlo in un cassetto, senza però vergognarsene.

CLAUDIA

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


Incornicio gli sguardi distanti
all'ombra di palme
assolate.
Il nostro alfabeto,
alle volte,
differisce di un paio
di segni.

Siamo fatti
di camminate ibernate
e parole non dette.
Ma è il silenzio
a fare di noi
un insieme.

LASMAU

http://lecosecosi.wordpress.com/%0DLasmau
http://lecosecosi.wordpress.com/%0DLasmau


C'è una foto dove son stata.
La tenevi sul mobile in camera e aveva un sguardo
in bianco e nero
e senza rimpianti.

C’era dentro una musica -It’s a perfct day-
e un’attesa
senza distanze.

C’era dentro un giorno
che ti invita alla festa
che ti promette di cose
che non vengono mai.

C’è una foto che arriva da un tempo
che adesso non so
se è stato
davvero
o se è solo inventato.

C’è una foto dove son stata
ma per ritornarci
non c’è più la strada

FIOLY

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


Il nastro della musicassetta avvolge l'atmosfera , è quasi sera.

Lucine gioiose si accendono sulle pagine scritte :
sono tante  e molto imperfette, 
legate dalla fantasia si tengono strette.

Le parole ringraziano della "gita fuori porta"
dalla mente alla carta 
che non è più sola e tutta bianca, 
se ne sta in buona compagnia, beve inchiostro allungato con 
sentimenti 
e ride a trentatré denti .

L'ultima pagina sta per partire, uno sguardo indietro alle prime righe
è di natura un po' nostalgica , le avevo chiesto niente commozione
per non rovinarsi l'inchiostro fresco "black ivory" scelto per l'occasione
abbinato ad  un CLASSICO  per darle un "carattere" elegante,  ed 
eccola  pronta per la spedizione!

STELLA RAMPAZZO



-          Non so come dirtelo… E’ che non siamo più vicini come prima…

-          Ma come? Proprio adesso che viviamo insieme, che dici?

-           Come la misuri tu, la distanza?

-          Chilometri? Nel nostro caso più metri o centimetri, direi.

-                   Io no. Per me la distanza  e la vicinanza sono questioni di 
tempo.

-          Cioè?

-                   Due persone possono essere vicine anche se fisicamente li 
separa una città, uno Stato, un Oceano. Al tempo stesso persone che 
vivono l’una a fianco all’altra, magari anche per anni, possono essere 
lontanissime. L’essere vicini significa trovare il proprio tempo insieme. 
Ti ricordi, quando non ci interessava niente degli altri? E’ perché loro 
erano fuori tempo, lo stavano cercando, il proprio tempo. Noi invece, 
in due, abbiamo trovato il nostro equilibrio puntuale, nel tempo, a 
tempo.

      Eravamo giusti, né in anticipo né in ritardo con noi stessi, forse per 
la prima e l’unica volta nella nostra vita.

Grazie.

LAURA M.



misura la distanza tra te e me e custodiscila
finché questo momento non tornerà
e si riproporrà così        com'è            adesso
il nastro parla della tua voce
parole dedicate           rotolano            le fermo                  taglio       le 
incollo su di una rubrica
monca di numeri
imparo giorno dopo giorno nuovi significati
l'eleganza è seduta in panchina
legge la strada prima di perdersi
e io intanto infiocchetto il tuo scintillante silenzio

GIÖ

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


RADICI

Domani sarò via,
Questo posto è stato tuo, dei tuoi ricordi
così tanto tempo…
L’hai lasciato a me.
Rientrata stasera,
discreta. Non ho fatto rumore…
Li ho sentiti ridere, piangere, sussurrare…
Fotografie vive, fotogrammi di un film.
Tu e tua sorella. Una bicicletta.
Risate cristalline… Sbiadite, vere!
Tu e il nonno. Un abbraccio.
L’amore in un istante.
Scatoloni.
Il “Lasciar andare.”
Nodo in gola...
Frugo nel mobile, una cassetta…
favole della buonanotte.
Le Tue, per me.
Sollevo gli occhi umidi..
Tu giovane donna
Un vestito su una panchina.
Lineamenti perfetti
Di incontenibile sensualità
Due occhi su un giornale
Perfetta quiete
In attesa…
Chissà di cosa… Chissà di chi..
Ora
Pronta a partire. Non a lasciare,
non ci sarà distanza,
tra me e te….
Mai. HÉLÈNE



Dove finisce l'alba.
Non tra i rami gelidi,
nemmeno nella luce silente.
Non ha importanza siano
i respiri rarefatti,
o le ombre dense.
La quiete della notte,
come il buio del mattino.
Inizia tutto in un nonnulla
per finire in stupore.

SUONARE AL 114



Restare in silenzio genera rumore nella mente, pensieri, immagini che 
evocano suoni, come quello della tua voce per esempio, calda anche 
se giovanissima, decisa, curiosa. In questo luogo dove il tempo 
sembra non essere trascorso, vedo negli angoli solitari gli spettri delle 
nostre figure muoversi. La distanza tra me e te è l’aspetto più 
evidente, i percorsi sono simili a rette sghembe, nulla li accomuna 
nonostante le mete simili, ci muoviamo calpestando strade sempre 
diverse così come è successo nelle nostre vite. Non so dire come mai 
mi trovo qui, mi ci hanno portato i passi in questa giornata da 
riempire, avevo bisogno di guardarmi più indietro possibile per dare al 
mio desiderio di proiettarmi in avanti uno slancio più generoso. Ormai 
il mio rimuginare su tutto ciò che non è stato è stanco e ti calcia via 
come una pietra calpestata a piedi scalzi.

MANUELA

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


Il volantino è lì, lo vede tutti i santi giorni, e ogni volta pensa tra sé e 
sé che dovrebbe rispondere all’annuncio. Sarebbe un modo per 
rendere meno insostenibile la comparazione tra la persona che era e 
quella che è diventata, come racconta il pezzo che ascolta sempre nel 
suo aggeggio infernale. In qualche recesso impolverato del suo 
emisfero consapevole, sa che non è, come teme, riavvolgere un 
nastro logoro; nemmeno la necessità di incorniciare un insulso pezzo 
di carta, o peggio ancora inserirsi in un elenco. Se le racconta - e non 
smette mai - tutte le scuse e le ragioni. Ogni maledetta mattina 
quell’avviso sembra raccontare il futuro. Ci passa davanti e non può 
smettere di guardarlo con la coda dell’occhio: ma non è un gesto 
distratto. Sa che potrebbe ricominciare ancora una volta, e magari 
anche finire ciò che ha iniziato. Perché poi, chi lo dice quale sia il 
momento adatto?

ROBERTA MUNNO

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


Seduti. Uno di fronte all'altro, come ad uno specchio.
Uno specchio distorto. Ci rimanda un'immagine diversa dalla realtà. 
Ci guardiamo, eppure nessuno di noi vede realmente chi ha davanti.
Vede nell'altro solo ciò che in realtà di sè stesso vuol vedere. 
Alzo lo sguardo, ti fisso negli occhi. Tu invece li abbassi. Ti guardi le 
mani. Giochi con la bustina dello zucchero. Giri il cucchiaio in una 
tazzina ormai vuota.
Forse cerchi nei fondi del caffè una risposta, una spiegazione. 
Eppure non c'è.
La distanza fra te e me.

LA ROBI

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


Nonostante ci fosse un bellissimo sole la mia giornata trascorreva 
grigia e monotona come tante... finché non è arrivata la tua voce a 
portare colore e musica nel mio cuore. 
Le tue parole così calde e rassicuranti hanno portato una sinfonia 
dolcissima per le mie orecchie.
Il tuo sorriso ha portato una pennellata di rosso sulle mie guance, e 
con il tuo sguardo hai annullato in un secondo la distanza tra te e me.
Ora siamo due cuori legati da un filo, indivisibili l'uno dall'altro, per 
sempre....

DADA

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


Finalmente sola, Emilia chiuse la porta e tirò un sospiro di 
sollievo.Tutte quelle persone, più o meno spontaneamente, riunite nel 
cordoglio, l’avevano messa a dura prova. E ora, nell’intimità dei suoi 
ricordi, poteva riprendere ciò che aveva interrotto. Facendo ordine tra 
i cassetti di sua madre, qualche ora prima aveva trovato una scatola di 
legno nera chiusa a chiave. Ora era arrivato il momento di scoprirne il 
contenuto. Con sua grande sorpresa, tra i vari oggetti, nella scatola 
c’erano anche il fiocco natalizio dorato, che le aveva preparato 
eregalato il primo anno di scuola; una musicassetta con scritto “Emilia 
– settembre 1978”, su cui era incisa la canzoncina che avevano 
inventato e cantato insieme; l’invito allo spettacolo di marionette che 
aveva organizzato un pomeriggio di molti anni prima; ritagli di giornale 
riguardanti i suoi successi. C'era persino la foto scattata sul set del suo 
primo film in costume, che la ritraeva seduta su una panchina intenta a 
leggere chissà cosa. In tutti quegli anni, sua madre aveva continuato a 
seguirla, a distanza. Una distanza che lei aveva percepito come 
distacco e disinteresse, ma che solo ora capiva essere stata 
discrezione e rispetto.

MISSFABRISS



Non misuro la distanza tra me e me. Ricordo i passi che mi hanno 
guidata dalle bambole di carta alle pagine ripiegate,  da quando non 
sapevo pensare con le parole a quando ho capito che potevano 
essere cantate. Ho sciolto i miei nastri e annodato luci dorate, ma di 
ogni distanza mi sono soprattutto illusa, mentre lo spazio tra me e me 
diventava tempo.

TILIA

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


Questa è la distanza che deve esserci fra te e lui al termine della 
variazione! Questa, capito? Non di più e non di meno".
Era la centesima volta che riprovavamo l'ultima parte del nostro 
passo a due, ma la maestra non era soddisfatta. Si era fissata su quel 
particolare della distanza e, conoscendola, forse non saremmo usciti 
vivi dalla sala prove. Proprio oggi che c'è la festa di Camilla, la festa 
che aspetto da mesi.
Avevo fame, le gambe iniziavano a farmi male e la spilla con cui avevo 
chiuso il tutù si doveva essere spostata, sentivo pungere leggermente 
ed era molto fastidioso.
Guardavo, come si guarda un santino, la foto della prima direttrice 
dell'accademia ritratta in un momento di vacanza: 'per favore fammi 
uscire da qua in tempo per la festa. Lo sai che adoro la danza e che 
ho sacrificato tutto per danzare, ma la festa di Camilla no.....'
"Dove sei con la testaaaaaa" il grido della maestra mi fece tornare in 
sala. Avrei voluto togliere quel nastro dal registratore e disintegrarlo 
sotto i suoi occhi, perchè un po' va bene, ma poi basta, basta davvero.
"Ecco, siiiiii... Così va bene! Finalmente! Brava, molto bene. Adesso mi 
raccomando, non dimenticare che è così che ti voglio vedere.
Per oggi abbiamo finito, ci vediamo domani alle quattro. Grazie.

ELENA D’ELIA



Aveva sentito delle parole dietro la nuca, e lì le aveva lasciate. Quelle 
che aveva di fronte, invece, erano attaccate ai fogli e dentro i suoi 
occhi, insieme a mucchi di oggetti e libri disparati. Non erano 
dimenticanze ma ricordanze, non parole ma mondi, non lontananze 
ma distanze da accorciare annodando un nastro fra le dita. Davano 
senso ai giorni e qualcuno le aveva detto che da lì in poi avrebbe 
potuto chiamarle p'tit, ma chi era stato? A Martha sembrarono di una 
bellezza semplice e pura, e quando se ne avvide si ricordò di chi le 
aveva suggerito quell'appellativo in francese: era stata Camilla, ma i 
più la conoscevano come Zelda.

MARTHA

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


I GIORNI

Sono stati giorni di scoperta,
di sorrisi timidi che
fanno abbassare lo sguardo,
di incertezze
e cassette registrate.
Giorni di poesia
e notturne rivelazioni,
tra squilli di telefono
e filo intrecciato tra le dita.
Giorni di passeggiate estive
e notti di musica,
di note non comprese
tra sguardi e batticuori.
Giorni di libri
e parole non dette,
di verità fuori tempo
e silenzi infrangibili.
I giorni tra noi...
la distanza tra me e te.

ANTONELLA D.

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


I miei inevitabili fiocchi dorati chiudono scatole di pensieri che non so 
ancora condividere e immagini di vita rubate al tempo. 
Mi presento a te come una fotografia in bianco e nero, senza colori a 
distrarti dall’essenza di luci e ombre; con le pieghe di chiaroscuri in cui 
immaginare ciò che non ti mostro, con la luce piena a farti indovinare 
cosa l’obiettivo non ha colto di me.
Come una musica posso avvolgerti, portarti via con me attraverso il 
vetro e farti entrare nel contrasto della foto. Scopriresti i puntini 
minuscoli che mi compongono, indagheresti il mio mistero vivendolo, 
incapace di renderlo in parole, solo pure emozioni.
Questo è il dono che ti faccio di me: un vetro a proteggere il tuo 
intimo viaggio nel mio susseguirsi di scuro e luce, a preservare il tuo 
procedere incerto su quei sentieri umidi di vita.
Al di là, inizia il cammino. Il più importante.

FRANCESCA

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


Questo gioco non mi ha fatto solo compagnia. 
In un momento in cui mi sembrava impossibile continuare la risalita e 
tornavo ad accarezzare l'idea di lasciarmi cadere, è arrivato lui. 

La lezione che imparo sulla scrittura è di liberare le lettere, di srotolare 
pensieri e parole fuori dai dettami che mi autoimpongo.
La lezione che imparo sulla vita, è che la grazia e la gentilezza di 
un'anima bella non sono cose d'altri tempi, da evocare nostalgici 
contemplando fotografie in bianco e nero. 
Esistono: sono un po' naif, sorridono molto e si imbarazzano a parlare 
in pubblico. 

La distanza fra te e me, Camilla, sta in un grazie che ti dico col cuore 
ed in un numero imprecisato di pixel su questo schermo. 

Sta in quella manciata di glitter che hai lanciato su uno spicchio 
d'inverno e che l'ha reso speciale. 

SILVIA A.

http://meduepuntozero.com/
http://meduepuntozero.com/


Juke box che non suonano più
sotto le palme,
cassette ormai soppiantate
che non hanno più un posto dove farsi Ascoltare,
l'addobbo più bello in soffitta,
perché sennò potrebbe sciuparsi.

Respiro forte 
quel maglione che non ho mai lavato
più forte possibile prima che svanisca il tuo odore
c'è solo polvere.

Nostalgica da non saper rinunciare 
nemmeno al rumore del telefono 
quando il dito entra nei tasti
girandoli uno ad uno,
coltivando segrete speranze di compagnia
sospesa tra passato e futuro
io protendo ogni fibra,
come i rami alla luce,
verso la vita.

PINCA



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

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

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

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

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

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

